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Sede: via Carlo Serbelloni, 5 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Felice Riva
Vice-presidente: Mino Spadacini
Segretario: Piero Grassi
Direttore tecnico: Giuseppe Viani
Allenatore: Luis Antonio Carniglia fino 

   al 5 marzo 1964, poi Nils Liedholm
Preparatore atletico: -
Medico sociale: -
Massaggiatore: - 
Capitano: Cesare Maldini
Campo di gioco: Stadio San Siro 
Primo giorno di raduno: 6 agosto ad Asiago (sino al  23
   agosto)
Palmares: Coppa Lanza di Trabia

      

Coppe minoriCoppe minori
1963: II COPPA LANZA DI TRABIA
Milano (San Siro), 8 settembre 1963
Milan-Juventus   4-2 (2-2)
Milan: Barluzzi; David (62' Noletti), Trebbi; Trapattoni,
Maldini, Pelagalli; Fortunato (46' Germano), Rivera, Al-
tafini, Amarildo (78' Ferrario), Lodetti. All.: Carniglia.
Reti: 4' Rivera, 15' Amarildo, 47' Rivera, 75' Amarildo.

▸ Milan-Juventus 4 a 2. Contro il Milan Sivori non basta
“Milano, 8. -  La cosiddetta “difesa a zona” del senor
Amaral non ha destato certo entusiasmi, stasera, a  San
Siro. Non fosse stato per alcuni errori dei pur ottimi
Altafini, Amarildo e Rivera, la Juventus sarebbe andata
incontro  ad  una  batosta  pesantissima,  che  la  sua
retroguardia è rimasta tagliata fuori con irrisoria faci-
lità. Piazzati uomo su uomo, i difensori juventini sono
rimasti inevitabilmente in balìa dei fuoriclasse dell'at-
tacco milanista, i  quali,  pur privi  del  “cervello” Sani,
hanno dimostrato di saperci ugualmente fare.
Amarildo  in  particolare  ha  confermato  di  essere  un
attaccante di grandissima classe internazionale: sicura-
mente il  campionato che sta per cominciare lo vedrà
tra i protagonisti più brillanti. Il Milan ha confermato di
essere  squadra  in  grado  di  battersi  per  il  titolo  con
buonissime frecce al proprio arco. Sempre a punto la
difesa, dove Maldini ha dato una prova di gran classe. il
Milan ha avuto – la sua forza nell'inventiva e nell'abilità
di Altafini, Amarildo e Rivera.
La Juventus ha realizzato due reti entrambe fortunose,
che testimoniano sulla scarsa prova del suo attacco, in
cui ha brillato soltanto Sivori, l'unico che riesce a gal-
vanizzare la squadra. Uscito lui, nella ripresa, la Juven-
tus non è praticamente esistita all'attacco, dato che le
ali e soprattutto Nenè hanno deluso. Fra i bianconeri la
palma del  migliore va al giovane Sacco, autore di un
pregevole gioco di spola.
Alle 21,30 precise il via. La Juve è al completo, il Milan
manca  di  Mora  e  Balzarini  (infortunati)  e  di  Sani
(squalificato). Il gioco si fa subito scintillante e il Milan
sembra filtrare comodamente nella difesa a zona della 
Juventus. Un'occhiata alle marcature: il Milan presenta
Pelagalli su Nenè, Trapattoni su Sivori e Maldini libero.
La  Juve  marca  Altafini  con  Salvadore,  Amarildo  con
Castano, Rivera con Sacco, mentre Del Sol torna fre-
quentemente all'altezza dei terzini.
Amarildo balza in cattedra fin dalle prime battute e al
terzo, sfruttando un errore di Salvadore allunga un otti-
mo pallone ad Altafini che calcia a lato. Al 4' il Milan va
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in  vantaggio:  l'azione  è  condotta  e  magistralmente
conclusa da Rivera, che, intervenuto su un passaggio di
Leoncini, inscena una stupenda discesa, finge il lancio
ad Amarildo e scarica a raso terra appena dentro l'area
che fa secco Anzolin: uno a zero per il Milan.
La Juventus non si smarrisce e contrattacca con prege-
voli azioni del solito Sivori che spesso ha la meglio  su
Trapattoni. Pareggiano i bianconeri all'undicesimo, gra-
zie ad un grave errore di Barluzzi che si lascia sfuggire
dalla presa un pallone tirato  a Gori da venticinque me-
tri: Menichelli è pronto a raccogliere e ad infilare. Sullo
slancio  la  Juve  balza  addirittura  al  comando.  Al  13'
Sivori attira due avversari e poi smarca Sacco con un
tocco delizioso: il mediano avanza e il suo tiro, deviato
da una gamba di Maldini, risulta imprendibile per Bar-
luzzi. Due a uno per la Juve.
Ma il vantaggio dei torinesi dura poco: solo due minuti.
Rivera dialoga con Altafini, scatta imperioso sulla de-
stra superando Leoncini e dal fondo centra: la parabola
sorvola Anzolin e si smorza sulla testa di Amarildo che
insacca da due passi. Due a due. Il pubblico è al delirio.
Il Milan insiste e la poco guarnita difesa juventina deve
faticare per frenare l'assolo di Altafini e Amarildo. Al
23' Josè  si rende protagonista  di un virtuosismo degno
di miglior sorte: evitato elegantemente Salvadore, Alta-
fini rade  il palo con  una stupenda  sciabolata.  Il Milan

gioca nettamente meglio della rivale. Il due a due fi-
nora non rispecchia l'andamento della gara. Al 33' An-
zolin esce di piede a tre quarti di campo per evitare un
goal sicuro di Amarildo, lanciato da Rivera oltre la mal
piazzata retroguardia juventina. Sivori e Sacco sono gli
unici a vivacizzare la manovra dei torinesi, ma trovano
scarsa collaborazione nella ali e nel negretto Nenè [...].
All'inizio  della  ripresa  la  Juventus  lascia  Sivori  negli
spogliatoi e il Milan Fortunato; al loro posto entrano Da
Costa e Germano. Subito il Milan segna il gol del tre a
due: punizione per fallo di Sacco; Amarildo cannoneg-
gia.  Anzolin respinge come può e Rivera irrompe se-
gnando con facilità. Un minuto dopo Anzolin è grande e
devia una staffilata di Amarildo in piena corsa.
Formidabile azione di Amarildo al 9'.  Il brasiliano sfug-
ge a Castano e a Gori, resiste alle loro cariche e si vede

8 settembre  1963.  Milan-Juventus  4-2.  “Amarildo  (al  15'  del
primo tempo) di testa devia in rete il centro di Rivera. Anzolin è
battuto per la seconda volta”
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sventare  una  sicura  rete  da  un  tuffo  prontissimo  di
Anzolin.  Il  Milan,  nonostante  alcuni  squilibri  a  metà
campo  (Rivera  infatti  preferisce  stare  in  posizione
avanzata) continua a dare spettacolo con i fuori classe
del suo attacco, fra i quali, su tutti, spicca Amarildo.
Al 27' Altafini si mangia una rete già fatta: lanciato da
Rivera oltre Salvadore, Josè tira debolmente in bocca
ad Anzolin. Il Milan domina pur senza impegnarsi (spe-
cie Altafini sta facendo flanella) e al 30' segna un si-
gnor gol: Josè porge ad Amarildo lanciatissimo, e il bra-
siliano insacca con un secco sinistro: 4-2 e grandi ap-
plausi dalla folla e al suo posto rientra Fortunato.
Sacco rimane l'unico a tentare la via dei goal e al 39'
Barluzzi  deve  gettarsi  in  tuffo  per  bloccare  un  suo
pericoloso rasoterra.  Poi  nulla di  interessante fino al
termine: il Milan si limita a controllare lo stento gioco
dei torinesi.” (L'Unità, 9-9-1963)

Curiosità
La Coppa Lanza di Trabia
▸ “L'idea di istituire  una Coppa “Lanza di Trabia”  da
mettere in palio tra il  Milan e la Juventus venne nel
1962 a Gipo Viani ed a un vecchio dirigente amico del
presidente  del  Palermo,  tragicamente  scomparso  nel
1954. A Raimondo Lanza di Trabia si deve l'invenzione
del calciomercato insieme al tecnico Viani con il quale
si incontrava all'Hotel Gallia di Milano. Fu lui a scoprire
Helge Bronée che acquistò dal Nancy per 40 milioni.
Fruttò l'amicizia con Gianni  Agnelli  per portare a Pa-
lermo molti giocatori di valore.” 

