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Sede: via Andegari, 4 – Milano
Presidente: Andrea Rizzoli
Vice-presidente: Giangerolamo Carraro
Segretario: Carlo Montanari
Direttore sportivo: -
Allenatori: Giuseppe Viani e Giuseppe   
   Bonizzoni (solo in Coppa Italia)

Allenatore in 2a: Felice Arienti
Preparatore atletico: Elliot Van Zandt
Medici sociali: Pier Giovanni Scotti, Crivelli
Massaggiatori: Giuseppe Campagnoli, Carlo Tresoldi
Capitano: Nils Liedholm
Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Primo giorno di raduno: 4 agosto a Valdagno (sino al 27 
agosto)

Coppe minoriCoppe minori
1958: COPA MONTEVIDEO
Montevideo (Uruguay), 13 luglio 1958
Peñarol-Milan   4-1 (1-1)
Milan: Soldan; Maldini, Fontana; Bergamaschi, Zannier,
Radice; Mariani, Galli, Schiaffino, Grillo, Cucchiaroni. 
All.: Bonizzoni.
Rete: 28’ Mariani.
▸ Delude il Milan, vince il Peñarol (4-1)
“Montevideo,  13.  -  Cinquantamila  persone  sono  con-
venute allo Stadio Canario di Montevideo per la prima
partita  della  tournée  sudamericana  del  Milan,  che
opponeva i rossoneri allo squadrone locale del Peñarol.
Foltissima ed entusiasta la rappresentativa della colo-
nia italiana. Al termine del primo tempo, le due squadre
avevano  una  rete  ciascuna.  Al  gol  realizzato  al  23'
dall'interno sinistro Montano ha replicato il Milan con
una rete segnata appena cinque minuti più tardi dall'ala
destra Mariani.
Al  termine  del  match,  come,  del  resto,  già  durante
l'incontro, il pubblico ha manifestato il suo disappunto
per  la  mediocre  prestazione  del  Milan,  nettamente
superato da un Peñarol che pure è lungi dall'efficienza
di altri tempi.
Fin dalle prime battute si sono notate le lacune del gio-
co rossonero, e gli uruguayani, che avevano iniziato con
una certa  cautela,  si sono andati  rinfrancando  fino ad
installarsi da dominatori nella metà campo italiana. 
Il gioco è proseguito scadente sino al termine del primo
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tempo dopo il pareggio ottenuto dal Milan in una delle
rare azioni bene impostate. Nella ripresa, subito dopo
la  seconda  rete  del  Peñarol,  veniva  espulso  Cucchia-
roni, che si era abbandonato a vigorose proteste verbali
sostenendo l'irregolarità della rete di Cancela.
Al 38' espulsione dell'altro argentino del Milan, Grillo,
anche lui a motivo di proteste nei riguardi dell'arbitro.
Così il Milan giocava gli ultimi sette minuti con solo ot-
to uomini, dato che Galli aveva dovuto lasciare il terre-
no di gioco per un infortunio, e non era stato sostituito.
I  critici  di  Montevideo  deplorano  la  pessima  presta-
zione del Milan. Sostengono che il pubblico, e l'incasso

di  208.000 pesos,  indica-
no quale spettacolo di al-
ta levatura si  attendesse-
ro gli uruguayani da una
squadra che certamente
sa giocare molto meglio di
quanto non abbia mostra-
to oggi allo Stadio Cana-
rio.” (Corriere dello Sport,
14-7- 1958)

“La coppa in palio nella 
partita Peñarol-Milan viene 
consegnata ai dirigenti della 
squadra uruguayana dopo la 
partita che vide il Milan 
terminare in otto uomini”

AmichevoliAmichevoli
Valdagno (“Stadio dei fiori”), 19 agosto 1957
MISTA Marzotto Valdagno-MILAN   1-1   
Rete: Galli.
Note: gara giocata a porte chiuse. Nel primo tempo il
Valdagno ha schierato la formazione ragazzi.

Valdagno (“Stadio dei fiori”), 22 agosto 1957
Milan-Mista Marzotto ValdaG.  3-1 (2-1)
Milan: Ducati  (36' Buffon);  Maldini (36'  Fassetta),  Za-
gatti (36' Radice); Liedholm, Zannier, Bergamaschi; Ma-
riani,  Fontana,  Bean  (36'  Reina),  Grillo,  Cucchiaroni.
All.: Viani.
Reti: Fontana, Bean, Cucchiaroni.
Note: giocati due tempi; uno di 36 e uno di 40 minuti.

Milan 1957-58. Da sinistra, in piedi: Reina, Galli, Fontana, Soldan, Buffon, Liedholm, Schiaffino, Radice, Bean; accosciati: Beraldo,
Grillo, Mariani, Maldini, Bergamaschi, Zannier, Zagatti, Cucchiaroni
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▸ Presentato da Viani il Milan a Valdagno
“Valdagno, 22. - Il Milan ha sostenuto allo “Stadio dei
Fiori”  di  Valdagno un breve incontro  con una forma-
zione mista del Marzotto. Viani ha fatto disputare dai
rossoneri  due tempi,  uno di  35'  e  uno di  40'.  L'alle-
namento si è concluso sul risultato di tre a uno in favo-
re dei milanisti.
La partita ha in complesso soddisfatto l'allenatore Via-
ni, che, le aveva attribuito più che altro un significato di
“prova generale” per i  giocatori che egli intende por-
tare gradatamente alla migliore forma e alla migliore
efficienza di squadra.” (Corriere dello Sport, 23-8-1957)

Agosto 1957. Il Milan in ritiro pre-campionato a Valdagno

Il Milan '57-58 in ritiro pre-campionato a Valdagno. Da sinistra,
in piedi: Buffon, Maldini, Soldan, Mariani, Zannier, Ducati, Ber-
gamaschi,  Fontana;  seduti:  Cucchiaroni,  Grillo,  Zagatti,  Galli,
Bagnoli, Fassetta, Reina

Agosto 1957. Fontana, Zannier, Bergamaschi e Carletto Galli a
Valdagno (VI), sede del ritiro estivo

Valdagno (“Stadio dei fiori”), 25 agosto 1957
Milan-Marzotto Valdagno   5-0 (3-0)
Milan:  Soldan (46'  Ducati);  Fontana,  Zagatti  (73'  Fas-
setta);  Liedholm,  Zannier,  Bergamaschi  (38'  Radice);
Mariani, Reina, Bean, Grillo, Cucchiaroni. All.: Viani.
Reti: 12' Bean, 27' Mariani, 36' Bean, 78' Cucchiaroni,
84' Grillo.
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25 agosto 1957. Il Milan prima dell'amichevole con il Marzotto.
Da sinistra,  in piedi:  Grillo,  Fontana, Bergamaschi,  Liedholm,
Soldan, Zannier; accosciati: Bean, Cucchiaroni, Zagatti, Reina,
Mariani

▸ Milan-Marzotto 5 a 0
“A Valdagno il Milan campione d'Italia ha dato spetta-
colo  entusiasmando i  tifosi  locali.  Il  Marzotto  è  stato
sconfitto per 5 a 0 ma quel che più conta è che i rosso-
neri hanno mostrato di essere tutti già assai vicini alla
forma migliore. Liedholm e Cucchiaroni sono stati, in-
sieme a Reina, d'un palmo al disopra degli altri. L'at-
tacco, pur risentendo dell'assenza di Schiaffino e della
ancora incerta condizione di Grillo, ha mostrato di esse-
re manovriero,  penetrante,  realizzatore.  Collaudo pie-
namente riuscito.” (Corriere d'Informazione, 26-8-1957)

Milano (San Siro), 28 agosto 1957
Milan-Fiorentina   4-0 (1-0)
Milan: Soldan (46' Ducati); Maldini, Zagatti; Liedholm,
Zannier, Radice; Mariani, Reina, Bean, Grillo, Cucchia-
roni. All.: Viani.
Reti: 42', 49' e 60' Bean, 62' Mariani.

