
www.christianabbiati.it
Assolutamente fuori dal comune.
Questo è uno dei molti modi con cui
possiamo definire il sito ufficiale di
Christian Abbiati.Tra quelli trattati sino-
ra in queste pagine, il sito di Abbiati è
sicuramente uno tra i più ricchi di mate-
riale e meglio realizzati. Tanto per
cominciare l’aspetto dell’homepage è
lontano da quelle a cui siamo abituati:
più che una pagina personale sembra un

portale internet dedicato al Milan e al
portierone rossonero, e per molti versi
è proprio così! Un lavoro veramente
encomiabile! Il navigatore alla sua prima
visita può compilare un breve form del
tutto gratuito e accedere al sito con un
profilo personalizzato: in questo modo
sarà possibile lasciare un messaggio a
Christian, partecipare alla chat e modifi-
care i propri dati visibili agli altri utenti.
Ciliegina sulla torta per i tifosi milanisti
è la possibilità di cambiare a piacimento
gli abbinamenti cromatici dell’intero sito
scegliendo tra un tradizionale
rosso/nero e molte altre combinazioni
tutte derivate dalle seconde maglie del
Milan succedutesi negli ultimi anni.
Molto elegante la versione nero/grigio
relativa alla maglia di quest’anno.
Passiamo alla navigazione del sito vero e
proprio: per farsi un’idea delle reali
dimensioni di questo spazio internet
basta accedere al menù “news”, compo-
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sto a sua volta da cinque diverse sezio-
ni. Si parte dalle ultime notizie, tutte
riportate da Christian in prima persona
per poi passare ad un calendario ragio-
nato sui prossimi impegni del Milan. A
chiudere la sterminata sezione news
troviamo un’ottima rassegna stampa,
composta da decine di pagine. Che dire,
solo questa sezione non sfigurerebbe
come sito a sé stante! Altrettanto
potremmo dire per le note biografiche
che vanno a formare il menù
“Christian”: scheda, storia, allenatori,
trofei, statistiche e dulcis in fundo qua-
ranta curiosità per conoscere il ragazzo
brillante e simpatico oltre al granitico
portiere di un metro e novantadue!
Mole rilevante anche per quanto com-
pete il materiale da scaricare a disposi-
zione del navigatore: dai classici sfondi
per pc ai filmati delle parate più spetta-
colari passando per le interviste in file
audio compressi mp3. Di “carne al
fuoco” ce n’è ancora moltissima in que-
sto spazio internet e sarebbe un pecca-
to non visitarlo di persona: nonostante
le vaste dimensioni è ordinatissimo e
facile da navigare, ogni sezione è a por-
tata di click.

www.dariosimic.com
Altro pezzo pregiato della difesa del
Milan è Dario Simic, difensore croato
che ha aperto uno spazio web persona-
le di tutto rispetto. Un’ottima introdu-
zione animata ci accompagna nell’home-
page del sito dove il navigatore viene
accolto da una grafica molto elegante
dominata dalle tonalità del grigio e da un
piacevole sottofondo musicale. La prima
cosa da fare è settare la lingua desidera-
ta visto che il sito offre ben tre ipotesi:
inglese, italiano e croato. L’ottima
cosmesi di questo sito nasconde conte-
nuti di sicuro interesse: vediamo insieme
le sezioni più interessanti. Partiamo dal
menù notizie, nel quale possiamo trova-
re le ultime news riguardo Dario e il

Milan. Al momento della nostra visita
l’ultimo “articolo” era un dettagliato
resoconto della prestazione di Simic
nell’ultimo turno di campionato svolto-
si, ovvero la vittoria del Milan in casa sul
Modena.Apprezzabile lo spessore tecni-
co che caratterizza queste notizie, tutte
accompagnate da una foto. A proposito
di foto dedichiamo un attimo di atten-
zione alla gallery del sito, notevole per
quantità e qualità degli scatti. La maggior
parte ritraggono Simic con la maglia del
Milan ma non mancano immagini di
Dario in azione con la nazionale croata.
Infatti, come dettagliatamente riportato
del menù biografico, Dario milita con
successo nella nazionale del suo paese,
la Croazia: vanta 52 presenze e due
mondiali all’attivo, quello francese del
’98 e l’edizione nippo/coreana del 2002.
Il miglior risultato sinora ottenuto è lo
storico terzo posto ottenuto in Francia.
Dall’ultima edizione dei mondiali inoltre
Simic è capitano della sua nazionale. Il
sito ha ancora molto da offrire come ad
esempio il menù “intervista” dove Dario
parla in prima persona della sua espe-
rienza calcistica in Italia tra Inter e Milan.
Non dimentichiamo la pagina dedicata
alle statistiche, divise tra campionato,
coppa Italia, coppe europee e nazionale.
Lo spazio purtroppo sta finendo, non ci
resta che consigliarvi questo ottimo sito .

Calciatori
in rete

internet
di Stefano Fontana

Abbiati e Simic:    
la parola alla difesa