AmichevoliAmichevoli
Bassano del G. (“R. Mercante”), 15 agosto 1963
Milan-Bassanese   non disputata

Asiago (Comunale “Andrea Zotti”), 18 agosto 1963
Milan-Asiago   non disputata

Padova (Appiani), 24 agosto 1963
Milan-L.R. Vicenza   3-1 (1-1)
Milan: Balzarini; David, Trebbi; Pelagalli  (26' Noletti),
Maldini,  Trapattoni;  Mora,  Rivera,  Sani,  Altafini  (46'
Ferrario), Amarildo (46' Germano). All.: Carniglia.
Reti: 10' Sani, 65' Mora, 86' Ferrario.

▸ Il Milan vince ma delude contro il Lanerossi: 3 a 1
“Padova,  24 agosto.  -  Il  Milan,  dimostratosi  ancora a
corto  di  preparazione  e  privo  di  un  valido  gioco  di
squadra, è stato imbrigliato oggi all'”Appiani” di Padova
dal Lanerossi Vicenza, e poco è mancato che ne uscisse
battuto. La squadra di Scopigno ha sbagliato due calci
di rigore (uno per tempo), e colpito una traversa, ma,
quel che più conta, si  è esibita in un gioco pratico e
veloce, che ha più volte disorientato i  campioni d'Eu-
ropa, mettendone sovente in seria difficoltà la difesa,
apparsa ancora non molto sicura. Poi, nella ripresa, il
rimaneggiamento delle squadre ha largamente favorito
il Milan, che può vantare su rincalzi più validi, avvan-
taggiato anche, dal 18' minuto, dall'uscita di Menti, in-
fortunatosi e rimpiazzato da Fontana.
L'atteso Amarildo è apparso un po' in ombra, facendo
tuttavia  vedere  a  tratti  qualche  bel  numero  del  suo
ricco repertorio. Nel primo tempo, schierato all'ala, for-
se perché poco servito, ha deluso; ma nella ripresa, alli-
neato come mezzo sinistro, si è mosso meglio, entrando
decisamente nel vivo della partita. 
Nel primo tempo il Milan ha realizzato al 10' una bella
rete  con  Sani che,  lanciato  da Rivera,  ha battuto  sul
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24 agosto 1963. Il Milan schierato prima dell'amichevole con il
L.R. Vicenza. Da sinistra, in piedi: Sani, Altafini, Mora, Rivera,
Maldini, Amarildo; accosciati: Trebbi, Pelagalli, Balzarini, Tra-
pattoni, David

tempo Luison in uscita. Dopo soli tre minuti il pareggio:
De Marchi a Vinicio che, fuggito sulla destra, ha spedito
la palla al centro dove Vastola,  prontissimo,  ha deviato
di precisione in rete. Al 18' Pelagalli, passando indietro
a  Balzarini  per salvarsi  da una difficile  situazione,  ha
sfiorato l'autorete; pochi minuti dopo lo stesso Pelagalli,
infortunatosi ad un ginocchio, è uscito dal campo ed è
stato sostituito da Noletti. 
Nella ripresa, al 18' Menti è uscito, infortunato, ed il
Milan  ha  preso  le  redini  dell'incontro,  segnando  due
minuti  dopo un'altra  rete  ad opera di  Mora.  Al  21'  i
campioni d'Europa hanno segnato ancora con Amarildo,
ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco. A quattro mi-
nuti dal termine Ferrario ha concluso le marcature de-
viando di testa un cross di Rivera.” (La Stampa, 25-8-
1963)

24 agosto 1963. Milan-L.R. Vicenza 3-1. In alto: “La difesa del
Milan in  azione. Si  riconoscono:  Maldini,  Trebbi  e il  portiere
Balzarini”; in basso: “Trebbi, Noletti e il portiere Balzarini (di
spalle) con un attaccante vicentino a terra”
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24 agosto 1963. Milan-L.R. Vicenza. “Amarildo e Sani in area
avversaria” (archivio Maiko - "Museo Vicenza Calcio 1902")

Livorno (Ardenza), 28 agosto 1963
Milan-Livorno   4-3 (3-0)
Milan: Balzarini; Trebbi (46' Noletti), David; Trapattoni
(46'  Pelagalli),  Maldini,  Sani;  Mora,  Rivera,  Ferrario
(46'  Lodetti),  Amarildo,  Fortunato  (46'  Barison).  All.:
Carniglia.
Reti: 5’ Amarildo, 23’ e 40’ Fortunato, 89’ Mora su ri-
gore.

▸ Botte da orbi all'”Ardenza” nel finale di Milan-Livorno 
“Livorno, 28 agosto. - Il Milan (buono all'inizio, pessimo
dopo) ha segnato tre gol nel primo tempo, il Livorno li
ha realizzati  nella  ripresa  in  42'.  Poi  al  44'  Lessi  ha
atterrato Sani in area e i due si sono scambiati calci.
Mora ha trasformato il rigore concesso da Acernese e
all'improvviso si è voltato verso gli amaranto con gesti
sconvenienti.  Apriti  cielo!  I  livornesi  si  sono  risentiti
scagliandosi contro il giocatore per cui ne sono nati tu-
multi nel corso dei quali un milanista (Sani?) ha colpito
con un pugno Lessi  che è stato trasportato al pronto
soccorso. Anche Virgili e Maldini si scontravano imitati
da tutti i compagni.
In campo è allora intervenuta la forza pubblica che a fa-
tica ha diviso i contendenti scortandoli negli spogliatoi,
mentre il pubblico ha rumoreggiato a lungo.” (Corriere
dello Sport, 29-8-1963)

Milano (San Siro), 1° settembre 1963
Milan-Internazionale   2-0 (0-0)
Milan: Balzarini (14’ Barluzzi); David (46’ Noletti), Treb-
bi; Pelagalli, Maldini, Trapattoni; Mora, Sani, Amarildo,
Rivera, Fortunato (46’ Ferrario). All.: Carniglia.
Reti: 56’ Amarildo, 85’ Sani.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Derby in notturna con circa 40.000 spettatori. Al 70’
espulso l’interista Suarez per fallo su Dino Sani.
Si gioca in notturna. E' un derby amichevole di precam-
pionato. Nonostante una pioggerellina fitta sono 40.000
gli spettatori. Sembra un derby valido per i 2 punti: ci
sono infortuni, ben 4 ammonizioni e persino un'espul-
sione.” (E. Tosi)
▸ Burrascoso derby Milan-Inter: 2-0
“Non  troppa  gente  per  questo  derby,  completamente
fuori stagione. Aveva piovuto tutto il giorno molto insi-
stentemente e la temperatura da estiva si era trasfor-
mata in autunnale.
Noi d'altronde  non siamo d'accordo  con questo ricorso
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agli incontri che dovrebbero costituire il  vertice della
stagione prima ancora che cominci il campionato. Ci pa-
re poco bello che ci si serva dei motivi più riservati e in
certo qual modo anche più elevati dell'annata per fare
danari.
Mancavano  d'altra  parte  elementi  di  valore  come
Mazzola e Corso da una parte ed Altafini dall'altra e il
grado di forma delle due squadre  ancora imperfetto to-
glievano  parecchio  valore  alla  contesa.  Malgrado  la
designazione di amichevole, l'incontro è stato alquanto
duro e angoloso, con falli e ripicchi di ogni genere e con
dimostrazioni del pubblico tutt'altro che edificanti. Ogni
due minuti un giocatore era a terra, il terreno viscido
per la molta pioggia caduta non facilitava del resto il
compito di nessuno degli uomini.
Il primo tempo può essere definito come più accanito
che bello. Il gioco ebbe carattere pienamente equilibra-
to. Il Milan aveva perduto il suo portiere poco prima del
quarto  d'ora  a  seguito  d'un  duro  urto  con  Milani.  Il
posto di Balzarini era stato preso da Barluzzi. 

Ciò non di meno una parata veramente difficile aveva
chiamato all'opera l'uno o l'altro dei guardiani delle re-
ti. Nessuno dei molti stranieri che si trovavano in cam-
po aveva brillato di luce particolare. Nemmeno Amaril-
do, sul quale era concentrata l'attenzione vivissima dei
critici e degli appassionati.
Alla ripresa il Milan faceva entrare Ferrario come ala
sinistra al posto di Fortunato, e Noletti  entrava come
terzino sostituendo David. Il gioco conservava carattere
di vivo accanimento, malgrado l'arbitro intervenisse ad
ogni piè sospinto. Al 7', a seguito di un tiro di punizione
partito dal piede di Amarildo, il Milan segnava, ma il
punto  veniva annullato per  fuorigioco di  posizione di
Ferrario. Ma tre minuti più tardi i rossoneri andavano
in vantaggio per davvero. Il punto era merito di Ama-
rildo che questa volta balzava in evidenza. Ricevendo
da Sani, il brasiliano si produceva in una notevole punta
di velocità e terminava battendo con un astuto calcio da
una dozzina di metri sia Guarneri che l'aveva rincorso,
come Sarti che gli era uscito incontro. Uno a zero. Al
18' usciva Szymaniak ed entrava al suo posto Ciccolo. Il
gioco si faceva sempre più duro e al 25' Suarez, che già
era  stato  ammonito  precedentemente,  veniva  espulso
dal  campo a seguito  di  un brutto  fallo.  I  neroazzurri
continuavano quindi con dieci uomini soli. Alla mezz'ora
uscita di Di Giacomo sostituito da Masiero.

