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Coppe minoriCoppe minori
1959: TORNEO DI PARIGI
Semifinali
Parigi, 9 giugno 1959
Racing Parigi-Milan   4-1 (1-0)
Milan: Buffon; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini, Oc-
chetta; Fogar, Galli  (46' Bresolin),  Altafini,  Schiaffino,
Danova. All.: Bonizzoni.
Rete: 59’ Bresolin.

▸ Racing Parigi-Milan 4-1
“Parigi,  9.  -  Il  Milan  ha  mal  festeggiato  lo  scudetto
guadagnato con fatica in Italia. Questa sera, infatti, i
campioni  d'Italia sono stati  clamorosamente battuti  a
Parigi  per  4-1  dal  Racing  Club  di  Parigi  ed  hanno
dovuto abbandonare ogni speranza di affermazione nel
torneo parigino dei Campioni. 
La squadra milanese si è trovata di fronte ad una com-
pagine agile e ben più veloce e subìta la rete all'11' del
primo tempo, ha subìto anche l'iniziativa dell'avversa-
rio per tutta la prima fase dell'incontro.
Soltanto al 14' della ripresa, la recluta Bresolin si inca-
ricava di riportare in parità le sorti dell'incontro con 
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una rete di ottima fattura. Ma la buona volontà del Mi-
lan  non  andava  oltre.  Erano,  infatti,  gli  avversari  a
riaffermare la loro supremazia al 23' del secondo tem-
po con una rete magistrale del centro avanti negro Top-
ka. Giunta a questo punto sarebbe stato logico atten-
dersi  un  areazione  da  parte  degli  svogliati  campioni
d'Italia; era, invece, ancora il Racing a passare per me-
rito della veloce ala destra Guillot al 31' e dell'ala sini-
stra Grille un minuto dopo. In alcuni momenti della par-
tita, il Milan ha dato la prova di essere veramente una
grande squadra, ma il pubblico parigino logicamente è
rimasto  complessivamente  deluso.  Dal  confronto  con
una compagine volitiva, quanto modesta, il Milan è usci-
to battuto, senza che i grandi nomi della sua formazione
mostrassero il loro volto. Schiaffino è stato efficace solo
nell'ultimo quarto d'ora. Bresolin si è dato un gran da
fare, distinguendosi per il piglio veramente autoritario,
ma ha avuto poca fortuna, anche perché mal coadiuvato
dagli svogliati compagni di linea.
Maldini è stato il terzo uomo degno di essere citato in
campo milanista. Per il resto, grigiore completo. I dia-
voli, questa sera, hanno mostrato sul terreno parigino,
piuttosto l'aria di tante pecorelle ed è davvero un pec-
cato, perché, ripetiamo, il pubblico parigino si attende-
va qualcosa di meglio... Anche perché il Milan era stato
dato come il  gran favorito della vigilia:  ma, come del

resto  anche  il  Vasco  de  Gama,  ha  mostrato
questa sera  di  non reggere al  confronto  con
squadre  ben  inferiori  sul  piano  tecnico,  ma
nettamente  superiori  su  quello  della  velocità
[...]. Per questo tutti  gli  italiani di Parigi  pre-
senti  oggi alla gara  Milan-Racing non hanno
lesinato le loro  riprovazioni. Quando si porta
all'estero l'emblema di campioni d'Italia, occor-
re essere all'altezza di ogni situazione, anche

quella più difficile.  Il  Milan questa sera ha ceduto le
armi di fronte ad una compagine di levatura appena di-
screta, di nessuna fama europea, discussa finanche nel-
la sua Parigi. Non è così che si salvaguardia il prestigio
del calcio italiano. Non è così che si possono ottenere
consensi. Quel prestigio e quei consensi che un Milan
deve  meritare  e,  nello  stesso  tempo,  ha  il  dovere  di
preservare dagli attacchi della pubblica opinione [...].”
(G. Pedarotto - Corriere dello Sport, 10-6-1958)

Finale per il 3° posto
Parigi, 11 giugno 1959
Vasco de Gama-Milan   2-1 (1-0)

Milan 1958-59.  Da sinistra, in piedi: Buffon, Maldini, Soldan, Mariani, Zannier, Ducati, Bergamaschi, Fontana; seduti: Cucchiaroni,
Grillo, Zagatti, Galli, Bagnoli, Fassetta, Reina (da “Il Campione”, agosto 1959)
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Milan:  Gallesi;  Fontana,  Zagatti;  Occhetta,  Maldini,
Schiaffino (Beltrami); Fogar, Favalli, Altafini, Bresolin,
Danova. All.: Bonizzoni.
Rete: 89’ autorete.
▸ Vasco de Gama-Milan 2-1
“Parigi, 11. - I fischi con i quali i 18.000 parigini pre-
senti  al  Parco  dei  Principi  hanno manifestato  il  loro
malcontento alle due squadre che si apprestavano ad
abbandonare il campo, sottolinea a meraviglia l'anda-
mento di un incontro che vedeva alle prese due squa-
droni, costretti a contendersi il terzo posto anziché la
pala del  migliore dei  “campioni” invitati  al  Torneo di
Parigi.

Torneo di Parigi 1959. Vasco de Gama-Milan 2-1. In alto:  “Una
fase di gioco sotto la porta brasiliana”; in basso: “Alfio Fontana
contrasta un avversario a centrocampo”

Milan e Vasco hanno dato vita ad un incontro che solo
raramente è riuscito a tenere desta l'attenzione degli
spettatori. I carioca, meno deludenti ed atleticamente
più prestanti,  hanno avuto ragione dei  loro avversari
per 2-1.
Il punto della bandiera per il Milan è stato ottenuto allo
scadere del secondo tempo. I diavoli si sono presentati
in  campo  in  una  formazione  rimaneggiata  rispetto  a
quella del precedente incontro, vale a dire includendo
in squadra Gallesi, Occhetta, Favalli e Bresolin.
I brasiliani hanno,  comunque, meritato la vittoria: più
solidi in mediana ed in difesa,  dove l'atletico Laerte,  il
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terzino Paulinho ed il mediocentro Viani hanno potuto
organizzare bene la protezione della loro rete dai rari
attacchi del quintetto milanista che non è mai riuscito a
inquietare seriamente Barbosa, se si eccettua un tiro di
Mazzola (Altafini,  ndc) al 40' peraltro ottimamente de-
viato  in  angolo  dal  difensore  carioca,  gli  attaccanti
brasiliani si sono rivelati dal canto loro più efficienti del
reparto avanzato dei campioni d'Italia, a parte il difetto
classico del calcio sud-americano, quello cioè di perde-
re il senso reale dell'azione a beneficio di una eccessiva
artificiosità. In particolare Sabara si è dimostrato l'uo-
mo più incisivo e pericoloso dei brasiliani. Egli è stato
l'autore della seconda rete del Vasco al 3' del secondo
tempo. Buono anche Almir ed anche Roberto.
Del Milan resta ben poco da dire, a parte le conside-
razioni sulle individualità: Mazzola (Altafini, ndc), infat-
ti, ha disputato un buon primo tempo ma poi è calato
enormemente  nel  finale;  Occhetta  autore  dell'unica
rete milanista ha pure favorevolmente impressionato e
Gallesi che con le sue uscite coraggiose ha salvato più
di una volta la sua rete, è stato autore fra l'altro di una
magnifica parata al 41' del secondo tempo su una fuci-
lata di Sabara da pochi metri.

La  squadra  campione  d'Italia  è  apparsa
slegata in tutti i reparti. I due terzini spes-
so battuti in velocità dagli avanti avversa-
ri, hanno palesato una eccessiva diffiden-
za verso il  loro portiere, spesso inviando
in angolo palloni  che Gallesi, invece era
prontissimo a raccogliere. Maldini ha svol-
to una partita onesta, ma il suo rendimen-
to  è  stato  inferiore  a  quello  palesato  in
moltissime altre occasioni.
Le reclute non hanno deluso: Gallesi è sta-
to bravissimo; Favalli ha risentito le con-
seguenze di un duro scontro con Coronel
e non ha potuto mettersi in luce; Fogar vo-
lenteroso ma impreciso ha inviato troppi
tiri  fuori  bersaglio.  Bresolin  ha  girato  a
lungo sul campo alla ricerca di una intesa
con i compagni. 

Una  prestazione,  in  definitiva,  quella  del  Milan  da
dimenticare al più presto [...].” (Corriere dello Sport,
12-6- 1958)

AmichevoliAmichevoli
Monza (campo San Gregorio), 31 agosto 1958
Milan-Simmenthal Monza   6-0 (5-0)
Milan:  Soldan (44'  Buffon);  Maldini,  Beraldo (44'  Za-
gatti);  Fontana, Salvadore, Occhetta;  Danova (44'  Mi-
gliavacca), Liedholm (44' Galli), Altafini, Grillo, Schiaffi-
no (44' Bacci). All.: Bonizzoni.
Reti: 3' Danova, 13', 21', 23 e 38' Grillo, 76' Altafini.
Note: giocati due tempi; uno di 43 e uno di 34 minuti.
▸ Il Milan batte il Monza (6-0)
“Monza, 31. - Il Milan ha sostenuto stamane una partita
di  allenamento  per  complessivi  77  minuti  sull'erboso
rettangolo di Monza. Mazzola (Altafini, ndc) come si sa-
peva si è dimostrato a corto di allenamento e nell'in-
contro odierno si è mosso molto poco limitandosi ad in-
saccare l'ultimo gol, facendo passare il pallone sopra la
testa dell'accorrente portiere avversario. Nella compa-
gine milanista hanno fatto spicco due uomini Schiaffino
che si è esibito soltanto nel primo tempo nel ruolo di
ala sinistra tornante e dai cui piedi sono partiti i miglio-
ri  suggerimenti per gli  avanti, nonché Grillo sorpren-
dentemente mobile e realizzatore.” (L'Unità, 1-9-1958)

