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Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Varese (stadio “Franco Ossola”), 23 agosto 1956
Milan-Mista Varese   11-0 (5-0)
Milan: Soldan; Maldini (46' Beraldo), Zagatti (46' Fas-
setta); Liedholm (46' Fontana), Zannier (46' Salvadore),
Bergamaschi  (46'  Radice);  Bagnoli  (46'  Farina),  Bre-
desen (46' Mariani), Galli (46' Gomez), Schiaffino (46'
Landri), Bean (46' Meanti). All.: Viani. 
Reti:  Meanti  (4),  Galli  (3),  Farina,  Schiaffino,  Gomez,
Bean.

▸ Milan-Mista Varese 11-0. Prima esibizione
“Varese, 23 – I giocatori del Milan hanno sostenuto oggi
pomeriggio  un  allenamento  a  due  porte,  facendo
scendere in campo due formazioni impegnate ciascuna 
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sulla  distanza  di  tre  quarti  d'ora  contro  il  Varese  e
contro  una  squadra  mista  di  riserve  del  Varese  e  di
ragazzi rosso-neri. Si è trattato di due distinte partite.
Nella  prima  si  era  schierato  un  complesso  composto
quasi interamente dai migliori giocatori.
Buffon era stato tenuto a riposo avendo  riportata la di-
storsione di un polso. La squadra si è palesata piuttosto
a corto di preparazione, ma qualche individualità non
ha mancato di  porsi  in luce.  Maldini  e Zagatti  hanno
operato  egregiamente  costituendo una efficace occlu-
sione alla rete milanista. La mediana è risultata suffi-
cientemente solida, mentre il reparto avanzato non ha
mostrato molta coesione. Il difetto d'amalgama ha mag-
giormente accentuato il gioco individuale. Galli, Bean e
Schiaffino sono gli  elementi che hanno maggiormente
impressionato. I primi hanno segnato due reti ciascuno,
mentre Schiaffino è stato autore di un'altra segnatura. 
Nella  seconda  partita  Soldan  è  stato  mantenuto  in
forza,  mentre  Beraldo  e  Fassetta  sono  entrati  come
terzini.  Al  centro  della  mediana  è  stato  innestato  un
ragazzo del Milan, fiancheggiato da Fontana e Radice.
La prima linea era costituita da Gomez al centro, Marini
ed un ragazzo – quali mezze ali – Farina e Meanti alle
due estremità del reparto. 
Pur  senza  compiere  particolari  prodezze,  Gomez  ha
svolto un gioco di buon valore, dando spesso l'imbec-
cata per le segnature che sono scaturite dal piede di
Meanti e Farina.” (Corriere dello Sport, 24-8-1956)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 26 agosto 1956
Milan-Varese   2-0 (2-0)
Milan: Soldan; Maldini, Zagatti (46' Fassetta); Liedholm
(55’ Radice),  Zannier, Bergamaschi  (55’ Fontana);  Ba-
gnoli,  Bredesen,  Galli  (57’ Bean), Schiaffino, Mariani
(57’ Meanti). All.: Viani.
Reti: 12’ Schiaffino, 18’ Liedholm su rigore.
▸ “Diavoli” addomesticati. Milan-Varese 2-0
“Varese, 26 – Si è svolta oggi a Varese, alla presenza di
numeroso pubblico, l'attesa partita precampionato che
ha visto al lavoro il Milan edizione 1956. Molta gente
era accorsa da Milano per seguire i suoi beniamini nel
collaudo odierno; ma tutti i presenti, o quasi, sono rima-

Milan 1956-57. Da sinistra, in piedi: Bredesen, Soldan, Bergamaschi, Zannier, Maldini, Schiaffino; accosciati: Fontana, Cucchiaroni,
Bean, Liedholm, Mariani. In questa foto Nils Liedholm è stato inserito al posto di Beraldo, con l'aggiunta della fascia di capitano, tolta
a Schiaffino 
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26 agosto 1956. Milan-Varese. “Il gol di Schiaffino e in due tem-
pi quello segnato su rigore da Liedholm”

sti poco soddisfatti della partita che è stata giocata con
poco impegno dai protagonisti. Viani ha fatto schierare
tra i  pali  in entrambi i  tempi un solo portiere e cioè
Soldan il quale, pur non entusiasmando, non ha tradito
la fiducia in lui riposta dai tecnici rosso-neri.
Anche Maldini e Zagatti hanno giocato tutti i novanta
minuti di gioco e hanno retto a malapena anche se il
loro compito è stato meno impegnativo di  quello  che
avrebbe  dovuto  essere  per  poter  mettere  in  preciso
giudizio  sul loro conto.  La linea mediana  ha fatto regi-
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strare qualche lacuna e il solo Liedholm ha
tenuto, anche se a corto di fiato, grazie alla
sua classe. Bergamaschi e Zannier si sono,
invece,  dimostrati  inferiori  all'attesa  e  lo
stesso Fontana, che ha esordito nel secon-
do tempo al posto di  Bergamaschi,  non è
ancora nella nella giusta carburazione.
Le uniche note  liete  vengono dall'attacco
dove uno Schiaffino in vena  di prodezze  e
un Mariani  già rodato
hanno dato vita alle poche azioni degne di
nota  sviluppate  dai  rosso-neri.  Grazie  a
loro il Milan ha segnato due reti, le sole di
questa giornata. Ma nel secondo tempo con
l'immissione nella squadra di nuovi elemen-
ti la situazione e mutata. 
E poco è mancato che il Varese non pren-
desse l'iniziativa del gioco, Bagnoli è stato
lento e impreciso; Bredesen non ha retto al
ritmo, tanto che nel secondo tempo è stato
lasciato ai bordi del campo; Galli, abulico
quanto  mai,  è  stato  a  volte  fischiato  e  il
giovanissimo  Bean  che  l'ha  sostituito  nel
secondo tempo, non ha fatto gran che, no-
nostante fosse dichiaratamente già rodato
e in possesso del tiro micidiale che lo rese
famoso lo scorso anno. Di Radice non ci si
poteva  attendere  di  più  ed  è  stato  forse
l'unico  dei  giovani  che  non  abbia  deluso
molto. Egli ha cercato di infiltrarsi con pro-
fitto, a volte riuscendovi, nel gioco svilup-
pato  oggi  da Schiaffino e  da Mariani.  La
giovane estrema sinistra Meanti è apparsa
veloce, ma poco concludente.
Come gioco d'assieme, quello che avrebbe
dovuto  cercare  il  Milan  di  oggi,  quello

sviluppato  contro  una  squadre  delle  capacità  del
Varese,  non ha pienamente  soddisfatto;  e  ciò è  stato
causato  dalla  scarsa  vena  dimostrata  dai  giocatori,
dovuta però, più alla svogliatezza che alla mancanza di
preparazione da parte dei giocatori.” (B. Tanzi - Corrie-
re dello Sport, 27-8-1956)

Milano (San Siro), 2 settembre 1956
Milan-Udinese   2-2 (0-1)
Milan: Soldan; Maldini, Zagatti (73’ Fassetta); Fontana
(46’  Radice,  58’  Bagnoli),  Zannier,  Bergamaschi;  Ma-
riani  (57’ Meanti),  Liedholm,  Galli,  Schiaffino,  Brede-

2 settembre 1956. Milan-Udinese 2-2. “Qui sopra, la sequenza del gol di testa di Galli, che ha la meglio su Gonnello e riesce a sfruttare
un pallone non intercettato dal portiere in uscita” (Da Il Calcio e il Ciclismo Illustrato)
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sen. All.: Viani. 
Reti: 61’ Galli, 90’ Bagnoli.
▸ Milan-Udinese 2-2 con Lindskog rivelazione
“Il passaggio da Varese a Milano non ha molto giovato
al Milan. Un Milan sempre alla ricerca di se stesso, cui
l'impostazione tattica desiderata da Viani non sembra
molto  digeribile.  Alle  prese  con  un'Udinese  già  ecce-
zionalmente in palla, veloce e bene amalgamata e con
Lindskog  che  è  stato  la  rivelazione  della  giornata,  i
rossoneri non sono stati capaci di imporre i propri sche-
mi tattici. Viani aveva tentato l'esperimento di riportare
Liedholm in prima linea e costui,  preso a sé, ha sod-
disfatto. La classe gli è innata, il senso del gioco è sem-
pre  impagabile  in  lui  che,  con  Schiaffino,  ha  avuto
qualche scambio piacevole; ma l'insufficiente giornata
di Bredesen, la scarsa consistenza di Mariani e l'inutile
prodigarsi  di  Galli,  al  quale  pervenivano  ben  pochi
palloni  di  suo gradimento,  hanno impedito  all'attacco
del Milan di distendersi nei modi desiderati. Il difetto di
convergere in massa al centro dell'area avversaria per
far confusione è emerso ancora e in modo più lampante
che non otto giorni prima a Varese [...].
Se la  sono cavata egregiamente il  solito  Fontana nel
primo tempo e nella ripresa, quando è apparso in sosti-
tuzione di Radice, è piaciuto molto il motorino Bagnoli,
che  ha  cercato  ma  non  sempre  con  successo  per  la
scarsa collaborazione dei compagni di linea, di portare
dinamismo e velocità all'attacco.
Nel  frattempo,  con  l'immissione di  Bagnoli,  Liedholm
era  retrocesso  a  laterale  e  si  disimpegnava  con  pari
bravura. Due sole, quindi, le notazioni favorevoli: Fonta-
na e Bagnoli. E due le conferme di cui non c'era biso-
gno: Liedholm e Schiaffino. Galli ha giocato secondo le
sue possibilità, impegnandosi di buona lena ma accen-
tuando il sospetto che il suo gioco non sia davvero adat-
to alle esigenze del Milan volute da Viani.
Zannier,  che a  Varese  aveva  suscitato  ottima impres-
sione, si è smarrito oggi nei tentativi di toccare troppo
di  fino.  E'  giocatore  esuberante,  Zannier,  non  deve
sofisticare la sua tendenza naturale con sforzi  tecnici
cui non è portato. Qualche sbandamento in Maldini e
Zagatti. Attento e solido Soldan, battuto soltanto da due
palloni imparabili [...].
In partite del genere, la cronaca esige spazio limitato. Il
punteggio  non  conta.  Diremo  che  dopo  40'  di  gioco
scialbo, il primo tempo si è ravvivato nel finale. Al 40' e
41'  due  belle  azioni  concertate  da  Bredesen,  Galli  e
Schiaffino sono state neutralizzate con bravura dal por-
tiere Romano. E un minuto dopo, al 42', l'Udinese è pas-
sata in vantaggio in modo perfetto. Lungo traversone di
Frignani da destra a sinistra, dove Fontanesi appoggia
subito a Lindskog: lo svedese si destreggia tra due di-

