chi siamo dnamilan

Chi Siamo? Dieci anni fa nasceva la
pazza idea di idealizzare un sito web
DnaMilan la presentazione dello staﬀ e dei suoi
contenuti. Chi siamo?
Chi siamo…. Assieme all’amico e collega Riccardo Giannini e all’amico Stefano Serra, decisi di
aprire un nostro portale on-line Dna Milan per raccogliere le voci dei tifosi rossoneri di tutta
Italia: voci critiche e appassionate, voci di chi e’ nato rossonero nel mito del Milan degli invincibili,
ma anche di chi ha vissuto gli anni storici della Stella e gli anni bui della serie B e della gestione
Farina.
Dna Milan nasce come il portale della famiglia rossonera: ragazzi, padri di famiglia donne di
estradizione culturale diversa, separati anche da tanti km di distanza, ma uniti dalla voglia di
confrontarsi, di discutere anche animatamente, di condividere momenti esaltanti e deprimenti, in
merito a tutto ciò che ruota attorno al pianeta calcio e al pianeta Milan. Tante persone sono
entrate nella nostra famiglia, altre sono uscite, portando comunque con sé splendidi ricordi.
Chi siamo? Nel 2011 abbiamo deciso di compiere il grande passo: trasformare Dna Milan ida
normale blog a sito internet. Abbiamo uno staff di diversi collaboratori animati da grande
passione. Senza dimenticare quello spirito che ci ha guidato in questi anni facendoci divertire e
vivere questa avventura con estrema spensieratezza.
E’ il nostro regalo per tutti i nostri collaboratori. Dna Milan sarà una vetrina per loro, sia per
coloro che si dilettano con passione nel ruolo di giornalista, sia per coloro che invece sognano di
fare questa professione e che potranno così imparare quanto sia bello, ma anche faticoso, questo
lavoro. L’amore per questa squadra ci ha spinto a realizzare quanto segue. DnaMilan è una

finestra che rimane aperta ai tantissimi appassionati in Italia, in Europa e nel mondo dei colori
rossoneri.
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