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Coppe minori

1966: TORNEO PENTAGONAL
DI SANTIAGO DEL CILE
Santiago del Cile (Cile), 2 giugno 1966
Messico-Milan 1-1 (1-1)
sospesa all'83'
per nebbia
Milan: Balzarini; Noletti, Trebbi; Santin, Maldini, Trapattoni; Danova, Micheli, Sormani, Angelillo, Germano
(Benigni). All.: Cattozzo.
Rete: 6' Sormani.
▸ La nebbia a Santiago ha interrotto Messico-Milan
“Santiago del Cile, 2 giugno. “Uno a uno” contro la Nazionale messicana che si sta preparando per i mondiali
di Londra: questo il risultato della seconda partita del
Milan in Sud America. L'incontro, svoltosi a Santiago
del Cile davanti a 40 mila persone, è stato però
interrotto al 38' della ripresa a causa della nebbia: una
nebbia fitta e umida, come quella milanese quando sulla valle Padana scende l'autunno.
Il Messico ha messo in mostra un gioco molto migliore
di quello che si vide quando la stessa squadra batté il
Cile domenica scorsa. Ciò rende ancor più merito alla
prova dei rossoneri, che hanno svolto le azioni tecnicamente più belle.
Forse il Milan aveva il pareggio come programma: ma il
goal iniziale (venuto al 6' del primo tempo) ha creato
quasi fatalmente i presupposti perché la squadra italiana si schierasse in difesa del vantaggio. Il resto è ve-

Milan 1965-66.
Da sinistra, in piedi:
Sormani, Maldini,
Schnellinger, Rivera,
Noletti, Mora;
accosciati:
Trapattoni, Barluzzi,
Amarildo, Pelagalli, Lodetti
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nuto da sé, con la “complicità” del Messico, intestarditosi all'attacco fino al punto da intasare la metà campo milanista e non poter più quindi impostare una azione pericolosa; anzi, lasciando al Milan l'iniziativa del
contropiede.
I due goal. Quello del Milan viene al 6', quando Danova
intercetta un'azione messicana a centrocampo e “apre”
sulla destra. Angelillo raccoglie e tira, ma Nunez devia:
sul corner che ne consegue, Sormani salta su tutti e, di
testa, indirizza a rete sorprendendo Calderon. Al 25' dopo una serie di insistenti attacchi, i messicani pervengono al pareggio. Trebbi ferma fallosamente Reyes. La
punizione è calciata da Diez, che allunga a Mercado: tiro violentissimo di quest'ultimo, e Balzarini non può
nemmeno tentare la parata.” (La Stampa, 3-6- 1966)
Santiago del Cile (Cile), 9 giugno 1966
Milan-Siviglia 4-0 (2-0)
Milan: Mantovani; Noletti, Trebbi; Santin, Maldini (Tenente), Trapattoni; Danova, Micheli, Sormani, Angelillo,
Fortunato. All.: Cattozzo.
Reti: 20' Angelillo, 44' Fortunato, 49' Sormani su rigore,
70' Danova.
▸ Milan-Siviglia 4-0
“Santiago del Cile, 9 – Il Milan ha battuto oggi la squadra spagnola del Siviglia
per 4-0 (primo tempo 2-0)
nell'ambito del torneo esagonale di Santiago.
All'incontro hanno assistito 20.000 spettatori che
non hanno risparmiato i fischi nei confronti della
squadra spagnola. Il Milan ha invece giocato una partita brillante grazie soprattutto alla vivacità di Angelillo,
Trapattoni e Maldini, vere colonne della compagine
rossonera.” (Corriere dello Sport, 10-6-1966)
Santiago del Cile (Cile), 12 giugno 1966
Sheffield United-Milan 4-0 (2-0)
Milan: Balzarini; Noletti, Trebbi; Santin, Maldini, Micheli; Danova, Angelillo, Sormani (20' Benigni), Maioli,
Fortunato. All.: Cattozzo.
▸ Il Milan travolto dallo Sheffield
“Santiago del Cile, 12 – Lo Sheffield ha interrotto la serie positiva del Milan battendolo seccamente per 4-0,
due reti per tempo, in un incontro del torneo pentagonale di Santiago del Cile. La partita di questo pomeriggio era decisiva per la vittoria del torneo e il Milan se
l'è lasciata scappare soprattutto per la sorpresa di
vedersi di fronte un attacco inglese così palesemente in
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palla.
La settimana scorsa gli inglesi dello Sheffield non erano
andati oltre un pareggio striminzito (1-1) con la selezione messicana. Decisi a dare tutto per mettere sotto i
rossoneri, gli inglesi che quest'anno hanno costituito
degli ostacoli duretti per gli italiani in tutta la stagione,
hanno messo subito a segno una rete. Il partire in
svantaggio di un gol dopo soli due minuti di gioco non
ha certo favorito il morale fragilino anzichenò dei milanisti. La prima rete inglese è venuta su uno stupendo
suggerimento di Barlow dopo una velocissima azione.
Woodward ha raccolto e battuto Balzarini senza discussioni da pochi passi.
Il Milan ha tentato di imbastire è vero una sorta di
reazione, ma la partita era chiaramente nata storta per
loro e lo si è capito subito. Sempre su ogni palla, correndo come forsennati quelli dello Sheffield non hanno
faticato a controllare i rossoneri che erano oltretutto in
formazione meno forte di mercoledì scorso.
Al 14' passano di nuovo gli inglesi. Questa volta con
Mallender un mediano che ha i polmoni a soffietto e che
è andato su e giù per un bel pezzo della partita. A questo punto il pubblico ha già cominciato a manifestare
con mormorii sempre crescenti il suo malumore e la sua
sorpresa per la povera prestazione dei rossoneri. Erano
venuti in 40.000 per questo torneo, molti dei quali proprio per vedere all'opera gli italiani.
Ma i milanisti, che come si è detto avevano problemi di
formazione per l'assenza di Trapattoni, tanto in evidenza mercoledì e costretto al riposo da un malessere,
non hanno potuto contare nemmeno su Sormani che
dopo soli 25 minuti di gioco ha dovuto lasciare il campo
ed essere sostituito da Benigni. Queste e altre scusanti
non possono comunque essere completamente valide,
se è vero che la difesa rossonera è apparsa troppo debole nei confronti degli avanti inglesi.
Nel secondo tempo le due reti sono state belline a vedersi ma non si sa fino a che punto frutto di un errato
marcamento o comunque superficiale. Al 23' Badger ha
portato a tre le reti e sull'onda del successo cinque minuti dopo Wagstaff ha saettato a rete da trenta metri
infilando Balzarini. L'attacco del Milan, di contro, non
ha mai girato a dovere e non ha mai minacciato la rete
difesa da Hodgkinson, basti dire che nella ripresa quando avrebbe dovuto tentare di rimontare, il Milan ha
subito in modo ancor più pesante la supremazia inglese.
E' risultata quindi una tale facilità di gioco per lo Sheffield che il tutto è sembrato quasi uno scherzo in certi
momenti. Il pubblico non ha lesinato gli applausi con gli
inglesi, che con la vittoria odierna concludono il torneo
a quota cinque punti.” (J. Benham - Corriere dello
Sport, 13-6-1966)
Santiago del Cile (Cile), 16 giugno 1966
Cile-Milan 2-1 (1-0)
Milan: Mantovani; Noletti, Trebbi; Tenente, Maldini,
Trapattoni; Fortunato, Micheli, Danova, Angelillo, Maioli. All.: Cattozzo.
Rete: 89' Danova.