2 settembre 1956. Milan-Udinese 2-2. “Marcature strette a San
Siro:  sulla  sinistra  Magli  blocca  Mariani  (seminascosto)  e  a
destra Piqué controlla Galli  mentre Schiaffino alle  sue spalle
sembra libero”
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fensori  per poi  appoggiare in linea a Secchi  il  quale,
evitato  bravamente  Zannier,  staffila  a  mezza  altezza
imparabilmente  alla  sinistra  di  Soldan.  Il  Milan  ha
pareggiato  la  prima  volta  al  16',  più  per  merito  del
portiere di riserva Cudicini che per merito degli attac-
canti rossoneri. Su punizione battuta da Liedholm, Cu-
dicini, anche perché pressato da Schiaffino, alzò a can-
dela di pugno all'indietro. Galli, con vicino Valenti, fu
abile nel toccare di testa da due passi e mettere nella
rete incustodita.
Di nuovo in vantaggio i bianconeri al 24' della ripresa.
Menegotti  sfruttò rapidamente un calcio di  punizione
per  sguinzagliare  Lindskog  erroneamente  ritenuto  in
fuori  gioco.  Glaciale  e  preciso  lo  svedese  avanzò  in
area, e alzò a parabola il pallonetto oltre Soldan. Giusto
sarebbe stato risultato di 2 a 1. Ma allo scadere della
partita  Cudicini  ne  combinò  un'altra  delle  sue  e  su
calcio d'angolo battuto da Bagnoli, anziché respingere
di pugno, usò il medesimo per scaraventare il pallone
nella  propria  rete.  Una  beffa  innocua  e  senza  con-
seguenze,  ma  sempre  una  beffa.  E  i  tifosi  milanesi,
giustamente  competenti,  sottolinearono  il  pareggio
conclusivo con bordate di fischi ai rossoneri e applausi
convinti ai bravi ragazzi di Bigogno.” (B. Tanzi – Corrie-
re dello Sport, 3-9-1956)

Alessandria (stadio Moccagatta), 6 settembre 1956
ALESSANDRIa-Milan  non disputata

Firenze (Comunale), 9 settembre 1956
Fiorentina-Milan   3-3 (2-2)
Milan:  Buffon;  Maldini  (46' Fontana),  Zagatti;  Lie-
dholm, Zannier, Bergamaschi; Bagnoli, Bredesen, Galli
(75' Bean), Schiaffino, Mariani. All.: Viani.
Reti: 18’ Bredesen, 26’ e 58’ Schiaffino.
▸ Fiorentina-Milan 3-3. Venti minuti, poi la mediocrità
“Firenze,  9.  -  Venti  bei  minuti  della  Fiorentina e poi
Schiaffino in cattedra per una buona mezz'ora, niente
altro. Sei goals, ma poche emozioni e soprattutto poco
gioco, troppo poco. I venti bei minuti della Fiorentina
avevano ridotto il Milan ad uno straccio. Zannier non ne
azzeccava una, Maldini e Zagatti rivelavano tutti i loro
difetti. Lo stesso Liedholm che poi doveva invece con-
fermarsi  la  più  preziosa pedina tattica  rossonera riu-
scendo ad immobilizzare l'avversario, stentava a tenere
dietro ad un Montuori scatenato.

9  settembre  1956.  Fiorentina-Milan  3-3.  Liedholm stringe  la
mano al capitano viola Rosetta

Si fecero avanti anche i terzini e fu Magnini appunto
approfittando di un imperdonabile errore del portiere a
battere per la seconda volta, nello spazio di tre minuti,
Buffon. La Fiorentina era così padrona del campo che
non  riuscì  a  resistere  alla  tentazione  di  cercare  il
risultato grosso e volle spingersi all'assalto, dimentican-
dosi ogni prudenza. Non aveva fatto i conti col fiato, ne
col  contropiede. Proprio in contropiede, Bredesen, in-
fatti,  seppe cogliere tutti  impreparati,  e  ridusse il  di-
stacco.  Ancora in contropiede  (è legittimo comunque il
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9 settembre 1956. Fiorentina-Milan. “Il gol di Bredesen e quello
di Schiaffino che portavano il Milan a un primo pareggio”

sospetto di fuori gioco), Schiaffino, equilibrò il risultato.
E, la Fiorentina, che non riusciva più ad organizzarsi,
perché aveva ormai le idee annebbiate, rischiò addirit-
tura la sconfitta.
Il Milan sbagliò un paio di goals fatti, e soltanto dopo
un batti e ribatti, durante il quale la difesa del Milan
rivelò i suoi limiti modesti, venne fuori il goal di Rozzoni
che aggiustò il risultato, dopo che Schiaffino, prodigio-
so come sempre, aveva dato un nuovo saggio della sua
diabolica abilità.
Intendiamoci  non è  un giudizio  definitivo che si  vuol
dare, perché certamente ben diverso sarebbe stato il
comportamento della Fiorentina in campionato sul due
a  zero.  Non  si  può  concedere  tanta  libertà  ad  uno
Schiaffino  senza  pagarne  le  conseguenze.  Schiaffino
infatti, fu capace da solo di pareggiare la partita, con la
collaborazione semmai di Liedholm che riuscì dopo una
mezz'ora ad immobilizzare Montuori.
Altri  vi  diranno  delle  insidiose  puntate  di  Bredesen,
dell'infaticabile lena di Bagnoli, della buona disposizio-
ne di Galli anche nel mai troppo deprecabile compito di
distributore (che anche nel Milan, a quanto sembra, gli
è stato assegnato) per spiegare il risultato.

9 settembre 1956. Fiorentina-Milan. “Schiaffino mette a segno
il terzo gol dei rossoneri. Vano l'estremo tentativo di Sarti”
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Tutto vero, ma il Milan squadra nel vero senso della pa-
rola, come la Fiorentina nei primi venti minuti ad esem-
pio, non si vide mai. E, ci volle uno Schiaffino davvero
superiore per mettere sui piedi di Bredesen un inegua-
gliabile pallone e poi per rubare il decimo di secondo –
lui che scattista non è – a Rosetta e a Sarti (e anche a
Piemonte); infine per scavalcare qualunque avversario
compreso il portiere. 
Ci volle, insomma, uno Schiaffino prodigioso (è sempre
troppo libero)  per consentire  al Milan di tener testa ad
una Fiorentina vera, ma che avrebbe, comunque, sem-
pre potuto permettersi il lusso di dare la paga a quel
Milan [...].” (E. De Cesari – Corriere dello Sport, 10-9-
1956)

Alessandria (stadio Moccagatta), 4 novembre 1956
Alessandria-Milan   2-2 (0-2)
Milan: Soldan (46' Buffon); Maldini, Beraldo; Fontana,
Zannier (46'  Beretta),  Bergamaschi;  Mariani  (46'  Tra-
pattoni), Galli, Farina, Schiaffino (46' Marchioro), Cuc-
chiaroni (46' Meanti). All.: Viani.
Reti: 31’ Farina, 36’ Bergamaschi.
▸ Alessandria-Milan 2-2
“Alessandria,  4.  -  Il  possente  squadrone  milanista
reduce dalla smagliante affermazione sul campo della
Fiorentina ha dato allo stadio Moccagatta di  Alessan-
dria un'altra dimostrazione di bel gioco, chiaro, prege-
vole,  lineare da far  presagire  una larga segnatura di
punti. Invero lo stile e la tecnica profusi dai rosso-neri
sono apparsi così evidenti  sin dalle prime battute, da
destare viva ammirazione pure agli occhi raffinati degli
sportivi locali, memori tuttora della classe dei campioni
grigi dei tempi d'oro, assurta ad una forma scolastica
ambita ed invidiata.

