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Sede: corso Venezia, 36 – Milano
Presidente: Andrea Rizzoli
Vice-presidenti: Giangerolamo Carraro,
   Antonio Busini
Segretario: -
Direttore sportivo: Antonio Busini
Allenatore: Bela Guttmann fino al 14 

   febbraio 1955, poi Hector Puricelli
Allenatore in seconda: Bruno Arcari IV
Massaggiatori: Guglielmo Zanella, Mario Ferrario
Capitano: Gunnar Nordhal
Campo di gioco: Stadio San Siro
Palmares: Campione d'Italia (5° titolo)
   Coppa Disciplina
Primo giorno di raduno: 6 agosto a S. Pellegrino Terme 
   (sino al 22 agosto)

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Genova (Marassi), 1° settembre 1954
Milan-Genoa   3-2 (2-0)
Milan:  Buffon  (46'  Toros);  Silvestri  (46'  Maldini),  Za-
gatti;  Beraldo  (46'  Bergamaschi),  Pedroni,  Liedholm
(46'  Radice);  Soerensen  (46'  Fontana),  Ricagni,  Nor-
dhal,  Schiaffino  (46'  Vicariotto),  Frignani  (46'  Valli).
All.: Guttmann.
Reti: 30' e 36' Nordhal, 52' Ricagni.
Note: gara giocata in notturna.
▸ Milan-Genoa 3-2 (2-0)
“Genova, 1. - Troppo poco ha giocato il Milan nel primo
tempo durante il quale la squadra rosso-nera si era alli-
neata quasi  al  completo. Mancava nel  Milan soltanto
Tognon  ma naturalmente  la  curiosità  era  soprattutto
rivolta a Schiaffino il quale proprio oggi ha ricevuto i
documenti che ne regolarizzano la posizione. Schiaffino
dunque potrà allinearsi  con il  Milan per la prossima
stagione calcistica. Ma Schiaffino grande campione non
si è visto quasi mai.  E' occorsa circa mezz'ora prima
che  il  nuovo  rosso-nero  e  l'altro  nuovo  rosso-nero
Ricagni si intendessero anche con i nuovi compagni.
Per mezz'ora quindi il Milan ha annaspato troppe volte
e il Genoa è riuscito a bilanciare le sorti del gioco. Ma
allorché la classe dei rosso-neri si è fatta luce, il Milan
ha preso a dominare. Nordhal si è trasformato in tira-
tore scelto cosicché alla fine del primo tempo, il van-
taggio di due reti che i rosso-neri avevano era piena-
mente meritato.
Nella ripresa, delle due squadre si è presentata in cam-
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po largamente incompleta soltanto il Genoa. Sembrava
che il  Milan dovesse  fare  un solo  boccone di  questa
squadra rosso-blu,  ma con un finale  molto volenteroso
i giovani del Genoa sono riusciti a concludere la gara
col punteggio di stretta misura.
Dare un giudizio sulle due squadre non è possibile; il
Milan è apparso a corto di preparazione e ha cercato
soprattutto che i suoi avanti imparassero a conoscersi.
Soltanto Nordhal è apparso questa sera particolarmen-
te in vena. Del  Genoa valgono i discorsi  della scorsa
stagione, giacché la squadra è quasi la stessa.”  (Cor-
riere dello Sport, 2-9-1954)

1° settembre 1954. Milan-Genoa 3-2. “Della  notturna di Ma-
rassi vediamo il terzo gol dei milanisti segnato da Ricagni e il
primo gol del Genoa”

Milano (Arena Civica), 5 settembre 1954
Milan-Bologna   1-1 (0-1)
Milan: Buffon (46' Toros); Silvestri, Zagatti; Maldini, Pe-
droni (46' Beraldo), Liedholm; Soerensen (46' Vicariot-
to), Ricagni (75' Bergamaschi), Nordhal, Schiaffino, Fri-
gnani (46' Valli). All.: Guttmann.
Rete: 57' Nordhal.

Milan 1954-55. La rosa rossonera in posa all'Arena con lo scudetto appena conquistato (giugno 1955). Da sinistra. in piedi: Antonio
Busini (direttore sportivo),  Hector Puricelli  (allenatore),  Mario Ferrario (massaggiatore),  Soerensen, Ricagni,  Schiaffino, Nordahl,
Vicariotto, Valli, Frignani, Vitali, Malatesta (allenatore giovanili); al centro: Liedholm, Bergamaschi, Maldini, Pedroni, Tognon; seduti:
Bruno Arcari IV (allenatore in 2a), Silvestri, Toros, Beraldo, Buffon, Zagatti, Verola (magazziniere), Zanella (massaggiatore)
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▸ Milan-Bologna 1-1 (0-1)
“Il giusto pareggio che ha sanzionato i novanta minuti
di  gioco  appare  equo se  pure  il  Milan,  specialmente
nella ripresa,  ha premuto più  a lungo asserragliando
letteralmente l'avversario rosso-bleu nella sua area. I
due undici  hanno denunziato,  più  il  Milan che il  Bo-
logna, una forma ancora lontana dalla perfezione. Il Bo-
logna,  logicamente, per la maggior coesione dei  suoi
componenti, che ormai si conoscono alla perfezione, ha
saputo controbattere la superiorità tecnica dei  rosso-
neri, seppure alla distanza la classe, sia pure una clas-
se non perfetta che solo a tratti ha fatto capolino, ha
fatto valere i propri diritti […].
Alla svelta le azioni di cronaca più salienti: puntualità
nella presentazione delle due squadre al centro campo,
pubblico che gremisce quasi per intero l'anello dell'A-
rena. Fin dalle prime battute di  gioco al  rallentatore
azioni senza nerbo su cui incidono senz'altro l'afa pe-
sante e il cielo nuvoloso che sovrasta.
Solo all'11' si deve registrare la prima azione saliente:
la palla viaggia  da  Cervellati a Pivatelli  a Bonafin, che
mette fuori d'un soffio. E' sempre il Bologna che condu-
ce la danza mentre il Milan cammina al piccolo trotto e
ogni suo passaggio è lungamente “ponzato”. Al fine la
prima azione prettamente sistemista: al 16' la sfera da
Maldini a Nordhal a Ricagni in perfetta verticale; il tiro
di quest'ultimo  esce fuori.  Nulla di eccezionale  fino al

5 settembre 1954. Milan-Bologna 1-1. “Nella sequenza cinema-
tografica a sinistra, il pareggio milanista a destra Nordhal ir-
rompe oltre la difesa bolognese: ruzzolone a tre e niente gol”
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32' quando Bonafin su un lungo lancio scivola via come
un'anguilla a Pedroni che lo atterra: rigore, tira Ballac-
ci, rete. Da qui iniziano i cambiamenti che i rispettivi
allenatori credono opportuno di fare.
Alla ripresa assedio pressoché interrotto del Milan che
al 12' ottiene la rete del pareggio: Vicariotto, entrato in
sostituzione di Soerensen, opera un traversone a Valli il
cui tiro bruciante viene deviato in calcio d'angolo. Tira
Valli, raccoglie Schiaffino, a Ricagni, a Nordhal che in-
sacca; il tutto nello spazio di soli cinque metri quadra-
ti.” (A. Pinasi - Corriere dello Sport, 5-6-1954)

Milano (Arena Civica), 8 settembre 1954
Milan-Monza   10-2 (4-2)
Milan: Buffon; Silvestri, Zagatti; Liedholm, Maldini, Be-
raldo (46' Bergamaschi); Frignani, Soerensen, Nordhal,
Schiaffino, Valli (46' Vicariotto). All.: Guttmann.
Reti: 1' Valli, 35' Liedholm, 44' Frignani, 45' Valli, 47' e
56' Frignani, 64' Nordhal, 70' Liedholm,  73' Frignani,
86' Vicariotto. 
Note: gara giocata in notturna.
▸ L'attacco del Milan si è svegliato: dieci reti al Monza
“Nella partita amichevole giocata in notturna contro il
Monza, i rosso-neri sono scattati come furie, segnando
con Valli dopo appena venti secondi di gioco; ma presto
i  bianco-rossi,  rinnovatissimi  in  ogni  reparto,  hanno
sfoderato una velocità sbalorditiva, manovrando al volo
e straripando da tutte le parti come spiriti  folletti.  Il
pubblico,  abbastanza  numeroso,  non  credeva  ai  suoi
occhi; ma quando la coppia di sinistra dell'attacco mon-
zese,  formata da Del  Grosso  e Barengo (due prestiti
della Juventus) ha addirittura travolto i difensori mila-
nisti, rovesciando verso la mezz'ora il risultato con due
irresistibili reti; allora i fischi si sono fatti assordanti.
Il  malumore della folla non era tanto per le due reti
incassate da Buffon quando per il “non gioco” del Mi-
lan, lento e disarticolato anche con una squadra di divi-
sione inferiore come il Monza; il pareggio ottenuto da
Liedholm  su  calcio  di  rigore  non  poteva  certamente
soddisfare e soltanto le due reti di Nordhal e Valli han-
no risollevato un po' gli umori proprio allo scadere del
primo tempo.
L'evidente  calo  degli  ospiti  è  valso a  favorire  il  pos-
sente ritorno del Milan che, sfoderato il solito Berga-
maschi alla sinistra della mediana al posto dell'incerto
Beraldo,  ha  tonificato  gradatamente  il  proprio  gioco
sgranando  azioni  e  goals  a  getto  continuo.  In  totale
dieci goals del Milan, di cui quattro ottenuti  dallo stes-
so Frignani, che all'ala destra è risultato più redditizio
e realizzatore.
Visi raggianti e soddisfatti alla fine dell'incontro per il
crescendo sfoggiato dal Milan (privo di Ricagni, tenuto
a riposo per ragioni precauzionali a causa di un'incri-
natura al dito di una mano);  però lo schieramento base

8 settembre 1954. Milan-Monza 10-2. “Parata di Alberti su Vi-
cariotto pressato da Conti. A terra Nordhal”
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non è stato ancora varato e bisognerà attendere i ritor-
ni dello stesso Ricagni e di Tognon.” (La Stampa, 9-9-
1954)

Roma (Olimpico), 12 settembre 1954
Milan-Roma   1-0 (0-0)
Milan: Buffon; Silvestri, Zagatti; Beraldo (46' Bergama-
schi), Maldini, Ricagni (46' Soerensen); Schiaffino, Lie-
dholm,  Nordhal,  Frignani,  Valli  (46'  Vicariotto).  All.:
Guttmann.
Rete: 85' Soerensen. 
▸ Milan-Roma 1-0
“Roma, 12 settembre. - In 50 mila i romani sono accorsi
all'Olimpico: sulla locandina di Roma-Milan c'erano pa-
recchie “novità assolute” Schiaffino, Ricagni e Maldini,
ad esempio, in rosso-nero, e poi i neo giallo-rossi Nyers,
Bertuccelli  e  Giuliano  impegnati   per  la  prima  volta
contro uno squadrone.
Le novità del Milan sono rimaste al di sotto delle spe-
ranze. Anche nella Roma, le “novità” hanno cantato a
mezza voce. E la giornata non si concluderebbe all'at-
tivo se non fossero invece venute delle “conferme” pro-
prio dai giocatori esclusi dal ruolo “novità”, dai vecchi
sui quali le due società possono ancora riporre la loro
fiducia. Primo tra tutti: Liedholm. Retrocesso a mediano
per far posto ai nuovi idoli dell'attacco, il buon Nils non
si è scomposto: ha macinato il suo gioco a metà campo,
tranquillo  e  sicuro,  mostrandosi  il  miglior  cervello
calcistico della squadra. Se lo scorso anno la mediana
del Milan non corrispose all'attesa, il miglior acquisto
della stagione attuale è stato fatto in casa [...].