▸ Il Cile vince a fatica con le riserve del Milan
“Santiago, 16 – La selezione nazionale cilena di calcio
ha battuto ieri sera il Milan per 2-1 (1-0) nell'ultimo
incontro del torneo pentagonale di Santiago. Questo
torneo. Questo torneo è stato vinto dal Messico con sei
punti, seguito dalla squadra inglese dello Sheffield
United e dal Cile con cinque punti, mentre il Milan si è
piazzato quarto con tre punti, seguito a sua volta dal
Siviglia (un punto).
La squadra cilena ha dominato l'incontro, ed è riuscita
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a condurre per 2-0 fino a otto minuti dalla fine. Il gol
della bandiera del Milan, segnato proprio all'ultimo minuto, ha premiato il “serrate” finale dei rossoneri.
I cileni si sono dimostrati superiori agli avversari, specialmente nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno
cominciato a calare di ritmo anche a causa di un violento acquazzone che si è abbattuto sul campo rendendolo
pesante. I milanisti, che si sono fatti ammirare più per
spunti personali che come gioco di assieme, avrebbero
potuto anche pareggiare, se il fondo del terreno si fosse
mantenuto asciutto come nel primo tempo.
L'ala destra cilena Pedro Araya ha aperto le segnature
al 14' del primo tempo, sfruttando un passaggio dell'interno sinistro Jaime Ramirez. Il secondo gol dei sudamericani è stato realizzato al 42' della ripresa dal terzino destro Luis Eyzaguirre, sganciatosi dalle retrovie e
messo in condizioni di segnare grazie ad una prodezza
del mediano sinistro Marcos. Il Milan ha accorciato le
distanze soltanto all'ultimo minuto con Danova.” (D. Figueroa - Corriere dello Sport, 17-6-1966)
Classifica finale:
Messico p. 6; Cile e Sheffield United p. 5; Milan p. 3; Siviglia p. 1.

Amichevoli

Lugano (Svizzera), 13 agosto 1965
Milan-Lugano 2-0 (1-0)
Milan: Balzarini (75' Mantovani); Trebbi (57' Poppi),
Radice; Trapattoni (75' Maldera I), Schnellinger, Lodetti
(67' Santin); Sormani (82' Benigni), Angelillo (60' Bacchetta), Ferrario, Rivera, Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 37' Ferrario, 81' Rivera.