4 novembre 1956. Alessandria-Milan. “Un tiro di Cucchiaroni”

La precisione dei  passaggi,  il  sicuro palleggio,  l'abile
intervento  e  la  pronta  azione  manovrata  con  sicuri
rimandi così da sconcertare gli avversari, sono assurti
oggi  ad una così  perfetta  armonia di  movimenti  e  di
sviluppi da determinare la più ammirata visione di bel
gioco come se attuato su una obbligata scacchiera.
Eppure, di fronte a questi stilistici campioni i grigi non
hanno  disarmato.  Nettamente  battuti  dal  lato  della
tecnica sono scattati all'assalto della rete di Soldan con
cipiglio  sorprendente  e  nello  spazio  di  20'  hanno co-
stretto per ben cinque volte il Milan in angolo travolto
dalle  ondate  successive  degli  attaccanti  alessandrini,
pugnaci instancabili nella metà campo degli ospiti, in-
certi o impulsivi nel momento di concludere. Altre mi-
schie furibonde si sono riaccese sotto la rete milanista e
più  volte  l'estremo difensore  è  stato  chiamato  ad un
pressante lavoro di  rottura,  quando i  pali  non hanno
fermato a deviato altri  tiri  insidiosi.  Ma il  Milan si  è
tosto ripreso distendendo tutto l'arco dell'attacco con
una  spumeggiante  offensiva  conclusasi  al 31'  con  un
magnifico tiro di Farina su passaggio di Mariani. 
Cinque minuti dopo l'abilissimo Schiaffino in ottima in-
tesa con Cucchiaroni, altro elemento di grande valore,
segna il secondo punto dei rosso-neri.
Nella ripresa il Milan riprende le ostilità con squadra ri-
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maneggiata e la sua azione perde di mordente ed effi-
cacia. Riprendono gli alessandrini a dominare ed al 20'
Vitali conquista il primo punto per i grigi: Buffon tenta
sventare l'irresistibile avanzata del guizzante attaccan-
te grigio, ma questi lo evita abilmente e segna a porta
vuota. Dieci minuti dopo, su calcio di punizione dal limi-
te dell'area di rigore su allungo di Manenti interviene
fulmineo Traverso e di testa conquista il pareggio. 
I grigi sviluppano ancora  alcune elettrizzanti  offensive
sotto la rete milanista e che movimentano assai il gioco
così  da  far  intravedere  la  possibilità  di  una  vittoria
alessandrina, ma nessuna ulteriore segnatura viene re-
gistrata, e così le ostilità si concludono alla pari tra i vi-
vi applausi degli entusiasti spettatori.” (G. Camagna –
Corriere dello Sport, 5-11-1956)

Milano (Arena Civica), 10 novembre 1956
Milan-Brescia   3-0 (2-0)
Milan: Soldan (46’  Buffon);  Maldini,  Zagatti;  Fontana,
Zannier,  Beraldo;  Mariani,  Bredesen,  Galli,  Schiaffino
(46’ Baruffi), Cucchiaroni. All.: Viani. 
Reti: 14’ e 19’ Bredesen, 50’ Galli.
▸ Bella prova del Milan nell'amichevole col Brescia
“L'incontro amichevole di ieri tra il Milan e il Brescia,
pur  non  avendo entusiasmato,  ha divertito  le  tremila
persone  che  nonostante  il  pomeriggio  grigio  e  lieve-
mente nebbioso sono accorsi sugli spalti dell'Arena. Si è
visto, infatti, un Milan muoversi con una certa disinvol-
tura all'attacco e anche sicuro in difesa, e un Brescia
battersi con vivacità e tentare altresì qualche pregevole
azione d'attacco, quasi tutte naufragate però nella fase
conclusiva. 
E' ovvio che il risultato – che alla fine è stato di 3-0 per i
rossoneri – non è mai stato in dubbio, troppo palese es-
sendosi dimostrata la differenza dei valori in campo. Da
ammirare  comunque  la  volontà  con  la  quale  si  sono
battuti anche i milanisti, i cui giocatori più appariscenti
sono stati Maldini, Fontana, Beraldo, Bredesen e Schiaf-
fino, che però ha disputato soltanto il primo tempo.
Nella  ripresa  Cucchiaroni  è  stato  provato  al  centro
dell'attacco  e  non  ha  mancato  di  esibirsi  in  qualche
azione impeccabile. Seguita con simpatia anche la pro-
va dell'ala sinistra Baruffi che fra l'altro, nel finale della
contesa, ha colpito un palo.
Il primo gol del Milan è venuto dopo un quarto d'ora di
gioco  su  lancio  di  Schiaffino,  abilmente  sfruttato  da
Bredesen.  Lo  stesso  Bredesen  raddoppiava  il  bottino
cinque minuti appresso,  a coronamento di un'azione in-

10 novembre 1956. Milan-Brescia 3-0. “Il Milan ha impiegato il
sabato precedente la giornata internazionale ospitando, e bat-
tendo per 3 a 0, il Brescia all'Arena. Ecco un tiro di Cucchiaroni
e uno dei due gol di Bredesen”.
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tessuta con Fontana e Galli. Al 5' minuto della ripresa,
su calcio d'angolo battuto da Baruffi, scatto di Galli che
metteva in rete di sinistro. Alla mezz'ora il già segna-
lato  palo  di  Baruffi,  a  conclusione  di  una  sua  fuga.
Null'altro da aggiungere.” (Corriere della Sera, 11-11-
1956)

Notizie
Football per buongustai a San Siro
La Gazzetta dello Sport del 3 dicembre 1956 presenta
l'amichevole tra il Milan e gli ungheresi dell'Honved.

Milano (San Siro), 8 dicembre 1956
Honved-Milan   2-1 (0-1)
Milan: Soldan (46' Buffon);  Beraldo, Zagatti;  Fontana,
Zannier, Bergamaschi; Mariani (71' Bagnoli), Bredesen,
Galli, Liedholm (46' Farina), Cucchiaroni. All.: Viani.
Rete: 1’ Liedholm su rigore.

8 dicembre 1956. Honved-Milan 2-1. Stretta di mano tra i due
capitani Liedholm e Puskas



Stagione 1956-57 / pag. 6Stagione 1956-57 / pag. 6

▸ Honved-Milan 2-. Il gran gioco che dimostra e realizza
“Milano, 8 dicembre. - Lo squadrone della Honved, che
si è presentato col lutto al braccio a ricordo dei morti
d'Ungheria  e che è stato oggetto di  particolari  dimo-
strazioni  di simpatia da parte dei numerosi spettatori
(circa  trentacinquemila),  è  stato  all'altezza  della  sua
fama.  Ha  cioè  svolto  del  gioco  che  accompagna  la
sicurezza tecnica dei palleggiatori alla pratica fusione
dei reparti e all'intelligenza delle trovate tattiche, varie
e sempre fluide.
Contro un Milan che – benché privo di Schiaffino e poi
anche  del  convalescente  Liedholm nella  ripresa  –  ha
pur giocato con disinvolta spavalderia, specialmente nel
primo tempo, quando Cucchiaroni ha esibito una spet-
tacolare  serie  di  scarti,  fughe  e  sapienti  palleggi,  la
Honved ha fatto bella manovra quasi  accademica nel
primo  tempo  ed  ha  poi  sciorinato  una  ripresa  di
autentica  bravura,  insistendo nella  tessitura  raffinata
ma animandola di  una punta di  pratica incisività che
l'ha portata alla vittoria, nettamente meritata. Occorre
anche  sottolineare  che  in  questo  secondo  tempo  al
Milan  indebolito  dalla  sostituzione  di  Liedholm,  si  è
opposta la Honved completata da Koesis, entrato al po-
sto della stella minore Machos. Ma sostanzialmente ra-
gione della metamorfosi del gioco magiaro sta nell'ac-
celerazione del ritmo generale, passando la Honved dal
palleggio meditato all'azione ficcante svolta a memoria,
con incredibili «appuntamenti» fra uomo e uomo, tutti
in velocità […] 
Nella ripresa, il libero milanista è diventato Galli, che in
sostanza ha esibito un ottimo rientro più come uomo di
raccordo che come autentico centrattacco e che in so-
stanza è stato fra i migliori elementi della squadra in-
sieme a Bergamaschi, Cucchiaroni, Liedholm, Mariani
(nella ripresa) e a Fontana, impegnatissimo a controlla-
re il satanico Puskas, alterno di sornione rinunce e di
fulminei smarcamenti. Tutto considerato, la squadra 