12  settembre  1954.  Milan-Roma  1-0.  “In  discusso  Ricagni  è
stato molto attivo anche se non è riuscito a segnare. Ecco “Pe-
tisso” indirizzare a rete” 

12  settembre  1954.  Milan-Roma.  “Venturi  in  azione,  lo  os-
servano  le  due  punte  di  diamante  del  Milan,  Nordhal  e  Ri-
cagni”.
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E' difficile  trarre  dalla  partita odierna  una  previsione
per il campionato che disputeranno le due squadre. E'
mancato quell'impegno totale  che consente  di valutare
appieno un complesso. Il Milan ha nomi di primo piano:
uomini che considerati individualmente sono eccellenti
sotto tutti  i  punti  di  vista.  La difficoltà sta nell'amal-
gamare  personalità  tecniche tanto  diverse  e  nel  fon-
derle in un gioco efficace. In questo problema, risolto o
meno, sta il limite che i rosso-neri possono fissare alle
loro ambizioni [...]. 
La rete è venuta a cinque minuti dalla fine su azione di
contropiede di Liedholm, impostata da Schiaffino, pro-
seguita da Nordhal e conclusa da Soerensen. 
L'assenza di Tognon da una parte e di Pandolfini dall'al-
tra si è fatta sentire. Ha arbitrato Maurelli senza incon-
trare nessuna difficoltà. Tutti  si  sono mostrati  di  una
correttezza esemplare.  Insomma una  giornata sportiva
dalla  quale  Roma e  Milan  possono trarre  confortanti
premesse per  il  campionato che va ad incominciare.”
(N. Martellini - Lo Sport Illustrato, settembre 1954)

Mantova (Martelli), 23 settembre 1954
Milan-Mantova   6-1 (1-0)
Milan: Buffon (61' Toros); Silvestri, Beraldo; Liedholm
(61' Bergamaschi), Maldini (61' Pedroni), Tognon; Fri-
gnani (61' Vicariotto), Ricagni (61' Fontana), Nordhal,
Schiaffino  (61'  Valli),  Vicariotto  (31'  Soerensen).  All.:
Guttmann.
Reti:  15'  Schiaffino,  31'  Frignani,  42'  Liedholm su ri-
gore, 65' Soerensen, 67' Nordhal, 69' Vicariotto.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Milan-Mantova 6-1. 
Ad andatura moderata i diavoli rosso-neri
“Mantova. - 23. - Il Milan ha sostenuto oggi al campo
Martelli,  di  fronte  al  Mantova,  l'annunziato  allena-
mento in tre tempi. Ha vinto per 6-1, ma finché sono
rimasti in campo i titolari del Mantova, l'indiscutibile e
inevitabile supremazia dei rosso-neri è stata contenuta
nella modesta cifra di 3 a 1.
Una delusione? Adagio. Non si deve dimenticare che si
trattava di allenamento. E' un fatto però che qualcosa
negli ingranaggi della squadra milanista non è andato.
Scarso affiatamento, scarsa fusione tra Nordhal  e gli
interni, incertezza nell'applicare alcuni temi offensivi.
Schiaffino, dopo un buon esordio, è ben presto scom-
parso. Chi ha giocato senza risparmio è stato in-vece
Liedholm, più volte applaudito, per quanto il suo gioco
sia più sostanzioso che spettacolare. Una squadra che
deve  ancora  trovare  un accordo  il  Milan.  Gli  uomini
indiscutibilmente ci sono. Ha aperto la marcatura al 15'
Nordhal  che di  testa  ha  girato  un  dosato  allungo di
Schiaffino, spostatosi all'ala destra.
Nella  ripresa  gol  fulmineo  di  Frignani,  su  azione
derivata da corner. Il  Mantova accorciava le distanze
con Russo, pronto a spedire in rete un pallone respinto
difettosamente da Buffon. Terzo gol milanista al 12' su
rigore provocato dall'atterramento di Nordhal in area.
Realizzava Liedholm con un bel tiro sulla sinistra. 
Nella  ripresa  contro  le  riserve  del  Mantova  il  Milan
metteva a segno altri  tre gol.” (Corriere dello  Sport,
24- 9-1953)

Reggio Calabria (stadio Villardi), 13 ottobre 1954
Milan-Reggina   8-1 (6-1)
Milan:  Buffon (46'  Toros);  Silvestri,  Pedroni;  Beraldo,
Tognon, Bergamaschi; Vicariotto, Ricagni, Nordhal,
Schiaffino (46' Karl Liedholm), Valli. All.: Guttmann.
Reti: 2' Nordhal, 12' Valli, 15' Ricagni, 35' Nordhal, 37'
Silvestri, 44' Ricagni, 63' Nordhal, 78' Ricagni. 
Note: tra i rossoneri  esordio di  Karl Liedholm,  fratello
del più famoso Nils, che nel secondo tempo prende il
posto di Schiaffino.
▸ Milan-Reggina 8-1
“Reggio  Calabria,  13.  -  In  verità  non  una  bellissima
partita quella disputata dal Milan oggi al Villardi contro
la Reggina. Diciamolo subito: è stato un normale galop-
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po di allenamento e se qualche cosa di buono si è visto
è stato nel primo tempo, per precipuo merito del trio
centrale milanista che con discese veloci ed efficaci, so-
prattutto per merito di Schiaffino e Ricagni ha ottenuto
una larga segnatura. 
Nella ripresa, vuoi per scarso impegno o per la man-
canza  di  un  buon  coordinatore  all'attacco  rosso-nero
(mancava Schiaffino), si è assistito ad un continuo batti
e  ribatti  che  si  spostava  da  una  parte  all'altra  del
campo. Il fratello di Liedholm che sostituiva Schiaffino
non è stato all'altezza della sua fama.
Si inizia alle 15,30 precise e già al secondo minuto la
prima palla è nel sacco di Domini; centro di Vicariotto,
girata di Nordhal ed il gioco è fatto. Una bella parata di
Domini  su  Ricagni  (8'),  qualche  sporadica  azione
reggina e secondo gol di Valli al 12' che insacca con un
forte tiro dal limite.  Tre minuti dopo con un forte  raso-
terra Ricagni triplicava. Bella azione di Del Negro (16')
e poi (23') ancora Domini in scena con una bella uscita
sui piedi di Ricagni: applausi. Al 31' gol reggino, bel-
lissima azione sulla destra, palla da Gatto a Del Negro,
serpentina, tiro forte all'incrocio dei pali e palla in rete.
Si giunge così alla fine del primo tempo con altre reti
segnate da Nordhal al 35', Silvestri con un forte tiro di
punizione dal limite, e chiudendo Ricagni al 44'.
Nella ripresa gli spostamenti di cui abbiamo detto. Una
rete fatta, sbagliata da Fazi al 4', poi i gol di Nordhal su
mischia  al  18',  di  Ricagni  al  33'  con  uno  spiovente.
Qualche  altra  bella  azione  della  Reggina  principal-
mente per opera di Del Negro e poi la fine. 
Dei milanisti oltre il trio centrale bene Tognon, specie
nel  primo  tempo,  degli  altri  tutti  sul  livello  normale
tranne il Valli  da ci si  aspettava qualche cosa di più.
Egregio  l'operato  dell'arbitro Smorto  di  Reggio Cala-
bria.” (R. Bartolino - Corriere dello Sport, 14-10-1954)

Casteggio (Comunale), 27 ottobre 1954
Milan-Casteggio   4-1 (4-0) sospesa al 55'
Milan: Toros; Beretta, Brusati; Beraldo, Pedroni, Mar-
sili; Vicariotto (4' Bean), Bagnoli, Magnavacca, Tognon,
Vitali. All.: Guttmann.
Reti: Magnavacca (2), Tognon, Bagnoli.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.

▸ Tempestoso allenamento
“Casteggio, 27. - La trasferta del Milan a Casteggio ha
rischiato  di  concludersi  in  maniera  piuttosto  spiace-
vole. Giunti in mattinata nella cittadina del basso Pave-
se i componenti della comitiva rosso-nera si recavano
subito sul campo del Casteggio per una prima ricogni-
zione. Constatate però le disgraziate condizioni del ter-
reno di gioco l'allenatore Guttmann decideva di rinun-
ciare all'annunziata partita  con la squadra locale.  Die-
tro le insistenze dei dirigenti locali e di alcuni giocatori
del  Milan,  l'allenatore  rossonero  tuttavia  condiscen-
deva  di far scendere  sul terreno una formazione esclu-
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sivamente composta di riserve. Tale decisione non veni-
va però comunicata ai numerosi spettatori presenti che
speravano almeno nel  secondo tempo della partita di
vedere all'opera i  vari  Schiaffino,  Ricagni  e Nordhal.
Aumentava il malumore del pubblico all'inizio della ri-
presa allorché si vide scendere in campo la stessa for-
mazione milanista; a far traboccare il vaso del nervo-
sismo l'annunzio che l'allenatore del Milan non aveva
creduto  di  far  scendere  in  campo  i  titolari  in  consi-
derazione delle cattive condizioni del terreno. Da quel
momento in poi tutti i palloni che superavano la rete di
protezione del campo venivano sequestrati dai tifosi.
Esaurita così la scorta dei palloni, l'arbitro, per eviden-
te ragione di forza maggiore, era costretto a sospende-
re la partita. Alla spicciolata i rosso-neri lasciavano Ca-
steggio fra commenti non del tutto amichevoli dei tifosi
locali.” (Corriere dello Sport, 28-10-1954)

Como (Sinigaglia), 28 novembre 1954
Milan-Como   4-2 (2-1)
Milan:  Buffon  (46'  Toros);  Silvestri  (46'  Beretta),  Za-
gatti (46' Pedroni); Liedholm (46' Beraldo), Maldini (46'
Fontana), Tognon; Darin, Ricagni, Nordhal, Soerensen
(46' Vicariotto), Valli. All.: Guttmann.
Reti: 7' Gandini, 36' Valli, 61' Ghetti (per M) su auto-
rete, 62' Ricagni. 
▸ Milan-Como 4-2. Alla distanza con autorità
“Como, 28. - Il tanto atteso incontro amichevole tra il
quotatissimo Milan ed il Como si è risolto praticamen-
te, in quanto a gioco, nel primo tempo. Nella ripresa,
dopo  le  abbondanti  sostituzioni  presentate  dalle  due
compagini, il risultato numerico si è capo-volto, il gioco
è calato e l'arbitro ha chiuso la gara dieci minuti prima,
anche perché la visibilità era ridottissima.
Come dicevamo, il primo tempo ha offerto uno spetta-
colo davvero interessante con protagonisti principali i
padroni  di  casa,  che  hanno  affrontato  l'avvio  a  viso
aperto,  con  un  gioco  veloce  ed  a  volte  anche  acca-
demico. Portatisi in vantaggio al 7' con una azione da
manuale  (colpo  di  tacco  di  Matteucci,  traversone  di

29 novembre 1954. Milan-Como 4-2. “Quarantun giocatori si
sono avvicendati  in  campo nel  galoppo fra Milan e Como al
Sinigaglia. Mostriamo qui sopra un tiro a rete di Ricagni e un
gol di Valli, che ha dribblato anche il portiere”
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Gritti  e  colpo di  testa  di  Gandini  che batteva Buffon
inesorabilmente), i lariani riuscivano a controllare effi-
cacemente la manovra milanista ed al 20' raddoppiava-
no il vantaggio con Gritti, che, raccogliendo un pallone
ribattuto dal mondante, metteva alle spalle di  Buffon
ancora a  terra  per il  precedente  tentativo  di  parata.
Punto sul vivo, il Milan aumentava il tono della sua pur
brillante offensiva ed al 35' accorciava le di-stanze con
Valli.
Nella ripresa il Milan, nel giro di tre minuti (dal 16' al
19'),  raggiungeva il  pareggio, passava in vantaggio e
consolidava il risultato grazie ad una autorete di Ghetti
(palla di  Nordhal  che carambolava sul palo e poi  sul
piede del terzino in corsa), ad una magnifica staffilata
di Ricagni dal limite dell'area e ad un'altra autorete dei
lariani  provocata  dal  portiere  Rigamonti,  che,  nel
tentativo  di  neutralizzare  un  passaggio  di  Darin  da
fondo campo, spingeva la palla nella propria rete.
Una  menzione,  ne  sentiamo  il  dovere,  per  l'arbitro
Griggi  di  Brescia,  che ha mostrato  eccellenti  doti  di
precisione, valutazione ed autorità.”  (S. Bonetti – Cor-
riere dello Sport, 30-11-1954)

