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Coppe minoriCoppe minori
1959: V TROFEO RAMON DE CARRANZA
Semifinali
Cadice (Spagna), 29 agosto 1959
Real Madrid-Milan   6-3 (5-1)
Milan: Buffon (46' Gallesi); Fontana, Zagatti; Liedholm,
Maldini, Occhetta; Bean, Galli, Altafini, Grillo, Danova.
All.: Bonizzoni.
Reti: 22’ Danova, 52’ Liedholm su rigore, 81’ Altafini.

▸ Il Milan terzo al Torneo di Carranza
“[...]  l'ambiente in cui  è capitato il  Milan: il  caldo, il
frastuono della  città  in  festa,  la  non  ancora  perfetta
condizione dei suoi atleti e... non ultimo il quintetto di
punta di un fortissimo Real Madrid hanno completato
l'opera.  Il Milan ha  perduto male  con il complesso del
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prestigioso tandem Di Stefano-Didì; essi hanno deluso
persino Don José Carranza il quale faceva un tifo d'in-
ferno per la squadra campione d'Italia.  La ragione è
semplice. Andando ad una squadra estera, il trofeo ren-
derebbe  popolare  anche  oltre  i  confini  di  Spagna  la
figura di questo simpaticissimo Don José.
Poi il Milan si è ripreso la rivincita battendo lo Stan-
dard di Liegi, rivincita (di stretta misura) che ha per-
messo alla squadra di Bonizzoni di conquistare il terzo
posto in questo Trofeo Ramon de Carranza [...]” (La
Stampa, 30-8-1959)

Finale per il 3° posto
Cadice (Spagna), 30 agosto 1959
Milan-Standard Liegi   3-2 (3-0)
Milan: Gallesi; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini, Oc-
chetta; Bean, Galli, Altafini (79' Ferrario), Grillo, Dano-
va. All.: Bonizzoni.
Reti: 29’ Altafini, 33’ Liedholm su rigore, 44’ Altafini.

▸ Milan-Standard Liegi 3 a 2
Cadice, 30. - Un canter per il Milan
la partita con lo Standard. Non trag-
ga in inganno il  punteggio. E'  stata
una  vittoria  in  carrozza  contro  un
avversario  che aveva  speso  tutto –
quel poco che aveva – nell'esaltante,
sfortunata e tremenda resistenza al
Barcellona. Il Milan non ha mai avu-

to bisogno di forzare. Ha liquidato il  conto nel primo
tempo con la  logica della  sua superiore qualità,  infil-
zando, uno dietro l'altro, tre gol (due, di Altafini, bellis-
simi, da centravanti mondiale).
Soltanto le prodezze del portentoso Nicolay, oggi come
ieri contro  il Barcellona  autentico  numero  a sensazio-

Milan 1959-60. Da sinistra, in piedi:   Maldini, Galli, Liedholm, Altafini, De Angelis, Schiaffino; accosciati: Fontana, Danova, Gallesi,
Zagatti, Bean
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Milan-Standard Liegi (3-2) sul giornale spagnolo “El Mundo De-
portivo” del 31 agosto 1959 (archivio Pozzoni)

ne, hanno ritardato dapprima e poi limitato la grossa
marcatura rosso-nera.
Liedholm si è piazzato in mezzo al campo nella posi-
zione più  opportuna,  come è sua buona abitudine (e
non si riesce a capire perché ieri, quando sarebbe stato
indispensabile,  non  seppe  trovarla),  ed  al  solito  ha
dettato legge. Attorno a lui tutto il Milan ha ritrovato
per incanto la vena del gioco spontaneo e felice.
Un tempo, dunque, di gran legge rossonera. Poi il Mi-
lan ha frenato. Letteralmente. Non ha proprio giocato
più, limitandosi a perder tempo e a trattenere il pallone
con prolungatissime serie di passaggi noiosi. 
Non è stata una bella cosa. Il Milan ha le sue esigenze,
è vero, e non può, per far divertire il pubblico di Cadi-
ce, logorare anzitempo i suoi “cannoni”.
Ma sarebbe stato più giusto allora mandare in campo i
“minorenni” che scalpitavano in panchina, i Ferrario, i
Salvadore, i Trapattoni, i Marchioro ad affrontare uno
Standard che non poteva far paura neanche a loro.
Invece, scherzando, il Milan si è dapprima segnato un
autogol  evitabilissimo  (Fontana  ha  colto  Gallesi  in
uscita al 6' della ripresa, così come ieri Maldini aveva
fatto a Buffon); e poi, all'ultimo minuto, dopo che Maz-
zola (Altafini)  e Grillo,  in contrattacco, avevano spre-
cato non meno di cinque o sei gol fatti (26', 28', 29', 31'
e 33!). Una leggerezza di Galli a metà campo a dato via
libera allo Standard per agguantare un successo che sa
di stentato. 
E' stato Sztany che ha approfittato della situazione per
andarsene a bombardare Gallesi. Il portiere rosso-nero
ha replicato da par suo, ma la successiva risposta di
Jadot è stata senza pietà. Di Gallesi,  comunque,  non
si può che dire bene. Ha colpo d'occhio, coraggio, au-
dacia. Ha sostituito Buffon (ferito al ginocchio destro; e
ciò  parzialmente  giustifica  le  grosse  papere  di  ieri
notte) degnamente. In tal modo il Milan si è riscattato
della sconfitta subita sabato notte dal Real Madrid (3-
6), classificandosi alle spalle del Real e Barcellona.
Un gran bel Milan, dunque, nel primo tempo. Si è detto
di Liedholm. Mazzola (Altafini) gli è stato, se è possi-
bile, superiore. Il terzo gol rosso-nero, manovrato dai
due  fuoriclasse  al  44'  (pallonetto  di  “Liddas”  oltre  i
terzini, scatto superbo e stoccata al volo imparabile di
Mazzola) è stato un autentico pezzo da manuale.
Grillo, avrebbe meritato di stare al fianco dei due, non
avesse sprecato tanti gol. In ombra, invece, Bean e Da-
nova, il primo soprattutto nullo o quasi. 
Maldini si è riabilitato con una gara autoritaria ed ac-
corta. Fontana ha replicato l'eccellente prestazione di
ieri. Zagatti, invece, ha stentato a ripetere contro l'insi-
diosissimo Piters la grande partita con il Real Madrid e
Galli ha accusato più degli altri la fatica logorante di un
viaggio  di un giorno e mezzo  e due partite  in meno  di

Agosto 1959. Biglietto del Trofeo “Ramón de Carranza”
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venti ore.
Il primo gol del Milan è spuntato al 29'; su una palla di
Fontana,  Mazzola  (Altafini)  ha  avuto  un  prodigioso
allungo, ha saltato Spronck ed ha segnato con un tiro
angolatissimo. Il bis è nato da un rigore discusso per
un fallo di mano di Thellin, trasformato comodamente
da Liedholm.” (Corriere dello Sport, 31-8-1959) 

Notizie e curiosità
Il Trofeo di Carranza
▸ “Don José Leon de Carranza è uno
strano  tipo.  Ci  ricorda  in  un  certo
senso il Comandante Lauro presiden-
te del Napoli. Don José è il sindaco di
Cadice e sindaco era pure il padre di
Don José,  Ramón de Carranza. Don
José oltre che il sindaco è quasi il pa-
drone di Cadice, una città di cento-
mila abitanti situata su un pittoresco
promontorio che si spinge nell'Atlan-
tico.  E come Lauro diede ai  napoletani  Jeppson, Don
José  offre  tutti  gli  anni  ai  suoi  cittadini  il  Trofeo
Carranza, una delle più grandi manifestazioni sportive
spagnole  e la  più  popolare  dell'Andalusia.  Da queste
parti  il  trofeo calcistico  ha soppiantato tutte  le  altre
sagre e la gente qui preferisce le tribune dello stadio
alla “Plaza de Toros”. 
Il trofeo è una specie di capriccio che costa a Don José
qualcosa  come  150  milioni  di  lire,  perché  oltre  alle
squadre spesate di tutto (Real Madrid, Milan e Barcel-
lona non si muovono certo per quattro soldi) il sindaco
di  Cadice  ospita  centinaia  di  persone provenienti  da
ogni  parte  d'Europa.  Andrebbe  tutto  bene,  a  questo
punto, se Cadice non fosse una cittadina di centomila
abitanti che per questi due giorni deve raddoppiare le
proprie  risorse  alberghiere  con  il  caos  che  è  facile
immaginare per le vie, negli alberghi, allo stadio (che
contiene soltanto 25.000 spettatori). Dappertutto.  Le
stesse strade  sulle quali  circolano un paio di migliaia
di  automobili  vengono  prese  d'assalto  da  ospiti  pro-
venienti da tutta l'Andalusia e financo da Barcellona e
da Madrid [...].” (F. Mentana - Lo Sport Illustrato)

AmichevoliAmichevoli
Busto Arsizio (Comunale), 23 agosto 1959
Milan-Pro Patria   5-0 (3-0)
Milan: Buffon (46' Gallesi); Fontana, Zagatti; Liedholm,
Maldini (46' Salvadore), Schiaffino (46' Occhetta); Bean
(60' Reina), Galli (46' Marchioro), Altafini (60' Bresolin),
Grillo (60' Ferrario), Danova (46' Meanti). All.: Bonizzo-
ni.
Reti: 16’ Galli, 29’ Altafini, 40’ Grillo, 61’ e 85’ Marchio-
ro.