▸ Il Milan vittorioso a Lugano: 2-0
“Lugano, 13 agosto. Il Milan ha festeggiato il suo debutto stagionale battendo per 2 a 0 il Lugano in una
amichevole che ha richiamato sugli spalti dello stadio
quasi settemila spettatori. La partita, svoltasi sotto un
cielo stellato con tanto di luna piena, non ha offerto
quelle indicazioni che molto probabilmente Liedholm si
aspettava. Il tecnico svedese anzitutto ha tenuto fede
alle dichiarazioni concesse nei giorni scorsi ed ha
lasciato a riposo alcuni elementi di primo piano e cioè
Barluzzi, Noletti, Pelagalli, Maldini, Mora e Amarildo.
Quest'ultimo perché a corto di preparazione, gli altri
perché già in condizioni di forma fin troppo avanzate.
Il Milan, che si è affermato grazie a due goal segnati al
37' del primo tempo da Ferrario con un azzeccato colpo
di testa e al 36' della ripresa con Rivera su punizione,
ha presentato Schnellinger in veste di “libero”, Trapattoni come “stopper” e Angelillo a centro campo.
Schnellinger, pur denotando qualche incertezza, ha assolto lodevolmente il compito affidatogli, agevolato anche dalla magnifica prestazione fornita dai terzini d'ala
e soprattutto da Radice.
Trapattoni merita una prova d'appello, mentre Angelillo, purtroppo, ha dimostrato che Liedholm era eccessivamente ottimista quando nei giorni scorsi aveva
dichiarato che l'ex giallorosso abbisognerà ancora di un
mese di preparazione.” (g. bell. - La Stampa, 14-8-1965)
Genova (Marassi), 16 agosto 1965
Genoa-Milan 3-1 (1-1)
Milan: Barluzzi; Pelagalli, Noletti; Trapattoni, Maldini,
Schnellinger; Fortunato, Angelillo, Ferrario, Rivera,
Amarildo. All.: Liedholm.
Rete: 45' Amarildo.
▸ Risultato a sorpresa a Marassi: Genoa-Milan 3-1
“Genova, 16 agosto. - Il Genoa dà l'addio alla serie A con
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una sequenza di partite con gli squadroni. Questa sera
ha affrontato il Milan, sabato giocherà contro il Bologna
e il 29 inizierà la Coppa Italia avendo per avversaria la
Fiorentina. Un collaudo severo per il prossimo torneo
che dovrà costituire il rilancio dei rossoblù verso la
massima divisione. Il pubblico, nonostante la giornata
semifestiva, o forse appunto per questo, li ha assistiti
fin dalla prima gara italiana della stagione. Un lungo
applaudo, che è anche un augurio, ha salutato i giocatori di Bonizzoni che si presentavano ai loro tifosi dopo il
burrascoso torneo di Huelva, nel quale Zigoni, tutto
estro e sregolatezza, segnò quattro reti ma si fece anche espellere in modo che ancora adesso suscita le
proteste del segretario rossoblù.
Nella serata, però, non è stato il biondo giocatore di
provenienza juventina al centro dell'attenzione, e neppure questo vecchio e sempre vigoroso Genoa, che ripete una delle tante battaglie per sopravvivere. Spettatori
e tecnici, giunti numerosi anche da Milano, sono venuti
a Marassi per osservare alla seconda partita della
nuova stagione il “rebus” costituito dalla squadra rossonera, la squadra che con il Napoli ha effettuato gli
acquisti più rilevanti del mercato estivo e che, nonostante gli innesti di Angelillo, Sormani e Schnellinger,
non ha entusiasmato a Lugano nella sua prima uscita.
Questa sera Sormani è stato lasciato a riposo, anche
per tentare l'esperimento di Fortunato all'ala destra e
indirettamente consigliare a Mora più miti pretese circa
il reingaggio. Angelillo viene invece confermato nel
ruolo di centrocampista, quello che dovrebbe riaprire
all'italo-argentino la strada della rinascita e della rivincita polemica con Herrera che lo cacciò dall'Inter.
Schnellinger, infine, viene utilizzato come mediano d'arresto contro Koelbl – lotta senza tanti complimenti tra
due tedeschi nel campionato italiano -, mentre Trapattoni si impegna contro l'altra punta avanzata del Genoa,
Zigoni. I difensori del Milan, sia pure con qualche durezza, non perdono molte battute e l'esperienza di Maldini, terzino libero, si fa sentire. A centrocampo, invece,
Angelillo ripete l'opaca prestazione di Lugano. L'ex interista ed ex romanista stenta a inserirsi nelle trame offensive. In definitiva, i due attaccanti del Milan che si
ripresentano immutati, con le molti doti tecniche e i
pochi caratteristici difetti, sono ancora una volta Rivera
e Amarildo. Il primo alterna i suoi dribblings difficilmente controllabili a lanci perfetti e appare più vivace e
combattivo che nello scorso campionato. Amarildo è
pericoloso come al solito e altrettanto scontroso. Si fa
ammonire un paio di volte e si fa notare per le sue
proteste. E' vero che il suo antagonista diretto, Rivara,
non fa alcun complimento nelle entrate.
Queste le caratteristiche del gioco milanista durante il
primo tempo, quello che avrebbe dovuto mettere in
mostra pregi e difetti di una delle squadre più attese
per il prossimo campionato. Il giudizio sul grado di
forma dell'undici rossonero è dato dal punteggio che,
diciamo subito, al termine dei primi quarantacinque minuti è stato di 1 a 1.
Il portiere Grosso ha dovuto parare due o tre tiri da
distante, effettuati da Ferrario e Fortunato, mentre il
Genoa ha esercitato una maggior pressione specialmente con Koelbl e Zigoni. Quest'ultimo, al 32', su passaggio di Koelbl, ha ingannato Barluzzi con un tiro rimbalzato malamente prima di entrare in porta. Il Milan
accelerava il ritmo della sua pressione e poteva pareggiare pochi istanti prima del fischio di chiusura. Su
azione di Ferrario, invano contrastato da Vanara, la pal-
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la arrivava ad Amarildo, che da pochi passi metteva in
rete.
Il sorprendente Genoa della riscossa non rimaneva però
a lungo in parità. Al 5' della ripresa per fallo di Maldini
su Koelbl, l'arbitro concedeva una punizione e Zigoni da
18 metri scagliava a segno. A scusante dei difensori
rossoneri va osservato che la sfera era stata deviata
dalla gamba di un giocatore della barriera. In ogni modo poco tempo dopo, al 15', Zigoni scatenava l'entusiasmo dei sostenitori rossoblù ottenendo un terzo magnifico goal su azione intessuta dal centravanti Koelbl e
proseguita da Gilardoni e Bicicli [...].
Il punteggio non è più mutato e l'eloquente 3 a 1 indica
come il Genoa abbia già raggiunto un discreto grado di
forma, mentre invece il Milan debba ancora sostenere
un intenso allenamento per raggiungere un sufficiente
grado di preparazione. Negli ultimi minuti quasi tutti i
rossoneri sono apparsi fermi essendo ormai privi di
energie. Soltanto Fortunato e Ferrario ed a tratti Rivera
hanno ancora lottato mettendo in evidenza qualche
spunto di classe.” (La Stampa, 17-8-1965)
Napoli (San Paolo), 21 agosto 1965
Napoli-Milan 3-3 (1-1)
Milan: Barluzzi (46' Balzarini); Noletti (46' Trebbi),
Schnellinger; Pelagalli, Maldini, Trapattoni (46' Radice);
Sormani, Lodetti (71' Angelillo), Amarildo (71' Ferrario),
Rivera, Mora (60' Fortunato). All.: Liedholm.
Reti: 15' Amarildo, 68' e 77' Sormani.
▸ Novantamila spettatori a Fuorigrotta per l'incontro
Napoli-Milan: 3-3
“Napoli, 21 agosto. - Napoli è città unica al mondo nel
suo genere. Non ha l'eguale. Per l'esordio di Sivori e di
Altafini con la maglia della società calcistica partenopea – esordio, si noti, che avviene in occasione di una
partita amichevole e non ancora in gara di campionato
– ogni primato è stato di gran lunga superato. Soprattutto il primato del chiasso e del fracasso [...].
Lo stadio è arcicolmo. Come se si trattasse di una partita internazionale, di una finalissima del Campionato
del Mondo, quando l'altoparlante, dando la notizia della
formazione delle due squadre, formula il nome dell'ex
juventino e dell'ex milanista, l'annuncio dà luogo ad un
urlo addirittura formidabile. Grida, applausi, scoppi di
petardi, mortaretti: una cosa proprio incredibile. Dov'è
andata la bella pace di cui abbiamo goduto ieri in montagna o al mare? Unico neo sul campo è la visibilità, la
quale per la lontananza del rettangolo di gioco, per il
fumo regnante sul campo a seguito dello scoppio dei
mortaretti e per l'illuminazione piuttosto insufficiente,
permette a malapena di distinguere i numeri dei giocatori. Prima dell'inizio della partita gli uomini del Milan si fanno tutti attorno ad Altafini, come per congratularsi della sua nuova sistemazione.
Inizio puntuale. Attacca il Napoli e presto Altafini di testa spedisce sopra la rete, sciupando un'occasione
ottima. Il primo vero tiro che venga sferrato parte
comunque dal piede di Rivera, e Bandoni lo para con
facilità. Poi Sormani, avanzando francamente, spara
fuori bersaglio da ottima posizione. Il gioco è veloce e
le due squadre combattono senza complimenti.
Dopo una decina di minuti di gioco il Milan pare avere
superato il timore reverenziale derivante dall'urlo della
massa del pubblico. Al 15' minuto giunge la prima rete
della giornata. Dall'ala destra, Sormani manda al centro
un lungo pallone, respinge il portiere napoletano. Sulla
ribattuta piuttosto corta di Bandoni Amarildo riprende
e spedisce in rete.
Non dura a lungo il vantaggio degli ospiti, perché quattro minuti dopo, e cioè esattamente al 19' (dopo che è
avvenuta una piccola zuffa fra i giocatori delle due
parti), Altafini si proietta in avanti da solo, elimina nella
sua azione due o tre avversari dopo di avere ricevuto la
palla da Canè, e come tocco finale beffa letteralmente il
portiere del Milan, spedendo la palla in rete con un
tocco leggero e preciso [...].
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Notizie
Il Milan nella Costa d'Avorio
▸ “Il Milan ha accettato di recarsi nella Costa d'Avorio
per disputarvi una partita contro la Nazionale di quel
Paese in data non ancora precisata ma comunque nei
mesi di novembre o dicembre 1965.
La squadra rossonera ha pure accettato di giocare una
partita amichevole contro i campioni del Belgio dell'Anderlecht.” (La Gazzetta dello Sport, 26-8-1965)

