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Coppe minori
Amichevoli

Cesuna (Comunale), 2 agosto 1961
Milan-Cesuna 18-1 (11-1)
Milan: Ghezzi (37' Alfieri); Maldini, Zagatti; Pelagalli,
Salvadore, Radice; Conti, Pivatelli, Altafini, Rivera (49'
Ferrario), Barison. All.: Rocco.
Reti: 10' Altafini, 12' Conti, 14' Maldini, 23' Altafini, 31'
Zagatti su rigore, 40' Conti, 41' Barison, 42' Conti, 45'
Rivera, 48' Pivatelli, 49' Rivera, 57' Radice, 58' Barison,
60' Zagatti su rigore, 62' Conti, 63' Ferrario, 66' Pivatelli, 68' Altafini
Note: giocati due tempi; il primo di 53' e il secondo di
20' minuti.

▸ Il Milan a Cesuna ha segnato 18 gol
“A Cesuna la squadra del Milan ha disputato nel pomeriggio di ieri la sua prima partita di allenamento contro
una formazione composta da giovani calciatori della zona asiaghese.

2 agosto 1961.
Il Milan
prima dell'amichevole
con il Cesuna.
Da sinistra, in piedi:
Salvadore, Maldini, Pivatelli,
Radice, Barison, Zagatti;
accosciati:
Altafini, Ghezzi, David,
Conti, Rivera

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
L'incontro si è svolto sotto un violento acquazzone ed
ha registrato un facilissimo successo dei rossoneri per
18 a 0. Tutti i giocatori hanno palesato la loro ottima
condizione e si sono impegnati a fondo, nonostante l'acqua piuttosto violenta.
Tutti i rossoneri godono di ottima salute, compreso
Ghezzi che ha giocato per tutta la partita, durata un'ora
e cinque minuti, suddivisi in due tempi. Ferrario è entrato nell'ultima parte del confronto in sostituzione di
Rivera. Il solo giocatore rimasto a riposo è David, affetto da una leggera infiammazione.” (Corriere della Sera,
3-8-1961)
Malo (Comunale), 6 agosto 1961
Milan-Malo 18-1
Milan: Ghezzi (Liberalato); Maldini, Zagatti; David, Salvadore, Radice; Conti (Rizzo), Pivatelli (Ferrario), Altafini, Rivera (Pelagalli), Barison (Gallo). All.: Rocco.
Reti: Altafini (8), Rivera (3), Gallo (2), Pivatelli (2), Rizzo, Barison, Conti.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.
▸ Il Milan si ripete: anche a Malo 18 gol
“Malo, 6 agosto. - Il Milan ha imparato solo ora la
lezione di Rocco ed ha bisogno di tempo per assimilarla
del tutto. La partitela contro la modesta formazione di
dilettanti del Malo ha detto poco, 18 reti sono molte,
ma a dire il vero poche di esse sono scaturite da una
manovra ben congegnata. Ecco perché riteniamo che il
Milan debba ancora lavorare sodo per giungere al «via»
in piena forma. Non vi è dubbio però che la squadra
rossonera riuscirà nell'intento pur nel breve tempo che
essa ha a disposizione […]” (N. Furegon – La Gazzetta
dello Sport, 7-8-1961)
Asiago (Comunale “Andrea Zotti”), 9 agosto 1961
Milan-RAPPR. ASIAGHESE 14-1 (9-0)
Milan: Alfieri; Maldini (Pelagalli), Zagatti; David, Salvadore, Radice; Conti (Gallo), Pivatelli, Altafini, Rivera
(Forin), Barison. All.: Rocco.
Reti: 10' Barison, 17' Altafini, 18' Rivera, 23' Conti, 32'
Altafini, 34' e 35' Rivera, 37' Altafini, 40' e 61' Pivatelli,
71' Gallo, 77' e 78' Altafini, 83' Forin.
Note: giocati due tempi di 40' e 45 minuti.

Stagione 1961-62 / pag. 2
▸ Cinque reti e positivo gioco di Altafini
nel Milan in allenamento ad Asiago
“Asiago, 9 agosto. - Come annunciato, il Milan ha disputato nel tardo pomeriggio ad Asiago una partita di
allenamento con la squadra locale. Si è trattato di un
primo tempo di 40 minuti e di una ripresa di 45. Il gioco
è stato abbastanza piacevole e sciolto nella prima parte
della gara, e i rossoneri hanno messo in rete nove palloni, mostrando sicurezza e organicità sia in difesa che
all'attacco.
Nella ripresa, invece, il tono del gioco è scaduto, ed il
Milan ha mostrato di volersi limitare a un modesto
allenamento, ricorrendo all'inserimento di David accanto a Maldini, e di Pelagalli, Gallo e Forin.
Ha confermato il suo già soddisfacente grado di forma
Altafini, autore di cinque reti, mentre anche Rivera è
parso in ripresa.” (La Stampa, 10-8-1961)

9 agosto 1961. Milan-Rappresentativa Asiaghese 14-1. “Rivera
in azione nell'incontro disputato dal Milan mercoledì”

Treviso (Comunale), 13 agosto 1961
Treviso-Milan non disputata
Parma (Tardini), 18 agosto 1961
Milan-Mantova non disputata
Parma (Tardini), 18 agosto 1961
Milan-Parma 3-1 (0-1)
Milan: Ghezzi; Maldini, Zagatti; David, Salvadore, Radice; Conti, Greaves, Altafini, Rivera (46' Pelagalli), Pivatelli, (46' Barison). All.: Rocco.
Reti: 50' e 55' Altafini, 59' Greaves.
▸ Solo nella ripresa il Milan riesce a superare il Parma
“Parma, 18 agosto. - Il Milan ha schierato l'inglese
Greaves questa sera a Parma nell'incontro vinto per 31. Per vedere all'opera il calciatore d'oltre Manica sono
accorsi dirigenti e tecnici da tutta Italia (fra gli altri
era presente in tribuna Korostovel, allenatore della Juventus).

18 agosto 1961. Milan-Parma 3-1. “Altafini segna il secondo gol,
vanamente contrastato da Panara” (arch. Sergio Giovanelli)
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Greaves ha disputato entrambi i tempi denotando però
una radicale differenza di rendimento fra l'uno e l'altro.
Se si considera tuttavia che dopo i primi 45 minuti
piuttosto in sordina Greaves ha trovato l'intesa con i
compagni mettendo anche a segno un goal, si può concludere che l'ambientamento è già in atto e che l'inglese manterrà nel Milan quanto da lui ci si attende. Insomma, sulla base di quanto si è visto nel corso del
secondo tempo dell'incontro di stasera, è facile pensare
che se l'undici rossonero troverà un'efficace sistemazione a centrocampo, le punte avanzate Altafini e Greaves
(il quale gioca costantemente in attacco, quasi all'altezza del centravanti, pronto ad infilarsi nei corridoi liberi)
costituiranno un tandem fra i più forti del campionato.
Il primo tempo aveva visto, con Greaves, tutto il Milan
piuttosto incerto nella manovra: i collegamenti, specie a
centrocampo, erano o approssimativi o addirittura insufficienti per la scarsa adattabilità delle mezze ali Rivera e Greaves ad aiutare i mediani. Il Parma ha approfittato della situazione per imporre il suo gioco, modesto fin che si vuole ma più sbrigativo di quello rossonero. E alla fine il Milan andava al riposo in svantaggio
per una rete a zero, rete segnata dalla mezz'ala parmense Moriggi.
In questi primi quarantacinque minuti, se si toglie qualche puntigliosa incursione di Altafini e qualche pezzo
isolato di bravura di Rivera, il Milan non si è visto; e
poco si è visto anche Greaves.
Nella ripresa, con David interno di nome ma in effetti
centromediano metodista alle spalle del duo AltafiniGreaves, la musica è cambiata e nel giro di quattordici
minuti ben tre palloni finivano nella rete del Parma. I
primi due (al 5' e al 10') ad opera di Altafini, che in
entrambe le occasioni raccoglieva precisi lanci, superava il portiere Recchia in uscita e segnava a porta vuota; il terzo a opera di Greaves, che con un abile intervento da pochi passi riprendeva un tiro di Conti respinto in tuffo da Recchia.” (La Stampa, 19-8-1961)
Milano (San Siro), 22 agosto 1961
Milan-Honved 3-2 (1-1)
Milan: Grezzi (46' Liberalato); Maldini, Zagatti; Pelagalli, Salvadore (46' Pivatelli), Radice; Conti (46' Rivera), David, Altafini, Greaves, Danova. All.: Rocco.
Reti: 5', 50' Altafini, 68' Greaves.

