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NELLA SPLENDIDA CORNICE DEL GALLIPOLI RESORT**** 

 

                            

IN COLLABORAZIONE CON 

 

                                                 

 

                                                                            PRESENTANO IL  

 

“FESTIVAL DEL MILANISMO – PREMIO GALLIPOLI 

ROSSONERA” 

 

Nato con l’idea di esaltare il concetto del “Milanismo”, inteso come tifo sano, puro ed incondizionato 

nei confronti dei colori RossoNeri, l’evento, ideato dal Milan Club Gallipoli ed organizzato con la 

prestigiosa ed importante collaborazione con il network Radio Rossonera, si propone di radunare, 

domenica 17 giugno, presso il Gallipoli Resort, tutti i cuori rossoneri della Puglia, da sempre 

calorosissimo e partecipativo feudo del tifo milanista, delle regioni limitrofe e, in generale, di tutti i tifosi 

del Diavolo sparsi per l’Italia, nonché di riconoscere, attraverso la consegna di un premio speciale, 

prodotto ad hoc dai maestri della cartapesta locale, le eccellenze del mondo Milan che si sono distinte 

per il proprio impegno, in molteplici modi ma sempre con un unico comun denominatore: l’amore e la 

passione per quei colori scelti, nel lontano 16 dicembre 1899, da Herbert Kilpin.  

                                                    



2 
 

L’EVENTO 

Una location suggestiva ed accattivante, un parterre di ospiti di assoluto livello, tanti cuori 

che battono uniti dalla stessa passione: il Milan. 

Ecco il “Festival del Milanismo – Premio Gallipoli Rossonera”: alle ore 18, presso 

la piscina del Gallipoli Resort, vestita per l’occasione di una mise speciale, la kermesse si 

aprirà con il videomessaggio dell’avvocato Giuseppe La Scala, Piccolo Azionista di AC 

Milan, presidente dell’associazione “Milanisti 1899” e cofondatore ed editore di Radio 

Rossonera. 

 

Network giovane ma di sentimenti radicati, Radio Rossonera sta conquistando, giorno 

dopo giorno, un posto sempre più importante nel cuore dei tifosi rossoneri, facendosi 

portavoce del “Milanismo” puro e disinteressato. Ritirano il premio Pietro Balzano 

Prota, direttore editoriale della radio, ed Alessandro Jacobone, fondatore ed editore 

della stessa oltre che vice presidente dell’associazione “Milanisti 1899”, con i quali 

tracceremo un primo bilancio dopo un anno di vita della radio, capiremo la genesi e la 

mission del progetto e cosa bolle in pentola per il futuro.  

 

 

Una grandissima firma del panorama giornalistico sportivo italiano. Il direttore Xavier 

Jacobelli ci onora della sua partecipazione: con lui discuteremo del “Milan cinese”, 
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cercando di carpire impressioni e retroscena colti dalla sua impareggiabile esperienza, e, 

ovviamente, di calciomercato e del Milan 2018/2019 che potrà essere.  

 

Ha seguito il closing con tempismo straordinario e dovizia di particolari, decidendo di 

racchiudere la vicenda tra le pagine del suo libro #nerosurosso che sta riscuotendo un 

successo travolgente. Con il giornalista e Community Manager di AC Milan, Pasquale 

Campopiano, dialogheremo della sua opera e della complessa trattativa che ha portato 

Yonghong Li a diventare il nuovo proprietario della società rossonera, con qualche 

aneddoto e retroscena esclusivi, del nuovo mondo di gestire la comunicazione del Milan.  

 

 

L’evento verrà trasmesso in diretta sulle frequenze e sui profili social di Radio 

Rossonera.  Ognuno dei presenti tra il pubblico potrà confrontarsi ed interagire con 

ciascuno degli ospiti della manifestazione, proponendo domande ed esternando le 

proprie curiosità attraverso una linea whatsapp dedicata che verrà resa nota il giorno 

stesso dell’evento.  

Dopo i ringraziamenti ed i saluti del caso, da bordo piscina, i presenti si sposteranno in 

una sala attigua, dove potranno gustare un aperitivo di benvenuto, scambiarsi 

impressioni e scattare qualche foto con gli ospiti.  
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Saranno previsti alcuni corner presso i quali potrà essere acquistato il libro 

#nerosurosso di Pasquale Campopiano. La serata proseguirà con la cena, per la quale 

sono in fase di organizzazione diverse iniziative e sorprese, delle quali sarà possibile 

conoscere i dettagli, in corso d’opera, attraverso i nostri canali ufficiali.  

