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Coppe minoriCoppe minori
1962: I COPPA LANZA DI TRABIA
Milano (San Siro), 5 settembre 1962
Milan-Juventus   3-1 (1-1)
Milan: Ghezzi; David, Radice; Pivatelli (46' Trebbi), Mal-
dini,  Trapattoni; Mora, Pelagalli, Altafini, Rivera (73' Lo-
detti), Germano. All.: Rocco.
Reti: 23' Altafini, 51' Pelagalli, 75' Altafini.
▸ A San Siro davanti a centomila spettatori il Milan 
si impone alla Juventus per 3 a 1
“Milano, 5 settembre. - Milan-Juventus fanno richiamo
nonostante il  carattere amichevole dell'incontro e no-
nostante la stagione ancora calda. Questa sera San Si-
ro presenta lo spettacolo di folla delle grandi occasioni;
ottantamila spettatori e forse ancora di più, gente che
vuol vedere due fra le squadre più popolari d'Italia, che
vuole ammirare i “nuovi” nei due opposti scacchieri.
Oggi il risultato conta poco, ma i tifosi vorrebbero trar-
re  degli  auspici  per  domani,  per  il  campionato.  Poi
discuteranno per intrecciare i pronostici della grande
competizione nazionale che per nove mesi terrà destra
l'attenzione di tutti gli appassionati del calcio.
Il Milan rinuncia a Sani per il noto infortunio accaduto
domenica sera con il Boca Juniors; la Juventus è senza
Emoli, sostituito da Caocci.
I motivi  d'interesse sono molti;  c'è da vedere la coppia
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Il Milan '62-63 su Lo Sport Illustrato

Amaro-Del Sol,  il famoso  “centro campo”  della  Juven-
tus, impegnato in un confronto assai difficile;  c'è da se-
guire Caocci al suo primo grosso incontro; c'è da guar-
dare  il  negretto  del  Milan  Germano,  è  infine  i  tifosi
vorrebbero conoscere se nel cambio Salvadore-Mora se
ne è avvantaggiato il Milan oppure la Juventus.
Gioco alterno, poi al 14' Sivori scatta bene, lanciato da
Del Sol, Maldini cerca di intercettare ma la palla torna
sui piedi di Sivori che con un tiro angolato e rasoterra
batte imparabilmente Ghezzi.  Insiste il  Milan, mentre
alcuni cancelli esterni, sotto la pressione della folla, ce-
dono  e  decine  e  decine  di  spettatori  entrano  sugli
spalti. Siamo ora circa centomila spettatori.
Il  Milan raggiunge il  pareggio al  23':  Mora conduce
l'azione di attacco e passa al centro,  Altafini tira,  Mat-

5 settembre 1962.
Milan-Juventus 3-1.
“Il tiro della mezz'ala 
Rivera che ha preceduto 
un goal milanista: 
da sinistra sono in azione 
Mora, Mattrel, Castano, 
Sarti, Altafini, Del Sol 
e Rivera”
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5 settembre 1962. Milan-Juventus. Coppa Lanza di Trabia. Da
sinistra, in piedi: Rocco (allenatore), Maldini, Trapattoni, Alta-
fini, Rivera, Pivatelli, Mora; accosciati: Ghezzi, Pelagalli, Ger-
mano, David, Radice (archivio “M.C. Inossidabili”)

trel respinge di piede, riprende Rivera, ribatte Salva-
dore, finché Altafini manda in rete: 1 a 1.
Sullo  slancio  i  campioni  insistono  all'attacco  mentre
sembra più difficile ora agli uomini di punta juventini
superare la barriera dei padroni di casa.
Dobbiamo dire che con quattro difensori in linea i bian-
coneri rischiano un po' grosso, e al 31' Salvadore deve
fermare con un fallo Altafini che gli stava sfuggendo.
Mattrel respinge di pugno il “bolide” di David.
Questi brevi cenni di cronaca dicono come i rossoneri
dominino in questo momento il  gioco.  Rari  i  contrat-
tacchi dei torinesi,  anche perché  Amaro e Del Sol,  im-
pegnati nell'azione di intercettamento, non riescono a
dare valido aiuto ai compagni della prima linea.
Nell'intervallo  viene offerto  a  Maldini  come capitano
del Milan il trofeo d'oro del Presidente Caltex, del va-
lore di un milione, vinto da Altafini lo scorso anno; il
centrattacco rossonero riceve una produzione in bron-
zo dello stesso trofeo. La consegna è effettuata da Sivo-
ri come “sportsman” uscente. 
Si ricomincia con Trebbi al posto di Pivatelli, mentre la
Juventus ha Leoncini terzino al posto di Sarti rimasto
negli spogliatoi. Al 5' minuto l'arbitro non punisce una
carica di Mora su Mattrel, ne sorge un calcio d'angolo:
Mora e Rivera, che dà indietro a Pelagalli. Il mediano
sorprende Mattrel  con un tiro  da  oltre  trenta metri.
Due a uno per il Milan al 6'. Poco dopo Amaral toglie
Caocci per far giocare Noletti. 
Il gioco si fa un po' rude e al 15' Nicolè è fermato a
gamba tesa da Trebbi: niente rigore per il signor Schi-
netti (possibile che per una partita di così grosso pre-
stigio non ci fosse un arbitro di maggior nome?).
Al  25'  bella  azione in  profondità  della  Juventus:  Sal-
vadore lancia Sivori, il tiro dell'attaccante sfiora il palo.
Mora nervosissimo si prende salve di fischi per troppi
errori nel tiro finale. Esce a questo momento Salvadore
(28') per far posto a Bercellino, mentre Lodetti sosti-
tuisce Rivera. Come per tradizione – ricordate lo scorso
anno? - Altafini di fronte a Bercellino riesce sempre a
far breccia: passano infatti due minuti e il centravanti
milanista azzecca un tiro dal limite dell'area che batte
per la terza volta Mattrel: 3 a 1. 
Risultato , senza dubbio, troppo netto per la Juventus,
però la squadra bianco-nera, questa sera a San Siro, ha
dimostrato i suoi limiti. Non riteniamo che si debbano
fare troppe colpe alla difesa, anzi diremmo esattamente
il contrario.  Piuttosto dovremmo dire  qualcosa del gio-
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co  a  centro  campo:  Amaro  e
Del Sol, impegnati contro
grandi  avversari,  non  hanno
brillato come si poteva spera-
re, e in  particolare questo di-
scorso vale per Amaro. Il bra-
siliano deve certo ancora am-
bientarsi al nostro gioco, che è
fatto  tutto  di  urti  e  di  colpi,
però non ha le doti del difen-
sore, compito che gli vorrebbe
affidare Amaral.
Del  Sol  è  rimasto troppo iso-
lato al centrocampo per poter
brillare come in altre occasio-
ni,  ma  il  madrileno ha  senza
dubbio doti per poter far me-
glio.
Fra i campioni d'Italia sempre
in buona evidenza Rivera e Al-
tafini oltre alla già accennata
difesa. Il Milan ha vinto e avrà
ora il  morale  alle  stelle.  Non
crediamo che la Juventus deb-
ba rimpiangere questa sconfit-

ta. La lezione di San Siro potrebbe essere molto utile
per il campionato che comincerà fra dieci giorni.” (La
Stampa, 6-9-1962)

5  settembre  1962.  Milan-Juventus.  Un  tiro  di  Gianni  Rivera
parato dal portiere juventino

1963: I TORNEO CITTA’ DI MILANO
Milano (San Siro), 22 giugno 1963
Milan-Santos   4-0 (2-0)
Milan:  Liberalato;  David,  Trebbi;  Pelagalli,  Maldini,
Trapattoni; Mora, Sani, Altafini, Rivera (72’ Pivatelli),
Barison (66’ Lodetti).  All.: Rocco.
Reti: 12’, 29’, 73' e 75’ Altafini.
▸ Il Santos battuto anche dal Milan

“Milano, 22 giugno. - Secon-
da  esibizione  del  Santos  a
San Siro nella stagione. Per
sei calciatori che hanno fat-
to  parte  della  rappresenta-
tiva brasiliana contro gli az-
zurri  si  tratta  addirittura
della terza partita giocata a
Milano. Finora a questi gio-
colieri del foot-ball non è an-
data  molto  bene.  Avevano
perso  contro  la  Nazionale
italiana ed erano stati battu-
ti dai nero-azzurri. Pelé era
stato giudicato inferiore dap-
prima  a  Trapattoni,  poi  a
Guarneri.  La  gara  numero
tre è “invelenita” per questi
precedenti.
A parte il dubbio significato

tecnico di certi raffronti (chi può dire se Coppi sia stato
migliore di Bartali, o se l'Orsi  della Juventus  dei cin-
que scudetti valesse di più come attaccante del Maldini
di  oggi  quale  difensore?),  il  secondo duello  Pelé-Tra-
pattoni ha fatto da richiamo.
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22 giugno 1963. Milan-Santos 4-0. “Altafini anticipa l'intervento
di due difensori e batte Laercio per la terza volta”

Manca nel Milan Lionel Sanchez, il cileno che dimen-
ticati gli incidenti  di  Santiago  è  atteso con un certo
interesse quale possibile futuro rosso-nero. Sanchez ha
perso la coincidenza aerea nel suo viaggio verso l'Ita-
lia;  mancano anche Ghezzi  e  Benitez,  ma il  pubblico
accorre ugualmente: 89 milioni di incasso, magnifico e
generoso entusiasmo degli  sportivi  milanesi.  In avan-
spettacolo una cerimonia simpatica: il C.U. della Nazio-
nale Fabbri, consegna a Maldini il premio “Stadio” de-
stinato al calciatore maggiormente distintosi per impe-
gno agonistico, doti tecniche e morali e disciplina.
Il primo tempo, sebbene il Santos si sia impegnato mag-
giormente che non pochi giorni or
sono, è stato anche questa  volta
dominato nettamente dagli italia-
ni. Altafini ha segnato al 12' al ter-
mine di una bella azione Trapatto-

22 giugno 1963. Milan-Santos. Pelè e Trapattoni si scambiano
le maglie al termine dell'incontro
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ni-Sani, ed al 29' ha raddoppiato su un allungo di Tra-
pattoni. 
E il duello Pelé-Trapattoni? Non si è trattato di un duel-
lo ad armi pari, perché l'italiano muoveva in una squa-
dra più omogenea ed efficiente. Comunque Trapattoni
non ha dato tregua alla “perla nera” ed ha dominato.
Rivera, poco controllato da Haroldo, è stato l'altro gio-
catore messosi in grande evidenza tra i rossoneri. Spe-
cialmente nelle prime fasi, la mezz'ala è apparsa ele-
gante, precisa ed irresistibile. Ogni suo allungo in pro-
fondità era un pallone da goal. 
La seconda parte dell'incontro ha avuto una fisionomia
analoga alla prima. Inizio vivace del  Santos e rapida
ripresa  del  Milan,  che al 28' ottiene il terzo goal con
Altafini (centro di Rivera, stop e tiro di precisione) e al
30'  sempre con lo stesso centravanti  si  porta sul 4-0
(passaggio di Lodetti, scarto di un terzino e del portie-
re e tocco finale di Altafini). Il pubblico, entusiasta per
le prodezze del centravanti, lo applaude lungamente.”
(La Stampa, 23-6-1963)

Milano (San Siro), 27 giugno 1963
Milan-Internazionale   4-0 (3-0)
Milan: Balzarini; Pelagalli, Trebbi; Benitez (70’ David),
Maldini, Trapattoni; Mora (57’ Lodetti), Sani, Altafini,
Rivera, Sanchez. All.: Rocco.
Reti: 13’ Mora, 30’ Sani, 43’ Rivera, 88’ Altafini.