Curiosità
Quando Altafini veniva chiamato “Mazzola”
▸ “Josè Joao Altafini è stato uno dei più grandi giocato-
ri, e centravanti in particolare, che il Milan abbia mai
avuto nelle sue fila. Brasiliano, oriundo, ariete di sfon-
damento ma anche tecnico palleggiatore, Altafini ha se-
gnato  il suo nome  a caratteri d'oro  sulla prima Coppa
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Campioni alza da una squadra italiana, e come se que-
sto non bastasse si è ritagliato un posto sul podio dei
bomber rossoneri più prolifici di ogni tempo, con 161
realizzazioni. 
Altafini inizia a fare sfracelli giovanissimo, nel Palmei-
ras:  lo chiamano  «Mazzola» per la somiglianza con il
compianto Valentino Mazzola, leader del Grande Torino
diventato famoso in una tournée in Brasile molti anni
prima. L'Italia lo nota in un'amichevole tra la Fioren-
tina e il  suo Brasile:  il  Milan lo  intercetta  prima dei
mondiali in Svezia, che la seleção  vince incantando: il
bomber gioca 3 gare e segna 2 reti, mettendo in luce un
fiuto speciale per il gol, tecnica tipicamente brasiliana
abbinata ad un fisico da sfondatore e ad un repertorio
pressoché perfetto.” (da “Biografia di Josè Altafini” di
Rino Gissi)

20 agosto 1958. “L'italo-brasiliano Mazzola, arrivato ieri sera a
Milano, a cordiale colloquio con il presidente Rizzoli”

Lugano (Svizzera), 3 settembre 1958
Milan-Lugano   7-3 (4-0)
Milan: Buffon (46' Soldan);  Maldini, Beraldo; Fontana
(46' Occhetta),  Salvadore, Liedholm; Mantovani,  Alta-
fini, Danova, Grillo, Schiaffino. All.: Bonizzoni.
Reti: 24' Grillo, 33' e 37' Altafini, 41' Grillo, 46' Altafini,
49' Danova, 69' Altafini. 
▸ Milan-Lugano 7-3
“Lugano, 3. - Il Milan è sceso in campo questo pomerig-
gio allo stadio Cornaredo di Lugano per il suo terzo
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galoppo precampionato. Al termine dei 90 minuti si può
concludere che i rossoneri hanno superato felicemente
questo esame. L'avversario, che, se non disponeva di
grandissimi mezzi, ha comunque messo in mostra una
estrema caparbietà e una buona tenuta alla distanza, è
stato piegato in maniera assai netta. I rosso-neri hanno
mostrato di aver ovviato – almeno in parte – a quegli in-
convenienti  che  avevano  caratterizzato  le  sue prece-
denti prove di Varese e di Monza. Grande protagonista
della  gara  –  è  appena  il  caso  di  dirlo,  constatato  il
bottino raggiunto – è stata la  prima linea rosso-nera;
proprio quel reparto, cioè, che maggiormente era ap-
parso zoppicante nelle prestazioni passate. 
E' stata costituita per l'occasione un'avanguardia nuova
di  zecca.  Con  qualche rimaneggiamento  felice  e  con
qualche inclusione, il Milan ha presentato così un quin-
tetto di punta capace di funzionare perfettamente a do-
vere. L'intesa è stata pressoché completa. Mazzola (Al-
tafini, ndc), per la prima volta da quando è stato inne-
stato nella squadra rosso-nera,  ha potuto dare dimo-
strazione assoluta di quelli che sono i suoi mezzi e le
sue  possibilità.  E'  stato  il  grande  realizzatore  della
giornata: quattro sono state,  infatti,  le reti  dovute ai
suoi tiri impeccabili, proiettati con magistrale sicurezza
a bersaglio. Mazzola (Altafini,  ndc)  è veramente quel
che si dice un goleador: il Milan ha fatto un buon acqui-
sto. Grillo ha confermato di aver ritrovato in pieno la
forma migliore. E' un'altra delle constatazioni più posi-
tive scaturite da questo incontro di Lugano; e non sono
mancati i frutti, se si considera che altri due gol recano
la sua sigla inconfondibile.
Una parola in particolare va spesa per Schiaffino; tutto
quanto  si  richiede  al  regista  di  un  reparto  di  avan-
guardia  è stato espresso  stasera da lui.  Suggeritore,
iniziatore,  propulsore  d'attività  eccezionale,  a  Schiaf-
fino va attribuita un'alta percentuale di questa sonante
vittoria rosso-nera.  Liedholm ha costituito l'altro estre-
mo della diagonale, su cui si impernia la manovra mila-
nista.  Eccellente:  non può  essere definito  in  maniera
diversa. Da rilevare anche la buona prova di Danova,
che ha segnato la settima rete, e di Salvadore, il dician-
novenne giocatore  che con  tutta probabilità  occuperà

3 settembre 1958.
Il Milan prima 
dell'amichevole con il 
Lugano. 
Da sinistra, in piedi: 
Maldini, Liedholm, 
Salvadore, Altafini, 
Schiaffino; 
accosciati: 
Danova, Grillo, 
Beraldo, Mantovani, 
Fontana, Buffon 
(archivio 
“Magliarossonera.it”)
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nel prossimo campionato il ruolo di centro-mediano ti-
tolare.
Nella prima parte della gara i rosso-neri stentavano a
trovare il ritmo dovuto, e d'altra parte erano ben conte-
nuti  dai  luganesi,  che  talvolta  riuscivano  a  ren-dersi
pericolosi sotto la rete di Buffon. Ma il primo gol al 24'
metteva fine alla baldanza dei ticinesi. L'azione, impo-
stata  da  Liedholm,  era  proseguita  da  Schiaffino,  che
lanciava Grillo in profondità. L'argentino era tallonato
da Frosio che tuttavia non poteva impedirgli di battere
per la prima volta il guardiano locale. 
A questo punto la superiorità del Milan si faceva netta e
veniva concretata  ancora  al  38'  da Mazzola  (Altafini,
ndc). Il centravanti evitava consecutivamente tre avver-
sari e, giunto in area, scagliava un forte tiro che anda-
va a insaccarsi all'incrocio dei pali. Non erano trascorsi
che quattro minuti  che il  brasiliano faceva il  bis.  Era
stavolta un'intesa con Danova e dargli la possibilità di
segnare il terzo gol.  L'ala sinistra,  ricevuto un allungo
di Grillo, proseguiva lungo la linea di fondo, quindi ef-
fettuava un traversone rasoterra, che era egregiamente
raccolto da Mazzola (Altafini,  ndc):  questi superava il
cen-tromediano e infilava in rete con un prepotente tiro
di sinistro. Il quarto gol della serie giungeva al 41'. Au-
tore della prodezza l'interno Grillo. L'argentino, elude-
va la sorveglianza del  diretto avversario e fuggiva da
centro campo: dopo una corsa impetuosa veniva a tro-
varsi a tu per tu con il portiere avversario e, evitandolo,
non aveva difficoltà a collocare nel sacco [...].
Nella  ripresa,  Bonizzoni  sostituiva  Fontana  con  Oc-
chetta e Buffon con Soldan. Anche il Lugano apportava
qualche  variante  allo  schieramento.  Questa  seconda
parte riusciva meno interessante della precedente,  in
quanto i rosso-neri non spingevano a fondo. Si metteva
in  luce  in  questa  frazione  il  giovane  luganese  Bossi,
che, spostandosi al centro della prima linea, riusciva a
mettere a segno tutte e tre le reti della sua squadra.
Peraltro era il Milan che, in apertura di tempo, passava
ancora per merito di Mazzola (Altafini,  ndc). Il centra-
vanti faceva tutto da sé: raccolto un allungo di Schiaf-
fino, superava in dribbling tre avversari, portiere com-
preso,  e  adagiava  la  sfera  in  rete  con  leggerissimo
tocco. Una vera prodezza da fuoriclasse. Tre minuti do-
po Danova si prendeva la sua soddisfazione: scambiava
con Schiaffino e, superato il suo terzino, riusciva a met-
tere nel sacco da distanza ravvicinata. 
Dopo un gol di Bossi al 19', ancora Mazzola (Altafini,
ndc)  di  scena al 24':  stavolta il  brasiliano sapeva ap-
profittare di un malinteso della retroguardia locale per
superare  con  un  pallonetto  il  portiere  avversario.  La
conclusione aveva luogo con due reti dei padroni di ca-
sa (34' e 41') entrambe opera di Bossi.” (Corriere dello
Sport, 4-9- 1958)

1958. L'attacco milanista: Gastone Bean, Carletto Galli, José Al-
tafini, Ernesto Grillo e Giancarlo Danova (archivio R. Gaggero)
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Una formazione del Milan 1958-59. Da sinistra, in piedi: Fonta-
na, Altafini, Galli, Liedholm, Schiaffino, Maldini; accosciati: Za-
gatti, Bean, Danova, Occhetta, Buffon

Busto Arsizio (Comunale), 10 settembre 1958
Milan-Pro Patria   4-1 (2-0, 4-1)
Milan:  Ducati  (66'  Soldan);  Radice  (36'  Zagatti),  Be-
raldo (36' Trebbi); Fontana (66' Migliavacca), Salvadore
(66'  Beretta),  Occhetta  (36'  Galli);  Danova  (66'  Ghi-
nelli), Liedholm (66' Mantovani), Altafini (66' Ferrario),
Schiaffino (66' Bacci), Grillo (66' Reina). All.: Bonizzoni.
Reti: 20' e 25' Altafini, 60' Galli, 64' Altafini.  
Note: giocati 3 tempi; il primo di 35, il secondo ed il
terzo di 30 minuti.