Perugia (Stadio Santa Giuliana), 4 dicembre 1954
Milan-Perugia   11-1 (6-1)
Milan:  Buffon  (46'  Toros);  Silvestri  (46'  Beraldo)
Zagatti; Liedholm, Maldini, Tognon; Vicariotto, Ricagni,
Nordhal, Soerensen, Valli. All.: Guttmann
Reti: 2' Soerensen, 15' Ricagni, 17' Valli, 23' e 40' Soe-
rensen, 42' Vicariotto, 51' Valli, 67' e 78' Ricagni, 81'
Nordhal, 88' Vicariotto.
▸ Undici reti del Milan nell'amichevole di Perugia
“Perugia, 4 dicembre, notte. - Il Milan, forte di tutti i
titolari, meno naturalmente i tre azzurri, ha offerto alle
cinquemila persone che gremivano gli  spalti  del  vec-
chio stadio perugino (numero del tutto inusitato per la
nostra città) uno spettacolo di bel gioco che ha viva-
mente entusiasmato. Dato lo squilibrio di valori in cam-
po non si deve far caso al numero delle reti segnate. Il
pallone ha varcato per ben undici volte la porta difesa
da Olivucci, ma anche se la segnatura avesse assunto
le  proporzioni  di  un  punteggio  cestistico  nessuno  si
sarebbe meravigliato.
La squadra milanee infatti ha giocato come suol dirsi
sul  velluto,  evidentemente preoccupata soltanto dello
spettacolo ed evitando accuratamente ogni accenno al
gioco deciso. Il Perugia d'altra parte, seguendo gli illu-
stri ospiti nel ritmo da essi proposto, e cioè effettuando
un gioco di manovra, ha con tale condotta di gara mes-
so a  nudo  le proprie debolezze.  Il grande  regista  dei
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rossoneri  è  stato ancora una volta Liedholm onnipre-
sente, costruttore di giochi in difesa e all'attacco, sug-
geritore  delle  migliori  trame  degli  avanti  rossoneri.
Piuttosto opaco, invece, la prestazione di Vicariotto che
gli sportivi perugini ricordano ancora avendolo ammi-
rato alcuni anni or sono nel torneo giovanile che vede-
va opposta la squadra ragazzi del Milan a quelle della
Juventus, della Fiorentina e del Genoa. Una particolare
citazione pure per il tecnico e generoso Valli, il più in-
traprendente e pericolo degli attaccanti milanisti.
Benché la difesa rossonera sia stata scarsamente impe-
gnata, tuttavia essa ha messo in luce la disinvolta sicu-
rezza di Buffon, che ha avuto il suo acuto in un bellis-
simo colo nel deviare in angolo una cannonata di Serlu-
pini, mentre anticipo e recupero sono state le doti pre-
cipue di Maldini e Zagatti. Su un tono inferiore Tognon,
Silvestri e Nordhal.” (Corriere della Sera, 5-12-1956)

Pisa (Arena Garibaldi), 8 dicembre 1954
Milan-Pisa   6-1 (4-0)
Milan:  Buffon (46' Toros); Silvestri, Zagatti; Tognon,
Maldini (33' Beraldo), Liedholm; Soerensen, Ricagni,
Nordhal,  Schiaffino  (46'  Vicariotto),  Valli.  All.:  Gutt-
mann. 
Reti: 25' Valli, 32' e 39' Ricagni, 45' Valli, 48' e 60' Nor-
dhal.

▸ Milan-Pisa 6-1 (4-0) 
“Pisa, 8. -  Numeroso pubblico,  sceso anche dalle vici-
ne città era presente all'Arena Garibaldi, attirato dalla
fama della squadra rossonera di Schiaffino.
I milanesi hanno evitato accuratamente i contatti con
gli avversari, anche se i neroazzurri  pisani pur impe-
gnandosi  hanno  giocato  con  estrema  prudenza.  Cio-
nonostante  la  squadra  milanista  ha  saputo  farsi  am-
mirare  per la  tecnica e  la  spigliatezza del  suo gioco
classico e spesso il pubblico è scattato in prolungati ap-
plausi.
Per ragioni di opportunità l'allenatore Guttmann non ha
fatto scendere in campo né Frignani né Bergamaschi, i
quali  in  maglia  azzurra  parteciparono all'impegnativo
incontro coll'Argentina.  Schiaffino invece si è allineato 

L'attacco del Milan 
Campione d'Italia 1954-55:
Soerensen, Ricagni, 
Nordahl, Schiaffino 
e Frignani 
(da "Epoca")
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con i compagni nel primo tempo lasciando nella ripresa
il  proprio  posto  a  Vicariotto.  Anche  Buffon  è  stato
sostituito  nella  ripresa  da  Toros,  mentre  Maldini  ha
dovuto lasciare il campo verso la mezz'ora accusando
un dolore all'inguine. Al suo posto si è spostato Tognon,
mentre Beraldo si schierava a mediano laterale. Anche
il Pisa ha rimaneggiato la sua formazione nella ripresa
sostituendo alcuni titolari con elementi prelevati dalla
squadra ragazzi.
L'incontro si è chiuso con il punteggio di 6 a 1 in favore
del Milan. I milanisti hanno realizzato 4 reti nel primo
tempo: al 25' con una rovesciata di Valli ottimamente
imbeccato da Schiaffino; al 32' con un bel tiro al volo di
Ricagni che concludeva un duetto Schiaffino-Nordhal;
al  39'  ancora con Ricagni  che infilava a  porta  vuota
dopo una travolgente azione di Soerensen. E' infine al
45' ancora Valli con un magnifico tiro in corsa lanciato
in profondità da Ricagni.
Al  3'  della ripresa una travolgente azione,  alla quale
partecipava tutto l'attacco milanista veniva conclusa da
Nordhal  che  anticipava  una  disperata  uscita  del
portiere neroazzurro entrando in porta con la palla al
piede. Al 15' Nordhal ripeteva la prodezza raccogliendo
un perfetto centro di Vicariotto lanciato da Silvestri. Il
Pisa otteneva il punto della bandiera a cinque minuti
dalla  fine  con  Loni  che si  presentava  solo  dinanzi  a
Toros. Il portiere respingeva il tiro del neroazzurro, ma
la palla tornava sui piedi di Loni che la spediva in rete. 
Al termine della gara il pubblico si è indugiato ad ap-
plaudire lungamente e calorosamente la squadra ros-
sonera schierata al centro del campo.” (R. Passaponti -
Corriere dello Sport, 9-12-1954)

Notizie. Il Milan a Londra

“Ecco i giocatori del Milan sulla scaletta dell'aereo che ieri ha
portato la squadra a Londra”

Londra (Inghilterra), 14 dicembre 1954
Milan-West Ham   6-0 (2-0)
Milan: Buffon; Beraldo, Zagatti; Liedholm, Pedroni (46'
Bergamaschi), Tognon; Soerensen, Ricagni, Nordhal,
Schiaffino, Frignani. All.: Guttmann.
Reti: 15' Brown (per M) su autorete, 42' Nordhal, 62'
Ricagni, 65' Nordhal, 84' Soerensen, 86' Cantwell (per
M) su autorete.
Note: altra fonte assegna l'autorete di Cantwell a Rica-
gni.
▸ Il Milan vittorioso contro il West Ham per 6 a 0
“Londra,  14  dicembre.  La  calata  del  Milan,  prima
squadra italiana che giunge in questa stagione sul suo-
lo inglese, ha suscitato un interesse notevole nel pub-
blico degli appassionati. La fama della squadra, il valo-
re di alcuni suoi uomini e il fatto di essere stata fino a
domenica scorsa imbattuta, avevano suscitato la curio-
sità  degli  sportivi  inglesi,  gente  matura  in  fatto  di
competenza calcistica e in grado,  quindi, di saper esat-
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tamente valutare la qualità e l'efficienza di una compa-
gine e del suo gioco. Erano presenti 38 mila spettatori,
ma molti  hanno dovuto accontentarsi di premere agli
ingressi tanto che ad un certo punto, mentre si svolge-
va il gioco, sono scoppiati diversi incidenti che hanno
richiesto l'intervento della polizia  a cavallo per disper-
dere i tifosi.
L'attesa non è andata delusa perché il Milan, che aveva
chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, ha finito
l'incontro con una larga vittoria per sei a zero. Il West
Ham non è certo un undici che possa essere ritenuto
rappresentativo del calcio inglese, milita nella seconda
divisione e non è nemmeno nelle posizioni di comando,
ma lo scarto delle reti è comunque tale da giustificare
ogni più lusinghiero giudizio per la squadra italiana che
è stata assai applaudita.
Partenza degli inglesi che minacciano per due volte la
porta di Buffon ad opera di Barret che spara fortissimo
ma infruttuosamente; gli italiani appaiono lenti a coor-
dinare sul terreno sdrucciolevole, ma il loro primo at-
tacco sfocia in un corner ottenuto da Ricagni che però
rimane infruttuoso. Quindi  Kinsell  sfiora la porta con
un tiro da lontano, poi è la volta di Frignani a non sfrut-
tare un'occasione; un minuto più tardi la medesima ala
sinistra  impegna  severamente  Taylor  che  si  salva  a
stento.
Al 15' minuto la rete inglese capitola per una autorete
causata  dal  mediocentro  Brown che,  nel  tentativo  di
intercettare un tiro di Ricagni susseguente ad una bella
azione del medesimo giocatore, devia involontariamen-
te nella propria porta. I rossoneri insistono all'at-tacco
ed ottengono un altro corner: batte Soerensen e Nor-
dhal, in forma non troppo splendente, riprende di testa
costringendo  Taylor  ad  un  gran  balzo  per  evitare  il
punto. Al 42' del primo tempo seconda rete del Milan:
Soerensen  in  azione  palleggia  elegantemente  sulla
destra, quindi centra a Nordhal che raccoglie e staffila
imparabilmente.
Nella ripresa Kinsell vine sostituito da Cantwell, men-
tre gli altri quadri rimangono immutati.  Gli  inglesi  at-

14  dicembre  1954.  Milan-West  Ham  6-0.  “Il  colpo  di  testa
all'indietro di Nordhal su passaggio di Ricagni (che è coperto
dal palo) che ha dato il secondo gol agli italiani”
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14 dicembre 1954. Milan-West Ham 6-0. Fasi della partita
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taccano immediatamente e Buffon è severamente im-
pegnato da Musgrove, quindi è la volta dell'ala destra
Hooper la cui velocità tanto decantata rifulge in pieno
in  una rapidissima azione:  egli  fugge solo,  supera la
difesa e sferra un potentissimo tiro che Buffon salva
con  un  tuffo  spettacolare.  La  pressione  degli  inglesi
continua ed essi ottengono un corner che Cantwell ri-
prende dal limite dell'area impegnando Buffon con un
tiro facile.
Al 17' minuto della ripresa terzo gol milanista; l'azione
parte da Nordhal, il  quale pesca con un lungo lancio
Ricagni.  La mezzala destra evita l'intervento di Cant-
well e batte con facilità Taylor. Da questo momento il
Milan conduce a piacere, con il risultato al sicuro ed è
la  volta  di  Nordhal  di  venire  alla  ribalta  al  20':  il
centravanti con una magnifica azione personale si libe-
ra di due avversari, quindi lascia partire un formidabile
tiro da una dozzina di metri e Taylor è battuto per la
quarta volta.
Il  West Ham appare ormai completamente demoraliz-
zato  ed  il  solo  Taylor  oppone  una  valida  resistenza,
parando una valanga di tiri che gli avanti milanisti, con
l'appoggio dei  mediani  laterali  proiettatisi  all'attacco,
scaraventano contro la sua rete.
Gli uomini del West Ham cambiano più volte lo schiera-
mento difensivo nell'intento di arginare con maggiore
successo la preponderanza degli ospiti, ma la musica
non cambia. Al 39' minuto è la volta di Soerensen che
lascia partire uno spettacoloso tiro che passa sotto il
corpo di Taylor, quindi, al 41' ultima rete del Milan ot-
tenuta grazie ad una autorete di Cantwell che completa
così la disfatta della sua squadra. 
Al  termine  dell'incontro  gli  italiani  sono  stati  molto
complimentati  dagli  avversari  e vivamente festeggiati
dal pubblico. Busini si è dichiarato più che soddisfatto.
Peccato, che si sia giocato su un terreno tanto pesante.
Su di un fondo migliore il Milan, a suo avviso, avrebbe
cinto anche più clamorosamente.” (i. r. - La Stampa, 15-
12- 1954)