▸ Il Milan travolge l'Inter a San Siro: 4-0
“Milano, 27 giugno. - Prima osservazione che nulla ha
che fare col gioco. Invece che “lotta fra i campioni”, io
questa la chiamerei la “fiera del paese”. Una folla di
poco  meno  di  centomila  persone  che  invade  il  pur
ampio recinto dello stadio di San Siro. Discutendo ed
anche litigando per  i  posti  a sedere;  un altoparlante
che sbraita nel tono più alto cui si  può arrivare; due
persone sedute l'una vicina all'altra che devono gridare

27 giugno 1963. Milan-Internazionale 4-0. Da sinistra, in piedi:
Maldini, Rivera, Altafini, Benitez, Mora, Sani; accosciati: Treb-
bi, Trapattoni, Pelagalli, Balzarini, Sanchez
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27 giugno 1963. Il Milan vince il 1° Trofeo Città di Milano. “Ci
basta un pareggio: 1 a 1 e siamo a posto!”. Così aveva mentito
spudoratamente Rocco l'europeo. Eccolo invece con la “copeta
de  Milan”  che  gli  sembra  quella  del  mondo:  “Cesare  semo
grandi – urlava infatti Paron Nereo a capitan Maldini – quattro
papine a Pelé e quattro al Mago, senza ingiustissia. E mì super-
mona vado a  Torein a  magnà polenta  e Puia,  diavolo  can!”.
(foto ricolorata digitalmente da Fulvio Borro)  

27 giugno 1963. Milan-Internazionale. Pelagalli, Nereo Rocco e
Maldini con il Trofeo “Città di Milano”

l'uno nell'orecchio dell'altro per intendersi. Un inno al
rumore, un'apoteosi del fracasso.  L'ambiente è una ve-
ra bolgia infernale con la radio che, per concludere, dà
informazioni  sbagliate  sullo  schieramento delle  squa-
dre.
Incomincia il gioco. Gli attori dello spettacolo dovreb-
bero, vorrebbero lavorare di cervello e di muscoli, ma
sono nettamente soverchiati da spettatori che lavorano
decisamente ed a tutto spiano di ugola. Se continua in
questo modo si  giungerà al termine della partita con
l'udito più stanco della vista e dell'intelletto.
Al  primo  calcio  d'angolo  pare  che  debba  crollare  il
mondo, al primo tentativo individuale di Mazzola sulla
sinistra del suo attacco tutte le gole dei tifosi interisti si
vendicano della superiorità orale dei rossoneri. 
Superiorità, però,  che non è solo di carattere orale, ma
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anche e specialmente tecnico. Bisognerà giungere fin
verso la metà tempo perché parte del pubblico, este-
nuato dal   continuo vociare,  cominci  a dar prova di
buon  senso,  interessandosi  esclusivamente  del  gioco.
Ed allora del gioco se ne incomincia anche a vedere,
tutto di  colore rossonero però. Gli  interisti  in maglia
bianca con striscia nerazzurra traversale incassano tre
reti. Segnano per i rossoneri prima Mora, poi Sani e
Rivera. L'internazionale campione d'Italia pare battuta
e ben battuta.
Eccitazione tra i giocatori in campo nella ripresa. Fra il
pubblico  l'orgasmo  pare  ormai  essere  in  netta  dimi-
nuzione: i sostenitori dell'una squadra vorrebbero che
l'incontro  terminasse  così  come esso  si  trova,  quelli
dell'altra  respirano a  stento.  L'Internazionale  cambia
due uomini e il Milan uno. La squadra rossonera per
qualche tempo pare trovarsi in difficoltà, ma riesce a
riprendersi e a superare senza danno il momento cri-
tico. Si guarda con curiosità agli elementi in prova, ma
constatazioni di grande rilievo proprio non emergono.
Il gioco diventa nervoso e convulso e la levatura dell'in-
contro del giorno precedente tra Juventus e Santos as-
solutamente non viene raggiunta.
Più il gioco procede e maggiormente la superiorità del
Milan prende forma concreta.  Qualcuno degli  uomini
porta segni evidenti di stanchezza, ma nel complesso la
struttura  dell'undici  regge.  Troppo  convulse,  troppo
disordinate, invece,  le azioni degli interisti perché que-
sti  possano risalire lo svantaggio di  tre reti.  Non oc-
corre un grande acume per comprendere che la situa-
zione è destinata a non più mutare. Anzi, lo stato delle
cose migliora ancora per il Milan. Ad un paio di minuti
dal termine, Altafini aumenta le proporzioni del bottino
dei  rossoneri.  Fischio  finale.  La  Coppa  ha  battuto  il
Campionato per ben 4 reti a 0.” (V. Pozzo - La Stampa,
28-6-1963)

Classifica finale:
Milan p. 4; Internazionale p. 2; Santos p. 0.

27 giugno 1963. Milan-Internazionale. “David e Sanchez affra-
tellati dall'obiettivo al termine della vittoriosa partita”
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AmichevoliAmichevoli
Asiago (Comunale “Andrea Zotti”), 19 agosto 1962
Milan-Asiago   12-0 (7-0)
Milan: Liberalato; David, Zagatti; Pivatelli (46' Lodetti),
Magnetto,  Radice;  Mora  (46'  Barison),  Sani,  Altafini,
Rivera (46' Ferrario), Germano. All.: Rocco. 
Reti: 11' Germano, 17' Mora, 27' Germano, 35' Mora,
36' Altafini, 37' e 38' Rivera, 57' Germano, 65' Ferrario,
67' Barison, 68' e 70' Altafini. 
Note: giocati due tempi; uno di 38 e uno di  45 minuti.
▸ Milan: in luce Germano
“Asiago, 19 – Sotto la direzione di Nereo Rocco il Milan
ha disputato la sua prima partita della stagione contro
la formazione dell'Asiago, segnando una dozzina di reti,
senza subirne nessuna. Gli uomini di Rocco sono appar-
si in discreta forma.” (L'Unità, 18-8-1962)

18 agosto 1962. Milan-Asiago 12-0. “Primi gol di Gianni Rivera,
il  ragazzo prodigio  dei  campioni  rossoneri.  Splendida questa
rete  che  ha  sbilanciato  Ghezzi  e  l'ha  scavalcato  con  un  pal-
lonetto di rara precisione ed astuzia. Vana l'uscita del “gami-
kaze” che difendeva la porta dell'Asiago”

Cittadella (Comunale), 22 agosto 1962
Milan-Olimpia Cittadella   11-1 (3-0)
Milan:  Ghezzi  (46'  Liberalato,  70'  Bertoni);  David,
Zagatti; Pivatelli, Maldini (46' Magnetto), Radice; Mora,
Sani  (70'  Ferrario),  Altafini  (46'  Barison),  Rivera  (63'
Lodetti), Germano. All.: Rocco.
Reti: 25' Pivatelli, 35' Mora, 37' e 56' Sani, 57' David,
63' Rivera, 65' e 71' Germano, 81' Lodetti, 84' Ferrario,
90' Mora. 

▸ Facile galoppo del Milan (12-1) a Cittadella
“Cittadella,  22.  -  Il  Milan ha disputato  questa  sera a
Cittadella una partita amichevole contro l'undici locale
che  partecipa  al  campionato  dilettanti.  Gli  uomini  di
Rocco si sono imposti per undici ad una; ma in partite
del genere è risaputo ormai quello che conta non sono i
gol ma il gioco.
Rocco ha attentamente seguito il gioco dei suoi ragazzi
ma contrariamente al suo solito non ha mai urlato inci-
tamenti o rimproveri dai bordi del campo. Se ne è stato
stato zitto zitto solo ad osservare.