▸ Greaves a due minuti dal termine decide l'incontro
“Milano, 22 agosto. - Piuttosto movimentata l'attesa per
Milan-Honved, la partita con cui l'undici di Rocco si è
presentato al pubblico di San Siro e che ha nello stesso
tempo concluso praticamente la preparazione al
campionato. Il caso del giocatore inglese Greaves
“ricuperato” dall'allenatore domenica scorsa mentre
stava per partire, insalutato ospite, verso l'Inghilterra,
continua a suscitare commenti piuttosto vivaci. Per
Greaves sono giunti dall'Inghilterra perfino alcuni giornalisti londinesi, che hanno parlato a lungo col
ventunenne “asso innamorato” il quale non può vivere
lontano dalla moglie e dalle sue due bimbe. I giornalisti
d'oltre Manica deploravano la scarsa serietà professionistica di Jimmy, ma soprattutto criticavano l'intraprendenza o i cattivi consigli del suo manager, l'avv.
Lewis, che suscita rimpianti non disinteressati nell'excalciatore del Chelsea non appena giunge in Italia.
(L'ultima volta i rimpianti di mister Greaves sono costati al Milan circa 5 milioni di ingaggio maggiorato).
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Ora la società rossonera se l'è cavata con un permesso
extra, ma extra davvero. Greaves è stato autorizzato a
partire in aereo subito dopo l'incontro di questa sera.
Gli hanno poi prenotato per lui e famigliola i biglietti
sull'apparecchio di ritorno che atterrerà a Linate venerdì. E con questo la nostalgia di Greaves dovrebbe esaurirsi. Altrimenti – ha dichiarato Rizzoli, presidente del
club rossonero – si esaurirà la pazienza dei dirigenti del
Milan.
Le vicende del calciatore inglese è all'ordine del giorno.
Questa sera a Milano ci sono voci contrastanti: alcune
sostengono che il giocatore ha già visitato degli appartamenti in città, per restarci altre dicono che Greaves
non tornerebbe più dall'Inghilterra [...].
Queste le notizie che corrono nell'attesa dell'inizio. Lo
stadio non è al completo. Anche stasera gli spettatori
sono circa 40 mila, come per Inter-Dinamo di Kiev. E'
sereno, non c'è vento e la temperatura è scesa appena
di quel tanto da rendere il clima sopportabile. Gli ungheresi si presentano in bianco con fascia rossa e numeri bianchi sulla schiena. Chi li identifica è bravo. Il
pubblico riconosce tuttavia e applaude il trentaseienne
Bosicz, asso della grande nazionale ungherese, e il venticinquenne Tichy, centro avanti che ha giocato anche
contro gli azzurri.
Si incomincia alle 21,15 e subito il Milan va in vantaggio. Quinto minuto, punizione calciata da David, Altafini
salta ben più in alto del portiere e devia in rete. Un terzino poco dopo falcia Greaves lanciato verso il goal. Lo
stesso Greaves, al 18', si libera di tre avversari, ma tira
addosso all'estremo difensore. Il Milan tiene David arretrato e Pelagalli in posizione di terzino. Maldini è libero.
Nonostante il loro gioco tecnico gli ungheresi stentano
a impegnare la porta di Ghezzi. Un tiro da distanza di
Ticky si perde a lato e un altro di Bosicz viene parato da
Ghezzi. Poi il gioco ristagna a metà campo. Al Milan
manca un uomo di raccordo perché David gioca prevalentemente in posizione difensiva e tutto l'insieme della
tattica rossonera consiste nelle puntate in tandem effettuate dai due uomini di punta Greaves e Altafini. La
partita ha una fase di tranquillità, poi Greaves scatta
sulla sinistra e centra evitando il portiere. Altafini interviene ancora di testa, ma devia dalla parte opposta alla
rete incustodita. Il Milan non è fortunato e la Honved
pareggia. Su un contropiede Maldini sbaglia a intercettare un tocco all'indietro di Tichy e Balogh, una ventenne promessa del calcio magiaro, avanza e batte
Ghezzi con un tiro secco. Sull'uno a uno termina il primo tempo nel quale il Milan ha provato la formazione
più vicina a quella del campionato.
La squadra rosso-nera, abbastanza bene allenata fisicamente, è piaciuta per una ventina di minuti, poi il suo
gioco si è spezzettato. La difesa è stata solida, ben sorretta dall'apporto dei due mediani laterali ma all'attacco, se si eccettua l'intraprendenza di Altafini e Greaves,
non si sono avuti d'eccezione, tanto più che il militare
Danova era molto lontano dalla forma migliore. Si è
sentita inoltre molto l'assenza di Trapattoni a far coppia
con David a metà campo.
Nella ripresa l'undici rosso-nero ha presentato parecchi
aggiustamenti, più che altro per collaudare lo stato di
forma dei singoli. Al 6' minuto su punizione calciata da
David e susseguente deviazione di Barison ancora Altafini con una magnifica girata portava in vantaggio la
sua squadra. Un tiro di Bosicz, che rimbalzava su una
spalla di Maldini, terminava però in rete al 20', cosicché
le due squadre si trovavano nuovamente in parità.
Altafini per la terzavolta riusciva poco dopo a spedire la
palla dietro la linea bianca difesa da Taka'cs, ma il punto era annullato per un precedente fallo di mani dello
stesso centroavanti milanista. Il pubblico, che non aveva scorto l'intervento falloso, fischiava per almeno cinque minuti (a torto).
Maldini al 36', in uno scontro con un avversario si feriva alla testa e doveva uscire dal campo. Il medico socia-
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le era costretto a praticare al giocatore sette punti di
sutura; difficilmente lo sfortunato Maldini potrà giocare
domenica in campionato.
Barison arretrava in difesa. Pur rimasta in dieci la squadra italiana riusciva ugualmente a vincere proprio allo
scadere del tempo. Al 43' minuto, Graves scattava su
lancio di Altafini e batteva il portiere ungherese con un
pallone ben dosato [...]. La vittoria del Milan è stata di
misura, ma meritata.” (La Stampa, 23-8-1961)
Como (Sinigaglia), 31 agosto 1961
Como-Milan 2-2 (1-1)
Milan: Ghezzi (63' Alfieri), Depedri, Barison, David (70'
Degradi), Orlandi, Stucchi (Lodetti), Gallo, Rizzo, Scurti
(Beretti), Ferrario (75' Campi), Danova). All.: Rocco.
Reti: 26' Gallo, 82' Beretti.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Una «mista» del Milan pareggia 2-2 a Como
“Como, 31. - Galoppo di allenamento per il Como, in
vista della prima di campionato in programma domenica con il Modena. La partita dovrebbe essere considerata sotto questo aspetto, anche se in effetti Baldini
ha schierato solo nel primo tempo la formazione tipo, e
nemmeno questo al gran completo.
Poi il Como ha mandato in campo i rincalzi, ed allora si
è trattato di una partita amichevole fra le squadre riserve dei due sodalizi. Il Milan, che ieri sera aveva giocato
con il Novi Sad, non ha potuto allineare che una
formazione di ripiego, con i soli Ghezzi, Barison, David
e Danova tra gli uomini di prima squadra.
L'incontro si è svolto su di un livello di costante equilibrio, senza che nessuna delle due squadre spingesse
mai a fondo. Del resto non si poteva pretendere di più
data la temperatura canicolare che non invitava certo
gli atleti ad impegnarsi a fondo.
[…] Fra i rossoneri ottima impressione ha suscitato l'ala
destra Gallo, autore di alcune puntate a rete pericolose.
Pregevole l'azione del gol del pareggio, al 26' siglata
con un tiro potente fra palo e portiere.
David ha funzionato da regista sia in fase difensiva
prendendo in consegna il centravanti lariano per liberare il proprio centromediano, sia quando si è spinto in
avanti. Danova ha svolto un gioco troppo personale,
difettando nel primo tempo di incisività e rinunciando a
contendere il pallone agli avversari. Dopo la strigliata
ricevuta da Rocco negli spogliatoi, nella ripresa è
apparso più dinamico e anche combattivo, concertando
alcune belle azioni, ed obbligando al 20' Bello ad un
magnifico volo per sventare in corner un suo potente
tiro. Buoni spunti ha avuto anche la mezzala destra Rizzo […]” (D. Castelli – La Gazzetta dello Sport, 1-9-1961)
Grosseto (Comunale), 7 settembre 1961
Milan-Grosseto 8-1 (2-0)
Milan: Ghezzi (61' Liberalato); Trebbi (Depedri), Zagatti; Trapattoni (58' Danova), Salvadore, Radice; Pivatelli,
Pelagalli, Altafini (58' Ferrario), Greaves (58' Rizzo), Barison (61' Gallo). All.: Rocco.
Reti: 17' Greaves, 35' e 47' Barison, 54' Greaves, 57' Barison, 68' Ferrario, 73' e 88' Gallo.