8 dicembre 1956. Honved-Milan. Il calcio di rigore di Liedholm
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8 dicembre 1956. Honved-Milan. Una fase di gioco

del  Milan  ha  largamente  cooperato  a  fare  di  questa
partita una deliziosa esibizione di gran calcio: nel primo
tempo i rossoneri hanno infatti saputo rispondere alla
continua ed elaborata manovra dei magiari con alcune
puntate  notevoli  per  immediata  incisività,  tanto  da
bilanciare quasi le occasioni da rete e da ottenere sul
campo quella alternativa di gioco che tanto contribuisce
a rendere vivo e interessante lo spettacolo calcistico.
In  una gara di  questa  tipo,  sono del  resto le  reti  un
complemento  finale  alla  validità  tecnico-tattica  dell'a-
zione. E di reti di manovra ve ne è stata una sola, quella
di Puskas, mentre di manovre degne della rete ve ne
sono state molte da ambo le parti, ma specialmente per
merito dei magiari, fallite per un minimo errore di ber-
saglio o per bravura degli  estremi difensori.  Appunto
per quella rete di Puskas al 35' della ripresa, la vittoria
è spettata all'Honved. E si è trattato di una rete prepa-
rata dal centrocampo con la manovra ma poi ottenuta
con prodezza personale: Puskas infatti ha saputo sfug-
gire con una finta e uno scarto al controllo di Fontana e
prontamente sfruttare la situazione con fredda scelta di
tempo e direzione, così da battere Soldan sulla mossa
d'uscita, scagliando la palla angolata contro la facciata
del palo opposto e di lì in rete. Le altre segnature sono
apparse banali: due calci di rigore. Il primo a freddo al
40' secondo di gioco, conseguente a una discesa bra-
vamente  intessuta  fra  Galli  e  Cucchiaroni.  Dudas
intercettava col braccio il tentativo di Galli di centrare
e Campanati  decretava la  punizione.  Liedholm realiz-
zava. Il secondo al 16' della ripresa (per la verità altre
due volte  in  area  milanista  si  era  incorso  in  fallo  di
mano, ma Campanati  aveva sorvolato) pur questo de-
terminato da un pugno di intercettamento scappato a
Fontana in una serrata discesa magiara. Era la rete del
pareggio per la Honved e la realizzava Puskas, dal di-
schetto […] (M. Zappa - La Gazzetta dello Sport, 9-12-
1956)

Monza (stadio “San Gregorio”), 26 dicembre 1956
Milan-Simmenthal Monza  3-2 (3-1)
Milan: Buffon;  Fassetta,  Zagatti;  Migliavacca,  Turola,
Radice;  Marchioro,  Bredesen,  Galli,  Bagnoli,  Meanti.
All.: Viani.
Reti:  25’  Magni  (per M) su autorete,  41’  Radice,  42’
Meanti.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ I rincalzi del Milan battono 3-2 il Simmenthal
“Monza,  26.  -  La giornata rigidissima ha sconsigliato
all'allenatore Viani il preannunciato impiego della pri-
ma squadra al completo, nell'amichevole in programma
al S. Gregorio contro la compagine locale del Simmen-
thal Monza. E' scesa quindi in campo la formazione dei
cadetti rossoneri, rinforzata da Zagatti, Radice, Brede-
sen, Galli e Bagnoli.
Gioco abbastanza divertente nella prima parte e nei pri-
missimi minuti della ripresa (nella quale il Simmenthal
Monza ha fatto scendere in campo i rincalzi mentre il
Milan restava immutato) e francamente noioso nei  ri-
manenti 40'. I brianzoli sono apparsi meglio amalgamati
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mentre il Milan ha messo in luce la miglior classe di di-
versi suoi elementi, ed in modo particolare di Galli mo-
bilissimo e volitivo. Ammirato anche Buffon, per alcuni
suoi pregevoli interventi […]” (La Gazzetta dello Sport,
27-12-1956)

Porto d’Ischia (Comunale), 20 febbraio 1957
Milan-Ischia Terme   7-0 (4-0)
Milan: Soldan (45' Buffon); Maldini, Beraldo; Liedholm,
Zannier, Fontana; Mariani, Galli, Bean, Schiaffino (45'
Reina), Bredesen. All.: Viani. 
Reti:  5'  Bean,  9'  Galli,  25'  Schiaffino,  27'  Galli,  70'
Mariani, 72' Galli, 75' Bean.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

▸ Milan-Ischia Terme 7-0
“Ischia, 20.  -  Con un campo letteralmente gremito di
posti,  si  è  svolta  oggi  allo  stadio  di  Ischia  Terme
l'attesissima partita amichevole tra la squadra locale e
il Milan e l'aspettativa non è andata delusa, perché la
compagine  di  Viani  ha  offerto  agli  sportivi  dell'isola
d'Ischia una magnifica esibizione di bel gioco raso terra
e  ricco  di  magnifiche  triangolazioni,  sempre  magi-
stralmente  impostate  da  quel  grande  asso  che  è
Liedholm e da Schiaffino il quale, pur se in tono minore,
ha fatto vedere la stoffa di campione di cui è fornito, e
quasi  sempre  sviluppate  ottimamente  dal  micidiale
Bean, dall'intraprendente Galli, dallo sgusciante Reina.
E' stato un utile, proficuo incontro di allenamento per il
Milan in vista del difficile confronto di domenica pros-
sima contro il Napoli. Opposti ad una squadra veloce e
tecnica qual'è oggi l'Ischia Terme  i rossoneri hanno po-
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tuto curare al massimo l'impostazione del gioco ad ope-
ra del quadrilatero, quadrilatero che ha bravamente te-
nuto con autorità il  dominio del centro campo prepa-
rando  una  serie  notevolissima  di  azioni. Liedholm  e
Fontana,  più il primo che il secondo, sono stati gli stan-
tuffi poderosi della macchina rossonera che ha avuto in

20 febbraio 1957. Ischia Terme-Milan 0-6. “Il presidente del Mi-
lan Angelo Rizzoli riceve l'omaggio prima dell'incontro di mezza
settimana”

20 febbraio 1957. Ischia Terme-Milan. “Una fase della partita
con Soldan proteso in tuffo”

20 febbraio 1957. Ischia Terme -Milan. Due fasi dell'amichevole (arch. Chrystian Calvelli)
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Schiaffino, un po' incerto, però, ripetiamo, il
regista ed il cervello della squadra.
All'attacco  brillante  Bean  (un  autentico
pericolo per Franchini  domenica prossima a
Napoli) ed anche Galli, un po' meno Mariani,
troppo  impreciso  e  Bredesen,  meglio  nella
ripresa a mezzo sinistro. Notevole ed apprez-
zabile  la  prova  del  promettentissimo dicias-
settenne Reina. In difesa, peraltro poco impe-
gnata, ottimo Soldan e Buffon nella ripresa,
buoni Maldini, Zannier e Bergamaschi. Anche
l'Ischia  Terme  ha  sviluppato  delle  discrete
manovre  senza  eccessivamente  sfigurare  di
fronte agli illustri ospiti ed avendo avuto nella
mediana e nella difesa gli uomini migliori [...].
E'  il  Milan  che  si  stende  al  fischio  d'inizio
piacevolmente all'attacco.  Al  4'  De Fiano in
uno  scambio  con  Maddaluno  tira  fuori  di
poco. Al 5' Bean, su passaggio di Galli, segna
la prima rete per il Milan. L'azione parte da
centrocampo,  la  palla  va  a  Schiaffino,  Schiaffino  la
passa a Galli, Galli a Bean e Bean tira in porta impara-
bilmente. Al 9' su passaggio di Bean, Galli segna ancora
una volta.  Subito di  deve registrare un calcio alto di
Bredesen; all'11' il Milan subisce un corner: tira dalla
bandierina  Maddaluno,  riprende  Scarano  che  tira  in
porta, ma Soldan para.
Da questo momento in poi  si  vedono tiri  in continua-
zione del centravanti milanista Bean. Al 19' Di Francia,
il  portiere  dell'Ischia  Terme  respinge  a  pugni  una
difficile palla. Al 26' una uscita ancora di Di Francia sui
piedi  di  Bean,  al  27'  poi,  su  passaggio di  Bean ecco
ancora  Galli  segnare  per  il  Milan.  Al  28'  Di  Francia
respinge in angolo su forte tiro di Schiaffino.
Nella ripresa al 7' una punizione in due tirata da Milano
va fuori; da questo momento in poi Di Francia viene an-
cora più impegnato, però anche l'Ischia Terme da que-
sto momento in  poi si stende piacevolmente all'attacco.
Al 20' una sua bella  azione sfuma.  Al 21' si registra un
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20 febbraio 1957. Ischia Terme-Milan.”Giocatori delle due squa-
dre in mezzo al pubblico” (dal volume “Lacco Ameno il calcio
dalle origini ai giorni nostri” di P. Ferrandino)

palo di Galli,  al 25' ancora Mariani segna  per il Milan,
al 27' un'altra rete ancora di Galli in contropiede, infine
al 30' l'ultima rete della giornata ed è Bean, il gagliardo
centroattacco milanese a segnarlo.
Indi la fine ed un fragoroso applauso si leva dalla folla
all'indirizzo  delle  due  squadre.” (Ciomar  –  Corriere
dello Sport, 21-2-1957)

Notizie e curiosità
Ischia: un'isola in festa per il Milan
“Prima che iniziasse la partita un aereo fatto venire ap-
positamente per l'occasione iniziava nel cielo una serie
di evoluzioni. Poi mandava giù dei volantini con scritte
inneggianti al Milan ed ai suoi campioni ed anche all'I-
schia Terme. Infine faceva cadere il pallone con il quale
si doveva giocare  la partita amichevole.  Il tutto si svol-

Milan 1956-57. Da sinistra, in piedi: Schiaffino, Bredesen, Galli, Bergamaschi, Zannier, Liedholm; accosciati: Buffon, Mariani, Mara-
schi, Zagatti, Fontana (immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli) 
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geva mentre la banda della Città di Lacco Ameno, otti-
mamente diretta dal Maestro Napolitano eseguiva brani
di  musica  bandistica.  Indi,  alle  ore  13,45  facevano
l'ingresso al campo le due squadre con in testa il comm.
Angelo Rizzoli presidente onorario della Ischia Terme.
Rituale  scambio  di  fiori  da  parte  dei  capitani  delle
squadre,  poi  i  giocatori  locali  offrivano  a  ciascun
giocatore  dell'altra  squadra  delle  cassette  di  vino
locale. Infine alle ore 13,52 esatte il fischio d'inizio. 
Presenti in tribuna d'onore personalità civili, militari e
religiose ed un folto stuolo di fotoreporters e giornalisti
venuti anche da Milano. Presente anche la TV per una
ripresa  dell'avvenimento  sportivo.” (Corriere  dello
Sport, 21-2-1957)

Milano (San Siro), 21 aprile 1957
Milan-Wacker Wien   2-1 (0-0)
Milan: Soldan; Beraldo, Zagatti; Liedholm, Maldini, Ber-
gamaschi; Farina (46’ Bagnoli), Bredesen, Bean, Schiaf-
fino, Mariani (75’  Farina). All.: Viani. 
Reti: 73’ Liedholm su rigore, 83’ Bean.