▸ Milan-Fiorentina 4-0
“Milano, 28. - Un magnifico spettacolo lo stadio di San
Siro  illuminato  a  giorno.  La  folla  è  calcolata  sulle
40.000 unità.  Nessuno ha voluto  mancare  alla  prima
prova casalinga che si svolge in uno scenario veramen-
te notevole.
Le due squadre si sono data battaglia quasi si trattasse
di una competizione di campionato: l'agonismo è stato
sempre ad un livello notevole tanto che allo scadere del
primo  tempo  scoppia  un  battibecco  fra  Chiappella  e
Grillo: Chiappella caduto a terra per uno sgambetto del
sud-americano  tenta  di  rifarsi  prendendolo  per  la
maglia.  Intervengono l'arbitro ed  i  compagni  dei  due
giocatori a dividerli ed a metter pace fra i contendenti.
La Fiorentina si schiera in piena osservanza ai canoni
del V.M.? Il Milan arretra come di consueto Liedholm
alle spalle del centro mediano Zannier quale battitore
libero. La Fiorentina ha un inizio molto veloce: i  suoi
giocatori appaiono quasi tutti in ottima vena: Gratton,
anzi, sembra già in forma da campionato.
Ma il gioco della Fiorentina non dà quel rendimento che
sarebbe augurabile. Il Milan è riuscito a più riprese a
imporre la maggiore incisività del suo attacco e i suoi
uomini  di  punta  si  sono  fatti  assai  pericolosi  per
l'abitudine che hanno di scattare in profondità, anziché
far gioco in linea.
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28 agosto 1957. Milan-Fiorentina 4-0. Nils Liedholm e Sergio
Cervato prima della partita

Ecco i gol:  al  42'  il primo gol  del  Milan.  Cucchiaroni
di  forza  agisce  sulla  sinistra,  poi  manda  un  preciso
passaggio al centro: Bean scatta fortissimo e tira; gol e
nulla da fare per Sarti.
Al  4'  della  ripresa un'azione partita  da Liedholm con
sente a Grillo  di lanciare in profondità:  esce alla dispe-
rata  Sarti  ma  la  palla  finisce  sul  piede  di  Bean  che
infila.  Al  15'  da  metà  campo  Grillo  passa  al  volo  in
profondità  al  centro:  Bean  scatta  come  un  bolide
piomba sulla palla insieme con Robotti: ha la meglio sul
fiorentino e batte Sarti con un tiro angolato. Due minuti
dopo altra bellissima azione dei milanisti: Cucchiaroni
dà la palla a Bean sulla sinistra; Grillo è pronto a rice-
vere al centro e dal limite dell'area aspetta quasi titu-
bante che tutti  i fiorentini si  piazzino; poi dà la palla
sulla  destra  all'accorrente  Mariani;  l'ala  indovina  un
gran tiro che finisce in rete: 4-0 per il Milan apparso
ottimamente a posto ed in tutti i reparti.” (G. Signori -
Corriere dello Sport, 29-8-1957)

28 agosto 1957. “La visione panoramica dello stadio di San Siro
con  il  nuovo impianto  di  illuminazione durante l'incontro tra
Milan e Fiorentina”
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Notizie
Il Milan al “Continental”
▸ “Una simpatica cerimonia si svolgerà martedì 3 set-
tembre p. v. nei moderni saloni dell'Hotel Continental di
via Manzoni, durante la quale verrà festeggiata la vitto-
ria  della  squadra  rossonera  nel  campionato  di  calcio
1956-57.
Al panzo, offerto dai dirigenti e soci milanisti, parteci-
peranno al completo i giocatori della squadra rossone-
ra, che si accinge, tra breve, ad iniziare il nuovo cam-
pionato.” (La Gazzetta dello Sport, 1-9-1957)

Notizie e curiosità
Ressa di tifosi e carica della polizia

▸ “Milano, 4. - Una folla di centinaia di persone ha fatto
ininterrottamente ressa, nel pomeriggio di ieri, davanti
alla sede del Milan, in via Andegari, per acquistare i bi-
glietti della partita di Milan-Spartak Mosca. Per evitare
incidenti  e  per  disciplinare  il  flusso  degli  sportivi,  è
dovuta intervenire a un certo punto anche la polizia. 
La circolazione stradale, nella centralissima via Ande-
gari, è rimasta a lungo interrotta; i passanti e gli auto-
mobilisti  bloccati  dall'imprevisto intoppo hanno prote-
stato vivacemente ed è sorto qualche tafferuglio, sedato
sul nascere dagli agenti. La polizia ha dovuto anche in-
tervenire e caricare per impedire tentativi di  «bagari-
naggio», come spesso avviene in occasione degli avve-
nimenti calcistici di maggior richiamo. Lunghe file da-
vanti agli sportelli si sono formate anche ai botteghini
dello stadio ieri sera nell'imminenza dell'incontro: era-
no le frotte dei ritardatari.” (Corriere d'Informazione, 5-
9-1957)

(da La Gazzetta dello Sport, 4 settembre 1957)
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Milano (San Siro), 4 settembre 1957 
Milan-Spartak Mosca   3-3 (2-0)
Milan: Soldan; Maldini, Zagatti; Liedholm, Zannier, Ber-
gamaschi  (46'  Radice);  Mariani,  Grillo,  Bean,  Fontana
(73' Beraldo), Cucchiaroni. All.: Viani. 
Reti: 15’ Grillo, 20’ Bean, 54’ Grillo.
Note: spettatori 80 mila circa. Partita giocata in nottur-
na con inizio alle ore 22.