▸ Milan-Grosseto 8-1
“Grosseto, 7. - Luci, folla, entusiasmo alle stelle, applausi. Grosseto ha vissuto la sua serata di gala calcistica, assistendo alla lezione che il Milan ha impartito,
umilmente, alla sua svelta squadretta nei promossa in
serie C. Non c'è molto da raccontare in questi frangen-
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ti, quando la sfida, cioè, sia pure amichevole e spogliata
da episodi di rude antagonismo, mette di fronte un peso
piuma ed un peso massimo. Fatalmente ai ragazzi di mister Vianello, intrappolati nel geniale e scattante dispositivo milanista, non poteva che toccare la sorte dei
cavalleggeri del generale Custer a Little Big Horne: il
massacro. Ma è stato però un massacro simpatico, umanitario, sportivissimo, attuato nel secondo tempo, anche
per il rispetto che Nereo Rocco nutre per il segretario
del Milan, Bruno Passalacqua, che è di Grosseto.
Il Milan è veramente piaciuto di più nella ripresa quando Rocco ha lanciato in campo i caracollanti giovani
puledri Liberalato, Depedri, Rizzo, Gallo e Ferrario.
Nel primo tempo, che aveva assunto sin dalle prime
battute di inizio il carattere di un vero e proprio allenamento, si era assistito tuttavia alle prodezze sia pure
saltuarie dei Greaves, degli Altafini, dei Barison, dei
Trapattoni, che indicano in sostanza la possente inquadratura e la praticità del gioco della squadra di Rocco.
E' tardi, quindi buttiamo giù alla svelta i rapidi schizzi
panoramici delle azioni che hanno portato alle segnature. Palla al Grosseto che parte verso la porta milanista
con folate aggressive. Poi i rossoneri sembrano svegliarsi e il portiere Odasso salvava con tre consecutivi
magnifici interventi su tiri di Barison, Altafini e Pivatelli. Ma al 17' inspiegabilmente il portierino biancorosso prende una grossa papera, lasciandosi sfuggire
il pallone che Greaves a porta vuota insacca. Ancora
delle ottime parate del guardiano grossetano su bolidi
di Pivatelli ed Altafini.
Il Milan fa giocare Trapattoni in appoggio a Salvadore
con il quale si scambia frequentemente sul centravanti
avversario. Al 35' la seconda rete rossonera: Greaves
rimette al centro un pallone che Odasso non trattiene.
Barison può così segnare di testa con tutta tranquillità.
Nella ripresa, già al 2' su servizio di Greaves, Barison
fulmina un pallone imprendibile nella rete di Fumi che
ha sostituito Odasso. Al 9' una splendida azione rossonera: Barison di testa ad Altafini che al volo restituisce
sulla sinistra: pallonetto dosato al centro. Di piatto
Greaves scavalca flemmaticamente con la sfera il
portiere avversario: 4 a 0.
12': altra prodezza dell'inglese che piroetta elegantemente con il pallone tra i piedi, seminando avversari
sul limite dell'area. Poi scatta improvvisamente sulla sinistra, rimette al centro rasoterra: il solito Barison
non si fa pregare e batte il portiere grossetano per la
quinta volta. A questo punto, escono dal campo Greaves, Altafini e Trapattoni, seguiti poco dopo anche da
Ghezzi. Il Milan pertanto assume questo schieramento:
Liberalato; Depedri, Zagatti; Pelagalli, Salvadore, Radice; Danova, Pivatelli, Ferrario, Rizzo, Gallo.
Al 23' il sesto dei gol del Milan ottenuto con una stangata di Rizzo che raccoglie un rimpallo al limite dell'area: Fumi, nettamente sorpreso, non tenta nemmeno la
parata. 29': bis di Rizzo che mette ancora fuori causa il
portiere grossetano: 7 a 0. Il Milan, naturalmente, dispone come vuole dei giovani ed inesperti avversari.
Al 42' Ferrario conclude la marcatura rossonera con
una splendida azione personale. Un minuto dopo arriva
finalmente la rete della bandiera per il Grosseto: Seregni, su passaggio di Pazzi, batte Liberalato.” (A. Marchesi - Corriere dello Sport, 8-9-1961)
Notizie
Dino Sani a Milano
▸“Milano, 5 novembre. - Dino Sani, il giocatore oriundo
ingaggiato dal Milan, proveniente da Buenos Aires è
arrivato ieri a Milano – via Roma – alle 18,25, accompagnato dalla moglie Elsa e dal piccolo Dino junior, di
tredici mesi.
Sani – che fece parte come interno nella squadra brasiliana campione del mondo – ha confermato che è stato
ingaggiato dal Milan in prestito per cinque mesi.
Con l'arrivo del brasiliano con ogni probabilità il Milan
lascerà libero Greaves di tornarsene in Inghilterra.
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Tutto, comunque, verrà deciso entro la prossima setti-m
ana. […]” (La Gazzetta dello Sport, 6-11-1961)

6 novembre 1961. Dino Sani accolto da Nereo Rocco al suo arrivo al Milan

Amburgo (Germania), 7 novembre 1961
Amburgo-Milan 1-0 (1-0)
Milan: Ghezzi (46' Liberalato); Maldini, Frigerio; Pelagalli, Salvadore, Radice; Ghiggia (Ferrario), Merighi, Altafini, Rivera (46' Conti), Barison. All.: Rocco.
▸ Il Milan battuto ad Amburgo (0-1)
“Amburgo, 7. - Il Milan ha perduto stasera una gara che
avrebbe anche potuto pareggiare. La partita si è svolta,
specie nel primo tempo, sotto una pioggia sferzante.
Malgrado il tempo proibitivo, il Milan con i suoi grossi
nomi ha attirato oltre 45.000 spettatori paganti.
Il fondo molto scivoloso ha ritardato lo sviluppo del gioco, ma dopo un quarto d'ora circa ambedue le squadre –
soprattutto con i giocatori più noti – sono riuscite a
produrre un gioco spettacolare e sia gli italiani che i tedeschi hanno riscosso applausi a scena aperta.
La partita è stata di una correttezza esemplare da am-

7 novembre 1961. Amburgo-Milan 1-0. “Il portiere tedesco libera di pugno, prevenendo il colpo di testa di Barison, mentre
Altafini osserva l'azione”
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bedue le parti e in tutti e due gli schieramenti hanno dominato gli uomini di centrocampo.
Bisogna dire che per la prima volta nella sua carriera,
forse, Seeler – che ha giocato da mezzala – nel corso dei
novanta minuti non ha potuto lavorare più di tre palloni
discretamente, causa la stretta sorveglianza di Salvadore. L'altro nazionale tedesco, Doerfel, contro Maldini
non è riuscito a spuntarla che una volta nel corso dei
novanta minuti. Nella prima mezz'ora comunque bisogna accreditare alla squadra tedesca un maggior controllo di centrocampo ed una pressione – seppur non
molto ordinata – verso l'area milanista. In questo frangente ai rossoneri sono venute meno le ali che sole
avrebbero potuto alleggerire la pressione con un coordinato contropiede.
Comunque, a questo punto si deve mettere in risalto la
meravigliosa prova di Merighi, l'oriundo che si è aggregato al Milan e che si trova in Italia da due mesi
allenandosi ospite della Lazio. Proprio Merighi è risultato infatti alla fine della gara, insieme ad Altafini –
molto attivo, sebbene ben controllato – il migliore in
campo. Al 40' del primo tempo, partendo da metà campo, appunto Merighi era riuscito a scavalcare due avversari, sparando in porta un bolide di rara potenza: si
deve riconoscere che in questa circostanza il portiere
dell'HSV, Schnoor, ha sfoderato una parata sensazionale
per sventare il tiro con una respinta di pugno.
Con una squadra leggermente cambiata, il Milan si ripresentava per il secondo tempo. Liberalato ha sostituito Ghezzi, mentre Conti ha rimpiazzato Rivera.
Gli amburghesi partono subito all'attacco con impeto
furioso. Dopo cinque minuti, la difesa milanista era costretta a capitolare. Il centro attacco Wolf sparava un
gran tiro da dodici metri e Liberalato risultava assolutamente impossibilitato ad intervenire con successo.
In contropiede, iniziato assai bene da Maldini, Merighi
riusciva a portarsi in posizione di tiro: la sua fucilata
veniva bloccata, tanto che l'oriundo andava lealmente a
congratularsi con l'autore della prodezza.
Al 20', poi, ancora il portiere tedesco rimediava in angolo un violento tiro di Altafini. Gran finale del Milan
che a partire dalla mezz'ora della ripresa tentava ogni
possibilità per acciuffare il pareggio che in effetti sfiorava diverse volte. La squadra amburghese ha giocato a
ritardare l'azione rossonera, rifugiandosi perfino in salvataggi a fallo laterale che scatenavano le disapprovazioni e i fischi del pubblico.
I migliori del Milan: Merighi, Maldini, Salvadore e Altafini; dei tedeschi il portiere e le due mezzeali.” (A. Flohr
– Corriere dello Sport, 8-11-1961)
Sesto San Giovanni (campo Breda), 9 novembre 1961
Milan-MISTA Pro Sesto /MILAN RAGAZZI
14-2
Milan: Pelagalli (Danova), Ghiggia, Sani, Danova, Ghiggia, Altafini, Greaves, Conti (gli altri mancano). All.: Rocco.
Reti: Greaves (7), Danova (4), Altafini (2), Conti.
▸ Quattordici gol del Milan nell'allenamento a Sesto
“Oltre cinquecento persone si sono recate a Sesto San
Giovanni per assistere alla prova di Dino Sani, ed hanno
visto il... solito Greaves di mezza settimana [...]
Tornando alla partita di ieri (un tempo contro i ragazzi
del Milan ed uno contro la Pro Sesto), i rossoneri hanno
segnato la bellezza di quattordici reti: sette con Greaves, quattro con Danova, due con Altafini ed una con
Conti (contro due realizzate dalla Pro Sesto, con Dadda
e Vigni).
Altafini continua a lottare contro se stesso per vincere
la «crisi del gol»; si nota benissimo che il giocatore si
impegna, ha qualche scatto, ma il nervosismo lo frena
al momento della conclusione. Con un po' di pazienza
egli dovrebbe tornare il grande Altafini dei giorni belli.
Ieri ha bene impressionato Danova per l'impegno profuso e per il senso della rete: egli sta ritrovando la forma
[…]” (La Gazzetta dello Sport, 10-11-1961)
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9 novembre 1961. Milan-Pro Sesto 14-2. “Dino Sani in azione
durante l'allenamento del Milan”