▸ Senza troppo impegno. Milan-Wacker 2-1
“Milano, 21. - E' stata una partita eminentemente “dige-
stiva”:  milanisti  e  viennesi  hanno giostrato  al  piccolo
trotto,  giusto  per  allietare  quei  pochi  spettatori  che
avevano abbandonato il guarnito desco pasquale pur di
non mancare all'esibizione della capolista. Forse hanno
avuto ragione gli assenti: di gioco se ne è visto pochino
e quel poco di marca tutt'altro pari alle possibilità delle
due squadre.
Il Milan evidentemente non aveva nessuna intenzione di
impegnarsi a fondo. Schiaffino faceva rare apparizioni,
almeno nei primi 45 minuti, nelle operazioni di prima
linea. Nella ripresa la squadra si è animata, tanto da
poter risalire, sia pure con l'aiuto di un calcio di rigore,
la corrente ad assicurarsi il platonico successo. Ma gli
episodi di bel gioco, ripetiamo, sono stati molto rari e
quei  pochi  ad  opera  sempre  degli  stessi:  Schiaffino,
Liedholm,  Bean  da  parte  rossonera,  Kozlicek  e  Koll-
mann da parte viennese.
Il Wacker, era atteso alla riprova di San Siro dove, nel
settembre scorso, aveva liquidato l'Inter con secco pun-

21 aprile 1957. Milan-Wacker Wien 2-1. “Il portiere austriaco è
uscito e commette il  fallo che l'arbitro Guarnaschelli  punisce
con un rigore; di cui vediamo la conclusione ad opera di Lie-
dholm”
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21 aprile 1957. Milan-Wacker Wien. Il gol di Bean che ha deciso
l'incontro 

Ma il suo gioco è stato troppo lento, risapute le triango-
lazioni dei suoi attaccanti che ben raramente sono riu-
sciti a liberarsi dalla non troppo assidua marcatura cui
sono stati sottoposti dalla retroguardia milanista, di cui
non hanno saputo approfittare.
L'azione dei viennesi, elaborata fino alla noia, ha sem-
pre trovato la giusta risposta di Maldini e compagni; la
troppa confidenza dei rossoneri ha concesso al Wacker,
all'inizio della ripresa, di andare in vantaggio con una
rete di Kozlicek II, il più attivo e il più sbrigativo dei
giocatori  in  bianconero.  L'episodio  almeno  è  valso  a
rianimare un po' più il gioco. Il Milan ha attaccato con
maggior  insistenza,  Schiaffino  ha tirato  fuori  dal  suo
repertorio qualcosa di buono. Ed è bastato per infilare 
due volte Pelikan,  un portiere dagli strani atteggiamen-
ti, che i rossoneri hanno avuto il torto di non impegnare
più a fondo. Niente altro da dire sulla partita. Il famoso
gioco danubiano che il Wacker avrebbe dovuto mettere
in mostra ha un po'  deluso il  pubblico: a prescindere
dallo scarso impegno dimostrato, i viennesi non hanno
mai trovato il modo di farsi ammirare, tranne che nel
trattamento  individuale  della  palla,  quasi  perfetto  in
tutti ad eccezione del portiere. La cronaca ha lasciato
ben scarse tracce sul taccuino.” (G. Signori – Corriere
dello Sport, 22-4-1957)

Bari (stadio Della Vittoria), 12 maggio 1957
Bari-Milan   3-3 (2-2)
Milan: Soldan; Beraldo, Zagatti; Liedholm, Maldini, Ra-
dice (46' Migliavacca); Mariani, Galli, Farina, Bredesen,
Cucchiaroni (Bagnoli). All.: Viani. 
Reti: 1’ Farina, 26’ e 62’ Galli.
▸ Bari-Milan 3-3
“Bari. Una amichevole con qualche emozione. Nel com-
plesso il bel gioco di tanto in tanto è riuscito a evadere
dalla  generale  tendenza a  non  sudare  più  del  neces-
sario. Il pubblico si è divertito, ma soprattutto perché lo
lasciavano indifferente i due punti, cosa che gli consen-
tiva di gustare il pomeriggio di sole senza far veleno.
Logico, d'altro canto, che il Milan non prendesse troppo
sul serio un incontro che non aveva scopi ben definiti.
Il Bari, dal canto suo, non si è fatto lusingare neanche
dal provinciale desiderio di far bella figura dinanzi ai
futuri  campioni d'Italia.  Si è limitato a giochicchiare, a
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11 maggio 1957. “Foto ricordo dei rosso-neri del Milan al lun-
gomare, subito dopo l'arrivo a Bari per l'amichevole con la squa-
dra locale”

volte  molto  banalmente,  spesso  con  qualche  buona
idea. Ad ogni modo non è il caso di inacidire commenti,
che peraltro  non  hanno valore.  Di  interessante  per  i
tifosi del Bari la prova di tre giocatori in predicato per
la prossima campagna acquisti.” (Corriere dello Sport,
13-5-1957)

12 maggio 1957. Bari-Milan 3-3. “Con una inesorabile e precisa
stangata Rebizzi segna il primo gol barese, pareggiando l'inizia-
le rete di Farina”

Bellinzona (Svizzera), 23 maggio 1957
Milan-Bellinzona   4-1 (2-0)
Milan: Soldan; Beraldo, Zagatti; Liedholm, Zannier, Pi-
storello; Reina (75’ Baruffi), Bredesen, Milani, Tagnin,
Mariani. All.: Viani.
Reti: 35’ Bredesen, 37’ Milani, 48’ Tagnin, 60’ Milani.
Note:  gara in notturna.  Pistorello,  Milani  e Tagnin in
prestito dal Simmenthal Monza. 
▸ Ha brillato in Milan in notturna a Bellinzona (4-1)
“Bellinzona, 23 maggio. -  «Se in Italia le squadre gio-
cassero così in campionato, allora il calcio nella peni-
sola sarebbe salvo», ha esclamato al termine della gara
disputata ieri sera, negli spogliatoi, l'allenatore del Mi-
lan Gipo Viani, alludendo al Bellinzona. La squadra tici-
nese infatti  molto opportunamente  non si è  preoccu-
pata  di strategie difensive nella gara in notturna gio-
cata contro i campioni d'Italia. Il Milan in formazione
largamente  rimaneggiata  ha  quindi  potuto  sviluppare
senza molti fastidi il proprio gioco, pur se alla luce di
incerti fari.
Il pubblico ha applaudito con insistenza e a scena aper-
ta i rossoneri che sull'asse Liedholm, il migliore in cam-
po, Bredesen e Mariani (scatenati questi due) e il cen-
travanti del Monza Milani hanno imbastito tutta una se-
rie di azioni perfette. Quattro gol sono stati realizzati:
Bredesen, Milani (2) e Tagnin. I due monzesi hanno ve-
ramente  impressionato,  tanto che dopo  la prestazione
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di ieri si dà per certo il loro trasferimento alla società
rossonera.
L'esibizione del Milan nel secondo tempo, davanti a cin-
quemila tifosi, ha fatto dimenticare a quasi tutti l'assen-
za di Schiaffino. Liedholm è stato magnifico.” (Corriere
della Sera, 24-5-1957)

Marsiglia (Francia), 30 maggio 1957
Olympique Marsiglia-Milan   1-1 (1-0)
Milan: Buffon; Beraldo, Zagatti; Liedholm, Maldini, Fon-
tana; Milani, Tagnin, Bean (65’ Reina), Bredesen, Cuc-
chiaroni (46’ Pistorello). All.: Viani.
Rete: 74’ Fontana.
Note:  Milani,  Tagnin  e  Pistorello  in  prestito  dal  Sim-
menthal Monza. 