▸ Larga segnatura del Milan (5-0) a Busto Arsizio
“Busto Arsizio,  23.  -  Il  Milan,  sullo splendido terreno
bustese nuovamente riassestato ha svolto un proficuo
galoppo contro un avversario che l'ha lasciato giocare.
Intendiamoci: dalla Pro Patria ci si aspettava un gioco
tutto velocità, palloni dritti  e lunghi, e precisione per
quel  tanto  che  ne  poteva  scaturire.  Invece,  i  bustesi
hanno preferito dosare la palla, cercare pure loro i col-
legamenti per cui il gioco tutt'altro che veloce è finito
per  giovare agli assi  del Milan che in fatto  di palleggi,
specie in Liedholm e Schiaffino, possono insegnare da
cattedre universitarie. Non sappiamo se l'allenatore Bo-
nizzoni avesse preferito una Pro Patria più veloce, per-
ché, spassionatamente, del Milan  si è visto poco oltre a
quello che già si sapeva.
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23  agosto  1959.  Milan-Pro  Patria  5-0.  “Mazzola  (Altafini)  è
apparso in gran forma in questo periodo precampionato. Eccolo
in azione nel corso del primo impegnativo confronto amichevole
dei diavoli rossoneri, confronto che ha opposto i Campioni d'I-
talia alla Pro Patria”

E' la stessa squadra della scorsa annata che sta tentan-
do  l'esperimento  di  portare  nella  mediana  Schiaffino
stabilmente; non ancora ordinata la difesa che ha biso-
gno di lavoro; perfetta la mediana e a tratti irresistibile
la  prima linea  che però  sembra  accentrare  troppo  il
gioco per dimenticare un Bean che sa il fatto suo e un
Danova che non ha ancora trovato ritmo e condizione.
Al Milan sono occorsi 16 minuti per poter segnare, ed
ha segnato in fuori gioco con Galli; poi, ha messo a se-
gno  due  goals  irresistibili  con  Mazzola  (Altafini)  su
azione personale  a seguito di lancio  di Schiaffino  e in-
fine con Grillo al  termine di  un'azione Mazzola (Alta-
fini)-Galli.
Con la ripresa numerose le variazioni; sono piaciuti Sal-
vadore, Occhetta, Ferrario e, soprattutto Marchioro, au-
tore di due splendidi goals.” (Corriere dello Sport, 24-8-
1959)

Como (Sinigaglia), 26 agosto 1959
Milan-Como   2-1 (2-0)
Milan: Buffon (46' Gallesi); Fontana, Zagatti (46' Salva-
dore);  Liedholm,  Maldini,  Occhetta;  Bean,  Galli  (69’
Marchioro), Altafini, Grillo, Danova. All.: Bonizzoni.
Reti: 31' e 36' Grillo.

▸ Milan-Como 2-1
“Como, 26. - Due reti stupende di Grillo e con tre pali di
Galli (2) e Bean il Milan ha concluso la sua prestazione
sulle  rive  del  Lario,  lasciando  nei  presenti  un'ottima
impressione circa le sue possibilità. Non che i rossoneri
abbiano strafato o che gli  uomini  di  Lamanna non si
siano visti sul rettangolo di gioco. Il Milan ha giostrato
con eleganza, mettendo in mostra un gioco omogeneo e
una sicurezza di smarcamento e passaggi di alta leva-
tura.
Al di sopra di tutti ha giganteggiato ancora una volta
quel  direttore  d'orchestra  che  ha  nome  Liedholm.
Quello che sa fare e fa fare agli altri compagni e non,
ormai è noto a tutti e non abbiamo certo la pretesa di
scoprire  noi  l'anziano  mediano  rossonero.  Tuttavia
giova segnalare che il classico mediano è già in palla e
la sua forma, senza la benché minima battuta vuota, si
esprime già autoritaria e precisa, tanto che meritereb-
be un applauso ogni  qual volta entra in azione e vi assi-
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curiamo che l'ottanta per cento delle azioni  milaniste
partono dalla centrale di smistamento che ha nome Lie-
dholm. Le altre pedine di forza dei rossoneri sono at-
tualmente l'insidiosissimo Grillo e il medio centro Mal-
dini, che dominano nettamente nelle rispettive sfere di
azione [...]
Come premesso, il Milan ha offerto più spettacolo che
aggressività,  cercando  di  perfezionare  l'affiatamento
degli uomini e di far lavorare in modo particolare Maz-
zola (Altafini), forse l'unico non completamente a posto
perché ancora lento nello scatto e nell'agganciamento
della palla.
Dopo aver colpito la base del montante sinistro con un
tiro d'effetto di Galli, il Milan è passato in vantaggio al
31' con Grillo, che si è fatto luce tra due avversari, e ha
fulminato Lonardi con un tiro rasoterra che è andato ad
infilarsi sulla  sinistra del  portiere.  Cinque minuti dopo
lo  stesso  Grillo  ha  raddoppiato  con  un  tiro  a  mezza
altezza che ha sorpreso nettamente Lonardi.
Nella ripresa il Como, che schierava i rincalzi,  dopo es-
ser passato indenne da due tentativi  di  Bean e Galli,
finiti sui legni della porta, segnava con Firotto sfuggito
alle cure di Maldini, in netto fuorigioco. Galvanizzati da
questa insperata rete, i lariani hanno raddoppiato il rit-
mo sfiorando il pareggio, favoriti da questo da una ec-
cessiva confidenza dei milanisti che pur non mancando
di puntare a rete, curavano maggiormente gli scambi a
centro campo.” (S. Bonetti - Corriere dello Sport, 27-8-
1959)

26 agosto 1959. Milan-Como 2-1. Josè Altafini alle prese con
Ghioni (archivio S. Giovanelli)

Vigevano, 7 ottobre 1959 
Milan-Vigevano   3-0 (2-0)
Milan:  Alfieri;  Corradi,  Trebbi;  Occhetta,  Salvadore,
Trapattoni (46' Bergonti); Matteucci, Ferrario, Bresolin,
Bettini, Meanti (46' Marchioro). All.: Bonizzoni.
Reti: Bresolin, Ferrario, Bettini.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Milano (Arena Civica), 8 ottobre 1959
Milan-Rizzoli Milano   1-0
Milan: Colombo  (portiere della Rizzoli);  Fontana, Zan-
nier; Liedholm, Maldini, De Angelis; Danova, Bacci, Al-
tafini, Schiaffino, Bean. All.: Bonizzoni.
Rete: 39' Bacci.
Note: giocato un tempo di 53 minuti.
▸ L'allenamento del Milan
“Il  Milan  ha  disputato  ieri  pomeriggio  all'Arena  un
confronto amichevole contro la squadra del Rizzoli; la
partita ha avuto la durata di 53 minuti, senza interru-
zioni. I rossoneri hanno prevalso per 1-0, con una rete
segnata da Bacci  al  39'  di  gioco.  L'interno destro ha
raccolto al volo un traversone di Bean dalla sinistra, in-
saccando la palla imparabilmente. 
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Il Milan non ha forzato, come previsto; tuttavia va se-
gnalato  l'ottimo  comportamento  dei  reparti  arretrati,
messi alla frusta da un quintetto d'attacco assai incisi-
vo. La prima linea del Milan non ha fatto grandi cose,
specie in fase conclusiva.” (Corriere della Sera, 9-10-
1959)