Notizie
Jimmy Greaves si congeda dal Milan
▸ “Milano, 20 novembre. Alle 12,35 Jimmy Greaves è
diventato ufficialmente un ex-giocatore del Milan ed un
attaccante del Tottenham Hotspurs britannico. Alla
presenza di Andrea Rizzoli e bruno Passalacqua per il
Milan, e di Billy Nicholson per il Tottenham, Greaves ha
posto la sua firma su una serie di carte bollate, di cui sa
tutto ed eccezione della cifra esatta che questa firma è
costata al club inglese: da fonte d'oltre Manica si parla
di 100 mila sterline, ma da indiscrezioni raccolte nei
pressi di via Andegari le cose sarebbero andate diversamente. Quello che è certo, è che il Milan non ci rimette
una sola sterlina.” (La Gazzetta dello Sport, 21-11-1961)

Jimmy Greaves al suo arrivo al Milan

Gallarate (stadio “A. Maino”), 16 novembre 1961
Milan-Gallaratese 5-1
Milan: Liberalato (61' Alfieri); David (61' Mainardi), Depedri (Tenente); Pelagalli (Pivatelli), Maldini, Radice;
Ghiggia, Sani (Rizzo), Altafini, Rivera (Gallo), Barison.
All.: Rocco.
Reti: Altafini (2), Rivera (2), Barison.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Milan, allenamento a Gallarate
“In vista del prossimo incontro di Padova, il Milan si è
allenato ieri pomeriggio a Gallarate disputando contro
la squadra locale tre tempi di mezz'ora. Risultato finale:
cinque a uno.
Positiva la prestazione di Dino Sani, che ha svolto un intelligente lavoro di smistamento duettando ora con
Ghiggia, ora con Altafini (autore di due reti), mentre Rivera (che ha segnato lui pure due volte) rifiniva le
azioni. Barison ha giocato i primi due tempi all'ala
(realizzando un gol); nel terzo tempo a terzino. Poco
impegnata la difesa, in cui mancavano Salvadore lievemente infortunatosi mercoledì in allenamento e Trapattoni.” (Corriere della Sera, 17-11-1961)
Vigevano (Comunale), 23 novembre 1961
Milan-Vigevano 5-2
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Milan: Ghezzi (61' Alfieri); David (61' Tenente), Corradi
(61' Depedri); Pelagalli, Maldini; Gallo, Sani, Altafini
(Pantaleoni), Pivatelli (61' Ferrario), Conti. All.: Rocco.
Reti: Altafini (2), Pivatelli, Maldini, Sani.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.