▸ Marsiglia-Milan 1-1
“Marsiglia, 30 maggio, notte. - La squadra del Milan,
sempre in formazione rimaneggiata, perché mancante
tuttora di Schiaffino, Galli e Bergamaschi, ha chiuso al-
la pari (1-1) l'incontro amichevole disputato oggi contro
l'Olympique di Marsiglia. Nel complesso il Milan ha fat-
to registrare una netta prevalenza di attacchi, tuttavia i
rossoneri hanno dovuto faticare per ristabilire le sorti
della giornata, che erano state compromesse da un gol
segnato al 16' minuto di gioco dal francese Curyl che,
in un'azione di contropiede, batteva Buffon con un tiro
imparabile.
Gli  insistenti  attacchi  del  Milan – i  cui  tiri  conclusivi
finiscono fuori bersaglio o vengono sventati dal portiere
avversario – sono coronati da successo soltanto al 29'
minuto della ripresa, allorché Fontana (che nel secondo
tempo era stato avanzato a interno sinistro) deviava in
rete di testa un tiro di Milani.” (Corriere della Sera, 31-
5-1957)

Como (Sinigaglia), 5 giugno 1957
Milan-Como   4-2 
Milan: Soldan (Buffon), Zagatti (Corradi), Beraldo; Lie-
dholm,  Maldini (Zannier), Trapattoni (Fontana);  Reina,
Bredesen, Bagnoli, Meanti, Cucchiaroni. All.: Viani.
Reti:  17’  Meanti,  Liedholm  su  rigore,  Bredesen,  Lie-
dholm su rigore.
Note: gara in notturna.
▸ L'incompleto Milan vince a Como per 4 a 2
“Como, 5 giugno, notte. - Il numeroso pubblico accorso
questa sera al Sinigaglia per l'incontro fra Como e Mi-
lan a inizio dei festeggiamenti per il cinquantenario del
sodalizio lariano, dopo aver appreso dai cartelli affissi
all'ingresso che l'argentino Grillo non avrebbe giocato,
ha visto che anche Bean non era sceso in campo.
Naturalmente il Milan, per quanto in formazione rima-
neggiata,  ha subito assunto l'iniziativa del  gioco,  ben
contrastato però dalla difesa comasca, apparsa in qual-
che occasione troppo decisa, tanto che ha dovuto subire
due calci di rigore (uno per tempo) entrambi realizzati
da Liedholm.
I rossoneri hanno vinto l'incontro per 4-2 e le altre due
reti milaniste sono state segnante da Meanti e Brede-
sen. Il primo gol del Como è dovuto a una autorete di
Liedholm e l'altro è stato segnato da Bellini.” (Corriere
della Sera, 6-6-1957)

Milano (Arena Civica), 27 giugno 1957
Milan-Bellinzona   8-1 (5-0)
Milan: Ducati; Fassetta, Radice; Liedholm, Maldini, Fon-
tana;  Mariani (Ricagni II), Bagnoli, Bredesen, Grillo,
Cucchiaroni. All.: Viani.
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Reti: 2' Liedholm su rigore, 15' Bagnoli, 23' e 35' Grillo,
44' e 58' Bagnoli, 68' Bredesen, 74' Bagnoli.
Note:  gara  in  notturna.  In  prova  nel  Milan  Ricagni,
calciatore dei dilettanti della Polisportiva Livraga.

Milan-Bellinzona 8-1
▸ “Nella partita d'addio al suo pubblico, dopo la laborio-
sa  stagione  sostenuta,  il  Milan  ha  battuto  ieri  sera
all'Arena per 8 a 1 la squadra del Bellinzona, sesta clas-
sificata  nel  campionato  elvetico.  Più  che  all'incontro,
però, l'attenzione del pubblico intervenuto (inferiore a
10 mila  spettatori)  era  attratta  dall'inclusione dell'ar-
gentino  Grillo  nella  sempre  rimaneggiata  formazione
rossonera. E lo spettacolo da questo lato non è manca-
to.
L'attaccante argentino, infatti, anche se non si trova nel
suo più smagliante periodo di forma, ha dimostrato di
avere una bella padronanza sulla palla, che controlla a
suo piacimento sia  nel  palleggio  sia  nei  passaggi,  sa
anche resistere benne alle cariche per quanto non sia di
costituzione erculea (a un dipresso è un tipo alla Fon-
tana,  ma  un  tantino  più  robusto),  sa  smarcarsi  con
abilità anche quando è pressato e ha un tiro conside-
revole. Ieri sera, nel troppo facile incontro con i cam-
pioni d'Italia, ha messo a segno due reti la prima delle
quali  appunto  con  un  tiro  di  sinistro  da  oltre  trenta
metri e la seconda con un pezzo di bravura che ne de-
nota la prontezza di riflessi. Inoltre ha colpito anche un
palo. E' un elemento, insomma, che con Schiaffino for-
merà una invidiabile coppia di interni.
Sugli altri giocatori non è il caso di dilungarsi troppo.
Basterà  dire  che  Cucchiaroni,  dopo  un  primo  tempo
smagliante, s'è un po' annebbiato nella ripresa. Ammi-
rati l'interno Bagnoli, autore di quattro reti, e il portiere
Ducati, tornato dal prestito presso il Lecco, che ha con-
tribuito a portare in serie B.
Molti sono stati i gol sbagliati da entrambe le parti, di
cui due da un giocatore longilineo schierato dal Milan
nella ripresa, e che sembra sia un omonimo di Ricagni.
Iniziava la marcatura Liedholm, dopo appena un minuto
e mezzo di gioco, su calcio di rigore concesso perché
una palla alzata da Grillo veniva nettamente respinta
con le mani da un difensore. Al quarto d'ora raddop-
piava Bagnoli che sfruttava un bell'allungo di Bredesen.
Al 23' era Grillo che metteva a segno la sua prima rete,
traendo profitto da un errato passaggio del numero 10
avversario; ma il tiro dell'argentino era veramente mici-
diale.  Al  35'  Grillo,  su  lancio di  Bredesen,  serrava in
area, alzava la palla sopra il portiere, la raccoglieva alle

27  giugno  1957.  Milan-Bellinzona  8-1.  “L'esterno  argentino
Grillo in azione”
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sue spalle e la adagiava in rete. Al 44' era Bagnoli che
realizzava il quinto gol, raccogliendo di testa un centro
di Mariani.
Nella ripresa il gioco calava di tono. Al 13' Bagnoli met-
teva a segno la sesta rete, su allungo di Fontana deviato
di testa da Bredesen. Quattro minuti dopo Robustelli,
raccogliendo una respinta di Ducati, avanzava e segna-
va di sinistro il punto della bandiera per la sua squadra.
Al 23' minuto la settima rete del Milan, ottenuta da Bre-
desen su  passaggio  di Grillo,  e al  29' l'ultima,  ancora
con Bagnoli su lancio dell'ala sinistra. Nella ripresa, il
Milan spostò all'ala destra Cucchiaroni (al posto di Ma-
riani) e alla sinistra allineava il citato Ricagni.” (Corrie-
re della Sera, 28-6-1957)

Notizie
7 agosto 1956: è morto Piero Pirelli
▸ “Fu per molti anni presidente del Milan

Milano, 9 – Si è spento martedì,
nella  sua  abitazione,  alle  ore
17,05,  per  collasso  cardiaco,  il
dottor  Piero  Pirelli,  presidente
delle “Pirelli S.P.A.”.
Piero Pirelli era nato a Milano il
27 gennaio 1881. Aveva frequen-
tato  contemporaneamente  corsi
economici all'Università “Bocco-
ni”, tecnici al Politecnico di Mila-
no e giuridici  all'Università  per
studi giuridici di Genova, dove si
laureava a pieni voti nel 1903.
Nello stesso anno entrava insie-
me  al  fratello  Alberto  nella  so-
cietà  in  accomandita  “Pirelli  e

C.” collaborando direttamente con il padre sen. Giovan-
ni Battista, fondatore dell'azienda.
Alla morte del padre nel 1932, pure conservando fino al
1945 la carica di amministratore delegato, divenne Pre-
sidente della Società, alla quale dedicò la sua attività fi-
no alla sua scomparsa. 
Piero Pirelli è noto nel campo sportivo. Tennista negli
anni giovanili, nel 1899 fu socio fondatore del "Milan
Cricket and Football Club" e, nel 1909, a soli 28 anni,
assunse la presidenza di tale sodalizio sportivo. Durante
i primi anni della sua presidenza debuttarono nel Milan
De Vecchi, Van Hege, Lana, Radice, Cevenini I.
Apprestò un nuovo campo sportivo, sito in via Arona,
che i rossoneri occuparono nel 1913. Scoppiata la guer-
ra, nel 1915, si arruolò volontario ed andò al fronte. Al
ritorno, cessate le ostilità, riprese la guida del Milan e,
nel  1923,  ingaggiò  per  la  prima  volta  un  allenatore
professionista, Freddy Oppenheim. Nel contempo, egli
pose  il  massimo  impegno  nella  ricerca  di  un  nuovo
impianto sportivo e, attraverso notevoli sforzi, realizzò
lo stadio di San Siro, capace di 35.000 posti. Cedette la
presidenza nel 1928, dopo circa 20 anni e ritornò a de-
dicarsi esclusivamente alla sua azienda.” (Corriere del-
lo Sport, 10 agosto 1956)

Notizie
La Coppa Disciplina assegnata al Milan
▸  “Il  Consiglio  direttivo  della  Lega  nazionale  profes-
sionisti del calcio ha ufficilamente proclamato il Milan
campione d'Italia per il campionato 1956-57. Al Milan è
stata pure assegnata la Coppa Disciplina, con soli  13
punti di penalizzazione; seguono: Sampdoria 21; Verona
23; Marzotto e Roma con 26 […]” (Corriere della Sera,
7-7-1957) 