▸ Milan-Pro Patria 4-1
“Busto Arsizio, 10. - Il Milan è sceso oggi pomeriggio a
Busto per disputare con la Pro Patria un proficuo  ga-
loppo di allenamento. L'allenatore Bonizzoni ha inteso
svolgere la preparazione su tre tempi di circa 30' cia-
scuno, cosicché il Milan ha schierato tre diverse forma-
zioni contro una Pro Patria che ha schierato nel primo
tempo i titolari e negli altri due i rincalzi. 
Per dovere di cronaca diremo subito che il Milan in to-
tale ha messo a segno quattro reti contro una dei bu-
stesi e precisamente: 2-0 nel primo tempo; 2-1 nel  se-
condo e 0-0 nel terzo tempo.

10 settembre 1958. Milan-Pro Patria  4-1. “Altafini,  dopo aver
eluso la guardia di Ghioni, batte da distanza ravvicinata il por-
tiere Provasi”
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Il Milan più che altro, ha cercato l'impostazione del gio
co; ha cercato di risolvere i problemi tecnici della com-
posizione della squadra. E l'impostazione della squadra
rosso-nera è stata variata nei tre tempi. 
Nel primo tempo, in tutto 35' di gioco che vedono due
reti dei milanisti: al 20' Mazzola (Altafini,  ndc) su lan-
cio di Schiaffino; al 25' ancora Mazzola (Altafini,  ndc),
che da posizione difficile mette in rete un bel pallone,
stavolta era stato lanciato da Liedholm. 
Nel secondo tempo: 30' di gioco e risultato di 2-1 per il
Milan. E' la Pro Patria che va in vantaggio al 9', con
Porro, che compie una prodezza stupenda stoppando di
petto e sparando al volo in rete. Il Milan impegna du-
ramente Danelutti che respinge bolidi di galli, Danova,
Grillo e Danova. Al 25' gol di Galli su bel cross di Da-
nova; colpo di testa perfetto e rete. Al 29' azione Maz-
zola-Schiaffino-Mazzola (Altafini,  ndc) conclusa con un
ottimo gol.” (Corriere dello Sport, 11-9-1958)

Lodi (stadio “Dossenina”), 18 settembre 1958
Milan-Fanfulla   3-1 (2-1)
Milan: Ducati (46' Buffon); Maldini (46' Zagatti), Beral-
do (46' Trebbi); Fontana (46' Trapattoni), Salvadore (46'
Beretta),  Occhetta (46' Migliavacca); Danova (46' Rei-
na), Galli (46' Liedholm), Altafini (46' Bean, 64' Meanti),
Schiaffino (46' Bacci), Grillo (46' Mantovani).  All.:  Bo-
nizzoni.
Reti: 26' Grillo, 42' Danova, 47' Liedholm. 
▸ Milan-Fanfulla 3-1
“Sul  terreno  di  Lodi  la  compagine  del  rossonera  del
Milan – che per la verità non aveva assillanti problemi
di  inquadratura  da  risolvere,  salvo  il  collaudo  delle
condizioni di Maldini – ha affrontato l'undici del Fanful-
la militante in IV serie. Sono stati giocati due tempi nei
quali  entrambe le squadre hanno assunto due diversi
schieramenti.  Nella prima parte dell'incontro il  Milan
ha allineato la formazione con la quale domenica do-
vrebbe affrontare la Triestina.
I primi quarantacinque minuti di gioco vedevano le due
squadre impegnarsi a fondo e alla maggiore classe dei
vari  Mazzola  (Altafini,  ndc),  Schiaffino  e  Grillo  i
bianconeri  lodigiani  rispondevano  con  la  volontà  che
distingue le classiche squadre di provincia. Una campo
milanista si è notato l'elevato valore di Mazzola (Alta-
fini,  ndc) che già all'ottavo minuto, su brillante azione
personale, colpiva la base di un palo quando il portiere
fanfullino era ormai fuori causa. Al 26' il Milan otteneva
la  sua  prima rete:  palla  da  Mazzola  (Altafini,  ndc)  a
Grillo  il  quale dal  limite dell'area di  rigore insaccava
all'incrocio  dei  pali.  Tre  minuti  dopo  la  reazione  del
Fanfulla portava i bianconeri in parità. L'azione partiva
da Ogliari, che allungava a Donadoni il quale, in piena
corsa, saettava in rete sorprendendo Ducati.  Al  42'  il
Milan passava nuovamente in vantaggio; mischia nell'a-
rea  fanfullina,  ne  approfittava  Danova  che  realizzava
con un perfetto tiro angolato.
Nella ripresa entrambe le squadre si presentavano con
parecchie varianti. Fra i rossoneri scendevano in campo
Buffon, Liedholm, Bacci e il giovane Bean; quest'ultimo
però non ha avuto fortuna, perché al 19' minuto, in uno
scontro col  centromediano fanfullino Sichel,  si  produ-
ceva una lieve distorsione alla caviglia sinistra ed era
costretto a lasciare il terreno di gioco. In questa secon-
da parte dell'incontro veniva realizzato un solo gol ad
opera del Milan: l'otteneva Liedholm il cui tiro mandava
la palla a battere contro lo spigolo di un palo per schiz-
zare poi in rete.” (Corriere della Sera, 18-9-1958)

Brescia (stadio viale Piave), 8 ottobre 1958
Milan-Brescia   5-2 (3-0)
Milan: Ducati (46' Soldan); Trebbi, Zagatti (46' Trapat-
toni); Migliavacca, Salvadore (46' Beretta), Radice; Be-
an (46' Reina), Liedholm, Altafini, Bacci (46' Ferrario),
Meanti. All.: Bonizzoni.
Reti: 1' Bacci, 21' Liedholm, 25' Bacci, 63' Ferrario, 68'
Liedholm.    
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▸ Il Milan vittorioso per 5 a 2 nell'amichevole a Brescia
“Per la consueta partita di allenamento infrasettimanale
i rossoneri del Milan – fra i quali rientravano Liedholm,
Radice e Bean – hanno incontrato ieri, in campo avver-
so, la squadra del Brescia. Il terreno era assai pesante e
sdrucciolevole  per  la  pioggia  caduta  durante  l'intera
mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, sì che gli
atleti  non  hanno  potuto  svolgere  un  gioco  regolare,
traditi in molte occasioni da arresti improvvisi del pal-
lone nelle pozzanghere. La compagine allenata da Bo-
nizzoni, presentatasi in campo priva di alcuni dei suoi
migliori titolari, Buffon, Schiaffino, Grillo e Occhet-ta,
ha fatto valere i diritti della classe imponendosi sui pur
volenterosi bresciani per 5 a 2.
Sin dall'inizio i rossoneri hanno dimostrato una eviden-
tissima superiorità, intessendo qualche pregevole e ve-
loce azione e mettendo lo scompiglio nella difesa avver-
saria., che già dopo soli trenta secondo di gioco capito-
lava ad opera di Bacci che realizzava con un fortissimo
rasoterra. La pressione del Milan era costante, sostan-
ziata da un gioco di ottima fattura, fatto di rapidi pas-
saggi e di violenti tiri.
Al 21' Liedholm – che si è elevato di una spanna su tutti
i  suoi  compagni  e  che ieri  compiva  il  trentaseiesimo
anno – siglava la seconda marcatura in modo stupendo:
dopo un fine palleggio scagliava al volo sotto la traversa
della rete difesa da Viola. Al 25' ancora Bacci dopo uno
scambio veloce realizzava la terza rete.
Nella ripresa Bonizzoni apportava alcune modifiche allo
schieramento,  ma  erano sempre  i  rossoneri  a  tenere
saldamente in pugno le redini dell'incontro, nonostante
che i  bresciani  in  azioni  di  contropiede riuscissero  a
impegnare più volte il portiere avversario. Al 5' Nova,
per  atterramento  in  area,  realizzava  su rigore  accor-
ciando le distanze, ma al 18' Ferrario e al 23' Liedholm
portavano a cinque il bottino del Milan. A due minuti
dal termine Sacchella otteneva il secondo gol brescia-
no.” (Corriere della Sera, 8-10-1958)

Biella (stadio La Marmora), 15 ottobre 1958
Milan-Biellese   2-1 (1-1)
Milan: Ducati (46' Soldan); Fontana (46' Trebbi), Zagat-
ti;  Liedholm,  Salvadore,  Radice;  Bean  (46’  Ferrario),
Bacci (46' Pelagalli), Altafini, Grillo, Meanti (46’ Rosset-
to). All.: Bonizzoni.
Reti: 35’ Ferrario, 52’ Liedholm.
▸ Milan-Biellese 2-1
“Biella, 15. -  Da  cinquanta  anni  il Milan  non  veniva
a Biella. Oggi s'è incontrato in “amichevole” con la Biel-
lese per una partita di allenamento che si è dimostrata
proficua,  ma che  ha  rivelato  non  poche  lacune nella
squadra ospite che a tratti ha ben manovrato, talvolta
perdendosi in sterili colpi accademici ma che nella Biel-
lese ha trovato un'avversaria veloce e volitiva e che l'ha

15 ottobre 1958. Milan-Biellese 2-1. Da sinistra, in piedi: Lie-
dholm,  Ducati,  Salvadore,  Radice,  Bacci,  Altafini;  accosciati:
Fontana, Meanti, Zagatti, Grillo, Bean
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messa alla frusta, impedendole di dominare.
Tra l'altro i rossoneri, specie Grillo e Mazzola (Altafini,
ndc),  quest'ultimo lento  e  annebbiato,  hanno peccato
grossolanamente nella mira. Il confronto è stato utile ad
ambo le squadre e specialmente al Milan che deve svel-
tire e rendere più pratico il  proprio gioco.”  (Corriere
dello Sport, 16-10-1958)