Milano (campo Fossati), 14 ottobre 1959
Milan-Rizzoli Milano   4-1
Milan: Alfieri; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini, De
Angelis;  Danova,  Galli  (Tosetti),  Altafini,  Schiaffino
(Meanti), Bean. All.: Bonizzoni.
Reti: 30' Bean, 43' Altafini, 53' Galli, 77' Bean.
Note: giocato un tempo di 77 minuti circa.
▸ Milan-Rizzoli Milano 4-1. 
Soddisfatto Viani per l'anteprima di Ghezzi
“Milano, 14 – Ghezzi ha giocato ieri per la prima volta
con  la  maglia  rossonera.  Bonizzoni  lo  ha  schierato  a
guardia della rete della “Rizzoli” nella partita di allena-
mento che il Milan ha sostenuto al campo Fossati. Ghez-
zi, contro la prima linea dei “Campioni d'Italia”, ha in-
cassato 4  gol,  ma  ha suscitato  viva  ammirazione per
alcune parate e per molti interventi “vecchia maniera”.
Bonizzoni e Viani, che lo hanno seguito con particolare
attenzione, hanno detto che Ghezzi è sempre lui. Egli
infatti  è  stato brillantissimo: Mazzola (Altafini),  Bean,
Galli,  Danova,  lo  hanno  collaudato  alla  perfezione.”
(Corriere dello Sport, 16-10-1959)

Milano (campo Fossati), 22 ottobre 1959
Milan-Rizzoli Milano   4-1
Milan:  Ghezzi;  Fontana,  Zagatti;  Liedholm,  Maldini,
Occhetta; Bean, Grillo, Altafini, Schiaffino, Danova. All.:
Bonizzoni.
Reti: 20' Danova, 31' e 33' Altafini, 60' autorete.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
▸ Un Milan che scoppia di salute
“[…] Il Milan, senza forzare eppure impegnato più del
consueto dai giovanotti in maglia blu, non ha fatto altro
che confermare – sia pure con Galli assente, sostituito
da un Grillo volenteroso ma sicuramente meno sbriga-
tivo – le  notazioni  recenti  che parlano di  forma sma-
gliante, di gioco spettacolare, di assoluta sicurezza nel
palleggio orchestrato.
[…]  Soltanto  dopo  20'  gli  attaccanti  arrivano  al  gol.
Schiaffino a Liedholm, lungo pallone parabolico che in-
vita Bean; scatto e cross, testa di  Danova (sissignori,
testa di Danova!) e rete. Poi le due stupende reti di Al-
tafini; la “folgore” al 31', su ottimo servizio di Schiaf-
fino; un diagonale a razzo due minuti dopo, sempre su
imbeccata di «Pepe».
Al 55' segnano gli allenatori con Dabusti, quindi un au-
togol porta a quattro il bottino dei titolari; e Bonizzoni
fischia la fine delle ostilità.” (A. Ponti – La Gazzetta del-
lo Sport, 23-10-1959)

Vercelli (stadio “Robbiano”), 31 ottobre 1959
Milan-Pro Vercelli   3-0 (1-0)
Milan: Ghezzi (46' Alfieri); Fontana, Zagatti; Liedholm,
Maldini, De Angelis; Bean (46' Ferrario), Occhetta, (46'
Bacci), Altafini, Grillo, Danova. All.: Bonizzoni.
Reti: 31' Altafini, 63' Danova, 85' Altafini. 
▸ Milan-Vercelli: 3-0
“Vercelli, 31 ottobre. - Il Milan ha vinto oggi a Vercelli
per 3 a 0. Nel primo tempo Altafini ha realizzato dopo
mezz'ora di  gioco. In realtà si  tratta di un autogol  di
Pirovano, ma il merito è tutto del centravanti campione
d'Italia. Il mediocentro vercellese si è limitato  a cer-
care, con un acrobatico intervento in extremis di rin-
viare il pallone dalla linea bianca. Nella ripresa hanno
segnato Danova e ancora Altafini.  Il Milan ha giocato
quasi da fermo, con l'eleganza di chi si sente sicuro dei
propri mezzi e della gran classe di Liedholm [...].
Questa la cronaca dell'incontro amichevole tra i  cam-
pioni d'Italia e la Pro Vercelli, un incontro interessante
che tuttavia non avrebbe avuto particolare risalto e tan-
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to  meno  2000  spettatori  presenti  se  la  presenza  di
Ghezzi non gli avesse dato il tono di avvenimento d'ec-
cezione. Il romagnolo ha indossato oggi, sul terreno dei
bianchi, la cassa del Milan ventiquattro ore prima che,
a Praga, il suo rivale Buffon riprendesse egli pure l'atti-
vità stagionale, vestendo la maglia azzurra. Curioso il
destino di questi due celebri calciatori [...]” (La Stampa,
1-11-1959)

31 ottobre 1959. Milan-Pro Vercelli 3-0. “Una uscita di Ghezzi
durante la vittoriosa gara del Milan a Vercelli”

Milano (Arena Civica), 12 novembre 1959
Milan-Rizzoli Milano   4-0
Milan: Alfieri; Fontana, De Angelis; Liedholm, Maldini,
Occhetta;  Ferrario,  Galli,  Altafini,  Grillo,  Bean.  All.:
Bonizzoni.
Reti: 15' Galli, 30' Bean, 31' Altafini, 36' Grillo.
Note: durata della partita 40 minuti circa.
▸ L'allenamento del Milan
“L'allenamento del Milan, per il quale non era stato di
proposito indicato il campo ove si sarebbe svolto e da
cui  Bonizzoni  attendeva delucidazioni  sulle  condizioni
di Galli e Schiaffino (e anche di Grillo e Liedholm) si è
svolto nel pomeriggio di ieri all'Arena, a porte chiuse,
contro  la  squadra  del  Rizzoli.  Il  maltempo,  però,  ha
ostacolato i  piani dell'allenatore rossonero:  l'Arena, in-
fatti,  era  allagata dalla pioggia caduta con continuità
anche durante la partita, durata una quarantina di mi-
nuti, e le condizioni del terreno di gioco hanno consi-
gliato di non far scendere in campo Schiaffino, più che
altro per misura prudenziale […].
La partita con la squadra del Rizzoli ha visto la marca-
tura di quattro gol da parte dei rossoneri, senza subirne
alcuno. Il primo è venuto dopo un quarto d'ora di gioco,
su azione Grillo-Ferrario, centro del secondo e colpo di
testa risolutivo di Galli. Il secondo gol l'ha ottenuto alla
mezz'ora Bean, che traeva profitto da un'incertezza di
due difensori avversari. Un minuto dopo era Altafini che
metteva in bersaglio su passaggio di Ferrario, che però
ha dato l'impressione di  trovarsi  in fuorigioco.  Al  36'
azione da centro campo di Galli-Liedholm, con allungo a
Grillo che serrava in area di rigore e segnava imparabil-
mente.” (Corriere della Sera, 13-11-1959)

Pavia (Comunale), 9 dicembre 1959
Milan-Pavia   9-3 (3-2)
Milan: Ghezzi (46' Gallesi); Fontana (46' Noletti), Trebbi
(46'  De  Angelis);  Liedholm  (46'  Salvadore),  Maldini,
Occhetta (46' Pelagalli); Ferrario (46' Reina), Galli (46'
Marchioro), Altafini (46' Fogar), Schiaffino (46' Bettini),
Bean (46' Danova). All.: Bonizzoni.
Reti: Fogar (3), Altafini (2), Danova (2), Bean, Bettini. 
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan-Pavia 9 a 3
“I giuocatori del Milan hanno disputato mercoledì a Pa-
via l'incontro amichevole con la squadra locale, metten-
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do a segno nove reti e subendone tre. Dei titolari Mal-
dini è rimasto in campo per tutta la durata della partita,
mentre nella ripresa gli altri dieci sono stati sostituiti
dai rincalzi.  Tre gol hanno segnato i titolari nel primo
tempo (2 Altafini e uno Bean), contro due del Pavia (di
cui uno su rigore) e sei i rincalzi (3 Fogar, 2 Danova e
uno Bettini) contro uno dei pavesi. Particolarmente at-
tivo Altafini nel primo tempo e Danova nella ripresa.”
(Corriere della Sera, 11-12-1959)