Piacenza, 22 dicembre 1954
Milan-Piacenza   9-2 (2-2)
Milan: Buffon; Silvestri, Zagatti; Liedholm, Maldini, Be-
raldo (46' Bergamaschi); Soerensen, Ricagni, Nordhal,
Schiaffino, Frignani. All.: Guttmann. 
Reti: 17' Nordhal, 20' Frignani, 68' Schiaffino, 70' Nor-
dhal, 72' e 77' Frignani, 84' Nordhal, Nordhal, Nordhal.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.
▸ Ammirata esibizione del Milan a Piacenza
“Piacenza, 22. - Il Milan ha sostenuto oggi a Piacenza
una partita d'allenamento contro la compagine locale.
Nei due tempi di 40' ciascuno, si è assistito a un gioco
spigliato  e  veloce  che  ha  entusiasmato  il  non  molto
pubblico presente.
In  particolar  modo nel primo  tempo la partita  è stata
interessante. Infatti i “diavoli milanisti”, si sono trovati
di fronte a un Piacenza deciso a ben figurare e la par-
tita ha vissuto momenti entusiasmanti. I rossoneri, su-
periori tecnicamente, si  sono dovuti battere contro la
grande volontà dei locali.
Nella ripresa l'attuale leader della serie A ha dominato
incontrastato pervenendo facilmente per altre sei volte
al successo. Le marcature avevano inizio al 17', Nor-
dhal, ricevuto un passaggio da Ricagni, spiazza Nadalet
mettendo in rete. Un minuto dopo pareggiano i locali
con Marchesi. Al 20' Frignani sfugge a Pirazzini e con
un  fortissimo  tiro  raso  terra  insacca  alla  sinistra  di
Nadalet.
Pareggia nuovamente il Piacenza al 31',  Ongaro crossa
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22 dicembre 1954. Milan-Piacenza 9-2. Le due squadre prima
del match

al centro; rinvia corto Silvestri, interviene Chiadoni che
al volo realizza. 
Nella ripresa il gioco diminuisce il suo ritmo e il Milan
non  ha nessuna  difficoltà  a  pervenire  ancora  al  suc-
cesso. Autori dei gol Schiaffino al 23', Nordhal al 25',
Frignani al 27' e al 32' e ancora Nordhal al 39'.” (Cor-
riere dello Sport, 23-12-1954)

Milano (Arena Civica), 16 gennaio 1955
Milan-L.R. Vicenza   3-3 (0-1)
Milan: Buffon (46' Toros); Beretta (46' Radice), Maldini;
Silvestri, Fontana, Beraldo; Vitali (46' Bagnoli), Soeren-
sen, Nordhal, Vicariotto, Valli. All.: Guttmann.
Reti: 61' e 67' Nordhal, 75' Valli.
▸ Milan-Vicenza 3-3 
“Milano, 16. - Il Milan della B, cioè del Lanerossi, si è
esibito ieri sul prato dell'Arena contro il vero Milan, un
Milan per modo di dire se tenete conto che non alli-
neava ben sei titolari: i  “nazionali” Bergamaschi, Fri-
gnani,  Ricagni  e  Zagatti,  nonché  Liedholm che  rien-
trerà  dalla  Svezia  domani  o  dopo e  Schiaffino  e  Pe-
droni, entrambi tenuti a riposo da Guttmann.
Il primo tempo è stato caratterizzato da alcuni spunti di
Campagnoli,  Manzardo,  Motta  e  Campana,  da  due
salvataggi di Maldini e Beretta a portiere battuto, da
alcune belle parate di Sentimenti IV su tiri di Nordhal e
Soerensen e naturalmente dal goal di Campana.
L'azione che ha dato la prima rete al Lanerossi (37') è
stata costruita da Motta, che si è destreggiato tra i di-
fensori rossoneri e ha rimesso una palla intelligente al
centro: Campana, al volo, ha stangato in porta e Buffon
è rimasto di stucco a guardare il bolide che è entrato
alle sue spalle.
Ripresa. Contro un Lanerossi che schiera molti (troppi)
rincalzi il Milan, soprattutto in Nordhal e Soerensen, si
rimbocca le  maniche e ci  dà  dentro.  Segna  il  “pom-
piere” al 16' a conclusione di un'azione Beraldo-Soe--
rensen e  al 22'  il piccolo Luoison,  un tipetto  che salta

16 gennaio 1955. Milan-L.R. Vicenza 3-3. “Nordhal, stoccatore
d'eccezione, si è distinto anche ieri all'Arena segnando due gol.
Eccolo durante l'azione conclusiva del secondo punto. Al suo
fianco Soerensen”
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come un ranocchio, deve raccogliere in fondo alla rete
un altro pallone di Nordhal. Al 30' è la volta di Valli,
che raccoglie un bel centro di Soerensen e spedisce in
rete.
Tenuto conto di come sono andate le cose, il Lanerossi
non merita la sconfitta  e il pubblico  applaudirà  le due
reti che daranno il pareggio alla compagine di Vicenza.
35': fallo di Fontana su Guerra, “rigore” e goal di Prior.
38': fucilata di Testa da fuori area e palla che s'insacca
alla sinistra di Toros.” (L'Unità, 17-1-1955)

Varese (stadio Masnago), 17 febbraio 1955
Milan-Varese   6-0 (3-0)
Milan: Bongiasca  (portiere del Varese); Silvestri, Zagatti;
Tognon  (Schiaffino),  Maldini,  Beraldo;  Vicariotto,  Ri-
cagni,  Nordhal,  Soerensen,  Valli  (Pedroni).  All.:  Pu-
ricelli.
Reti: 24' Nordhal, 25' Vicariotto, 26' Nordhal, 28' e 35'
Ricagni, 44' Soerensen.
Note: giocati due tempi; uno di 27 e uno di 23 minuti.
▸ Allenamento a Varese
“Varese, 17. - I rossoneri del Milan si sono oggi incon-
trati a Varese con la compagine locale. Sono stati di-
sputati due tempi di gioco ridotti.
A difesa della porta avversaria veniva schierato Buffon.
Date le cattive condizioni del tempo e consigliati anche
in questo senso da Puricelli, i giocatori rossoneri non si
sono molto  impegnati.  Sono state  comunque segnate
sei reti, tre per tempo, segnate rispettivamente da Nor-
dhal al 24' e al 26' e da Vicariotto al 25' nella prima
parte della gara e da Ricagni al 1' e all'8' e da Soe-
rensen al 17' nella ripresa. Pedroni e Schiaffino erano
rispettivamente schierati nel ruolo di centromediano e
di  mezz'ala  sinistra  nella  formazione  varesina  [...].”
(Corriere dello Sport, 18-2-1955)

Notizie
La scomparsa di Pin Santagostino

▸ “Un amico del Milan, un amico del
calcio italiano, un amico di noi tutti,
Pin Santagostino ci ha lasciato ieri.
Era  una  delle  più  popolari  figure
dello sport milanese, aveva soltanto
53 anni.
Pin Santagostino entrò a far parte
della  famiglia  rossonera  nel  1920,
giovanissimo.  Per  15  consecutivi
campionati occupò il ruolo di inter-
no destro del Milan.
Ritiratosi  dall'attività  militante  nel
1934-35, continuò a vivere nel cal-
cio e per il calcio come allenatore
della squadra ragazzi  del  Milan. Il

«vivaio Santagostino» divenne ben presto celebre.”
(Corriere della Sera, 2-4-1955)

Gallarate, 7 aprile 1955
Milan-Gallaratese   7-0 
Milan: Landoni (portiere della Gallaratese); Beraldo, Za-
gatti;  Liedholm,  Maldini,  Bergamaschi  (36'  Fontana);
Soerensen, Ricagni, Nordhal, Schiaffino, Frignani. All.:
Puricelli. 
Reti: Nordhal (2), Frignani (2), autorete, Liedholm su ri-
gore, Schiaffino.
Note: giocati due tempi; uno di 35 e uno di 40 minuti.
▸ Allenamento a Gallarate
“Gallarate, 7. - I giocatori del Milan oggi nelle prime ore
del  pomeriggio  si  sono  spostati  dal  loro  ritiro  di  S.
Ambrogio di Varese per recarsi a Gallarate dove hanno
sostenuto una seduta di allenamento contro la compa-
gine locale. Sono stati disputati due tempi, uno di 35
minuti e l'altro di 40. I titolari del Milan hanno assunto
per l'incontro in questione e che per altro non è stato
arbitrato,  il seguente  schieramento:  Beraldo, Zagatti,
Liedholm, Maldini, Bergamaschi, (Fontana), Soerensen,
Ricagni, Nordhal, Schiaffino e Frignani.
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Fontana ha disputato soltanto  la seconda parte  della
gara e a guardia della rete milanista si schierava l'e-
stremo difensore della squadra allenatrice;  mentre, a
sua volta, Buffon si metteva a difesa della rete oppo-
sta.” (Corriere dello Sport, 8-4-1955)

Varese (stadio Masnago), 21 aprile 1955
Milan-Varese   3-1 (1-0)
Milan: Bongiasca (portiere del Varese); Silvestri, Beral-
do; Liedholm, Maldini, Bergamaschi (43' Tognon); Soe-
rensen, Fontana, Nordahl, Schiaffino, Frignani (43' Za-
gatti). All.: Puricelli.
Reti: 39' Frignani, 43' Schiaffino, 53' Tognon.
Note: giocati due tempi; uno di 42 e uno di 23 minuti.
Secondo altra fonte (Corriere dello Sport) la partita sa-
rebbe terminata con il risultato di 5-0 a favore del Mi-
lan.
▸ Tre gol del Milan a Varese nell'allenamento di ieri
“Allo stadio di Masnago la squadra del Milan ha dispu-
tato ieri l'annunciato incontro amichevole col Varese, in
porta del  quale si  è messo Buffon, mentre il  portiere
varesino Bongiasca difendeva la rete milanista. Più che
di una partita, si è trattato di tener in esercizio i gio-
catori  rossoneri,  in  vista  dell'impegnativo  incontro  di
domenica con la Roma; sono stati disputati due tempi,
l'uno di 42 minuti e l'altro di 23, nelo corso dei quali il
Milan ha segnato tre gol con Frignani, Schiaffino e To-
gnon e il Varese uno con Ghioldi.
Il Milan ha fatto scendere in campo la formazione che
aveva disputato le ultime partite di campionato.” (Cor-
riere della Sera, 22-4-1955)

21 aprile 1955. Milan-Varese 3-1. “Durante l'incontro amiche-
vole del Milan allo stadio di Masnago, Nordhal evita l'uscita di
Buffon (che difendeva la rete del  Varese),  ma poi  metterà a
lato”

Milano (Arena Civica), 12 maggio 1955
Milan-Cral Rizzoli   2-0 (0-0)
Milan:  Ciceri;  Silvestri,  Magni  (31'  Beretta);  Maldini,
Tognon, Marsili (31' Radice); Vitali, Ricagni, Magnavac-
ca, Nordhal (31' Bagnoli), Valli. All.: Puricelli.
Reti: Nordhal, Valli.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.
▸ Milan-Cral 2-0. A riposo Fontana ritorna Nordhal
“Milano, 12. - Nell'incontro di domenica prossima con-
tro la Juventus il Milan assumerà il seguente schiera-
mento:  Buffon;  Beraldo,  Zagatti;  Liedholm,  Pedroni,
Bergamaschi;  Soerensen,  Vicariotto,  Nordhal,  Schiaf-
fino, Frignani.
La formazione  è stata decisa da Puricelli  dopo la parti-
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ta di allenamento in due tempi disputata nel pomerig-
gio di oggi contro l'undici del Cral Rizzoli. L'incontro si
è concluso con due reti a zero per la squadra dei tito-
lari.  Le  marcature  sono state  realizzate  nel  secondo
tempo da Nordhal e da Valli. La prima linea della squa-
dra allenata non si è naturalmente impegnata a fondo
accontentandosi di imbastire azione che poi non veni-
vano  concluse.  Nordhal  è  apparso  efficientissimo,  al
contrario di Ricagni che avrà ancora bisogno di mol-to
lavoro.” (Corriere dello Sport, 13-5-1955)

Milano (Arena Civica), 1° giugno 1955
Milan-Mantova   5-0 (2-0)
Milan: Biondani (portiere del Mantova) (36' Toros); Be-
raldo  (36'  Maldini),  Zagatti  (36'  Silvestri);  Liedholm
(36' Fontana), Pedroni, Tognon; Soerensen, Ricagni,
Nordhal, Schiaffino, Vicariotto. All.: Puricelli. 
Reti:  3'  Nordhal,  30'  Soerensen  su  rigore,  40'  e  52'
Nordhal, 57' Schiaffino.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.
▸ Cinque gol con il Mantova
“Milano, 1°. - Nell'odierno pomeriggio il Milan si è in-
contrato con la compagine di IV serie del Mantova in
un incontro amichevole. La squadra rossonera ha vinto
in bellezza riuscendo a segnare 5 reti.
Nella prima parte della gara, arbitrata dal legnanese
Lilla, erano o segnate due reti rispettivamente al 3' da
Nordhal e al 30' da Soerensen su rigore.
Nella  seconda  parte  poi  il  Milan,  grazie  a  un  gioco
maggiormente aggressivo, segnava al 5' ad opera anco-
ra di Nordhal, al 17' ancora con Nordhal, e al 22' con
Schiaffino.” (Corriere dello Sport, 2-6-1955)

Milano (San Siro), 29 giugno 1955
Milan-Honved   3-2 (1-2)
Milan: Buffon; Maldini, Zagatti; Beraldo (75' Tognon),
Pedroni,  Bergamaschi;  Soerensen,  Ricagni,  Nordhal,
Schiaffino, Frignani (72' Fontana). All.: Puricelli.
Reti: 41' Ricagni, 60' Soerensen su rigore, 74' Schiaf-
fino.
Note:  partita  organizzata per festeggiare  lo  scudetto
'54-'55. 