1°  settembre  1963.  Milan-Internazionale  2-0.  “Un  intervento
deciso, ma pulito, di Guarneri su Amarildo”
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Il Milan si faceva ormai più prudente, badando accor-
tamente a non scoprirsi.  Ma, proprio negli  ultimi mi-
nuti, Guarneri salvava in extremis la rete dell'Interna-
zionale dalla seconda capitolazione.
Subito dopo, al 40', Sani, ricevendo da Mora, aggirava
un difensore avversario e batteva decisamente Sarti da
pochi passi. La partita, che aveva definitivamente per-
duto ogni carattere amichevole per diventare un vero
combattimento, terminava così con la vittoria del Milan
per due reti a zero.” (V. Pozzo – La Stampa, 2-9-1963)

Carnago/Milanello, 19 settembre 1963
Milan-MISTA Simmenthal Monza  5-3
Milan: Balzarini; David, Trebbi; Pelagalli (Fortunato),
Maldini, Trapattoni; Mora, Rivera, Altafini, Sani, Ama-
rildo. All.: Carniglia.
Reti: Amarildo (2), Altafini, Mora, Rivera.
Note: giocato un tempo di 70 minuti circa.
▸ Il Milan ha giocato contro una mista del Simmenthal
“Nel pomeriggio di ieri Carniglia ha fatto disputare alla
prima squadra  70'  di  partitella  contro  una  mista  del
Simmenthal Monza (tra le cui file giocava il figlio del
tecnico rossonero). Il campo, stante la continua pioggia,
era in condizioni  pessime,  quindi  non ha permesso il
gran gioco che la squadra può e sa svolgere. Comun-
que, si è potuto notare che Mora è in formissima, che
Amarildo ha avuto spunti del grande campione che è,
che Rivera ha realizzato un gol meraviglioso (quello del
4-3; la partita è finite 5-3), che Balzarini è in discreta
forma (Ghezzi si è allenato a parte).” (F. Mentana. La
Gazzetta dello Sport, 20-9-1963)

Milano (San Siro), 3 novembre 1963
Milan-Lazio   6-4 (3-2)
Milan: Ghezzi (26' Balzarini); Bravi, Trebbi (65' Santin);
Benitez (68' Cattai), Maldini, Pelagalli; Mora, Sani, Alta-
fini, Germano, Ferrario. All.: Carniglia.
Reti: 9' Ferrrario, 26' Germano, 31' Sani, 65' Pagni (per
M) su autorete, 74' Pagni (per M) su autorete, 90' Fer-
rario. 
▸ Valanga di reti a San Siro. Milan-Lazio 6-4
“C'era poco da vedere in questo Milan-Lazio. E il pub-
blico,  che va facendosi  il fiuto fino,  non s'è  per niente
scomodato: qualche migliaio di persone che proprio non
sapevano  dove  andare,  e  i  portoghesi.  Curiosità  per
Benitez che ritornava; ma Benitez non poteva, logica-
mente, dare il meglio di se al primo match stagionale.
Ridda di voci, comunque, sul suo conto: finirà al Genoa,
alla Spal, o al Catania? Probabilmente a spuntarla sarà
il...  Messina,  i cui dirigenti sono calati  in massa a San 
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1° settembre 1963. 
Milan-Internazionale 2-0. 
I rossoneri prima 
della partita. 
Da sinistra, in piedi: 
Maldini, David, Rivera, 
Sani, Mora, Amarildo; 
accosciati: 
Trebbi, Pelagalli, Balzarini, 
Trapattoni, Fortunato

Siro. Curiosità per Maldini e per Trebbi; entrambi sa-
ranno pronti ai prossimi impegnativi appuntamenti. Cu-
riosità per Altafini che se l'è cavata per il meglio.” (Cor-
riere dello Sport, 4-11-1963)

3 novembre 1963. Milan-Lazio 6-4. In alto: “La prima rete di
Ferrario”; in basso: “Una fase di gioco davanti la porta ospite”

Curiosità 
««Rugantino»» per il Milan
▸ “Garinei e Giovannini, i notissimi autori di rivista, che
provengono  entrambi  dalla  pratica  del  giornalismo
sportivo, hanno invitato per domani sera al Teatro Li-
rico  la  squadra  del  Milan  alla  rappresentazione  di
««Rugantino»», il loro ultimo successo attualmente in car-
tellone a Milano  dopo una lunga serie di repliche roma-
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ne.
Dato il carattere particolare della serata, nell'intervallo
tra il primo e il secondo atto dello spettacolo, l'attore
Aldo  Fabrizi  interpreterà  e  rivivrà  in  chiave  satirico-
umoristica le durissime partite disputate dai rossoneri
al Maracanà di  Rio.” (La Gazzetta dello Sport,  19-11-
1963)

Curiosità 
La popolarità dei Campioni d'Europa

▸  “Barletta, 3 gennaio. - Potenza del Milan: un venerdì
lavorativo  come tanti  altri  è  stato  per  settemila  bar-
lettani un giorno di festa, da ricordare per un pezzo.
Appena si è saputo che il Milan, la squadra campione
d'Europa con i suoi celebratissimi assi, avrebbe svolto
nel pomeriggio l'allenamento qui a Barletta, c'è stato un
movimento insolito. Non è una esagerazione, è succes-
so. Gente che ha deciso di aprile più tardi il negozio nel
pomeriggio, impiegati che hanno chiesto un per-messo
straordinario e ragazzi che hanno ottenuto l'autorizza-
zione a  studiare  con  un po'  di  ritardo,  dopo l'allena-
mento.
Nessuno voleva  perdere la grande  occasione di vedere
da vicino i Rivera, gli Amarildo, i Maldini e tutti gli altri
e per giunta senza spendere una lira. Un avvenimento,
per Barletta, città tranquilla che si «riscalda» per il cal-
cio soltanto la domenica.
E da mezzogiorno i tifosi si sono avviati allo stadio. Alle
quattordici campo esaurito, ma per vedere il Milan l'at-
tesa è stata molto lunga. E con quel freddo, potete im-
maginare.
Alle 16, finalmente, dal sottopassaggio sono usciti quat-
tordici  giocatori,  Barluzzi,  Noletti,  Trebbi,  Trapattoni,
Maldini,  Pelagalli,  Fortunato,  Lodetti,  Altafini,  Rivera,
Amarildo, Balzarini, Sani e Bacchetta (erano arrivati a
Bari la mattina) oltre a Carniglia.
Ed allora giù con l'entusiasmo...” (La Gazzetta del Mez-
zogiorno, 4-1-1964)

Barletta, 3 gennaio 1964. “I giocatori del Milan durante l'alle-
namento di ieri pomeriggio, seguiti da un pubblico eccezionale”
(foto Ficarelli – La Gazzetta del Mezzogiorno)

Alassio (Comunale), 20 febbraio 1964
Milan-Alassio   4-1 (1-1)
Milan: Ghezzi (46' Balzarini); Pelagalli (46' Poppi), Treb-
bi;  Bac-chetta,  David,  Radice;  Mora,  Maddè,  Altafini,
Ferrario, Amarildo. All.: Carniglia.
Reti: 27' Amarildo, Ferrario, Amarildo (2).
Note: giocati due tempi di 45 e 30 minuti.
▸ Il Milan ad Alassio
“I  calciatori  del  Milan,  giunti  oggi  ad Alassio per  un
breve  «ritiro» in vista della partita di domenica a Ma-
rassi contro il Genoa, hanno sostenuto nel pome-riggio
un  incontro  di  allenamento  con  la  squadra  locale,
imponendosi per 4-1. I gol rossoneri sono stati ottenuti
da Ferrario ed Amarildo con due «doppiette» ciascuno,
la rete dell'Alassio è stata realizzata dall'interno destro
Casari.” (Corriere della Sera, 21-2-1964)
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Curiosità 
Il sacro col profano
▸ “Padova, 24 agosto. “I rossoneri del Milan nel cortile
antistante  gli  spogliatoi  dello  stadio  di  Padova  poco
prima  dell'incontro  amichevole  con  il  Lanerossi  Vi-
cenza. Due frati passano frettolosamente senza interes-
sarsi ai preziosi stinchi dei campioni d'Europa: è noto,
del resto, che il simbolo del Milan è un diavolo” (Cor-
riere della Sera, 27-8-1963)