Milano (campo Fossati), 17 dicembre 1959
Milan-Rizzoli Milano   10-0
Milan:  Ghezzi;  Fontana,  Trebbi  (30'  De Angelis);  Lie-
dholm,  Maldini,  Occhetta;  Danova,  Galli,  Altafini,
Schiaffino, Bean. All.: Bonizzoni.
Reti: Altafini (6), Danova (3), Bean.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
▸ L'allenamento del Milan
“Il Milan ha disputato ieri pomeriggio al «Fossati» una
partita di allenamento contro la squadra del  «Rizzoli».
Sono state segnate una decina di reti, ad opera dei cin-
que attaccanti titolari. Il gioco è stato vario e brillante
ed ha soddisfatto l'allenatore. Per domenica è probabile
che Bonizzoni schieri in campo, a San Siro, contro i blu-
cerchiati  della Sampdoria, la stessa formazione speri-
mentata ieri […]” (Corriere della Sera, 18-12-1959)

Milano (Arena Civica), 24 dicembre 1959
Milan-Rizzoli Milano   3-0
Milan: Alfieri; Fontana, Garagna; Liedholm, Maldini, De
Angelis (Occhetta); Bean, Galli, Altafini (Bacci), Danova.
All.: Bonizzoni.
Reti: Galli (2), Altafini.
Note:  Giocato un tempo di  60. Secondo altra fonte il
terzo gol è stato segnato da Bean. 
▸ Milan partitella di 60 minuti con la Rizzoli
“Il Milan ha completato la preparazione in vista della
trasferta di Roma con 60 minuti tirati di una partitella
con  la  Rizzoli  all'Arena.  Ha  presenziato  al  galoppo –
svoltosi  su  un  terreno  impossibile,  ma  comunque
migliore  di  quello  del  «Fossati» -  il  presidente  della
società rossonera, Andrea Rizzoli, il quale, alla fine, ha
augurato ai giocatori ed ai tecnici il rituale Buon Natale
ed un buon... viaggio all'Olimpico.
L'incontro (per modo di dire) è stato vinto dai rossoneri 
per tre reti a zero. Hanno segnato Galli (2) e Mazzola.
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Milan 1959-60. 
Da sinistra, in piedi: 
“Cina” Bonizzoni (allenatore),
Maldini, Altafini, Galli, 
Liedholm, Schiaffino, 
Spadaccini (vice-presidente); 
accosciati: 
Danova, Grillo, Fontana, 
Zagatti, Bean, Gallesi

Gli  altri  rossoneri  Ghezzi,  Trebbi,  Grillo  e Zagatti,  si
sono  allenati  a  parte  facendo  dell'atletica  sotto  la
direzione di Facchini [...]” (fra ne. - La Gazzetta dello
Sport, 25-12-1959)

Milano (campo Fossati), 7 gennaio 1960
Milan-Mista Rizzoli Milano/Milan   3-0
Milan A: Colombo (portiere della Rizzoli); Zagatti, Treb-
bi; Liedholm, Salvadore, De Angelis; Danova, Galli, Alta-
fini, Grillo, Bean. All.: Bonizzoni.
Reti: Galli, Altafini, Grillo
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. 
▸ Allenamento del Milan
“[…] Per quanto riguarda l'allenamento di ieri, diremo
che Bonizzoni ha schierato da una parte la seguente for-
mazione:  Colombo;  Zagatti,  Trebbi;  Liedholm,  Salva-
dore, De Angelis; Danova, Galli, Altafini, Grillo, Bean.
Nella squadra allenatrice, composta da elementi della
Rizzoli, figuravano altresì Ghezzi, Occhetta, Trapattoni,
Fogar,  Bettini  e  Schiaffino,  oltre  a  Lello  Antoniotti,
giocatore  en amateur... E proprio Antoniotti, alla fine,
non aveva che parole  di  elogio  per  Schiaffino,  inimi-
tabile regista della squadra allenatrice.
Si è giocato per un'oretta, senza sosta. Hanno segnato
Galli, Altafini e Grillo, e il gol del centravanti è risultato
di  quelli  da  mettere  in  cornice.  Nel  complesso,  pur
senza strafare, i titolari hanno mostrato di essere bene
in palla, soprattutto Liedholm, nelle retrovie, e Trebbi,
mentre  in  attacco  fasi  alterne,  ora  per  alcuni  spunti
decisi di Grillo, ora per qualche incursione prepotente
di Altafini, ora per buone azioni di Galli, Bean e Danova
stesso.” (A. Ponti – La Gazzetta dello Sport, 8-1-1960)

Milano (campo Fossati), 21 gennaio 1960
Milan-Rizzoli Milano   4-0
Milan: Alfieri; Zagatti, Trapattoni; Occhetta, Noletti, De
Angelis;  Fogar,  Galli,  Altafini,  Ferrario,  Bettini.  All.:
Bonizzoni.
Reti: Galli (2), Altafini, Ferrario.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. Giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Milan-Rizzoli Milano 4-0
“Nell'ora del galoppo, Bonizzoni ha presentato una for-
mazione mista, comprendente dapprima Alfieri; Zagatti,
Trapattoni; Occhetta, Noletti, De Angelis; Fogar, Galli,
Altafini, Ferrario, Bettini;  poi la scacchiera  nella ripre-
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sa, quando De Angelis è passato terzino destro, Zagatti
si è spostato a sinistra e Trapattoni è diventato mediano
sinistro.
Quattro reti hanno siglato i rossoneri alla Rizzoli; una
doppietta di Galli, un gol a testa di Altafini e Ferrario.
Nel complesso non vi è stato soverchio impegno e nep-
pure il gioco si è elevato al disopra della normalità.” (La
Gazzetta dello Sport, 22-1-1960)

21 gennaio 1960. Milan-Rizzoli 4-0. “Altafini in azione durante
l'allenamento del Milan al campo Fossati” (foto Olympia)

Milano (campo Rizzoli), 11 febbraio 1960
Milan-Rizzoli Milano   5-0
Milan:  Gallesi;  Fontana,  Zagatti;  Occhetta,  Maldini,
Schiaffino; Danova, Galli, Altafini, Grillo, Bean. All.: Bo-
nizzoni.
Reti: 40' Galli, 50', 53' e 57' Altafini, 60' Danova.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. A seguire
Milan A-Milan B, partitella di 7 contro 7.
▸ Il Milan per Roma
“Milano, 11 – Neve guastafeste all'allenamento del Mi-
lan sul campo di Linate. Dopo il lavoro massiccio svolto-
si ieri Bonizzoni stamane aveva in animo di far lavorare
i titolari in una partitella contro la “Rizzoli”.
L'abbondante  nevicata  non  ha  impedito  al  Milan  di
schierarsi contro la squadra “porta buono” ma ha impe-
dito a Bonizzoni di far lavorare come lui voleva gli atle-
ti. Tuttavia l'allenamento si è svolto  regolarmente e in
quell'oretta di gioco il solito Mazzola (Altafini) ha messo
in luce delle buone cose, mentre Schiaffino e Danova si
sono impegnati a dovere, specie quest'ultimo che dome-
nica  sarà  in  campo  a  Roma contro  i  giallorossi  [...]”
(Corriere dello Sport, 12-2-1960)

Milano (campo Rizzoli), 18 febbraio 1960
Milan-Rizzoli Milano  non disputata per neve

Notizie
Laborioso acquisto dello straniero 
▸ “[…] Il segretario del Milan Carlo Montanari è a Lon-
dra per portare in Italia l'attaccante del  Manchester,
Bobby Charlton, o Haynes, o Brobroock, o tutti e tre...
L'emissario del Milan ha l'incarico di vedere questi tipi
impegnati  in  diverse  partite.  Infatti  Montanari  ha
assistito  nei  dintorni  di  Londra  ad  una  partita  di
campionato inglese sabato scorso, assisterà ad un'altra
mercoledì (Coppa d'Inghilterra) e ad un'altra ancora (di
campionato)  sabato  prossimo.  Quindi  farà  ritorno  in
Italia e farà la sua relazione. Dopodiché, uno dei tecnici
rossoneri qualificati (Bonizzoni o Viani) si recherà a sua
volta in Inghilterra per assistere alla prova decisiva del
giocatore  predicato.  Un po'  laborioso l'acquisto  dello
straniero da parte del Milan...” (fra. me. - La Gazzetta
dello Sport, 22-2-1960)
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Budapest (Ungheria), 9 marzo 1960
Milan-Ujpest Dozsa   3-2 (1-1)
Milan: Gallesi; Zagatti, De Angelis; Occhetta, Maldini,
Liedholm;  Danova,  Grillo,  Bean,  Schiaffino,  Galli.  All.:
Bonizzoni.
Reti: 35' Occhetta, 74' Liedholm su rigore, 80' Schiaf-
fino.