21 agosto 1965. Napoli-Milan 3-3. Fasi di gioco della gara

Subito all'inizio del secondo tempo il negro Canè mandava il Napoli in vantaggio riprendendo al volo una deviazione susseguente a un calcio d'angolo. Amarildo si
vendicava di quest'insuccesso sferrando un calcio al
mediano partenopeo Panzanato.
Il gioco nel suo complesso mantenne anche nel secondo
tempo il suo carattere aspro e piuttosto scorretto.
Uno dei giocatori che maggiormente dimostrò di risentire della fatica nel secondo tempo è stato Altafini; forse
anche a seguito del duro colpo ricevuto nel primo tempo. Comunque, verso la metà della ripresa, mentre ancora i partenopei si trovavano in vantaggio, era Sormani che, ben servito da Rivera, approfittava di un errore
di rinvio del terzino Nardin e portava le due squadre in
pareggio. Sormani stesso, un po' più tardi, riusciva a
segnare nuovamente, portando il Milan in vantaggio.
Il Napoli evidentemente risentiva dello sforzo fatto nel
primo tempo e calava visibilmente nel corso dei minuti
finali. Già il pubblico stava dimostrando il suo malcontento per questo calo piuttosto visibile della propria
squadra, quando proprio nei minuti finali, cioè al 41',
Sivori, che era stato uno dei pochi a non scendere di
tono nel corso del secondo tempo, segnava di testa a
seguito di un calcio d'angolo. Il risultato finale è stato
quindi di tre reti per parte. Tutte le reti sono state segnate da giocatori stranieri. Comunque il risultato finale va considerato come favorevole al Napoli, il quale,
giocando contro una delle squadre che vanno per la
maggiore nel campionato, ha ottenuto dalla partita quel
lievito che pareva gli mancasse.” (V. Pozzo – La Stampa,
22-8-1965)

