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Sede: via Carlo Serbelloni, 5 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Felice Riva
Vice-presidenti: Luigi Carraro, Emilio  
   Riva
Segretario: -
Direttore tecnico: Giuseppe Viani

Allenatore: Nils Liedholm
Allenatore in 2a: Giovanni Cattozzo
Medico sociale: -
Massaggiatore: - 
Capitano: Cesare Maldini
Campo di gioco: Stadio San Siro 
Primo giorno di raduno: 4 agosto a Bosco Luganese-
   Svizzera (sino al 14 agosto)
Palmares: Coppa Lanza di Trabia
   Coppa Ramazzotti
   Torneo di Caracas

   

Coppe minoriCoppe minori
1964: III COPPA LANZA DI TRABIA
Milano (San Siro), 2 settembre 1964
Milan-Juventus   2-0 (1-0)
Milan: Barluzzi;  Noletti,  Radice (Petrini  E.);  Pelagalli,
Maldini,  Trapattoni;  Salvi,  David (75' Cattai),  Altafini,
Amarildo, Germano. All.: Liedholm.
Reti: 31' Germano, 48' Altafini. 

▸ La Juventus delude a San Siro contro il Milan: 0-2
“Milano, 2 settembre. - Di tutte le partite precampiona-
to disputatesi in questa stagione, la presente fra il Mi-
lan e la Juventus va considerata come una delle miglio-
ri,  certamente una delle  più  vivaci;  forse essa non è
stata superata se non dal gioco svolto nel primo tempo
dell'incontro Milan-Bologna della settimana scorsa.
Anche la partecipazione del pubblico è stata più forte
di  quella  verificatasi  nelle  partite  precedenti.  Al  mo-
mento in cui l'incontro ha avuto inizio, circa 45 mila
spettatori erano presenti, ma il loro numero venne gra-
datamente aumentando e verso la metà del primo tem-
po il pubblico poteva già essere considerato come am-
montante a  circa  60 mila spettatori.  Come il  solito  il

2 settembre 1964. Coppa Lanza di Trabia. Milan-Juventus 2-0.
“Acrobatico duello fra il bianconero Castano ed Altafini nell'in-
contro di ieri sera a San Siro”
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2  settembre  1964.  Coppa  Lanza  de  Trabia.  Milan-Juventus.
“Altafini (a destra) realizza il secondo goal rossonero”

tempo era fresco e  il  campo si  presentava in ottime
condizioni. Pare che le squadre che stanno disputando
questi  incontri di  pre-campionato siano mosse anzitut-
to dal puntiglio perché, a seguito di una prova scialba,
viene  una  vivace  e dopo  un incontro  giocato  in tono
forte ne segue uno scialbo.
Questa volta il Milan,  toccato nel vivo dalla partita gio-

cata la settimana scorsa contro i campioni d'Italia, ha
dato prova di un gioco vivace, veloce e ben combinato.
Al confronto,  la Juventus  ha  svolto  completamente  la
sua parte di  gioco per quanto riguarda la metà  campo,
ma la prima linea non ha assolutamente saputo convin-
cere, non ha combinato nulla di buono. Essa ha dato
l'impressione, per tutti i novanta minuti, di stare cer-
cando se stessa e di  non  poter ritrovare quel  gioco
chele viene imposto dalle nuove teorie.
Gli  attaccanti  juventini si  distinguevano più che altro
per  la  quantità  impressionante  dei  passaggi  eseguiti
agli avversari. David operava a centrocampo con suffi-
ciente efficacia e la nuova ala destra Salvi, che sostitui-
va l'assente Mora, si comportava in modo eccezional-
mente buono. Al 31' veniva la prima rete della partita.
Autore ne era Germano, che aveva ricevuto la palla da
David a seguito di un passaggio eseguito da Altafini a
David stesso:  il tiro di Germano veniva eseguito da fuo-
ri area, da buona distanza, e il portiere evidentemente
avendo alzato gli  occhi per intercettare il tiro stesso,
doveva essere rimasto abbacinato.
La ripresa ebbe inizio fra gli alti clamori del pubblico
che vivamente  stava  appassionandosi  alla  contesa.  A
tre minuti della ripresa delle ostilità il Milan arroton-
dava il suo successo con una rete segnata da Altafini.”
(La Stampa, 3-9-1964)

1965: COPPA RAMAZZOTTI
Prima gara
New York (Stati Uniti), 11 giugno 1965
Santos-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Barluzzi;  Noletti,  Radice;  Santin,  Maldini,  Tra-
pattoni; Benitez (46' David), Ferrario, Altafini, Amarildo,
Fortunato. All.: Liedholm.
Rete: 15' Amarildo.
Note: secondo altra fonte (La Gazzetta dello Sport), il
gol del Milan è stato segnato da Radice.
▸ Il Milan pareggia con il Santos
“New York, 12 giugno. - Milan e Santos hanno pareggia-
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to ieri sera (1-1) in amichevole a New York. Nonostante
fra i brasiliani mancasse Pelé, all'incontro hanno assi-
stito oltre 25 mila spettatori. Si è trattato, però, di una
partita  alquanto  deludente:  i  rossoneri  si  sono dimo-
strati piuttosto stanchi ed hanno offerto un rendimento
incostante, alternando momenti di buona vena ad altri
in cui commettevano banali errori; il Santos, dal canto

11 giugno 1965. Santos-Milan 1-1. “Questa eccezionale istan-
tanea è valsa ad un fotografo brasiliano un premio per la mi-
gliore fotografia della settimana. Si riferisce all'incontro giocato
dal Milan contro il Santos nel corso della sua tournée in Ame-
rica. Su una palla alta si sono precipitati simultaneamente l'at-
taccante carioca Dorval ed il portiere milanista Barluzzi. Questi
ha mancato la palla, ma il suo pugno a colpito con matematica
precisione il viso del giocatore brasiliano che è crollato k.o. No”
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suo, ha dato l'impressione di puntare più allo spettacolo
che al risultato e non si è impegnato a fondo.
Entrambe le reti sono state realizzate nel primo tempo.
Il Milan si è portato in vantaggio per merito di Amarildo
(uno dei  migliori  in  campo),  il  quale,  sfruttando abil-
mente al  15'  un passaggio di  Fortunato,  calciava con
violenza  mandando la  sfera  alle  spalle  di  Barbosa.  Il
Santos, che fino a quel momento aveva mantenuto un
ritmo piuttosto blando, spronato dal goal  si è gettato
allora all'offensiva, riuscendo a pareggiare al 28' con un
tiro da  oltre venti metri  del terzino Geraldino. Il gioco,
poi,  è notevolmente scaduto di tono e nella ripresa il
punteggio non è più mutato, anche se nel finale il Mi-
lan, specie per merito di Amarildo e Fortunato, è riusci-
to in più occasioni a rendersi pericoloso.
Giusto comunque il risultato di parità: se nella ripresa il
Milan ha premuto di più, infatti, il Santos ha sfiorato il
goal alla mezz'ora quando Barluzzi ha neutralizzato in
tuffo un tiro di Pereira che sembrava imparabile.”  (La
Stampa, 13-6-1965)

Secondo incontro
Caracas (Venezuela), 4 luglio 1965
Milan-Santos   1-0 (1-0)
Note: incontro valevole anche per il Torneo di Caracas.

Notizie
Consegnata al Milan la Coppa Ramazzotti
▸ “Milano, 18 novembre. - Oggi c'è stata una parentesi
mondana. Ai giocatori del Milan è stata infatti  conse-
gnata la Coppa Ramazzotti, che la squadra rossonera si
era  aggiudicata  nel  corso  della  tournée  americana,
quando pareggiò con il Santos a New York e lo superò
poi a Caracas. C'è stato un rinfresco con tanto di spu-
mante  e  con  la  partecipazione  di  numerosi  dirigenti
(Andrioli, Dragoni, Biotti, Pessina, Bolla e altri ancora)
[…]” (La Gazzetta dello Sport, 19-11-1965)

1965: TORNEO DI CARACAS
Caracas (Venezuela), 27 giugno 1965
Milan-Las Palmas   3-1 (1-1)
Milan:  Barluzzi; Trebbi, Radice; Benitez, Maldini, Tra-
pattoni; Gallardo (75' Salvi), David, Altafini, Amarildo,
Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 18' e 50' Gallardo, 73' Fortunato.

▸ Quattro espulsi a Caracas in Milan-Las Palmas: 3-1
“Caracas, lunedì mattina. Il Milan ha ottenuto una nuo-
va  vittoria  nella  sua  “tournée”  americana  battendo il
Las Palmas per 3 a 1,  in una gara svoltasi sabato sera a
Caracas, in Venezuela. Però, a differenza dei precedenti
incontri sostenuti dai rossoneri, la partita di Caracas si
è svolta in un'atmosfera di nervosismo e di eccitazione
decisamente incomprensibili dato il limitato valore della
posta in palio. Forse è stato il tifo incomposto ed esa-
gitato del pubblico a far perdere la calma ai giocatori;
sta di fatto che per riportare il confronto su un piano
accettabile, l'arbitro è stato costretto ad espellere quat-
tro atleti,  Oscar e Gilberto del  Las Palmas e David e
Salvi del Milan.
Incidenti a parte i rossoneri hanno dimostrato ancora
una volta di attraversare un periodo si particolare vena.
Sono statti  nettamente superiori  ai  loro avversari  so-
prattutto  nella  ripresa,  quando la  gara  ha avuto uno
svolgimento relativamente tranquillo. Tra gli attaccanti
si  è  messo  in  luce il  peruviano Gallardo,  che oltre  a
segnare due goals ha portato spesso lo scompiglio nella
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retroguardia avversaria. In difesa hanno destato un'ot-
tima impressione Maldini e Benitez.
Il primo tempo si è chiuso con il punteggio di 1 a 1. Si
portavano in vantaggio per primi gli spagnoli, grazie ad
una incertezza del terzino Trebbi che nel tentativo di
rinviare il tiro di un attaccante avversario spediva il pal-
lone nella propria rete. Si era al 15' di gioco; appena tre
minuti  dopo  Gallardo,  a  conclusione  di  una  brillante
azione di tutta la prima linea milanista, otteneva la rete
del  pareggio.  A  questo  punto  la  gara,  già  piuttosto
nervosa,  si  faceva  particolarmente  dura  ed in  questo
periodo gli spagnoli, praticando un gioco molto veloce
ed  esageratamente  energico  riuscivano  a  mettere  in
difficoltà la squadra italiana. 
Al 35' si verificava l'episodio che dava il via agli inci-
denti. I giocatori del Las Palmas reclamavano il rigore
per un presunto fallo di mano commesso in area da un
difensore rossonero, ma l'arbitro paraguaiano Cabrera
ordinava invece di proseguire il gioco. La decisione del
direttore di gara scatenava le proteste degli spagnoli ed
il centravanti Gilberto colpiva il signor Cabrera con un
pugno. L'inevitabile espulsione non calmava gli animi e
l'arbitro si vedeva costretto successivamente a mandare
fuori campo anche Oscar, David e Salvi.
Nella ripresa la gara assumeva un tono più tranquillo
ed il Milan faceva valere il suo miglior gioco di squadra
e  le  superiori  doti  tecniche  dei  suoi  giocatori.  Al  5'
Gallardo, su calcio di punizione, portava i rossoneri in
vantaggio e al 28' Fortunato metteva al sicuro il risulta-
to deviando in rete un passaggio di Benitez.”  (La Stam-
pa, 28-6-1965)

Caracas (Venezuela), 4 luglio 1965
Milan-Santos   1-0 (1-0)
Milan: Barluzzi (46' Balzarini); Noletti, Trebbi; Trapat-
toni, Maldini, Radice; Gallardo (78' Bacchetta), David,
Altafini, Amarildo, Fortunato. All.: Liedholm.
Rete: 6' Gallardo.
Note: incontro valevole anche per la Coppa Ramazzotti.