Carnago/Milanello, 26 febbraio 1964
Milan-Rizzoli Milano   1-1
Milan: Radice, Noletti, Trapattoni, Maldini, Rivera  (gli
altri mancano). All.: Carniglia.
Rete: Rivera.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.
▸ Collaudo di 60' per gli infortunati
“Maldini,  Rivera  e  Trapattoni,  i  tre  ex-infortunati  del
Milan,  hanno sostenuto  ieri  un collaudo di  circa  ses-
santa minuti di gioco. Sull'esito di questa prova non è
possibile riferire alcunché di preciso e di sicuro. Ai gior-
nalisti, infatti, secondo una nuova disposizione della so-
cietà rossonera, è stato vietato di assistere alla partiti-
na di allenamento […]. I rossoneri hanno pareggiato (1-
1) con il Rizzoli; reti di Rivera e Callegari.” (Corriere
della Sera, 27-2-1964)

Brescia (Rigamonti), 25 marzo 1964
Milan-Brescia B   5-4 (3-0)
Milan:  Balzarini  (Belli);  Marconato,  Tonali  (Bonacin);
Noletti,  Bacchetta,  Appio;  Fortunato,  Sani,  Vannicola
(Lana),  Citterio (Vidonis),  Germano.  All.:  Liedholm (in
panchina: Cattozzo).
Reti: 8' Germano, 10' Fortunato, 18' Sani su rigore, 68'
e 77' Sani
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Sani (o. k. a Brescia) giocherà domenica
“Brescia, 25. - Gipo Viani voleva vedere all'opera Dino
Sani.  Il  brasiliano,  alla  prima  squadra,  fa  indubbia-
mente molto comodo, ma prima di ributtarlo nel fuoco
del  campionato,  dopo  quanto  gli  è  successo,  bisogna
pensarci su due volte. E se è possibile anche tre.
Voleva vedere Sani, il direttore tecnico del Milan; e già
che  c'era  intendeva  dare  un'occhiata  anche  a  Fortu-
nato, Noletti, Bacchetta e Balzarini. Così ecco unire ai
cinque un'altra mezza dozzina di  rincalzi  rossoneri,  e
portare la squadra così formata a Brescia a disputare
con  la  locale  compagine “De  Martino”  (nelle  cui  file
c'erano anche i titolari Favini e Mangili) nell'amichevole
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della durata regolamentare […].
Concludendo per Sani e compagni, indipendentemente
dal risultato vittorioso, si è trattato di un buon galoppo
di allenamento. E'  quindi presumibile che Viani abbia
ricavato da esso quelle confortevoli indicazioni che alla
vigilia  sperava  […]” (A.  Rossini  –  La  Gazzetta  dello
Sport,  26-3-1964)

Losanna (Svizzera), 8 aprile 1964
Losanna-Milan   3-2 (2-2)
Milan:  Balzarini  (46'  Barluzzi);  Pelagalli  (46'  Poppi),
Maldini;  Noletti,  Sani  (46'  Pelagalli),  Bacchetta;  Mora
(Germano),  Maddè  (46'  Ferrario),  Altafini,  Amarildo,
Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 26' Mora, 42' Altafini.
▸ Il Milan sconfitto a Losanna 
“Losanna, 8 aprile. - Il Losanna, che è attualmente la
squadra  svizzera  più  in  forma  –  rinforzato  con
Schindenholz, Bertschi (il giocatore di maggior classe) –
e che costituirà la nuova ossatura della rappresentativa
rossocrociata,  ha preso le cose  molto sul  serio.  Ne ha
fatto le spese il Milan, che però lamentava l'assenza di
Rivera, Trapattoni e qualche altro titolare. Il Losanna lo
ha battuto per 3 a 2.
Nella  squadra  rossonera  Maldini  spaziava  in  vari
settori,  Pelagalli  il  più battagliero, si  spingeva spesse
volte all'attacco dialogando con Mora (il più attivo del
quintetto rossonero), ma le puntate del Milan, ricamate
senza troppa convinzione, venivano arginate dalla com-
patta difesa avversaria.
Il Losanna marcava al 14' la prima rete con Schinden-
hiolz  direttamente  su  calcio  d'angolo,  con  un  tiro  a
effetto che sorprendeva Balzarini, per altro ostacolato
da Bertschi. Fioccavano i fischi delle migliaia di italiani
presenti (ne lavorano nella regione di Losanna oltre 50
mila).
Nuova uscita di Balzarini sui piedi di Herting e al 26'
pareggio del Milan dopo due calci d'angolo consecutivi.
Maddè, piuttosto in ombra, appoggiava su Mora in posi-
zione di centrattacco, il cui tiro rasente dal limite era
imparabile. Il Milan finalmente si svegliava, Bacchetta
da  venticinque  metri  costringeva  Kuenzi  in  una
spettacolare deviazione sulla traversa; poi erano Mora
e Altafini a chiamare in causa il portiere elvetico. Al 42'
Altafini superava un terzino e con tiro diagonale da una
quindicina  di  metri  portava  in  vantaggio  il  Milan,
spiazzando il portiere con un pallone non imprendibile.
Ma  alla  distanza  di  un  paio  di  minuti  il  Losanna
ristabiliva le sorti: su un ennesimo calcio d'angolo (pro-
vocato da un intervento di Balzarini) Bertschi uncinava
e insaccava.
Il Milan si presentava in campo nella ripresa con quat-
tro sostituzioni.  E se nel  primo tempo,  salvo che per
una ventina di minuti,  non aveva espresso molto, ora
addirittura si lasciava dominare abbastanza facilmente.
La pressione del Losanna, veramente in serata di gra-
zia, fruttava una rete al 16': il centrattacco Armbruster
superava di  slancio Maldini  e  insaccava con tiro vio-
lentissimo sotto la traversa.” (r. g. - Corriere della Sera,
9-4-1964)

8 aprile 1964. Losanna-Milan 3-2. Il gol di Bertschi al 44' del
primo tempo
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Reggio Emilia (stadio Mirabello), 15 aprile 1964
Reggiana-Milan   non disputata

Varese (stadio Masnago), 19 aprile 1964
VARESE-MISTA MILAN  non disputata 
per nubifragio

S. Giuliano Milanese (Comunale), 7 maggio 1964
Milan-Sangiulianese   10-1
Milan: Barluzzi, Noletti, Bacchetta, Ferrario, Fortunato
(gli altri mancano). All.: Liedholm.
Reti: Ferrario (3), Fortunato (3), ?
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Dieci reti del Milan-misto a S. Giuliano
“Ieri  pomeriggio,  come annunciato,  una squadra “mi-
sta” del Milan ha giocato in amichevole contro la San-
giulianese di S. Giuliano Milanese. I rossoneri, nelle cui
file, tra gli altri, figuravano Barluzzi tra i pali, Noletti
stopper, Bacchetta laterale, Ferrario e Fortunato all'at-
tacco, hanno prevalso per 10-1 mostrando a tratti del
buon calcio.
I mattatori della partita sono stati Ferrario e Fortunato,
che hanno messo a segno tre reti per ciascuno. Anche
Radice  avrebbe  dovuto  partecipare  a  questo  allena-
mento, ma è stato lasciato libero per impegni di fami-
glia.” (La Gazzetta dello Sport, 8-4-1964)

Mantova (Martelli), 10 maggio 1964
Mantova-Milan   3-3 (1-3)
Milan: Balzarini; David, Noletti; Bacchetta, Pullica, Sani
(65' Maddè); Mora (72' Appio), Fortunato, Altafini, Fer-
rario, Germano. All.: Liedholm.
Reti: 36' e 38' Altafini, 44' Mora su rigore.
▸ Dieci minuti infernali del Milan a Mantova 
“Mantova, 10. - E' mancato il debutto di Radice che i
non molti appassionati convenuti al “Martelli”, a costo
di perdere Svizzera-Italia alla TV (la partita è iniziata
alle 17), attendevano con ansia. In compenso – spetta-
colo piuttosto raro al “Martelli”, almeno in questi ultimi
anni – sono piovuti i gol: mattatori della giornata sono
stati da una parte Altafini sempre scattante e puntuale
all'appuntamento  col  gol  anche  in  un  confronto  ami-
chevole; dall'altra  un Simoni più che mai  picaresco e
puntiglioso.
Pareva una partita segnata alla fine del primo tempo. Il
Mantova  aveva  iniziato  a  ritmo  mozzafiato  con  l'evi-
dente intenzione di cancellare il ricordo dell'ingiusto 4-
1 subito ad opera dei campioni d'Europa nella partita
d'esordio; aveva sfiorato altri gol, aveva colpito un palo.
Ma poi il Milan si era scosso dall'apatia e Sani si era
messo a far viaggiare gli attaccanti, Altafini soprattutto.
Dall'1-0 per il Mantova si era passati al 3-1 per il Milan
nello  spazio  di  10'.  Ma,  nella  ripresa,  il  Mantova  ha
saputo  inaspettatamente  riequilibrare  le  sorti  della
partita e si è tornati al pareggio. E si sono vissute pa-
recchie altre emozioni.  Come dire:  viva le  amichevoli
[…].”  (M.  Cattafesta  –  La Gazzetta  dello  Sport,  11-5-
1964)