▸ Milan-Spartak Mosca 3-3
“Milano, 4. - Se al Milan è sfuggita l'occasione per una
clamorosa rivincita rispetto allo 0-3 di Mosca del 1955
e nei riguardi del doppio 4 a 1 patito dalla Fiorentina,
non si potrebbe negare che il 3 a 3 meglio corrisponde
al rapporto del gioco, specie considerando la qualità di
quello  d'assieme  dimostrato  dallo  Spartak,  per  altro
non  solo  sfortunato,  ma  anche  sovente  insufficiente
nelle conclusioni;  e chi  ha già avuto, come noi,  occa-
sione di ammirare gli scatti di un Tatuscin e le risorse
di  un Netto,  è  in  grado  di  istruire  ragionate  compa-
razioni per dire che lo Spartak sa indubbiamente gioca-
re meglio e più positivamente. Altrimenti non si identi-
ficherebbe con un tre quarti della nazione; però il suo
“standard” di gioco è in ogni caso rilevante e perciò è di
grande soddisfazione il pareggio ottenuto da un Milan
tuttora  mancante  di  due  elementi  quali  Schiaffino  e
Galli.  Comunque  tali  condizioni  di  incompletezza,  ri-
spetto a una squadra completa,  aumenta la valutazione
dell'eccellente prestazione del Milan che, inoltre, è ap-
pena all'inizio della stagione, rispetto a un'antagonista
che sta per terminarla. Ma non solo le due reti ma an-
che gli spunti di Grillo attestano che l'unico importante
acquisto del Milan è degno della massima reputazione e
potrà risultare elemento fondamentale per il rendimen-
to complessivo della formazione che in Liedholm possie-
de sempre lo stratega della retroguardia. C'è da dire
anche che le prodezze del primo tempo di Soldan hanno
procurato in anticipo il lusinghiero pareggio.
Un'altra grande serata favorita dalla mite temperatura,
con uno stadio gremito di oltre 80.000 spettatori. Spet-
tacolo imponente. Rapidamente smaltito il cerimoniale i
russi  ottengono il  primo angolo  al  2'  e  poi  Simonian
impegna Soldan in una parata a terra. Risponde il Milan
con una stoccata di Grillo fuori bersaglio. 
Le azioni veloci e decise si alternano nelle due aree ma
per ora i portieri sono appena sfiorati del pericolo.
Nonostante  le dichiarazioni  programmatiche,  se il Mi-
lan si avvale dell'ormai acquisito arretramento di Lie-
dholm, anche nello Spartak il  celebrato mediano sini-
stro e capitano Netto mantiene un piazzamento preva-
lentemente arretrato e così pure le due mezze ali.
Ciò non toglie che dopo un secondo angolo per i russi al
12', e due interessanti ed eccellenti parate di Soldan,
provocate da Simonian ed Isaev, sia il Milan ad aprire la
marcatura al 15' ad opera di Grillo, prontissimo nello
sfruttare un allungo di Mariani, gettando la palla sotto
la traversa con un tocco dosato, anticipante sull'uscita
del portiere.
E cinque minuti dopo i rossoneri raddoppiano per me-
rito di Bean, lesto nel giovarsi, sia della brillante combi-
nazione  fra  Cucchiaroni  e  Mariani,  che  dell'impape-
ramento dei difensori e culminate in una sfortunata re-
spinta del portiere. Viceversa  Sol-
dan emerge sempre più sventando
un insidioso  colpo  di  testa  di  Sal-
nikov. 
Cinque angoli per lo Spartak,  sino a 
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4 settembre 1957. Milan-Spartak Mosca 3-3. Il primo gol di Er-
nesto Grillo

questo momento, nella  mezz'ora,  cioè,  seguiti  da una
punizione di netto violenta ma imprecisa e da due tiri
dalla bandierina.
Animatissimo  il  secondo tempo.  Al  2'  si  registra  una
rete di Salnikov, per altro imparabile, in combinazione
con  Simonian.  All'8'  di  nuovo  Salnikov  realizza  rice-
vendo un pallone respinto prima dal palo e poi da un
difensore. Ma ancora, un minuto dopo, il Milan torna in
vantaggio per merito di Grillo, magistrale anticipatore e
stoccatore. Lo Spartak aumenta a 13 i calci d'angolo al
quarto d'ora e al 18' vede respinto dallo spigolo della
traversa un colpo di testa che gli avrebbe permesso di
pareggiare  ancora.  Sfiorato  l'esterno dell'incrocio  dei
pali  in  un  salvataggio  sul  quattordicesimo  angolo,  il
Milan  incassa al  24'  la  terza  rete,  stavolta  realizzata
con un bel tiro di precisione su calcio d'angolo dall'altra
mezz'ala Isaev.
Un'entrata fallosa del centro mediano su Bean provoca
proteste e una breve interruzione del gioco che scadeva
di tono e di pericolosità, restando sul punteggio di 3 a 3
fino alla fine. Grandi applausi alla fine.” (L. Boccali -
Corriere dello Sport, 5-9-1957)

4 settembre  1957.  Milan-Spartak  Mosca.  “I  calciatori  escono
dal campo al termine della partita”

Legnano (via Pisacane), 26 settembre 1957
Milan-Mista Legnano   4-0
Milan: Soldan; Maldini, Zagatti (40' Fontana); Liedholm,
Zannier, Bergamaschi; Mariani, Grillo, Reina, Schiaffi-
no, Cucchiaroni. All.: Viani.
Reti: 3' Reina, 8' e 48' Grillo, 68' Cucchiaroni.
Note: giocato un tempo di 80 minuti. 
▸ Milan, prova generale a Legnano
“Ieri a Legnano  c'è stata  una specie  di prova generale
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del  Milan,  in  vista  dell'impegnativo  confronto  con  la
Sampdoria. I rossoneri hanno disputato un incontro di
ottanta minuti senza intervallo, contro una formazione
mista del  Legnano e,  pur senza forzare, hanno domi-
nato da un capo all'altro affermandosi per 4 a 0. Il ter-
reno era  scivoloso,  in  seguito alla  pioggia;  difficile  il
controllo del pallone. Ma il Milan s'è mosso con sciol-
tezza, l'intesa fra i reparti è stata quasi perfetta per me-
rito precipuo di Schiaffino, tornato il grande regista di
un tempo. I due primi gol sono nati dai suoi suggeri-
menti e nelle azioni migliori c'è stato, come suol dirsi, il
suo zampino.
Già al terzo minuto Schiaffino dava l'avvio alla manovra
che Reina concludeva con un gol imparabile. Cinque mi-
nuti dopo, triangolazione Schiaffino-Grillo e cannonata
finale di quest'ultimo. Due a zero. Al 48' e al 68' Grillo e
Cucchiaroni  raddoppiavano  le  segnature.” (Corriere
della Sera, 27-9-1957)

26 settembre 1957. Milan-Mista Legnano 4-0. “Una delle reti
segnate da Grillo”

Monza (campo San Gregorio), 16 ottobre 1957 
Milan-Simmenthal Monza  9-1
Milan: Soldan (Ducati); Maldini (Beraldo), Zagatti; Lie-
dholm (Radice), Zannier, Bergamaschi; Mariani (Reina),
Bean, Marchioro, Grillo, Baruffi. All.: Viani.
Reti: Liedholm (4), Mariani, Grillo, Baruffi, Bean, Mar-
chioro.