Milan-Santos 1-0. “Gallardo (a sin.) e Amarildo ostacolano Pepe
(n. 11), al limite dell'area milanista (da “Stampa Sera”)”

▸ Il Milan piega il Santos (1-0)
“Caracas, 4. - Il Milan ha concluso la sua tournée nell'A-
merica settentrionale e centrale cogliendo un successo
di  misura  (1-0)  ma  sempre  di  prestigio  ai  danni  del
Santos (con il quale aveva già pareggiato nella prima
partita giocata a New York).
I rossoneri sono andati in vantaggio al 6' di gioco grazie
ad una rete-lampo di Gallardo (il gigantesco negro che
ha giocato nelle file del Cagliari nel campionato scor-
so); poi hanno resistito bravamente alla controffensiva
tambureggiante  dei  brasiliani  (particolarmente  acuta
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nel secondo tempo) non senza tentare di cercare il rad-
doppio in contropiede.
Ma il match si è concluso con il risultato acquisito, tra
la soddisfazione dei rossoneri e dei molti italiani emi-
grati in Venezuela presenti alla partita (c'erano 25 mila
spettatori);  soddisfazione  pienamente  legittima  anche
se il Santos era incompleto per l'assenza di Pelé e di un
paio di altri titolari impegnati con la nazionale brasilia-
na a Mosca.
Poiché il Saragozza ha rinunciato all'amichevole con il
Milan  è stata questa  l'ultima partita  dei rossoneri  che
sono ora in procinto di tornare in Italia (ove arriveranno
martedì).”  (L'Unità, 5-7-1965)

Caracas (Venezuela), 5 luglio 1965
Milan-Valencia   2-0 (2-0)
Milan: Balzarini; Maldera I, Trapattoni; Trebbi, Maldini,
Radice (Santin); Salvi, David, Gallardo (Bacchetta), For-
tunato, Amarildo. All.: Liedholm.
Reti: 27' Fortunato, Salvi.
▸ Il Milan a Caracas a vinto il torneo
“Caracas, 5 luglio. Contrariamente a quanto deciso in
un primo tempo, il Milan ha acconsentito a disputare
an-che il terzo ed ultimo incontro nel quadro del torneo
calcistico  di  Caracas.  I  rossoneri,  onde  poter  partire
domani  alla  volta  dell'Italia,  hanno ottenuto di  antici-
pare a ieri sera la partita con la squadra venezuelana
del Valencia. Appena ventiquattr'ore dopo aver battuto
il  Santos  per  1-0.  Il  Milan  ha  piegato  nettamente  il
Valencia per 2-0 (2-0) e ha vinto il torneo.
Sfoggiando un gioco rapido e sbrigativo, impostato su
lunghi  lanci  che  mettevano  in  movimento  le  «punte»

Gallardo, ed Amarildo, il Milan si è assicurato la vittoria
nella prima mezz'ora di gioco: al 27' segnava Fortunato,
tre minuti dopo raddoppiava Salvi. 
Nella ripresa i rossoneri badavano a conservare il van-
taggio con una abile tattica difensiva.”  (Corriere della
Sera, 6-7-1965)

Classifica finale:
Milan p. 6; Santos p. 4; Las Palmas p. 2, Valencia p. 0.

AmichevoliAmichevoli
Lecco (stadio Rigamonti), 19 agosto 1964
Lecco-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Balzarini (46' Barluzzi); David (46' Tenente), No-
letti; Benitez (46' Cattai), Maldini (46' Bacchetta), Tra-
pattoni;  Mora (46'  Germano),  Salvi,  Ferrario,  Lodetti,
Amarildo (46' Fortunato). All.: Liedholm.
Rete: 25' Salvi.

▸ Delude il Milan (senza Altafini) contro il Lecco: 1-1
“Lecco, 19. -  Dopo la delusione contro le riserve ros-
sonere, oggi il Milan ha fornito un'altra prova poco con-
vincente contro il  Lecco: anzi,  sarà meglio precisare,
contro  una  formazione  di  riserve  e  di  ragazzi  della
squadra lariana. Dato che sei titolari lariani, cioè Geot-
ti, Facca, Pasinato, Schiavo, Innocenti e Clerici, hanno
dato forfait a causa dei dissidi sui premi di reingaggio. 
Ciononostante  il Milan,  con  tutti  i suoi assi,  ha netta-
mente sfigurato. E' forse ancora presto per trarre vali-
de  indicazioni,  ma  sembra  fondata  l'impressione  che
Liedholm abbia  ancora  molto  da  lavorare  per  creare
l'intesa e per ridare smalto ai singoli, tra i quali man-
cava Altafini sull'Aventino, anche lui per il reingaggio.
L'undici milanista del primo tempo, è apparso a corto di
organizzazione  e anche  di fiato.  Non  si sono  mai visti
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19 agosto 1964. Lecco-Milan 1-1. I rossoneri prima dell'incon-
tro. Da sinistra, in piedi: Ferrario, Mora, Noletti, Benitez, Mal-
dini; accosciati: Amarildo, Lodetti, Trapattoni, Salvi, Balzarini,
David

schemi molto convincenti di gioco nelle sporadiche ma-
novre affidate alle punte Ferrario, Salvi e Mora – con
Amarildo  in  fase  di  propulsione e  Lodetti  ancora più
arretrato. Fra tutti, il solo Salvi ha dimostrato pregevoli
capacità; Ferrario, invece, è stato una delusione. Prati-
camente inesistente il centrocampo, la difesa si è arra-
battata alla meno peggio, non disdegnando qualche er-
rore clamoroso come quello che ha fruttato la rete ai
padroni di casa. 
A un certo punto, il Milan è andato letteralmente alla
deriva; ha fatto “catenaccio” e, davanti alla sua rete, si
sono contati fino a venti uomini. Della formazione ros-
sonera  allineata  nella  ripresa,  è  meglio  non  parlare,
tanto la sua prestazione  è stata insignificante.  Si è sal-
vato Salvi e, con lui, il mediano Cattai.”  (L'Unità, 20-8-
1964)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 23 agosto 1964
Milan-Varese   3-1 (0-1)
Milan: Balzarini (46' Barluzzi); Noletti (46' David), Ra-
dice (46' Trebbi); Benitez (46' Pelagalli), Maldini, Tra-
pattoni; Mora (46' Salvi), Lodetti (46' Cattai), Amarildo,
Ferrario, Fortunato (46' Germano). All.: Liedholm.
Reti: 76', 77' e 85' Ferrario.

▸ Il Milan a Varese (3-1) senza Rivera e Altafini
“Varese, lunedì, mattina. - Un Milan double face quello
visto all'opera ieri  contro il  Varese sul  campo di  Ma-
snago.  Un  Milan  che  ha  profondamente  deluso  nel
primo tempo subendo la  costante  iniziativa  dei  locali
che sono andati in vantaggio con un goal di Pasquina al
18'. Un Milan che, nella ripresa, è passato decisamente
al contrattacco mettendo a segno tre reti (e avrebbero
potuto essere anche cinque) e dominando da gran si-
gnore.  Qual  è  il  vero  Milan?  Quello  del  primo o  del
secondo tempo? La verità, come sovente capita in circo-
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stanze come queste, sta nel mezzo.
Il fatto è che i rossoneri hanno denotato
un certo ritardo di  preparazione.  Inol-
tre,  non lo  si  deve dimenticare,  conti-
nuano  a  giocare  privi  dell'apporto  di
due attaccanti come Rivera e Altafini, il
quale ultimo, in tribuna seduto accanto
a Ghezzi, ha malinconicamente  seguito
la prestazione dei compagni di squadra.
Tuttavia le assenze di Rivera e di Alta-
fini  non  giustificano  la  prova  incolore
fornita  dagli  altri  attaccanti  rossoneri
che hanno fatto cilecca lungo tutto l'ar-
co dei novanta minuti.  Le tre reti non
debbono  trarre  in  inganno:  due  sono
state frutto di improvvise impennate di
Ferrario,  e  la  terza  è  dovuta  ad  un
lancio  sapiente  del  terzino  David.  Su
tutti  i  rossoneri  è emerso Maldini  che
ha  già  raggiunto  un  grado  di  forma
invidiabile.  Accanto  a lui  sono da elo-
giare il terzino Radice, che dopo 7 mesi
di  inattività  ha ripreso ufficialmente a
giocare giostrando con una certa disin-
voltura, il mediano Pelagalli e il giovane

attaccante Salvi, ambedue scesi in campo nella ripresa.
Nel primo tempo l'unica rete è stata ottenuta al 18' da
Pasquina. Andersson, sfruttando un passaggio sbagliato
di Trapattoni, ha smistato al compagno di squadra che,
dal  limite dell'area,  ha battuto imparabilmente Balza-
rini.
Nella ripresa, poco dopo la mezz'ora, è  letteralmente
“esploso” Ferrario che al 31', raccogliendo un calcio di
punizione di  Pelagalli,  ha battuto di  testa  Miniussi,  e
che 30 secondi dopo ha raddoppiato. Un lungo e pre-
ciso  centro  di  David  ha  trovato  libero  Salvi  il  quale,
anziché tirare, ha preferito smistare a Ferrario che in
corsa ha segnato. Dopo che al 33' il Varese aveva colpi-
to un palo con Gentili e dopo che Ferrario il quale ha
dribblato due avversari in corsa e, quasi dalla linea di
fondo,  ha  scoccato  un'autentica  fiondata:  la  palla  ha
rovesciato le mani al portiere finendo in fondo al sac-
co.”  (G. Bellani – La Stampa, 24-8-1964)

Milano (San Siro), 27 agosto 1964
Bologna-Milan   3-2 (3-0)
Milan: Balzarini (46' Barluzzi); David, Noletti; Pelagalli,
Maldini,  Trapattoni;  Mora (46'  Salvi),  Lodetti,  Altafini
(83' Cattai), Ferrario, Amarildo. All.: Liedholm.
Reti: 61' e 65' Altafini.
▸ Il Bologna batte il Milan (3-2) in una vivace partita 
a San Siro
“Milano, 27 agosto. - Questa partita fra due grandi com-
pagini del campionato che sta per incominciare arieg-
gia un po' quelle dello scorso anno, quando, allo scopo
di far denaro, le squadre di primo piano decisero di gio-
care  amichevolmente  fra  di  loro  prima  che  il  cam-
pionato stesso avesse inizio. Il pubblico non ha risposto
però  come  nell'occasione  della  stagione  passata.  Sul
campo c'era una discreta folla ma non certamente nella
quantità che si  poteva attendere.  Solo poco più della
metà della capienza dello stadio era coperta dai presen-
ti. Quarantamila spettatori.
Il primo tempo si è concluso con tre reti a favore del
Bologna; dalle prime due reti però il sospetto di fuori-
gioco non può essere completamente allontanato.
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27 agosto 1964. Bologna-Milan 3-2. Da sinistra, in piedi: Maldi-
ni, Fortunato, Lodetti, Mora, Altafini; accosciati: David, Balza-
rini, Pelagalli, Noletti, Amarildo, Trapattoni

Nell'occasione iniziale spuntarono improvvisamente al
centro Nielsen e Pascutti in posizione molto dubbia, e
Nielsen toccò la palla in avanti verso Pascutti, il quale
sparò direttamente in rete. La sfera colpì la base del
montante e passò la linea bianca. Sette minuti più tardi
Nielsen, pure lui in posizione sospetta di fuorigioco, ri-
cevette un passaggio dalla  nuova ala  destra  rossoblù
Maraschi e segnò con un altro tiro che colpì esso pure
uno dei montanti della porta dei padroni di casa. Faceva
2 a 0.
Ad attaccare di più erano  i milanisti,  ma essi si urtava-
no in quello che, almeno per quanto riguarda il primo
tempo, può essere considerato il migliore reparto delle
due squadre in campo, cioè nella difesa dei petroniani:
una difesa chiusa, intelligente e ben manovrata.
V'è da dire a proposito della formazione delle due squa-
dre che va smentita decisamente la voce che era corsa
su uno sciopero dei giocatori del Milan. I titolari com-
parvero effettivamente tutti in campo, i soli due a man-
care furono Rivera, perché occupato dal servizio milita-
re a Orvieto, e Benitez, perché infortunato ad una gam-
ba. Tutti i rimanenti giocatori del Milan erano presenti,
ivi compreso Altafini e non fu che nella seconda metà
del primo tempo che la mezz'ala sinistra Ferrario, az-
zoppata, dovette lasciare il campo, sostituita da Fortu-
nato.