Como (Sinigaglia), 7 novembre 1958
Milan-Como   5-0 (3-0)
Milan: Ducati (Soldan); Fontana, Zagatti; Liedholm, Sal-
vadore, Occhetta (Radice); Mantovani (Bellini), Schiaf-
fino (Migliavacca), Altafini, Grillo, Bacci. All.: Bonizzoni.
Reti:  10'  Grillo,  32'  Altafini,  45'  e  48'  Bacci,  56'  Lie-
dholm su rigore.
▸ Milan-Como 5-0
“Como, 7. - A porte chiuse Como e Milan hanno disputa-
to un confronto amichevole conclusosi con un successo
dei rossoneri scesi in campo a ranghi incompleti per le
assenze degli azzurrabili Buffon, Maldini, Galli, Bean e
Danova.
Orchestrati da un Grillo in eccellenti condizioni di for-
ma, da un Occhetta veramente rimarchevole in fase di
interdizione e di rilancio i rossoneri non hanno faticato
molto per piegare la resistenza della squadra comasca
apparsa decisa nei reparti  arretrati ma troppo fragile
nella linea di punta.” (Corriere dello Sport, 8-11-1958)

Vercelli (stadio Robbiano), 1959
Milan-Pro Vercelli   2-0
Reti: Ferrario (2).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Milano (San Siro), 9 aprile 1959
Milan-Rizzoli Milano   3-1
Milan: Soldan; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini, Oc-
chetta; Galli, Schiaffino, Altafini, Grillo, Ferrario. All.:
Bonizzoni.
Reti: 7' Grillo, 25' Altafini, 41' Schiaffino.
Note: giocato un tempo di 57 minuti.
▸ Collaudo dei rossoneri sul terreno di San Siro
“Quel diavolo del Milan! Ti allestisce in gran segreto la
partitella-collaudo, ti convoca i cronisti all'ultimo minu-
to, quindi dirotta il gruppo non già verso il tradizionale
campaccio di Linate, bensì allo stadio di San Siro. Aveva
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9 aprile 1959. Milan-Rizzoli Milano 3-1. “Altafini in azione nel
galoppo svoltosi a San Siro”

piovuto  a  dirotto,  nel  primo  pomeriggio, e quindi  la
«trovata» di Bonizzoni risultava idealissima, sia perché
la squadra poteva giostrare su un fondo degno, sia per-
ché l'orario insolito (ore 17) coincideva con la schiarita.
Vero  che  faceva  un  freddo  da  baveri  alzati  e  che le
immense gradinate deserte suggerivano un certo senso
di malinconia. Ma tutto ciò a Bonizzoni non interessava
punto. Lui voleva terreno soffice, pochi curiosi sulle gra-
dinate, una squadretta in gamba per collaudare il «suo»
Milan in vista di Firenze.
A San Siro i rossoneri hanno galoppato 57' esatti, se-
gnando tre gol al portiere della  «Rizzoli» e stampando
non  meno di  quattro  palloni  sui  legni.  E  se  anche il
ritmo tipico dell'allenamento non avrebbe potuto sugge-
rire note esaltanti, la manovra della squadra è apparsa
spesso  fluida,  sia  nella  zona  centrale  ben  tenuta  da
Liedholm e Occhetta,  sia in avanscoperta, dove l'arte
sopraffina di Schiaffino ha potuto esprimersi con tocchi
magistrali, smarcanti ora lo «stambecco» Galli sulla de-
stra, ora Altafini nell'imbuto centrale, ora Grillo sulla si-
nistra […].
Magnifico gol di Grillo dopo 7'; una gran sventola dal
limite che infila la palla all'incrocio. Gioco studiato per
un  quarto d'ora;  confermano  la buona forma  i terzini,

Una bella posa dei neo Campioni d'Italia  1959 a Milanello. Da sinistra: Buffon, Fontana, Zagatti, Liedholm, Maldini, Occhetta, Galli,
Schiaffino, Altafini, Grillo, Danova (da “Il Campione” - Collez. E. Levrini e F. Bruhin)
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orchestrano in punta di bulloni Liedholm ed il  «Pepe»,
si fa vedere sovente Galli (un po' meno Altafini). Al 23'
pareggio  dei  «blu»:  confidenza  nelle  retrovie,  filtra
Dabusti e batte Soldan.
Il tempo di annotare, ed ecco Altafini lanciato; tiro re-
spinto, altro tiro sulla traversa, e finalmente il terzo cal-
cione manda la palla in gol. Al 41' Schiaffino completa il
bottino con una rete da manuale. Oltre a ciò ricordiamo
una traversa colpita da Altafini, un'altra da Schiaffino,
un montante sbucciato da Galli ed un altro legno ancora
su tiro di Altafini. Anche  Soldan, comunque, ha detto
grazie ai pali, ma una sola volta […]” (A. Ponti – La Gaz-
zetta dello Sport, 10-4-1959)

Notizie
14 aprile 1959: furto nella sede del Milan
▸ “Milano, 14. - Il Milan è stato derubato! Non si tratta
del solito grido di qualche tifoso che impreca ad un ar-
bitro per l'annullamento di una rete o per la mancata
concessione di un calcio di rigore. In effetti si tratta di
un furto vero e proprio, perpetrato questa notte nella se-
de della società rossonera situata nella centralissima via
Andegari. I “soliti ignoti” hanno asportato dalla sala ove
è installata la “vetrina dei trofei” una trentina di coppe
d'argento, fra cui quella di campione d'Italia, quella del-
la  Coppa  Disciplina,  una  coppa  per  il  campionato
ragazzi,  la  Coppa Latina,  uno scarpone d'argento  del
Trofeo Radice  vinto trenta anni or sono e moltissimi
altri trofei.
I malviventi sono entrati probabilmente dalla sala del
circolo, annessa agli uffici, ieri sera, nascondendosi in
attesa che la sede venisse chiusa per poter agire libe-
ramente. Stamane il custode del circolo rossonero si è
accorto del furto ed ha avvertito immediatamente i diri-
genti del Milan, i quali, a loro volta, hanno subito avver-
tito la polizia. Gli agenti  del  commissariato Duomo si
sono recati  immediatamente sul posto  ed hanno rileva-
to alcune impronte digitali  vicino alla serratura scas-
sinata della “vetrina dei trofei”. (Corriere dello Sport,
15-4-1959)

Milano-Linate (campo aeronautica), 22 aprile 1959
Milan-Rizzoli Milano   5-0
Milan: Ducati;  Fontana (Migliavacca),  Beraldo; Schiaf-
fino, Maldini, Occhetta; Radice, Liedholm, Altafini, Gril-
lo, Bean. All.: Bonizzoni.
Reti: 28' Liedholm, 35' Grillo, 40' Bean, 58' Liedholm,
60' Altafini.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. 
▸ Il Milan in allenamento a Linate con la Rizzoli
“Alle 16 iniziava la partitella, diretta da Arienti e con
Bonizzoni implacabile correttore ai bordi del campo.
Schieramento d'emergenza, quello rossonero. Occasio-
nale, innanzitutto, il cambio tra Schiaffino e Liedholm,
operato  sia  per  consentire  allo  svedese  di  spremersi
(come desiderava) sia per dare di tanto in tanto al «Pe-
pe» l'opportunità di tornare laterale, ruolo che dovreb-
be vederlo come come pedina fissa nel prossimo cam-
pionato. E comprensibile la presentazione di un Radice
ala, vista la carenza di pedine disponibili per i posti di
estrema.
Per quanto si riferisce al succo espresso del gioco. Mal-
dini, Schiaffino, Liedholm splendenti di condizione; Be-
an ed Altafini meglio disposti e più mobili; Grillo come
sempre caparbio,  anche se ovviamente prudente;  Oc-
chietta e gli altri sullo standard normale. Nessuna colpa
da addebitare a Soldan, sceso in campo con la Rizzoli,
malgrado i cinque gol subiti. Gol che portavano la firma
di  Liedholm (28'  e  58'),  Grillo  (gran sventola  al  35'),
Bean (pallonetto, con una fucilata delle sue, al 40' ed
Altafini (al 60').
Nel complesso quindi, quindi, un'oretta utilissima all'in-
segna di un gioco meno statico del solito, ricco anche di
idee nuove, cui naturalmente ha contribuito l'avversario
di non eccelsa levatura (gran buona volontà e discreta
impostazione degli allenatori, ma ovvia differenza di ca-
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pacità  singola  e  corale,  nonché di  dotazione  tecnico-
stilistica). […]” (A. Ponti – La Gazzetta dello Sport, 23-4-
1959)

Belgrado (Jugoslavia), 30 aprile 1959
Milan-Stella Rossa Belgrado   4-3 (4-0)
Milan: Soldan; Zagatti, Beraldo; Liedholm, Maldini, Ra-
dice; Danova, Schiaffino (46' Fontana), Altafini, Grillo,
Bean. All.: Bonizzoni.
Reti: 2' Spajic (per M) su autorete, 10' e 34' Altafini, 42'
Grillo. 
▸ Milan-Stella Rossa 4-3 (4-0)
“Belgrado, 30. - Il Milan ha vinto a Belgrado per 4-3 ma
il  punteggio  avrebbe  potuto  essere  maggiore  se  la
fortuna avesse un poco solamente aiutato i rosso-neri.
Purtroppo un vento fortissimo, che nel primo tempo ha
soffiato a favore dei milanisti, e nella ripresa per i bel-
gradesi, ha in parte falsato l'esito delle azioni. Tuttavia
l'incontro  è  stato  piacevolissimo,  interessante,  dispu-
tato quasi fino alla spasimo. I rosso-neri hanno messo in
vetrina un gioco rigorosamente preciso,  tecnicamente
quasi  perfetto.  Liedholm è  stato  il  gran  regista  della
squadra e Mazzola (Altafini,  ndc) e Grillo le due punte
avanzate che hanno messo a soqquadro le retrovie della
Stella Rossa.