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

Nel primo tempo il Milan è sceso in campo con la for-
mazione che parteciperà al prossimo campionato con la
sola variante di Zagatti al posto di Trebbi. E dato che
stiamo parlando di Zagatti  diciamo subito che il terzino
ha palesato una forma insufficiente ed assai approssi-
mativa. Spesso ha girato a vuoto e sovente si è trovato
in  difficoltà  nel  contrarre  l'offensiva  del  suo  diretto
avversario.  Maldini  è  stato  costretto  più  di  qualche
volta a correre in suo aiuto per disimpegnarlo da qual-
che pericolosa  azione.  Ghezzi  non  è  stato  impegnato
molto e perciò sul suo conto non si può  emettere un
giudizio. David è apparso già a buon punto: coriaceo e
generoso come sempre si è spinto in avanti quando ne
ha avuta la possibilità e nel secondo tempo ha trovato
anche il modo di mettere a segno una stupenda rete su
calcio di  punizione.  Radice è  apparso  ancora lontano
dalla forma dello scorso anno; forse il biondo si è tro-
vato un po' a disagio nel ritornare a giocare in qualità
di  mediano dopo un'annata come terzino. Chi ha sor-
preso  tutti  è  stato  invece Pivatelli  schierato  mediano
destro. L'ex bolognese ha giocato con la perizia di un
mediano consumato sostenendo l'attacco con ottimi pal-
loni, disimpegnandosi con calma e sicurezza. Certamen-
te Rocco ha indovinato giusto nell'affidare al “Piva” la
maglia numero 4.
Nel  quintetto di  punta abbiamo visto un grande Ger-
mano. Il negretto, dopo un primo tempo incolore e du-
rante il quale i compagni, chissà perché, non lo hanno
quasi mai servito, si è preso la rivincita nella seconda
parte della gara. Germano ha fatto vedere cose stupen-
de: possiede un gioco brillante ed effervescente, fatto di
scatti  e  di  finte.  Tira  a  rete  con  continuità  e  non  si
perde in giochetti dannosi all'economia della squadra.
Egli si è già ambientato con il gioco dei compagni ed
assieme a Maldini e David è apparso il più in forma di
tutti. Mora e Altafini hanno un po' deluso, forse di più il
secondo che, dopo un primo tempo piuttosto incolore, è
stato  lasciato  negli  spogliatoi.  Il  brasiliano  è  ancora
pesante,  tarda  nello  scatto,  non  possiede  ancora  la
prontezza di riflessi che necessita in area di rigore. Mo-
ra è apparso spaesato e apatico.
Non secondo tempo Rocco ha fatto scendere in campo
Maghetto al posto di Maldini e Barison, Lodetti e Fer-
rario. In complesso il Milan ha disputato un galoppo ab-
bastanza proficuo.” (O. Nordio -  Corriere dello Sport,
23-8-1962)

Cesena (stadio Fiorita), 26 agosto 1962
Milan-Cesena   4-0 (1-0)
Milan:  Ghezzi  (Liberalato);  David  (Pivatelli),  Trebbi;
Trapattoni, Maldini, Radice; Mora, Sani, Altafini, Rivera
(Rossano), Germano (Barison). All.: Rocco.
Reti: 37' Mora, 55' e 63' Sani, 83' Barison. 
▸ Battuto (4-0) il Cesena. 
Rivera e Germano i migliori del Milan
“Il Milan  è partito piuttosto  in  sordina subendo alcuni

Il Milan prima dell'amichevole con il Cesena. Da sinistra, in pie-
di:  Radice,  Altafini,  Rivera,  Sani,  David,  Maldini;  accosciati:
Trapattoni, Trebbi, Germano, Ghezzi, Mora
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pericolosi attacchi dal Cesena con Razzani e Leoni,  ma
ben presto  i campioni d'Italia hanno preso in mano le
redini del gioco. La prima rete è stata ottenuta da Mora
con un preciso colpo di testa che ha sorpreso il portiere
Maletti; il primo tempo non ha visto altro di rilevante
tranne qualche sprazzo di Germano e Rivera.
La ripresa è stata più interessante, sia come qualità di
gioco che come volume di azioni. La seconda rete della
giornata è scaturita da una combinazione Altafini-Sani
conclusa con un secco tiro di quest'ultimo. Il Milan ha
poi dato l'impressione di non voler forzare, tuttavia ha
portato  a  tre  le  sue  reti  con  una  splendida  azione
personale  di  Sani  che,  dopo  aver  superato  tutta  la
difesa avversaria, ha concluso con un tiro imparabile.
La quarta ed ultima rete è stata ottenuta da Barison
con uno dei suoi famosi tiri “spaccatutto”, a conclusione
di una discesa dalla metà campo. Sul finire, Altafini ha
tentato più volte la via del gol fallendo il bersaglio per
imprecisione  e  per  una  buona  dose  di  sfortuna.  Gli
ultimi  minuti  di  giuoco  sono  stati  del  Cesena  ma  il
risultato non è cambiato.
I campioni d'Italia, che hanno dominato senza eccessiva
fatica nei due tempi, hanno mostrato di essere giunti ad
un  buon  punto  nella  loro  preparazione  atletica  e  di
possedere un notevole spirito agonistico. Si sono par-
ticolarmente distinti Rivera e Germano all'attacco e la
difesa al completo. (La Stampa, 27-8-1962)

26 agosto 1962. Milan-Cesena 4-0. “Il neo acquisto rossonero
Bruno Mora in un acrobatico balzo nell'area avversaria”

26 agosto 1962. Milan-Cesena. Altafini in azione

Notizie
Al Milan il Premio Sportsman
▸  “La consegna del  «Premio Sportsman dell'Anno» per
il 1961-62 per il calcio avrà luogo mercoledì 5 settem-
bre allo stadio di San Siro, prima della partita Milan-
Juventus, con l'intervento di autorità cittadine, dirigenti
e giornalisti del mondo sportivo. 
Come  è  noto,  la  Commissione  Generale, formata  da
giornalisti dell'Unione Stampa Sportiva Italiana,  ha as- 
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5 settembre 1962. José Altafini riceve il Trofeo Chevron - Sport-
sman

segnato, per merito di Altafini, il Premio al Milan, squa-
dra del  cannoniere che ha raggiunto il  maggior quo-
ziente tra reti segnate e partite giocate.
José Altafini, a cui toccherà nella stessa occasione la ri-
produzione in bronzo, ha aggiudicato il Premio Sport-
sman al Milan con 22 reti in 32 partite, pari a un rendi-
mento di gol 0,68 per partita, la migliore prestazione
del campionato 1961-62.” (La Gazzetta dello Sport, 29-
8-1962)

Modena (stadio “Alberto Braglia”), 29 agosto 1962 
Milan-Modena   3-0 (0-0)
Milan:  Ghezzi  (46'  Liberalato);   David,  Radice  (46'
Trebbi);  Pivatelli  (46'  Radice),  Maldini (Magnetto),
Trapattoni; Mora  (46'  Barison),  Sani,  Altafini  (40'
Ferrario), Lodetti (46' Rossano), Germano. All.: Rocco.
Reti: 54' e 69' Altafini, 88' Rossano.
Note: secondo altra fonte il secondo gol è stato realiz-
zato da Barison.

▸ Il Milan vittorioso a Modena (3-0)
“Modena, 29. - Pubblico delle grandi occasioni questa
sera  allo stadio Braglia:  più di  30 mila persone  hanno
assistito all'amichevole Modena-Milan che ha visto vin-
citori  i rossoneri per 3-0.  Punteggio netto,  ma che non
rispetta pienamente l'andamento della gara. Ad un Mo-
dena incisivo e volitivo, nel primo tempo ha infatti fatto
riscontro un Milan classico ma non aggressivo.
La ripresa ha visto invece un Milan completo (le tre reti
sono  state  segnate  nel  secondo  tempo);  sul  suo  ren-
dimento ha influito efficacemente l'apporto di Rossano,
che ha rimpiazzato Lodetti, e di Barison, che ha preso il
posto di Germano all'ala sinistra.
Ottima impressione ha destato Sani, il solivo abile cer-
vello della squadra. Altafini, autore di due reti milani-
ste,  ha  fatto  sfoggio  di  potenza  e  di  scatto  dimo-
strandosi il più efficace degli avanti rossoneri.
Ma ecco la cronaca dell'incontro. I primi minuti sono
del Modena. I canarini premono con Vetrano, Conti e
Pagliari.  E'  proprio un'azione dei  tre avanti  che al  4'
minaccia la rete di Ghezzi. All'8' è David che smista a
Sani  e da questi  ad Altafini,  ma Balzarini  blocca con
successo. Si va a riposo sul nulla di fatto.
Nella ripresa il  Milan parte di  scatto e all'8'  Altafini,
ricevuto un ottimo passaggio da Rossano, insacca sulla
destra del portiere modenese.
Al 13'  tira rasoterra Sani;  Balzarini è costretto a devia-
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29 agosto 1962. Milan-Modena 3-0. “José Altafini realizzata di
prepotenza il secondo gol del Milan”

re in calcio d'angolo. Mischia in area e cannonata di
Altafini.  L'arbitro  non vede neppure la  palla  che,  en-
trata all'incrocio dei pali, ha letteralmente sfondato la
rete.  Sul  momento  quindi  non  assegna  il  punto,  ma
Rossano e Barison fanno rilevare l'accaduto. Siamo così
al  13'  con il  Milan in vantaggio per 2-0.  L'ultimo gol
scaturisce al 44', Rossano si destreggia in area e dopo
aver scartato difensori e portiere, insacca indisturbato.”
(C. De Carlo – Corriere dello Sport, 30-8-1962)

Milano (San Siro), 2 settembre 1962
Milan-Boca Juniors   2-2 (2-1)
Milan: Ghezzi (46’ Liberalato); David (46’ Trebbi), Ra-
dice; Pivatelli, Maldini, Trapattoni; Germano, Sani (70’
Ferrario),  Altafini,  Rivera  (46’  Rossano),  Barison  (72’
Lodetti). All.: Rocco.
Reti: 1’ Altafini, 4’ Sani.

▸ Una fulminea partenza del Milan nella gara con il 
Boca Juniors: 2-2
“Milano,  lunedì  mattina.  Gran gala di  apertura ieri  a
San Siro per la presentazione del nuovo Milan che vuol
festeggiare lo scudetto di campione d'Italia ospitando il
Boca Juniors, una delle squadre più famose dell'Argen-
tina e forse di tutto il Sud America. Molteplici i motivi
di  interesse  dell'incontro:  il  “negretto”  Germano,  che
Rocco, data l'assenza di Mora indisponibile ha spostato 