Milano (San Siro), 28 agosto 1965
Milan-Torino 1-1 (0-0)
Milan: Barluzzi; Noletti, Schnellinger; Pelagalli, Maldini, Trapattoni (46' Radice); Mora, Lodetti, Amarildo,
Rivera, Sormani. All.: Liedholm.
Rete: 54' Sormani.
▸ Il Milan pareggia con il Torino in un vivace incontro
“Milano, 28 agosto. Milan e Torino, esentati dai turni
eliminatori della Coppa Italia per il brillante piazzamento ottenuto lo scorso anno al termine del torneo,
hanno voluto concludere la preparazione ufficiale al
campionato con questa partita amichevole, la prima fra
le tante disputate finora che veda a confronto diretto
due tra le squadre candidate alle altissime posizioni
della classifica.
Il Milan, superato i momenti difficile della “crisi Viani”,
sta ritrovando la serenità e la tranquillità necessarie
per disputare una stagione di prestigio. I quadri giocatori sono veramente completi, e sono zeppi di elementi
di grande classe, da Schnellinger a Trapattoni, da Amarildo a Rivera, Sormani e Mora all'attacco. Le critiche,
suscitate dalla sconfitta di Genova di fronte ai rossoblù,
che sono in serie B, attenuate ma non spente dopo il
pareggio di Napoli, sembrano pertanto ingiustificate.
Questo Milan sta subendo una trasformazione tecnica e
tattica di grande rilievo; Liedholm vuole cambiare il
gioco imposto prima da Viani, non per polemica verso il
suo ex superiore, ma per espresse convinzioni personali. Il lavoro è lungo e ci vorrà tempo perché la squadra rossonera possa esprimere tutta la sua potenza di
classe, ma sarà una potenza notevole, che le “grandi”
del campionato non potranno né dimenticare né sottovalutare [...]. Meno di 20 mila spettatori sulle scalee
dello stadio di S. Siro accolgono con grandi applausi e
con numerosi stendardi rossoneri e granata le due
squadre.
All'inizio il gioco è tutto del Milan, che costantemente
manovra in zona d'attacco con quattro uomini, tra cui
un veramente “grande” Rivera. Logico che il Torino si
chiuda in prudente copertura, e così al 5' Vieri deve
deviare in calcio d'angolo con un intervento difficile un
pallone indirizzato in porta di testa da Rivera su
passaggio di Lodetti. Superato questo momento di difficoltà, i granata organizzano la loro azione con una certa efficacia, e al 10' Barluzzi deve intervenire con prontezza su una deviazione effettuata da Meroni su azione
in profondità del terzino Fossati. Il Milan, comunque,
continua a dominare il campo e l'intesa Rivera-Sormani
dà i suoi primi frutti, costringendo la retroguardia granata ad un lavoro affannoso. Verso il quarto d'ora un
tiro di Mora viene ribattuto alla meno peggio da Rosato,
e l'autogol è evitato d'un soffio.
Al 19', un fallo, forse involontario ma comunque assai
grave, di Bolchi su Rivera, costringe il giovane milanista ad uscire dal campo per cinque minuti; rientra poi
in buona efficienza, ma piuttosto timoroso nei contatti
con l'avversario. Nonostante l'evidente menomazione
psichica di Rivera l'attacco del Milan continua a creare
seri grattacapi alla retroguardia granata.
Al 35' Puia deve salvare in angolo su un'azione in massa
dell'attacco conclusa da Amarildo, e un minuto dopo un
tiro secco di Trapattoni è deviato da Rosato sul palo. Il
gran lavoro del Milan si conclude così nel primo tempo
col risultato di 0 a 0 e due pali colpiti dai suoi uomini.
Nella ripresa il Milan sostituisce Trapattoni con Radice,
mentre il Torino mette in campo Ferretti al posto di Pu-
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ia e Schutz attaccante invece di Simoni. Le due variazioni granata obbligano Rocco a un notevole spostamento tattico: Moschino, infatti, è libero, Rosato controlla Amarildo e all'attacco rimangono solo tre uomini,
Schutz, Orlando e Meroni.
All'inizio i granata attaccano con discreta abilità e al 5'
Meroni con un tiro diagonale colpisce il palo. Comunque è il Milan ad andare in vantaggio al 9'. Dopo le
sfuriate iniziali granata, i rossoneri realizzano su azione
di Radice e deviazione di testa in rete di Sormani. Vieri
si getta in leggero ritardo ed è goal. Milan 1, Torino 0.
La reazione dei granata è abbastanza insistente e Rivera, per vendicarsi forse del fallo subito in precedenza,
mette a terra Bolchi, che comunque si rialza e continua
a giocare. Al 20' il pareggio granata sembra quasi fatto:
fallo di Maldini su Orlando, il tiro di Meroni mette in
condizioni Schutz di deviare in rete quasi a colpo
sicuro, ma la palla sfiora il palo, mentre Barluzzi ormai
è battuto. Il goal granata viene comunque al 28' susseguentemente ad azione di calcio d'angolo. La palla passa da Schutz a Meroni che tira a rete: Noletti alza la
mano colpendo la palla in piena area di rigore. Il penalty è trasformato da Orlando.
Raggiunto il pareggio, Rocco manda negli spogliatoi Orlando, sostituendolo con Albrigi. Le squadre, ormai
stanche, non possono produrre che azioni sporadiche,
quasi sempre bloccate dall'arbitro per falli e ripicchi.
Ferrini e Rivera sono richiamati, e verso la fine ancora
Ferrini è ammonito dal direttore di gara.” (La Stampa,
29-8-1965)

28 agosto 1965. Milan-Torino 1-1. “Il portiere granata Vieri
blocca un tiro di Mora nel match di S. Siro”