Monza (campo San Gregorio), 24 ottobre 1957
Milan-Simmenthal Monza RAGAZZI  10-1
Milan:  Soldan;  Maldini,  Fontana;  Liedholm,  Zannier,
Bergamaschi;  Mariani,  Grillo,  Bean,  Schiaffino,  Cuc-
chiaroni. All.: Viani.
Reti: 1' Cucchiaroni, 17' Mariani, 20' Bean, 28' Grillo,
35' Schiaffino, 42' Bean, 44' Cucchiaroni, 48' 52' e 58'
Bean.
Note: giocato un tempo di 63 minuti circa. Partita dispu-
tata in mattinata.
▸ Collaudo a Monza per il Milan e Liedholm
“Monza, 24. - Questa mattina sul campo San Gregorio
di  Monza,  i  giocatori  del  Milan  hanno  compiuto  un
incontro di collaudo in vista della partita di domenica
prossima contro l'Atalanta. Viani ha impegnato i rosso-
neri per un tempo unico di 63 minuti contro la forma-
zione juniores del Monza. I milanisti  hanno realizzato
ben dieci reti subendone una sola [...].
L'allenamento  ha  soddisfatto  pienamente  Viani.  Lie-
dholm, pur palesandosi  non ancora nelle sue migliori
condizioni atletiche, ha fornito una buona prova. Schiaf-
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fino è apparso fattivo e intraprendente, Cucchiaroni ha
bene impressionato e Bean, dopo un inizio incerto, si è
imposto prepotentemente.
Pur considerando la scarsa levatura della squadra av-
versaria, il  Milan ha dato a vedere buone cose all'at-
tacco. Meno impegnata la difesa che ha operato tutta-
via correttamente.” (Corriere dello Sport, 25-10-1957)

24-10-1957. Milan-Simmenthal ragazzi 10-1. “una fase del ga-
loppo d'allenamento sostenuto ieri dal Milan a Monza: è in azio-
ne Mariani”

Parma, 1° dicembre 1957
Milan-Parma   6-1 (2-0)
Milan: Buffon (46' Soldan); Maldini, Beltrami; Fontana,
Zannier,  Bergamaschi  (46'  Beraldo);  Cucchiaroni  (Rei-
na), Grillo, Galli, Liedholm, Baruffi. All.: Viani.
Reti: 8' Galli, 39' Cucchiaroni, 48' Galli, 60' Liedholm,
71' Grillo, 79' Galli.

1° dicembre 1957. Milan-Parma 6-1. “La formazione rossonera
prima del match amichevole”

▸ Liedholm-Galli-Grillo tris d'assi a Parma
“Parma, 2 dicembre. - [...] Il Milan ha disputato contro il
Parma una gara bella e «divertente»; quel che più con-
ta, gara in cui tutto il complesso ha funzionato a mera-
viglia facendo gioco, realizzando gol di ottima fattura e
dando l'impressione di avere trovato il giusto equilibrio
nel ritmo di gioco, nella continuità e nell'armonia dei
reparti, specialmente all'attacco.
Rientravano  in  prima  squadra  Liedholm  e  Galli;  Lie-
dholm (numero 8) sostituiva Schiaffino, Galli  rimpiaz-
zava  Bean.  L'assenza  di  Schiaffino  e  Bean,  azzurri  a
Belfast,  non  si  è  fatta  sentire;  anzi  l'innesto  di  Lie-
dholm, che in pratica ha svolto gli stessi compiti e gli
stessi temi che svolge abitualmente da mediano (orche-
strando il gioco a metà campo), si è dimostrato utile ed
efficace,  per  non  dire  prezioso.  Tornando  Schiaffino,
Liedholm  riprenderà  il  suo  posto  di  laterale  ricosti-
tuendo col «Pepe» la famosa «diagonale» rossonera.
Quanto a Galli, perdurando l'indisponibilità di mariani,
il suo apporto all'ala destra non dovrebbe che giovare
alla squadra e darle una maggior forza penetrativa. Gal-
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li ieri ha realizzato tre delle sei reti del Milan (e la pri-
ma con uno dei suoiu classici tiri di testa).
Accanto a Liedholm e Galli abbiamo ammirato un Grillo
inimitabile, che ha mandato in visibilio la piccola folla
accorsa allo stadio per non perdere lo spettacolo di un
Milan  preceduto  dalla  fama  della  grande  vittoria  di
Glasgow nella Coppa dei Campioni. Il gol di Grillo nella
ripresa è stato un capolavoro; quasi dalla linea di fondo,
a circa 15 metri dal montante, ha colpito con l'esterno
del piede il pallone imprimendogli un taglio e una vio-
lenza  incredibile.  Il portiere del Parma,  l'ex-rossonero
Ducati, non ha nemmeno visto la sfera che s'è infilata
dalla parte opposta, a fil di palo. Un gol «impossibile»!
Anche la prima rete di Grillo, come quella di Liedholm
su punizione (tocco laterale di Cucchiaroni), è stata as-
sai bella. Liedholm-Galli-Grillo: un tris d'assi per Viani.
Ma il D.T. spia ansioso il ritorno di Schiaffino. Un poker
vale di più. E c'è anche Bean.” (C. Benedetti - Cor-riere
d'Informazione, 2-12-1957)

1° dicembre 1957. Milan-Parma. “La foto mostra Grillo in piena
azione”

Varese (stadio “Franco Ossola”), 21 dicembre 1957
Milan-VARESE   B   12-0 (3-0)
Milan: Roveda (41' Buffon); Maldini, Zagatti; Bergama-
schi,  Zannier,  Fontana;  Galli,  Liedholm,  Bean.  Grillo,
Cucchiaroni. All.: Viani.
Reti: 11' e 17' Bean, 35' Galli, 42' Bean, 43' Cucchiaro-
ni, 49' Bean, 57' e 59' Grillo, 61' e 68' Bean, 71' Grillo,
78' Cucchiaroni.
Note: giocati due tempi di 40 minuti circa. Roveda por-
tiere del Varese B.
▸ Molti gol del Milan ieri a Varese 
“Varese, 21 – Giornata di lavoro, oggi  per i  rossoneri
ospiti  di  Sant'Ambrogio;  come annunciato era in pro-
gramma, infatti, nel pomeriggio, una partita amichevole
con i rincalzi del Varese. Al Franco Ossola il Milan era
atteso da un discreto pubblico che, nonostante il rigido
pomeriggio, si era dato convegno per seguire il galoppo
della  squadra  di  Viani.  L'esibizione  della  compagine
milanese non mancava, infatti, di motivi di interesse o
magari soltanto da curiosità derivanti anche dal periodo
punto propizio che attraversava.
Scendono  in  campo  i  milanisti  in  sgargiante  maglia
verde;  un giustificatissimo verde speranza, per chi  di
sperare  ha  certo  bisogno.  Un  colore  che  però,  al
termine  del  galoppo,  assumeva  gradazioni  piuttosto
opache quasi a diventare sbiadito considerata la prova
non troppo convincente, pur tenendo conto dello stretto
tono d'allenamento del gioco, della squadra di Viani.
Buffon  difende nel  primo dei  due  tempi  (di  circa  40
l'uno) la rete degli allenatori. E se la sbriga bene, con
ottimi  interventi  tanto  che  i  biancorossi  riescono  a
chiudere la prima fazione di gioco in svantaggio di sole
tre reti. Autori Bean all'11' e al 17' e Galli al 35' che
ben lanciato da Grillo, buon regista, previene Buffon in
uscita.
Nella ripresa ancora nove rete per i milanisti. La me-
diocrità della squadra allenatrice in cui fa però spicco il
nuovo acquisto Allevi,  oltre a Masini, facilitano la larga
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messa di segnature che non è comunque gran che frut-
to di una buona prestazione.” (La Gazzetta dello Sport,
22-12-1957)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 26 dicembre 1957
Varese-Milan   2-2 (2-1)
Milan: Buffon; Maldini, Fontana; Liedholm, Zannier, Ber-
gamaschi;  Galli,  Schiaffino,  Bean,  Grillo,  Cucchiaroni.
All.: Viani.
Reti: Bean, Cucchiaroni. 
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
▸ Pareggio (due gol per parte) tra Milan e Varese
“Varese,  26.  -  Il  Milan  da  alcuni  giorni  in  ritiro
collegiale a S. Ambrogio ha disputato oggi pomeriggio
allo  Stadio Franco Ossola  una partita  di  allenamento
contro il Varese. Coi giocatori rossoneri si è schierato
anche  Schiaffino,  aggregatosi  ai  compagni  dopo  la
partita disputata in maglia azzurra. Sotto la direzione di
Gipo Viani, varesini e milanisti  hanno dato luogo, per
una ora circa ad un interessante e veloce galoppo.
Buona, nel complesso, è stata la prestazione fornita da
entrambe le squadre. Il Varese è riuscito a tenere bra-
vamente testa ai più quotati avversari i quali, solo nel
finale della partitella hanno potuto pareggiare le sorti
della stessa. Infatti, dopo un gol di Galli (biancorosso),
peraltro annullato da Viani perché viziato da fuori gio-
co, e dopo una rete di Bean, Borella ha battuto una pri-
ma volta Buffon che, in seguito, nulla ha potuto anche
contro  un tiro  di  Bazzani;  poi,  è  stato  Cucchiaroni  a
ristabilire la parità: due a due.” (Corriere dello Sport,
27-12-1957)