2 settembre 1962. Milan-Boca Juniors 2-2. Prima uscita del Mi-
lan a San Siro con lo scudetto sulle maglie. Da sinistra, in piedi:
Maldini,  Sani,  Altafini,  Rivera,  Pitavelli,  Barison;  accosciati:
Ghezzi, Trapattoni, Germano, David, Radice
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2 settembre 1962. Milan-Boca Juniors. “Una respinta di testa di
Radice nella partita pareggiata fra gli argentini del Boca ed i
rossoneri milanisti a San Siro”

a destra;  Pivatelli nell'insolito ma forse definitivo ruolo
di  “stopper” come sostituto di  Salvadore; ed infine il
Boca Juniors che gioca in Italia per la prima volta.
Poco meno di sessantamila spettatori per questa festa e
l'inizio  del gioco  è addirittura sfolgorante  per il Milan:
avanza Trapattoni, dà ad Altafini incredibilmente libero;
il tiro del brasiliano è imprendibile per Roma: 1 a 0 per
i campioni d'Italia dopo appena trenta secondi di gioco. 
La marcatura degli argentini è appena approssimativa,
bastano uno scatto  o un passaggio in  profondità  per
creare vuoti paurosi. E difatti ora avanza Sani, nessuno
lo guarda e Roma viene nuovamente battuto: 2 a 0 al
quarto minuto. Troppo facile per il Milan.
Ben diversa la situazione in campo opposto; i difensori
rossoneri,  com'è loro abitudine  non fanno complimenti
e Ghezzi  nonostante gli sforzi di Grillo e di Valentin ri-
mane  disoccupato.  Risulta chiaro fin  dall'inizio  che  il
calcio argentino di cui il Boca Juniors è un valido espo-
nente, essendo attualmente capo classifica del campio-
nato, è vecchio e superato. E' perfettamente inutile te-
nere in difesa quattro uomini quando questi stazionano
in linea e per di più  usano la “marcatura a zona”. Suc-
cede che gli attaccanti avversari sono sistematicamen-
te liberi. Per Rivera, Sani e Altafini la partita è poco più
che un allenamento; Germano a destra non riesce ad
ingranare  e  Barison  sovente  sbaglia  occasioni  facili.
Meno male! Se l'atletico Barison azzeccasse anche i tiri
in porta il risultato assumerebbe troppo presto propor-
zioni catastrofiche per gli ospiti sudamericani [...].
Il Milan comunque rallenta il ritmo, il gioco si fa fram-

mentario ed a tratti  anche bruttino; evi-
dentemente è questione di forma atletica,
almeno per il Milan che incassa un goal al
34':  azione  sulla  destra  del  centravanti
Valentin,  Pivatelli  è  fermo  e  l'argentino
batte Ghezzi fuori posizione: 2 a 1 e si va
al riposo senz'altro di notevole.
Nella ripresa il Milan presenta alcune va-
rianti: Liberalato in porta, Trebbi in dife-
sa al posto di David e Rossano sostituisce
Barison.  Immutato il  Boca Juniors.  Al  6'
Rivera, dopo essere stato duramente col-
pito,  esce  e  rientra  Barison,  mentre  la
squadra ospite nel corso del gioco sosti-
tuisce prima Gonzales con Benitez e poi
Menendez con Da Silva. 
Il Milan perde brio man mano che passa-
no i minuti; le sostituzioni nella squadra e
la scarsa condizione atletica di troppi gio-
catori  creano  difficoltà  nella  manovra.

Troppi  errori  nell'impostazione,  troppi errori  nel  tiro
conclusivo. Gli ospiti prendono pertanto coraggio e pa-
reggiano al 20'  con Pizzuti,  che azzecca  un ottimo tiro
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di testa da posizione ravvicinata: niente da fare per Li-
beralato. Così siamo sul 2 a 2.
Il gioco  si trascina  stanco ed al  25' Sani  colpito  al so-
pracciglio sinistro da Razzin, deve abbandonare il cam-
po con una larga ferita alla fronte da cui gronda molto
sangue. Scontro involontario, ma Razzin piange come
un bimbo. Lo consolano compagni ed avversari convin-
cendolo  a rimanere  in  campo.  Ferrario sostituisce   il
brasiliano.  La partita ormai ha detto tutto: fortissimo il
Milan nella  prima mezz'ora,  poi  la squadra campione
d'Italia  ha  progressivamente  rallentato  il  ritmo  e  la
vittoria, che pareva dovesse essere clamorosa, si è tra-
sformata in un pareggio [...].” (La Stampa, 3-9-1962)

Notizie
Piccolo incendio nella sede del Milan

▸  “Milano, 26 settembre. -  I soci del circolo del Milan,
che ha sede in via Andegari 4, sono stati messi in al-
larme, ieri notte, da un principio d'incendio divampato
nella tromba dell'ascensore. Minacciose volute di fumo
hanno presto invaso i locali, costringendo i presenti a
sgomberare. Una trentina di persone si è riversata sul
pianerottolo, senza trovare subito la via di scampo: in
seguito a una controversia sorta con il padrone di casa,
i soci del circolo, infatti, possono accedere alla loro se-
de soltanto in ascensore ed entrando da un ingresso se-
condario. 
Il  gestore del  bar,  però,  ha tolto di  tasca una chiave
«segreta» e tutti si sono posti in salvo per le scale e at-
traverso il portone. Poco dopo sono giunti i pompieri, i
quali  hanno presto avuto ragione dell'incendio.” (Cor-
riere della Sera, 28-9-1962)

Carnago/Milanello, 29 ottobre 1962
Milan-Rizzoli Milano Riserve risultato sc.
Note: partita giocata in mattinata.

Milano (San Siro), 10 novembre 1962
Milan-Nizza   3-1 (1-0)
Milan: Barluzzi; David, Trebbi; Benitez, Beltrami (46' Ba-
rison), Pivatelli (46' Pelagalli); Fortunato, Sani, Altafini,
Del Vecchio, Germano. All.: Rocco.
Reti: 38' Pivatelli, 54' Benitez, 66' Fortunato.

▸ Il Milan vittorioso per 3-1 sull'Olympique Nizza
“La gente era andata a San Siro per «scoprire» Benitez,
il ventiseienne peruviano che il Boca Juniors ha presta-
to per cinque mesi al Milan. Alla fine parlavano tutti di
Sani e di Del Vecchio, i due «mattatori» dell'amichevole
con i modesti leaders del campionato francese. Sani si
sta avviando a tornare l'insostituibile «cervello» dello
scorso campionato, Del Vecchio ha sfoderato lanci milli-
metrici che Altafini – particolarmente sfortunato nelle
conclusioni – ha sciupato con sconcertante disinvoltura.
Ma qui  bisogna parlare  soprattutto  di Benitez.  Parlia-
mone subito, allora, nè brocco né campione, Benitez ha
sfoderato tutto il suo impegno; un impegno forse ecces-
sivo, che lo ha indotto talvolta a strafare, commettendo
errori che, con un po' di calma, avrebbe potuto comoda-
mente evitare.  Il  suo stesso impegno lo ha portato a
lasciare  intravedere  caratteristiche  di  gioco  che  pro-
babilmente non gli sono consuete. Si è spinto sovente in
avanti,  ha segnato un bel gol, ha badato poco al marca-
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mento. Ha risolto un paio di situazioni difficili con inter-
venti acrobatici, ha vinto qualche tackle con sufficiente
autorità, ha sfoderato finte di corpo tipiche della scuola
sudamericana. Un giudizio definitivo, comunque, va ri-
mandato […].
Apre la segnatura Pivatelli dopo cinque palle-gol fallite
da Altafini. Il portiere Pachis, miracoloso in altre occa-
sioni,  si  lascia  sfuggire il  tiro senza pretese  del  jolly
milanista. Raddoppia Benitez al 9' della ripresa. Fortu-
nato lo lancia sulla destra, il peruviano arriva sul fondo
crossa  a  fil  di  palo,  Pachis  ne  fa  un'altra  delle  sue:
schiaffeggia la palla e l'aiuta ad entrare in rete.
Al  66'  triangolazione Altafini-Del  Vecchio-Fortunato: il
tiro dell'ala carambola sul palo e va dentro. Sul 3-0 si
scuotono i francesi:  fugge Boragno sulla destra, salta
Barluzzi sul cross, la respinta è corta, una testata di De
Bourgoing infila la porta incustodita. Poi sbadigli sino
alla fine.” (M. Gherarducci – Corriere della Sera, 11-11-
1962)

Novara (Comunale), 21 novembre 1962
Milan-Novara   2-1 (0-1)
Milan:  Liberalato  (Barluzzi);  Zagatti,  Poppi;  Benitez,
Redaelli  (Bacchetta),  Beltrami (Mazzola);  Cattai  (Mar-
conato), Lodetti,  Scaricabarozzi,  Goyvaerts, Fortunato.
All.: Rocco.
Reti: 81' Fortunato, 85' Beltrami.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan a Novara con Lodetti e Goyvaerts
“Il Novara ha incontrato ieri in partita amichevole una
squadra  mista  del  Milan,  comprendente  i  titolari
Liberalato, Zagatti, Benitez, Lodetti e la mezz'ala belga
Goyvaerts, il quale ultimo, dopo aver provato a Genova,
è sotto osservazione dei tecnici della società rossonera.
Da principio Goyvaerts è stato – volontariamente, pare –
trascurato  dai  compagni  che  non  gli  passavano  una
palla.  Il  belga,  allora,  ha tentato di  fare tutto  da sé,
mettendo  in  vetrina  un  buon  bagaglio  tecnico.  Suc-
cessivamente,  quando si  è  inteso con i  compagni,  ha
fatto ancora meglio.” (La Stampa, 22-11-1962)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 19 dicembre 1962
Milan-MISTA Varese   4-1
Milan:  Ghezzi;  David,  Barison;  Pivatelli,  Maldini,  Ra-
dice; Fortunato, Sani, Altafini, Rivera, Del Vecchio. All.:
Rocco.
Reti: Del Vecchio (2), Barison, Fortunato. 
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Conferma di Sani nel Milan a Marassi
“Dino Sani sarà in campo anche per la partita di Geno-
va. Egli infatti ha confermato ieri, in un leggero galop-
po  disputato  dal  Milan  a  Varese,  di  essersi  brillan-
temente ripreso e di poter tenere il ruolo con autorevo-
lezza. E' stato visto, al Franco Ossola, un bel Sani, luci-
do, deciso, persino dinamico; il giocatore si è liberato
dell'offuscamento tecnico succeduto alla lunga convale-
scenza.  E  Pivatelli  sul  quale  il  Milan  puntava  come
alternativa, ieri ha sfigurato nel confronto con il brasi-
liano. Recuperato sarà pure Giorgio Ghezzi, rimasto as-
sente domenica scorsa per via di un mal di gola improv-
viso. […]
Fortunato continua a progredire: multato dalla società
(unicamente a Barluzzi per una scappatella), il giocato-
re si è messo di buzzo buono e ieri ha realizzato un bel
gol (gli  altri  per i rossoneri sono stati segnati da Del
Vecchio (2) e da Barison; Strada ha realizzato per gli
allenatori  e  la  partitella  –  di  tre  tempi  di  30'  –  si  è
conclusa 4-1 a favore dei rossoneri. […]” (f.m. - La Gaz-
zetta dello Sport, 20-12-1962)