27 agosto 1964. “Il centravanti del Milan Altafini (a sinistra) e
Tumburus nell'incontro tra i rossoneri e il Bologna”
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Proprio  sul  finire  del  primo  tempo  il
Bologna segnava la sua terza rete per
merito di Haller. La rete venne segnata
da pochi passi di distanza, e questa fu
certamente la migliore delle tre.
Nessuno si sarebbe detto  che dopo il
risultato registrato al termine del primo
tempo, gli scambi avrebbero potuto ri-
prendere un tono tanto vivace. Al ritor-
no delle due squadre in campo, un solo
cambiamento v'era da annotare, e cioè
quello  dell'ala  destra  Salvi  che  aveva
preso il posto di Mora in maglia rosso-
nera. Più tardi, a sette minuti dalla fine,
Altafini lasciava il campo e il suo posto
veniva preso da una riserva, Cattai.
Per  una  decina  di  minuti  l'incontro  si
svolse con assoluta tranquillità. I soste-
nitori del Milan, di fronte ad una scon-
fitta per 3 a 0, se ne stavano piuttosto
zitti. Poi, quasi al quarto d'ora della ri-
presa, quando Altafini, con un'azione di
carattere personale, era riuscito a dimi-
nuire la distanza, il clamore del pubbli-
co era ripreso in pieno. Esso salì a gran-
de altezza cinque minuti dopo, allorché

Altafini,  di  testa,  riprendendo  un  calcio  di  punizione
sparato da fuori area dal terzino Noletti, diminuiva ulte-
riormente la distanza. Urla dell'altro mondo, non appe-
na un giocatore  urtava un avversario.  Un clamore di
tutti i tipi, di modo che riusciva ben difficile seguire l'in-
contro.
Sul 2 a 3 parve a lungo che il Milan potesse riprendersi
e chiudere in parità. Viceversa, malgrado tutto l'impe-
gno sfoderato la cosa non riuscì ai padroni di casa. Il
Bologna si  mise a combattere con grande impegno e
riuscì a mantenere il risultato nelle sue proporzioni.
I  commenti  che si  possono  fare  su questa partita non
sono di  grande valore.  Il  Bologna pare  nel  suo  com-
plesso più a posto e più registrato di quanto non lo sia il
Milan. 
Nel Milan regna evidentemente il complesso generato
da certi premi che sono tuttora in discussione. Manca
essenzialmente un uomo come Rivera, e la sua assenza
si  fa sentire.  Manca pure un combattente nato come è
il sud-americano Benitez, che è tuttora indisposto per
una ferita a una gamba. Per cui sarebbe fuori luogo fare
dichiarazioni tecniche al riguardo dei padroni di casa.”
(V. Pozzo – La Stampa, 28-8-1964)

Verona (Comunale), 30 agosto 1964
Hellas Verona-Milan   0-0
Milan: Balzarini (46' Barluzzi); David (Noletti), Maldini
(Bacchetta);  Trebbi  (Radice), Pelagalli, Trapattoni (Pe-
trini E.); Fortunato, Lodetti, Salvi, Amarildo, Germano.
All.: Liedholm.
▸ Verona-Milan 0-0
“Verona, 30. - Il Milan ha fornito ieri contro il Verona
un'altra prova negativa non riuscendo ad andare più in
là di uno striminzito 0-0. Lenti e sfuocati i rossoneri non
hanno saputo imbastire per tutti i 90' una azione degna
di questo nome e così la solida difesa del Verona ha po-
tuto svolgere il suo gioco tranquillamente e senza gros-
si patemi d'animo.” (L'Unità, 31-8-1964)

Piacenza (stadio Galleana), ottobre 1964
Milan-Piacenza   9-2

Belgrado (Jugoslavia), 1° novembre 1964
Partizan Belgrado-Milan   5-3 (4-2)
Milan: Balzarini; Trebbi, Radice; Benitez, Maldini, Bac-
chetta; Salvi (Germano), Ferrario, Amarildo, David, For-
tunato. All.: Liedholm.
Reti: 30' Ferrario, 35' Amarildo, 61' Ferrario.
▸ Sconfitto il Milan: 5-3.
Degenera l'amichevole di Belgrado
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(Stampa Sera, 2 novembre 1964)

“Belgrado, 1. - L'incontro amichevole tra il Partizan e il
Milan,  cioè  tra  la  massima  compagine  del  girone
nazionale  A  jugoslavo  e  lo  squadrone  italiano,  è  ter-
minato con la secca sconfitta per 5-3 dei giocatori ita-
liani. La vittoria degli jugoslavi ha però un sapore ama-
ro. L'incontro, nel  secondo tempo, si è infatti  trasfor-
mato in una riprovevole rissa collettiva, in uno scambio
di calci e pugni e addirittura in una, seppur parziale,
invasione di  campo.  Tutto ciò è stato determinato da
una parte da un'esagerata importanza che si è voluta
attribuire alla partita quasi che sostituisse un “test” va-
lido a far dimenticare al calcio nazionale jugoslavo le
delusioni patite alle Olimpiadi di Tokio, dall'altra parte
da alcuni errori dell'arbitro e soprattutto dai fatti che i
giocatori si sono lasciati prendere dal nervosismo.
Come abbiamo detto, l'incontro amichevole si è tramu-
tato nel secondo tempo in una battaglia corpo a corpo
tra i  22 giocatori.  Si è avuta netta la sensazione che
l'arbitro,  lo  jugoslavo  Vlado  Stankovic  non  sia  stato
capace di tenere in mano le redini della partita, ormai
al  calor bianco,  quando per  un fallo  (intenzionale)  di
Benitez, sul terzino Sombolac i giocatori han-
no cominciato a scambiarsi calci e pugni. L'ar-
bitro  a  questo  punto  se  ne  è  fuggito  negli
spogliatoi mentre la folla invadeva il  campo.
La partita poteva anche finire qui e sarebbe
pure stato un triste finale; ma dopo diversi mi-
nuti di rissa sul terreno verde e mentre la po-
lizia respingeva il pubblico sugli spalti, qual-
cuno è riuscito a far ritornare l'arbitro in cam-
po e l'incontro è ripreso in un clima che non
poteva più dire o promettere nulla di buo-no.
Il  gioco  era  iniziato  piuttosto  veloce  e  spi-
gliato. Già al quinto minuto il Partizan passa
con un tiro di Kovacevic su cui Balzarini non
può neppure tentare la parata. Quattro minuti
dopo, gli  jugoslavi  raddoppiano con Hasana-
gic ed allo scadere del primo quarto d'ora di
gioco, l'interno  sinistro  porta a tre  le reti
della   squadra.   In  questo  primo scorcio  di
partita la difesa milanista è apparsa sconcertata, non
legata  da  un  gioco  coerente,  sbandata.  Dopo  queste
prme  tre  segnature,  i  rosso-neri  appaiono  anche  le-
gemente con i nervi a fior di pelle. Tuttavia riescono ad
organizzare  una  difesa  più  organica  e  gli  attaccanti
locali vengono fermati a tre quarti campo, mentre si ri-
lanciano le azioni milanesi.
Al 30' giunge la prima rete degli ospiti. Ferrario si pre-
senta da solo  davanti alla porta jugoslava  spostato leg-
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germente  sulla  destra  e  calcia.  Curkovic,
sbilanciato,  non  tenta  neppure  la  parata.
Non passano quattro minuti ed ecco che le
distanze  vengono  riportate  allo  stato
primitivo per opera di Kovacevic. La fol-la è
in  delirio.  Il  gioco  non  è  bello,  ma  il
pubblico pare che voglia il goal sia pure a
scapito  del  bel  gioco.  Al  36'  –  cioè  due
minuti  dopo la  quarta  rete  dei  locali  –  è
Amarildo che va a segno con un tiro secco
da  dieci  metri  a  porta  vuota  dopo  che il
portiere del Partizan era uscito dai pali nel
tentativo di intercettare: tiro che il media-
no jugoslavo Milodinovic devia in autorete.
Per tutto il resto del primo tempo si regi-
strano ancora delle azioni da ambo le parti,
ma le difese hanno sempre la meglio.
Dopo  il  riposo,  Hasanagic  porta  a  tre  le
segnature personali ed a cinque quelle del-
la sua squadra, quando da posizione ango-
latissima all'8' batte Balzarini.
Al  16'  parte il  quintetto attaccante rosso-
nero  e  Ferrario  è  lanciato  a  rete,  oltre  i
terzini ed i mediani. Curkovic, tra i pali, è
indeciso se uscire incontro all'avversario o
se  rimanere ad attenderlo. Ferrario  non

perdona questa indecisione e segna la terza rete mila-
nese: 5-3.
La partita dovrebbe avere ancora qualcosa da dire, ma
per un brutto fallo di Benitez su Sombolac, tutto viene
compromesso.  L'arbitro corre verso  Benitez e tutti  si
attendono l'espulsione del giocatore rossonero. Benitez
viene solo ammonito. Apriti cielo. Si scatena la buriana.
Milodinovic si scaglia su Benitez pensando di riparare
alla ingiustizia patita dal collega. Benitez e Milodinovic
vengono  circondati  dai  giocatori  delle  due  squadre.
Volano pugni e spintoni. Il pubblico urla. La confusione
è all'estremo. Qualche agente di  polizia ed i  dirigenti
delle  due  squadre  tentano  di  dividere  i  contendenti.
Quasi  ci riescono quando  in campo entrano minacciosi
decine di tifosi infuriati.
L'arbitro, a questo punto, dovrebbe fischiare la fine, ma
preferisce ritirarsi negli spogliatoi. I  giocatori,  ora, si
accorgono che le cose sono andate al di là di ogni inten-
zione. Sono loro stessi che aiutano nell'opera di pacifi-
cazione degli animi. Qualcuno si reca negli spogliatoi e
riesce a farne uscire l'arbitro, il quale inopinatamente
fischia la ripresa del gioco.” (L'Unità,  2-11-1964)

1° novembre 1964. Partizan-Milan 5-3. “Un tiro a rete di Salvi,
sul quale accorre un difensore jugoslavo”

Pavia (stadio “Pietro Fortunati”), 9 dicembre 1964
Milan-Pavia   2-0 (1-0)
Milan:  Balzarini;  Pelagalli  (Petrini  E.),  Trebbi;  Trapat-
toni (Santin), Maldini (Bacchetta), Radice; Mora (Salvi),
Ferrario,  Amarildo  (Cattai),  David,  Fortunato  (Germa-
no). All.: Liedholm.
Reti: 37' Fortunato, 52' Ferrario.
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▸ Il Milan vince a Pavia 2-0 in amichevole
“Il Milan, quasi al completo, ha battuto per due reti a
ze-ro  il  Pavia  nella  partita  amichevole  disputata  oggi
nella cittadina lombarda. Nonostante il punteggio piut-
tosto scarso, trattandosi di confronto fra una squadra
che guida la classifica della serie A ed un'altra che mili-
ta nel torneo di serie D, il direttore sportivo rossonero
Gipo  Viani  era  egualmente  soddisfatto  e  pienamente
euforico. 
Aveva ragione di essere tranquillo; in queste prove ami-
chevoli i goals contano poco, perché gli atleti non sen-
tono l'impegno del  risultato,  e  scendono in  provincia
con la mentalità di chi vuole far festa. Ma se le reti non
sono venute a grappoli,  come forse qualcuno credeva
(hanno segnato al 37' del primo tempo Fortunato ed al
7' della ripresa Ferrario) i rossoneri hanno egualmente
dimostrato di essere in periodo di vena.
Oggi a Pavia mancavano Rivera, Benitez e Noletti, ma
domenica a Torino ci saranno tutti.  Viani e Liedholm un
po' per ragioni interne un po' per “pretattica” non han-
no comunicato ancora la formazione per la partita con
la Juventus.” (La Stampa, 10-12-1964)

Milano (Arena Civica), 24 dicembre 1964
Milan-Atalanta B   5-1
Milan:  Fantini;  Marconato,  Trebbi;  Santin,  Bacchetta,
Radice;  Germano,  David,  Ferrario,  Rivera,  Bonfanti.
All.: Liedholm.
Reti: Ferrario (3), Rivera, David.