La Spezia, 29 gennaio 1958
Milan-Spezia   4-1 (3-0)
Milan: Buffon; Beraldo, Zagatti;  Fontana, Maldini  (46'
Zannier), Bergamaschi (46' Radice); Mariani, Liedholm,
Galli (46' Danova), Grillo, Cucchiaroni (46' Baruffi). All.:
Viani.
Reti: 5' Galli, 17' Grillo, 24' Galli, 60' Danova.
▸ Quattro gol del Milan nell'”amichevole” a La Spezia
“Il Milan ha vinto per 4-1 l'incontro amichevole dispu-
tato ieri a La Spezia. Risultato a parte, l'allenatore Viani
ha raggiunto il suo scopo, che era quello di controllare
il grado di efficienza di una prima linea, costretta a far
senza le  sue due abituali  pedine Schiaffino e Bean e
nella  quale  il  compito  di  regista  è  stato  nuovamente
assunto da Liedholm. Il Milan ha svolto nel primo tem-
po un gioco piacevole e vario. Liedholm ha ordinato le
trame d'attacco lanciando Mariani e Galli  nei corridoi
lasciati liberi dalla difesa spezzina. Ma la mole maggio-
re di  lavoro oltre  al  calmo e misurato  Liedholm,  l'ha
svolta Fontana che si è inserito più volte nelle azioni da
gol, sostituito dallo svedese nel gioco di copertura.
A cinque minuti dall'inizio, su apertura di Liedholm a
tre quarti di campo, interveniva Mariani che centrava a
Galli,  pronto a saettare in rete da pochi passi. Al 17'
uno scambio Cucchiaroni-Grillo forniva a quest'ultimo
l'occasione per effettuare un tiro fortissimo e angolato
che Persi non riusciva a fermare. Al 24' era Galli a se-
gnare su azione in linea impostata da Liedholm e conti-
nuata da Grillo che serviva di precisione il centrattacco
milanista.
Nella ripresa, al 15', Danova su lancio di Liedholm anti-
cipava  l'uscita  del  portiere  spezzino  e  insaccava
uncinan-do un difficile  pallone.  Un'occasione sciupata
da Mariani al 22' e al 35' per fallo di mani in area da
parte di Zannier lo Spezia segnava su rigore con Castel-
lazzi.” (Corriere della Sera, 30-1-1958)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 6 febbraio 1958
Varese Ragazzi-Milan   risultato sconosciuto
Milan: Buffon; Beraldo, Zagatti; Fontana, Maldini (Zan-
nier), Bergamaschi; Mariani, Liedholm, Galli (Danova),
Grillo, Cucchiaroni. All.: Viani.
▸ La preparazione del Milan 
“Il Milan in ritiro a Sant'Ambrogio di Varese si è allena-
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to nel pomeriggio di ieri sul campo di Masnago contro
una formazione mista di juniores e ragazzi del Varese”.
(Corriere della Sera, 7-2-1958)

Monaco di Baviera (Germania), 21 marzo 1958   
Milan-Bayern Monaco   4-0 (1-0)
Milan: Buffon;  Beraldo, Zagatti;  Fontana,  Maldini, Ra-
dice (Bergamaschi); Mariani, Liedholm, Galli (Danova),
Grillo, Cucchiaroni (Baruffi). All.: Viani.
Reti: 29' Galli, 60' Danova, 62' Baruffi, 78' Danova.
Note. Gara in notturna.

▸ Milan-Bayern di Monaco 4-0
“Monaco, 20. - Il Milan ha battuto per 4-0 il Bayern di
Monaco, giocando in notturna davanti a diecimila spet-
tatori. Nei primi venti minuti di gioco i giocatori italiani
hanno  avuto  difficoltà  ad  ingranare  date  le  pessime
condizioni del terreno, coperto da una spessa coltre di
neve. Ma dopo venti minuti hanno “ingranato la quarta”
ed  hanno  cominciato  a  premere  contro  la  porta  del
Bayern. Al 29' Galli coglie perfettamente un tempestivo
passaggio  di  Liedholm ed insacca irresistibilmente  in
rete. Magnifica l'azione dello svedese che ha scartato
una serie di avversari in una lunga corsa attraverso il
campo. Il primo tempo termina quindi con il Milan in
vantaggio per 1-0.
Nella ripresa il Milan domina il campo vanamente con-
trastato dagli ospitanti che tentano di imbastire azioni
che regolarmente si spezzano contro le linee arretrate
milaniste. Negli ultimi trenta minuti di gioco i bavaresi
hanno il fiato corto e le gambe rigide, mentre gli italiani
sembra  inizino  allora  a  giocare.  Il  loro  gioco  è  da
manuale  (come  dirà  dopo  l'incontro  l'allenatore  del
Bayern).  Da  parte  tedesca  la  partita  non  ha  storia,
disorganizzazione, incapacità a fruttare le scarse occa-
sioni favorevoli, mancanza di affiatamento tra i reparti
sotto l'imperversare dell'offensiva milanista. Il Milan in
gran forma, domina da padrone.
A quattro minuti dalla fine il mediano sinistro Knauer si
scontra con Danova atterrandolo malamente tanto che
l'ottimo  giocatore  italiano  deve  essere  trasportato  a
braccia  fuori  del  campo.  Eliminato  così  il  pericoloso
Danova, autore del secondo gol al 15' e del quarto al
33' (il terzo goal è stato segnato al 17' da Baruffi), il
Bayern ha uno sprazzo di reazione e tenta di segnare
almeno il punto che gli eviti  il cappotto. Ma il fischio
della fine sopraggiunge quando ancora il Milan è pro-
teso all'attacco.” (Corriere dello Sport, 22-3-1958)