Luino (Comunale), 26 dicembre 1962
Milan-Luino   7-1
Milan: Roi (46' Liberalato); Zagatti, Bravi; Benitez, Bel-
trami, Pelagalli (46' Maldera I); Benigni, Lodetti, Piva-
telli, Mora, Barison. All.: Rocco.
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Reti:  Barison (2),  Lodetti  (2),  Mora,  Pivatelli,  Maffioli
(per M) su autorete.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Il Milan per Ferrara da Luino (7-1) a Seregno
Mora sarà pronto fra una settimana
“Luino, 26 dicembre. - Primi 65' di gioco per Mora dopo
parecchio tempo di assenza dall'attività agonistica. Ha
disputato, Bruno Mora, tutto il primo tempo da interno
sinistra (per fare fiato) e 20' del secondo all'ala destra.
Ma  non  era  l'ambiente  adatto  per  la  ripresa  di  un
giocatore che dalla partita di Vienna è – relativamente –
fermo.  Non  per  il  Luino,  formato  da  bravi  ragazzi  i
quali, anzi, lo hanno lasciato giocare. Non per il Luino
ma per il terreno, gibboso e trasformato in una lastra di
ghiaccio. Poi il vento teso, proveniente dal lago, ha fatto
il resto […].
Tra gli uomini impiegati contro il Luino (una partita con
tutti  i  crismi  della  regolarità  e  terminata  7-1  per  i
rossoneri),  interessanti  alcune  sgroppate  di  Barison
allorché agiva da ala sinistra (primo tempo); di Bravi,
un terzino che avanza, sul piano del rendimento, con gli
stivali delle sette leghe; di Lodetti (ripresa); di Benitez
e Zagatti (ripresa); di Beltrami e Pelagalli; di Benigni,
un  ragazzo  che  ha  i  numeri  per  diventare  qualcuno,
all'estrema destra […].” (F. Mentana – La Gazzetta dello
Sport, 27-12-1962)

Seregno (stadio Ferruccio), 27 dicembre 1962 
Milan-Seregno   10-2
Milan: Barluzzi (36' Viganò); David, Trebbi; Benitez (36'
Pelagalli),  Maldini,  Radice;  Lodetti  (36'  Fortunato),
Sani,  Pivatelli,  Rivera,  Fortunato  (36'  Barison).  All.:
Rocco.
Reti: Rivera (4), Pivatelli (3), Sani, Fortunato, Barison.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.  Viganò portiere
del Seregno.
▸ Il Milan in allenamento a Seregno
“Seregno.  Sono stati  disputati  due tempi  di  35'  ed  il
risultato è stato di 10-2 a favore del Milan, che ha gio-
cato, in retrovia, nella solita disposizione tattica.
Le reti sono state realizzate da Rivera (4),, da Pivatelli
(3), da Sani, Fortunato e Barison per il Milan; da Bru-
gola (2) per il Seregno. Arbitro Rocco.
Nella ripresa i due portieri si sono scambiati, passando
Barluzzi nel Seregno e Viganò nel Milan. Da aggiungere
ancora che Trapattoni, sofferente ad una caviglia, si è
allenato  a  Milanello  con  Liedholm e  che,  secondo  le
assicurazioni  del  dott.  Terragni  sicuramente  sarà  in
campo a Ferrara. […]” (F. Mentana – La Gazzetta dello
Sport, 28-12-1962)

Casale Monferrato (stadio “N. Palli”), 2 gennaio 1963
Milan-Casale   3-1 (2-1)
Milan: Barluzzi (46' Liberalato); Zagatti, Bravi; Benitez
(Dominici), Beltrami, Redaelli; Benigni, Stucchi, Altafi-
ni, Rossano (46' Santagostino E.), Barison. All.: Rocco.
Reti: 18' Altafini, 26' Rossano, 58' Altafini.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Altafini entusiasma a Casale 
“Freddo, pioggia, fango, foschia e verso il termine della
gara  anche  l'incipiente  oscurità  hanno  caratterizzato
l'ambiente nel quale si è svolto l'incontro fra il Casale e
il Milan. I rossoneri hanno schierato una formazione di
rincalzi rinforzata da Altafini e Barison. L'attenzione dei
pochi  spettatori  (600 circa)  che hanno affrontato l'in-
clemenza del tempo si è naturalmente concentrata sul
centravanti, che, escluso come è noto a Ferrara, ha fat-
to di tutto per dimostrare d'essere nuovamente avviato
verso un buon grado di forma.
Nonostante la stretta marcatura al quale Turola e Maz-
zocchia  lo  hanno sottoposto,  il  centrattacco milanista
ha segnato due reti, ne ha mancate altre per un non-
nulla e si è inserito autorevolmente in tutte le azioni of-
fensive. E' stato senza dubbio il miglior uomo in campo.
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Tra i rossoneri si sono distinti anche Barison, veloce e
insidioso; Rossano, ottimo suggeritore, sicuro nelle fasi
conclusive;  e,  a  tratti,  Benigni  e  Stucchi.  Il  negretto
Benitez è apparso in possesso di un buon tocco di palla
e di una chiara visione del gioco. Forse a causa delle
proibitive  condizioni  del  terreno,  poco  adatto  al  suo
fisico leggero, è sembrato piuttosto lento. Il miglior di-
fensore è risultato Bravi, che è stato impegnato a fondo
dallo scattante Persenda, in ottima giornata.
La gara si è iniziata con un quarto d'ora di ritardo per
attendere  Benitez,  giunto  a  Casale  dopo le  ore  14.  I
nerostellati vanno inaspettatamente in vantaggio: Mat-
tavelli  effettua  un  traversone  che  Benitez  ferma  col
braccio, convinto di essere fuori dell'area di rigore. 
L'arbitro è di diverso parere e concede la massima pu-
nizione che  Russi  trasforma con una cannonata di rara
potenza. Due minuti e il Milan pareggia. E' Rossano che
scambia  in  velocità  con  Altafini,  questi  si libera  di
Turola e batte Mantovani con un bel rasoterra. Al 26'
Benitez con un tempestivo passaggio diagonale taglia
fuori mezza difesa e Rossano, evitato l'accorrente Turo-
la, mette in rete, mentre Mantovani tenta l'uscita. Nella
ripresa il gioco cala sensibilmente di tono e soltanto al
13' Altafini, su passaggio di Santagostino, porta a tre le
reti del Milan.” (m.v. - La Stampa, 3-1-1963)

Parabiago (Civico “Libero Ferrario”), 3 gennaio 1963
Milan-Parabiago   9-1 (3-1)
Milan: Barluzzi; Benitez, Zagatti (David); Lodetti, Maldi-
ni,  Barison;  Mora,  Sani,  Altafini  (47'  Del  Vecchio),
Rivera (47' Rossano), Fortunato. All.: Rocco.
Reti: 1' Altafini, 22' Rivera, 33' Mora, 37' Altafini, 39'
Fortunato, 40' Rivera, 50' Rossano, 52' e 65' Del Vec-
chio
Note: giocati due tempi di 35 minuti circa.
▸ Il Milan in allenamento a Parabiago
“Impraticabile il campo del  «centro Milan» di Carnago
e sconsigliabile quello di Sesto San Giovanni,  i  rosso-
neri hanno giocato per una settantina di minuti contro
il Parabiago, schierandosi così: Barluzzi; Benitez, Zagat-
ti; Lodetti, Maldini, Barison; Mora, Sani, Altafini, Rive-
ra, Fortunato.
Assenti  Pivatelli  (influenzato)  e  Radice  (colto  da  una
leggera indisposizione gastrica), sono entrati in forma-
zione nel secondo tempo David, Rossano e Del Vecchio.
La partita si è chiusa col punteggio di 9-1 con reti se-
gnate per i rossoneri da Sani (2), Rivera (2), Mora, Alta-
fini, Fortunato, Rossano e Del Vecchio.” (Corriere della
Sera, 4-1-1963)

Ponte S. Pietro (stadio “M. Legler”), 9 gennaio 1963
Milan-Atalanta B   2-1 (2-0)
Milan: Liberalato (46' Barluzzi); Bravi, Zagatti; Benitez,
Beltrami, Redaelli;  Fortunato,  Lodetti, Del Vecchio,  Pi-
vatelli (46' Dominici), Barison. All.: Rocco.
Reti: 14' Fortunato, 16' Del Vecchio.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ L'allenamento del Milan. 
Benitez convince a Ponte San Pietro
“Ponte San Pietro,  9 gennaio. -  Il  Milan si  è allenato
questo pomeriggio a Ponte San Pietro contro una for-
mazione di rincalzi dell'Atalanta, rafforzata da Griffith,
Olivieri e Christensen.
La prova doveva avere calore indicativo soprattutto per
ciò che si riferisce alle ali, essendo intenzione di Rocco
e Viani di tentare domenica a San Siro, contro il Paler-
mo, il recupero di Fortunato. A destra, invece, dovrebbe
essere confermato Mora che, non del tutto convincente
nella  giornata  del suo rientro,  ha diritto  alla prova
d'appello.
A Ponte San Pietro, però, più che le ali  si  è visto un
Benitez in forma confortante. Schierato nel ruolo di me-
diano destro, il sudamericano ha giocato la prima parte
dell'allenamento  con  la  mansione di  “stopper”  e  si  è
comportato egregiamente. E' stata questa, anzi, la prin-
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cipale  nota  positiva  del  primo tempo,  chiusosi  con  il
Milan in  vantaggio per 2 reti  a  0,  per  merito di  Del
Vecchio e di Fortunato autori dei gol.
I tecnici rossoneri hanno rinunciato a schierare David e
Altafini, come era nei loro intendimenti, per cui la squa-
dra è scesa in campo nella seguente formazione: Libe-
ralato; Bravi, Zagatti; Benitez, Beltrami, Redaelli; For-
tunato, Lodetti, Del Vecchio, Pivatelli, Barison.
Buona, oltre a quella di Benitez, la prova di Pivatelli nel
ruolo di mezz'ala. Il  sudamericano passato poi ad ap-
poggiare  l'attacco  non  ha  brillato  come  nella  prima
parte della partita mentre la prova delle ali non è stata
completamente  convincente,  anche  per  la  decisione
messa in mostra dagli allenatori in maglia nerazzurra.
Altrettanto si può dire per Del vecchio, piuttosto delu-
dente nel ruolo di centrattacco.” (Corriere dello Sport,
10-1-1963)