Milano (San Siro), 1° settembre 1965
Milan-Napoli 3-2 (2-1)
Milan: Balzarini; Noletti, Trebbi; Trapattoni (46' Pelagalli), Schnellinger (46' Bacchetta), Radice; Mora, Angelillo, Ferrario (46' Fortunato), Rivera, Amarildo. All.:
Lie-dholm.
Reti: 3' Ferrario, 29' Rivera, 67' Amarildo.
▸ Il Milan batte il Napoli a San Siro: 3-2
“Milano, 1° sett. - La pioggia ha fatto tutto il possibile
per guastare questo incontro. Ma non vi è riuscita che
in parte. Perché la prima metà della gara, malgrado
l'acqua che continuava a cadere a dirotto, è stata quanto mai vivace e variata. Nello spazio di mezz'ora, infatti,
si sono viste tre reti – due dei padroni di casa e una
degli ospiti, - un calcio di rigore mancato dal Milan e un
palo colpito da due passi di distanza da un attaccante
del Napoli. Si è visto pure nella prima mezz'ora del
primo tempo un Milan che filava a piene vele. In seguito i rossoneri sono calati notevolmente, fino a creare
una confusione indescrivibile sotto la propria porta.
A segnare è stato per primo il Milan, a tre minuti dal
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calcio d'inizio. Un allungo di Rivera dalla destra, un
tempestivo intervento di Ferrario, che poneva fuori della possibilità di ogni intervento i terzini napoletani e
ingannava nettamente il portiere dei medesimi. Poi un
risveglio del Napoli. Bean si portava al centro e che da
due passi, ben servito da Altafini, colpiva la base di un
montante, mentre la difesa milanista sta confondendosi
in modo molto grave. Era una rete che pareva già bell'e
fatta. Quattro minuti dopo un bel centro di Ferrario dalla sinistra metteva Rivera in grado di battere il portiere
partenopeo Bandoni. Faceva due a zero per il Milan.
Era da questo momento che si sviluppava una forte reazione da parte della squadra ospite. Al 31' Sivori, ben
servito con un colpo di testa da Altafini, che a sua volta
aveva ricevuto la palla da Juliano, segnava per il Napoli.
Seguiva un tiro alto di Altafini e il primo tempo
terminava coi rossoneri in vantaggio per due a uno.
Il secondo tempo non è stato così avvincente come il
primo. Il nervosismo ha dominato nettamente da cima a
fondo la partita. Al 2' Juliano, la mezz'ala destra del
Napoli, da pochi passi sospingeva la palla in rete ed il
risultato diventata così di due a due.
Il Milan, precisamente come aveva fatto nell'ultima parte del primo tempo, combinava errori su errori nella
difesa. Altafini veniva a un dato punto atterrato malamente dal portiere del Milan senza che l'arbitro intervenisse. Angelillo, di cui si era visto quasi nulla fino a quel
momento della partita, aveva finalmente uno sprazzo di
vivacità e arrivava a sparare in porta da pochi passi; il
tiro era tuttavia parato dal portiere napoletano.
Il Milan si riprendeva, ma le sue azioni di contrattacco
le faceva su azioni isolate che sorprendevano la difesa
del Napoli, i cui componenti – cambiati notevolmente
dal primo tempo – si portavano con facilità piuttosto in
avanti per sostenere l'attacco a metà campo. Al minuto
centrale della ripresa, cioè al 22', Amarildo, ben servito
da Rivera, segnava la miglior rete della serata: una
fortissima cannonata che non dava nessuna possibilità
di parata al portiere Bandoni.
Seguiva una nuova reazione alquanto vivace del Napoli,
che terminava con un tiro di Bean, ma l'occasione per
portare il risultato al livello di parità della partita di
andata, svoltasi circa quindici giorni or sono, era Sivori
a mancarla. A porta vuota, al 34', l'ex juventino riceveva
la palla e non avendo che toccarla per farle varcare la
linea della porta sparava alto. Un nuovo tiro di Sivori
mancava in seguito nettamente il bersaglio.
Nel complesso si può anche dire che l'incontro avrebbe
potuto chiudersi in parità. Numerosissime sono state le
occasioni da rete mancate da entrambe le parti. Noi,
paragonando la partita di andata di Napoli con l'attuale,
dobbiamo dire che il Milan è piaciuto molto di più nella
prima occasione. Allora esso dimostrò coesione e particolarmente verso la fine dominò in modo convincente.
Questa volta il suo secondo tempo non ha convinto affatto. E' vero che il Milan mancava di tre giocatori importanti quali Sormani, Maldini e Lodetti. I cambiamenti effettuati nella ripresa non hanno contribuito a
migliorare affatto il gioco dei rossoneri, che è apparso
sempre sconnesso e incerto [...].” (V. Pozzo – La Stampa, 2-9-1965)
Verona (Bentegodi), 9 settembre 1965
Milan-Audace S. Michele 3-0 (1-0)
Milan: Balzarini; Grossetti, Bacchetta; Trebbi, Santin
(46' Maldera I), Radice; Benigni, Angelillo, Ferrario, Longo (46' Milanesi), Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 8' Longo, 55' Ferrario, 62' Benigni.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Ferrario gioca e segna a Verona
“Verona, 9. - L'amichevole di questa sera con l'Audace
serviva a Liedholm per collaudare soprattutto Angelillo
e Ferrario in vista di un loro possibile impegio. Il collaudo, comunque, non c'è stato, almeno per Angelillo, apparso lento, sfocatissimo e ben lontano dal suo abituale
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standard di rendimento. Valentin più di qualche deliziosa apertura alle punte non ha fatto. Si è limitato per il
resto a vagare trotterellando per il centrocampo.
Ferrario, che a quanto pare non ha trovato l'accordo
economico con la società, è stato il solito Ferrario di
sempre, poco mobile, ruvido ma prontissimo a sfruttare
le minime occasioni da rete; in complesso, comunque,
la sua prova la possiamo considerare positiva tenuto
però debitamente conto della pochezza dei difensori
che lo fronteggiavano […].
Circa il risultato (3-0 per i milanisti) nulla da eccepire,
ovviamente, comunque l'Audace fin che ha potuto ha
tenuto testa ai rossoneri impegnandoli con efficaci
puntate in contropiede condotte dall'anziano ma attivissimo Baruffi, da Nicoletti, da Girelli e Scolari.
In breve la cronaca dei tre gol. Subito al 7' il Milan
passa in vantaggio, Longo si fa luce sulla sinistra, scambia con Ferrario, quindi riceve e al volo scarica in porta.
Nella ripresa al 5' Ferrario si destreggia bene al limite
dell'area audacina e supera tre avversari in corsa quindi calcio secco a fil di palo sorprendendo l'uscita del
portiere. Al 17' gran gol di Benigni, tiro di Fortunato
respinto di pugno da Bizzego, l'ala rossonera raccoglie
al volo e insacca nel sette della porta.” (L. Vinco – La
Gazzetta dello Sport, 10-9-1965)