▸ Milan batte Honved 3-2. 
Chiaro successo dei campioni d 'Italia
“Milano, 29. -  Il Milan si è rifatto delle disavventure de-
la Coppa Latina, riuscendo a piegare a San Siro, niente
di meno che la Honved, considerata la squadra numero
uno in Europa, ed ha così festeggiato, in piena letizia,
nel  banchettone  serale,  la  conquista  dello  scudetto,
avendo a commensali i famosi ospiti sconfitti.
I campioni di Ungheria non sono usi a prendere sotto
gamba qualsiasi confronto e, infatti, in parecchi anni di
peregrinazioni per il mondo, non accusano che la topica
di Vienna col Rapid, quella di Belgrado col Partizan, cui
ora  bisogna  aggiungere  quella  del  Milan,  ancora  più
meritoria per i vincitori, che si erano trovati a 10' dal
riposo con ben due punti di svantaggio, ambedue pro-
piziati dalle scaltre discese dell'ala sinistra Czibor, pe-
raltro, nel primo caso, col complemento di una involon-
taria partecipazione di Pedroni: un'autorete.
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Senonché,  a tre minuti  dell'intervallo, l'immensa folla
accorsa  allo  stadio  poteva  spellarsi  le  mani  nell'ap-
plaudire il primo gol di Ricagni su passaggio di Schiaf-
fino, preludio al pareggio colto mediante un sacrosanto
rigore  per  l'atterramento  di  Nordhal  al  quarto  d'ora
della  ripresa  e  da  Soerensen,  stangatore  inesorabile,
convertito in gol.
Dal due a due, prodotto già eccezionale per il  Milan,
potrebbe  cominciare  la  valutazione  opinabile,  se  non
altro  perché  l'arbitro  era  un  italiano  con  due  con-
nazionali guardialinee: però, a nostro modo di vedere,
non c'è niente da obiettare al precedente fischio di fuori
gioco  nell'azione  di  un  altro  gol  di  Czibor,  evidente-
mente partito in posizione irregolare.
Subentrato Fontana all'azzoppato Frignani,  un minuto
dopo Schiaffino, scattato su allungo di Ricagni e libero
davanti  alla  porta  avversaria,  non  aveva  difficoltà  a
dare la vittoria al Milan, mentre i magiari reclamavano
il  fuorigioco  ed  erano  rimasti  piuttosto  fermi.
L'impressione  potrebbe  dar  ragione  agli  ospiti;  però
l'arbitro  parve  sicuro  del  fatto  suo  e  la  questione  è
sempre la stessa in casi consimili: si tratta di accertare
se il realizzatore era partito prima o dopo la palla.
Subito  dopo  il  terzo  gol  che  assicurava  al  Milan  la
vittoria,  gli  altri  due  mutamenti:  Tognon  al  posto  di
Beraldo e Ticky in luogo di Machos in campo avverso.
Ticky è una promessa quale centro avanti, però non è
certo scaltro e buon distributore come Machos, numero
nove di nome ma girovago di fatto, secondo lo stile di
attacco  ormai  noto  dei  nazionali  ungheresi,  di  cui  si
conosce, dal resto, il dinamismo offensivo: è noto che la
nazionale  riceve  il  massimo  apporto  proprio  dalla
squadra dell'Honved: quattro avanti, le coppie Puskas-
Csibor  e  Machos-Kocsis  ed  alle  loro  spalle  il  famoso
laterale Boszik e l'altro mediano Lorant. Invero i  due
“matadores”  Puskas  e  Kocsis  non  hanno  fatto  molto,
benché una fra  le  alcune prodezze  del  portiere  mila-
nista sia servita per sventare a fil di traversa un colpo
di testa di Kocsis. 

29 giugno 1955. Milan-Honved. “Un'azione di Budai controllata 
da Zagatti”
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29 giugno 1955.
Milan-Honved 3-2.
“Ieri a San Siro:
una bella parata alta del 
portiere ungherese Farago 
mentre intorno si notano
da sinistra: Lorant, Boszik, 
Schiaffino, Rakoczi e 
Frignani”

29 giugno 1955. Milan-Honved. “I due capitani Puskas e Nor-
dhal posano per le foto di rito” (immagine ricolorata digitalmen-
te da Fulvio Borro) 

L'intera squadra ungherese, del resto, è emersa più per
qualche spunto che nel lavoro di assieme e si sono inol-
tre ritrovate le scorrettezze note alla critica internazio-
nale ma non al gran pubblico. 
D'altronde crediamo che gli ungheresi si siano accon-
tentati,  anche per la calura, di farsi vedere, pur depre-
cando di  non aver almeno conquistato quel  pareggio
che,  indipendentemente dal  discusso terzo gol  rosso-
nero e dai cinque angoli a favore contro due, si sareb-
bero aspettati  e che hanno ricercato con la massima
energia, per quanto senza successo, nella fase finale;
inquantoché  il  Milan  non  si  è  fatto  sorprendere,  ha
raddoppiato a sua volta l'impegno, ha controllato seve-
ramente  ed attentamente  le manovre avversarie,  con-
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tinuando  ad  intercettarle  al  momento  propizio.  E  in
prima linea c'era gente che si muoveva di più, a comin-
ciare da Nordhal per passare a Ricagni, ed alcuni toc-
chi di Schiaffino reggevano benissimo al paragone con
le carambole, non molte, invero di Puskas e Kocsis. Se
si considera che il Milan è a fine stagione, mentre la
Honved è appena a metà del  suo campionato, non si
possono che trarre conseguenze lusinghiere sulla pre-
stazione  dei  campioni d'Italia,  per  i quali  il  successo
sulla  Honved  può  costituire  un  adeguato  passaporto
per la prossima visita in Russia.” (L. Boccali - Corriere
dello Sport, 30-6-1955)

Notizie
Il Milan parte per la «tournée» in Russia
“La squadra del  Milan –  che si  è  congedata dal  suo
fedele  pubblico  mercoledì  in  occasione  della  partita
con i magiari della Honved – è in procinto di partire
per  la  progettata  «tournée»  in  Russia.  Avuti  ieri  i
«visti»  sui  passaporti  dei  componenti  la  comitiva,  il
viaggio,  anziché  domani  come  fissato  in  un  primo
tempo, si inizierà lunedì, con partenza alle 11.40 per
ferrovia alla volta di Zurigo. Da qui, il giorno appresso,
partenza in aereo per Mosca, passando per Praga.
Diciassette  saranno  i  giocatori  rossoneri  che  intra-
prenderanno la «tournée», cioè tutti quelli che hanno
cooperato in misura più o meno maggiore alla conqui-
sta dello «scudetto», meno Fontana che rimane in pa-
tria dati i suoi impegni per servizio militare. Pertanto i
partenti saranno i seguenti: Buffon e Toros; Silvestri,
Zagatti  e  Beraldo; Liedholm (che ieri  ha rinnovato il
contratto con il  Milan così come aveva fatto Nordhal
alcuni giorni or sono), Pedroni, Bergamaschi e Maldini;
Soerensen, Ricagni,  Nordhal,  Schiaffino, Frignani, Vi-
cariotto, Valli e Vitali. Non figurano quindi nella comi-
tiva i nuovi acquisti Dal Monte e Ganzer.” (Corriere del-
la Sera, 3-7-1955)

Mosca (Russia), 7 luglio 1955
Milan-Dynamo Mosca   4-2 (2-1)
Milan: Buffon; Maldini, Beraldo; Liedholm, Pedroni, Ber-
gamaschi; Soerensen, Vicariotto, Nordhal, Ricagni (57'
Zagatti), Frignani. All.: Puricelli.
Reti: 31’ Soerensen, 40’ Ricagni, 54' Nordhal, 70’ Soe-
rensen su rigore.

Corriere  d'Informazione,  del  7  luglio  1955,  riporta  in  prima
pagina il risultato parziale del primo tempo:

▸ Clamoroso debutto del Milan in Russia.
Milan batte Dynamo Mosca 4 a 2
“Mosca, 7. - Nessuna squadra straniera aveva mai vinto
a Mosca. Lo ha fatto il Milan, campione d'Italia, e lo ha
fatto in modo sbalorditivo, superando i  campioni  mo-
scoviti nel punteggio, e nella impostazione tattica, nel
valore dei singoli. Ed il Milan lascia a Mosca un ricordo
indelebile di tecnica calcistica, di abilità e di eleganza.
Alla  partita  hanno assistito  non  meno  di  ottantamila
spettatori. Essi sono passati dallo stato d'animo ecces-
sivamente  euforico  dell'inizio,  all'ammirazione  per  lo
squadrone italiano e per i  suoi  grandi  campioni,  alla
delusione per i troppi errori commessi dagli atleti della
Dynamo,  specialmente  nel  finale,  quando  essi  erano
forse demoralizzati per la sconfitta imprevista e perché
si erano trovati di fronte ad un avversario troppo bravo
per le loro forze.
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La squadra campione d'Italia  è stata  forse  superiore
alla sua fama. A Mosca si conoscevano già Liedholm e
Nordhal,  venuti  qui  quando   militavano  ancora  nella
squadra d'origine, che fu sonoramente sconfitta. Non si
aveva  alcune  idea  del  gioco  italiano  e  dei  giocatori
italiani: ossia se ne aveva un'idea, in base ai risultati
internazionali della squadra azzurra, e non si pensava
ad un avversario tanto forte. Invece il Milan è apparso
un colosso nel vero senso della parola.
Abbiamo già detto che i rossoneri hanno vinto meritata-
mente e brillantemente. La squadra ha giocato secondo
il sistema semplice senza mezze misure, prima control-
lando il gioco dei moscoviti e poi partendo all'offensiva
con  idee  ben  chiare.  Molti  giocatori  italiani  saranno
ricordati  a lungo dagli  ottantamila spettatori  di  oggi,
ma forse quello che maggiormente sarà ancora nomi-
nato è il portiere Buffon che nel primo tempo ha forse
salvato la propria squadra da una serie di gol [...].
La Dynamo, più per colpa del Milan che per demerito
proprio è stata inferiore all'attesa. Ha forse commesso
l'errore  di  correre  troppo  all'inizio,  specie  nei  primi
venti  minuti.  La  Dynamo  ha  cercato  di  vincere
sfruttando  la  superiore  velocità  dei  suoi  uomini,  ma
quando il  Milan si è impossessato del comando della
manovra, i russi hanno corso talvolta a vuoto [...].
L'arbitro  austriaco  Grilz  è  stato perfetto.  I  falli  sono
stati pochissimi, dato l'alto spirito di cavalleria che ha
animato i 23 contendenti. Ogni qualvolta un giocatore
ha accusato qualche colpo il gioco è stato fermato. Il
pubblico  è stato  anch'esso  di una  sportività  e di  una
competenza rimarchevoli; ha sottolineato con applausi
fragorosi tutte le belle azioni degli italiani, specie al-
cune finezze accademiche del finale. Poi si è sfogato a
fischiare sonoramente i propri beniamini. 
Ed ecco i goal della partita: al 3' l'ala destra supera di
astuzia  Beraldo e mette al centro  un pallone dosato: il