Mazzola (Altafini, ndc) in gran forma ha semplicemente
ridicolizzato il centromediano Spajic, il quale al 35' del
primo tempo è stato sostituito da Stojanovic, che meglio
si è opposto al prestigioso goleador milanista.
Nel primo tempo il Milan ha dato una lezione di calcio e
gli  applausi  più  cordiali  hanno  salutato  le  sue  belle
azioni, fatte di precisione e di impeto. Ha avuto il vento
a  favore  nei  primi  45  minuti  il  Milan,  ma  in  certi
momenti ciò gli ha più nuociuto che giovato, in quanto
il  pallone  era  soggetto  a  strane  danze,  per  cui  era
piuttosto  difficile  capire  dove  sarebbe  andato.  Nella
ripresa,  sostituito  Schiaffino  con  Fontana,  il  Milan  è
stato per una mezz'ora alla mercé di una Stella Rossa
che si era scossa di dosso il timore reverenziale nel tro-
varsi di fronte a cotanto avversario. I belgradesi sfog-
giando un gioco  molto lineare sono  riusciti a diminuire
le distanze, segnando tre reti a Soldan. Ma alla fine il
Milan è ritornato ancora a prevalere e verso il termine
dell'incontro per poco non aumentava ancora il bottino. 
In  complesso,  vittoria  ben  meritata  quella  del  Milan,
dovuta  a  un  gioco  superiore,  che  ha  strappato  l'ap-
plauso ai 50 mila spettatori. Un gioco, specialmente nel
primo  tempo,  quale  non  s'era  ancora  mai  visto  allo
Stadio dell'Armata Popolare Jugoslavia. Liedholm, Maz-
zola (Altafini)  e Grillo sono stati  i  migliori,  ma anche
tutti gli altri non hanno sfigurato, battendosi con ener-
gia e con chiara concezione di gioco. La Stella Rossa ha
saputo riprendersi  bene nella ripresa,  dopo un primo
tempo che li aveva visti vittima di un Milan che sem-
brava  un  uragano  [...]” (M.  Luciani  -  Corriere  dello
Sport, 1-5-1959)

Piacenza (Comunale - Barriera Genova), 5 maggio 1959
Milan-Piacenza   5-0 (3-0)
Milan: Ducati; Fontana, Zagatti (Migliavacca); Liedholm
(Occhetta),  Maldini  (Beraldo),  Radice;  Danova,  Grillo,
Altafini, Bacci (Liedholm), Bean. All.: Bonizzoni.
Reti: 18’, 28’ e 43’ Altafini, 56’ Fontana, 65’ Altafini.
▸ Quaterna di Altafini nel Milan a Piacenza
“Piacenza, 5. - La partita amichevole fra il Milan ed il
Piacenza,  disputatasi  oggi  a  Berriera  Genova  alla
presenza di circa 2000 spettatori, si è trasformata prati-
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camente  in  una  seduta  di  allenamento.  Entrambe  le
squadre non hanno logicamente forzato e si sono limi-
tate all'ordinaria amministrazione.
I  rossoneri  hanno  largamente  dominato  e  pur  senza
strafare (anzi, in alcune occasioni hanno cercato più il
passaggio che il tiro a rete) hanno realizzato cinque gol
alcuni di pregevole fattura. Altafini ha fatto la parte del
leone  in  fatto  di  marcature,  siglando  quattro  delle
cinque reti. Se  «Mazzola» si è confermato il  goleador
già  noto  alle  massime  scene  calcistiche,  Liedholm  è
stato  l'orchestratore  dell'undici  rossonero  avendo  in
Grillo un'ottima spalla […].
Limitiamo la cronaca alle cinque marcature. Al 18' pri-
mo gol: Grillo serve Altafini che incuneatosi nelle ma-
glie leggermente allentate della difesa piacentina pre-
cede Saletti  in uscita  e colloca il  pallone in fondo al
sacco. Al 28' bis del brasiliano, che ricevuta l'imboccata
ancora  da  Grillo,  con  una  brillante  azione  personale
evita un paio di difensori piacentini e segna. Al 43' ter-
za rete di Altafini: azione Grillo-Danova-Grillo-Altafini;
questi batte Cesena e favorito forse anche da un tardivo
intervento di Saletti realizza.
Nella ripresa il Piacenza si fa leggermente più pericolo-
so  all'attacco,  anche  perché  i  giovani  in  prova  sono
desiderosi  di  porsi  in luce.  Gli  sprazzi  iniziali  bianco-
rossi  non  fruttano  però  nessun  gol,  mentre  il  Milan
perviene ancora  per  due  volte  alla  segnatura.  All'11'
con  il  terzino  Fontana,  momentaneamente  spostatosi
all'attacco, e al 20' ancora con Altafini che con preciso
tocco pone la sfera nell'angolino basso alla sinistra del
portiere piacentino.” (S. Laurenzano – La Gazzetta dello
Sport, 6-5-1959)

Milano-Linate (campo aeronautica), 14 maggio 1959
Milan-Rizzoli Milano   5-0 (2-0)
Milan:  Buffon (Ducati,  Soldan);  Fontana,  Zagatti;  Lie-
dholm, Maldini, Schiaffino; Grillo, Bacci (Galli), Rivera,
Brambilla, Sanseverino. All.: Bonizzoni.
Reti: Grillo (2), Brambilla, Schiaffino, Rivera.
Note: “in questa partita di allenamento fecero il primo
provino per il Milan Gianni Rivera e, con scarsa fortu-
na, tali  Sanseverino ed Eugenio Brambilla del Piacen-
za.”
▸ Ieri a Linate prova generale
“Sotto il temporale delle 17, il Milan si è allenato ieri a
Linate,  approfittando  dell'occasione  per  far  da...
allenatrice al Cral Rizzoli e nel contempo per osservare
tre giovani elementi  innestati nell'attacco al fianco di
Grillo e Galli. Proprio mentre si scatenava il finimondo
(pioggia, vento, grandine) Bonizzoni dava l'avvio al ga-
loppo, abbozzando una sospensione quando la grandine
pareva infastidire, ma poi... stoicamente procedendo, a
rispetto del programma e delle esigenze.
Nel Milan tre pedine in prova. All'ala destra un illustre
sconosciuto,  napoletano,  tracagnotto,  che pare sia  ol-
tretutto un centravanti; mezzala destra un «pupillo» di
Pedroni, prodotto alessandrino; all'ala destra un giova-
notto di  Cassano d'Adda,  che in effetti  gioca abitual-
mente all'ala destra. L'unico, quindi, che abbia giocato
nel posto naturale è stato proprio l'alessandrino Rivera,
un biondino che ricorda nel fisico quel
Reina promettente di un paio d'anni fa,
ma che è apparso immediatamente ben
più positivo ed assai meglio coordinato.
Sappiamo – a quanto ci dicono Pedroni
e  C.  -  che  il  ragazzo  è  già  richiestis-
simo, che ad Alessandria tutti  ne pre-
vedono una sicura ascesa e che la pro-
va  al  Milan  era  puramente  indicativa,
non essendo intenzione dei grigi di ce-
dere, almeno per il momento, il giovane
(anche  se  in  quel  gioco  di  scambi
proposto dalla società piemontese, e sul
quale il Milan pare benevolmente orien-
tato,  potrebbe  anche  trovar posto un
compromesso per questo Rivera). 
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A noi, tuttavia, interessa soltanto – per il momento – la
notazione  tecnica  sul  ragazzo,  il  quale  ha  davvero
impressionato, anche se una sola prova non può bastare
per giudicare un giocatore ancora in formazione. 
Ottimo  tocco  di  palla,  disinvoltura  nell'inserirsi  nelle
triangolazioni  di  Schiaffino,  Liedholm  e  Galli,  intelli-
genza  nel  continuare  l'azione,  bella  coordinazione  in
movimento.
Sugli altri poco da dire. Il cassanese Brambilla ha visto
si e no tre palloni; uno l'ha messo in gol, gli altri li ha
giochicchiati  così  così.  L'ala  napoletana  in  incognito,
invece, non è gran che; scattante, lineare ma comunque
non dotatissimo tecnicamente (ali  come lui, sui campi
periferici, ve ne sono a decine).
Esaurito il  discorso sui  tre sotto osservazione, non vi
sarebbe molto da aggiungere sulla partita, peraltro di-
scretamente giocata ad un buon ritmo […].”   (La Gaz-
zetta dello Sport, 15-5-1959)

Milano (San Siro), 17 giugno 1959
Milan-Botafogo   2-2 (2-1)
Milan: Gallesi; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini, Oc-
chetta; Meanti, Galli (Bacci), Altafini, Pivatelli, Danova.
All.: Bonizzoni.
Reti: 22’ e 31’ Danova.
Note: nel Milan Pivatelli in prestito dal Bologna.