9 settembre 1965. Milan-Audace S. Michele 3-0. “Intervento in
uscita del portiere rossonero Balzarini su Recchia”

Sesto San Giovanni (stadio Breda), 16 settembre 1965
Milan-Pro Sesto 9-0 (4-0)
Milan: Balzarini (Mantovani); Santin, Trebbi; Grossetti,
Maldera I, Trapattoni (Picardi); Mora (Benigni), Angelillo, Amarildo (Ferrario), Rivera (Gardini), Fortunato. All.:
Liedholm.
Reti: 4' Fortunato, 28' Rivera, 36' Amarildo, 39' e 59' Rivera, 68' Ferrario, 69' e 73' Fortunato, 78' Ferrario.
▸ Milan-Pro Sesto 9-0
“Il Milan ha - praticamente - concluso la preparazione
all'impegnativa trasferta di Brescia. Nils Liedholm ha
provato ieri pomeriggio a Sesto San Giovanni, in una
amichevole con la squadra locale, la linea d'attacco:
Mora, Angelillo, Amarildo, Rivera, Fortunato. Nel secondo tempo Ferrario ha sostituito Amarildo.
La partita terminata con il successo dei rossoneri per
9-0, doveva dare – in particolare – indicazioni sul grado
dei progressi di Angelillo e sulla forma di Fortunato, in
predicato questi di giocare domenica a Brescia qualora
non fosse disponibile Sormani. Una verità si è trattato
di un esame per tutti gli attaccanti. Al Milan si rimprovera, dopo due incontri di campionato, una pericolosa
sterilità proprio della prima linea. “Angelillo si è mosso
abbastanza bene” ha dichiarato Liedholm al termine
della partita. Un commento non certamente entusiasta
e nemmeno negativo, che lascia comunque intendere
come la utilizzazione del giocatore non sia molto prossima.
Assai positiva, invece, la prova di Fortunato: veloce,
sbrigativo, ha realizzato tre reti. Le altre sono state segnate da Rivera (3), Ferrario (2) e Amarildo.” (Corriere
della Sera, 17-9-1965)
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Tortona (Comunale “Fausto Coppi”), 29 settembre 1965
Milan-Derthona 8-0 (4-0)
Milan: Balzarini (Mantovani); Grossetti, Schnellinger
(46' Scala); Santin, Maldini (46' Salvadore E.), Angelillo;
Fortunato, Ferrario, Amarildo, Daolio, Sormani (46' Saltutti). All.: Liedholm.
Reti: 19' Ferrario, 22' Fortunato, 28', 45' e 52' Ferrario,
53' Fortunato, 88' e 89' Amarildo.
Note: secondo altre fonti il secondo gol di Ferrario (al
28' minuto) è stato segnato da Sormani.
▸ Otto reti del Milan a Tortona
Tortona, 29 settembre. - Accogliendo l'invito del Milan
Club di Tortona, la squadra rossonera è scesa in campo
oggi al Comunale per incontrare l'undici del Derthona,
militante nel campionato Promozione: l'incasso della
partita, un milione circa, sarà devoluto alla sottoscrizione aperta per l'erezione a Castellana di un tempietto
votivo in memoria di Fausto e Serse Coppi.
Scese in campo le squadre, il gen. Zavattari, presidente
del Comitato onoranze a Fausto Coppi, ha consegnato a
capitan Maldini una coppa d'argento con un medaglione di Fausto Coppi, offerta dal Derthona; quindi i dirigenti del Milan Club Tortona hanno consegnato una
medaglia-ricordo all'allenatore Liedholm.
L'arbitro ha infine dato il fischio d'inizio. La partita è
stata vinta dai rossoneri con un punteggio vistoso: 8-0,
ma le reti avrebbero potuto anche essere di più se il
portiere Brunetto non avesse “salvato” con bravura in
molte difficili occasioni. Assenti alcuni dei titolari – Mora, Lodetti e Rivera, che non aveva ottenuto il permesso
dal proprio comando – l'interesse maggiore era concentrato su Amarildo, Ferrario e Schnellinger; i primi due
hanno disputato l'intera partita, il terzo è stato sostituito nella ripresa.
I milanesi attaccano di continuo nel primo tempo e al
19' realizzano il primo goal: un tiro di Fortunato viene
parato, replica Sormani e respinge il palo, riprende
Amarildo e ancora respinge un difensore tortonese;
infine la palla giunge a Ferrario che conclude l'azione
con una rete. Possano tre minuti e Fortunato, ricevuta
la palla da Sormani, raddoppia. Al 28' Sormani superata
la difesa, portiere compreso, segna la terza rete; e al
45', dopo un palo di Amarildo, Ferrario con azione personale insacca ancora.
Nella ripresa i rossoneri operano alcune sostituzioni:
Schnellinger, Maldini e Sormani rimangono fuori campo. Al 7' Ferrario segna ancora al termine di una lunga
discesa e un minuto dopo è Fortunato che insacca il sesto goal milanista. La partita cala di tono, Brunetto si fa
applaudire per alcuni interventi di classe e al 36' Amarildo si vede annullare una rete per un ipotetico fuori
gioco. Si rifà però con due goals consecutivi: al 43' e al
44'. Al termine dell'incontro Liedholm si è detto soddisfatto della prova di Amarildo, che domenica dovrebbe
rientrare in squadra; pure soddisfacente, secondo il tecnico svedese, la prestazione di Angelillo, Ferrario, Fortunato e Schnellinger.” (La Stampa, 30-9-1965)
Notizie
Sordillo reggerà il Milan
▸ “L'avv. Federico Sordillo, nella sua qualità di vicepresidente, reggerà provvisoriamente il Milan. Sordillo
ha avuto il pieno appoggio dei membri del Comitato di
Presidenza (che si è riunito nel tardo pomeriggio di ieri)
e del Consiglio Direttivo. Come si ricorderà, il giorno
prima Felice Riva aveva scritto una lettera a Sordillo
pregandolo di informare il Comitato che lui si trovava
nella impossibilità di governare provvisoriamente la
società. Da qui la riunione della Presidenza.” (La Gazzetta dello Sport, 9-10-1965)
Notizie
Devastato da un incendio il Circolo del Milan
▸ “Milano, 21 ottobre. - Un incendio è scoppiato questa
notte nel bar del Circolo del Milan, in piazza Sant'Alessandro 4. Le fiamme, sviluppatesi per un corto circuito
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dera I), Pelagalli, Santin; Sormani, Maddè, Amarildo,
Angelillo, Fortunato (Benigni). All.: Liedholm.
Reti: 23' e 37' Angelillo.
▸ Angelillo goleador nel Milan a Berna
“Berna, 2 novembre, notte. - Il Milan ha battuto stasera
lo Young Boys per 2-1, con due gol di Angelillo al 23' e
al 37' del primo tempo; per gli elvetici ha segnato
Martin al 25' della ripresa. Fra i rossoneri, positive le
prove di Amarildo e Schnellinger (che rientravano dopo
i recenti infortuni), e di Angelillo che ha giocato molto
avanzato.” (Corriere della Sera, 3-11-1965)