▸ Il Milan non convince a Vigevano
“Il Milan, nel galoppo di allenamento sostenuto ieri allo
stadio comunale di Vigevano contro la squadra locale
ha segnato cinque reti subendone due, senza per altro
esprimere un gioco soddisfacente e spettacolare. Al
termine della partita Rocco non era certamente contento dell'esibizione dei rossoneri apparsi lenti e sprovveduti, specialmente in difesa. Più volte infatti nel corso
dell'allenamento (diviso in tre tempi da trenta minuti) la
retroguardia milanista è stata presa d'infilata dagli
attaccanti vigevanesi che pur solitamente non brillano
per pericolosità offensiva. Evidentemente la formazione
schierata dall'allenatore rossonero non era certo la
migliore di cui Rocco potesse disporre, ma tuttavia
preoccupanti sono apparsi gli sbandamenti di Salvadore, Pelagalli e Maldini.
Se la difesa rossonera è apparsa incerta in più occasioni, dal canto suo Altafini ha polarizzato l'attenzione
degli spettatori con una prestazione di altissima qualità.
Specie in fase conclusiva il centravanti rossonero si è
messo in evidenza con tiri potenti e centrali, con improvvisi scatti a rete dimostrando una dinamica ed una
potenza veramente spettacolose. Le prime due reti sono
state infatti segnate da Altafini, con tiri potentissimi e
numerosi altri suoi tiri sono stati fermati e neautralizzati con bravura dal portiere biancoceleste Beretta. La
terza rete è stata segnata da Pivatelli (buona la sua
prova) e la quarta è stata realizzata da Dino Sani su
calcio di rigore. Ha concluso le marcature allo scadere
del tempo Conti.” (Corriere della Sera, 24-11-1961)
Pavia (Comunale), 7 dicembre 1961
Pavia-Milan non disputata
Sesto San Giovanni (campo Breda), 7 dicembre 1961
Milan-Pro Sesto 3-0
Milan: Alfieri; Tenente, Zagatti; Pelagalli, Maldini, Salvadore; Conti, Sani, Altafini, Pivatelli, Barison. All.: Rocco.
Reti: 10' e 13' Pivatelli, 28' Barison.
Note: giocato un tempo di 33' minuti.
▸ Allenamento fiume del Milan a Sesto
“Rocco non cambia il Milan di Mantova. «Non vedo perché dovrei cambiare la squadra che vince», gha detto
l'allenatore al termine del lungo allenamento sulla palla
che i rossoneri hanno sostenuto ieri pomeriggio al campo Breda di Sesto San Giovanni.
Rocco ha porturo tutte le forze rossonere a Sesto nel
primo pomeriggio di ieri. Mancavano i militari Danova,
Trapattoni e Trebbi, i quali hanno fatto la loro apparizione sul campo, ad allenamento concluso (riprenderanno stamane al campo Schuster). Rocco ha fatto
disputare tre tempi, rispettivamente della durata di 33',
38' e 33; i primi due contro una formazione juniores del
Milan.
[…] Per la parte finale della partita-fiume, è entrata in
campo la Pro Sesto, squadra di Prima Divisione. Rocco
ha modificato il Milan inviando agli spogliatoi David,
Radice, Ghiggia e Rivera. Altre tre reti: Pivatelli (al 10'
e al 13') e Barison (28') Stupenda la segnatura dell'ala,
con un gran tiro al volo in area.” (La Gazzetta dello
Sport, 8-12-1961)
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Notizie e curiosità
Il Natale del Milan
▸ “Milano, 22 dicembre. - Questa sera, presso la sede di
via Andegari, si raduneranno tutti i giocatori del Milan
per una “festa natalizia”, con scambio di auguri e distribuzione di pacchi-dono e giocattoli ai bambini.
Alla festa interverranno il presidente Rizzoli, Spadaccini, Carraro, Polverini e molti dirigenti del sodalizio
rossonero.” (La Gazzetta dello Sport, 22-12-1961)
Notizie e curiosità
Si riossigena a Sappada il Milan
▸ “Sappada, 15 gennaio. - Sono le 17,30 e da cinque minuti la comitiva del Milan è rientrata in albergo dalla
passeggiata nei dintorni. Hanno goduto – i rossoneri – il
meraviglioso spettacolo di un pomeriggio incantevole,
mentre stamane, sugli «scivoli» vicini all'Hotel, si erano
cimentati nelle discese sugli slittini. Sembravano tanti
collegiali venuti quassù per una scampagnata sulla
neve. Sandro Salvadore, per un... errore di manovra,
fece una capriola con lo slittino. Il tutto, per fortuna, si
concluse senza conseguenze […]” (f. p. - La Gazzetta dello Sport, 16-1-1962)
Mestre (stadio “Francesco Baracca”), 18 gennaio 1962
Milan-Mestrina RAGAZZI 9-2 (6-1)
Milan: Liberalato (33' Canella); David (22' Radice),
Zagatti; Pelagalli, Maldini, Salvadore; Conti, Sani (33'
Pivatelli), Altafini, Rivera (33' Salvemini), Barison. All.:
Rocco.
Reti: 5' Altafini, 15' e 20' Conti, 22', 27' e 31' Rivera, 59'
Conti, 69' Altafini, 76' Pivatelli.
Note: giocati due tempi; uno di 32 e uno di 43 minuti.
Canella portiere della Mestrina.
▸ Rivera dà spettacolo nel galoppo di Mestre
“La gente, a Mestre, ha sfondato le porte prima che dal
di dentro si potesse fare la benché minima resistenza, e
l'amichevole del Milan con i ragazzi della Mestrina, che
doveva svolgersi a porte chiuse, si è disputata invece a
porte aperte, ma senza alcun disturbo per il gioco. Il
Milan, che si allenava dopo tre giorni di ossigenazione a
Sappada, ha potuto farlo con tutta tranquillità, contro
una squadretta che ha soprattutto badato a fare da allenatrice e che il portiere Ghezzi, il mediocentro Campanarin (titolare della Mestrina) e la mezzala destra
Tedesco (altro titolare) hanno rafforzato nella spina dorsale per offrire una maggior resistenza agli avversari.
Il Milan ha potuto giocare in scioltezza, poggiando soprattutto sui suoi due interni, facendo così divertire
tutti, compreso lo stesso Viani, che ad un certo momento ha esclamato, ammirato di un'ennesima prodezza di
Rivera: - “Quello lì non è un giocatore, è un pittore, un
grande artista; è il «Tintoretto» dei campi di calcio!”
Rivera, infatti, ha fatto camminare il Milan su un binario di manovra logico, che trovava il necessario appoggio a centro campo in Sani e aveva i suoi felici realizzatori in Altafini, Conti e nello stesso Rivera.
Va da sé che tra il Milan del primo tempo, che molto
probabilmente sarà quello utilizzato domenica, e il
Milan presentato nella ripresa, privo della coppia SaniRivera, c'è stato il classico abisso, e così il festeggiatissimo centravanti locale Salvemini – il capocannoniere
della serie C che è in comproprietà tra la Mestrina e il
Milan -, schierato alla mezzala destra, evidentemente in
prova, non ha potuto mettere in mostra le sue pur notevoli qualità […]” (E. De Polo – La Gazzetta dello Sport,
19-1-1962)
Notizie e curiosità
Il Milan a Cervinia
▸ “Cervinia, 30 gennaio 1962. - Tira un vento gelido, la
cima del Cervino è – cosa rara – senza un fiocco, senza
una sbavatura. Una fila di ragazzi in tuta, incappucciati
sino alle orecchie, scende di corsa la strada e si ferma
su un piazzale. Il Milan quasi al completo, con Rocco a
far da guida, sta per cominciare la mezz'ora di lavoro
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punta d'invidia. Dura pico più di trenta minuti la ginnastica dei rossoneri, quanto è umanamente possibile
sopportare nel freddo polare di questo primo pomeriggio al Breull. Poi Rocco ordina il rientro in albergo.
Corrono sottobanco tre o quattro permessi per una discesa in slitta; ne beneficiano – si fa per dire, con l'aria
diacca che spezza – Ghezzi, Salvadore, David e Barison.
Il loro passatempo è di breve durata, il vento mozzafiato impone l'«alt» anche a questa pattuglia di coraggiosi...” (La Stampa, 31-1-1962)

29 gennaio 1962. Il Milan in partenza per il ritiro di Cervinia

ginnico in scioltezza, movimenti rapidi del corpo, scatti
brevi, quanto permette un piccolo spiazzo al sole, scovato tra le vecchie case di Cervinia.
In pochi istanti i volti degli atleti diventano accesi, le
nuvolette di fiato li fan sembrare tanti personaggi di un
romanzo a fumetti. Con un pallone nuovo di zecca lavora soltanto Ghezzi e i compagni lo guardano con una

Biella (stadio La Marmora), 1° febbraio 1962
Milan-Biellese ragazzi 8-1 (3-0)
Milan: Liberalato (35' Ghezzi); David, Radice; Pelagalli,
Maldini, Salvadore; Ghiggia (Pivatelli), Sani, Altafini, Rivera (Conti), Barison. All.: Rocco.
Reti: 3' Sani, 17' Altafini, 20' Barison, 40' Sani, 49' Conti, Altafini, Pivatelli, Barison.
Note: giocati due tempi di 34 e 40 minuti.

1° febbraio 1962. Milan-Biellese ragazzi 8-1. “Il milanista Rivera (a destra) e Braggio durante l'allenamento dei rossoneri”

Cervinia, 30 gennaio 1962. “Ghezzi blocca un tiro di Radice;
stanno a guardare Altafini, Barison, Pelagalli e Salvadore”

▸ Otto reti del Milan a Biella
“Biella, 1° febbraio. - Sul campo della Biellese con due
gradi sottozero il Milan ha sostenuto un lungo allenamento di preparazione al derby. I giocatori erano
reduci dal periodo di ossigenazione passato a Cervinia.
“In realtà – ha spiegato il dottore del club milanista Roberto Terragni – bisognerebbe dire di deossigenazione.
Il meccanismo dei ritiri in alta montagna è semplice:
lassù c'è meno ossigeno, si pensi ai piloti dei reattori
che debbono portare la maschera. Il fisico umano reagisce alle condizioni aumentando il numero dei globuli
rossi, oltre ad altre modificazioni. Quando si torna in
pianura l'atleta ne resta avvantaggiato”.
Forti di milioni di globuli rossi Altafini, Barison, Sani e
compagni hanno segnato otto reti ai ragazzi della Biellese, rinforzati dal titolare di prima squadra Ninni.
Il portiere titolare Ghezzi naturalmente, ha difeso la
rete degli allenatori comandando a gran voce i difensori-ragazzini che gli stavano davanti. Ghezzi ha subito
un goal a freddo di Dino Sani, subito dopo il via fischiato da Rocco allenatore e arbitro, poi ha “fatto
fantasia” fermando il parabile e l'imparabile per una
decina di minuti fintantoché Altafini e Barison hanno
ottenuto altri due goals mentre Sani e lo stesso Altafini
hanno poi colpito due pali.

Stagione 1961-62 / pag. 8
Nel secondo tempo Conti e Pivatelli hanno sostituito
Ghiggia e Rivera. Liberalato è passato in porta tra i
biellesi e Ghezzi, pressoché disoccupato ha indossato la
tuta per restare alle spalle della difesa milanista
schierata con Maldini battitore libero, Radice terzino e
Pelagalli e Salvadore pronti ad intervenire sulle giovani
controfigure di Bettini e Hitchens .
Hanno ancora segnato Sani, Conti, Altafini, Pivatelli e
Barison. Per i biellesi ha realizzato di testa Mantovani il
più giovane dei ragazzi curati da Finotto.” (P. Bertoldi –
La Stampa, 2-2-1962)
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Reti: Altafini (2), Conti (2), Barison (2), Sani.
(*) portiere del Cesenatico.
▸ Milan-Cesenatico 7-0
“Un discreto pubblico, assai entusiasmato di chiaro
colore rossonero, ha seguito l'incontro amichevole tra i
nuovi campioni d'Italia e la squadra del Cesenatico
partecipante al campionato di serie D. La partita era
stata organizzata per interessamento di Giorgio Ghezzi
che, alla vigilia del suo ritiro dal calcio, ha voluto
provare l'emozione un po' sentimentale di ritornare fra i
pali del Cesenatico da dove mosse i primi passi della
sua carriera. Il Milan ha giocato senza forzare.
La partita si è rivelata dunque di scarso interesse
agonistico. Dei giocatori che dovevano essere provati
sono scesi in campo solo il diciottenne Paoloni, laterale
sinistro del Fano, e la mezz'ala triestina Paoli. I due elementi in prova hanno giocato oggi nella squadra del
Cesenatico., rivelando una discreta impostazione ma
doti nient'affatto eccezionali.
La partita è finita col risultato di sette a zero (due a
zero), a favore del Milan. Sani ed Altafini hanno aperto
la serie dei gol battendo Ghezzi nel primo tempo.
Ancora Altafini e poi due volte Conti e due Barison,
hanno battuto nella ripresa il portierino romagnolo
Magnani, promettente sedicenne.” (Corriere della Sera,
13-4-1962)