Busto Arsizio (stadio “C. Speroni”), 10 gennaio 1963
Milan-MISTA Pro Patria   8-0 (6-0)
Milan:  Liberalato;  David  (80'  Lodetti),  Bravi;  Benitez,
Maldini,  Radice;  Mora,  Pivatelli  (46'  Del  Vecchio),
Altafini, Rivera, Barison. All.: Rocco.
Reti: Rivera (3), Altafini (3), Barison (2).
▸ Il Milan in allenamento a Busto Arsizio
“Busto  Arsizio,  10  gennaio.  -  Il  Milan  sta  bene,  è  in
ottima salute. Non tanto per gli otto gol inflitti oggi ad
una mista della Pro Patria, quanto per la buona intesa
che i  rossoneri  hanno messo  in  evidenza,  soprattutto
nei primi 45' quando l'attacco (con Pivatelli mezzo de-
stro) ha giostrato con estrema disinvoltura ed eleganza,
badando al sodo, ma cercando soprattutto l'intesa […]
Gioco veloce, dominio schiacciante dei rossoneri, con-
trastati con cavalleria dagli avversari; una tripletta di
Rivera, nei primi 45', due gol di Altafini ed uno di Ba-
rison.  Nella  ripresa,  Pivatelli  lasciava  il  posto  a  Del
vecchio e, a dieci minuti dalla fine, Rocco si infuriava
per un paio di palloni calciati male da David, e mandava
anche  lui  negli  spogliatoi  facendo  entrare  Lodetti.  Il
gioco rallentava,  nella ripresa, ma due gol  (Altafini  e
Barison) venivano segnati ugualmente, anche se il più
brillante dei rossoneri era senza dubbio Liberalato, in
evidentissima ripresa, che neutralizzava persino un ri-
gore, e si opponeva “alla Ghezzi” a tutte le incursioni
degli allenatori.” (a. b. - La Gazzetta dello Sport, 11-1-
1963)

Milano (Arena Civica), 16 gennaio 1963
Milan-Atalanta B   6-1 (4-0)
Milan: Liberalato  (Barluzzi); Bravi, Zagatti; Benitez,
Beltrami,  Trebbi;  Fortunato  (Benigni),  Pivatelli  (Sani),
Del Vecchio (Zorzan), Lodetti, Barison. All.: Rocco.
Reti: Del Vecchio (3), Barison (2), Lodetti.
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Milan 1962-63.
Da sinistra, in piedi: 
Sani, Altafini, Rivera, 
Del Vecchio, Maldini; 
accosciati: 
Trebbi, Trapattoni, 
David, Mora, 
Liberalato, Radice

▸ Del Vecchio goleador
“Nel pomeriggio all'Arena nel «match» amichevole con
l'Atalanta, mentre Altafini si allenava per conto suo ai
bordi del campo, Del Vecchio, schierato al centro della
prima fila segnava in venti minuti tre gol. Un altro era
ottenuto da Barison. Partita facile, comunque la buona
prova di Del Vecchio aumenta le difficoltà per Altafini. A
Venezia, domenica, il centravanti titolare non giocherà,
il suo posto sarà appunto preso da Del Vecchio. 
Anche Sani ha giocato oggi nella ripresa. E' guarito ma
ancora non può forzare. Il ruolo di interno destro sarà
tenuto a Venezia da Pivatelli.” (Corriere d'Informazione,
17-1-1963)

Notizie
Inaugurato il nuovo Circolo del Milan 
▸  “I soci del Milan hanno un nuovo circolo in sostitu-
zione di quello abbandonato l'estate scorsa in via Ande-
gari. E' stato inaugurato ieri sera al primo piano dello
stabile contrassegnato con il numero 4 di piazza S. Ales-
sandro, in Centro.
Arredati con gusto, confortevoli, gli immensi saloni ac-
coglieranno di nuovo la famiglia rossonera. Alla mani-
festazione erano presenti tutti. A loro hanno rivolto pa-
role di saluto e di augurio il dr. Spadacini, vice presi-
dente del Milan, e l'ing. Bardi. Più tardi anche il presi-
dente Rizzoli, che era stato trattenuto presso la propria
azienda  da  impegni  inderogabili,  è  stato  salutato  dai
soci e dai tecnici rossoneri Viani e Rocco.” (La Gazzetta
dello Sport, 7-2-1963)

Milano (Arena Civica), 7 febbraio 1963
Milan-Brescia   2-1 (1-0)
Milan:  Barluzzi;  Trebbi,  Radice  (Bastia);  Benitez  (46'
Pivatelli), Beltrami, Trapattoni; Lodetti, Fortunato, Sani
(Vidonis), Altafini, Pivatelli (46' Del Vecchio), Mora (46'
Barison). All.: Rocco.
Reti: 30' Sani, 58' Del Vecchio.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Battuto (1-2) il Brescia da una mista rossonera
“Per il Milan la partita di allenamento con il Brescia era
una sgambatura da farsi senza troppo impegno, mentre
per la squadra allenatrice era una occasione per far bel-
la figura e per collaudare i  suoi schemi in vista della
prossima partita di campionato. Così si è visto un Milan
logicamente al passo, opposto a un Brescia veloce e tal-
volta grintoso, in possesso anche di una buona tecnica,
che ha dato parecchio filo da torcere ai difensori rosso-
neri […].
Nel primo tempo si è avuto soltanto un gol di Sani, che
interveniva su un traversone di Mora e metteva in rete,
malgrado  l'estremo tentativo di Turinelli.  Nella ripresa



Stagione 1962-63 / pag. 11Stagione 1962-63 / pag. 11

ha  segnato  ancora  il  Milan  con  Del  Vecchio  che,  in
sospetta posizione di fuori gioco, toccava bene in rete
un pallonetto proveniente dalla sinistra dell'attacco. Il
gol della bandiera per il Brescia veniva a un quarto d'o-
ra dalla fine, ad opera di Bonomini che, a conclusione di
una ficcante azione nel settore sinistro dell'attacco en-
trava quasi in rete con il  pallone.” (La Gazzetta dello
Sport, 8-2-1963)

Legnano (via Pisacane), 14 aprile 1963
Legnano-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Barluzzi  (46'  Rusconi);  Zagatti,  Bravi;  Benitez,
Beltrami, Redaelli; Scaricabarozzi (46' Benitez), Lodetti
(46' Cattai),  Juhasz (46'  Del Vecchio),  Rossano, Fortu-
nato. All.: Rocco.
Rete: 26' Juhasz.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Pareggia il Milan B (1-1) nell'amichevole di Legnano 
“Legnano, 14. - Pomeriggio freddo e piovoso al Pisaca-
ne, presente un migliaio di spettatori, per l'amichevole
tra la squadra B del Milan e il Legnano, che hanno dato
vita a un entusiasmante incontro di allenamento. Una
partita giocata con bell'impegno, ricca anche di buoni
spunti  tecnici,  malgrado  lo  stato  viscido  del  terreno,
specie da parte del Milan, che ha messo in mostra – a
tratti – la miglior classe di taluni suoi componenti, come
Zagatti,  Lodetti,  Rossano,  Fortunato,  Del  Vecchio  e
Benitez. Quest'ultimo, sottoposto ad una nuova prova,
ha lasciato una buona impressione, sia nel primo tem-
po,  giocando come laterale,  sia  nella ripresa,  quando
venne passato all'estrema destra.
Contro questa compagine di lusso, il  Legnano non ha
affatto  sfigurato  nel  confronto  diretto  e  il  pareggio
strappato se lo è ben meritato.  Ha confermato il  suo
stato di grazia, messo in evidenza nei recenti incontri di
campionato e anche nei momenti di pressione, si è sem-
pre salvato bene, grazie ad un'accorta difesa, ordinata e
pulita.  Perché i  lilla  non si  sono limitati  solamente  a
difendersi, ma hanno anche messo in serio pericolo la
rete del Milan con velocissimi contropiede e sul finale
hanno rasentato ripetutamente anche la vittoria.
Il  Milan nel  primo tempo aveva schierato anche l'un-
gherese Juhasz al centro della linea di punta, ma la sua
prova è stata appena mediocre. Ha avuto solo il merito
di aver segnato la rete dell'undici milanista.
Dopo un periodo di gioco abbastanza equilibrato, ha se-
gnato per primo il Milan al 26'. L'azione era iniziata da
Lodetti, che dopo aver superato Misani, attirava fuori
dai pali il portiere legnanese. L'interno milanista scari-
cava un tiro che, dopo aver attraversato tutto lo spec-
chio della porta, perveniva a Juhasz, che non aveva dif-
ficoltà a segnare a porta vuota.
I lilla si lanciavano furiosamente al contrattacco e dopo
aver ripetutamente impegnato il portiere Barluzzi, co-
glievano il pareggio al 39' in modo assai brillante. Un
bel centro di Riva veniva raccolto in corsa da Broggi,
che al volo scaraventava in rete imparabilmente.
Radicali mutamenti nella ripresa ad opera di entrambe
le squadre. In questa seconda fase, entrambe le squa-
dre hanno avuto molte buone occasioni a portata di ma-
no, ma nessuna segnatura giungeva a modificare il ri-
sultato.” (E. Palmieri – Corriere dello Sport, 15-4-1963)

Varese (“Franco Ossola”), 9 maggio 1963
Milan-Mista Varese   2-0
Milan: Mantovani, Trebbi, Riccioni, Criscuolo, Pellegri-
ni,  Altafini, Mora (gli altri mancano). All.: Rocco.
Reti: Pellegrini, Altafini.
Note: disputati tre tempi di 30 minuti circa. Giocatori in
prova: Claudio Mantovani  (portiere del Casale),  F. Al-
berto Riccioni (centrocampista della Scafatese),   Anto-
nio Pellegrini (attaccante dell'Atripalda) e Pasquale Cri-
scuolo (attaccante della Scafatese).
▸ Il Milan in allenamento contro una mista del Varese
“Ieri  a Masnago,  a due passi da Varese,  allo stadio Os-
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sola, sotto l'austero sguardo del Sacro Monte, i titolari
rossoneri (tranne i nazionali Rivera, Maldini e Trapat-
toni, Ghezzi in permesso, Benitez e Sani) hanno soste-
nuto tre tempi di circa mezz'ora ciascuno, contro i rin-
calzi  del  Varese, che allineavano qualche elemento di
prima squadra.
Rocco ha voluto questa partitella per vedere all'opera
alcuni giovani in prova, oltre che tenere sotto pressione
Altafini  e  compagni  […].  Nel  complesso  la  partita  è
stata abbastanza divertente. Per la cronaca il Milan ha
vinto 2-0. Bene Trebbi, benino Altafini e Mora, discreti
gli altri. Hanno segnato Pellegrini (una fucilata) e Alta-
fini.
L'arrivo del Milan, dovunque, è sempre un avvenimen-
to.  Ieri,  ingresso gratis allo stadio. Discreto pubblico.
Per l'occasione si erano mosse anche le suore esimendo
gli orfanelli dal seguire (come avviene spesso) tristi fu-
nerali, e portandoli al campo discendendo lentamente il
viale Giuseppe Bolchini, benefattore patriota. I ragazzi,
in divisa, si sono potuti sfogare invocando a gran voce
Altafini  e  compagni.” (M.  Mosca  -  La  Gazzetta  dello
Sport, 10-5-1963)