▸ Milan-Botafogo 2-2
“Milano, 17. - Chiusura in bellezza della dorata stagione
del  Milan.  Una  splendida  partita  rosso-nera,  un gran
gioco,  un  equo  pareggio.  I  prestigiosi,  funamboli  del
Botafogo, i brasiliani campioni del mondo, si sono tro-
vati di fronte una signora squadra, una compagine svel-
ta, pulita, decisa, senza alcun complesso di inferiorità.
Il Milan ha dato spettacolo in questo passo di congedo
dal suo pubblico. A tratti, i rosso-neri hanno comandato
a grande orchestra il gioco. Forse, i sudamericani non si
attendevano tanto  valore  dallo  squalificato  calcio  ita-
liano; forse, avevano pensato di galoppare in scioltez-
za. Invece, sono stati subito messi alla frusta. 
Dopo qualche battuta di gioco in favore dei brasiliani
con fortissimi tiri a lunga gittata, sono stati i rosso-neri
a dettare la loro legge. Con un bel gol di Danova sono
passati in vantaggio. Raggiunti da una fucilata di Didì,
su calcio di punizione, sono di nuovo balzati in testa alla
gara con una splendida replica di Danova. 
Nella ripresa, è giunto ad un quarto d'ora dalla fine il
pareggio realizzato da Paulinho. Giusto così. Lo spetta-
colo, come si diceva, non è mai mancato, in nessun mo-
mento. E gli applausi sono sovente scrosciati come ad
un grande spettacolo di gala alla Scala. Non ci fossero
state  alcune  stranezze  dell'arbitro,  un arbitro  a tratti

17 giugno 1959. Milan-Botafogo 2-2.  La prima rete di Danova



Stagione 1958-59 / pag. 9Stagione 1958-59 / pag. 9

casalingo e a volte indeciso, si sarebbe assistito ad una
gara di rara perfezione tecnica ed agonistica [...]” (Cor-
riere dello Sport, 18-6-1959)

Curiosità
Gli uomini che hanno saputo guidare il Milan
Milano,  3 giugno 1959.  “Questi  sono i  dirigenti  dello
scudetto. Gli uomini che hanno saputo guidare il Milan,
stando dietro le quinte, al settimo titolo italiano.” 

Da  sinistra:  il  presidente  Andrea  Rizzoli,  il  vice-presidente
Giangerolamo Carraro, l'addetto-stampa Renzo Polverini e il vi-
ce-presidente Giacomo Spadaccini

Notizie
Il Milan ha rinunciato alla “tournée” in Spagna
▸ “Come era già stato ventilato nei giorni scorsi, il Mi-
lan – non potendo disporre di tutti i suoi titolari in pie-
na efficienza – ha definitivamente rinunciato alla «tour-
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née» in Spagna, nel corso della quale avrebbe dovuto
disputare tre incontri: due col Santos (di cui il primo a
La Coruña) e uno col Valencia. Dopo aver disdetto l'im-
pegno a La Coruña, i dirigenti milanisti sono riusciti ad
annullare anche quello di Valencia,  e quindi fra breve
si avrà la smobilitazione generale di tutta la co-mitiva
rossonera.” (Corriere della Sera, 20-6-1959)   

Milano (San Siro), 24 giugno 1959
Grasshoppers-Milan   3-2 (2-1)
Milan: Buffon (46' Gallesi); Fontana, Beraldo; Liedholm,
Maldini, Occhetta; Meanti, Favalli, Bean, Gagliardi (65'
Radice), Danova. All.: Bonizzoni.
Reti: 17' Meanti, 54' Bean.
Note: nel Milan Favalli in prestito dalla Cremonese e Ga-
gliardi dal Forlì.

▸ Grasshoppers-Milan 3-2
“Milano, 24. - Il Milan schiera una prima linea di gio-
vani con Meanti di ritorno dal prestito al Cagliari, con
Favalli della Cremonese e con il giovanissimo Gagliardi
del Forlì. Non c'è invece Abbadie: il Genoa non lo ha
con-cesso in prestito per questa gara e manca, quindi,
l'attrazione numero uno. Manca anche il grande pubbli-
co; la pioggia lo ha tenuto lontano; ci sono circa tremila
persone. In campo si sono formate larghe pozzanghere
e il pallone viene frenato continuamente.
Il Milan gioca a larghe falde e il giovane attacco rosso-
nero parte a briglia sciolta. Gagliardi al 4' lancia Bean;
rincorsa  e poi  gran tiro che incoccia  il palo  sulla  sini-

La “rosa” rossonera Campione d'Italia 1958-59 a Milanello con lo scudetto appena conquistato. Da sinistra, in alto: Buffon, Liedholm,
Salvadore, Altafini, Galli, Zagatti, Bacci, Maldini, Schiaffino, Soldan; in basso: Pelagalli, Occhetta, Fontana, Beraldo, Ducati, Grillo,
Migliavacca, Radice, Danova 
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stra  di Hubert.  E' sempre il Milan  che  detta legge ed
ancora una volta domina in campo il grande Liedholm.
Da centro campo egli svolge in maniera insuperabile il
proprio  gioco,  con  continue  aperture  alle  ali.  Al  9'
Meanti lanciato da Liedholm imbecca Favalli: gran volo
e grande capocciata, la sfera passa ad un palmo della
rete elvetica. Si destreggiano bene Favalli e Gagliardi:
due pivelli e il vecchio Ballaman dall'altra parte sono i
migliori. Al 15' Pastegi costringe Buffon ad una difficol-
tosa parata e il Grasshoppers è in angolo. Gran capoc-
ciata  di  Gagliardi  un  minuto  dopo  su  traversone  di
Meanti. Fuori di poco.
Fa centro Meanti al 17' con un gran tiro da trenta me-
tri; il pallone scivoloso inganna Hubert e si insacca sul-
la destra: uno a zero per il Milan. Continua a piovere a
dirotto e il campo è ormai un acquitrino. 
E' il reparto destro di attacco del Milan il più efficace.
Favalli e Meanti mettono sovente in imbarazzo la difesa
elvetica e danno loro i  peggiori  grattacapi  [...].  Gran
volo di Buffon al 34'  e subito  dopo  pareggio  del Gras-
shoppers.  Centra Ballaman e  la testa  di  Von Burg fa
centro con Buffon ingannato dalla finta. Domina il Mi-
lan e passa invece in vantaggio il  Grasshoppers. E'  il
44': rimpallo tra Liedholm e Occhetta: ha la meglio Pa-
stegi che fila veloce, poi a rete e Buffon in uscita vie-ne
infilato. La palla stranamente però si ferma ad un metro
dalla porta nel fango. La raggiunge Maldini e nel ten-
tativo di liberare scivola e la mette definitivamente a re-
te. Il primo tempo termina così con gli svizzeri in van-
taggio.
Nella ripresa il Milan cambia Buffon con Gallesi, men-
tre la  squadra svizzera  resta  immutata.  Scende sotto
rete il Milan ma non conclude anche perché la difesa
bianco-blu con Ballaman, con Frosio e Alfetti  tengono
duro. Il Milan pareggia al 9'. Liedholm a Bean, gran tiro
e rete. Al 10' il Milan, con una triangolazione Meanti,
Favalli, Bean per poco non segna ancora. 
Ritorna a comandare il gioco il Milan, malgrado gli sviz-
zeri appaiano più saldi che non nel primo tempo. Lie-
dholm passa a mezz'ala e sale in cattedra primeggiando
di tutta una spanna su tutti. E' stata questa la sola nota
positiva della partita che va lentamente spegnendosi. 
Alla mezz'ora si riaccende la fiammella per merito degli
svizzeri.  Von  Bung centra  un  ben  dosato  pallone.  Su
tutti la testa di Pastegi, colpisce e infila la  rete di Gal-
lesi con un magnifico gol.” (R. Ferrari - Corriere dello
Sport, 25-6-1959)

Poker  d'assi  rossonero  per  la  stagione  '58-59:  Juan  Alberto
Schiaffino, Ernesto Grillo, José Altafini e Nils Liedholm

Profili in rossonero
Carlo Galli
▸  “Viani è stato il suo pigmalione. Glielo presentarono
quando allenava la Lucchese e "mastro Gipo" capì subi-
to il talento di quel ragazzo così alto e magro da non as-
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somigliare per niente ad un
giocatore di calcio. 
Ma all'inizio,  nonostante  la
sua  altezza,  "testina  d'oro"
(poi  soprannominato  così
per i suoi micidiali  colpi di
testa) era negato per il gio-
co aereo.
Viani ne fece un centravanti
vero, gli insegnò come sfrut-
tare al meglio le sue carat-
teristiche e a forza di schiaf-
fi  (così  raccontano)  lo fece
letteralmente alzare da ter-
ra.
Arriva al Milan nel 1956 per
40 milioni e subito vince lo
scudetto. In un incontro con

la Lazio segna cinque gol, sfiorando il record di reti in
novanta minuti (che è di sei gol).” (da AC Milan.com) 

Profili in rossonero
Narciso Soldan

▸  “Soldan  cominciò  a  gio-
care a pallone a 19 anni, e
fu scoperto dal Vittorio Ve-
neto  di   Enrico  Colombari,
negli   anni  in cui  la  prima
squadra  vittoriese  militava
in Serie C. Nella prima sta-
gione  viene  girato  in  pre-
stito per un anno alla squa-
dra  del  paese  natio,  il  FC
Nervesa.
Dopo  due  stagioni  col  Vit-
torio Veneto (una in Serie C
e  l'altra  in  Promozione  In-
terregionale IV livello),  Co-
lombari lo portò a Milano in
visione a Giulio Cappelli, al-
lenatore  dell'Inter.  Giocò
quindi due stagioni a Mila-

no nelle file dell'Inter per poi passare al Catania in Se-
rie B.
Si ripresentò nuovamente in A con le maglie di Torino e
Triestina. 
Nella stagione 1956-57 tornò per tre stagioni a Milano,
sulla  sponda  rossonera.  Con  la  maglia  del  Milan
conquistò 2 scudetti (1956-57 e 1958-59) ed una fina-le,
persa 3-2 ai tempi supplementari, contro il Real Madrid
nella  Coppa  dei  Campioni  1958.  Selezionato  per  una
rappresentativa mista di giocatori italiani, giocò e vinse
per la prima volta la “Coppa dell’Amicizia” italo-fran-
cese 1959.
Nel  1957 partecipò  al  torneo della  Coppa  Latina  col
Milan. Chiuse la carriera nelle file del Treviso, in Serie
C.” (da Wikipedia.it) 

Profili in rossonero
Giancarlo Danova

▸ “Gioca quattro anni nel Mi-
lan, ma diventa ben presto
uno  dei  punti  di  forza  del
reparto offensivo. Giancarlo
Danova  da  Sesto  San  Gio-
vanni  (in  provincia  di  Mi-
lano  dove  egli  nasce  il  18
novembre 1938) è uno che
la  palla  la  butta  dentro  e
senza tanti complimenti. 
Veste il rossonero dal '57-58
al  '61-62,  salvo una paren-
tesi  nel  '61 al  Torino  e  di-
sputa  in  totale  97  incontri
ufficiali  segnando  52  reti.”