Metz (Francia), 1° giugno 1958
Milan-Metz   5-0 (3-0)
Milan: Soldan; Beraldo, Zagatti; Radice, Maldini,  Ber-
gamaschi;  Mariani,  Schiaffino  (46'  Fontana),  Danova,
Grillo, Cucchiaroni. All.: Viani.
Reti: 8' Danova, 23' Cucchiaroni, 28' Mariani, 55' Grillo,
65' Mariani.
▸ Milan-Metz 5-0
“Metz, 1. - Il Milan ha sostenuto ieri un incontro ami-
chevole a Metz contro la squadra locale, vincendo lar-
gamente per 5 a 0. a presenza dei rosso-neri ha fatto
accorrere allo stadio locale un pubblico di circa 12.000
spettatori, fra i quali oltre 5.000 italiani.
Danova è stato il migliore, con Radice e Grillo, tra i mi-
lanisti.  Nel  primo tempo,  chiusosi  con tre  reti  rosso-
nere, Danova ha segnato due gol e ha dato il «la» anche
all'altra rete realizzata da Cucchiaroni.
Il  Milan nella ripresa operava un solo mutamento so-
stituendo Schiaffino,  stanco, con Fontana e i rossone ri-
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segnavano altri due gol con Grillo e Mariani.
Purtroppo dopo dieci minuti di gioco Maldini, saltando
per contendere una palla alta al centrattacco Moresco,
batteva  malamente la testa  contro quella  dell'avversa-
rio  riportando  la  frattura  dello  zigomo destro  e  lievi
sintomi  di  commozione  celebrale.  E'  stato  trasferito
all'ospedale.” (Corriere d'Informazione, 2-6-1958)

Buenos Aires (Argentina), 17 luglio 1958
Boca Juniors-Milan   3-2 (1-1)
Milan: Buffon; Maldini, Beltrami; Fontana, Zannier, Ber-
gamaschi; Mariani, Galli, Schiaffino, Grillo, Cucchiaro-
ni. All.: Bonizzoni.
Reti: 37’ Schiaffino, 89’ Grillo.
▸ Battuto il Milan (3-2) anche a Buenos Aires
“Buenos Aires, 17. - Nonostante la stagione invernale,
non faceva freddo ed il cielo era stellato.
Non foltissimo il pubblico con il risultato che l'incasso è
stato di  poco più di  mezzo milione di  pesos contro il
milione  necessario  per  permettere  al  Boca  di  rifarsi
delle spese.
Secondo le previsioni della vigilia, il Milan avrebbe do-
vuto perdere con più largo margine di punti a favore
del Boca. Invece la squadra italiana ha saputo, special-
mente sul finire del primo tempo, imbastire ottime azio-
ni e tener testa agli avversari. Solo la tattica ha lasciato
a desiderare,  in quanto si  è  lasciata  imporre il  gioco
dell'attacco “bocuense” con la conseguenza di dover su-
bire due goals uno dietro l'altro che si sarebbero potuti
evitare.
Al fischio di inizio prende il comando della gara il Boca,
che per dieci minuti spadroneggia in campo, suscitando
l'entusiasmo  del  pubblico.  Al  10'  Gonzales  riceve  la
palla e da venticinque metri la scaglia in porta; Buffon
tenta la parata ma senza successo. Boca uno Milan zero
e palla al centro. Nuovamente sotto si fanno i sudameri-
cani, ma gradatamente il Milan “ingrana” e comincia a
farsi luce grazie anche alle perfette condizioni fisiche
dei giocatori. Magnifico intervento di Schiaffino al 37' e
pareggio. Con un goal ciascuno le squadre vanno al ri-
poso. 
Alla ripresa il Milan imbastisce belle azioni coordinate,
ma il Boca approfitta di ogni occasione per partire in
contropiede, sconvolgere la difesa milanista e arrivare
minaccioso  davanti  a  Buffon.  E'  così  al  31'  Bellomo
segna la seconda rete e ripete l'exploit tre minuti dopo.
Al 37' della ripresa Edwards commette un grossolano
fallo arrestando Galli lanciato in area sudamericana e
l'arbitro non ha esitazioni:  rigore.  Del  tiro si  incarica
Fontana,  ma  Mussimesi  para  e  il  Milan  perde  una
ottima occasione. A due minuti dalla fine Grillo realizza
il secondo goal milanista.” (C. Mengon - Corriere dello
Sport, 18-7-1958)

Rosario (Argentina), 20 luglio 1958
Milan-Rosario Central   4-1 (1-0)
Milan: Soldan; Maldini, Beltrami; Fontana, Zannier, Ber-
gamaschi; Mariani, Migliavacca, Danova, Grillo, Schiaf-
fino. All.: Bonizzoni.
Reti: 22’ Cardoso (per M) su autorete, 48’ Danova, 54’
Grillo, 75’ Danova. 
▸ Milan-Rosario Central 4-1
“Rosario, 20 luglio. - Il Milan che nelle prime due parti-
te della sua “tournée” sudamericana aveva perso larga-
mente con Peñarol  di Montevideo e dato segni di ripre-
sa contro il Boca Juniors, sia pure incappando in una
nuova sconfitta, alla sua terza esibizione ha finalmente
trovato la strada giusta. Contro il Rosario Central i ros-
soneri, ripresosi ormai dalle fatiche del viaggio e per-
fettamente ambientatisi (non bisogna dimenticare che
si  è  trattato,  per loro,  di  un ritorno alla  stagione in-
vernale)  si  sono mostrati  al pubblico di  Rosario nella
pienezza dei loro mezzi e della loro forma .
Nel primo tempo, dopo un buon inizio rossonero, i pa-
droni di casa assediavano l'area degli ospiti, senza però
riuscire  a varcare la barriera,  dato che i difensori resi-
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stevano brillantemente e Soldan si palesava in giornata
giusta. Il centravanti Mottura era il più pericoloso degli
avversari,  all'attacco,  ma tale  pressione sia  pure  ben
organizzata, non sortiva esito alcuno. D'improvviso, de-
cisa, rabbiosa, giungeva la reazione dei rossoneri; am-
pie  triangolazioni all'attacco  e scambi  rapidissimi fra i
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due attaccanti più attivi, Grillo e Danova; era proprio su
azione di Grillo che il terzino sinistro Cardoso, nell'in-
tento  di  respingere  il  saettante  tiro  che  concludeva
l'azione, non faceva che deviare in rete il tiro di Grillo.
La reazione del Rosario era energica, ma non quanto
bastava per aver ragione dell'attento presidio all'area
milanista. L'esperienza dei precedenti incontri era ser-
vito a qualcosa; gli  attacchi del Milan non erano mai
lenti  (come quelli  argentini)  o  molto  elaborati;  gioco
ampio e veloce, che sconcertava i difensori del Rosario.
Il primo tempo, comunque, si concludeva con una sola
marcatura.
Il Milan era decisissimo, all'inizio della ripresa, a riscat-
tare le  precedenti  sconfitte;  e  non si  sa  davvero  che
avrebbe potuto resistergli in una simile giornata di ve-
na. Partenza lampo, dunque; e due gol nel breve giro di
otto  minuti;  prima  Danova,  poi  Grillo,  con  un  tiro  a
mezz'altezza,  mettevano due  bei  palloni  nella  rete  di
Bertoldi.  Il  Rosario  era  sbandato,  ormai,  e  sembrava
non  riuscisse  a ritrovare  il bandolo  del  gioco.  Solo al
quarto d'ora Mottura, di sinistro, riusciva a ridurre lo
svantaggio,  ingannando  Soldan  con  un  tiro  insidioso,
proprio in angolo.
Subentrava un periodo di calma generale; il Milan era
soddisfatto  del  punteggio  di  3-1,  o sembrava  almeno
che lo fosse, e il Rosario ormai rassegnato. Ma Danova
portava in breve a quattro le segnature milaniste, e anzi
il terzino Cardoso, quello dell'autorete, riusciva a farsi
perdonare la prima svista, salvando un rete già fatta.
Solo nel serrate il Rosario riusciva a impegnare più da
vicino i milanisti.” (O. Bomben - Il Calcio Illustrato, lu-
glio 1958)