▸ Il Milan a Budapest batte l'Ujpest: 3 a 2
“Budapest.  Il Milan ha fornito un'ottima  prova batten-
do   la  fortissima  avversaria  Dozsa  Ujpest,  campione
d'Ungheria, per 3 a 2, dopo aver chiuso il primo tempo
alla pari con il punteggio di 1 a 1. L'incontro si è svolto
ieri sul terreno del “Nep Stadion” illuminato artificial-
mente, dinnanzi a oltre 50 mila spettatori.
I rosso-neri sono stati due volte in svantaggio ed hanno
entrambe le volte riequilibrato le sorti. Ha segnato per
primo il mediano sinistro ungherese Borsany, al 18', con
un forte tiro da buona posizione. Poco dopo Grillo, con
un insidioso e violento pallone colpiva il palo e quindi,
al  35',  su  mischia  conseguente  un  tiro  di  punizione,
Occhetta riusciva a pareggiare. 
Nella ripresa nuova vantaggio dell'Ujpest, al 22' su cal-
cio di rigore battuto dal mediocentro Varhidi. La rea-
zione  milanista  era  vivace  e,  durante  un  periodo  di
pressione,  Grillo  veniva  atterrato  in  area.  Il  giusto
rigore era trasformato da Liedholm al 29'. La rete della
vittoria era merito di Schiaffino, sei minuti dopo, a con-
clusione di una spumeggiante azione personale.
Il pubblico è rimasto bene impressionato del gioco for-
nito dai milanisti,  che è stato giudicato dai tecnici di
ottima qualità. Arbitro Dorogi della Federazione unghe-
rese.” (La Stampa, 10-3-1960) 

9 marzo 1960. Milan-Ujpest Dozsa 3-2. Schiaffino segna all'80'
il gol del successo rossonero

Milano (campo Fossati), 31 marzo 1960
Milan-Rizzoli Milano   2-1
Milan: De Angelis, Schiaffino, Bacci, Danova, Bean (gli
altri mancano). All.: Bonizzoni.
Reti: Danova, Bacci.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
▸ L'allenamento del Milan 
“[…] All'allenamento di ieri pomeriggio (una partitella
di un tempo solo, ma durata un'oretta buona) ha parte-
cipato  anche De  Angelis,  come laterale  sinistro.  Una
prestazione lucidissima. Comunque il mediano ha tem-
po per prepararsi in tranquillità. Oggi come oggi, Boniz-
zoni non ha assoluta necessità, per il ruolo specifico.
Gli altri titolari (Fontana, Zagatti, Liedholm, Occhetta,
Maldini, Grillo,  Galli, Altafini), hanno lavorato in mat-
tinata. E nel pomeriggio neppure si son fatti vedere al
campo.” (A. Ponti – La Gazzetta dello Sport, 1-4-1960)
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Milano (San Siro), 25 maggio 1960
Milan-Stella Rossa Belgrado   2-0 (0-0)
Milan: Gallesi; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini, Oc-
chetta;  Danova,  Schiaffino  (46'  Galli),  Altafini,  Grillo,
Bacci (46' Reina). All.: Bonizzoni.
Reti: 59’ e 76’ Danova.

▸ Milan-Stella Rossa 2-0. Doppietta di Danova 
“Milano, 25. - Pubblico piuttosto scarso assiste questa
sera alla partita Milan-Stella Rossa che in verità, meri-
tava maggior concorso di pubblico dato il nome dei pro-
tagonisti.
Evidentemente gli appassionati hanno fiducia negli in-
contri  di  grande  rilievo  tecnico  e  spettacolare,  come
quando sono presenti i prestigiosi giocatori brasiliani.
In caso inverso disertano lo stadio come avviene questa
sera. Poco prima dell'inizio della partita non sono pre-
senti  più di  diecimila spettatori  che aumenteranno di
poco quando l'arbitro darà il fischio d'inizio. La partita
ha iniziato con quindici minuti di ritardo. Gli jugoslavi
giocano in maglia rosa con calzoncini blù.
La Stella Rossa inizia subito all'attacco con un'azione
che  si conclude con  un tiro  del mediano  sinistro Tasic
che impegna Gallesi in una bella parata a terra. Poi il
Milan prende il comando delle azioni e Altafini si produ-
ce in due tiri quasi consecutivi: il primo fermato da Bea-
ra e il secondo a lato di poco. Al 6' bella azione di Grillo
che va via solo ma si allunga il pallone troppo avanti
cosicché Beara può buttarglisi tra i piedi; tuttavia Grillo
riesce ancora a toccare di punta il pallone a parabola
finisce sulla traversa; e Beara riesce ancora con un tuf-
fo spettacolare a bloccare il pallone.
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Il gioco finora è veloce, ma piuttosto impreciso sia da
parte della Stella Rossa che da parte del Milan. Ci si
attendeva  veramente  qualcosa  di  più  da  ambedue  le
formazioni e in particolare dalla Stella Rossa che, come
è noto, guida attualmente il campionato jugoslavo [...].
Il  tono  della  partita  non  è  certo  elevato,  come dice-
vamo. Spunti di rilievo non ne esistono né da una parte
né dall'altra. Molti fischi.
I due attacchi non riescono ad imbastire azioni piace-
voli. Solo al 26' ecco finalmente una manovra degna di
nota. E' Grillo che lancia ottimamente Bacci sulla sini-
stra: questi va giù veloce e dal fondo campo centra un
ottimo  pallone  che  viene  respinto  da  Durkovic;  sul
rimbalzò però Grillo riesce a toccare verso Altafini che
al volo scaraventa verso Beara: il montante destro della
porta jugoslava respinge il pericolosissimo pallone, poi
libera  definitivamente  Spajic.  Al  33'  Toblac  impegna
ancora una volta con un forte tiro da dieci metri Gallesi
che para brillantemente a terra in due tempi.
I gioco si affievolisce ancora di tono, se possibile. Le
manovre sono incerte da una parte e dall'altra e sino al
termine del primo tempo non vi sono azioni degne di ri-
lievo. 
Il  segnale  dell'arbitro  Rigato  che  manda  a  riposo  i
giocatori è accolto con una fragorosa salve di fischi.
Nella ripresa il Milan si presenta con questo attacco:
Reina,  Galli,  Altafini,  Grillo,  Danova.  La  musica  non
cambia: il gioco è veramente monotono e impreciso. Al
14' il Milan va in vantaggio con un gol irregolare. Reina
da fondo campo centra un pallone che era già uscito
oltre  mezzo  metro:  i  neroazzurri  sono  confusamente
sotto porta e Danova riesce ad infilare in rete. Le pro-
teste  degli  jugoslavi  a  nulla  approdano.  Successiva-
mente alcuni ottimi interventi del portiere Beara le cui
parate sono le uniche cose pregevoli  dell'incontro.  Al
31' il Milan raddoppia con Danova che lanciato magni-
ficamente da Liedholm entra in area, evita l'intervento
di Beara e mette in rete.
Al 42' la partita si chiude con una prodezza di Grillo il
quale rovescia a rete  dopo essersi portato il pallone dal

Milan 1959-60. Da sinistra: Bean, Altafini, Occhetta, Grillo, Danova, Fontana, Zagatti, Gallesi, Galli, Maldini, Liedholm (foto ricolorata
digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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piede sinistro al destro, e la sfera lambisce la traversa
finendo fuori. Con scroscianti applausi a Grillo che ha
giocato  questa  sera  nel  Milan  la  sua  ultima  gara,  si
chiude  la  partita  che  complessivamente  non  è  stata
certo brillante.” (A.  Porcellana -  Corriere dello Sport,
26-5-1959)