(da “1899-1999 Un secolo rossonero”) 
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Varese (stadio “F. Ossola”), 27 agosto 1958
Milan A-Milan B   2-0Milan A-Milan B   2-0
Milan A: Soldan (Ducati); Fontana, Beraldo; Liedholm,
Maldini, Occhetta; Galli, Schiaffino, Altafini, Danova.
Milan B: Buffon; Zagatti, Trebbi; Trabattoni, Salvadore,
Ghinelli; Reina, Migliavacca, Vanzaghi, Ferrario, Bacci.
Reti: Altafini 2.
Note: giocato un tempo di 75 minuti.

Milano-Linate (campo aeronautica), 25 settembre 1958
Milan A-Milan Riserve  Milan A-Milan Riserve    4-0 (3-0)4-0 (3-0)
Milan  A:  Buffon  (41'  Vismara);  Zagatti,  Maldini  (41'
Trebbi); Fontana (41' Trapattoni), Salvadore, Occhetta
(41'  Ghinelli);  Danova  (41'  Mantovani),  Galli  (41'
Liedholm),  Altafini  (41'  Bean),  Schiaffino  (41'  Bacci),
Grillo (41' Reina).
Milan Riserve: Ducati (41'), Bergonti, Noletti, Pelagalli,
Beretta, Bellini;  Balestra, Rossetti,  Barzaghi,  Ferrario,
Meanti.
Reti: Galli 2, Altafini, Reina
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 45 minuti.

Milano-Linate (campo aeronautica), 1° ottobre 1958
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: 9 contro 9

Milano-Linate (campo aeronautica), 29 ottobre 1958
Milan A-Milan Riserve/Ragazzi   3-1Milan A-Milan Riserve/Ragazzi   3-1
Milan A: Soldan; Fontana, Zagatti; Schiaffino, Salvado-
re, Liedholm; Bean, Galli, Altafini, Grillo, Bacci.
Milan Riserve/Ragazzi:  Ducati;  Bergonti,  Trebbi;  Pela-
galli, Ghinelli, Trapattoni; Mantovani, Migliavacca, Fer-
rario, Reina, Balestra
Reti: 2' Grillo, 9' Mantovani (R/R), 37' Galli, 39' Bean.
Note: giocato un tempo di 46 minuti. 

Milano-Linate (campo aeronautica), 13 novembre 1958
Milan A-Milan BMilan A-Milan B  risultato sconosciuto
Milan A: Soldan, Zagatti, Maldini, Occhetta, Liedholm,
Schiaffino, Grillo, Altafini
Milan B: Bean, Galli, Danova (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 45 minuti; 8 contro 8.

13  novembre  1958.  “Altafini  in  azione  durante  l'allenamento
svolto dai rossoneri a Linate, sotto l'acqua”

Milano-Linate (campo aeronautica), 27 novembre 1958
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 45 minuti; 8 contro 8.

Milano-Linate (campo aeronautica), 4 dicembre 1958
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocati tempi ridotti.

Milano-Linate (campo aeronautica), 15 dicembre 1958
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocati tempi ridotti.
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Dicembre 1958. “Beraldo ha ripreso gli allenamenti, comincian-
do naturalmente da quello detto  «della bicicletta»,  utilissimo
per sciogliere le articolazioni dei calciatori rimasti lungamente
a riposo. Qui  vediamo Beraldo percorrere giri  di  campo...  su
due ruote, seguito dall'allenatore Bonizzoni”

Milano-Linate (campo aeronautica), 8 gennaio 1959
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Milano-Linate (campo aeronautica), 15 gennaio 1959
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Milano-Linate (campo aeronautica), 5 febbraio 1959
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Milano-Linate (campo aeronautica), 11 febbraio 1959
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: 7 contro 7.

Milano-Linate (campo aeronautica), 5 marzo 1959
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 30 minuti.

Milano-Linate (campo aeronautica), 12 marzo 1959
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Buffon, Zagatti, Bacci, Galli, Liedholm, Schiaf-
fino, Altafini, Fontana, Danova (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 75 minuti.

Milano-Linate (campo aeronautica), 26 maggio 1959
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: 7 contro 7. Giocata in mattinata.

Milano-Linate (campo aeronautica), 30 maggio 1959
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Quartetto rossonero per la stagione '58-59: Altafini, Galli, Lie-
dholm e Grillo
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Memorabilia
Figurine Milan 1958-59

Notizie
Marzo 1959: il bisonte se ne va
Gunnar Nordhal torna in Svezia
▸ “Ora che Gunnar Nordhal ha
preso  posto  in  panchina,  per
dirla con gli allenatori di casa
nostra  e  le  speranze  di  rive-
derlo in campo in maglietta e
calzoncini sono ormai definiti-
vamente  tramontate  per  via
dell'età  e, secondariamente,
perché la Roma non manca di
ottimi  elementi  di  rincalzo,  è
doveroso  rifare  –  seppure  a
grandi linee – la sua carriera
di calciatore, compendio all'at-
tività di  uno fra i  più bravi  e
applauditi  tenori  che  abbiano
calcato nel dopoguerra i palco-
scenici verdi della Penisola.
Tre periodi scindono chiaramente l'attività del popolare
“bisonte”.
Il  periodo  della  giovinezza  Nordhal  l'ha  trascorso  in
Svezia, nelle file del Norrkoeping e della nazionale di
quel Paese, che, grazie soprattutto al suo condottiero,
trionfò nelle  Olimpiadi di Londra.  Il secondo  periodo è
quello  della  piena  maturità  tecnica  ed  atletica  e  qui
Nordhal ha cambiato residenza e maglia: è venuto in
Italia ed ha vestito i colori rossoneri del Milan. Al lu-
micino della sua carriera, ma ancora potente e “peri-
coloso”  sotto  porta,  si  trasferirà  poi  nella  capitale  e
questo è il terzo periodo: quello della vecchiaia.
Non è per spirito di parte che vi parliamo per primo del
Nordhal rossonero. Ci sono le ragioni. Il periodo milani-
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sta ha rivelato senza dubbio il  miglior Nordhal,  nella
pienezza dei suoi mezzi, cioè più bisonte che mai: è il
Nordhal che va dritto a rete, che segna valanghe di gol,
terrore delle  difese e dei difensori,  il Nordhal che tutti
conosciamo. Punto e a capo. Tiriamo le somme e vedre-
mo che le parole in questo caso sono inutili.
Preceduto da un'eccellente fama, Gunnar Nordhal arri-
vò a Milano in una fredda e grigia giornata invernale
dell'anno 1949, accolto – e quasi soffocato – dagli ab-
bracci dei tifosi del “diavolo”. Esordì all'Arena il 27 gen-
naio dello stesso anno nel “recupero” contro la Pro Pa-
tria,  segnando  uno  dei  tre  gol  milanisti  (la  gara  si
chiuse 3-2). In maglia rossonera giocò otto campionati
(ma sarebbe  più  giusto  dire  sette  e...  mezzo),  dando
lustro alla squadra (257 prestazioni!) e segnando un nu-
mero quasi incredibile di gol (210!).
Il  Milan,  sotto la sua spinta,  conseguì  piazzamenti  di
classifica mai raggiunti prima d'ora: terzo, secondo, pri-
mo, secondo, terzo, terzo, primo e secondo dal torneo
1948-49 a quello 1955-56. Vinse per ben cinque anni il
titolo di “tiratore scelto”, esattamente nel 1949-50 da-
vanti  a Nyers,  nel  1950 sempre davanti  a Nyers,  nel
1952-53  davanti  a  J.  Hansen,  nel  1952-53  davanti  a
Jeppson e nel 1954-55  davanti a Bettini.  Nel 1951-52 e
nel 1955-56 fu secondo alle spalle rispettivamente di J.
Hansen e della rivelazione Pivatelli. Sono primati diffi-
cilmente avvicinabili che fanno di Nordhal un calciatore
d'eccezione, un campione modello.
Sono cifre che danno la vertigine, senza contare che ab-
biamo tralasciato le gare  del campionato e  della nazio-
nale svedese,  gli  incontri  internazionali  di  società,  le
“amichevoli”. 
Abbiamo voluto così, evitare umiliazioni troppo cocenti
per alcuni nostri giovani e certe forme di “ridimensio-
namento” che avrebbero potuto interessare taluni giuo-
catori  (nostrani  e  stranieri)  troppo  prematuramente
chiamati fenomeni, campioni o, cannonieri.” (A. Garava-
glia – Corriere dello Sport)

Il famoso “Gre-No-Li”, contrazione delle iniziali dei tre famosi
calciatori  svedesi  Gunnar  Gren,  Gunnar  Nordhal  e  Nils  Lie-
dholm, il glorioso trio di attaccanti che giocò nel Milan negli
anni '50
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Notizie e curiosità
E all'orizzonte spuntò un bambino tutto d'oro
Il  14 maggio 1959,  Gianni  RiveraGianni  Rivera,  fece  il  suo  primo,
strabiliante, provino per il Milan. 
Fu un'illuminazione.
▸ “Fiat Lux. Sia fatta luce, finalmente, su un panorama
calcistico italiano che da decenni, dai tempi di Peppino
Meazza,  non  vede  sorgere  una  stella  di  primissima
grandezza.  Il  nuovo astro del  firmamento calcistico è
Gianni  Rivera,  su  cui  sono  stati  scritti  innumerevoli
libri,  articoli,  romanzi,  fumetti  e,  fors'anche,  qualche
tesi di laurea, prim'attore assoluto per due decenni,  gli
anni  sessanta  e  settanta  del  secolo  scorso  e  primo
italiano a conquistare il Pallone d'Oro.