20 luglio 1958. Milan-Rosario Central 4-1. “Danova ha segnato
la seconda rete milanista nell'incontro col Rosario Central.  Il
giovane rossonero, lanciato da Grillo, ha insaccato nella rete di
Bertoldi portiere del Rosario. Il campo Ribera de Arroyito era
molto polveroso a causa di una giornata assai afosa”

20 luglio 1958. Milan-Rosario Central. Il gol di Grillo al 54'

Buenos Aires (Argentina), 24 luglio 1958
Milan-Boca Juniors   2-1 (1-1)
Milan: Soldan; Maldini, Beltrami; Fontana, Zannier, Ber-
gamaschi  (46'  Galli);  Mariani,  Migliavacca, Schiaffino,
Grillo, Danova. All.: Bonizzoni.
Reti: 12’ Danova, 56’ Grillo.
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▸ Milan-Boca Juniors   2-1
“Buenos Aires, 25. - Il Milan ha conquistato una splen-
dida rivincita sul Boca Juniors, ed alla fine della partita
gli applausi che hanno salutato l'uscita dal campo dei
giocatori  in  maglia  rosso-nera erano pienamente  giu-
stificati.
Ottima nel  complesso,  la  squadra  milanista  ha  avuto
però la sua stella di prima grandezza nel portiere Sol-
dan,  autore di  magnifici  interventi  soprattutto nell'ul-
tima fase della gara,  quando gli  argentini  premevano
disperatamente, per ottenere il pareggio.
La  prima  segnatura  della  giornata  è  stata  opera  di
Nardiello, la veloce e decisa estrema destra del Boca, il
quale  approfittava  sia  di  un  momento  di  disorient-
amento da parte di Beltrami, che dell'uscita precedente
di Soldan il quale si trovava ancora fuori dai pali quan-
do Nardiello scoccava il tiro:  partito di scatto con un'a-
zione volante tra Gonzales e Perez al 1' minuto, il Boca
aveva la palla buona sui piedi di Gonzales al 4'. Il tiro
veniva deviato da Soldan e Biaggio di testa serviva Nar-
diello dribbling secco e tiro a pallonetto che si infilava
in rete. 
Il pareggio del Milan giungeva al 12', autore Danova.
L'azione del Milan sgorgava limpida tra Grillo, Schiaf-
fino e Danova: l'estrema saltava e, fintando il passag-
gio, tirava invece sulla sinistra di Mussimessi insaccan-
do di potenza e precisione.  Al 15' Grillo di testa perde-
va una favorevole occasione su calcio d'angolo battuto
da Mariani.
Nella ripresa entrava Galli al posto di Bergamaschi, con
la retrocessione di Migliavacca a mediano. Il Boca so-
stituiva Schadlein e Rodriguez, facendo entrare Por e
Mansilla ai loro posti. Il Milan partiva a rilento. Al 3'
minuto per poco Perez non sorprendeva Soldan, poi le
azioni dei rossoneri cominciavano ad essere più fluide e
meglio congegnate di quelle degli argentini. Grillo so-
prattutto appariva scatenato ed al 10' minuto colpiva in
pieno  la  traversa,  sulla  sinistra  del  portiere,  racco-
gliendo al volo una girata di testa di Galli. Un minuto
più tardi lo stesso Grillo scambiava con Schiaffino e, da
cinque metri, batteva con un rasoterra sulla sinistra il
portiere argentino [...].
Applausi meritatissimi ai milanisti, che hanno riscattato
la magra della prima esibizione a Buenos Aires, dando
una grande gioia ai connazionali residenti nella capitale
argentina.” (A. Tiozzo - Corriere dello Sport, 25-7-1958)

Montevideo (Uruguay), 27 luglio 1958
Peñarol-Milan   non disputata per maltempo

Notizie
Conclusa la tournée SudAmericana
▸ “Montevideo, 28 luglio. -  Annullata per il  maltempo
(succede soltanto in SudAmerica) la partita di rivincita
(per altro attesissima) con il Peñarol  che avrebbe dovu-
to aver luogo ieri sera, la tounée del Milan è finita.
I  milanisti  sono  partiti  oggi  per  Rio  de  Janeiro  dove
prenderanno l'aereo di linea per l'Italia. Saranno a Mi-
lano mercoledì in serata. I giocatori sono un po' stan-
chi, i viaggi in aeroplano, gli sbalzi di temperatura, le
differenze di clima li hanno provati.
Con ogni probabilità la mancata rivincita con il Peñarol
avrà luogo nel prossimo mese di dicembre quando se
tutto andrà a buon fine, la squadra uruguaiana verrà in
Italia per una tournée.” (Corriere d'Informazione, 28-7-
1958)
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Profili in rossonero
Francesco Zagatti

▸ “Zagatti  iniziò  a  giocare
nelle  giovanili  del  Milan,
venendo aggregato in prima
squadra nel 1951. Con il Mi-
lan  esordì  in  serie  A  il  1º
giugno 1952 a Roma contro
la Lazio (1-1).  
Trascorse  tutta  la  carriera
con  i  rossoneri  disputando
un totale  di  252  partite,  di
cui 214 in serie A, nelle qua-
li  realizzò  due  gol,  uno  in
campionato su rigore contro
la  Fiorentina  e  uno  nella
Coppa dell'Amicizia  1962
contro il Nizza. 

Con il  Milan vinse 4 scudetti,  una Coppa Latina e la
Coppa dei Campioni 1962-1963, anche se non disputò
alcuna  partita  in  quell'edizione.  Raggiunse  inoltre  la
finale  di  Coppa  dei  Campioni  1957-58  contro  il  Real
Madrid, che però non disputò. Fu anche capitano del
Milan all'inizio della stagione 1961-62, prima che la fa-
scia passasse a Cesare Maldini. 
Si ritirò dal calcio giocato nel 1963, dopo una stagione
in  cui  sece  in  campo  solo  nella  prima partita  dei
rossoneri, la gara di Coppa Italia Parma-Milan 0-1.
Dopo essersi  ritirato  entrò  nello  staff  tecnico   delle
giovanili del Milan e fu osservatore e talent scout per i
rossoneri. Dopo aver allenato per 5 stagioni, dal 1966 al
1970,  la  Primavera  del  Milan,  ottenendo  un  secondo
posto nel Torneo di Viareggio del 1970, fu collaboratore
di Nereo Rocco  durante la  stagione  1976-77.  Nel
marzo del 1982 affiancò Italo Galbiati, appena suben-
trato a Luigi Radice sulla panchina rosso-nera, per due
partite  di  campionato  contro  Inter  e  Catanzaro,  en-
trambe perse. In seguito continuò a collaborare con il
Milan come osservatore. È deceduto il  7 marzo 2009
all'età di 76 anni.” (da Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Gastone Bean