7 luglio 1955. Milan-Dynamo Mosca 4-2. “Nils Liedholm contra-
sta un avversario”
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La vittoria del Milan a Mosca “è una data gloriosa del calcio
Italiano” (Il Calcio e il Ciclismo illustrato, luglio 1954)

mezzo sinistro Iljin irrompe e con un tiro a volo batte
irrimediabilmente  Buffon.  Al  30'  Frignani  sbaglia  da
pochi metri, ma un minuto dopo il pareggio è fatto. Lo
ottiene Soerensen  con  un tiro  di  punizione carico  di
effetto dal limite dell'area che lascia trasecolati gioca-
tori e pubblico.
Ad  eccoci  al  secondo gol.  Bergamaschi  avanza  oltre
metà campo e lancia lungo a Ricagni. Il  mezzodestro
parte di  scatto,  supera un avversario e da una quin-
dicina di metri lascia partire un tiro secco ed angolato
contro il quale... forse neppure Buffon avrebbe potuto
fare nulla.  Il  primo tempo è finito.  Si  ricomincia   in
chiave rossonera.  Al 9' il Milan  segna per la terza vol-
ta.  E'  il  grande  momento  di  Soerensen.  Il  danese  si
invola sulla destra: il suo avversario diretto non trova
di meglio che fermarlo irregolarmente sul limite destro.
L'arbitro concede la punizione che è battuta dallo stes-
so Soerensen, indietro, corta, a Ricagni, il quale dopo
una finta allarga all'ala sinistra. Frignani prende, avan-
za e rimette al centro dov'è appostato Nordhal. Dal pie-
de del poderoso centravanti parte un bolide: il pubblico
si accorge che è gol dagli abbracci e dalle effusioni dei
rossoneri. Al 19' però il distacco viene accorciato. C'è
una lunga confusa mischia davanti a Buffon, e mentre
vediamo  Nordhal  lanciato  in  avanti  su  una  palla
respinta dalla difesa udiamo il fischio dell'arbitro. Grilz
indica  il  dischetto  del  rigore.  Ci  deve  essere  stato
qualche fallo di mano che dalla tribuna non si è visto:
gli italiani non protestano e Baikov segna con un tiro
preciso radente il palo destro della porta italiana. 
La vittoria  dei  campioni  italiani  non corre comunque
rischi, poiché non passano sei minuti che la situazione
è ristabilita. Nordhal, che aveva già subito qualche ca-
rica, è atterrato in piena area al 25'. L'arbitro decreta il
rigore, nessuno protesta, Soerensen insacca [...].
Quando l'arbitro dà il segnale di chiusura, i rossoneri si
stringono festanti in mezzo al campo. Il pubblico li pre-
mia con una clamorosa ovazione. Il Milan può essere
fiero di quello che ha fatto oggi.” (m. d. - Corriere dello
Sport, 8-7-1954)
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Mosca, luglio 1955. La comitiva rossonera nella “Piazza Rossa”

Mosca (Russia), 11 luglio 1955
Spartak Mosca-Milan   3-0 (2-0)
Milan:  Buffon  (57’  Toros);  Maldini,  Beraldo  (70’  Za-
gatti); Liedholm, Pedroni, Bergamaschi; Soerensen, Vi-
cariotto, Nordhal, Tognon, Frignani. All.: Puricelli.
▸ Battuto il Milan dallo Spartak 3-0 (2-0)
“Mosca, 11. - Il  Milan, sceso in campo troppo incom-
pleto, privo delle sue mezze ali, per l'incidente occorso
venerdì  all'ottimo  Ricagni,  non  ha  potuto  ripetere  la
grande partita che l'ha fatto applaudire dopo la vera-
mente bella vittoria ottenuta sulla Dynamo.
Oggi  c'erano  sugli  spalti  circa  centomila  spettatori,
richiamati dalla fama dei campioni d'Italia. Lo Spartak
ha lo stesso tipo di gioco della Dynamo e suppergiù è
dello stesso valore; ma ha avuto il vantaggio di trovarsi
di fronte una squadra forse un po' stanza e non molto
fiduciosa nei propri mezzi.
La partita è stata assai veloce, combattuta alla maniera
forte, anche se con correttezza massima.
Ecco le fasi dell'incontro. I rosso-neri vincono il campo
a  favore  di  sole  e  vanno  presto  all'attacco.  Si  vede
subito  che  la  manovra  della  squadra  non  è  brillante
come  la  settimana  scorsa.  Nordhal  mette  presto  in
imbarazzo i difensori e passa a Tognon che, poco abile
come attaccante, si fa levare la palla in modo puerile.
Lo Spartak prende animo e si getta all'offensiva con il
suo caratteristico gioco fatto di lanci lunghi. La difesa
milanese è costretta ad un lavoro improbo. Attaccanti e
mediani,  spartakini  premono  in  continuità e  Maldini,
Pedroni e Beraldo sono costretti a salvarsi con rimesse
a fallo laterale e ripetutamente in calcio d'angolo. An-
che Tognon, Vicariotto e lo stesso Soerensen sono co-
stretti a retrocedere per dar man forte ai propri com-
pagni della difesa. Buffon, ben protetto, ha poco lavoro.
I  milanesi  avrebbero  intenzione  di  sfruttare  qualche
azione di contropiede, ma Nordhal,  attivissimo e corag-

11 luglio 1955. Spartak Mosca-Milan 3-0. Buffon in azione
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11 luglio 1955. Spartak Mosca-Milan. Una fase dell'incontro

gioso, è troppo solo. Il centravanti combina un'azione
che  sfuma  per  fuori  gioco  di  Frignani;  la  stessa  ala
sinistra si fa poi togliere un pallone d'oro passatogli da
Soerensen. Lo Spartak ha il predominio del gioco, ma,
almeno per ora non appare eccessivamente insidioso.
Molte volte, per la eccessiva velocità, le azioni non pos-
sono essere ben controllate [...].
Al 14' il gol: l'azione parte dall'ala destra Tatuscin che
rimette al centro un pallone forte e teso. Il centravanti
Paruscin con bella scelta di tempo gira a volo in rete.
Nulla da fare per Buffon. La reazione dei rossoneri non
è molto convincente. Essi non riescono a controllare la
palla e sembrano essere nervosi. Soltanto dopo il 20' la
difesa  russa  corre  qualche  rischio,  ma  il  portiere
Tuckus non è mai chiamato con difficoltà al lavoro. Una
sola volta sarebbe battuto, al 25', quanto un bolide di
Nordhal dal limite è respinto dalla traversa [...] finché
si  arriva al  secondo gol  dello  Spartak,  bello  nell'ese-
cuzione  ma  favorito  da errori  dei rossoneri.  Frignani
perdeva una palla a metà campo e rincorreva inutilmen-
te Tatuscin. Si ripeteva l'azione del primo gol: centro,
intervento di testa del centravanti Paruscin e nulla da
fare per Buffon. 
Incassata  la  seconda  rete  gli  italiani  si  gettano  tutti
all'attacco sguarnendo la difesa e correndo rischi gravi.
Maldini  tenta  anche  azioni  individuali;  lo  fa  stesso
Beraldo, ma con scarsi risultati.
Il pubblico, che venerdì applaudì a scena aperta i rosso-
neri, oggi non ha applausi che per i propri beniamini.
Appena iniziata la ripresa i rosso-neri incassano la terza
rete, ed è un po' per colpa loro. C'è un malinteso fra
Pedroni  e  Beraldo,  Paruscin  ne  approfitta,  si  infila  e
batte Buffon da pochi metri [...]. 
Il Milan non ha avuto una buona giornata. Non avendo
potuto  giocare  sul  piano squisitamente  tecnico come
l'altra volta, ha gettato nella gara fiato e volontà. An-
che se nettamente battuto,  nulla può rimproverarsi.”
(m. d. - Corriere dello Sport, 12-7-1955)

Notizie e curiosità
Il Milan oltre la “Cortina di ferro”
“Nel luglio del 1955, i rossoneri affrontarono in amiche-
vole, a Mosca, la Dynamo. Era la prima uscita di una
squadra italiana in Unione Sovietica.

Corriere d'Informazione, 4 luglio 1955

In  porta  il  fortissimo  Jascin  e  poi  capitan  Krijevski,
Balkov,  Savdounine  e  il  centravanti  Gogoberidze.  I
campioni  sovietici  della  Dynamo  Mosca  che  affron-
tarono il Milan, fresco vincitore dello scudetto, si pre-
sentarono al gran completo, il 7 luglio ’55, per la prima
assoluta  di  una  squadra  italiana  oltre  la  “Cortina  di
ferro”. Puricelli,  tecnico milanista, schierò i  pezzi  mi-
gliori: Buffon, Maldini, Liedholm, Soerensen, Nordhal e
Schiaffino. Il “Calcio Illustrato” definì la partita un “ini-
zio di collaborazione fra le due Nazioni”. 
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7 luglio  1955.  Milan-Dynamo Mosca 4-2.  Il  programma della
partita

Pochi giorni prima, a Milano, Puskas e la sua Honved
Budapest di erano arresi 3-2 al cospetto dei neo cam-
pioni italiani. Gli spalti dello stadio “Dynamo” accolsero
80 mila spettatori.  Il tabellone dell’impianto moscovita,
sotto le immagini di Lenin e Stalin, riportava in carat-
teri cirillici e in italiano la scritta “Saluto agli sportivi
d’Italia”.  Alle  ore  19  locali  (le  17  a  casa  nostra)  la
partita ebbe inizio. Dopo appena 120 secondi dal fischio
d’avvio dell’arbitro Grill, i padroni di casa passarono in
vantaggio.  Azione  elaborata,  conclusa  dal  numero  10
Iljin: nulla da fare per l’estremo difensore rossonero. 
Lo svantaggio non demoralizzò il Milan che ben presto
prese il sopravvento della partita da un punto di vista
tattico,  denotando  sorprendentemente  una  maggiore
freschezza  atletica  nonostante  l’età  media  più  bassa
della  squadra russa e il  periodo (inizio luglio),  con il
Milan  ormai  agli  sgoccioli  della  stagione  mentre  la
Dynamo era invece alle battute iniziale della sua annata
agonistica. Dopo una “paratona” di Buffon (tuffo basso
alla  sua sinistra)  su staffilata di  Savdounine,  il  Milan
otteneva  il  pareggio  con  Soerensen  (conclusione  ad
aggirare la barriera su calcio di punizione). Era appena
scoccato il 35’. 

Alcuni titoli di giornali relativi all'amichevole Dynamo-Milan

I padroni di casa reagirono immediatamente al gol ros-
sonero, sfiorando in due occasioni il raddoppio (provvi-
denziale il barone Liedholm). Al 40’, onorando la regola
sempre valida “gol sfiorato, gol subito”, Ricagni infilò
facilmente Jascin dopo un errore della difesa avversaria
su  cross  di  Bergamaschi.  Per  il  fortissimo  portiere
sovietico, nominato nel 2000 il miglior portiere del XX
secolo,  fu quello il primo anno da titolare nella squadra
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di calcio, chiamato a sostituire l’infortunato Khomic e
da allora pedina inamovibile della Dynamo, la compa-
gine del Ministero sovietico degli Affari Interni, la più
titolata nella storia dei campionati sovietici ed anche la
più odiata per la sua strettissima contiguità con il pote-
re politico. 
Nella  ripresa,  dopo  un  altro  prodigioso  intervento  di
Buffon (prontezza e riflessi)  su  conclusione del  solito
Iline, il Milan trovò il terzo gol al 54’. Fu Nordhal ad
insaccare con una mezza girata sotto l’incrocio dei pali.
Sembrò il colpo del ko per i russi che riuscirono, inve-
ce, a riaprire la partita per un banale fallo di mani di
Beraldo,  con  conseguente  rigore  trasformato  da  Sav-
dounine. Cinque minuti dopo, la massima punizione fu
concessa al Milan: il poker rossonero lo servì Soeren-
sen, abile a battere dal dischetto il portiere della Dyna-
mo. 

Corriere della Sera, 5 luglio 1955

Gli  ultimi venti  minuti,  come riportato dalle cronache
del  tempo,  furono per il  Milan all’insegna della  pura
accademia. Poi, il fischio finale: Milan vittorioso e ap-
plaudito dallo  sportivissimo pubblico di  Mosca.  Fu la
vittoria di Soerensen, Nordhal e Frignani, tutti all’altez-
za dello loro classe. Le prestazioni di Liedholm e Berga-
maschi furono definite “superbe” per discernimento e
tenuta; di rilievo anche le prove di Pedroni e Maldini,
eccellente Beraldo per combattività ed intraprendenza
mentre Buffon fu considerato tra i  migliori in campo,
capace con le sue parate di oscurare persino un mito
vivente come Lev Jascin. L’operato della terna arbitrale
(direttore di gara austriaco, guardialinee russi) fu giu-
dicato  ottimo.  Negli  spogliatoi,  il  vicepresidente  dei
Soviet di Mosca, Simiciasky,  riconobbe sportivamente i
meriti dei rossoneri. L’allenatore della Dynamo, Jakovi-
stin, imputò alla fretta di concludere dei suoi attaccanti
il principale motivo della sconfitta mentre il diret-tore
di  gara  si  dichiarò  fiero  di  avere  arbitrato  una  gara
impostata sulla tecnica, sulla lealtà e sulla correttezza,
evidenziando i meriti dei milanisti. 
Il  direttore del  “Calcio Illustrato”,  Leone Boccali,  nel
commentare la partita parlò di trionfo e di un Milan ca-
pace  di  rivalutare  il  calcio  italiano  a  livello  inter-
nazionale. “Per chi come noi gira il mondo da oltre 30
anni, al seguito delle squadre di calcio, – chiosò Boccali
–  il  7  luglio  1955 è una data da aggiungere alle  più
gloriose  per  il  football  italiano”  [...].” (da  amarcord-
milan.blog.lastampa.it)