Sesto San Giovanni (campo Breda), 21 maggio 1964
Milan-Pro Sesto   3-1 (3-0)
Milan: Belli; Marconato, Appio; Santin, Bacchetta, Cat-
tai (Maldera I); Corbellini,  Fortunato, Ferrario, Berga-
maschi, Citterio A. All.: Liedholm. 
Reti: 4' Corbellini, 29' e 33' Ferrario.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Bacchetta in evidenza a Sesto S. Giovanni
“Sesto S. Giovanni, 21. - Positivo collaudo dei giovani
Bacchetta, Ferrario e Fortunato, nell'incontro amiche-
vole che la squadra mista del Milan ha sostenuto questa
sera allo stadio Breda di Sesto S. Giovanni. Particolar-
mente attesa era la prova del  “libero” Bacchetta  che
domenica prossima, nell'incontro con il Bari, verrà im-
piegato in prima squadra. 
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Ottima  impressione  hanno  lasciato  anche  Ferrario  e
Fortunato i quali, sebbene impegnati a fondo da avver-
sari  volenterosi,  hanno disputato una bella partita ed
hanno spesso ricevuto applausi dal numeroso pubblico
presente. 
La  partita  è  terminata  in  favore  del  Milan  per  3-1.
Autore del primo gol è stato Corbellini al 4' del primo
tempo, che ha sfruttato un passaggio di Ferrario ed ha
battuto  di  precisione  Redaelli.  Al  29'  ha  raddoppio
Ferrario su lancio di  Bergamaschi  ed al  33'  lo stesso
Ferrario ha infilato Redaelli ricevendo da Fortunato. La
Pro Sesto, invece, ha segnato al 12' della ripresa con
Fossati che ha battuto Belli con un forte tiro.” (G. Gal-
lizzi – La Gazzetta dello Sport, 22-5-1964)

Reggio Emilia (stadio Mirabello), 28 maggio 1964
Milan-Reggiana   5-0 (2-0)
Milan: Balzarini (46' Barluzzi);  David, Noletti; Santin,
Maldini,  Lodetti;  Mora  (Corbellini),  Rivera,  Altafini,
Bonfanti, Ferrario. All.: Liedholm.
Reti: 5' Rivera, 35' Bonfanti, 51' e 53' Ferrario, 82' Alta-
fini.

Milano (San Siro), 10 giugno 1964
Milan-Flamengo   1-1 (0-0)
Milan:  Balzarini;  David  (69'  Petrini  E.),  Pelagalli  (82'
Pullica);  Benitez  (28'  Bacchetta),  Maldini,  Morini  F.;
Mora  (46'  Germano),  Gallardo  (35'  Salvi),  Altafini,
Rivera, Amarildo. All.: Liedholm.
Rete: 60' Rivera.
Note: Morini e Salvi in prestito dalla Sampdoria.
▸ Deludente l’esordio di Gallardo in Milan-Flamengo 
“Milano,  10  giugno.  L’incontro  amichevole  Milan-Fla-
mengo svoltosi questa sera allo stadio di S. Siro e con-
clusosi con un pareggio (1-1), era atteso soprattutto per
la  prova di alcuni  nuovi elementi  nell’undici milanese,
in modo particolare del peruviano Gallardo, un atletico
giocatore di Lima, della classe 1940. L’attaccante, co-
munque, non può certamente essere giudicato in base
alla  prova  odierna.  Il  peruviano  ha  giocato  sol-tanto
trentacinque minuti, confermando le doti di scatto e di
velocità che già si conoscevano, ma non ha potuto cer-
tamente dimostrare alto. Ha tentato qualche tiro a rete,
sbagliato, e forse non può essere considerato un abile
palleggiatore. Ogni giudizio deve essere rinviato ad al-
tra occasione. 

10 giugno 1964. Milan-Flamengo 1-1. Il  peruviani Gallardo e
Benitez prima dell'amichevole

Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate; né il Milan né
il Flamengo sono riusciti a dimostrare particolari doti in
attacco. Gli ospiti brasiliani applicano, come tutti i loro
connazionali,  il  4-2-4  rigido.  Marcature  piuttosto  lar-
ghe, che permettono pertanto alcune manovre offensive
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dei  rossoneri,  in  questa  circostanza  in  maglia  bianca
per ragioni di ospitalità in quanto il rossonero è anche il
colore del  Flamengo. Due calci  d’angolo a favore dei
brasiliani, uno solo per il Milan.
Particolarmente  seguita  nel  Milan  la  prova  dei  due
sampdoriani  Salvi  e  Morini.  Salvi  è  entrato  al  35’  al
posto di Gallardo. Nulla si può dire neanche di loro in
questo  primo tempo che non ha presentato  né  gioco
manovrato né azioni individuali degne di rilievo. Il solito
Rivera  a  centro  campo,  o  meglio  il  Rivera  che  sta
cercando di imparare il gioco di centro campo. La clas-
se  dell’alessandrino  è  indiscutibile,  ma  il  suo  adat-
tamento ai nuovi compiti non è ancora perfetto. La clas-
se non si discute, però per giocare a centro campo ci
vuole molta abitudine, e Rivera, avendo appena ventun
anni, non può ancora averla.
Nel  secondo tempo,  approfittando anche della  scarsa
condizione atletica dei brasiliani, il  Milan (che ha an-
cora sostituito Mora con Germano) attacca di più e pas-
sa in vantaggio al 15’ con un tiro secco e preciso di Ri-
vera  servito  da  Altafini.  Dopo  un  errore  dello  stesso
Altafini che sbaglia il raddoppio, al 29’, approfittando di
un mancato rimando di Pelagalli, l’ala destra Hespanol
serve Carlos Albertos, che di piatto batte Balzarini: 1 a
1. La partita si conclude sul pareggio.” (G. Accatino - La
Stampa, 11-6-1964)

10 giugno 1964. Milan-Flamengo 1-1. Il gol segnato da Rivera
(sullo sfondo a destra)

Lugano (Svizzera), 20 giugno 1964
Milan-Lugano   7-4 (5-1)
Milan: Balzarini (46' Barluzzi); David (46' Rosato*), Pop-
pi (46' Grossetti);  Bacchetta (46' Santin), Pullica, Petri-
ni E.; Ferrario, Gallardo, Altafini, Rivera, Bonfanti. All.:
Liedholm.
Reti: 12' Gallardo, 24' Bonfanti, 36' Altafini, 41' Ferra-
rio, 45' Bacchetta, 82' Ferrario, 89' Altafini.
Note: secondo altre fonti i due gol di Ferrario sono stati
segnati da Rivera. Pullica in prestito dal Locarno.
(*) Rosato, giovane calciatore del vivaio rossonero da
non confondere con Roberto Rosato nel Milan dal '66-
67 al '72-73.
▸ Ancora una esibizione incerta di Gallardo nel Milan 
“Lugano,  20 giugno.  -  L'interesse pressoché generale
per il peruviano Gallardo ha richiamato a Lugano per la
gara  amichevole  del  Milan  contro  i  calciatori  della
squadra  ticinese  tecnici  da  ogni  parte  d'Italia.  Sugli
spalti del bellissimo ma piccolo stadio elvetico ci sono
Lorenzo della Roma,  incaricati “segreti”  della Fiorenti-
na,  Piero  Magni,  forse  per  il  Mantova  di  cui  sta  per
assumere  la  direzione  tecnica,  oltre  naturalmente  ad
Heriberto Herrera e a Viri Rosetta, venuti apposta da
Torino per conto della Juventus.
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Un esame collettivo per l'attaccante peruviano, ma un
esame ancora senza verdetto. Non si può dire che il ne-
gro di Lima non valga nulla, qualcosa si vede del suo
gioco.  Egli  è  mobile  e  deciso  nel  tiro,  pronto  nello
scatto, ma nel contrasto con l'avversario ha quasi sem-
pre  la  peggio,  forse  per  un illogico  concetto  di  infe-
riorità.
Eppure i difensori del Lugano sono apparsi modesti per
tecnica e anche per  decisione.  La squadra elvetica è
stata  recentemente  promossa  alla  massima  divisione
dopo un campionato di  serie B e i  suoi  dirigenti,  nel
lodevole tentativo di potenziare i quadri giocatori, stan-
no provando elementi di ogni provenienza [...].
Squadra sperimentale pertanto, squadra che non ha po-
tuto tenere testa alle maggiori possibilità tecniche dei
rossoneri.  Il  risultato (7-4 per il  Milan, 5-1 nel primo
tempo)  è  maturato  nella  ripresa,  quando i  rossoneri,
piuttosto affaticati e molto rimaneggiati, hanno rallen-
tato il ritmo.  I giudizi quindi devono essere limitati, ma
forse  più  che  di  giudizi  sarebbe  meglio  parlare  di
impressioni. Per tutti, per il centromediano Pullica, che
il  Milan  ha  provvisoriamente  avuto  in  prestito  dal
Locarno (non crediamo serva alla  squadra milanista),
per  Rivera  “centrocampista”,  compito  che  il  ragazzo
alessandrino – per sua precisa dichiarazione – non svol-
ge volentieri, per i giovani che Liedholm e Viani hanno
provato  in  questa  amichevole e,  naturalmente,  anche
per Gallardo, che ha alternato momenti felici e pause
piuttosto gravi.
Si  dice  non sia  allenato,  ma proprio  per  costituzione
fisica non si può  ritenere un  centravanti di sfondamen-
to.  Tira  bene in porta,  ma ha  bisogno  di spazio con
quelle gambe da quattrocentista, e in Italia non è detto
che i  centrattacchi  abbiano tanto  spazio  di  manovra.
Una copia  di  Nené,  diremmo una copia  migliore,  ma
non lo si può ritenere attualmente un giocatore deter-
minante nella  manovra di  una squadra.” (La Stampa,
21-6-1964)