▸ “Ha appena vent'anni quan-
do arriva al  Milan,  nel  '56,  e
pur non giocando titolare è la
rivelazione  di  un  campionato
che vede i rossoneri conquista-
re lo scudetto e lui, ragazzino,
firmare 17 gol.
Con Galli  si  alterna nel  ruolo
di  centravanti:  i  due  si  spar-
tiscono l'ingombrante eredi-tà
di Nordahl, passato alla Roma.
Anche  lo  scudetto  del  '59  gli
appartiene  a  metà:  c'è  già
Altafini,  lui  è  una  riserva  di
lusso.  Le  quattro  stagioni  di
Milan  gli  valgono  comunque

due tricolori e 39 reti.”  (dal “Dizionario del calcio ita-
liano”

Milano (campo “Donato Pavesi”), 12 settembre 1957
Milan A-Milan Riserve   4-1Milan A-Milan Riserve   4-1
Milan  A: Soldan; Maldini, Zagatti; Liedholm, Zannier,
Bergamaschi   (30'  Beltrami);   Mariani,   Fontana,   Bean,
Grillo, Cucchiaroni.
Milan Riserve: Besia; Lazzarini, Trebbi; Trapattoni, Sal-
vadore, Beltrami (30' Bergonti); Danova, Seregni, Bar-
zaghi, Dell'Angelo, Baruffi.
Reti: 2' Barzaghi (R), 33' Grillo, 36' Beltrami, 42' Lazza-
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rini (per A) su autorete, 50' Cucchiaroni.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.  Partita disputata
in mattinata.

12  settembre  1957.  Milan  A-Milan  Riserve.  “Gastone  Bean,
guardato a vista da tre avversari, attende la palla che spiove,
pronto a scattare a rete.  Questa è una delle azioni viste ieri
mattina durante il «galoppo» del Milan sul campo «Donato Pa-
vesi»”

Notizie
Il campo «Donato Pavesi» in via De Lemene
▸ “Il Milan s'è trasferito ieri mattina sul nuovo campo
comunale di via De Lemene. Uno stadiolo costruito con
criteri  moderni,  bello  a  vedersi  ma  con  un  fondo
tutt'altro  che  ideale,  piuttosto  duro  e  fors'anche  un
pochino stretto. Tuttavia è fior di dubbio, considerata
l'attrezzatura attuale,  che il  nuovo campo è fra  i  più
idonei per svolgervi la preparazione settimanale, cosic-
ché d'ora in avanti  i  rossoneri  lavoreranno da quelle
bande [...].” (La Gazzetta dello Sport, 13-9-1957)

Monza (campo San Gregorio), 19 settembre 1957
Milan A-Milan Riserve   6-1Milan A-Milan Riserve   6-1
Milan  A:  Buffon;  Maldini,  Zagatti;  Liedholm,  Zannier,
Bergamaschi;  Mariani,  Grillo,  Bean,  Schiaffino,  Cuc-
chiaroni.
Milan Riserve: Soldan; Fassetta, Trebbi; Radice, Salva-
dore, Bergonti; Marchioro (Vaccarossa), Seregni, Barza-
ghi, Reina, Baruffi.
Reti: 7' e 17' Bean, 37' Cucchiaroni, 34' Barzaghi  (R),
38' Grillo, 52' Mariani, 57' Cucchiaroni
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Milano (campo “Donato Pavesi”), 16 ottobre 1957
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto  
Note: giocato un tempo di 15 minuti circa; 6 contro 6.
Partita disputata in mattinata.

Milano (campo “Donato Pavesi”), 7 novembre 1957
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B  risultato sconosciuto  
Note: giocato un tempo di 20 minuti circa; 6 contro 6.
Partita disputata in mattinata.

Milano (campo “Donato Pavesi”), 13 novembre 1957
Milan B-Milan A   3-2  Milan B-Milan A   3-2  
Milan A: Soldan, Maldini, Zagatti, Fontana, Zannier, Ber-
gamaschi (gli altri mancano).
Milan B:  Mariani,  Galli,  Liedholm, Grillo,  Cucchiaroni
(gli altri mancano).
Rete: Galli.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. Partita di-
sputata in mattinata.

Milano (campo “Donato Pavesi”), 21 novembre 1957
Milan A-Milan Ragazzi   2-1Milan A-Milan Ragazzi   2-1

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minoriAlmanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori

Milano (campo “Donato Pavesi”), 16 gennaio 1958
Milan A-Milan Riserve   3-0Milan A-Milan Riserve   3-0
Milan A: Soldan (30' Buffon); Beraldo, Zagatti; Zannier,
Maldini, Fontana; Bean (30' Mariani),  Liedholm, Galli,
Grillo, Cucchiaroni.
Milan Riserve: Buffon (30' Soldan) (gli altri mancano).
Reti: Cucchiaroni, Grillo, Fontana.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Varese (stadio “Franco Ossola”), 23 gennaio 1958
Milan A-Milan B   3-2Milan A-Milan B   3-2
Milan A:  Buffon; Maldini,  Beraldo;  Bergamaschi,  Zan-
nier, Bean, Grillo.
Milan B: Soldan, Zagatti, Liedholm, Schiaffino, Mariani,
Galli, Cucchiaroni
Reti: Maldini 2, Bergamschi, Liedholm (B), Galli (B).
Note: giocato un tempo di 45 minuti circa; 7 contro 7.
Partita disputata in mattinata.

Varese (stadio “Franco Ossola”), 20 febbraio 1958
Milan A-Milan B   1-1Milan A-Milan B   1-1
Milan A: Soldan, Bergamaschi, Galli, Buffon, Cucchiaro-
ni, Beraldo, Mariani, Van Zandt(*).
Milan B: Crivelli(**), Zagatti, Maldini, Schiaffino, Dano-
va, Fontana, Grillo.
Reti: Danova (B), Galli
Note: giocato un tempo di 40 minuti circa; 8 contro 7.
Partita disputata in mattinata. 
(*) Van Zandt preparatore atletico;
(**) Crivelli medico sociale.

20 febbraio 1958. Milan A-Milan B. “Tranquillamente il Milan si
prepara al  derby  di  domenica.  Sul  campo di  Masnago  breve
partitella a ranghi ridotti; qui vediamo Maldini (a sinistra) ed il
giovane Danova”

Milano (campo “Donato Pavesi”), 27 febbraio 1958
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 45 minuti circa. Partita gio-
cata in mattinata; 7 contro 7.

Milano (campo “Donato Pavesi”), 17 aprile 1958
Milan A-Milan Riserve/Ragazzi   1-1Milan A-Milan Riserve/Ragazzi   1-1
Milan A: Buffon; Beraldo, Fontana; Bergamaschi, Maldi-
ni, Radice; Mariani, Galli, Danova, Liedholm, Cucchiaro-
ni.
Milan Riserve/Ragazzi: Alfieri, Bredesen, Schiaffino (gli
altri mancano).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.