Stagione '64-65. Josè “Mazola” Altafini ed il neo-rossonero “Ga-
roto” Amarildo abbracciati a San Siro

Monza (stadio Sada), 6 gennaio 1965
Monza-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Ghezzi; Marconato (46' Petrini E., 53' Grossetti),
Trebbi; Bacchetta (46' Santin), David, Radice; Corbellini
(46' Prati), Maddè (72' Maldera I), Ferrario, Fortunato,
Germano. All.: Liedholm.
Rete: 32' Ferrario.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Partita d'allenamento: Monza-Milan
“Partita d'allenamento a Monza. Giocano David, Trebbi,
Radice, Ferrario e Fortunato. Nessuno s'impegna più di
tanto,  è  l'Epifania,  l'ultima  festa,  è  brutto  sprecarla
faticando. Tutto valido fino a quando Paolo Ferrario, il
più calmo di tutti, non viene sbatacchiato dal centrome-

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

diano  avversario:  Paolo  s'arrabbia,  protesta,  s'accapi-
glia, interviene l'arbitro e viene ammonito. Allora s'ar-
rabbia ancor di più, prende il pallone, dribbla cinque o
sei avversari portiere compreso e mette in rete trion-
falmente.  E sarebbe stato l'episodio della giornata se
Ghezzi, punto da invidia, per riconquistare la palma del
primato non decidesse di beccare un gol da trentacin-
que metri dello “scarsicrinito” Bersellini. Uno a uno con
buona pace di tutti. Della Befana soprattutto.”  (Milan-
Inter, 11-1-1965)

Parma (Tardini), 14 gennaio 1965
Parma-Milan   2-2 (2-1)
Milan:  Ghezzi  (46'  Balzarini);  Marconato  (Grossetti),
Trebbi;  Santin, Bacchetta, Radice; Salvi,  Ferrario (56'
Germano), Amarildo, Davide (Maddè), Bonfanti. All. Lie-
dholm (in panchina Cattozzo).
Reti: 29' e 56' Salvi.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan, conclusa la preparazione
“Il Milan ha concluso su due campi la preparazione per
l'ultima gara dell'andata. 
I  titolari,  agli  ordini  di  Liedholm,  hanno  giocato  una
partitella contro i ragazzi a Milanello; mancavano Rive-
ra,  Amarildo  e  Ferrario,  questi  ultimi  due  impegnati
nell'amichevole  di  Parma.  Buone le  prove di  Benitez,
Mora e Lodetti.
A Parma c'erano Viani e Cattozzo. Il general manager
ha seguito con attenzione Trebbi, David, Salvi e Ferra-
rio, in vista degli avvicendamenti predisposti, in linea di
massima, per la formazione che incontrerà il Cagliari. Il
campo pesante e la pioggia hanno ostacolato il  gioco
della  partita,  conclusasi  in  pareggio:  2-2.  Le  reti  del
Milan sono state segnate entrambe da Salvi, schierato
all'ala  destra.  Pinti  e  Meregalli  hanno segnato  per  il
Parma. 
David  ha  fatto  per  un  tempo  il  centrocampista,  per
l'altro il terzino (al posto di Trebbi). Si è mosso bene
Amarildo, che però domenica resterà in tribuna per la
squalifica. Ferrario ha giocato il primo tempo (nel se-
condo l'ha sostituito Germano), alternando cose buone
a qualche errore.” (Corriere della Sera, 15-1-1965)

Ponte S. Pietro, 20 gennaio 1965
MISTA Atalanta-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Balzarini; Marconato, Radice; Santin, Bacchetta,
Maddè; Salvi, David (Grossetti), Prati, Ferrario, Corbel-
lini. All.: Liedholm (in panchina: Viani).
Rete: 45' Ferrario.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. 
▸ In pareggio (1-1) nerazzurri e rossoneri
“Bergamo,  20.  -  Un gol  per  parte  fra  le  «miste» del
Milan e dell'Atalanta, del discreto football – come capita
del resto in questi confronti fra cugini -, ma indicazioni
non tutte positive per i tecnici, Viani, ad esempio, che
seguiva dalla panchina le mosse dei candidati alla pri-
ma squadra, ha lasciato il rettangolo poco soddisfatto.
Egli sperava molto di più da Salvi e Ferrario, ma i due,
pur emergendo in taluni spunti sotto rete, non hanno
completamente convinto […].” (G. B. Radici – La Gaz-
zetta dello Sport, 21-1-1965)

Carnago/Milanello, 27 gennaio 1965
Milan-Trani   3-3 (1-1)
Milan:  Balzarini;  Marconato,  Pelagalli (70'  Marcucci);
Santin,  David,  Bacchetta  (70'  Maldera  I);  Corbellini,
Maddè, Salvi, Fortunato, Germano. All.: Liedholm.
Reti: 20' Pelagalli, 51' e 77' Germano.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. Giocati due tempi; uno di 42 e uno
di 33 minuti.
▸ Trani. Pareggio (3-3) con le riserve del Milan
“Milano, 27 gennaio. - Il Trani ha avuto oggi allenatori
di lusso:  nientemeno che il Milan,  anche se  si trattava
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delle riserve. Il Trani si è molto impegnato ed è stato
premiato  dal  risultato:  3-3  alla  fine  dei  due  tempi,
durati 42' e 33' rispettivamente . La partita è stata gio-
cata a Milanello.” (La Gazzetta del Mezzogiorno, 28-1-
1965)

Curiosità
Il Milan invitato a Casablanca
▸ “Rabat, 21. - La Federazione marocchina avrebbe sta-
bilito dei contatti con i dirigenti del Milan, per assicu-
rarsi la partecipazione della squadra rossonera al Tor-
neo «Maometto V» che si svolgerà a Casablanca il 28 e
29 agosto prossimi.
Tra le squadre che hanno confermato la loro partecipa-
zione al  Torneo ci  è  anche l'Independente  di  Buenos
Aires.”  (La Gazzetta dello Sport, 22-1-1965)

Como (Sinigaglia), 3 febbraio 1965
Milan-Como   2-0 (1-0)
Milan: Balzarini; Marconato, Radice (46' Grossetti); San-
tin, David, Bacchetta; Germano (46' Corbellini), Maddè,
Altafini, Fortunato, Ferrario. All.: Liedholm.
Reti: 36' Fortunato, 65' Altafini.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Altafini gioca 90' a Como e segna
“Como, 3. - Altafini ha giocato oggi a Como la sua prima
partita della stagione in maglia rossonera. Si trattava di
una amichevole fra una formazione mista del Milan  e la
squadra del Como. Altafini ha anche segnato un gol. Il
centravanti italo-brasiliano doveva restare in campo per
un tempo solo, ma durante l'intervallo i tecnici milanisti
hanno  ritenuto  opportuno  e  non  dannoso  per  il  gio-
catore lasciarvelo per tutti i novanta minuti. Il collaudo
è stato positivo e incoraggiante […]
Sugli spalti, circa 2500 persone. Ovviamente, prevalen-
za netta e costante del Milan. Nella prima mezz'ora due
colpi  di  testa  di  Altafini  hanno  mancato  di  poco  il
bersaglio. Al 36' il primo gol milanista. E' Ferrario che
avvia  la  manovra  con  un  centro  da  destra.  Altafini
intercetta e supera in dribbling due avversari, poi passa
sulla  sinistra  dove  accorre  Fortunato,  Quest'ultimo
scocca  un bel tiro  che batte Breviglieri.  Al 42'  Pestrin

3 febbraio 1965. Milan-Como 2-0. “Questo è il  primo gol  uf-
ficiale segnato da Altafini nella stagione 1964-65. Il centravanti
lo ha realizzato con lo stile che lo rese famoso in Italia nel '58:
di testa e grazie a un salto di notevole elevazione”. (foto Olym-
pia)
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intercetta con la mano in area un bel lancio di Altafini:
è rigore. David batte il tiro con scarsa angolazione ed il
portiere comasco riesce a respingere il penalty. 
Nel secondo tempo, Altafini rimane vittima di un paio di
lievissimi incidenti: una pallonata sulla bocca prima e
uno scontro col portiere che gli procura una contusione
al  ginocchio ed alla  caviglia.  Cose di  poco conto,  co-
munque,  che non gli  impediscono al 20'  di  realizzare
una rete stupenda.  Suo l'avvio della  manovra con un
lancio a Ferrario, quindi palla a Fortunato che si sposta
a  destra  e  centra:  sul  cross  salta  benissimo  Altafini,
colpisce di testa e palla in rete. Niente da fare per il
portiere di riserva comasco, Innocenti, che ha tuttavia
avuto ugualmente l'opportunità di distinguersi in molti
coraggiosi  e  ottimi  interventi.  Due  a  zero  è  stato  il
risultato finale.” (Corriere della Sera, 4-2-1965)

Cremona (stadio Zini), 11 febbraio 1965
Milan-Cremonese   6-3 (1-2)
Milan: Balzarini;  Marconato,  Radice;  Santin,  David,
Bacchetta;  Salvi,  Daolio,  Altafini,  Fortunato,  Ferrario.
All.: Liedholm.
Reti: 3' Altafini, 48' e 52' Ferrario, 64' Bacchetta, 69' Fer-
rario, 83' Altafini. 
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Tre reti di Ferrario e due di José Altafini
nell'incontro vinto dai rossoneri a Cremona
“Cremona, 11 febbraio. - Tre goal di Ferrario e due di
Altafini sono il risultato pratico della “prova” che i due
attaccanti  rossoneri  hanno  sostenuto  oggi  nel  corso
della gara amichevole con la Cremonese che il Milan B
ha vinto per 6-3 (la sesta rete è stata messa a segno dal
laterale Bacchetta). 
La partita era stata predisposta dai tecnici Viani e Lie-
dholm i quali volevano schiarirsi le idee circa la forma-
zione del quintetto di punta rossonero da mandare in
campo domenica prossima contro il Torino.
Altafini, dopo le note vicende, domenica scorsa è rien-
trato in formazione, ma per sua sfortuna, la ricomparsa
sui  campi  di  calcio,  è  coincisa  con la prima sconfitta
stagionale della capolista rossonera. Era inevitabile che
ne  nascesse  qualche  polemica,  che  qualcuno  “rinfac-
ciasse” ai tecnici del Milan il  sacrificio di Ferrario, il
quale non avrà forse la classe del brasiliano, ma aveva
comunque portato un notevole contributo alla posizione
in classifica del Milan. Le polemiche, ad ogni modo, non
ebbero  molto  seguito,  anche  perché  nessuno  poteva
rimproverare ad Altafini la colpa specifica della scon-
fitta. Logico, però, che in vista dell'impegnativa trasfer-
ta torinese, Viani e Liedholm volessero vederci un po'
più chiaro, volessero, in sostanza, capire quale dei due
fosse meglio mandare in campo contro i granata di Ne-
reo Rocco, Ferrario od Altafini?.
Dopo la prova di oggi che i due giocatori hanno supe-
rato brillantemente, sia sul piano del gioco sia su quello
atletico i tecnici rossoneri non hanno però voluto pro-
nunciarsi.  Sia  Viani  sia  Liedholm sono rimasti  soddi-
sfatti tanto di Altafini che di Ferrario [...].
La partita, come abbiamo detto, è finita 6-3 in favore
del Milan. Per la cronaca, saranno sufficienti le azioni
dei goal.  Primo tempo: 3' Altafini da centro campo met-
te in azione Salvi che fugge sulla linea laterale ed effet-
tua poi un passaggio radente al centro; Altafini, in corsa
tocca leggermente spiazzando il portiere.
Al 10' la Cremonese pareggia. David sgambetta Rossi in
area ed il conseguente rigore è trasformato da Tassi. Al
20'  la squadra di serie C va addirittura in vantaggio:
azione Romani-Bernardi-Rossi, con l'ala destra che evi-
ta due difensori e mette a segno. Con la Cremonese in
vantaggio si chiude il primo tempo.
Nella ripresa l'intesa Ferrario-Altafini comincia a dare
buoni frutti. Al 3' Santin dalla posizione di ala destra ef-
fettua un cross: Altafini di testa mette sui piedi di Fer-
rario che, da posizione di fuori gioco (non rilevata) se-
gna facilmente.  Al 7': punizione in favore del Milan ver-
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tice dell'area di rigore: Altafini, di piatto, manda la pal-
la sul palo, e Ferrario sul rimbalzo manda in rete.
Al  19':  azione  Bacchetta-Fortunato,  cross  di  quest'ul-
timo e palla ancora a Bacchetta che batte il  portiere
locale. Al 24': un corner su azione di Ferrario; da Fortu-
nato  a  Salvi,  cross  e  testa  di  Ferrario  che manda in
rete.  Le altre due reti  furono segnate al  30',  quando
Baffi, servito da Rossi  batteva  Balzarini con un tiro in
diagonale e al 38' da Altafini al volo, su passaggio di
David.”(La Stampa, 12-2-1965)

Carnago-Milanello, 10 marzo 1965
Milan-Lugano   4-0 (4-0)
Milan:  Balzarini;  Trebbi,  Radice;  Santin,  David,  Bac-
chetta (46' Maldera I); Salvi, Maddè, Altafini, Ferrario,
Fortunato (46' Paina). All.: Liedholm.
Reti: 10' Salvi, 12' Fortunato, 36' Ferrario, 
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 35 minuti.
▸ Quattro gol del Milan nell'amichevole con il Lugano 
“Carnago, 10 marzo. - Benché la preparazione riprenda
solo oggi dopo due giorni di riposo, i rossoneri giocano
ugualmente l'abituale partitella del mercoledì. Ospiti di
Milanello Pietro Magni e i giocatori del Lugano, in for-
mazione titolare.
I rossoneri, ben saldi dietro con David “libero” e Balza-
rini che, quando occorre, si prodiga in parate degne di
nota,  premono  insistentemente,  pur  senza  cercare
sempre il  gol  nel  modo più facile con qualcuno degli
attaccanti, come Altafini, che si preoccupa soprattutto
di  muoversi  e  acquistare  nel  fiato.  Appare  in  vena
Ferrario, anche se a volte non trova l'intesa né con For-
tunato, spesso dimenticato, né con Altafini. 
Segna al 10' Salvi e al 12' raddoppia Fortunato. Ferra-
rio porta a tre le reti del Milan al 38', mentre Magni,
dai bordi del campo, non si da pace per l'immobilismo
dei suoi giocatori.
Piace anche Maddè, un ragazzo che appare migliorato
ad ogni prova e, già ottimo in linea tecnica, va rinsal-
dandosi fisicamente. Come lui si impegna validamente
Santin. Al 40' porta a quattro le reti Salvi, correggendo
di testa un traversone dalla destra.
Dopo  quarantacinque  minuti  i  luganesi  vanno  negli
spogliatoi a cambiare le magliette e i rossoneri restano
sul  campo,  dove  attendono  il  the.  Intanto  terminano
l'allenamento  atletico  seguito  da  partitella  tre  contro
tre  sulla  sabbia  anche  Maldini,  Amarildo,  Pelagalli,
Benitez  e  Mantovani  (con  Cattozzo),  mentre  Ghezzi
s'allena per conto suo sulla stuoia e Noletti, in borghe-
se, osserva i compagni.
Rientrano i luganesi, ma si gioca solo per 35', dietro ri-
chiesta di  Magni, che non ritiene utile  più  oltre insi-
stere  nell'incitamento  ai  suoi  giocatori.  Fra  l'altro,  il
terreno è proprio faticoso ed ora sono stanchi  anche
quelli del Milan. Di gol non se ne vedono più […].” (G.
Franchetti – La Gazzetta dello Sport, 11-3-1965)

