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LONDRA - Vernissage di lusso per il Milan edizione europea. Vittoria contro il Bayern di 

Augenthaler. Continua il work in progress dei campioni d’Italia, con Berlusconi finalmente in grado 

di godersi le vacanze senza l’assillo delle telefonate-spiegazione da Milanello... In realtà la squadra 

che ieri ha vinto la seconda partita del torneo internazionale di Wembley, è ancora lontana parente 

del progetto ideato e voluto da Arrigo Sacchi. Per motivi diversi continuano a mancare uomini 

fondamentali. Il problema della settimana sono le ginocchia: Filippo Galli, operato in estate, ha 

subìto una distorsione allo stesso ginocchio infortunato. Gullit continua le cure per guarire dalla 

tendinite al ginocchio destro. Anche Ancelotti ha dovuto fermarsi per problemi al ginocchio. 

Maldini, invece, è reduce da uno stiramento. Per il giovanissimo azzurro la stagione è senza 

soluzione di continuità, fra nazionali, impegni col club e l’anno di naja. Eppure questo Milan 

continua a divertire ed a migliorare, al di là del valore dell’avversario. Contro il Bayern Sacchi 

prova Rijkaard nella posizione che gli è forse più congeniale, cioè al centro, nella zona solitamente 

occupata da Ancelotti. Al posto di Maldini gioca Mussi, Costacurta sostituisce Filippo Galli. Un 

altro esperimento in avanti, con il tandem Virdis-Van Basten. Il sabato che precede Ferragosto 

lascia abbondantemente vuote le tribune dello stadio. Trentamila persone, impossibilitate ad 

acquistare i biglietti nelle ultime 24 ore. Il provvedimento governativo mirava a bloccare i raids 

degli hooligans, dopo i gravi incidenti seguiti alla partita Scozia-Inghilterra. L’altra novità riguarda 

gli spuntoni di plastica rotanti, già in funzione negli stadi di Newcastle ed Arsenal. A Wembley 

verranno installati in autunno. Ma gli hooligans restano lontani: il pubblico che prende 

placidamente posto sulle poltroncine si scalda per le vicende di Arsenal-Tottenham, ma il tutto con 

grande aplomb. Il derby londinese è subito squilibrato, con l’ex squadra di Brady a comandare il 

gioco a piacimento. Un gol alla mezz’ora, di Merson, e tre gol in rapida sequenza nell’ultimo quarto 

d’ora, con doppietta di Marwod e Goldy Smith. I tifosi del Tottenham, che avevano a lungo 

inneggiato ai nuovi acquisti Gascoigne e Steward (costati quasi 4 milioni di sterline in due) 

ammutoliscono. Le squadre di Milan e Bayern, alloggiate nello stesso albergo ai margini di Regent 

Park, arrivano in tempo per assistere alla disfatta degli Hot Spurs. La gente si schiera 

immediatamente con gli italiani. Il Milan diventa subito padrone del campo. Pressing, fuorigioco, 

raddoppi di marcatura. Malgrado il Bayern possa vantare quasi un mese di campionato alle spalle, 

fra le due formazioni il ritmo è palesemente diverso. I tedeschi odiano essere stretti nella loro tre 

quarti e la cosa avviene puntualmente, così che prima Van Basten e poi Evani possano battere a 

rete, anche se con scarsa fortuna. Al 12’un bello scambio fra Virdis e Rijkaard viene concluso 

malamente da Mussi, liberato appena dentro l’area. Al quarto d’ora ci riprova Evani, ma il tiro 

finisce fuori. Il Bayern ansima, rincorre, cerca di riportare la partita su ritmi più congeniali alle 

giocate possenti dei suoi cursori. Al 20’Augenthaler spedisce di poco fuori una violenta punizione 

dal limite. La cronaca è così intensa che il marchio di partita sperimentale (almeno per il Milan) 

scompare dietro le aperture perfette di Rijkaard, impagabile a dettare il gioco. Alla mezz’ora Virdis 

imbecca Colombo su cui Aumann respinge. Il portiere deve compiere un vero miracolo appena 

dopo per deviare in angolo un tentativo di autorete di Kogl. Due minuti dopo il Milan va in gol. 

L’azione parte dalla sinistra, con Evani che pesca Virdis nel cuore dell’area tedesca. La mezza 

girata al volo è perfetta per scelta di tempo ed esecuzione. Ad inizio ripresa, Sacchi lascia negli 

spogliatoi Virdis e inserisce Massaro. Per il resto, squadra e piglio inalterati. Passano appena tre 

minuti e Van Basten mette fuori la palla del 2 a 0. Heynckews richiama Thon ed Ekstroem incapaci 

di spostare stabilmente il gioco nella tre quarti milanista. I loro sostituti, Eck e Wegman, osano 

qualcosa in più. Ma è soprattutto il Milan ad arretrare, un po’per stanchezza e un po’perché a volte 



difendere sembra più facile, perfino nel Milan dei miracoli. Ma all’ultimo minuto è Van Basten a 

far alzare un mormorio ammirato, scartando quattro avversari e il portiere. Il fatto che la sua palla, a 

porta vuota finisca incredibilmente alta, sembra assolutamente accessorio. Oggi il Milan incontrerà 

il Tottenham. Se saranno necessari i calci di rigore per determinare la squadra vincitrice del torneo, 

l’Alitalia ha assicurato che ritarderà la partenza del volo per aspettare i giocatori. Noblesse oblige, 

talvolta anche nel calcio. MILAN-BAYERN 1-0 MILAN: Galli, Tassotti, Mussi, Colombo, 

Costacurta, Baresi, Donadoni, Rijkaard, Van Basten, Evani (78’Cappellini), Virdis (46’Massaro). A 

disposizione: Pinato, Bianchi, Lantignotti, Mannari. BAYERN: Aumann, Nachtweih, Pflugler, 

Grahammer, Augenthaler, Flick, Kohl, Reuter, Wohlfarth, Thon (60’Eck) Ekstroem (60’Wegmann). 

A disposizione: Johnson, Bayerschmidt, Hamann, Scheuer. Marcatori: Virdis al 34’. ARSENAL 

TOTTENHAM, altra partita Wembley, si è conclusa sul 4 - 0 per l’Arsenal, con reti di Person, 

Marwood (2) e Smith. OGGI IN TV: Italia Uno, ore 20,30 Milan Tootenham. Capodistria: ore 19 

Milan Arsenal. - dal nostro inviato LICIA GRANELLO  

 

 