Norrköping (Svezia), 13 luglio 1955
Milan-NorrkÖping   4-1 (2-0)
Milan: Buffon (46' Toros); Silvestri, Zagatti; Liedholm,
Pedroni (46' Maldini), Tognon; Frignani (46' Vicariotto),
Gren, Nordhal, Soerensen, Valli. All.: Puricelli.
Reti: 4' e 35' Nordhal, 74' Soerensen, 79' Nordhal.
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▸ Vittoria del Milan contro Norrköping (4 a 1)
“La novità del Milan di oggi era la ricomparsa del vec-
chio professore Gunnar Gren che ha vestito ancora una
volta la maglia rossonera con il  numero 8 del  Milan.
Gren è stato tecnicamente brillante almeno nella prima
fase dell'incontro, dirigendo con maestria il gioco, ser-
vendo molto bene il vecchio amico Gunnar Nordhal che
ha potuto segnare tre reti mentre la quarta è stata otte-
nuta ad opera del danese Soerensen.
Il Milan ha dovuto affrontare una volenterosa formazio-
ne  svedese  scendendo  in  campo  con  una  squadra  a
scartamento ridotto. Oltre a Schiaffino, assente per le
note ragioni, anche Ricagni era assente. Beraldo non ha
potuto  scendere  nemmeno  lui  in  campo.  Puricelli  ha
creduto  opportuno  lasciarlo  fuori  squadra  non
essendosi ancora completamente rimesso dal malessere
sofferto  ieri  durante  il  viaggio  aereo  da  Mosca  a
Stoccolma. Anche Bergamaschi non era presente. Egli
si è prodotto uno strappo muscolare alla gamba destra
durante la partita contro lo Spartak di Mosca […].
Le reti del Milan. Dopo le prime schermaglie assistiamo
a una bella combinazione fra Nordhal e Gren. Quest'ul-
timo ritorna la palla elegantemente con il tacco al cen-
travanti che entra in rete con la palla segnando il primo
gol per il Milan dopo appena 4'.
Al 35' Gren avanza con la palla, lentamente, supera un
avversario dopo l'altro, lancia un profondità a Nordhal
che si  butta  come un fulmine e  spara di  prepotenza
raso terra. Il portiere non può fare nulla e la palla si in-
sacca nell'angolo sinistro.
Nella ripresa, al 29' Soerensen raccoglie la palla e non
sbaglia:  la rete  svedese è  nuovamente violata,  al  34'
Nordhal  raccoglie  un passaggio da  destra  e  riesce  a
battere il portiere per la quarta volta.” (A. Caradello –
La Gazzetta dello Sport, 14-7-1955)

Curiosità
Per vedere il “Diavolo” anche in carro funebre
▸ “Norrköping, 13 luglio. - Il piccolo campo di  Norrkö-
ping  non è adatto per i grandi avvenimenti come lo era
la partita di stasera contro il Milan, qui molto popolare.
Infatti  il  Milan ha giocato qui per la quarta volta nel
dopoguerra  segnando  un  primato  di  incassi  dopo
l'altro,  attirando  il  numero  massimo  di  spettatori  in
ragione di 28.393 in occasione della partita disputa-ta
nel 1950.
L'incontro di oggi non ha però raggiunto le ottimistiche
previsioni degli organizzatori che si attendevano circa
30 mila  persone:  soltanto  26  mila  spettatori  paganti
hanno gremito gli spalti del piccolo stadio.
La gente è piovuta da tutte le regioni entro un raggio di
almeno 300 km. Dal villaggio nativo di Nordhal, Höne-
fors, giungevano 170 tifosi. Gli altri sono arrivati con
treni  speciali.  Lunghissime  file  di  automobili  hanno
bloccato le strade di accesso. La polizia locale ha dovu-
to trovar posto per il  parcheggio di  quasi  3000 auto
affluite da fuori. Fra i mezzi di trasporto si notava per-
sino un solenne carro funebre motorizzato a bordo del
quale alcuni tifosi, che avevano offerto l'autobus, sono
venuti  da  una  cittadina  nei  pressi  di  Norrköping di-
stante una settantina di km. Adoperando un mezzo di
trasporto poco comune per i viventi pur di non perdere
lo spettacolo del Milan.
Con la partita odierna il successo finanziario della tour-
née del Milan dovrebbe essere assicurato ormai. L'in-
casso del secondo incontro di venerdì sera sarà tutto a
vantaggio  delle  società  sportive  svedesi  che  si  sono
assunte il rischio finanziari di far venire il Milan nuo-
vamente in Svezia, assicurando ai giocatori una borsa
di 60 mila corone corrispondente a 7 milioni e 200 mila
lire che saranno divisi fra i protagonisti.” (A. Caradello
– La Gazzetta dello Sport, 14-7-1955)

Göteborg (Svezia), 15 luglio 1955
Milan-Selezione Göteborg   9-2 (4-1)
Milan: Buffon; Silvestri, Zagatti; Liedholm, Pedroni, To-



Stagione 1954-55 / pag. 15Stagione 1954-55 / pag. 15

gnon (Beraldo); Frignani (Vicariotto), Gren, Nordhal,
Soerensen, Valli. All.: Puricelli.
Reti: 14' Soerensen, 31' Silvestri, 35' e 45' Nordhal, 49'
Bjorckman (per M) su autorete, 65' Soerensen, 75' Nor-
dhal, Liedholm, Vicariotto.  

▸ Milan-Göteborg 9-2 (4-1)
“Göteborg, 15. - L'incontro amichevole Göteborg-Milan
è terminato con la schiacciante vittoria del Milan per 9-
2. Il Göteborg, che milita nella massima divisione sve-
dese,  è  stato nettamente superato dalla tecnica degli
ospiti e certe volte lo stesso pubblico ha voluto rilevare
con motti di spirito la grande differenza di classe esi-
stente fra le due squadre.
Erano presenti circa 30.000 spettatori, cifra record per
lo stadio locale ma al di fuori erano rimaste più di 5.000
persone, che non avevano fatto in tempo ad acquistare
il biglietto.
La difesa milanista ha raramente lasciato avvicinarsi gli
attaccanti avversari e la prima linea degli italiani ha do-
minato gli svedesi in ogni fase di gioco.
La mezz'ala sinistra del Milan Soerensen ha aperto la
segnatura al 14', mandando in rete una palla rimbalzata
sulla traversa. Il terzino destro Silvestri ha segnato il
secondo punto al 31', raccogliendo un buon pallone da
una mischia vicino alla rete. Il bottino dei milanisti veni-
va portato a tre reti da Nordhal, dopo che, su un'azione
di contropiede, egli giungeva, insieme a Gren, dinanzi
alla rete avversaria. 
Il punto degli svedesi veniva poi realizzato da Ekner al
38'  che  a  suo  tempo  aveva  giocato  in  Italia,  tra-
sformando in rete una punizione decretata dall'arbitro
per fallo di mano di Silvestri. Nordhal faceva poi salire
il punteggio a 4-1,  dopo aver  raccolto  un preciso  pas-
saggio di Gren.
Nella ripresa, gli italiani hanno dominato il gioco ancor
più  di  prima,  suscitando  entusiasmo  tra  la  folla.  Il
terzino svedese Bjorckman ha aumentato il  vantaggio
del Milan, con una testata finita nella sua rete, al 4'.
Jeppson, rientrato in patria dall'Italia, ha dato al Gote-
borg il suo secondo punto, al 10', con un colpo di testa.
Dieci  minuti  dopo,  Soerensen  aumentava  a  sei  il
numero dei punti milanisti, dopo aver eluso un gruppo
di  avversari.  Al  30'  Nordhal  ha  sorpreso  il  portiere
avversario, con una cannonata da una dozzina di metri.
Poi  segnava ancora Liedholm, in funzione di  mediano
destro ed alla fine,  con un pallone imparabile, termi-
nava la segnatura Vicariotto. 
Il miglior uomo della giornata è apparso Gren, già del
Göteborg,  che ha suscitato numerosi  applausi.  Ottimi
anche Nordhal e l'ala destra Valli. In difesa, si è distinto
Silvestri.” (Corriere dello Sport, 16-7-1955)

Notizie e curiosità
Festeggiati i rossoneri al loro ritorno a Milano
▸ “I giocatori del Milan hanno fatto ritorno ieri sera nel-
la nostra città dopo oltre 12 ore di viaggio; partiti alle 7
dal loro albergo a Goteborg, sono saliti  in aereo alle
8.50,  hanno fatto  scalo  all'aeroporto  di  Copenaghen,
proseguendo quindi per Zurigo, dove sono arrivati poco
dopo l'una. Ripartiti in treno alle 15.45, sono giunti alla
stazione centrale di Milano alle 21.17.
Oltre ai dirigenti della società ed ai parenti dei calcia-
tori,  erano ad attendere i rossoneri  al marciapiede nu-
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mero 7 parecchi amici e tifosi del Milan, che hanno tri-
butato ai campioni d'Italia festose accoglienze. Non fa-
cevano parte, naturalmente, della comitiva gli svedesi
Nordhal e Liedholm, rimasti in Patria a trascorrere le
vacanze.
Appena il convoglio si è arrestato e i giocatori si sono
affacciati al finestrino, i fotografi li hanno presi di mira
e bersagliati, mentre i tifosi acclamavano a gran voce i
loro beniamini; particolarmente festeggiati, non appe-
na hanno messo piede a terra, Frignani, Soerensen, Pe-
droni, Vicariotto che faceva mostra di una «balalaika»,
acquistata  in  Russia  e  l'allenatore  Ettore  Puricelli.”
(Corriere della Sera, 17-7-1955)

Notizie
Assegnato al Milan il premio disciplina 1954-55
▸  “Al termine di questa stagione il Milan si aggiudica,
per  la  seconda  volta  nella  sua  storia,  la  “Coppa  Di-
sciplina” di serie A, premio nazionale assegnato dalla
F.I.G.C. alla squadra che, nel corso del campionato, ha
avuto meno calciatori squalificati e meno procedimenti
disciplinari.” 

Profili in rossonero
Eduardo Ricagni
▸ “Piccolo e geniale, un vele-
noso artista del dribbling mi-
cidiale.  Prelevato dall'Hura-
can dalla Juventus dopo una
fenomenale stagione con
tanto di esordio in Nazionale
in  qualità  di  "oriundo",  un
dissidio col leader Boniperti
ne impone la cessione. Passa
al Milan, dove incanta per la
fantasia, vincendo uno  scu-
detto  e  una  Coppa  Latina.”
(da "Calcio 2000") 

Profili in rossonero
Juan Alberto Schiaffino

▸ “Quando arrivò nel nostro pae-
se, nel 1954, non era più giova-
nissimo. Aveva infatti 29 anni e
il suo nome era legato alla sto-
rica  vittoria  dell'Uruguay nella
finale della Rimet di quattro an-
ni prima, quando il suo gol del
momentaneo pareggio aveva
fatto cadere  in una silenziosa
tristezza  il  Maracanà.  Ghiggia
inizierà la storica tragedia.
Juan Alberto Schiaffino era nato
a Montevideo nel 1925. “Inter-
no  sinistro,  dopo  aver  giocato
con il Penarol per ben nove sta-
gioni,  fu  acquistato  dal  Milan.
Le  sue  caratteristiche  erano
quelle di un giocatore offensivo,
ma dopo la vittoria nella Coppa

del Mondo, il suo ruolo si evolse a quello di vero e pro-
prio regista.
Dopo la vittoria del 1950 la tifoseria lo chiamò "Ed dios
de Futbol" e allo stadio la gente faceva la fila per ve-
derlo giocare con il Penarol. La sua genialità costituiva
senza dubbio il lato saliente del suo repertorio e della
sua personalità: inventava servizi tanto da sembrare il
"giocatore"  che  muoveva  i  suoi  compagni  in  campo
come le pedina di una dama. Sapeva quando fermare la
squadra  e  quando  dare  il  giusto  impulso;  le  accele-
razioni e i rallentamenti che Schiaffino dava alla mano-
vra sono da antologia del calcio [...].     
Fu il presidente Rizzoli a portarlo a Milano, per "soli"
53 milioni. Nella sua prima stagione rossonera mise a
segno 31 reti in 56 partite. Nel Milan trovò Gipo Viani,
e anche  con lui il  rapporto  non fu dei migliori.  Spesso
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non seguiva i suoi ordini, andando spesso alla ricerca
del gol a discapito delle disposizioni tecnica.
Grande in campo, ma un carattere spigoloso che non lo
favorì sicuramente nel nostro paese. Appena arrivato fu
subito arruolato come oriundo, il suo nonno era genove-
se, e il responsabile della nazionale Foni lo mandò in az-
zurro. Saranno quattro le partite che vedono Schiaffino
regista dell'Italia.
In sei anni a Milan vinse lo scudetto per tre volte, nel
1955, 1957 e 1959. Non sempre amato dalla squadra,
alla notizia  della vendita  alla Roma,  la tifoseria milani-
nista insorse. Il suo bilancio con Viani, Liedholm e com-
pagni è lusinghiero; 149 gare e 48 reti.
Schiaffino  fu venduto per la  riguardevole  cifra di  102
milioni  dell'epoca;  anche  alla  Roma  diede  il  suo
contributo, arrivando a raggiungere una buona simbiosi
con  Manfredini  e  portando la  squadra  alla  conquista
della Coppa delle Fiere, anche se non giocò la finale.
Torna in patria  e gli viene affidata  la guida della nazio-
nale, ma senza successo […]. Abbandona il calcio per
entrare nel settore immobiliare. Muore il 13 novembre
2002. Con lui il calcio mondiale perde uno dei più gran-
di registi di sempre.” (da Magliarossonera.it)