Notizie
Sani lascia il Milan 
▸ “Dino Sani  lascia  oggi  l'Italia.  Imbarcato  a  Genova
sull'««Augustus»», torna in Brasile insieme con la moglie,
il figlioletto, la nipote che per lui è come una figlia, la
donna di servizio e un cane. Il cane è un regalo di Dino
jr. Il bagaglio è di otto quintali. Per questi otto quintali,
Dino  Sani,  ragioniere,  ha  preferito  la  nave  all'aereo:
costa di meno. Tra dodici giorni il piroscafo attraccherà
al porto di Santos, a 60 chilometri da Santos c'è San
Paolo. Un'ora circa dopo lo sbarco, Dino Sani sarà di
nuovo a casa sua. A San Paolo è nato ed ha trascorso la
gran parte della sua prestigiosa carriera di calciatore.
Undici anni, non la breve stagione rossonera.
Arrivò a Milano il 5 novembre 1961, una domenica. Il
Milan lo aveva pagato 62 milioni, in lire italiane, non in
dollari.  Un ««giro»» così.  Veniva dall'avere  giocato sette
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mesi  (il  suo  ultimo campionato
in Sudamerica) nel Boca Juniors.
Veniva  al  Milan  infestato  da
Greaves. Al posto di un lavativo,
il Milan forse non sapeva ancora
di avere trovato un professioni-
sta  esemplare.  L'affare  doveva
essere  anche  questo.  Classe,
esperienza internazionale, fama,
ma anche una straordinaria co-
scienza professionale.
-  Mi  auguro di  avere tanti  gio-
catori  come Dino Sani  alle mie
dipendenze  –  dice  adesso  Gipo

Viani – per disciplina, classe, rendimento, per tutto in-
somma,  Dino  Sani  resta  un  calciatore  da  portare  ad
esempio. Il classico professionista scrupoloso, il gioca-
tore di carattere. Anche per i compagni di squadra, ha
sempre costituito un incentivo. (G. Mottana – La Gazzet-
ta dello Sport, 22-6-1964)

Milano (San Siro), 24 giugno 1964
San Paolo-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Balzarini; David, Pelagalli;  Pini (46' Petrini E.),
Maldini,  Bacchetta;  Hamrin, Ferrario,  Altafini,  Rivera,
Amarildo. All.: Liedholm.
Note: Pini in prestito dal Mantova e Hamrin dalla Fio-
rentina

▸ Il San Paolo ha vinto a S. Siro 1-0
“Il Milan si è congedato per questa stagione perdendo
mercoledì  sera di  misura (1-0) contro il  San Paolo.  A
parte il risultato sfavorevole, il commiato dei rossoneri 
è stato sottolineato più dai fischi che dagli applausi del
pubblico  accorso  in  buon  numero  per  l'ultima  «not-
turna» a San Siro (paganti  18.074, incasso 15 milioni
201 mila  lire);  i  fedelissimi  milanisti  hanno disappro-
vato soprattutto le scadenti prestazioni di Rivera e di
Altafini, oltre che di Ferrario e Amarildo colpevoli più
che di  banali  errori  (Amarildo e Ferrario hanno man-
cato due palle-gol a porta pressoché sguarnita) di non
aver saputo appoggiare il gioco sullo svedese Hamrin,
venuto in prestito per una sera, e che s'è rivelato il mi-
gliore di tutti e anche il più volitivo. L'impegno dell'at-
taccante viola non è stato però sufficiente a impedire il
successo  dei  brasiliani;  Hamrin è  stato  anche sfortu-
nato, nel primo tempo ha colpito in pieno una traversa.
L'altra  novità rossonera  era costituita  dallo  «stopper» 

Milano, 24 giugno 1964.
San Paolo-Milan 1-0.
“Il San Paolo ha battuto 
anche il Milan 
nell'amichevole di ieri sera 
a S. Siro. Ecco il portiere 
della squadra brasiliana 
Suly, protetto da Bellini, 
anticipare Hamrin“



Stagione 1963-64 / pag. 9Stagione 1963-64 / pag. 9

Pini, del Mantova. Il difensore, dopo un avvio incerto si
è bene ripreso  consentendo alla  retroguardia di conte-
nere i vivaci attacchi dei brasiliani, suggeriti dall'ottimo
Bazzanti  e  spesso  conclusi  dall'ex-rossonero  Del  Vec-
chio.
Maldini e Balzarini sono stati i più continui e i migliori
del sestetto difensivo e sono stati gli unici (con Hamrin)
a raccogliere gli applausi del pubblico. Non ha giocato
Gallardo, per l'infortunio occorsogli sabato a Lugano. E'
mancata così l'ultima occasione stagionale per valutare
l'attaccante peruviano, del quale si è visto ben poco.
E' mancato soprattutto al Milan il gioco a metà campo,
Rivera ha mostrato sempre la tendenza a la preferenza
ad assumere una posizione di punta anziché di centro-
campista e questo indipendentemente dalle condizioni
di  forma, ben lontane da quelle consuete. Al  termine
della gara un buon gruppo di tifosi ha atteso i giocatori
del  Milan all'uscita  ed  ha protestato  rumorosamente,
ancora contro Rivera.
Il  San  Paolo,  che  ha  concluso  imbattuto  la  tournée
europea, ha mostrato un gioco più veloce rispetto a tut-
te le altre squadre brasiliane viste all'opera negli ultimi
anni;  oltre  a  Bazzanti,  punti  di  forza  si  sono  rivelati
ancora il difensore Bellini (campione mondiale del '58),
la  mezzala  Marco  Antonio  e  il  laterale  Leal,  autore
dell'unica rete della  serata  (al  19'  della  ripresa).”  (S.
Tauceri – Corriere della Sera, 25-6-1964)

Curiosità 

▸ “Nils Liedholm, cui il Milan ha affidato la direzione te-
cnica del centro giovanile creato a Milanello, ha un al-
lievo d'eccezione: è Branko Kubala, figlio del primoge-
nito di  Laszlo Kubala,  il  fuoriclasse  cecoslovacco che
nelle  sue  peregrinazioni  calcistiche  nell'Europa  occi-
dentale  fece sosta  anche  in  Italia.  Adesso  egli,  dopo
aver giocato a lungo nel Barcellona, ed averne guidato
nello scorso campionato le sorti tecniche, milita nell'E-
spañol. In Spagna gli giunse l'eco di questa «scuola del
calcio» istituita dalla società rossonera; ha preso l'ae-
reo, è venuto a Milano, è andato al centro sportivo sor-
to a Carnago ed ha affidato il figlio Branko a Liedholm.
Nils  è  molto  contento  di  lui,  ne  apprezza  le  doti,  la
tecnica, la volontà di riuscire; «Tuo figlio promette dav-
vero  molto,  spero  di  farne un grande  attaccante» ha
scritto il tecnico svedese al suo amico Kubala.
Il Milan, e Liedholm, sono molto lusingati dalla presen-
za del giovane spagnolo. E' l'attestazione che l'iniziativa
nel settore giovanile corrisponde a quei principi che ne
suggeriscono l'istituzione; la «scuola» comincia a essere
conosciuta anche all'estero.” (Corriere della Sera, 20-
11-1963)
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Profili in rossonero
Bruno Mora