Milano (San Siro), 14 marzo 1965
Milan-A.I.K. Stoccolma   4-0 (1-0)
Milan:  Grezzi;  Trebbi,  Radice;  Benitez  (46'  Benigni),
David,  Santin;  Salvi,  Maddè,  Amarildo  (46'  Bonfanti),
Ferrario, Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 26' Salvi, 69' e 75' Ferrario, 77' Fortunato.
▸ Il Milan travolge l'A.I.K. (4-0)
“Milano, 14. - Il Milan ha sfruttato la sospensione del
campionato  per  disputare  una  partita  amichevole  di
tutto riposo contro l'AIK di Stoccolma, una squadra non
certo in grado di impensierire i rossoneri. 
Il  primo tiro  in  porta  è  di  Ferrario  all'8'  ma  Lund è
pronto a parare. Solo al 14' Ghezzi compie il suo primo
intervento uscendo a bloccare un traversone di Caris-
son. Benitez al 23' discende sulla sinistra e quindi passa
a Salvi che da ottima posizione tira sul portiere. Al 26' il
Milan passa in vantaggio con  Salvi, che, dopo molti er-
rori,  riesce ad  indovinare il  tiro e,  spostato sulla  sini-
stra,  mette in rete battendo Lund.  Al  40'  Nielsen di-
scende  sulla destra  e quindi traversa  verso Bengstson
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Milan-A.I.K. Stoccolma (4-0) sul settimanale “MilanInter”

14 marzo 1965. Milan-A.I.K. Stoccolma. In alto: “Ghezzi, a ter-
ra, ha deviato in calcio d'angolo un tiro del centravanti avver-
sario”.  In basso:  “Stienberg ha  «bucato» l'intervento di testa:
via libera per Salvi, che batte Lund e porta il Milan in vantag-
gio”



Stagione 1964-65 / pag. 10Stagione 1964-65 / pag. 10

che di testa manda sopra la traversa.
Nella ripresa all'8' Bonfanti impegna Lund con un vio-
lento tiro da lontano. Nell'azione seguente gli svedesi si
portano sotto la porta milanista e  Carisson sfiora la tra-
versa con un forte sinistro. Petterson al 21' devia dalla
linea di porta un colpo di testa di Bonfanti che aveva
superato il portiere. Al 24' Il Milan raddoppia. Discende
Trebbi  sulla  destra  e  quindi  tira  sotto  porta  dove
Ferrario è pronto a deviare in rete. Lo stesso Ferrario
segna ancora  al 32'  con un forte sinistro dopo aver
scartato due avversari. Due minuti dopo Bonfanti con
un colpo di testa coglie la traversa: la palla rimbalza in
campo e Fortunato è pronto a riprendere ed a segnare
la quarta rete.” (L'Unità, 15-3-1965)

Bruxelles (Belgio), 17 marzo 1965
Milan-Anderlecht   2-1 (0-1)
Milan:  Barluzzi;  Pelagalli,  Trebbi  (46'  David);  Noletti,
Maldini,  Trapattoni;  Mora,  Benitez,  Amarildo,  Rivera,
Lodetti. All.: Liedholm.
Reti: 46' Mora, 58' Amarildo.
▸ Il Milan vince a Bruxelles
“Al  raffazzonato  Milan  sceso  in  campo questa  sera a
Bruxelles è bastato un quarto d'ora, il primo della ri-
presa,  per  battere  l'Anderlecht  al  completo  di  tutti  i
suoi  titolari.  Dominata sotto ogni  aspetto  per  tutto il
primo tempo,  la  squadra rossonera ha giocato al  suo
livello  abituale  solo  quanto  bastava  per  assicurarsi  il
risultato; poi, si  è limitata a controllare la situazione,
evitando il rischio di infortuni e gli sforzi dannosi. In-
fatti, se l'Anderlecht era tranquillo perché guida la clas-
sifica  del  suo  campionato  con  ben  dodici  punti  di
vantaggio,  il  Milan  ha  disputato  questa  partita  pen-
sando al delicato incontro di domenica prossima con la
Sampdoria  e  al  «derby»  che  l'attende  fra  due  set-
timane. Alla vigilia di  due giornate che possono deci-
dere la sua sorte per lo scudetto, il  Milan non aveva
alcun interesse a forzare; già l'influenza e qualche in-
fortunio  avevano decimato  i  suoi  ranghi,  al  punto  di
costringere Liedholm a schierare Benitez mezz'ala ed a
proporre l'esperimento di Noletti stopper.
Entrambe le prove sono fallite questa sera. Benitez co-
me mezz'ala ha reso pochissimo e Noletti come stopper
non  è  stato  capace  di  controllare  il  non  irresistibile
Devriendt.  La  controprova  di  ciò  si  è  avuta  nella  ri-
presa, quando Liedholm ha tenuto negli spogliatoi Treb-
bi ed ha inserito David come interno di centro campo,
arretrando Benitez  a  stopper  e  rimettendo  Noletti  al
suo posto di terzino. Con questa disposizione la squadra
ha avuto un impianto più solido e più efficace, sicché ha
potuto dapprima vincere e poi difendere il risultato con
una piacevole «melina». Di questa il più raffinato, ele-
gante interprete è stato, come al solito, Gianni Rivera.
Il pubblico belga non ha avuto occhi che per lui ed è
arrivato  perfino  a  mettersi  dalla  sua  parte
quando  il  gigantesco  Plaskie  lo  ha  atterrato
duramente.  La folla  non ha avuto esitazioni:
ha fischiato il colosso di casa che si era per-
messo di entrare troppo decisamente sul deli-
cato attaccante ospite. E Rivera da parte sua
ha restituito l'omaggio al pubblico esibendosi
nei numeri migliori del suo repertorio vasto e
fantasioso.
L'Anderlecht  parte  velocissimo:  al  6'  tiro  di
Plaskie fuori di poco. Due minuti dopo il gol.
Verbiest  lancia  Van  Himst  che  scambia  con
Hannon; questi al limite dell'area fa partire un
tiro al volo che si insacca rasoterra alla sini-
stra di  Barluzzi.  Un grande gol.  La reazione
rossonera è immediata, ma modesta. Ciò nono-
stante, al 12', Mora conclude una buona mano-
vra con un tiro a parabola e prende malaugu-
ratamente  la traversa.  Il  gioco resta  comun-
que nelle mani dei padroni di casa e Amarildo
riesce a tirare solo al 22' su punizione: sfortu-
nato anche lui, prende il palo.
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[…] La gara cambia tono con la ripresa. Al 1° punizione
di Rivera, dal fondo campo Amarildo rimette di testa la
palla al centro dell'area, arriva Mora e al volo spedisce
di  sinistro  in  rete,  insaccando  fra  gli  applausi  del
pubblico. Rivera poi costringe Trappeniers a un difficile
intervento, Lodetti tira sull'esterno della rete; la partita
è in mano del Milan. Al 13' il grande Rivera parte da
sinistra, dribbla Verbiest, fa il tunnel a Plaskie e mette
al centro un bel lancio in diagonale: arriva giusto Ama-
rildo che insacca di destro a volo. Un gol da manuale
anche  questo.  Appagata  così  la  platea  ed  evitata  la
sconfitta, il Milan rallenta. Al 21' l'Anderlecht sostitui-
sce Plaskie con Konter, ma la partita non cambia. Solo
nel finale, i belgi vengono fuori. Al 40' passaggio di Van
Himst a Devriendt che segna in fuorigioco; Hannet ha il
coraggio  di  annullare.  Subito  dopo  Barluzzi  deve
prodursi  nel  più  difficile  intervento  della  serata:
deviazione in  angolo  su  un fulmineo tiro  di  Cornelis.
Poi,  la  fine,  con  fischi  per  l'arbitro  e  applausi  per
Rivera.” (G. De Felice – Corriere della Sera, 18-3-1965)

Novara (stadio viale Alcarotti), 31 marzo 1965
Novara-Milan   1-1 (0-0)
Milan:  Ghezzi;  Marconato,  Trebbi;  Bacchetta,  David,
Radice; Salvi,  Maddè,  Paina,  Ferrario,  Fortunato.  All.:
Liedholm.
Rete: 88' Ferrario.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Ieri una “mista” rossonera ha giocato (1-1) a Novara
“Novara,  31  marzo.  -  […]  Nel  pomeriggio  una  mista
rossonera ha giocato a Novara in amichevole, Liedholm
e Cattozzo hanno portato con sé (Viani si è fatto vedere,
non in panchina, e se n'è andato prima) Ghezzi, Trebbi,
Radice,  David,  Salvi,  Fortunato,  Ferrario,  Marconato,
Maddè,  Maldera,  Paina,  Bacchetta,  Santin,  Piccardi,
Migliorati e qualche altro giovane […].
Gli azzurri novaresi, in formazione rimaneggiata per gli
infortuni,  non  riuscivano a  coordinare  un  gioco,  per-
mettendo così  ai  rossoneri  di  distendersi  in  manovre
tecnicamente pregevoli, anche se non moto incisive. Si
mettevano in luce, fra i giovani, soprattutto Marconato
e Maddè. David era libero e Radice mediano d'appog-
gio, spesso presente sul fronte dell'attacco. Nessun gol,
comunque, nel primo tempo.
Nella  ripresa  il  Novara  cambiava  quasi  tutto.  Questa
squadra tutta di giovani (salvo Bramati, presto uscito)
trovava meglio l'intesa e già al 48' andava a bersaglio
con Poirè. Il Milan si scuoteva un po', ma erano sempre
i ragazzini a comandare il gioco fino a un quarto d'ora
dal  termine.  Poi  un gol  di  Fortunato veniva annullato
per fuorigioco di Ferrario e Paina. Infine all'88' segnava
il pareggio Ferrario. (G. Franchetti – La Gazzetta dello
Sport, 1-4-1965)

Stagione 1964-65. Tifosi rossoneri a S. Siro 
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Curiosità
Una gita sulla neve: rossoneri al Sestriere
▸ “Villar Perosa, 11 febbraio.  I giocatori del Milan non
impegnati a Cremona sono giunti nella tarda mattinata
di  oggi  a  Villar  Perosa,  dove si  tratterranno in  ritiro
collegiale fino a sabato. La comitiva era composta, che
che dall'allenatore in seconda Cattozzo, da undici gio-
catori: i cinque “azzurrabili” Lodetti, Mora, Rivera, Tra-
pattoni e Trebbi, più Barluzzi, Ghezzi, Pelagalli, Maldi-
ni, Benitez ed Amarildo. In serata sono arrivati a Villar
Perosa anche Altafini, Ferrario, Fortunato e David, ac-
compagnati da Liedholm.
Qualcuno, tra i rossoneri, ha l'hobby dello sci, e nel po-
meriggio ha lanciato l'idea di fare una capatina al Se-
striere  a  respirare  un po'  di  aria  di  montagna.  Tutti
d'accordo,  meno Trebbi,  che diceva di  essere stanco,
Amarildo e Benitez, i quali affermavano di aver visto la
neve poche volte ma di  averne già  abbastanza.  Dopo
una democratica votazione, che ha messo i tre “dissi-
denti” in netta minoranza, la comitiva milanista si è av-
viata in pullman verso il Sestriere. L'atmosfera era alle-
gra, nessuno pensava più alla sconfitta contro il Vicenza
e tutti facevano finta di non pensare neppure alla pross-
ima gara. Al Sestriere la comitiva del Milan ha trascor-
so una giornata distensiva,  lontana dal  calcio e dalle
polemiche del campionato [...].” (La Stampa, 12-2-1965)