Notizie e curiosità
Mille telefonate al Milan: 
“Non vendete Schiaffino!”
▸ “La sede del Milan è da ieri mattina letteralmente bom-
bardata di telefonate e telegrammi. «Ne avremo ricevu-
ti almeno mille», ha detto ieri sera un dirigente. Tutte e
tutti dicono invariabilmente: «Non vendete Schiaffino! 
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Avete preso un colpo di sole?». La notizia del passaggio
del «Pepe» alla Roma ha scosso profondamente l'opinio-
ne pubblica dei tifosi rossoneri. I dirigenti del Milan ne
sono  impressionatissimi!” (Corriere  della  Sera,  13-7-
1957)

Profili in rossonero
Mario Bergamaschi

▸ “In rossonero vive le sue
stagioni  più  gloriose  (due
scudetti),  umile  e  prezioso
gregario di gente come Lie-
dholm e  Schiaffino. Viani lo
schiera  libero  e  aggiunto,
sulla linea dei difensori e an-
che  più  indietro.  Da  lì  sor-
veglia  la  situazione:  creare
gioco e segnare spetta ad al-
tri”.
Vincitore di due scudetti e fi-
nalista in Coppa dei Campio-
ni  con il  Real  Madrid.  Suc-
cessivamente si trasferisce
alla Sampdoria di cui diverrà

una  colonna  difensiva.”  (da  “Il  Dizionario  del  Calcio
Italiano”)

Profili in rossonero
Amos Mariani

▸  “Cresciuto nel Montecati-
ni,  esordì  appena diciasset-
tenne in serie B con la ma-
glia  dell'Empoli,  nel  1948;
l'anno  successivo  fu  acqui-
stato dalla Juventus, che lo
fece esordire in serie A il 16
ottobre 1949, a Bergamo
contro l'Atalanta; fu proprio
ai nerazzurri che il club tori-
nese cedette Mariani al ter-
mine del  vittorioso  campio-
nato  1949-50.  Passò  poi
all'Udinese e nell'estate del
1952 fu convocato in Nazio-
nale dal  commissario tecni-
co Meazza in occasione del-
la  spedizione  Olimpica  di

Helsinki;  fece il  suo esordio nella gara vinta  per 8-0
dagli  azzurri  contro  gli  Stati  Uniti,  il  16  luglio,  se-
gnando un gol. Visse poi l'apice della sua carriera nelle
file di Fiorentina e Milan; con i rossoneri vinse lo scu-
detto al termine della stagione 1956-57”. (da Wikipe-
dia.it)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 18 agosto 1956
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (Arena Civica), 30 agosto 1956
Milan A-Milan Riserve   6-2Milan A-Milan Riserve   6-2
Milan  A:  Soldan;  Maldini,  Zagatti;  Fontana,  Zannier,
Bergamaschi; Mariani, Liedholm, Galli, Schiaffino, Bre-
desen.
Milan Riserve: Buffon; De Chio, Fassetta; Migliavacca,
Beretta, Radice; Farina, Bagnoli, Bean, Gomez, Meanti.
Reti: Galli 3, Bredesen 2,  Schiaffino, Meanti (R), Bean
(R).
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (Arena Civica), 5 settembre 1956
Milan A-Milan Riserve  Milan A-Milan Riserve   3-2 3-2 (2-2) (2-2)
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Milan A:  Soldan;  Beraldo,  Zagatti;  Liedholm, Zannier,
Bergamaschi; Bagnoli, Bredesen, Galli, Schiaffino, Ma-
riani.
Milan Riserve:  Buffon;  Maldini, Fassetta;  Migliavacca,
Beretta, Beltrami; Farina, Gomez, Bean, De Rossi, Mean-
ti. 
Reti: 6' Bredesen, 7' Farina (R), 20' Mariani, 46' Gomez
(R), Bredesen.
Note: giocati due tempi di 32 minuti circa.

5  settembre  1956.  Milan  A-Milan  Riserve  3-2.  “Uno  dei  gol
segnati  da  Bredesen  nell'allenamento  del  Milan  sostenuto
all'Arena: niente da fare per Buffon e per l'accorrente Fassetta”

Milano (Arena Civica), 12 settembre 1956
Milan riserve-Milan A  1-0 Milan riserve-Milan A  1-0 
Milan A: Soldan; Fontana, Zagatti;  Liedholm, Zannier,
Bergamaschi; Bagnoli, Bredesen, Galli, Schiaffino, Ma-
riani (40' Farina). 
Milan Riserve:  Buffon; Beretta,  Fassetta;  Turola,  Mal-
dini, Beltrami; Farina (40' Visintin), Vecchiet, Bean, Mi-
gliavacca, Meanti.
Rete: 51' Turola.
Note: giocato un tempo di 61 minuti.

18 settembre 1956. “I due infortunati del Milan, Beraldo (a si-
nistra) e il mediano Radice, hanno ripreso la preparazione, sot-
to la vigilanza del medico sociale dei rossoneri, dottor Crivelli”

Milano (Arena Civica), 19 settembre 1956
Milan Riserve-Milan A   3-1Milan Riserve-Milan A   3-1
Milan  A: Buffon; Fontana, Zagatti; Liedholm, Zannier,
Bergamaschi; Bagnoli, Bredesen, Galli, Schiaffino, Ma-
riani.
Milan Riserve: Soldan, Fassetta, Maldini,  Migliavacca,
Meanti, Bean, Cucchiaroni (gli altri mancano).
Reti: Mariani, Cucchiaroni (R), Migliavacca (R), Bean (R).
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

Milano (Arena Civica), 20 settembre 1956
Milan A-Milan Ragazzi   6-1Milan A-Milan Ragazzi   6-1
Milan  A:  Buffon  (Soldan);  Fontana  (Beretta),  Zagatti
(Fassetta); Liedholm (Beltrami), Zannier (Maldini), Ber-
gamaschi   (Turola);  Bagnoli,  Bredesen   (Migliavacca),
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Bean, Schiaffino, Mariani (Meanti). 
Reti: Bean 3, ?
Note: giocato un tempo di 70 minuti.

Rogoredo, 27 settembre 1956
Milan A-Milan Riserve   2-1Milan A-Milan Riserve   2-1
Milan  A:  Buffon;  Fontana,  Zagatti;  Beltrami,  Zannier,
Bergamaschi; Bagnoli, Bredesen, Galli, Schiaffino, Ma-
riani.
Milan Riserve: Ducati; Corradi, Trebbi; Bergonti, Ghio-
ni, Trabattoni; Bellini, De Rossi, Magistrelli, Vaccarossa
(Vecchiet), Baruffi.
Reti: 20' su rigore e 30'  Galli, 31' Magistrelli (R).
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

Milano (Arena Civica), 11 ottobre 1956
Milan A-Milan Riserve   3-0Milan A-Milan Riserve   3-0
Milan  A:  Soldan;  Maldini,  Beraldo;  Fontana,  Zannier,
Bergamaschi;  Bredesen,  Bagnoli,  Galli,  Schiaffino,
Bean.
Milan Riserve: Buffon, Ghioni (gli altri mancano).
Reti: 8' Galli, 19' Bredesen, 30' Galli.
Note: giocato un tempo di 42 minuti.

Milano (Arena Civica), 18 ottobre 1956
MMilan A-Milan Allievi   2-1ilan A-Milan Allievi   2-1
Milan  A:  Soldan;  Maldini,  Beraldo;  Fontana,  Zannier,
Bergamaschi; Mariani, Bagnoli,  Bean, Schiaffino, Cuc-
chiaroni. 
Milan Allievi: Ducati; Corradi, Trebbi; Bergonti, Salva-
dore, Trabattoni; Reina, Sereni, Santoni, Danova, Bacca-
rossa.
Reti: 7' Danova (A), 14' e 19' Bean.
Note: giocato un tempo di 48 minuti.

Milano (Arena Civica), 25 ottobre 1956
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciutorisultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 45 min.; partita di 7 contro 7.

Milano (Arena Civica), 29 novembre 1956
Milan A Milan A (ammogliati)-Milan B -Milan B (scapoli)   2-1   2-1

Dicembre 1956. Nils Liedholm e l'allenatore Gipo Viani all'Are-
na Civica

Milano (Arena Civica),11 dicembre 1956
Milan A-Milan Ragazzi   6-0Milan A-Milan Ragazzi   6-0
Milan  A:  Buffon;  Maldini,  Zagatti;  Liedholm,  Zannier,
Fontana; Mariani, Galli, Bredesen, Schiaffino, Bredesen.

Milano (Arena Civica), 20 dicembre 1956
Milan A-Milan B   7-6Milan A-Milan B   7-6
Milan A: Soldan, Zagatti, Beraldo, Zannier, Fontana, Cuc-
chiaroni.
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Milan B: Arienti, Schiaffino, Bergamaschi, Bean, Maria-
ni, Bredesen (Liedholm).
Reti: Fontana 3, Bean 3, ?
Note: giocato un tempo di 45 min.; partita di 6 contro 6.

Milano (Arena Civica), 27 dicembre 1956
Milan A Milan A (attaccanti)-Milan B -Milan B (difensori)   6-0  6-0
Milan A (attaccanti): Soldan, Liedholm, Schiaffino, Ma-
riani, Cucchiaroni, Bean, Bredesen.
Milan  B  (difensori):  Buffon,  Arienti,  Maldini,  Beraldo,
Bergamaschi, Zannier, Fontana.
Reti: Cucchiaroni 3, Schiaffino, Bean, Mariani.
Note: giocato un tempo di 45 minuti; partita di 7 contro
7.