Milano (San Siro), 28 maggio 1963
Milan-Real Madrid   non disputata
▸ Martedì a San Siro Milan-Real Madrid
“E' ricominciata la vita di tutti  i  giorni.  I  rossoneri si
ritrovano nel  pomeriggio  a  Milanello  e  domani  parti-
ranno alla volta di Palermo per l'ultimo incontro di cam-
pionato. In permesso Rivera, Trapattoni e Maldini che
si  riposeranno per la  maglia  azzurra,  Mora,  Ghezzi  e
Benitez che risentono delle fatiche della dura gara.
Per la partita con il Palermo è prevista questa forma-
zione: Liberalato; Bravi, Trebbi; Pelagalli, Pivatelli, Lo-
detti; Fortunato, Sani,  Altafini,  Rossano, Barison. Par-
tirà con questi anche il mediano della De Martino Re-
daelli, che verrà portato in premio per le belle gare di-
sputate. 
Rocco stasera si incontrerà nuovamente con i dirigenti
del Torino. Sfumate le partite contro il Tottenham e il
Benfica martedì prossimo il Milan affronterà probabil-
mente il Real Madrid.” (Corriere dello Sport, ? Maggio
1963)

Bergamo (Comunale), 12 giugno 1963
ATALANTA-MILAN   non disputata

Milano (San Siro), 13 giugno 1963
Milan-BENFICA   non disputata

Notizie
Il Milan festeggia la Coppa dei Campioni

Il Milan Campione d'Europa. Londra, 22 maggio 1963

▸  “La  Segreteria  del  Milan  comunica  che  martedì  2
luglio, alle ore 20, sarà festeggiata in un banchetto la
conquista della Coppa dei Campioni. I signori Soci e i
tifosi simpatizzanti che vogliono partecipare al banchet-
to, che sarà tenuto nei locali della Punta dell'Est, po-
tranno far pervenire  la loro adesione  al Circolo del Mi-
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lan – P.za S. Alessandro 4, tel. 864.390 – entro il 27 giu-
gno.” (La Gazzetta dello Sport, 20-6-1963)

Roma (Olimpico), 19 giugno 1963
Milan-Lazio   2-0 (1-0)
Milan: Liberalato; David (46' Pivatelli), Trebbi; Pelagalli,
Maldini, Stenti (46' Lodetti); Mora (46' Fortunato), Sani,
Altafini, Rivera (60’ Ferrario), Barison. All.: Rocco.
Reti: 18’ Altafini, 82’ Ferrario.

▸ Milan-Lazio 2-0
“A conclusione di un modesto spettacolo, il Milan si è
imposto ieri sera alla Lazio per 2-0 nell'amichevole allo
stadio Olimpico. Assolutamente insufficiente, invece, la
prestazione della Lazio che dovrà rivedere molte cose
per affrontare dignitosamente il  prossimo campionato
di serie A [...].
La Lazio allinea i nuovi acquisti Recchia e Rambotti e
prova anche l'interno argentino Merighi che, dopo un
anno di sosta in biancoazzurro in attesa di sistemazio-
ne,zione, ha giocato in questa stagione nel Modena. Il
Milan è quasi nella sua formazione tipo con la sola ec-
cezione di Stenti (in prova) al posto di Trapattoni. 
L'allenatore  Lorenzo  schiera  la  squadra  nel  consueto
modello tattico affidando a Garbuglia la marcatura di
Altafini e a Pagni quella di Rivera con Gasperi battitore.
Il  Milan  ha  Maldini  “libero”  e  Stenti  su  Bernasconi,
mentre i terzini marcheranno le rispettive ali e Sani fa
“tandem”  con  Pelagalli  a  centrocampo.  E'  la  Lazio  a
presentarsi  per  prima  con  uno  stupendo  servizio  di
Merighi a Bernasconi e con due tiri dello stesso Merighi
e di Maraschi che costringe Liberalato in tuffo.
Il  ritmo è sostenuto ma il  gioco si  svolge prevalente-
mente a centrocampo dove il Milan riesce a fare pre-
valere la sua maggiore classe. Al 18' il Milan passa in
vantaggio con la complicità di Recchia uscito a vuoto su
centro di Mora dalla destra; Altafini può raccogliere e
insaccare di testa a porta vuota. Nel frattempo Stenti
azzoppato da uno stiramento viene sostituito da Lodetti.
Alla ripresa del giuoco la Lazio immette Rodaro al posto
di Pagni. Più numerose, invece, sono le sostituzioni in
campo milanista. Rivera è grande e al 6' “ubriaca” Ro-
daro per servire Sani a cinque metri dalla porta laziale.
Il tiro del brasiliano è fiacco e Recchia può bloccare in
tuffo. 
La partita  scade di tono  e non  vale il gran correre
deigiocatori. Uno sprazzo si ha, comunque, ad opera del
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Milan e Recchia deve uscire precipitosamente sui piedi
di Ferrario al termine di un'azione del mezzo-sinistro in
collaborazione  con  Sani.  E'  comunque  un  grossolano
errore  di  Garbuglia  ad  aprire  la  porta  alla  seconda
segnatura  milanista  al  37':  il  terzino  sbaglia  un  pas-
saggio  permettendo  a  Barison  di  passare  a  Ferrario,
libero in area; tiro in cross dell'ex e palla sotto la tra-
versa.” (Corriere dello Sport, 20-6-1963)

Notizie
Carniglia presentato ai rossoneri
▸ “In un'atmosfera di cordialità, ieri pomeriggio a Mila-
nello, Nereo Rocco e Luis Carniglia si sono scambiati
gli undici rossoneri campioni d'Europa.
Presentato da Mino Spadacini e da Gipo Viani, il neo-
allenatore del Milan, infatti, ha stretto la mano ai suoi
nuovi pupilli e a Rocco che lascia definitivamente la so-
cietà di Felice Riva.
Carniglia ha elogiato Rocco per l'opera piena di  suc-
cessi svolta in questi due anni di conduzione tecnica e
morale dei rossoneri, augurandogli fortuna per il futu-
ro. A sua volta, Rocco ha detto a Carniglia che è certo
che lascia in ottime mani Maldini e compagni, in pre-
visione soprattutto di una nuova stagione che si prean-
nuncia quanto mai intensa ed importante.
Carniglia,  assieme a Riva e Viani,  si  è  intrattenuto a
lungo  con  Cesare  Maldini,  il  capitano  della  squadra;
quindi, il rinfresco finale.” (La Gazzetta dello Sport, 23-
6-1963) 

Profili in rossonero
Dino Sani

▸  “Quando  Nereo  Rocco  lo
vide al campo di allenamento
del  Milan  ebbe  un  sussulto.
«Ma questo è un giocatore di
football?» esclamò  divertito.
Dino Sani in effetti non asso-
migliava per niente ad un cal-
ciatore. Non dava l'idea di es-
sere  un  colosso  né  di  poter
combattere  l'aggressività  de-
gli arrembanti difensori italia-
ni in altro modo. E poi quella
pelata a "el Paron" non piace-
va proprio. Ma Rocco dovette
ricredersi in giro di pochi gior-
ni. Sani si rilevò un giocatore

veramente intelligente, un signor avveduto del centro-
campo. In lui i tifosi rossoneri non tardarono a rivedere
l'indimenticato  Gunnar  Gren.  Sani  è  stato  capace  di
infiammare molti esteti del pallone con la sua abilità nel
palleggio, la sua intelligenza,  il  suo tocco sapiente,  il
senso della posizione.
Tutti  si innamorarono  dell'arte  calcistica di Sani  ma il
brasiliano,  dopo tre campionati,  decise di lasciare l'Ita-

Il Milan 1962-63
in allenamento a Milanello. 
Da sinistra, in piedi: 
Sani, Maldini, Barluzzi, 
Rivera, Altafini, Pivatelli, 
Benitez, Barison, 
Liberalato, Ghezzi, 
Rocco (allenatore); 
accosciati: 
Bravi, Lodetti, 
Trapattoni, Rossano, 
Trebbi, David, 
Fortunato, Mora
(collezione M. Santarsieri)
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lia avendo messo in bacheca uno scudetto e una Coppa
dei Campioni, e di tornare in Brasile dove anche a tren-
tadue anni poteva fare il suo gioco senza sollevare futili
polemiche.“ (da AC Milan.com)

Profili in rossonero
Ambrogio Pelagalli
▸  “Terzino ad inizio  carriera,
quindi centrocampista abile 
nell'interdizione  e  dotato  di
buon fisico,  cresce nel  Milan
con cui  debutta in Serie A a
20  anni.  Passa  una  stagione
all'Atalanta, rientrando subito
al Milan, dove diventa un tito-
lare  inamovibile  per  cinque
stagioni, in cui vince uno scu-
detto  e  una Coppa  dei  Cam-
pioni.
Viene convocato  nella  Nazio-
nale Italiana per le Olimpiadi
Roma 1960. Torna quindi all'A-
talanta, per poi disputare un campionato con la maglia
della  Roma,  al  termine  del  quale  disputa  altri  due
campionati a Bergamo. Seguono poi tre anni al Taranto
in  Serie  B  ed  uno  al  Piacenza  in  Serie  C,  fino  a
concludere la carriera nel Meda tra i dilettanti.
In carriera ha collezionato complessivamente 235 pre-
senze e 6 reti in Serie A e 139 presenze in Serie B.” (da
Magliarossonera.it)