Milano (San Siro), 14 aprile 1965
Milan-Romania   2-0 (1-0)
Milan: Barluzzi; Pelagalli, Trebbi (46' Marconato); Beni-
tez, David, Santin; Altafini, Maddè, Amarildo, Ferrario
(46' Salvi), Fortunato (46' Bonfanti). All.: Liedholm.
Reti: 14' Amarildo, 63' Altafini.
▸ Il Milan supera (2-0) la Nazionale rumena
“Alla presenza di circa diecimila spettatori, il Milan, ap-
profittando della sosta del campionato, ha battuto que-
sta sera la nazionale di Romania per due reti  a zero.
Viani  e  Liedholm hanno colto  la  circostanza  propizia
per  tentare  un  esperimento:  quello  di  Altafini  all'ala
destra con l'innesto di Amarildo al centro dell'attacco.
L'esperimento, per quanto si è potuto vedere, conside-
rata pure la pochezza tecnica dei romeni, è riuscito.
Hanno segnato proprio i  due giocatori  più attesi  alla
prova: Amarildo nel primo tempo su punizione e Altafini
nella ripresa.” (La Stampa, 15-4-1965)

Lugano (Svizzera), 21 aprile 1965
Lugano-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Barluzzi  (46'  Balzarini);  Pelagalli  (46'  Radice),
Noletti; David, Maldini, Santin (46' Ferrario); Mora, Lo-
detti, Altafini, Amarildo, Bonfanti. All.: Liedholm.
Rete: 29' Altafini. 
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Milan 1964-65. 
Da sinistra, in piedi: 
Benitez, Rivera, Balzarini, 
Altafini, Maldini; 
accosciati: 
Pelagalli, Trebbi, Trapattoni, 
Mora, Amarildo, Lodetti

▸ Il Milan a Lugano in gara amichevole: 1-1
“In attesa della “partitissima” di domenica a S. Siro con
la  Juventus,  il  Milan  si  è  trasferito  in  Svizzera  per
sfuggire alle polemiche. Questa sera ha disputato una
gara amichevole contro il Lugano. Si trasferirà quindi a
Bosco Luganese dove rimarrà sino a sabato pomeriggio,
quando rientrerà a Milanello.
L'incontro amichevole con gli elvetici allenati da Magni
è terminato 1-1 con reti di Brenna per il Lugano e Alta-
fini  per i  rossoneri.  L'incontro è servito soprattutto a
dare schiarimenti a Liedholm circa la formazione desti-
nata ad affrontare i bianconeri, anche se tre elementi di
rilievo quali Benitez, Trapattoni e Rivera non hanno gio-
cato. Mora, che non era stato a Varsavia con gli azzurri
causa  un  risentimento  muscolare,  ha  disputato  tutto
l'incontro ed è apparso in ottime condizioni. Da segna-
lare che nel secondo tempo è stato provato un modulo
d'attacco con Altafini e Ferrario punte avanzate e Ama-
rildo a centro campo.” (La Stampa, 22-4-1965)

Piacenza (stadio Galleana), 29 aprile 1965
Milan-Piacenza   8-2
Milan: Barluzzi (Balzarini);  Pelagalli, Noletti (Marcona-
to);  David, Bacchetta, Radice; Salvi, Ferrario, Altafini,
Amarildo, Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: Ferrario (3), Altafini (2), David, Salvi, Amarildo.
▸ Otto reti del Milan a Piacenza
“Nell'incontro amichevole vinto ieri a Piacenza per 8-2,
il Milan ha nuovamente collaudato David mediano (per-
ché Benitez sarà indisponibile a Bologna alla ripresa del
campionato) e Ferrario come «punta» nella previsione di
una squalifica di Amarildo. Quest'ultimo è stato ancora
impiegato come centrocampista e, contro un avversario
volenteroso ma modesto, è stato il migliore.
Ferrario  ha segnato tre  gol in tre minuti  nella ripresa,
confermando di trovarsi in un felice periodo. Altafini ha
realizzato una doppietta, mentre David, Salvi e Amaril-
do hanno completato le marcature.” (Corriere della Se-
ra, 30-4-1965)

Asti (“Cesin Bosia”), 2 maggio 1965
Milan-Asti   6-2 (4-1)
Milan:  Barluzzi  (46'  Balzarini);  Pelagalli,  Marconato;
Bacchetta (46' Maldera I), Maldini, Radice (46' Maddè);
Fortunato (46' Salvi), Ferrario, Altafini, Rivera, Bonfan-
ti. All.: Liedholm. 
Reti: 11' Altafini, 18' Rivera, 30' Ferrario, 33' Radice,
78' e 80' Ferrario.
▸ Allenamento ad Asti
“[…] Liedholm ha provato ieri  nell'amichevole di  Asti
una linea d'attacco senza Amarildo, e cioè: Fortunato,
Ferrario, Altafini, Rivera, Bonfanti.  Nel secondo tempo,
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Salvi  ha  giocato  al  posto  di  Fortunato.  Nella  difesa
erano presenti i titolari Barluzzi, Pelagalli e Maldini.
L'amichevole è stata vinta dal Milan per 6-2 e le reti
milaniste sono state segnate da Ferrario (3),  Altafini,
Rivera e Radice. Buone sono apparse le prove di Ferra-
rio e Rivera.  Quest'ultimo ha giocato  come centrocam-
pista  ma,  data  la  fragilità  dell'avversario,  ha  potuto
spingersi davanti: è sicuramente in ripresa.”  (Corriere
della Sera, 3-5-1965)

Milano (Arena Civica), 5 maggio 1965
Milan-Bellinzona   4-0  (1-0)
Milan:  Barluzzi;  Pelagalli,  Noletti;  Bacchetta,  Santin,
Trapattoni; Corbellini, Lodetti (Maldera I), Altafini, Fer-
rario, Fortunato.
Reti: 42' Lodetti, 48' Ferrario, 65' Corbellini, 70' Ferra-
rio.
▸ Il Milan ha battuto il Bellinzona per 4 a 0
“A ranghi ridotti  (mancavano Rivera,  Maldini  e  David
lievemente infortunati e Mora per un risentimento dello
strappo  inguinale)  il  Milan  ha  egualmente  battuto  il
Bellinzona  ieri  sera  all'Arena:  4-0  con  due  gol  di
Ferrario e uno di Lodetti e Corbellini. Viani e Liedholm
hanno collaudato il nuovo assetto della mediana per la
partita  con  il  Bologna;  laterale  giocherà  Trapattoni
mentre Santin dovrebbe essere lo stopper. Per l'attacco,
certo l'impiego di Ferrario (apparso in buona condizio-
ne e sempre svelto nelle occasioni da rete) al fianco di
Altafini.  Se  non  giocasse  Mora,  verrebbe  confermato
Bonfanti.” (Corriere della Sera, 5-5-1965)

Alessandria (stadio Moccagatta), 19 maggio 1965
Milan-Alessandria   3-0 (0-0)
Milan: Barluzzi (46' Balzarini); Pelagalli, Radice; Santin,
Maldini (David), Trapattoni (Bacchetta); Fortunato, Lo-
detti  (Ferrario),  Amarildo,  Rivera,  Bonfanti  (46'  Alta-
fini). All.: Liedholm.
Reti: 50' Rivera su rigore, 61' Ferrario, 72' Fortunato su
rigore.
▸ Tre reti del Milan ad Alessandria
“Viani e Liedholm hanno tentato questa sera di risolve-
re il problema  che più li assilla in questo  particolare
momento,  un  problema  che  riguarda  anche  il  futuro
della  squadra:  Amarildo  e  Altafini  possono  convivere
nella stessa squadra? In caso di  risposta affermativa,
quale compito affidare ai due? Nel primo tempo Viani
ha  lasciato  fuori  Altafini,  schierando  Amarildo  come
centravanti puro. Il risultato è stato 0 a 0.
Nella ripresa ha giocato Altafini  e sono venuti anche i 3
goals. Ciò non significa, però, che il merito sia del cen-
travanti brasiliano. Le reti rossonere sono venute due
per calci di rigore concessi dall'arbitro Gonella, e solo
una su azione. Hanno segnato su penalty Rivera al 5'
(Amarildo era stato atterrato dal mediano Stucchi); Fer-
rario su azione al  16'  ed infine Fortunato,  ancora su
rigore (per un atterramento di Rivera ad opera di Stuc-
chi).” (La Stampa, 20-5-1965)

Sassari (stadio “Acquedotto”) 2 giugno 1965
Torres Sassari-Milan   non disputata
▸  “Il  Milan non giocherà la partita amichevole già in
programma per mercoledì prossimo a Sassari contro il
Torres: sembra che la Lega nazionale abbia posto il ve-
to.” (La Stampa, 1-6-1965)

Milano (San Siro) 9 giugno 1965
Milan-ANDERLECHT   non disputata

Curiosità
Follie a New York per il Milan
▸ “Il Milan è a New York. Migliaia di emigranti italiani
hanno tributato alla squadra rossonera accoglienze ve-
ramente  entusiastiche,  nell'immensa  metropoli  ameri-
cana si vedono molte bandiere rossonere e tutti i risto-
ranti tipici italiani hanno esposto fotografie della squa-
dra e dei singoli giocatori […].

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

«The match of the century»: la partita del secolo, viene
definita da alcuni giornali la partita Milan-Santos. 
La frase tradisce una certa dose di ingenuità da parte
di un ambiente che solo da qualche anno comincia ad
appassionarsi  seriamente  al  calcio  (soccer,  come  lo
chiamano qui; il foot-ball è un'altra cosa, più o meno ciò
che per noi è il rugby), ma nello stesso tempo sottolinea
l'interesse suscitato dall'avvenimento. Mai, a New York,
si erano trovate di fronte due squadre di blasone tanto
illustre. I commentatori ne raccontano le glorie e le im-
prese, sottolineando certi particolari eccitanti, come le
offerte di un milione di dollari per Altafini: cose che non
accadono nemmeno per gli idoli del baseball, au-tentici
eroi nazionali […].” (Corriere della Sera, 11-6-1965)

Guadalajara (Messico), 17 giugno 1965
Milan-Guadalajara   5-4 (3-2)
Milan: Balzarini (78' Barluzzi); Trebbi, Radice; Benitez,
Maldini, Trapattoni; Gallardo (65' Ferrario), David, Alta-
fini, Amarildo, Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 8’ Amarildo, 25’ e 28’ Altafini, 67’ e 72’ Ferrario. 
Note: secondo altra fonte (La Gazzetta dello Sport), il
terzo gol del Milan è stato segnato da David e non da
Altafini.

▸ Successo del Milan (5-4) in Messico a Guadalajara
“Guadalajara, 17 giugno. - Nove reti ieri sera sul campo
di Guadalajara: cinque le ha realizzate il Milan, quattro
la squadra locale,  che da sei  anni  detiene il  titolo di
campione del Messico.
La seconda gara della loro tournée sudamericana, per i
rossoneri  è  stata  senza  dubbio  migliore  della  prima,
nella quale avevano pareggiato (1-1)  con il  Santos;  a
parte il risultato, infatti, la squadra di Viani ha offerto
ieri sera un ottimo spettacolo.” (La Stampa, 18-6-1965)

Los Angeles (Stati Uniti), 20 giugno 1965
Milan-America Rio   4-2 (2-2)
Milan: Balzarini; Noletti, Trebbi; Bacchetta, David, Tra-
pattoni; Benitez, Ferrario (31' Salvi), Altafini, Amarildo,
Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 9', 26' e 46' Altafini, 86' Amarildo su rigore.