▸ “Nasce anagraficamente  a
Parma  il  29  marzo  1937;  dal
punto di vista calcistico viene
invece battezzato nella forma-
zione dilettantistica  parmigia-
na della Giovane Italia.
Cresce  quindi  nella  Sampdo-
ria, si afferma nella Juventus e
raggiunge il massimo della po-
polarità nel Milan (che lo pre-
leva grazie ad uno scambio con
Sandro Salvadore, n.d.r.) dove
gioca per 7 stagioni (dal '62-63
al '68-69) ottenendo uno score
complessivo di 148 presenze e
33 gol in incontri ufficiali. Mo-
ra è un'ala classica e sulla fa-

scia dà vita alle sue scorribande (non solo calcistiche,
ma  anche  notturne,  a  caccia  di  belle  donne,  n.d.r.)
ubriacando i difensori avversari. 
Punta  molto  frequentemente  a  rete  dove  con  il  suo
destro raramente perdona. Ma la sfortuna si accanisce
contro  di  lui  e  a  soli  28  anni  un  grave  incidente  lo
costringe,  in pratica,  al  ritiro dal  calcio giocato.”  (da
“1899-1999 Un secolo rossonero”)

Profili in rossonero
Mario Trebbi
▸ “Debuttò in Serie A con il
Milan nel 1958 e rimase con
la società milanese per otto
anni,  giocando  non  sempre
da titolare, ma riuscendo co-
munque a vincere due scu-
detti e una Coppa Campioni.
Passato  al  Torino  nel  1966
l'anno successivo vinse la
Coppa Italia.
In  carriera ha  collezionato
complessivimente  157  pre-
senze in Serie A, andando a
segno  una  sola  volta  nella
vittoria interna del Milan contro il Genoa nella stagio-
ne '63-64, e 124 presenze e 4 reti in Serie B, tutte con
la maglia del Monza.” (da Wikipedia.it)

Bassano del Grappa (“R. Mercante”), 15 agosto 1963
Milan A-Milan B   8-5 (5-4)Milan A-Milan B   8-5 (5-4)
Milan A: Barluzzi; Zanotto, Trebbi; Pantaleoni, Pelagalli,
Trapattoni;  Germano,  Tonolli,  Altafini,  Amarildo,  Bari-
son.
Milan B: Balzarini; David, Zagatti; Marin, Maldini, Sal-
vemini; Mora, Sani Ferrario, Rivera, Fortunato.
Reti: Amarildo 2, Germano 2, Altafini, Barison 2, Rivera
2 (B), Sani 2 (B), Fortunato (B). 
Note: gara giocata in sostituzione di Milan-Bassanese.
Marin, Zanotto e Tonolli in prestito dalla Bassanese.

Asiago (Comunale “Andrea Zotti”), 18 agosto 1963
Milan A-Milan B   7-2 (2-1)Milan A-Milan B   7-2 (2-1)
Milan A: Barluzzi; Zagatti, Bravi; Lodetti,  Pelagalli,  Sa-
ni;  Mora, Rivera,  Altafini, Amarildo, Fortunato.
Milan B: Balzarini; David, Trebbi; Noletti, Maldini, Tra-
pattoni; Germano, Pantaleoni, Ferrario, Sal-vemini, Ba-
rison.
Reti: 14' Altafini, 32' Amarildo, 35' Pantaleoni (B), 49'
Amarildo, 50' Ferrario (B), 51' Amarildo, 53' Altafini, 68'
Sani, 74' Amarildo. 
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 30 minuti. 
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Agosto  1963.  Calciatori  rossoneri  a  Milanello.  Da  sinistra:  il
nuovo acquisto  Amarildo,  l'allenatore Carniglia,  Ferrario,  Ba-
rison, Altafini, Noletti (seminascosto), Trebbi, Trapattoni, Balza-
rini e Rivera

Arzignano (Comunale), 21 agosto 1963
Milan A-Milan B   6-1 (3-0)Milan A-Milan B   6-1 (3-0)
Milan A: Barluzzi; David, Trebbi; Sani, Maldini, Trapat-
toni; Mora, Rivera, Altafini, Amarildo, Fortunato.
Milan  B:  Balzarini;  Bianchi,  Zagatti;  Pelagalli,  Artusi,
Brambilla;  Ferrario,  Pantaleoni,  Germano,  Salvemini,
Barison.
Reti: 25' Amarildo, 35' Rivera, 50' Amarildo, 64' Mora,
75' Altafini, 77' Rivera, 79' Barison (B).
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 5 settembre 1963
Milan A-Milan Ragazzi   4-0Milan A-Milan Ragazzi   4-0
Milan A: Alfieri;  David,  Trebbi;  Sani,  Maldini,  Trapat-
toni; Mora, Rivera, Altadfini, Amarildo, Fortunato.
Milan Ragazzi: Barluzzi; Zagatti, Bastia; Marcucci, Ros-
setti,  Orlandini;  Marovelli,  Salvemini,  Germano,  Citte-
rio, Barison.
Reti: Mora 2, Altafini, Fortunato.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Carnago/Milanello, 12 settembre 1963
Milan A-Milan Riserve  Milan A-Milan Riserve    4-24-2
Milan A:  Barluzzi;  David,  Trebbi;  Trapattoni,  Maldini,
Pelagalli; Mora, Rivera, Altafini, Amarildo, ?
Milan Riserve: Balzarini, Barison, Ferrario, Lodetti  (gli
altri mancano).
Reti: Rivera 2, Mora, Amarildo, Ferrario 2 (R).
Note: giocato un tempo di 53' minuti.

Carnago/Milanello, 3 ottobre 1963
Milan A-Milan Ragazzi   7-2Milan A-Milan Ragazzi   7-2
Milan  A:  Balzarini;  Zagatti,  Trebbi;  David,  Santin,
Maddè; Mora, Rivera, Altafini, Ferrario, Fortunato.
Milan Ragazzi: Ghezzi, Ferrario, Barison (gli altri man-
cano)
Reti: Altafini 2, Mora 2, Rivera, Amarildo, Fortunato.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Carnago/Milanello, 10 ottobre 1963
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto  
Note: 7 contro 7.

Carnago/Milanello, 13 ottobre 1963
Milan A-Milan Riserve   11-1   Milan A-Milan Riserve   11-1   
Milan A: Balzarini; David, Trebbi; Pelagalli, Bacis, No-
letti; Mora, Lodetti, Altafini, Ferrario, Amarildo.
Milan Riserve:  Ghezzi;  Bravi,  Zagatti;  Veronesi,  Ferri,
Bersellini; Germano, Sani, Fortunato, Vivarelli, Barison.
Reti:  Ferrario 4,  Amarildo 3,  Altafini  2,  Mora 2,  Ger-
mano (R).
Note: giocati due tempi; uno di 37 e uno di 35 minuti.
Bacis, Veronersi, Ferri, Bersellini e Vivarelli in prestito
dal Simmenthal Monza.
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Carnago/Milanello, 6 novembre 1963
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 8 novembre 1963
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0
Milan A: Trebbi,  Noletti,  Altafini,  Amarildo, Mora  (gli
altri mancano).
Milan Ragazzi: Ghezzi, Germano (gli altri mancano).
Reti: Mora 3, ?

Carnago/Milanello, 21 novembre 1963
Milan A-Milan Ragazzi   3-2Milan A-Milan Ragazzi   3-2
Milan A: Belli; Zagatti, Trebbi; David, Maldini, Trapatto-
ni; Mora, Rivera, Altafini, Amarildo, Fortunato. 
Milan Ragazzi: Barluzzi, Milanesi, Prati (gli altri manca-
no).
Reti: Altafini 2, Amarildo, Prati (R), Milanesi (R).
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

21 novembre  1963.  Milan A-Milan ragazzi.  Prima dell'allena-
mento, Maldini, Barluzzi, Zagatti,  Fortunato e Sani ridono di-
vertiti a una «battuta» di Altafini”

Carnago/Milanello, 15 dicembre 1963
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 2 gennaio 1964
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Balzarini; David, Radice; Trapattoni, Maldini,
Pelagalli; Mora, Sani, Altafini, Rivera, Amarildo.
Milan B: Ghezzi; Poppi, Trebbi; Noletti, Bacchetta, San-
tin; Fortunato, Lodetti, Ferrario, Maldera I, Germano.
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

Carnago/Milanello, 16 gennaio 1964
Milan A-Milan B   5-4Milan A-Milan B   5-4
Milan A: Ghezzi (20' Barluzzi); Maddè, Zagatti; Maldera
I, Bacchetta, Trebbi; Mora, David, Ferrario, Rivera, For-
tunato.
Milan B: Balzarini; Noletti, Poppi; Trapattoni, Maldini,
Pelagalli;  Benigni,  Cazzola,  Amarildo,  Altafini,  Germa-
no.
Reti: Mora 3, David 2, Altafini (B), Trapattoni  (B), Caz-
zola (B), Germano (B).
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 24 gennaio 1964
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Trebbi, Trapattoni, Altafini (gli altri mancano).
Milan B: Noletti (unico giocatore citato).
Reti: Altafini, ?