Profili in rossonero
Luigi (Gigi) Radice
▸  “Lombardo purosangue,
Luigi “Gigi” Radice nasce  a
Cesano Maderno il 15 genna-
io  1935.  Cresce  calcistica-
mente  nel  settore  giovanile
rossonero fino a raggiungere
la  prima  squadra  dove  fa  il
suo  esordio  nella  stagione
'55-56. Da allora Radice mili-
terà per otto anni consecutivi
nella  sua  squadra  del  cuore
(fino al ‘64-65). 
Schiaffino predice per lui un
futuro  radioso  e  così  sarà,  almeno  in  parte.  Radice
raggiunge  infatti  anche  la  nazionale  maggiore,  dove
gioca per cinque volte, ma la critica su questo difensore
dalle notevoli doti sarà sempre divisa nel definirlo un
campione vero oppure incompiuto. Di dubbi non ne la-
scia invece alcuno nella sua carriera di tecnico dove di-
viene uno dei migliori allenatori italiani degli anni Set-
tanta.“ (da “1899-1999 Un secolo rossonero”) 

Carnago/Milanello, 26 settembre 1962
Milan A-Milan Ragazzi   7-1Milan A-Milan Ragazzi   7-1
Milan  A:  Liberalato;  David,  Radice;  Pivatelli,  Maldini,
Zagatti; Mora, Lodetti (Magnetto), Altafini, Rivera, Ger-
mano (Barison).
Milan Ragazzi: Ghezzi, Marovelli (gli altri mancano).
Reti: Rivera 3, Altafini 3, Barison, Marovelli (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Sesto San Giovanni (campo Breda), 3 ottobre 1962
Milan A-Milan De Martino   3-1Milan A-Milan De Martino   3-1
Milan A: David, Radice, Rivera, Germano, Altafini  (gli
altri mancano).
Milan De Martino: Ghezzi, Citterio, Magnetto (gli altri
mancano).
Reti: 29' Germano, 41' Rivera, Altafini, Citterio (De M).

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

Sesto S. Giovanni (campo Breda), 10 ottobre 1962
Milan A-Milan Ragazzi   7-2Milan A-Milan Ragazzi   7-2
Milan A: Liberalato (Ghezzi); David, Zagatti; Lodetti,
Maldini,  Radice;  Bresolin,  Pivatelli,  Altafini,  Rivera,
Magnetto.
Milan Ragazzi: Ghezzi (Liberalato), Vidonis, Sottocorno
(gli altri mancano).
Reti: Rivera 3, Altafini 3, Pivatelli.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 17 ottobre 1962
Milan A-Milan Ragazzi   4-0Milan A-Milan Ragazzi   4-0
Milan A: Trebbi, Pelagalli, Pivatelli, Germano, Altafini,
Ferrario (gli altri mancano).
Reti: Altafini 2, Ferrario, Barison.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Sesto San Giovanni (campo Breda), 24 ottobre 1962
Milan A-Milan Ragazzi   2-0Milan A-Milan Ragazzi   2-0
Milan A: Liberalato, Zagatti, Pivatelli (Bresolin), Lodetti
(Beltrami), Barison, Germano (30' Magnetto), Ferrario,
Sani, Del Vecchio (Roi), Mora (gli altri mancano). 
Reti: Del Vecchio 2.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Gorgonzola (Comunale), 20 novembre 1962
Milan A-Milan Ragazzi   3-1Milan A-Milan Ragazzi   3-1
Milan A: Liberalato, Zagatti, Lodetti, Goyvaerts, Germa-
no, Altafini, Fortunato, Barison (gli altri mancano).
Milan Ragazzi: Barluzzi (unico giocatore citato).

Milano (Arena Civica), 31 gennaio 1963
Milan A-Milan Ragazzi   9-0Milan A-Milan Ragazzi   9-0
Milan A: Liberalato; David, Bravi; Benitez, Maldini (41'
Beltrami),  Radice  (41'  Lodetti);  Mora,  Sani,  Altafini,
Rivera (41' Pivatelli), Barison (41' Fortunato).
Milan Ragazzi: Ghezzi (41' Barluzzi); Bonacini (41' Ba-
stia), Ceccardi; Prato, Appio (41' Esposito), Gaddi; Beni-
gni, Meneghetti, Longo, Vidonis, Milanesi (Malsina).
Reti: Mora 3, Altafini 2, Barison, Lodetti, Sani, Pivatelli.
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 35 minuti.

Parabiago (Civico “Libero Ferrario”), 14 febbraio 1963
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0  
Milan  A:  Barluzzi  (41'  Liberalato);  Trebbi,  Radice;
David, Pivatelli, Rossano (41' Benitez); Fortunato, Sani,
Del Vecchio, Rivera, Barison.
Milan Ragazzi: Liberalato (41' Barluzzi); Bonacini (41'
Zanati), Bastia; Prato, Appio, Ceccardi (41' Martinelli);
Orlandini,  Meneghetti,  Vidonis  (41'  Prati),  Cattai,
Benigni.
Reti: Barison, Fortunato, Sani, Pivatelli, Del Vecchio.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 21 febbraio 1963
Milan A-Milan Ragazzi   8-2 (5-1)Milan A-Milan Ragazzi   8-2 (5-1)
Milan A:  Liberalato;  Trebbi,  Radice;  Benitez,  Maldini,
Trapattoni;  David  (35'  Fortunato),  Sani,  Pivatelli  (35'
Del Vecchio), Rivera, Mora.
Milan Ragazzi: Prati (unico giocatore citato).
Reti: Rivera 3, Sani 2, Benitez, Pivatelli, Del Vecchio, 
Fortunato, Prati 2 (R).
Note: giocati due tempi; uno di 34 e uno di 25 minuti.

Carnago/Milanello, 28 febbraio1963
Milan A-Milan Ragazzi   7-3Milan A-Milan Ragazzi   7-3
Milan A: David, Trebbi, Radice, Maldini, Pivatelli, Sani,
Mora, Rivera, Altafini, Fortunato (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Carnago/Milanello, 7 marzo 1963
Milan A-Milan Ragazzi   11-0Milan A-Milan Ragazzi   11-0
Milan A: Ghezzi; David, Trebbi (Bravi); Benitez (Pivatel-
li),  Maldini,  Trapattoni;  Mora (Barison), Sani,  Altafini,
Rivera (Del Vecchio), Fortunato (Rossano).
Reti: Altafini 5, Rivera 2, Sani, Mora, Barison, Rossano.
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Carnago/Milanello, 28 marzo 1963
Milan A-Milan RagazziMilan A-Milan Ragazzi   13-013-0
Milan A: Barluzzi (Roi); David, Trebbi (Bravi); Benitez,
Pivatelli, Tassinari; Mora, Sani, Altafini, Rivera (Lodet-
ti), Fortunato, Barison.
Note: giocati due tempi di 35 minuti circa.

Carnago/Milanello, 4 aprile 1963
Milan A-Milan Ragazzi   11-0Milan A-Milan Ragazzi   11-0
Milan  A:  Liberalato;  Bravi  (41'  Pelagalli),  Trebbi;  Be-
nitez, Pivatelli, Trapattoni; Mora, Sani (41' Rossano), Al-
tafini, Lodetti, Barison.
Milan Ragazzi: Soragni (unico giocatore citato).
Reti: Altafini 3, Lodetti 3, Sani 2, Mora 2, Rossano.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 11 aprile 1963
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi     risultato sconosciuto
Milan A: Barluzzi; David, Trebbi; Pivatelli, Maldini, Tra-
pattoni; Mora, Lodetti, Altafini, Rivera, Barison.

Londra (Inghilterra), 19 maggio 1963 
(campo di White City)
Milan A-Milan B   7-2 (4-0)Milan A-Milan B   7-2 (4-0)
Milan A: Barluzzi; David, Trebbi; Benitez, Maldini, Tra-
pattoni; Mora, Sani, Altafini, Rivera, Barison (31' Piva-
telli). All.: Rocco.
Milan  B:  Ghezzi  (31'  Liberalato),  Bravi,  Pivatelli,  Lie-
dholm, Lodetti, Rocco B., Rossano, Fortunato  (gli altri
mancano).
Reti: Mora 3, Rivera 2, Sani Altafini, Fortunato (B), Ros-
sano (B).

Londra, 19 maggio 1963. “I giocatori del Milan si sono allenati
sul campo del White City, disputando una veloce partitella. Si
sono messi in evidenza Mora, Rivera, Sani e Altafini; il centra-
vanti ha impegnato Liberalato in difficili interventi.”

Note: Giocati due tempi di 30 minuti. Partita in prepa-
razione alla finale di Coppa dei Campioni tra Milan e
Benfica.  Per completare  la formazione “B” vennero im-
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1962-63. 
L'allenatore Nereo Rocco 
in compagnia (da sinistra) 
di Mora, Sani, Altafini, 
Rivera e Barison

piegati l'allenatore della squadra ragazzi Liedholm, il fi-
glio di Rocco, aggregato alla comitiva, e due giocatori
inglesi.

Carnago/Milanello, 25 giugno 1963
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Sanchez (unico giocatore citato).
Milan B: Liberalato, David, Maldini (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 30 minuti. 8 contro 8.

Curiosità
Veterani. Più bravi i “vecchietti” dell'Inter
Milano (San Siro), 29 agosto 1962
Internazionale-Milan 2-1 (0-1)
Milan: Bardelli  (Rossetti);  Beraldo, Pedroni; Annovazzi
(Braga),  Tognon  (Begni),  Burini;  Frignani  (Bianchi),
Gren, Gudmusson, Liedholm, Carapellese (Frignani).
Reti: 5' Gudmusson, 66' Broccini, 75' Lorenzi.

Stadio di San Siro, 29 agosto 1962. Amichevole vecchie glorie
Internazionale-Milan. Da sinistra, in piedi: Trezzi (dirigente), ?,
Bianchi, Liedholm, Burini, Gren, Annovazzi; accosciati: Rossetti,
Frignani, Beraldo, Tognon, Gudmundsson, Begni,  Bardelli (ar-
chivio Luigi La Rocca)
▸ Battuto (2-1) il Milan '52
“Milano, 29. - Il cuore non invecchia, quello dei cam-
pioni  poi  ha sempre vent'anni!  Questa  sera,  di  cuori
ventenni imprigionati in un corpo di quaranta e passa
anni,  ne abbiamo visti  a S. Siro ventinove.  Uno spet-
tacolo! I vecchi tifosi milanesi hanno seguito le evolu-
zioni dei loro vecchi beniamini con le lacrime agli occhi
[…].“ (Corriere dello Sport, 30-8-1962)