▸ Altafini trascina il Milan al successo sull'America: 4-2
“Los Angeles, lunedì sera. - Galvanizzato da un Altafini
in splendida forma,  il  Milan ieri  ha battuto con il  ri-
sultato di 4 a 2 la squadra messicana dell'”America” di
fronte  ad  un  pubblico  di  oltre  23  mila  persone.  Del
vistoso punteggio realizzato dalla squadra milanese ben
tre goals sono stati realizzati con cannonate precise e
potenti dallo stesso Altafini.
Il primo tempo, benché la superiorità del Milan fosse
apparsa chiara sia  dal  punto  di  vista  stilistico sia  da
quello della velocità, si era chiuso con un punteggio di
parità (2-2). Ma nella ripresa non era ancora trascorso
il primo minuto di gioco che Altafini segnava il terzo e
decisivo goal per la sua squadra. Il giocatore brasiliano
ha segnato  da una quindicina di metri,  su passaggio di



Stagione 1964-65 / pag. 13Stagione 1964-65 / pag. 13

Salvi, con un tiro fortissimo.
E' stata una partita assai  animata e in certi  momenti
perfino rude. Il miglior giocatore dell'undici messicano,
Arlindo Dos Santos, è rimasto infortunato al 15' minuto
della  ripresa tanto che è stato obbligato a lasciare il
campo. Anche Altafini non è uscito indenne dal gioco
pesante che ha caratterizzato parte dell'incontro. Al 25'
minuto  della  ripresa,  il  giocatore  milanista  ha  subito
una distorsione alla caviglia ma, benché dolorante, ha
giocato sino alla fine. L'ultimo goal, il  quarto, è stato
segnato al 41' minuto del secondo tempo da Amarildo
su calcio di rigore.
Come abbiamo detto,  la  superiorità  del  Milan  si  era
manifestata chiara sin dal primo tempo, tanto che gli
italiani  nei  primi 26 minuti  dell'incontro erano già  in
vantaggio per 2 reti a zero. I messicani hanno svolto un
buon gioco solo nei primi minuti della partita, ma ben
presto la velocità ed il brio del Milan finivano per im-
porsi.” (b. t. - Stampa Sera, 22-6-1965)

Curiosità
La tournée americana.
Accolgono il Milan con inni e tricolore
▸ “Mentre il nostro giornale viene stampato la tournée
americana del Milan continua a svolgersi in modo del
tutto favorevole. Nel corso delle prime quattro partite il
Milan ha colto due vittorie e due pareggi, presentando
alle  migliaia  di  spettatori  che  accorrono  al  forte
richiamo, un gioco bello e volitivo, degno della squadra
e del suo nome. Dall'1-1 col Santos, nella prima partita
di  New York,  i  rossoneri  sono passati  ad un risultato
tennistico vincendo per 5-4 l'incontro di Guadalajara (in
verità i rossoneri si sono fatti fare  dei gol troppo facili!)
e quindi sistemando con un netto 4-2 la forte e robusta
compagine dell'”America”, un complesso di tutti messi-
cani che comprende ben sette nazionali.
Ovunque il Milan si è presentato, sono stati festeggia-
menti  e  rinfreschi,  discorsi  e  ricevimenti  imponenti,
improntati allo spirito di amicizia e di fraternità che ci
dimostrano i milioni di italiani o di “oriundi” che vivono
nella lontana America. 
Laggiù il Milan è ben noto, è seguito con profonda sim-
patia, è stigmatizzato per il suo giuoco possente e per i
grandi risultati ottenuti negli scorsi anni. Tutti  hanno
espresso parole di ammirazione per la squadra rosso-
nera che, a detta degli intenditori, è senza dubbio una
delle migliori che si siano viste nell'America del Nord.
Se poi ricordiamo che il Milan manca di parecchi ele-
menti (Mora, Rivera e Lodetti trattenuti da Fabbri per
la Nazionale) e Pelagalli per  l'operazione di appendici-
te,  ecco  dimostrato come  i risultati finora  ottenuti dal
Milan sono davvero ottimi.
Il  successo  è  assicurato,  soprattutto  perché  ovunque
accolgono la squadra con inni e bandiere che ricordano
l'Italia. Lo sport, in tal caso, si accomuna all'amore per
la patria lontana. Il che moltiplica i meriti del Milan per
questo suo giro americano.” (Forza Milan!, giugno 1965)

Necaxa (Messico), 24 giugno 1965
Necaxa-Milan   0-0
Milan:  Balzarini;  Noletti,  Radice;  Santin,  Maldini,  Da-
vid; Gallardo (Salvi), Benitez, Altafini, Amarildo, Fortu-
nato. All.: Liedholm.
▸ Tra Necaxa e Milan pareggio senza gol
“Il Milan ha pareggiato (0-0) con il Necaxa, davanti ad
oltre 50 mila spettatori. Dopo un primo tempo guardin-
go,  i  rossoneri  hanno cercato invano nella  ripresa di
debellare la  resistenza dei  messicani.  Anzi  il  Necaxa,
con un gioco molto veloce, ha cercato di sorprendere il
Milan e ha mancato la palla-gol della vittoria al 18' con
l'ala sinistra Peniche, che ha tirato a lato da pochi passi
dopo essere giunto a tu per tu con Balzarini.
La  vivacità  del  gioco  ha  spesso  entusiasmato  il  pub-
blico, che ha calorosamente sostenuto la propria squa-
dra ma ha pure elogiato il comportamento degli italia-
ni.” (Corriere della Sera, 25-6-1965)
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24 giugno 1965. Necaxa-Milan 0-0. “Cinquantamila persone si
sono  entusiasmate  llo  spettacolo  fornito,  allo  stadio  olimpico
della città universitaria del Messico, da Milan e Necaxa. Le due
suqadre hanno fatto faville, ma sono mancati i gol: zero a zero.
Nella  foto,  un  assalto  di  Josè  Altafini  nel  vivo  della  difesa
messicana”

Curiosità
Milan-Santos: in anteprima a palletta 
sulla spiaggia
▸ “Caracas, 29 giugno. - Ieri s'è avuto un primo incontro
Milan-Santos dopo l'amichevole battaglia di New York.
Sulla spiaggia di Puerto Azul rossoneri e santisti, privi
questi ultimi di Pelé, i nostri di Rivera (e quindi in con-
dizioni di parità perfetta), hanno giocato a palletta. Gol
a bizzeffe, naturalmente, e assai arduo, se non addirit-
tura impossibile, individuare un vincitore.
La  seconda parte  della  sfida  si è avuta  in piscina,  col
programma di  tuffi  dal  trampolino.  Qui  due  vincitori
sicuri. Il giovane Bacchetta è apparso il migliore nei tuf-
fi di testa dal trampolino, mentre di José Altafini sono
state le migliori testate sul fondo della piscina, sempre
dal trampolino.
Intanto l'ambiente è entrato in ebollizione per la partita
di sabato prossimo (valevole per il Torneo di Caracas).
Alle due squadre la cosa interesserebbe magari pochi-
no. Ma interessa moltissimo invece alla colonia italiana,
che organizza spedizioni di incoraggiamento al Milan,
ed ogni volta che un giocatore vi si imbatte, gli viene
caldamente  raccomandato  di  battere  il  Santos.  E  poi
anche di  battere  il  Saragozza,  perché,  dopo aver già
battuto il Las Palmas, non è opportuno concedere una
rivalsa alla colonia spagnola […].” (S. Valentini - La Gaz-
zetta dello Sport, 30-6-1965)

Profili in rossonero
Cesare Maldini
▸ “Il 22 maggio 1963, sul finire di un pomeriggio londi-
nese dai colori incredibilmente mediterranei, Sir Stan-
ley Rous passò nelle mani di Cesare Maldini l’ambitis-
sima,  argentea Coppa dei  Campioni.  L’allora  capitano
rossonero, sollevandola al cielo dopo la vittoriosa batta-
glia col Benfica, non senza provare un brivido di gioia
toccò il punto più alto  di una carriera sportiva  che già,
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con il suo Milan, gli aveva portato quattro scudetti ed
una Coppa Latina.
Nato a Trieste il 5 febbraio 1932, Cesare debuttò in se-
rie A, nelle file della Triesti-
na, nel maggio del ’53. Nella
stagione  successiva  incontro
“fatale” con Rocco, allenatore
degli alabardati.
L'anno dopo, per la ragguar-
devole  cifra  di  cinquantotto
milioni, ritenuta allora astro-
nomica per un difensore, pas-
sò al Milan, dove si impose al
punto di rimanervi, da gioca-
tore, per ben dodici stagioni. 
Libero d’impostazione classi-
ca, giocò 412 partite con stile
e raffinatezza, doti che spin-
sero la critica del tempo, as-
suefatta  a  difensori  rudi  e
sbrigativi, a coniare il neologismo “maldinata” per bol-
larne interventi di gioco ritenuti troppo leziosi per il ruo-
lo.
Intrapresa  la  carriera  di  allenatore,  trascorsa  per  la
maggior parte in Federazione, ottenne successi consi-
derevoli conducendo la Nazionale Under 21 ad un fan-
tastico tris europeo e,  poi,  raggiungendo la panchina
della Nazionale maggiore.” (da “CentoMilan”)

Profili in rossonero
Tavares de Silveira 
Amarildo
▸ “Nato a Campos, in Brasile, il 29 giugno 1939, Ama-
rildo  giocò  nel  Milan  per  4
stagioni e collezionò 131 pre-
senze e 31 reti  in gare uffi-
ciali.
Un grande giocatore, ma per
sé  stesso,  non  per  la  squa-
dra. Tavares de Silveira Ama-
rildo non riuscì mai a mette-
re davvero al servizio del col-
lettivo il suo grande talento.
Molto  più  estroso quindi di
Dino Sani ma anche e soprat-
tutto meno efficace e produt-
tivo ai fini del risultato  fina-
le  e del rendimento genera-
le della squadra. Dopo la pa-
rentesi rosso-nera riuscì a to-
gliersi buone soddisfazioni alla Fiorentina.” (da “Figuri-
ne Masters Card”)

I Quadrangolare in famigliaI Quadrangolare in famiglia
partite «scioglimuscoli» di 15 minuti
1a giornata
Cademario (Comunale), 6 agosto 1964
Milan Piemonte-Milan Lombardia   2-1Milan Piemonte-Milan Lombardia   2-1
Milan Lombardia: Ferrario, Noletti, Pelagalli, Trapatto-
ni, Trebbi,.
Milan Piemonte: Bacchetta, Balzarini,  Cattozzo, Mora,
Radice, 
Reti: Mora 2, Ferrario.

Cademario (Comunale), 6 agosto 1964
Milan Veneto-Milan Palma de Majorca 1-1Milan Veneto-Milan Palma de Majorca 1-1
Milan Veneto: Barluzzi,  David, Fortunato,  Maldini,  Te-
nente.
Milan Palma de Majorca: Benitez, Liedholm, Mantovani,
Lodetti, Salvi.
Reti: Fortunato, Mantovani.
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2a giornata
Cademario (Comunale), 7 agosto 1964
Milan Lombardia-Milan Veneto   0-0Milan Lombardia-Milan Veneto   0-0
Milan Lombardia: Ferrario, Noletti, Pelagalli, Trapatto-
ni, Trebbi.
Milan Veneto:  Barluzzi,  David,  Fortunato, Maldini,  Te-
nente. 

Cademario (Comunale), 7 agosto 1964
Milan Palma de Majorca-Milan Piemonte  2-0Milan Palma de Majorca-Milan Piemonte  2-0
Milan Palma de Majorca: Benitez, Liedholm, Mantovani,
Lodetti, Salvi.
Milan Piemonte: Bacchetta, Balzarini,  Cattozzo, Mora,
Radice.
Reti: Salvi, Liedholm.

3a giornata
Cademario (Comunale), 8 agosto 1964
Milan Piemonte-Milan Veneto   0-0Milan Piemonte-Milan Veneto   0-0
Milan Piemonte: Bacchetta, Balzarini,  Cattozzo, Mora,
Radice.
Milan Veneto:  Barluzzi,  David,  Fortunato, Maldini,  Te-
nente. 

Cademario (Comunale), 8 agosto 1964
Milan Palma de Majorca-Milan Lombardia   3-0Milan Palma de Majorca-Milan Lombardia   3-0
Milan Pala de Majorca: Benitez, Liedholm, Mantovani,
Lodetti, Salvi.
Milan Lombardia: Ferrario, Noletti, Pelagalli, Trapatto-
ni, Trebbi.
Reti: Liedholm 2, Salvi.

Classifica finale: Milan Palma de Majorca p.  5;  Milan
Veneto e Milan Piemonte p. 3; Milan Lombardia p. 1.

II Quadrangolare in famigliaII Quadrangolare in famiglia
partite «scioglimuscoli» di 15 minuti
Semifinali
Cademario (Comunale), 11 agosto 1964
Milan Veneto-Milan Palma de MajorcaMilan Veneto-Milan Palma de Majorca   ris. sconosciuto

Cademario (Comunale), 11 agosto 1964
Milan Lombardia-Milan PiemonteMilan Lombardia-Milan Piemonte   ris. sconosciuto

Finale 1° posto
Cademario (Comunale), 11 agosto 1964
Milan Veneto-Milan Lombardia   0-0 Milan Veneto-Milan Lombardia   0-0 
(vince il Veneto dopo i calci rigore)
Milan Veneto: Maldini, Barluzzi, David, Tenente, Fortu-
nato.

Finale 3° posto
Cademario (Comunale), 11 agosto 1964
Milan Piemonte-Milan Palma de Majorca   1-0Milan Piemonte-Milan Palma de Majorca   1-0

Bosco Luganese (Svizzera). Agosto, 1964. Nils Liedholm guida
l'allenamento del Milan
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Lugano (Svizzera), 12 agosto 1964
Milan B-Milan A   4-2 (1-2)Milan B-Milan A   4-2 (1-2)
Milan A: Barluzzi (Mantovani); David, Trebbi; Pelagalli,
Maldini,  Trapattoni;  Mora,  Benitez,  Ferrario,  Lodetti,
Amarildo.
Milan B:  Balzarini;  Grossetti,  Noletti;  Maldera I,  Bac-
chetta, Santin; Fortunato, Salvi, Prati, Maddè, Germa-
no.
Reti: 6' Prati (B), 15' Trapattoni, 26' Ferrario, 50' Prati
(B), 59' Salvi (B), 63' Maddè (B).
Note: giocati due tempi; uno di 31 e uno di 34 minuti.