Carnago/Milanello, 6 febbraio 1964
Milan A-Milan Ragazzi   3-0Milan A-Milan Ragazzi   3-0
Milan A: Balzarini; Bacchetta, Trebbi; Pelagalli, David,
Radice; Mora, Sani, Altafini, Amarildo, Fortunato.
Milan Ragazzi: Ghezzi, Zagatti, Ferrario  (gli altri man-
cano).
Reti: Sani, Amarildo, Mora.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.
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Carnago/Milanello, 12 marzo 1964
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A:  Balzarini (Barluzzi); Noletti, Poppi; Trapattoni,
Maldini,  Bacchetta;  Mora,  Ferrario,  Altafini,  Rivera,
Amarildo.
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 35 minuti.

Carnago/Milanello, 19 marzo 1964
Milan-Milan Ragazzi   Milan-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Balzarini; Noletti, Bacchetta; Pelagalli, Maldi-
ni, Lodetti; Fortunato, Sani, Altafini, Rivera, Amarildo.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Carnago/Milanello, 2 aprile 1964
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi    risultato sconosciuto
Milan  A:  Barluzzi  (Balzarini);  Noletti,  Pelagalli;  Sani,
Maldini, Bacchetta; Fortunato, Germano, Altafini, Ferra-
rio, Amarildo.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Carnago/Milanello, 16 aprile 1964
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi    risultato sconosciuto
Milan A: Balzarini; Pelagalli, David; Trapattoni, Maldini,
Bacchetta; Mora, Sani, Altafini, Amarildo, Fortunato.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 23 aprile 1964
Milan Ragazzi-Milan A   1-0Milan Ragazzi-Milan A   1-0
Milan A: Amarildo (unico giocatore citato).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Carnago/Milanello, 30 aprile 1964
Milan A-Milan Ragazzi   3-1Milan A-Milan Ragazzi   3-1
Milan A: Belli; David, Pelagalli; Sani, Maldini, Lodetti;
Mora, Rivera, Altafini, Amarildo, Fortunato.
Milan Ragazzi: Barluzzi (unico giocatore citato).
Reti: Lodetti, Altafini, Mora, ?
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Carnago/Milanello, 14 maggio1964
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Barluzzi; David, Noletti; Sani, Maldini, Trapat-
toni; Mora, Rivera, Altafini, Amarildo, Fortunato.
Milan Ragazzi: Balzarini (unico giocatore citato).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Carnago/Milanello, 18 giugno 1964
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
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Il Milan 1963-64 
negli spogliatoi di S. Siro 
prima dell'incontro 
con i brasiliani del Santos 
per la gara di andata della 
Coppa Intercontineltale. 
Da sinistra, in piedi: 
Luis Carniglia (allenatore), 
Amarildo, Mora, Altafini, 
Maldini, Rivera; 
accosciati: 
Trapattoni, Ghezzi, Trebbi, 
David, Pelagalli, Lodetti 
(immagine ricolorata 
digitalmente da 
Lorenzo Mondelli)

Curiosità 
Alla scoperta di Milanello
▸  “Scoprire  Milanello  in  una  giornata  di  sole  come
quella di ieri è una piacevole sorpresa. Non fosse per lo
stendardo rossonero che da subito l'idea di un “ritiro”
per calciatori sembrerebbe di entrare in una grande e
modernissima  villa  costruita  da  un  ricco  possidente
amante della tranquillità. Tutto è nuovo, lindo, funzio-
nale, di un'eleganza semplice che fa sentire il visitatore
a proprio agio. L'edificio principale è lungo poco più di
cento metri ed è a un solo piano di altezza sul tipo delle
fattorie di campagna. 

Il Centro Sportivo Milanello in una foto di fine anni '60

L'esterno della costruzione è quasi  interamente costi-
tuito da ampie vetrate sicché l'ambiente  è luminoso  e
simpatico.  Sul lato sinistro c'è la “foresteria”, una spe-
cie  di  moderna  casa  colonica  dove  vivono,  come  in
collegio,  quarantadue giovani  calciatori  del  Milan.  Di
essi  ventidue  sono  anche  studenti  che  si  recano  a
scuola tutte le mattine, a Varese o a Gallarate, con un
pulmino della società. Il più famoso è Santin che ha già
esordito in prima squadra a Torino contro la Juventus.
Al  pomeriggio  allenamento,  su  uno dei  tre  campi  da
football  che fanno parte del  complesso.  Uno è subito
davanti  all'edificio  principale  ed  è  circondato  da  una
perfetta pista di atletica di 400 metri di sviluppo. Subito
dopo ci sono gli spogliatoi; poi, in senso verticale, gli
altri  due  campi  separati  da  un  piccolo  viale  erboso.
Sulla destra degli spogliatoi  c'è una palestra, non anco-



Stagione 1963-64 / pag. 12Stagione 1963-64 / pag. 12

Memorabilia
Il Milan 1963-64 nelle figurine Panini
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ra ultimata, senza pareti, e con un tetto molto curioso;
sulla sinistra verrà presto costruita una piscina.
Milanello è in mezzo ai campi. D'inverno, con la neve o
il brutto tempo, il paesaggio deve essere triste. In una
giornata piena di sole non ci si stanca di guardare. C'è
una vista magnifica. Dal Monviso al Monte Rosa tutta la
catena delle Alpi si staglia nitida sullo sfondo d'un cielo
terso, limpidissimo. Non si sente il minimo rumore, la
pace, la tranquillità sembra quasi di toccarla. 
I  calciatori  del  Milan,  quelli  della  prima  squadra,  ci
vanno tutti i giorni per allenarsi. Qualcuno si lamenta
perché  Milanello  dista  dal  centro  di  Milano  una  cin-
quantina di chilometri, però non esiste ambiente miglio-
re per distendere i nervi e prepararsi serenamente so-
prattutto alla vigilia di una partita importante. Mentre i
ragazzi dormono in una specie di camerata, i “titolari”
per i periodi di ritiro collegiale, hanno a loro disposi-
zione  ventisei  stanze  al  piano  superiore  dell'edificio
principale.
Insieme ai quarantadue giovani c'è un gruppo di perso-
ne  che  vive  stabilmente  a  Milanello  e  cioè,  oltre  al
personale di servizio, la direttrice signora Taini, l'alle-
natore  dei  ragazzi  Scarpato  e  il  preparatore  atletico
Facchini. Un curioso personaggio quest'ultimo, che ha
trasportato  nel  mondo  dei  calcio  i  sistemi  di  allena-
mento propri dell'atletica leggera. Facchini ha quaran-
tatré anni ma parecchi sportivi ancora lo ricordano. I
suoi records ancora ottimi sono di tutto rispetto: 10”6
sui 100 piano e 14”4 sui 110 ostacoli.
E'  stato cinque volte campione italiano e nel  1941 la
sua prestazione sugli ostacoli fu la seconda in Europa e
la  quinta  nel  mondo.  Facchini  anche  se  ha  lasciato
l'atletica per il calcio non ha dimenticato il suo vecchio
sport e si diverte ad esempio a dire che Maldini avreb-
be potuto diventare un buon quattrocentista e Noletti
un ottimo fondista […].” (Stampa Sera, 22-11-1963)

Curiosità
Novembre 1963: esce Forza Milan!

▸  “Il  primo numero di  Forza
Milan!, rivista mensile di ar-
gomento  calcistico  dedicata
interamente  all'Associazione
Calcio  Milan,  esce  nel  no-
vembre  1963  per  iniziativa
del giornalista ed editore Gi-
no Sansoni. Al suo interno si
possono trovare pagine di in-
formazione  sulla  squadra  e
sui calciatori milanisti, inter-
viste, impegni futuri, succes-
si,  commenti  dettagliati  del-
le partite disputate, il  punto
sul  settore  giovanile,  notizie
sull'Associazione Italiana Mi-

lan Clubs e sugli impegni sociali della squadra.
Generalmente in concomitanza con successi  significa-
tivi in campionato o nelle coppe europee, la rivista esce
anche in un numero speciale. 
Ad  ogni  numero  è  solitamente  associato  un  poster
dedicato ad un singolo giocatore della squadra, mentre
ad inizio  stagione si  può trovare  il  poster  della  rosa
ufficiale.” (da Wikipedia.it) 