12 aprile 1962. Milan-Cesenatico 7-0. Le due squadre posano
per una foto ricordo

1° febbraio 1962. Milan-Biellese ragazzi. Fasi di gioco

Cesenatico (“Alfiero Moretti”), 12 aprile 1962
Milan-Cesenatico 7-0 (2-0)
Milan: Magnani* (Liberalato, 46' Alfieri); David (30'
Pivatelli), Pelagalli; Maldini, Salvadore, Radice (46' Lodetti); Conti, Sani, Altafini, Rivera (30' Barison), Ghiggia. All.: Rocco.

Parabiago (Civico “Libero Ferrario”), 3 maggio 1962
Milan-Parabiago 7-0 (3-0)
Milan: Liberalato (10' Alfieri); Tenente (41' Bravi), Zagatti; Pelagalli, Pasinato, Lodetti; Conti, Sani, Barison
(58' Beretti) Pivatelli, Ghiggia. All.: Rocco (in panchina:
Bergamasco)
Reti: 3' Ghiggia, 20', 27' e 53' Barison, 61' Sani, 68' Lodetti, 70' Ghiggia.
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 30 minuti.

Il Milan 1961-62
in tuta da allenamento
sulle gradinate di San Siro.
Da sinistra, in alto:
Ghezzi, Zagatti,
Maldini, Rivera, Pivatelli;
In basso:
Barison, Sani,
Pelagalli, Altafini,
Danova e Radice
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▸ Parabiago-Milan 0-7
“Parabiago, 3 maggio. Al termine del galoppo di allenamento sul campo del Parabiago contro la compagine
locale, Marino Bergamasco ha annunciato la formazione con la quale il Milan affronterà domenica il Nizza
negli ottavi di finale della Coppa dell'Amicizia. Al
comando dell'attacco non si schiererà Selmosson, come in un primo tempo previsto;
l'attaccante svedese in forza all'Udinese ha
una caviglia in disordine ed ha dovuto dare
«forfait». In sua sostituzione, l'allenatore
Bergamasco, al quale è stata affidata la
squadra in assenza di Nereo Rocco – tuttora in Sud America a caccia di... oriundi schiererà quasi sicuramente il centravanti
patavino Del Vecchio […]
Una tribuna stipatissima a dare il benvenuto al «Milan campione». Dopo 3' i rossoneri vanno a rete. Barison a Pivatelli che
finta il tiro e smista a Ghiggia. Gol facile da
due passi. Al 10' si infortuna Liberalato,
che «cade» male mettendo un piede in fallo
e rimanendo a terra per una brutta distorsione alla caviglia destra. Lo sostituisce Alfieri.
Al 20' il secondo punto: fallo al limite e
punizione «astuta» di Barison che lascia Ghezzi (in porta nel Parabiago) di pietra. Il terzo gol al 27': volata di
Conti sulla destra, pronto traversone e ancora Barison
fa centro. Nella ripresa (di 30'), il Milan lascia Tenente
negli spogliatoi sostituendolo con Bravi.
Quattro i gol: al 13' segna ancora Barison con un gran
tiro al volo (deviato da un difensore locale); al 21'
Berretti (subentrato da qualche minuto a Barison)
centra da sinistra e Sani, di testa, mette a segno. Al 28'
è il turno di Lodetti (servizio di Berretti). Al 30', un
istante prima del fischio di chiusura, il 7-0 per merito di
Ghiggia che sfrutta alla perfezione un centro di Conti
[…]” (A. Garavaglia – La Gazzetta dello Sport, 4-5-1962)
Notizie

▸ “Il Milan è partito ieri sera per il Sud America. La
squadra rossonera giocherà mercoledì a Buenos Aires
contro il Boca Juniors, poi affronterà sempre nella capitale argentina il River Plate ed il Racing. Infine si
esibirà a Rio de Janeiro contro il Flamengo. La comitiva
milanista era composta Barison, Liberalato, Pelagalli,
l'allenatore Rocco, Rozzoni (nella foto alla partenza da
Linate), Pivatelli, Conti, Tenente, Zagatti, il dottor Terragni ed i dirigenti Radice e Garimoldi. Trebbi e Trapattoni, in servizio militare, non sono partiti. A Buenos Aires, Rocco troverà gli altri giocatori della squadra, reduci dal Cile, il nuovo acquisto Germano ed un certo Celio
oriundo in prova. Il tecnico milanistra si incontrerà con
Francisco Ramon Lojacono probabilissimo candidato alla maglia rossonera.” (Corriere della Sera, 18-6-1962)
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Buenos Aires (Argentina), 20 giugno 1962
Boca Juniors-Milan 3-2 (1-1)
Milan: Liberalato; David, Radice; Pelagalli, Maldini, Salvadore; Germano (72’ Conti), Sani, Altafini, Rivera (69’
Rozzoni, 85’ Celio), Barison. All.: Rocco.
Reti: 22’ Altafini, 55’ Sani.

20 giugno 1962. Il Milan primi dell'incontro con il Boca Juniors.
Da sinistra, in piedi: Maldini, Sani, Salvadore, Altafini, Rivera,
Barison; accosciati: Pelagalli, Germano, Liberalato, David, Radice.

▸ Il Milan cede al Boca (3-2)
“Buenos Aires, 20. - Il Milan ha esordito con una sconfitta di misura nella sua tournée sud-americana. I campioni d'Italia sono stati infatti piegati per 3 a 2 dagli argentini del Boca Juniors (primo tempo 1 a 1).
Gli argentini hanno preso l'iniziativa subito dopo il fischio di inizio e si sono portati in vantaggio all'8' per
merito di Valentin. Il gol è scaturito da una irresistibile
azione dell'attacco argentino. Valentin passava ad Orlando, il quale restituiva a Valentin, che segnava con un
potente tiro sul quale il portiere italiano non poteva far
nulla. Elettrizzati dal primo gol, gli argentini dominano
il gioco per una ventina di minuti, ma Altafini al 22' si fa
luce tra i difensori del Boca e sorprende il portiere argentino insaccando imparabilmente. Da questo momento l'iniziativa passa al Milan che però non riesce a tradurre in gol la sua superiorità.
Nella ripresa gli argentini ripartono di scatto ed all'8'
passano nuovamente in vantaggio. Gli italiani reagiscono rapidamente e Sani riporta in parità le due squadre
al 10' su passaggio di Maldini. Il portiere argentino
Erra sfiora la palla, ma il tiro è così forte che la sfera gli
sfugge ed entra in rete. Al 18' gli argentini segnano il
terzo e decisivo gol per merito di Menendez, che sfrutta
abilmente un passaggio di Gonzalez.
Il resto della partita non fa storia. Nello schieramento
argentino Grillo ha sostituito Valentin e Simeone ha
preso il posto di Benitez.” (Corriere dello Sport, 21-61962)

20 giugno 1962. Boca Juniors-Milan 3-2. “Altafini fallisce un'occasione. Mentre Benitez accorre, il centravanti milanista spedisce a lato dopo aver superato il portiere Errea”