Il taglio della torta sancirà l’atto finale di una giornata dalle forti emozioni e di un evento 

che si profila come più unico che raro nel panorama che vede protagonisti i Milan Club.  

             

 

 

 

 

 

TANTE POSSIBILITÀ DI SCELTA, SU MISURA PER TE 

Il Milan Club Gallipoli ha pensato a diverse soluzioni per rendere il week end 

indimenticabile e soddisfacente sotto ogni punto di vista.  

Per chi vorrà prendere parte al “Festival del Milanismo – Premio Gallipoli 

Rossonera”, potendo partecipare attivamente alla rassegna, alla cena e beneficiando di 

tutte le sorprese e le iniziative proposte nel corso della serata, è stata previsto un 

pacchetto “Prestige” dal costo a persona di € 35,00. 
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N.B.: per i bambini fino a 11 anni è possibile aderire opzionando un “Menù-baby” dal 

costo di € 15,00. Inoltre, durante lo svolgimento della manifestazione sarà garantita la 

presenza di diverse attrazioni ludiche ed animazione gestita da personale qualificato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi, invece, oltre a trascorrere una ricca e piacevole serata, volesse trascorrere un fine 

settimana di relax, godendosi le bellezze architettoniche e lo straordinario mare 

gallipolino, potrà scegliere per il pacchetto “Exclusive”, dal costo di € 160,00 (per 

camera matrimoniale) e di € 95, 00 (per camera singola), che comprende: 

 

- Soggiorno, in mezza pensione (ossia la cena del 17 giugno e la prima colazione), 

presso il Gallipoli Resort (check-in sabato 16 giugno/late check-out domenica 

17 giugno, oppure check-in domenica 17 giugno/ check-out lunedì 18 giugno). È 

prevista anche la possibilità di soggiornare più giorni con un lieve incremento del 

costo. 

- Navetta per il trasporto dal Gallipoli Resort allo stabilimento balneare Zeus 

Beach (per ulteriori info sullo stabilimento balneare consultare il sito 

www.zeusbeach.it), dove saranno a disposizione (gratuitamente) dei clienti 

ombrellone e lettini (fino ad esaurimento dei posti disponibili). 

http://www.zeusbeach.it/
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- Elegante e limpidissima piscina fruibile solo per i clienti del Gallipoli Resort. 

N.B.: l’aggiunta di uno o più letti è da considerarsi gratuita per i bambini da 0 a 3 anni, 

fatta salva la richiesta di una culla; per i bambini da 4 a 11 anni il costo è di € 45,00 per 

ogni aggiunta. I bambini al di sopra degli 11 anni vengono considerati adulti.  

Per ulteriori informazioni sulla struttura che ospiterà l’evento e sulla localizzazione della 

stessa, visitare il sito www.gallipoliresort.it.  

                                                     

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

http://www.gallipoliresort.it/
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                           LO CHEF ROSSONERO PROPONE 

Per una serata di assoluto livello, è necessario puntare su un menù esclusivo ed 

accattivante. Ecco la nostra proposta, imperniata sul connubio tra la ricerca di un gusto 

raffinato e la valorizzazione della pregiata materia prima locale.  

                                                                

 

APERITIVO 

ENTRÉE CON PROSECCO E ANALCOLICO ACCOMPAGNATO DA STUZZICHERIE DELLO 

CHEF 

ANTIPASTI 

INSALATA DI TOTANI E GAMBERI BIANCHI CON VERDURE CROCCANTI 

PRIMO PIATTO 

PACCHERO DI GRAGNANO AL RAGÙ DI RICCIOLA 

SECONDO PIATTO 

PREGIATO DELLO IONIO IN CROSTA DI PATATE 

INSALATA MISTA 

 

COMPOSÉ DI FRUTTA DI STAGIONE 

 

TORTA DEL DOLCE AUGURIO 

             

                BEVANDE: 

VINO DEL SALENTO 

ACQUA MINERALE 

BEVANDE ANALCOLICHE 

OPEN BAR 

 


