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SETTORE GIOVANILE 

AC Milan è un’eccellenza nel panorama calcistico mondiale. Il Settore giovanile grazie al lavoro quotidiano e alla 
passione degli staff, coltiva i piccoli rossoneri preparandoli a percorrere la strada verso la prima squadra ed il calcio 
professionistico

Molti dei talenti passati dal Settore giovanile rossonero sono diventati calciatori professionisti, alcuni di caratura 
internazionale.

La mission di AC Milan è la crescita dei giovani talenti dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista 
caratteriale. Il sacrificio, la voglia di eccellere e la determinazione, amalgamata con la passione rossonera, sono punti 
cardine della filosofia Milan.

5

Season Review

Nella stagione sportiva 2019/20 il primo obiettivo era certamente quello di riportare la Primavera nel massimo 
campionato di categoria dopo la retrocessione in Primavera 2 nella stagione precedente. In una stagione sportiva 
risultata difficilissima sotto molteplici aspetti la prima formazione del settore giovanile ha comunque centrato l’obiettivo 
con ben quattro turni di anticipo, rispettando le aspettative della Società.

Per le altre categorie del settore giovanile l’annata calcistica è terminata con la sospensione di tutti i rispettivi 
campionati già a marzo e causando lo stop anche degli allenamenti al Centro Sportivo Vismara. Nonostante ciò 
la Società è rimasta accanto al proprio vivaio, con gli staff attivissimi da remoto organizzando video allenamenti 
giornalieri, call di squadra e attività organizzate dall’area psicopedagogica. 

NELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/20, 
hanno fatto parte del Settore giovanile rossonero 

348 GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI, 
TESSERATI/E, DIVISI IN N. 12 SQUADRE MASCHILI 

(Primavera, Under 18, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14, 
Under 13, Under 12, Under 11, Under 10, Under 9 e Under 8) 

E N. 5 SQUADRE FEMMINILI
 (Under 17, Under 15, Esordienti 2006/07, 

Esordienti 2008 e Pulcine 2009/10)
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146 i tesserati dello Staff, divisi in 70 tra tecnici e preparatori atletici, 37 dirigenti accompagnatori e 39 Osservatori.
Al Centro Sportivo Vismara, sede principale delle attività del Settore Giovanile, hanno lavorato attivamente 23 
dipendenti, tra segreteria sportiva ed organizzativa, area video, area IT, area atletica e magazzino.

Al Convitto “Fondazione Clerici” sono stati ospitati 40 ragazzi, con 10 tutor a supporto per la gestione ed il controllo.
Molto importante, specialmente per le categorie Esordienti e Pulcini, la partecipazione ai tornei, molti dei quali svolti 
a livello internazionale.

Obiettivi:

L’obiettivo del settore giovanile è mettere a 
disposizione della prima squadra quanti più 
calciatori possibili. 

La conferma dell’ottimo lavoro svolto è stata 
data dall’impiego in prima squadra dei giovani 
cresciuti al Vismara come Matteo Gabbia 
(classe 1999), Daniel Maldini (classe 2001) e 
Lorenzo Colombo (classe 2002).