Montevideo (Uruguay), 24 giugno 1962
Nacional Montevideo-Milan 2-0 (1-0)
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Milan: Liberalato; David, Radice; Sani, Maldini, Salvadore; Germano (75' Pelegalli), Pivatelli, Altafini, Rivera
(31' Celio), Barison. All.: Rocco.
▸ Milan decimato a Montevideo. Vince (2-0) il Nacional
“Montevideo, 24. - Il Milan dal gioco slegato e deludente è apparso quasi subito in balia del Nacional, che era
riuscito a portarsi in vantaggio dopo soli cinque minuti
di gioco. Autore del gol l'ala sinistra Escalada, che riusciva a raddoppiare ad un quarto d'ora dalla fine.
Il Milan però in quel momento si trovava già ridotto a
nove uomini, ed era costretto a terminare la gara addirittura in otto, in quanto l'arbitro, dopo aver espul-so
Pivatelli per scorrettezze, non esitava minimamente ad
indicare la via degli spogliatoi anche a Maldini e ad
Altafini, rei di proteste. E' chiaro che, in queste condizioni, i campioni d'Italia non hanno potuto esprimere
il meglio di sé, per lo meno nei limiti di una onorevole
riscossa. Né l'arbitraggio, che tanto ha spianato la
strada al Nacional, è andato a genio agli stessi vincitori
ed al pubblico, accorso discretamente numeroso, ma
per conto suo parecchio deluso della qualità del gioco e
dello spettacolo. Il Milan adesso proseguirà per Santiago del Cile, dove incontrerà il Colo-Colo. Poi raggiungerà in aereo Rio de Janeiro, per giocare col Flamengo,
e quindi nel Messico, dove disputerà altre due partite.”
(Corriere dello Sport, 25-6-1962)
Santiago del Cile (Cile), 27 giugno 1962
COLO COLO-MILAN non disputata
San Paolo (Brasile), 1° luglio 1962
Palmeiras-Milan 4-4 (3-2)
Milan: Liberalato (46' Fornasari); David, Zagatti (46' Pelagalli); Pivatelli, Maldini, Radice; Germano, Sani, Altafini, Rivera (46' Rozzoni), Barison (56' Celio). All.: Rocco.
Reti: 16' Altafini, 28' Rivera, 48' Rozzoni, 67' Sani.

▸ Costretti al pareggio (4-4) contro il Palmeiras.
L'arbitro brasiliano danneggia il Milan
“San Paolo, 1. - Un pareggio, quello del Milan, che vale
una vittoria. Ancora una volta, infatti, la squadra italiana è stata danneggiata da un arbitraggio decisamente avverso. Il Milan ha esercitato per tutto l'incontro
una evidente superiorità tecnica e stilistica schiacciando, specie nel primo tempo, il Palmeiras sotto la girandola infernale che i vari Sani, Altafini, Rivera hanno sa-
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puto costruire.
L'arbitro brasiliano Etzel ha annullato agli
italiani una rete regolarissima segnata da
Altafini ed un rigore per atterramento dello
stesso centravanti, concedendo al contrario
ai sudamericani un gol segnato in fuori gioco. Comunque lo spettacolo non è mancato,
come dimostra ampiamente il risultato finale di 4 a 4,
ed il numeroso pubblico ha sigillato la prestazione
delle due squadre con una calorosa ovazione.
I migliori sono stati, per il Milan, oltre ai già citati Altafini, Sani e Rivera, i difensori David e Maldini specie
quest'ultimo, uno spettacolo nello spettacolo. Nel Palmeiras si sono particolarmente distinti Zecchina e Chinesinho, il mezzosinistro in predicato di passare alla Juventus.
Al termine dell'incontro l'allenatore rossonero Rocco ha
voluto rilasciarci alcune dichiarazioni: “Meritavamo senza dubbio la vittoria che ci è stata negata solo da un arbitraggio sfacciatamente casalingo. L'esperimento di Pivatelli centromediano è pienamente riuscito, è stata
un'esperienza che mi tornerà certamente utile per il
prossimo campionato.” (C. Carsughi – Corriere dello
Sport, 2-7-1962)
San Paolo (Brasile), 2 luglio 1962
SAN PAOLO-MILAN non disputata

“Germano, Sani, Altafini, Rivera, Barison. Questo l'attacco presentato dal Milan nella sua tournée in Sudamerica. Ma per il
prossimo campionato Mora sarà l'ala destra e Germano l'ala sinistra. Una prima linea veramente atomica, composta da assi di
grande prestigio. Alle spalle di questi uomini vi sarà una difesa
forte e collaudata.”

Rio de Janeiro (Brasile), 6 luglio 1962
Milan-Flamengo 3-0 (2-0)
Milan: Liberalato; David, Maldini; Pivatelli (46' Pelagalli), Zagatti, Radice; Sani, Conti (46' Rozzoni), Altafini, Rivera, Germano. All.: Rocco.
Reti: 3' Sani, 7' Altafini, 66' Sani.
▸ Il Flamengo battuto dai brasiliani. 2 Sani 1 Altafini
“Rio de Janeiro, 8 luglio. - Il Milan è ormai già rientrato
in Italia, a quest'ora i ragazzi hanno già riabbracciato i
loro cari, la tournée sudamericana è finita. Peccato
perché il Milan s'era finalmente acclimatato, aveva
superato quella specie di disagio psicologico dei primi
giorni e forse non avrebbe perduto più. Questa vittoria
contro il Flamengo che è una delle «grandi» del calcio
brasiliano ci ha proprio dimostrato come il Milan fosse
tornato perfettamente padrone dei suoi nervi e come
avesse ritrovato in gran parte la freschezza del suo
gioco. Forse questa non è stata sul piano tecnico una
partita strepitosa ma è stata giocata con quella calma e
quell'autorità che solo una squadra di classe poteva
esprimere e certo ha avuto una grande risonanza perché una vittoria per tre a zero sul campo di Maracanà
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dove nessuna squadra italiana ha mai vinto costituisce
un risultato formidabile.
Con questa vittoria, con questo punteggio imperioso
che ha lasciato costernati i dirigenti del Flamengo il
Milan ha risollevato anche il prestigio del calcio italiano. Ed è per questo che la sua trasferta si chiude in
bellezza.” (Il Corriere della Sera, 9-7-1962)
La mista MilanSampdoria
Milano (San Siro), 19 maggio 1962
Jugoslavia-Mista Milan/Sampdoria 1-0 (1-0)
Mista Milan/Sampdoria: Battara; Vincenzi, Trebbi (46'
Zagatti); Pelagalli, Bernasconi (46' Pasinato), Bergamaschi (46' Lodetti); Conti, Cucchiaroni (46' Insfram), Vinicio (46' Toschi), Pivatelli (46' Skoglund), Barison.
Profili in rossonero
Jimmy Greaves
▸ “Disse di lui Gianni Brera:
"E' un abilissimo stilista ma
un gran lavativo". In effetti
l'inglese era dotato di grande classe ma risultava essere carente da un punto di vista caratteriale. Era tra l'altro avvezzo alla birra ed in
una circostanza Nereo Rocco, durante un ritiro prepartita, lo stanò in un locale
notturno, in dolce compagnia e completamente sbronzo. La cosa fece inalberare il "Paròn" che mise la Società in condizioni di dover sce-gliere tra lui e Greaves.
Cosicchè, sia pur a malincuore, visto il suo score in
rossonero, Rizzoli lo cedette al Tottenham ed al suo
posto arrivò dal Brasile un pelatino con la faccia da
cameriere piuttosto che da calciatore. Il suo nome era
Dino Sani, ma questa è un'altra storia.” (nota di C. Labate)

Roana (Comunale “Romeo Sartori”), 1° agosto 1961
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 40 minuti circa.
Roana (Comunale “Romeo Sartori”), 3 agosto 1961
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Milan A: Ghezzi, Maldini, David, Radice, Pelagalli, Altafini, Pivatelli, Rizzo, Barison.Milan B: Alfieri, Zagatti,
Salvadore, Liberalato, Bergamasco (all. in 2a), Conti, Rivera, Ferrario, Gallo.
Note: giocato un tempo di 40 minuti circa. 9 contro 9.
Verona (Comunale), 13 agosto 1961
Milan A-Milan Ragazzi 11-1 (5-1)
Milan A: Ghezzi (46' Liberalato); Maldini, Zagatti; David, Salvadore, Radice; Conti (69' Gallo), Pivatelli, Altafini, Rivera (60' Daolio), Barison. All.: Rocco.
Milan Ragazzi: Tagliaferri (46' Ghezzi, Alfieri); De Petri, Marconato; De Grandi, Orlandi, Stucchi; Mainardis,
Lodetti, Ferrario, Rizzo, Beretti. All.: Liedholm.
Reti: 1' Altafini, 4' Conti, 20' Ferrario (R), 21' Rivera,
26' Altafini, 36' e 47' Rivera, 65' e 77' Altafini, 81' Pivatelli, 83' e 90' David.
Legnano (campo via Pisacane), 28 settembre 1961
Milan A-Milan Riserve/Ragazzi 10-1
Milan A: Ghezzi; David, Zagatti; Pelagalli, Maldini, Salvadore; Conti, Greaves, Altafini (Pivatelli), Bianchi M.,
Rivera. All.: Rocco.
Milan Ragazzi: Ghezzi (Fontana); Lazzerini, Marconato;
E. Petrini, Bacchetta, Stucchi; Mainardis, Lombardo, Ca-