Notizie
29 maggio 1960: 
Ernesto Grillo partito per Buenos Aires 
▸ “Milano, 29 maggio. Ernesto Grillo, il popolare calcia-
tore del Milan, ha lasciato oggi Milano per ritornare in
Argentina alla sua società di origine, il Boca Juniors. Il
Milan  l'aveva  acquistato  tre  anni  fa.  Prima  della
partenza  al  popolare  calciatore  sud-.americano,  i
compagni  di  squadra  e  i  dirigenti  hanno  offerto  un
ricordo, nel corso di una riunione conviviale.
Grillo si è dimostrato commosso per tutte le affettuo-
sità  ricevute  durante  la  sua  permanenza  in  Italia:
«Lascio l'Italia con rimpianto – egli ha detto – perché vi
ho  trovato  e  conosciuto  molti  amici;  mia  moglie  mi
attende in Argentina e se non fosse stato per lei forse
sarei rimasto qui. Ringrazio tutti gli sportivi italiani per
l'affetto dimostratomi, ed in particolare quelli di Milano
e i dirigenti della mia società. Auguro ai miei compagni
di squadra ogni fortuna per il prossimo campionato».”
(Corriere della Sera, 30-5-1960)

Notizie e curiosità
45 milioni al Milan per una tournée 
in Sud  America
▸ “Milano 23 giugno. - Si apprendono da fonte ufficiosa
alcuni particolari del programma dalla tournée propo-
sta da un noto organizzatore sud-americano al Milan. Il
viaggio nell'America Latina dovrebbe iniziare nei primi
giorni del prossimo mese e la squadra milanese dovreb-
be disputare 7 od 8 partite con alcune delle migliori
squadre argentine, brasiliane, uruguaiane e cilene. Fra
queste sarebbero comprese il Peñarol di Montevideo, il
Fluminense di Rio de Janeiro, il Santos, il Boca Juniors,
il  River Plate.  Il  Milan riceverebbe quale ingaggio la
somma di 70 mila dollari, pari ad oltre 45 milioni di lire
italiane.” (Corriere dello Sport, 24-6-1960)

Milano (San Siro), 23 giugno 1960
Fulham-Milan   2-1 (2-1)
Milan: Ghezzi (46' Alfieri); De Angelis, Trebbi; Occhetta,
Liedholm, Trapattoni; Danova (80' Fogar), Galli (46' Pe-
lagalli),  Altafini,  Rivera  (65'  Ferrario),  Maraschi.  All.:
Bonizzoni.
Rete: 11’ Altafini.

▸ Il giovane Rivera ha esordito in Milan-Fulham: 1 a 2
“Milano,  23  giugno.  -  Il  calcio  estivo,  specie  se  ami-
chevole, non attira più la grande folla. Questa sera, per
Milan-Fulham, a San Siro non ci sono più di 10-12 mila
spettatori,  molti  di  meno  di  quanto  si  potesse  desi-
derare. E pensare che per i rossoneri c'era la “novità”
Rivera,  il  ragazzo  alessandrino  passato  recentemente
alla Società milanese. Un anticipo di quello che sarà il
Milan nel prossimo campionato. Ma c'è dell'altro: all'ala
sinistra gioca Maraschi, il giovane vercellese che Viani
ha voluto vedere all'opera in una partita di grande im-
pegno. Diceva Viani prima del match: “Il Milan ha do-
vizia di difensori (tutti sono in vendita, ad eccezione dei
giovani),  ma ha  scarsità  di attaccanti.  Cerchiamo due
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atleti per completare i nostri quadri, due giovani che ci
possano fare venti goals nel torneo”.
Segreto assoluto sui nomi. Uno dei  candidati,  comun-
que,  è  il  giovane Maraschi  che però  è apparso  emo-
zionato per il “grande esame”.
Rivera  non  ha  più  bisogno  di  essere  presentato.  E'
ormai milanista in linea definitiva. Il ragazzo ha provato
questa sera le prime emozioni del grande debutto. Ha
dato ad Altafini la palla del primo – ed unico goal, un
gioiello di passaggio che ha messo il brasiliano in con-
dizioni di far centro; ha sbagliato qualche tocco, ma in
compenso ha superato brillantemente la prova.  E' usci-
to prima della fine della gara per un calcio ricevuto.

23 giugno 1960. Fulham-Milan 2-1. “Gianni Rivera in prova al
Milan con l'allenatore rossonero “Cina” Bonizzoni”

Niente di grave. “Ero titubante – ha detto negli spoglia-
toi -, mi pesava la responsabilità e lo scudetto tricolore
che portavo per la prima volta. Nella prossima stagione
sarà un'altra cosa”. La partita fra i rosso-neri e bianchi
londinesi (che hanno concluso il campionato britannico
di prima divisione al sesto posto) non ha detto molto:
Ghezzi non è più popolare a Milano, e i fischi più sonori
sono  stati  indirizzati  proprio  a  lui;  Liedholm  come
centromediano è un ripiego; Galli  è  stanco, come del
resto lo sono Danova, Rivera e molti altri.
Ed ecco alcuni cenni di cronaca relativi alla partita. Il
Milan attacca subito  e all'11'  passa in vantaggio con
Altafini,  che sfrutta egregiamente un magnifico allungo
di Rivera. Per i bianchi londinesi, al 37', il mediano de-
stro Mulery sorprende Ghezzi con un tiro da lontano: 1
a  1.  Prima  dello  scadere  del  tempo  (42'),  il  centro-
avanti Legget porta in vantaggio gli inglesi con un tiro
ravvicinato.
Nella ripresa la situazione non cambia, continuano ad
attaccare, e male, i milanisti, si difendono bene contrat-
taccando con decisione gli inglesi. Alcune occasioni fal-
lite da ambo le parti, ma il risultato non cambia.” (G.
Accatino - La Stampa, 24-6-1960)

Notizie e curiosità
Prima razione di ferie per i rossoneri del Milan
▸ “Anche il Milan ha dato il “rompete le righe”, subito
dopo la partita col Fulham. Così molti giocatori hanno
già potuto raggiungere ieri stesso le località prescelte
per questa prima parentesi di riposo.
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Prima parentesi, perché a quanto pare la convocazione
per la ripresa dell'attività dovrebbe scoccare il prossi-
mo 10 luglio, se andrà in porto – come pare adesso pro-
babilissimo – la progettata tournée svedese.
Dal 10 luglio, i rossoneri dovrebbero essere impegnati
fino al 25, dopodiché usufruiranno di una seconda ra-
zione di ferie, probabilmente fino al 15 di agosto, quan-
do praticamente inizierà la vera e propria preparazione
pre-campionato.
Come si vede, il Milan tenta quest'anno un nuovo espe-
rimento interessante, che ha per scopo di non interrom-
pere l'attività, per poi riprenderla bruscamente in ago-
sto.  Per  il  ritiro,  si  prevede che la  società  rossonera
punterà ancora su Varese, dove si è trovata ottimamen-
te negli anni scorsi […]” (La Gazzetta dello Sport, 25-6-
1960)

Stoccolma (Svezia), 13 luglio 1960
Hammarby-Milan   3-1 (1-0)
Milan: Gallesi; Maldini, Zagatti; David, De Angelis, Ra-
dice;  Vernazza  (77'  Reina),  Liedholm,  Altafini,  Galli,
Bacci (Maraschi). All.: Bonizzoni.
Rete: 77’ Altafini.
▸ Battuto il Milan in Svezia
“Stoccolma, 13. - Nella sua prima partita della tournée
in Svezia, il  Milan è stato sconfitto questa sera dalla
squadra Hammarby L.F. di Stoccolma per 3-1. la squa-
dra svedese che gioca in prima divisione, aveva chiuso
il primo tempo in vantaggio per 1-0.
Hanno segnato nel primo Westerlund al 21'; nella ripre-
sa Boman al 32', Altafini per il Milan al 32', Skoglund al
35'.” (L'Unità, 14-7-1960)

13  luglio  1960.  Hammarby-Milan  3-1.  Nils  Liedholm  con  il
capitano della squadra avversaria (arch. Alec Caprari)