Profili in rossonero
Eros Beraldo
▸  “Nato a Verona nel '29, Beraldo esordì in serie A a
soli 16 anni nel Padova. In seguito si trasferì al Milan e
con la  maglia  rossonera  conquistò  3 scudetti  ('55,
'57 e '59) all'epoca del famoso tridente svedese 'Gre-
No-Li'.  "Originariamente  mezzala,  diviene  presto  un
mediano laterale, ma viene impiegato anche da terzino,
sia de-stro che sinistro, a seconda delle necessità.ˮ (da
“La grande storia del Milan”)

Eros Beraldo (arch. Luigi La Rocca)

Milano (Arena Civica), 25 agosto 1954
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Toros, Pedroni, Beraldo, Vicariotto, Valli, Lie-
dholm, Puricelli, Larini.
Milan B: Buffon, Silvestri, Zagatti, Maldini, Soerensen,
Ricagni, Nordhal, Magnavacca (Bergamaschi).
Note: giocato un tempo di 60 minuti. Partita di allena-
mento, disputata in mattinata, 8 contro 8.

Milano (Arena Civica), 26 agosto 1954
Milan A-Milan Ragazzi   8-1 (5-0)Milan A-Milan Ragazzi   8-1 (5-0)
Milan  A:  Ciceri;  Silvestri,  Zagatti;  Liedholm,  Tognon,
Beraldo; Soerensen,  Ricagni,  Nordhal,  Schiaffino (55',
Frignani.
Milan Ragazzi: Buffon; Marsili, Fassetta; Magni, Beret-
ta,  Radice;  Migliavacca  (Milani),  Marchioro  (Baruffi),
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Bean, Vitali, Sambruna.
Reti: Frignani 3, Nordhal 2, Liedholm su rigore, Schiaf-
fino, Ricagni, Milani (R). 
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 25 minuti.

Rogoredo (campo Radaelli), 26 agosto 1954
Milan A-Milan Ragazzi   10-0 (6-0)Milan A-Milan Ragazzi   10-0 (6-0)
Milan  A:  Buffon  (51'  Ciceri);  Silvestri,  Zagatti;  Lie-
dholm, Tognon, Beraldo; Soerensen, Ricagni, Nordhal,
Schiaffino, Frignani.
Milan Ragazzi: Ciceri (51' Buffon); Marsili, Fassetta; Ma-
gni, Beretta, Radice; Migliavacca, Marchioro, Bean, Vi-
tali, Sambruna.
Reti: 18' Liedholm su rigore, 23' Frignani,  27' Schiaf-
fino, 38' Ricagni, 43' e 49' Frignani, 61' e 65' Nordhal,
66' Frignani, 69' Ricagni.
Note: giocati due tempi; uno di 50 e uno di 25 minuti. 

26 agosto 1954. “A Rogoredo: Ricagni scarta Buffon a terra e
segna uno dei suoi magnifici gol”

Milano (Arena Civica), 15 settembre 1954
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-1 (3-1)Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-1 (3-1)
Milan A:  Landoni  (Ciceri);  Tinelli  (Silvestri),  Maderna
(Zagatti);  Bergamaschi  (Liedholm),  Pedroni  (Maldini),
Marsili (Beraldo); Martano (Frignani), Ricagni (Soeren-
sen), Darin (Nordhal),  Tognon (Schiaffino),  Valli  (Vica-
riotto).
Milan Riserve/Allievi: Toros; Ghioni, Fassetta; Buzzi, Tu-
rola, Gatti; Confalonieri, Marchioro, Milani, Sambruna,
Baruffi.
Reti: Ricagni 3, Valli 2, Darin, Milani (R/A).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa. A seguire
Milan A-Milan Ragazzi.

Milano (Arena Civica), 15 settembre 1954
Milan A-Milan Ragazzi  7-4 (5-1)Milan A-Milan Ragazzi  7-4 (5-1)
Milan A: Landoni; Silvestri, Zagatti; Liedholm, Maldini,
Beraldo; Frignani, Soerensen, Nordhal, Schiaffino, Vica-
riotto.
Milan Ragazzi: Buffon (unico giocatore citato).
Reti: Soerensen 4, Vicariotto 3, Silvestri (per R) su auto-
rete, ?
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 29 settembre 1954
Milan A-Milan Ragazzi   5-0 (2-2)Milan A-Milan Ragazzi   5-0 (2-2)
Milan  A:  Landoni;  Silvestri,  Beraldo;  Bergamschi,  To-
gnon, Liedholm; Vicariotto, Ricagni,  Nordhal,  Schiaffi-
no, Frigani.
Milan Ragazzi: Buffon, Milani (gli altri mancano).
Reti: Beraldo 4, Bergamaschi, Milani 2 (R). 
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 30 minuti.
Secondo altra fonte  (Corriere della Sera)  il quarto gol
di Beraldo sarebbe stato segnato da Ricagni.

Milano (Arena Civica), 21 ottobre 1954
Milan A-Milan Riserve/Ragazzi   3-3 (2-0)Milan A-Milan Riserve/Ragazzi   3-3 (2-0)
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Milan A: Toros; Silvestri (36' Marsili), Zagatti (36' Be-
raldo);  Liedholm (36'  Fontana),  Tognon,  Bergamaschi;
Frignani, Ricagni, Nordhal, Soerensen, Valli.
Milan Riserve/Ragazzi: Buffon; Beretta, Brusati; Fonta-
na (36'  Sardi),  Pedroni,  Radice;  Bean,  Bagnoli,  Darin
(36' Magnavacca), Vitali, Vicariotto.
Reti: 21' e 28' Nordhal, 53'  e 73' Sardi (R/R), 75' Beret-
ta (per A) su autorete, 86' Bean (R/R).

21 ottobre 1954. Arena Civica. “Allenamento del Milan sotto la
pioggia. Frignani, schierato all'ala destra, impegna Buffon”.

20 novembre 1954. “Gli  «stranieri» del Milan in allenamento:
Liedholm, Schiaffino, Ricagni, Soerensen, Nordhal. Stranieri or-
mai milanesi e comunque milanisti”
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Milan 1954-55
(arch. C. Calvelli)

Milano (Arena Civica), 19 dicembre 1954
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0
Milan A: Buffon; Silvestri, Beraldo; Liedholm, Maldini,
Pedroni; Vicariotto, Ricagni, Nordhal, Schiaffino, Valli. 
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (Arena Civica), 19 gennaio 1955
Milan A-Milan Ragazzi   4-2 (1-2)Milan A-Milan Ragazzi   4-2 (1-2)
Milan A:  Ciceri;  Silvestri,  Beraldo;  Liedholm, Maldini,
Pedroni; Vicariotto, Ricagni, Nordhal, Schiaffino, Valli.
Milan Ragazzi: Buffon; Beretta, Magni (Fassetta); Fon-
tana, Cavalli (Turola), Radice; Marchioro, Bagnoli, Ma-
gnavacca, Vitali, Bean.
Reti: Nordhal 2, Valli 2, Vitali 2 (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (Arena Civica), 24 febbraio 1955
Milan A-Milan Riserve   2-2 (1-2)Milan A-Milan Riserve   2-2 (1-2)
Milan A: Toros; Silvestri, Zagatti; Bergamaschi, Maldini,
Beraldo;  Soerensen (31'  Vicariotto),  Ricagni,  Nordhal,
Liedholm, Frignani. 
Milan Riserve: Buffon; Beretta, Magni; Marsili, Pedroni,
Tognon;  Vicariotto  (31'  Vitali),  Bagnoli,  Magnavacca,
Schiaffino, Valli.
Reti: 6' Nordhal, 17' e 18' Valli (B), 41' Frignani. 
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 12 minuti.

24 febbraio 1955. “Allenamento rossonero all'Arena:  Nordhal,
su passaggio di Liedholm, segna il primo gol”

Milano (Arena Civica), 3 marzo 1955
Milan A-Milan Pulcini   6-0Milan A-Milan Pulcini   6-0
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Milan A: Colombo; Silvestri, Beraldo; Schiaffino, Maldi-
ni,  Bergamaschi;  Vicariotto,  Soerensen,  Nordhal,  Lie-
dholm, Frignani. 
Milan Pulcini: Buffon (unico giocatore citato).
Reti: Soerensen 2, Bergamaschi 2, Nordhal, Frignani.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (Arena Civica), 14 aprile 1955
Milan A-Milan Ragazzi   3-0Milan A-Milan Ragazzi   3-0
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

27 aprile 1955. “All'Arena, durante l'allenamento del Milan, Pu-
ricelli tiene il  «gran rapporto» ai suoi giocatori in vista della
prossima partita di campionato”

Curiosità
Vecchie glorie. Milan batte Inter 3 a 0
▸  “Milano, mercoledì sera. Nella scorsa estate le vec-
chie glorie azzurre messe di fronte a quelle svizzere ri-
chiamarono  all'Arena  ventimila  spettatori;  ma  ieri  la
giornata non era adatta per rinverdire i fasti del pas-
sato e meglio sarebbe stato lasciare al riparo ben inta-
barrati i campioni che un tempo militavano nel Milan e
nell'Inter. Pioggia e nevischio avevano appesantito al-
quanto il terreno e in simili condizioni anche due squa-
dre di giovani si sarebbero trovate in difficoltà. Squalli-
do poi lo scenario con soli 200 spettatori paganti.
Molti  ex  campioni  hanno preferito  del  resto  rendersi
latitanti con quel tempaccio, tanto che, ad un momento
della  partita  l'Inter  si  è  trovata  senza  portiere;  per
rimediare gli stessi avversari hanno ceduto in prestito
un mediano di 50 anni fa che, bene infagottato per non
buscarsi malanni, si è messo in movimento (quando ha
potuto) tra i pali della porta neroazzurra. Il Milan che
poteva contare sul terzino Asti in cerca di sistemazione,
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Milan '54-55. 
Una bellissima foto a colori 
scattata a San Siro durante la
costruzione del secondo anello. 
Da sinistra, in piedi: 
Ferrario (massaggiatore), 
Pedroni, Liedholm, Bergamaschi,
Schiaffino, Nordahl (capitano);
accosciati: 
Frignani, Sorensen, Buffon,
Beraldo, Ricagni, Zagatti, 
Verola (massaggiatore) 

sul mediano  Bonomi che gioca tuttora nel Piacenza, sul
potente Boniforti e sull'agile Puricelli ha vinto per tre a
zero, prendendosi anche il lusso di mancare una infinità
di  occasioni;  per  sostituire  all'inizio  della  ripresa  lo
stesso Puricelli che ormai ne aveva abbastanza sono en-
trati in campo due riserve e c'è voluto l'avvertimento
dello scarso pubblico per segnalare all'arbitro che i ros-
soneri giocavano con 12 uomini (se mai erano i neroaz-
zurri meritevoli di un rinforzo numerico).” (Stampa Se-
ra, 8-12-1954)

Milano (Arena Civica), 7 dicembre 1954 - amichevole
Milan vecchie glorie-Inter vecchie glorie   3-0 (2-0)
Milan vecchie glorie:  Carminati;  Asti,  Berra;  Bonomi,
Boniforti,  Toppan;  Capra,  Antonini,  Puricelli  (Poletti),
Arcari IV, Buscaglia.
Reti: 5' Puricelli, 17' e 60' Arcari IV. 
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 45 minuti.

Memorabilia

1955. L'allenatore Puricelli, il D.T. Busini ed alcuni giocatori del
Milan  in  compagnia del  campione di  ciclismo Fausto Coppi,
grande tifoso milanista
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