Un giovanissimo Rivera con il fischietto (il primo in alto)
(Copyright Marconi Productions s.r.l. - arch. Magliarossonera)

Il verbo del calcio si incarna nell'uomo e si fa luce, in
un'uggiosa giornata di  primavera di  cinquant'anni,  su
uno sperduto campetto della periferia milanese, con un
misero manipolo di spettatori, che restano folgorati in
adorazione  per  le  gesta  di  un  bambinetto,  ancora
quindicenne,  che  si  destreggia  come  un  acclamato
professionista,  tra  campioni  del  calibro  di  Liedholm,
Grillo e Schiaffino.
Nel  1959,  il  Milan  del  trio  sudamericano  Schiaffino-
Grillo-Altafini è impegnato in un'avvincente duello con
la Fiorentina di Hamrin-Lojacono-Montuori per la con-
quista dello scudetto, che si risolverà a favore dei ros-
soneri solo alla penultima giornata.
Tra aprile e maggio il  campionato è sospeso, per im-
pegni  della  Nazionale,  ed  il  Milan  ne  approfitta  per
disputare  alcune  amichevoli.  Una  di  prestigio  contro
Crvena Zvezda  (Stella  Rossa)  a  Belgrado il  30 aprile
(vittoria per 4-3, n.d.r.)  ed altre due per allenamento
contro  Piacenza  e Rizzoli,  inframmezzate  da una gara

14-5-1959. Schiaffino e Rivera nel giorno del provino a Linate
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Rivera con la maglia dell'Alessandria
(Copyright Marconi Productions s.r.l. - arch. Magliarossonera)

di Coppa Italia con il Bologna.
Queste due amichevoli, oltre che per saggiare la tenuta
tecnico-atletica della squadra in vista del  rush finale,
sono l'occasione per provare alcuni giovani elementi in
vista di un possibile ingaggio futuro.
La  famiglia  Rizzoli  che gestisce  la  società,  sta  dimo-
strandosi estremamente lungimirante e per molti versi
innovativa in  un mondo del  calcio  ancora  legato  alle
vecchie abitudini  anteguerra.  I  Rizzoli  introducono la
figura  del  preparatore  atletico  ingaggiando  in  serie
Giuseppe  Caldana  (ex  olimpionico  di  Berlino  1936),
Elliot Van Zandt, grandissimo personaggio legato allo
sviluppo del  baseball  e  del  basket  in Italia e Aristide
Facchini (ex primatista nazionale dei 110 hs.). Di tasca
propria accendono le luci a San Siro per consentire le
partite in notturna, anche la costruzione di Milanello,
che inizierà un anno più tardi, è una loro illuminata in-
tuizione.
Vietato dormire sugli allori, anche perché ormai Schiaf-
fino ha trentaquattro anni, è la sua stella sta, purtrop-
po,  maledettamente  ed  inesorabilmente  tramontando.
E' necessario individuale, al più presto un adeguato so-
stituto.
Contro il Piacenza, il 5 maggio 1959, viene testata la
mezzala del Forlì Giuseppe Baffi con modesti risultati. Il
14 maggio, sul campo dell'Aeronautica di Linate è il
turno di altre tre giovani speranze. Sparring partner è
la squadra del Dopolavoro Aziendale Rizzoli, una sorta
di succursale del Milan, essendo di proprietà dello stes-
so presidente rossonero.
Gli esaminandi, citati in rigoroso ordine alfabetico, sono
Eugenio Brambilla, da Cassano d'Adda, tesserato per il
Piacenza  che ha favorevolmente  impressionato,  da av-
versario, nell'amichevole di una settimana prima, Gio-
vanni  Rivera da Alessandria  e il  napoletano Sanseve-
rino.
L'allenatore del Milan, Luigi “Cina” Bonizzoni, schiera i
tre virgulti nel quintetto d'attacco. Brambilla e Sanse-
verino sulle ali, mentre Rivera come mezzala al fianco
dell'astro Schiaffino a supporto del centravanti Grillo. 
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La partita, per la cronaca, termina 5-0 per i rossoneri. 
Durante l'incontro si scatena un violento temporale, che
costringe il tecnico ed il direttore sportivo Gipo Viani a
riparare frettolosamente nella Fiat 1400 di quest'ultimo
posteggiata a bordo campo. I due, folgorati dalla pre-
stazione, non credono ai loro occhi. Nel diluvio non rie-
scono a distinguere Schiaffino da Rivera e viceversa,
tanto  giocano  bene.  Sembrano  intercambiabili,  l'uno
l'ombra dell'altro, eppure tra i due ci sono diciotto anni
di  differenza.  Riverino,  pungolato  dalla  presenza  del
fuoriclasse sudamericano, vuole ben figurare ed il Pepe
non vuole essere da meno. 
Viani  si  precipita,  trafelato  e  gocciolante  al  telefono
dell'aeroporto per chiamare il vicepresidente  Giangero-
lamo Carraro,  cognato del  presidente Andrea Rizzoli,
per relazionarlo sul  provino dei  ragazzi.  Gli  elogi  per
Rivera si sprecano, sono incondizionati. Impressionante
la sua tecnica, il suo scatto, il suo dribbling per un ra-
gazzino che non ha ancora compiuto sedici anni. Nella
concitazione  della  telefonata  Viani  si  dimentica,  per-
sino,  di  riferire  sugli  altri  due  esaminati.  Carraro  è
stato  il  principale  fautore  della  prova  di  Rivera.  A
segnalarglielo,  in  gran  segreto,  era  stato il  difensore
rossonero Alfio Fontana, cognato di Franco Pedroni, ex
milanista,  che  in  quegli  anni  si  disimpegnava  nella
duplice veste di allenatore-giocatore nell'Alessandria.
Pedroni  aveva  confidato a Fontana  di non aver  mai vi-
sto, nella sua lunga carriera, un calciatore del calibro di
Rivera,  seppur ancora così  giovane. Carraro, come ci
aveva confessato in un'intervista prima della scompar-
sa,  si  era  dimostrato  addirittura  stizzito  con  i  propri
tecnici, Bonizzoni e Viani, che tergiversavano prima di
allestire un'amichevole in cui testare il campioncino in
erba. In realtà, teme la concorrenza delle squadre del
capoluogo piemontese che potevano visionarlo durante
le partite del campionato regionale ragazzi e soffiarlo al
Milan.
L'indomani Carraro chiama il  presidente alessandrino
Silvio Sacco  e di fatto conclude  l'acquisto del Bambino
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d'oro.  Ai grigi viene,  immediatamente,  garantita la più
ampia disponibilità economica ed un'adeguata contro-
partita tecnica. E' assolutamente fondamentale che Ri-
vera diventi rossonero, anche a costo di lasciarlo anco-
ra una stagione a maturare sui campi di casa. In cambio
della  comproprietà  della  giovane  promessa,  vengono
corrisposti cento milioni del vecchio conio (per i tempi,
una cifra veramente importante) e la cessione definitiva
di Giancarlo Migliavacca con l'impegno di lasciarla an-
cora una stagione ad Alessandria.
Un anno più tardi, per il riscatto completo del cartellino
del  calciatore,  il  Milan  cederà  la  seconda  metà della
comproprietà  di  Alessandro  Vitali  (in  quella  stagione
già  tesserato  per  la  società  piemontese),  ed  il  cen-
travanti Giovanni Fanello, prelevato dal Catanzaro nel
1960,  dopo  una  buona  esperienza  alle  Olimpiadi  di
Roma. 
Ad avvalorare l'estrema bontà della prova sostenuta dal
giovin Rivera, ci pensa in prima persona Juan Alberto
Schiaffino,  che  contrariamente  alle  proprie  abitudini,
dopo quella gara  di allenamento si reca in sede in via
Andegari,  dove  incontra  Giangerolamo  Carraro  ed  il
segretario  Carlo  Montanari.  L'immenso  Pepe  ne  cal-
deggia  l'acquisto.  E'  tutto  dire.  Infatti  per  l'oriundo
sudamericano, sono pochi i giocatori alla sua altezza. Si
possono contare sulle dita delle mani, Rivera è uno di
questi.
Di fatto, a metà maggio del 1959, viene scritta, quasi
inconsapevolmente, la storia del Milan per il ventennio
seguente.  Giannino  ha  appena  15  anni  8  mesi  e  26
giorni e, per gli annali storici del calcio, quella sparuta
amichevole  rimarrà  l'unica  volta  in  cui  Schiaffino  e
Rivera giocarono insieme nella stessa formazione. Infat-
ti i loro destini si incroceranno un anno dopo, quando
Schiaffino, ceduto alla Roma, verrà sostituito nella dire-
zione  del  centrocampo  rossonero  proprio  dal  Bimbo
d'oro. Solo Renzo De Vecchi, il mitico “Figlio di Dio” ha
esordito  più  giovane  nelle  file  del  Milan,  oltre  qua-
rant'anni prima.
Rivera non ha ancora debuttato in serie A. Lo farà tre
settimane dopo, il 2 giugno 1959, nella penultima gior-
nata  di  campionato  (Alessandria-Internazionale  1-1),
proprio mentre il Milan si laurea matematicamente per
la  settima volta  campione d'Italia.  Un'ulteriore  segno
del destino. E' l'alba di una carriera folgorante, di cui
tutti conosciamo lo spessore.
Per dovere di  cronaca ricordiamo che Eugenio Bram-
billa giocherà in serie A nelle fila del Messina ed in B
con il Genoa, mentre del carneade Sanseverino si è per-
sa ogni traccia.” (Luigi La Rocca)
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