Sundsvall (Svezia), 15 luglio 1960
Milan-Sundsvall   4-2 (1-1)
Milan:  Barluzzi;  Bertoni  (De  Angelis),  Zagatti;  David,
Maldini,  Liedholm;  Vernazza (Reina),  Currarini  (Radi-
ce), Altafini, Galli (Bacci), Maraschi (De Paoli). All.: Bo-
nizzoni.
Reti: 11’ e 56’ Altafini, 65’ Bacci, 78’ Altafini.
▸ Vittorioso per 4-2 il Milan a Sundsvall
“Sundsvall, 15 – Il Milan, nella sua tournée in Svezia,
ha battuto oggi  per 4 a 2 una rappresentativa locale
rinforzata da due elementi della nazionale, la mezza ala
sinistra Boerjesson,  che ha  segnato entrambi  i gol, e il
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giovane cento avanti Johansson. Come è noto, Boerjse-
son firmò lo scorso inverno un compromesso con l'Inter
prima  che  la  Federcalcio  si  pronunciasse  contraria
all'importazione di altri giocatori stranieri.
La partita di oggi è stata completamente dominata dagli
italiani che avrebbero potuto vincere anche con un pun-
teggio superiore. Nel primo tempo, per esempio, Ver-
nazza e Galli hanno mancato facili occasioni. Ha aperto
la  marcatura  Altafini  all'11'  su  passaggio  di  Galli,
mentre ha pareggiato per gli svedesi Boerjesson al 40'
approfittando  che  la  difesa  milanese  si  era  fermata
ritenendo la mezz'ala in fuori gioco. Nella ripresa Alta-
fini ha raddoppiato all'11', Bacci al 20' ha segnato il ter-
zo gol, mentre Altafini ancora al 33' ha portato a quat-
tro le reti del Milan. I migliori sono stati Altafini, Galli,
Vernazza e Liedholm e Johansson per gli svedesi.” (Cor-
riere dello Sport, 16-6-1960)

Malmoe (Svezia), 22 luglio 1960
Milan-I.F.K. Malmoe   6-1 (4-1)
Milan: Barluzzi; Maldini, Zagatti; Liedholm, De Angelis,
Radice (70'  Clocchiatti);  Vernazza, David,  Altafini  (76'
De Paoli), Galli (46' Bacci), Barison (70' Maraschi). All.:
Bonizzoni.
Reti: 2' Galli, 6' e 15' Altafini, 44' Vernazza, 70' e 75' Al-
tafini. 

▸ Milan-I.F.K. Malmoe 6-1
“Malmoe, 22 – Alla presenza di circa 8.000 spettatori, il
Milan ha disposto questa sera con facilità dell'I.F.K. di
Malmoe, segnando sei gol contro uno e fornendo la sua
migliore prestazione della tournée in Svezia.  Il  primo
tempo si era chiuso col punteggio di 4-1.
Un giocatore si è distinto sopra tutti ed è stato fatto se-
gno a ripetuti applausi degli sportivi di Malmoe, il cen-
travanti milanista Altafini, autore di quattro gol, l'ulti-
mo dei quali un “gioiello”. Gli altri gol dei rossoneri so-
no  stati  realizzati  dall'ala  destra  Vernazza  e  dall'in-
terno  sinistro  Galli.  Anche  Liedholm,  laterale  della
squadra italiana, ha disputato un'eccellente partita, gio-
cando con la consueta abilità e servendo alla perfezione
i propri attaccanti. La rete dell'I.F.K. È stata realizzata
dal mezzosinistro Aake Karlsson.
Gli italiani hanno dato l'impressione di non doversi mai
impegnare a fondo per riuscire a segnare.
All'incontro ha assistito l'ex giocatore del Milan,  lo sve-
dese Gunnar Gren, uno dei tre famosi attaccanti “Gre-
No-Li”; egli è rimasto vivamente impressionato dal gio-
co dei suoi ex compagni di squadra. 
Nils Liedholm, che è stato un pilastro della Nazionale
svedese e gioca adesso con il Milan, ha dato un note-
vole contributo alla vittoria della squadra italiana, la cui
difesa ha retto molto bene. La squadra del Malmoe era
rafforzata da due difensori  della Nazionale svedese,  i
quali nonostante il loro disperato prodigarsi non sono
riusciti ad evitare una nettissima sconfitta alla squadra
locale.” (Corriere dello sport, 23-7-1960)

Degerfors (Svezia), 24 luglio 1960
Milan-Degerfors   3-2 (3-1)
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Milan: Barluzzi; Maldini, Zagatti; Liedholm, De Angelis,
Radice (63' Clocchiatti); Vernazza, Galli (46' Currarini,
71'  De Paoli),  Altafini  (71'  Bacci),  David, Barison (29'
Maraschi). All.: Bonizzoni.
Reti: 11’ Altafini, 31’ Maraschi, 43’ Altafini.
▸ Battuto anche il Degerfors
“Degerfors, 24 luglio. - Il Milan ha vinto per 3-2, ed an-
cora una volta ha avuto, in Altafini il goleador principe
l'assoluto mattatore dell'incontro. Il bilancio scandinavo
dei rossoneri, a dispetto dello sfortunato esordio, può
essere quindi ben definito positivo. 
L'ultima avversaria  della tournée,  il  Degerfors,  è  una
delle  squadre  più  tradizionali  del  calcio  scandinavo.
Detiene il primato assoluto di permanenza ininterrotta
nella massima Divisione nazionale, ed i  suoi  giocatori
sono dilettanti nel vero senso della parola. Il Comune di
Degerfors  ed  i  suoi  dintorni  contano  appena  9000
abitanti. Il paese dispone di uno stadio capace di ospita-
re oltre 15.000 spettatori […]
L'aria è umida, il bellissimo terreno verde è però pesan-
te e scivoloso, a causa del maltempo degli ultimi giorni;
cielo  grigio  e  coperto.  Dopo  il  tradizionale  scambio
degli emblemi delle due società, la partita ha inizio alle
18. Gli svedesi partono subito decisi; i rossoneri paiono
stanchi per gli sforzi delle precedenti partite (la fatica
dell'impegnativo incontro con l'undici campione di Sve-
zia, il Malmoe, nonché la trasferta di oltre 12 ore di tre-
no si fanno naturalmente sentire).
I gol del match. All'11' combinazione Altafini-Vernazza-
Altafini, il cui tiro, rasoterra, è imprendibile; la sfera si
infila nell'angolo destro.
Al 31' David passa ad Altafini, che dribbla alcuni avver-
sari; il portiere gli si lancia incontro, riesce a deviare il
tiro, la palla viene raccolta però da Maraschi (che da 2'
aveva sostituito Barison), il quale mette la palla sotto la
traversa, aumentando così il vantaggio dei rossoneri.
Pronta  risposta  degli  avversari:  l'ala  sinistra  svedese
raccoglie in netta posizione di fuori gioco e segna. L'ar-
bitro  convalida.  A  2'  dalla  fine  del  tempo,  Radice
allunga ad Altafini, che si trova a dieci metri dalla rete:
il  portiere svedese si  butta,  ma il  centravanti  alza  la
palla, che rotola tranquillamente in porta.
Nella ripresa al 15' Leif Aronsson supera con una finta
due difensori e segna […]” (A. Coradello – La Gazzetta
dello Sport, 25-6-1960)

Notizie 
Addio Elliot!
▸  “New York, 25 ottobre 1959. -  Il
preparatore atletico del Milan, Elliot
C.  Van  Zandt,  ex  allenatore  della
nazionale italiana di pallacanestro, è
morto  oggi  a  bordo  di  un  appa-
recchio della “KLM” mentre da Mi-
lano si recava a Chicago per sotto-
porsi ad una cura.
La causa della morte non è stata  an-
cora  precisata comunque si ritiene
che  il  44enne  allenatore  sia  stato
vittima di un attacco di cuore. Il de-
cesso  è  avvenuto  mentre  l'apparecchio  sorvolava  l'A-
tlantico.
Nato a Hot Springs (Arkansas) 44 anni or sono Van Zan-
dt  combatté in Europa nel corso della seconda guerra
mondiale nell'esercito americano con il grado di capita-
no. Al termine delle ostilità egli rimase in Italia occu-
pando la carica di allenatore federale del-la nazionale
azzurra di pallacanestro poi negli anni 1951 e 1952 fu
allenatore  della  nazionale  turca  sempre di  pallacane-
stro.
Quattro anni fa fu assunto come istruttore atletico del
Milan. Tre settimane or sono venne colpito da un vio-
lento attacco renale ed il suo medico gli consigliò di ri-
tornare in America per sottoporsi ad un delicato inter-
vento chirurgico.” (La Gazzetta del Mezzogiorno, 26-10-
1959)
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Profili in rossonero
Ernesto Grillo
▸ “Ci sono tre anni di Milan, a fine carriera, per questo
fuoriclasse  autentico  che sbarca in Italia  nell'autunno
 del 1957. Viene dall'Independiente, club storico di Bue-
nos Aires: in Argentina è stato anche nazionale. Ma il
suo impatto con  la Milano dell'epoca  non è semplicissi-
mo: il clima è infelice, le prime partite vanno male e i
tifosi, già nostalgici del trio "Gre-No-Li" (è rimasto solo
il "barone" Liedholm) e resi di gusti difficili dal tricolore
conquistato la stagione precedente,  inizialmente  non
stravedono per lui. Decide, però, di tener duro e al se-
condo campionato arriverà un nuovo scudetto, assieme
a nove gol e a giocate al tempo stesso fantasiose e po-
tenti. 
Numero 10 genuino,  lascia il  Diavolo quando sta  per
spuntare la stella di Rivera: torna in patria, dove gioca
nel Boca Juniors fino a tardissima età.” (da “Dizionario
del Calcio Italiano”)