4 gennaio 1957. “Galli si allena all'Arena con Lorenzo Buffon”

Milano (Arena Civica), 2 aprile 1957
Milan A-Milan Ragazzi   3-2Milan A-Milan Ragazzi   3-2
Milan A: Beraldo,  Maldini,  Cucchiaroni,  Bean, Meanti
(gli altri mancano). 
Milan Ragazzi: Soldan (unico giocatore citato).
Reti: Bean 2, Meanti, ?
Note: giocato un tempo di 65 minuti.

Milano (Arena Civica), 3 aprile 1957
Milan A-Milan Riserve   3-0Milan A-Milan Riserve   3-0
Milan A: Soldan; Fontana, Zagatti; Liedholm, Beraldo,
Bergamaschi; Mariani, Galli, Farina, Schiaffino, Brede-
sen.
Milan Riserve: Buffon; Corradi, Maldini; Beltrami, Ghio-
ni, Radice; Reina, Bagnoli, De Rossi, Bevilacqua, Mean-
ti.
Reti: 2' e 10' Farina, 30' Galli.
Note: giocato di tempo di 40 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 4 aprile 1957
Milan A-Milan Riserve  Milan A-Milan Riserve   9-0 9-0
Milan A: Soldan; Fontana, Zagatti; Liedholm, Beraldo,
Bergamaschi; Mariani, Galli, Farina, Schiaffino, Brede-
sen.
Milan Riserve: Buffon (unico giocatore citato).
Reti: Galli 5, Farina 4.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 2 maggio 1957
Milan A-Milan Riserve   3-1Milan A-Milan Riserve   3-1
Milan A: Buffon; Fontana, Zagatti (Beraldo); Liedholm,
Zannier (Maldini), Bergamaschi; Fontana,  Meanti,  Ma-
riani, Schiaffino, Bredesen.
Milan Riserve: Soldan; Moreno, Beraldo; Radice, Maldi-
ni, Beltrami; Reina, Bagnoli, Pelagalli, Migliavacca, Broc-
ci.
Reti: Schiaffino, Bredesen, Farina, Beltrami (R).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. Gara dispu-
tata in mattinata.

Milano (Arena Civica), 16 maggio 1957
Milan A-Milan Allievi   2-0Milan A-Milan Allievi   2-0
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Milan A: Buffon;  Maldini,  Beraldo;  Liedholm, Zannier,
De  Rossi;  Meanti,  Farina,  Magistrelli,  Fontana,  Costa
(in prova dal Fanfulla).
Reti: Meanti, Farina. 
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Notizie e curiosità
I tre scudetti del Milan 1956-57
▸  “E'  stata la grande annata del Milan. Non c'è altro
modo, a nostro avviso,  di sintetizzare la  stagione 1956-
57.
La società rossonera, guidata con silenziosa ed amore-
vole dedizione da Andrea Rizzoli, ha collezionato  l'inte-
ra gamma degli scudetti. Ha vinto con agevole slancio il
campionato  di serie A;  si è  imposto degnamente  e sa-
sacrosantamente  nel  torneo cadetti;  si  è  aggiudicato,
con pieno ed innegabile merito, le finali di Pescara della
competizione ragazzi. Ha spolverato il tavolo dei trofei
con piglio semplice e deciso, non lasciando alle rivali
che le briciole delle piazze d'onore.

Settembre  1957,  festeggiamenti  in  casa  rossonera.  Il  Pre-
sidente Andrea Rizzoli fotografato tra il Presidente della Spar-
tak Mosca e quello della Federcalcio Ottorino Barassi. In primo
piano le Coppe conquistate nella stagione '56-57: Coppa Disci-
plina, Coppa dello Scudetto ed il Campionato Nazionale Ragaz-
zi.

Tre allori, tre differenti manifestazioni. Un simile rac-
colto  rappresenta  per  il  Milan  non  solo  un  titolo  di
giustificato e sentitissimo orgoglio, ma anche una elo-
quente e stupenda manifestazione di maturità organiz-
zativa,  tecnica  e  sportiva.  Dieci  sodalizi  come quello
rossonero e, ne siamo certi, nessuno oserebbe accen-
nare ad una crisi del calcio nazionale.
Largo  adesso,  ai...  timonieri.  Tre  nomi  vanno  sotto-
lineati: quelli di Antonio Busini, “nume tutelare” dell'an-
ziano complesso calcistico meneghino, di Giuseppe Via-
ni, abile e smagliato direttore tecnico, di Mario Malate-
sta, animatore e istruttore del fiorente vivaio giovanile.
Un dirigente, un tattico, un maestro: ecco i tre fulcri del
Milan: ecco i tre artefici primi di una affermazione più
unica  che rara.  Il  resto  non  può non  sapere  di  ripe-
tizione. Dovremmo ritessere oggi le lodi di Liedholm e
di Schiaffino, vale a dire due giocatori-guida e di mag-
gior  prestigio  dei  neo  blasonati;  dovremmo ricordare
ancora una volta l'accorta e paziente opera di recupero
svolta  da Viani;  dovremmo rinnovare  l'impressione di
praticità,  di compattezza  morale e  di scaltrezza  che il
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Milan ha sempre saputo trasmettere, anche nelle gior-
nate di magra, anche nelle partite meno felici e meno
fortunate. 
Nel campionato di serie A, il Milan, con due sconfitte
consecutive nelle prime due giornate, partiva molto ma-
le. Ma si riprendeva con una imprevista e clamorosa vit-
toria (3-0) sulla Fiorentina a Firenze, ed alla 9a gior-
nata già capeggiava da solo la classifica. Una volta in
testa, il Milan vi restava sino alla fine, e la Fiorentina
doveva rassegnarsi alla parte di inseguitrice, a rispet-
tosa distanza. Raggiunto alla 12a giornata dall'Inter, di
poi crollata, il Milan dava inizio a un'imponente serie di
risultati utili, accumulando ben presto un netto vantag-
gio: alla 24a giornata venne toccata la punta massima,
che era di 9 punti. Alla 31a, la lotta per il titolo ebbe
praticamente termine: il Milan, con otto punti di van-
taggio sulla Fiorentina, era matematicamente campio-
ne. Il Milan finalmente tagliava il traguardo con 6 punti
di vantaggio sulla Fiorentina e 7 sulla Lazio.
Una  nutrita serie  di primati stagionali  adornava la sua

vittoria:  il  miglior  numero di  vittorie  casalinghe
(14),  il  maggior  numero  di  vittorie  complessive
(21),  il  maggior  numero  di  punti  conquistati  in
trasferta  (19),  il  maggior  numero  di  punti
conquistati sul proprio campo (29), il minimo dei
punti persi sul proprio campo (5), la miglior serie
di  partite  fruttifere  (12,  dalla  13a  alla  24a
giornata), il minor numero di sconfitte casalinghe
(2  come sei  altre  squadre),  il  minor  numero  di
sconfitte  complessive  (7,  come  la  Lazio),  il
massimo di reti all'attivo (65), il miglior quoziente-
reti (1,625).
Nel campionato “riserve”, i cadetti rossoneri, do-
po  essersi  imposti  nel  girone  A,  disputarono  il
girone finale a cinque con Roma, Napoli, Genoa e
Verona.  Al  termine  delle  8  giornate  di  gare,  il
Milan era al primo posto, imbattuto, con tre punti
di  vantaggio  sulla  Roma.  Vittoria,  quindi,  tanto
netta quanto brillante, tale da completare, e quasi
sottolineare  meglio,  l'affermazione  della   prima
squadra  e riserve  lo scambio  di  elementi, nel
corso della stagione,  era stato naturalmente co-
spicuo.
Il terzo scudetto rossonero riguarda il campionato
ragazzi, disputato su scala nazionale. I ragazzi mi-
lanisti, dopo essersi imposti nella fase eliminatoria
regionale,  e  poi  nella  semifinale  interregionale,
colsero un autentico trionfo a Pescara,  dove di-
sputarono il  girone finale con Spal, Bari e Roma,

ad eliminazione diretta. Il Milan eliminò la Spal (2-0), e
si impose poi anche alla Roma con lo stesso punteggio.”
(G. Melillo – V. Finizio - Corriere dello Sport)

Curiosità
Il Milan squadra dei taxisti?
▸  “Una  discussione  che  minacciava  di  degenerare  in
rissa si è avuta giorni fa in un “bar sport” di Milano, fra
tifosi  dell'Inter  e  del  Milan,  quando  le  due  squadre
erano in testa alla classifica. E tutto è nato dal fatto che
un  “bauscia”  ha  chiamato,  con  tono  irriverente.  “ta-
xista” un tifoso del Milan che invece è industriale...”. Il
signor Lino Ferrari, abitante a Milano in via Catalani,
vuol  sapere s'è  vero che solo i  “popolani” sono tifosi
rosso-neri...
Gli  risponderemo con  una  frase  che il  maestro  Nino
Sanzogno,  direttore  dell'orchestra  scaligera  (ha  rice-
vuto  l'aspirante  tenore Eros Beraldo sul  palcoscenico
del Teatro alla Scala) rivolto al giocatore mentre si ap-
prestava ad andarsene: “Mi raccomando, Beraldo; cer-
cate di vincere lo scudetto, perché qui siamo tutti ros-
soneri per la pelle...”. Equivale a una smentita, a parte
che anche i  taxisti  sono una categoria  di  persone ri-
spettabilissime, no?” (Il Calcio Illustrato)