Agosto 1961. “L'allenatore Nereo Rocco portò la comitiva rossonera in ritiro nel Triveneto, zona a lui cara. Ecco quindi, salutati
da giovani tifosi, i “collegiali” rossoneri correre ad allenarsi
nell'altopiano di Asiago, seguiti passo passo dal “secondo” di
Nereo, il suo concittadino Marino Bergamasco.” (da facebook.
Lucia Ravenda – foto da Lo Sport Illustrato)

vagnoli, Longo, Bonfanti.
Reti: Greaves 4, Altafini 2, Rivera, Pivatelli, Marconato
(per A) su autorete, Leardi, Bonfanti (R).
Sesto San Giovanni (campo Breda), 19 ottobre 1961
Milan A-Milan Ragazzi 6-0
Milan A: Salvadore, David, Maldini, Radice, Barison,
Greaves, Altafini, Rivera (gli altri mancano).
Reti: Greaves 2, Altafini 2, Radice, Rivera.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.
Sesto San Giovanni (campo Breda), 26 ottobre 1961
Milan A-Milan Ragazzi 8-1
Milan A: David, Maldini, Pelagalli, Greaves, Galli, Rivera, Gallo (gli altri mancano).
Reti: Greaves 2, ?
Note: giocati due tempi di 25 minuti.
Legnano (campo via Pisacane), 30 novembre 1961
Milan A-Milan Ragazzi 8-0
Milan A: Alfieri; David, Zagatti, Salvadore, Maldini, Pelagalli; Conti, Sani, Altafini, Rivera, Barison.
Milan Ragazzi: Ghezzi; Bertoletti, Marconato; Dominici,
Bacchetta, E. Petrini; Benincasa, Redaelli, Zorzan, Bonfanti, Mainardis.
Reti: Pivatelli 3, Rivera 2, David, Conti, Altafini.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.
Sesto San Giovanni (campo Breda), 7 dicembre 1961
Milan A-Milan Ragazzi 7-1 (5-0)
Milan A: Alfieri (34' Liberalato); David, Salvadore; Pelagalli, Maldini, Radice; Ghiggia, Sani, Altafini, Rivera,
Pivatelli.
Milan Ragazzi: Liberalato (34' Alfieri), Santagostino (gli
altri mancano).
Reti: 2' Pivatelli, 8' Ghiggia, 15' Altafini, 31' Rivera, 32'
Altafini, 40' Ghiggia, 51' David su rigore, 60' Santagostino (R).
Note: giocati due tempi; uno di 33 e uno di 38 minuti. A
seguire Milan-Pro Sesto (3-0).
Sesto San Giovanni (campo Breda), 14 dicembre 1961
Milan A-Milan Ragazzi 5-0
Milan A: Liberalato; David, Zagatti; Pelagalli, Salvadore,
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Arena Civica, gennaio 1962.
“Allenamento del Milan:
Rocco in testa, e gli altri
dietro. Camminano e parlano.
Lo seguono Maldini, Barison,
David, Zagatti, Altafini, e
dietro al grosso centravanti,
quasi nascosto, l'allenatore in
seconda Bergamasco, e poi
Liberalato, Ghezzi, Conti,
Tenente, Alfieri, Sani. Ultimo,
come staccato da tutti gli
altri, il solitario Ghiggia”

Radice; Ghiggia (Conti), Sani (Pivatelli), Altafini, Rivera,
Barison.
Milan Ragazzi: Ghezzi (unico giocatore citato).
Reti: Barison, Ghiggia, Altafini, Sani, Conti.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.
Milano (Arena Civica), 21 dicembre 1961
Milan A-Milan Ragazzi 11-2 (8-1)
Milan A: Alfieri; David, Zagatti; Salvadore, Maldini (41'
Pelagalli), Radice; Ghiggia (41' Conti), Sani, Altafini,
Rivera (41' Pivatelli), Barison.
Milan Ragazzi: Buffon (41' Liberalato), Cesaro, Marovelli (gli altri mancano).
Reti: 7' e 12' Sani, 16' Cesaro (R), 19' Rivera, 22', 27' e
28' Altafini, 31' Rivera, 33' Altafini, 51', 63' e 64' Conti,
72' Marovelli (R)
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 32 minuti.
Milano (Arena Civica), 27 dicembre 1961
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Milano (Arena Civica), 4 gennaio 1962
Milan A-Milan Ragazzi 11-3 (7-1)
Milan A: Liberalato, Zagatti, Barison; Pivatelli, Maldini,
Radice; Conti, Sani, Altafini, Rivera, Ghiggia.
Milan Ragazzi: Ghezzi, Giovannella, Marovelli, Bonfanti
(gli altri mancano).
Reti: Rivera 4, Altafini 2, Barison 2, Radice, Pivatelli su
rigore, Sani su rigore, Giovannella (R), Marovelli (R),
Bonfanti (R).
Note: giocati due tempi di 35 minuti.
Milano (Arena Civica), 11 gennaio 1962
Milan A-Milan Ragazzi 9-0
Milan A: Alfieri; David (Pivatelli), Pelagalli; Salvadore,
Maldini (Zagatti), Radice; Barison (Tenente), Sani, Altafini, Rivera (Ghiggia), Conti.
Milan Ragazzi: Ghezzi (Liberalato) (gli altri mancano).
Reti: Altafini (8), Conti.

Stagione '61-62. “Una spupenda immagine dei rossoneri in tuta
che scherzano a Milanello”. Da sinistra, in alto: Mora, Rivera,
Lodetti, Altafini, Sani; in basso: Noletti, Trapattoni, David, Trebbi, Ghezzi

Milano (Arena Civica), 25 gennaio 1962
Milan A-Milan Ragazzi 6-1 (3-1)
Milan A: Alfieri (41' Liberalato), David, Barison (41' Pelagalli); Mugossa, Maldini, Zagatti; Conti, Sani, Altafini,
Pivatelli, Ghiggia.
Milan Ragazzi: Liberalato (41' Alfieri) (gli altri mancano).
Reti: Altafini 3, Ghiggia 2, Sani.
Note: giocati due tempi di 40 minuti. Mugossa in prova
dal Fiume.
Milano (Arena Civica), 8 febbraio 1962
Milan A-Milan Ragazzi risultato sconosciuto
Milan: Pelagalli, Pivatelli, Sani, Barison (gli altri mancano).
Milan Ragazzi: Liberalato (unico giocatore citato).
Reti: Barison 2, ?
Note: giocati due tempi di 35 minuti.
Milano (Arena Civica), 1° marzo 1962
Milan A-Milan Ragazzi 8-0
Milan A: Liberalato; Pelagalli, Salvadore; Pivatelli,
Maldini, Radice; Danova, Sani, Altafini, Rivera, Barison.
Reti: Altafini 5, Danova, Pivatelli, Barison.
Sesto San Giovanni (campo Breda), 8 marzo 1962
Milan A-Milan Ragazzi 7-1
Milan A: Liberalato; David, Salvadore; Pelagalli, Maldini
(Conti), Radice; Pivatelli, Sani, Altafini, Rivera, Barison.
Milan Ragazzi: Tenente, Orlandini (gli altri mancano).
Reti: Barison 3, Altafini 2, Conti, Pivatelli, Orlandini (R).
Milano (Arena Civica), 15 marzo 1962
Milan A-Milan De Martino risultato sconosciuto
Milan A: Liberalato, David, Maldini, Salvadore, Sani,
Barison, Altafini, Danova (gli altri mancano).
Sesto San Giovanni (campo Breda), 29 marzo 1962
Milan A-Milan Ragazzi 7-1
Milan: Liberalato, David, Salvadore, Sani, Barison, Rivera, Altafini, Danova (gli altri mancano).
Milan Ragazzi: Alfieri (unico giocatore citato).
Reti: Danova 2, Rivera 2, Sani 2, Altafini, Salvadore
(per R) su autorete.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
Notizie
L'Italia si allena con la juniores del Milan
Bergamo (Comunale), 9 maggio 1962
Italia-Milan juniores 6-0 (1-0)
Italia: Mattrel (41' Buffon); Losi, Radice; Salvadore,
Maldini, Trapattoni (41' Ferrini); Rivera, Maschio (41'
Mora), Altafini, Sivori, Menichelli.
Milan ragazzi: Buffon (41' Mattrel); Depedri, Bravi (41'
Scaricabarozzi); Vitaloni (41' Redaelli), Tenente, Orlando (41' E. Petrini); Campi, Lombardo, Beretti, Lodetti
(41' Dominici), Bonfanti.
Reti: 4' Sivori, 43' Altafini, 48' e 55' Sivori, 57' e 65' Menichelli,
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 45 minuti.