Foto autografata di Ernesto Grillo in maglia rossonera (archivio
Luigi La Rocca)

Profili in rossonero
Sandro Cesare Salvadore

▸  “Cresciuto calcisticamente
nel  Milan,  esordì  nel  ruolo di
libero nella squadra rossonera
nel campionato '58-'59 (21 set-
tembre 1958). 
Titolare dalla stagione succes-
siva,  conquistò  in  totale  due
campionati,  quello d'esordio e
l'ultimo disputato con il Milan
(1961-62). Lasciò la sua squa-
dra d’origine dopo 72 incontri
in serie A. 
Trasferitosi  nell'estate  del  '62
alla  Juventus,  divenne titolare
fisso e rimase al centro della di-
fesa bianconera per dodici sta-
gioni, nel corso delle quali vin-

se tre campionati e una Coppa Italia.” (da Wikipedia.it)
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Figurine del Milan 1959-60

Gazzada Schianno (Comunale), 10 agosto 1959
Milan A-Milan B   5-0
Milan A: Gallesi;  Fontana,  Zagatti,  Liedholm, Maldini,
Occhetta, Schiaffino, Bean, Danova, Galli.
Milan B: Alfieri, Salvadore, Meanti,  Marchioro, Reina,
Ghezzi, Bresolin, Ferrario, Altafini, Bacci.
Note: giocati due tempi di 20 minuti. 10 contro 10.

il «torneo interno»
(squadre di 5 giocatori con campo e tempi ridotti)
Arcisate (Comunale), 11 agosto 1960
Milan squadra A-Milan squadra B   1-1
Milan squadra A: Arienti, Schiaffino, Salvadore, Ferra-
rio, Altafini.
Milan squadra B: Buffon, Danova, Occhetta, Galli, Mar-
chioro.
Reti: Altafini, Danova.

Arcisate (Comunale), 11 agosto 1960
Milan squadra D-Milan squadra C   2-0
Milan  squadra  D: Alfieri,  Zagatti,  Liedholm,  Bresolin.
Reina.
Milan squadra C: Gallesi, Maldini, Fontana, Bean, Mean-
ti.
Reti: Bresolin, Liedholm.
(Mancano altre notizie del torneo)

Varese, 13 agosto 1959
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
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Gallarate (“Alessandro Maino”), 19 agosto 1959
Milan A-Milan Riserve   8-1Milan A-Milan Riserve   8-1
Milan  A:  Gallesi  (Alfieri);  Fontana,  Zagatti;  Liedholm,
Maldini, Schiaffino; Bean, Galli, Altafini, Grillo, Danova.
Milan Riserve: Buffon; Tiziani, Santini; Marchioro, Sal-
vadore,  Occhetta;  Meanti,  Reaina,  Bresolin,  Ferrario,
Bottani.
Reti: 2' Grillo, 8' Altafini, 18' Galli, 22' 33' e 36' Altafini,
38' Meanti, 52' Galli, 60' Altafini.
Note:  giocato un tempo di 60 minuti circa. Gara dispu-
tata con inizio alle ore 10,30. Nel Milan Riserve Tiziani
e Santini in prestito dalla Pro Patria, e Bottani dal Mel-
zo.

19 agosto 1959. “Durante la partita fra titolari  e rincalzi  del
Milan, a Gallarate, Danova si fa anticipare da Buffon, che difen-
deva la porta dei rincalzi”

19 agosto 1959. “Grillo, apparso in buone condizioni atletiche e
di forma, ostacolato da Salvadore, sul campo della Gallaratese,
dove il Milan ha disputato una partitina in famiglia”

Milano (campo Fossati), 5 settembre 1959
Milan A-Milan Riserve   4-4Milan A-Milan Riserve   4-4
Milan  A:  Gallesi  (Alfieri);  Fontana,  Zagatti;  Liedholm,
Maldini,  Occhetta;  Danova (Marchioro),  Galli,  Altafini,
Grillo, Bean.
Milan Riserve: Buffon (Gallesi); Noletti (Bergonti), Treb-
bi  (Garagna);  Pelagalli,  Salvadore,  Trapattoni;  Fogar,
Ferrario, Bresolin, Bettini, Reina (Meanti).
Reti: Altafini 2, Galli, Grillo, Bettini 2 (R),  Bresolin (R),
Fogar (R).
Note: giocato un tempo di 75' minuti. Partita giocata in
mattinata.
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Milano (campo Fossati), 1° ottobre 1959
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0
Milan A: Colombo; Fontana, Zagatti; Liedholm, Maldini,
De Angelis; Danova, Galli, Altafini, Schiaffino, Bean.
Milan Ragazzi:  Alfieri,  X, Gennari;  Monetti,  Colombo,
Locatelli; Dabusti, Gervasoni, Tronchin, Tosetti, Bertos-
si.
Reti: Galli 3, Schiaffino, Altafini.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Stagione 1959-60. Vincenzo Occhetta, Lorenzo Buffon e Carlet-
to Galli prima di un'allenamento sul campo Fossati

Milano (campo Cambini), 19 novembre 1959
Milan A Milan A (difensori)-Milan B Milan B (attaccanti)    risultato sc.
Milan A (difensori): Gallesi, Ghezzi, Maldini, Fontana,
Occhetta, Arienti (allenatore in 2a).
Milan B (attaccanti): Alfieri, Liedholm, Bacci, Altafini,
Bean. Ferrario.
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa. 6 contro 6.

Milano (campo Rizzoli), 3 febbraio 1960
Milan A-Milan Riserve   3-2Milan A-Milan Riserve   3-2
Milan A: Alfieri; Fontana, Trebbi; Schiaffino, Salvadore,
Occhetta; Bean, Galli, Altafini, Grillo, Bettini.
Milan Riserve: Ghezzi; Noletti, Zagatti; Pelagalli, Mal-
dini, Trapattoni; Fogar, De Angelis, Ferrario, Bacci, Da-
nova.
Reti: Altafini 2, Galli. 
Note: giocato  un  tempo  di 65 minuti circa.  Partita di-
sputata in mattinata.

Stagione 1959-60 Il  Milan in  allenamento  sul  campo Fossati
(archivio “L'Unità”)

Milano (campo Rizzoli), 11 febbraio 1960
Milan A-Milan BMilan A-Milan B    risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa. 7 contro 7.

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

Milano (campo Rizzoli), 18 febbraio 1960
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa. 7 contro 7.

Milano (campo Fossati), 18  maggio 1960
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 20 minuti circa. 6 contro 6.

Stoccolma (campo dell'Hammarby), 18 luglio 1960
Milan A-Milan BMilan A-Milan B    risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Notizie e curiosità
San Siro negli anni '50
▸ “Nel 1954 iniziarono i lavori del secondo ampliamen-
to,  ultimati  dodici  mesi  più  tardi  con l´inaugurazione
del 26 ottobre ´55: la capienza fu estesa a 85 mila posti.
Il primo impianto d´illuminazione è datato 1957.” 

1955. Lavori a San Siro

Fine anni '50. Una veduta aerea dello stadio di San Siro
Lo stadio di San Siro nella stagione calcistica 1959-60
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