12 agosto 1964. Milan B-Milan A 4-2. “Tiro a rete di Lodetti (a
sinistra nell'allenamento di mercoledì a Lugano. Sono riconosci-
bili anche Bacchetta e, sullo sfondo, Bruno Mora”

III Quadrangolare in famigliaIII Quadrangolare in famiglia
partite «scioglimuscoli» di 15 minuti, 5 contro 5
Cademario (Comunale), 14 agosto 1964
Milan Lombardia-Milan Veneto    2-0Milan Lombardia-Milan Veneto    2-0
Milan Lombardia: Ferrario, Noletti, Pelagalli, Trapatto-
ni, Trebbi.
Milan Veneto:  Barluzzi, David, Fortunato, Maldini, Te-
nente.
Reti: Ferrario, Trapattoni.

Cademario (Comunale), 14 agosto 1964
Milan Palma de Majorca-Milan Piemonte   1-0Milan Palma de Majorca-Milan Piemonte   1-0
Milan Palma de Majorca: Benitez, Lodetti,  Mantovani,
Salvi, Amarildo.
Milan Piemonte: Bacchetta, Balzarini,  Cattozzo, Mora,
Germano.
Rete: 15' Amarildo.
Squadre vincenti: Milan Lombardia e Milan Palma de
Majorca.

Carnago/Milanello, 20 agosto 1964
Milan A-Milan Ragazzi   3-0Milan A-Milan Ragazzi   3-0
Milan A: Barluzzi  (Balzarini); David, Tenente; Benitez,
Maldini, Cattai; Mora, Liedholm, Altafini, Amarildo, For-
tunato.
Reti: Amarildo 2, Altafini.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno 20 minuti.

Carnago/Milanello, 17 settembre 1964
Milan A-Milan B   2-0Milan A-Milan B   2-0
Milan A: Ferrario, Amarildo (gli altri mancano).
Milan B: Barluzzi, Trebbi, Radice, Bacchetta, Petrini E.,
Santin, Lojodice (gli altri mancano).
Reti: Amarildo 2.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 24 settembre 1964
Milan A-Milan B  8-1 (6-0)Milan A-Milan B  8-1 (6-0)
Milan A:  Barluzzi;  Noletti,  Pelagalli;  Benitez,  Maldini,
Trapattoni; Mora, David, Amarildo, Rivera, Fortunato.
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Milan B: Balzarini, Trebbi, Radice; Santin, Bacchetta, To-
miet; Dossena, Cattai (Petrini E.), Marovelli  (Cazzola),
Salvi, Lojodice (Milanese).
Reti: Mora 3, Fortunato 3, Rivera 2, Salvi (B).
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 25 minuti.

Carnago/Milanello, 15 ottobre 1964
Milan A-Milan Ragazzi   4-0Milan A-Milan Ragazzi   4-0
Milan A.  Barluzzi;  Noletti,  pelagalli;  Benitez,  Maldini,
Trapattoni; Mora, David, Amarildo, Ferrario, Fortunato.
Milan Ragazzi: Balzarini, Trebbi, Grossetti, Radice  (gli
altri mancano).
Reti: 5' Amarildo, 22' Grossetti (per M) su autorete, 43'
Mora su rigore, 54' Ferrario.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 28 ottobre 1964
Milan A-Milan Primavera   4-1Milan A-Milan Primavera   4-1
Milan A: Balzarini; Trebbi,  Radice;  Bacchetta, Maldini,
Benitez; Salvi, Fortunato, Ferrario, David, Germano.
Reti: Ferrario 3, ?
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 5 novembre 1964
Milan-Milan Ragazzi  Milan-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 12 novembre 1964
Milan-Milan Ragazzi  Milan-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Barbieri; Noletti, Trebbi; Benitez, Radice, Tra-
pattoni; Salvi, David, Amarildo, Ferrario, Fortunato.
Milan Ragazzi: Barluzzi (Balzarini) (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 19 novembre 1964
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0
Milan A: Maldini, Pelagalli, Trapattoni, Mora, Ferrario,
Amarildo (gli altri mancano).
Reti: David 2, Mora, Pelagalli, Fortunato.

Carnago/Milanello, 26 novembre 1964
Milan A-Milan Ragazzi   6-0 Milan A-Milan Ragazzi   6-0 
Milan A: Alfieri; Noletti, Trebbi; Benitez, Bacchetta, Ra-
dice; Mora, David, Amarildo, Ferrario, Salvi.
Reti: David 3, Amarildo 2, Ferraio.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 17 dicembre 1964
Milan A-Milan De Martino   1-0Milan A-Milan De Martino   1-0
Milan  A:  Barluzzi;  Pelagalli,  Trebbi;  Benitez,  Maldini,
Trapattoni; Mora, David, Amarildo, Ferrario, Fortunato.
Milan De Martino: Radice, Bacchetta, Salvi, Cattai, San-
tin (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 30 dicembre 1964
Milan A-Milan B   2-0Milan A-Milan B   2-0
Milan A: Barluzzi, Noletti, Maldini, Pelagalli, Trapattoni,
Liedholm, Bonfanti, Benitez.
Milan B: Fantini, Amarildo, Rivera, Lodetti, Mora, Treb-
bi, Radice, Cattozzo.
Reti: Trapattoni, Noletti.
Note: 8 contro 8.

Carnago/Milanello, 7 gennaio 1965
Milan A-Milan Ragazzi   6-0Milan A-Milan Ragazzi   6-0
Milan A: Liberalato; Noletti, Pelagalli; Santin, Bacchet-
ta,  Maldini;  Mora,  Trapattoni,  Amarildo,  Lodetti,  Ger-
mano.
Milan Ragazzi: Balzarini (unico giocatore citato).
Reti: Maldini 2, Amarildo 2, Germano, Lodetti.
Note: giocato un tempo di 55 minuti circa.

Carnago/Milanello, 14 gennaio 1965
Milan A-Milan Ragazzi   7-0Milan A-Milan Ragazzi   7-0
Milan A: Benitez,  Lodetti,  Migliorati  (Zagatti),  Daolio,
Mora, Fortunato (gli altri mancano).
Milan  Ragazzi:  Barluzzi,  Salvadore E.,  Paina (gli  altri
mancano).
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Reti: Mora 3, Lodetti 2, Benitez, Fortunato.
Note: giocato un tempo di 75 minuti circa.

Carnago/Milanello, 20 gennaio 1965
Milan A-Milan Ragazzi   6-0Milan A-Milan Ragazzi   6-0
Milan A: Barluzzi; Noletti, Trebbi; Benitez, Maldini, Tra-
pattoni; Fortunato, Lodetti, Liedholm, Amarildo, Germa-
no.
Milan Ragazzi: Ghezzi (unico giocatore citato).
Reti: Fortunato 3, Trebbi, Lodetti, Benitez.
Note: giocati due tempi; uno di 32 e uno 15 minuti.

Carnago/Milanello, 4 febbraio 1965
Milan A-Milan Ragazzi   4-1Milan A-Milan Ragazzi   4-1
Milan  A:  Barbieri;  Pelagalli,  Trebbi;  Benitez,  Maldini,
Trapattoni; Mora, Amarildo, Altafini, Lodetti, Germano.
Milan Ragazzi: Maldera I (unico giocatore citato).
Reti:  Amarildo,  Trapattoni,  Lodetti, Maldera  I  (M/R),
Mora.
Note: giocato un tempo di 43 minuti.

Carnago/Milanello, 16 febbraio 1965
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: David,  Radice,  Pelagalli,  Noletti,  Trebbi,  Lo-
detti, Trapattoni.
Milan B: Barluzzi, Maldini, Cattozzo, Fortunato,  Germa-
no, Salvi, Mora.
Note: 7 contro 7.

Carnago/Milanello, 18 febbraio 1965
Milan A-Milan Ragazzi   1-1Milan A-Milan Ragazzi   1-1
Milan A: Vecchi; Pelagalli, Trebbi; Benitez, David, No-
letti; Mora, Lodetti, Amarildo, Ferrario, Altafini.
Milan Ragazzi: Balzarini; Baldan (Valdinoci), Scala;
Fran-cini, Maldini, Radice; Nassetta, Fortunato, Ferro,
Paina, Parivelli.
Reti: Fortunato (M/R), Amarildo.
Note: giocato un tempo di 53 minuti.

Carnago/Milanello, 23 febbraio 1965
Milan A-Milan Ragazzi   4-0Milan A-Milan Ragazzi   4-0
Milan A: Liedholm, Ferrario, Amarildo, Altafini (gli altri
mancano)
Reti: Amarildo 3, ?
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa.

Carnago/Milanello, 25 febbraio 1965
Milan A-Milan Ragazzi   10-0Milan A-Milan Ragazzi   10-0
Milan A: ?; Noletti, Trebbi; Pelagalli, David, Lodetti; Mo-
ra, Ferrario, Altafini, Amarildo, Fortunato. 
Milan Ragazzi: Barluzzi, Radice (gli altri mancano).
Reti: Mora 4, Amarildo 2, Altafini 2, Fortunato, Ferrario.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 4 marzo 1965
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0
Milan A: ?; Noletti, Trebbi; Benitez, Maldini, Trapattoni;
Mora, Rivera, Altafini, Amarildo, Lodetti.
Milan Ragazzi: Balzarini, Radice, Salvi, Ferrario, Fortu-
nato (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 35 minuti.

Carnago/Milanello, 25 marzo 1965
Milan Ragazzi-Milan A   1-0Milan Ragazzi-Milan A   1-0
Milan A: Balzarini;  Trebbi,  Pelagalli;  Benitez, Maldini,
David; Mora, Ferrario, Salvi, Altafini, Lodetti.
Milan Ragazzi: Barluzzi (unico giocatore citato).
Note: giocato un tempo di 32 minuti.

Carnago/Milanello, 1° aprile 1965
Milan A-Milan B   6-3Milan A-Milan B   6-3
Milan A: Mantovani, Bacchetta, Maldini, Lodetti, Altafi-
ni, Mora, Amarildo, Benitez, Marconato.
Milan B: Fortunato, Trebbi, David, Radice, Trapattoni,
Noletti, Salvi, Ferrario, Pelagalli
Reti: Altafini 2, Mora 2, Amarildo, Bacchetta, David (B),  

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

Salvi (B), Trapattoni (B).
Note: 9 contro 9.

Carnago/Milanello, 8 aprile 1965
Milan A-Milan Ragazzi   4-0Milan A-Milan Ragazzi   4-0
Milan A: Balzarini; Noletti, Trebbi; Benitez, Maldini, Da-
vid; Mora, Ferrario, Altafini, Lodetti, Fortunato.
Milan Ragazzi: Barluzzi; Baldan, Damiani; Mazzetti, Ra-
dice, Francini; Scaricabarozzi, Nassetta, Ferro, Almini,
Marovelli.
Reti: Ferrario, Altafini, Lodetti, Benitez.
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 11 aprile 1965
Milan A-Milan B   2-2Milan A-Milan B   2-2
Milan A:  Mantovani;  Trapattoni,  Santin;  Ferrario,  No-
letti, David; Maldini, Salvi, Trebbi, Lodetti, Altafini.
Milan B: Barbieri; Piccardi, Amarildo; Radice, Bacchet-
ta,  Marconato;  Petrini  E.,  Valdinoci,  Soriano,  Tomiet,
Liedholm.
Reti: Altafini, Ferrario, Liedholm (B), Amarildo (B).
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 13 aprile 1965
Milan A-Milan B   3-2Milan A-Milan B   3-2
Milan A: David, Pelagalli, Radice, Ferrario, Trebbi, For-
tunato, Salvi, Liedholm.
Milan B: Bacchetta, Maldini, Benitez, Marconato, Alta-
fini, Maddè, Petrini E., Santin.
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa. 8 contro 8.

Carnago/Milanello, 13 maggio 1965
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 27 maggio 1965
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi    risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 3 giugno 1965
Milan A-Milan Ragazzi   6-1Milan A-Milan Ragazzi   6-1
Milan A: Mantovani;  Trebbi,  Radice;  Benitrez,  Santin,
Bacchetta; Mora, Lodetti, Altafini, Ferrario, Fortunato.
Milan Ragazzi: Balzarini; Baldan, Giambelli;  Valdinoci,
Retagni,  Canetti;  Melzi  (Soriano), Lucignoli,  Nassetta,
Gardini, Borchia.
Reti:  Benitez 2,  Altafini  2, Nassetta (M/R),  Fortunato,
Mora.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
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