alle apparecchiature elettriche del bancone, hanno rapidamente raggiunto sedie e tavolini.
Un dipendente del circolo ha dato immediatamente l'allarme. Sono accorsi i vigili del fuoco con due autopompe; dopo circa mezz'ora di lavoro, l'incendio è stato
spento. Sono andati distrutti tutti gli accessori del bar,
suppellettili e alcuni quadri; pure danneggiate alcune
vetrinette contenenti targhe, coppe e trofei sportivi. I
danni ammontano a circa quattro milioni.” (Corriere
d'Informazione, 22-10-1965)
Berna (Svizzera), 2 novembre 1965
Milan-Young Boys 2-1 (2-0)
Milan: Mantovani; Grossetti, Schnellinger; Maldini (Mal-

Zurigo (Svizzera), 4 novembre 1965
Milan-Zurigo 1-0 (0-0)
Milan: Mantovani; Grossetti, Maldera I; Maldini, Schnellinger, Santin; Benigni, Maddè, Amarildo, Angelillo,
Sormani. All.: Liedholm.
Rete: 55' Amarildo.
▸ Con un gol di Amarildo il Milan a Zurigo: 1-0
“Zurigo, 4 novembre, notte. - Un Milan battagliero ha
sconfitto lo Zurigo (capolista del campionato) rafforzato
con elementi provenienti da altre compagini svizzere di
serie A. Erano presenti circa 10 mila spettatori, in gran
parte emigrati italiani, malgrado la pioggia. La squadra
rossonera ha giocato una partita convincente. L'esiguità del punteggio non deve stupire: innanzitutto lo Zurigo è attualmente in testa al campionato svizzero; in secondo luogo, gli attaccanti rossoneri hanno sciupato alcune belle occasioni. E' da aggiungere che il portiere
Iten ha salvato la propria rete in un paio di difficili situazioni.
Nota positiva, la prestazione fornita dai giovani Grossetti e Benigni; il primo in special modo ha saputo fronteggiare molto bene alcune difficili situazioni spingendosi fra l'altro all'attacco. Maldini è apparso comunque
il vero perno della difesa rossonera; i suoi interventi
eleganti sono stati sottolineati con applausi dal pubblico. Schnellinger quando ha potuto si è proiettato in
avanti dando man forte al centro campo. L'attacco invece ha vissuto sugli spunti di Amarildo, bene assecondato da Sormani. Più modesta la prestazione di Angelillo.
Lo Zurigo aveva colpito la traversa all'inizio del primo
tempo. Il gol milanista è stato segnato al 10' del secondo tempo: Amarildo ben lanciato, ha infilato un rasoterra alla destra del portiere.” (Corriere della Sera, 5-111965)
Lione (Francia), 7 novembre 1965
OLYMPIQUE Lione-Milan non disputata

Milan 1965-66.
Da sinistra, in piedi:
Mora, Maldini, Rivera,
Sormani, Barluzzi,
Schnellinger;
accosciati:
Lodetti, Pelagalli, Amarildo,
Noletti, Trapattoni
Questa cartolina del Milan,
stagione 1965-66,
vanta una particolare storia.
Conservata per anni nelle
pagine interne di una Bibbia,
è stata consegnata in punto
di morte dal proprietario;
grande tifoso del Milan,
ad un parroco di Vasto (Ch),
con il desiderio di donarlo
ad un altro milanista.

Stagione 1965-66 / pag. 8
Carnago/Milanello, 16 dicembre 1965
Milan-Varese “De Martino” 10-5
Milan: Balzarini, Noletti, Pelagalli, Trapattoni, Angelillo
(gli altri mancano).
Bergamo, 12 gennaio 1966
Atalanta-Milan 1-0 (1-0)
Milan: Balzarini; Grossetti, Zignoli (Marcucci); Radice,
Maldera I, Tenente (Daolio); Benigni, Angelillo, Longoni, Redaelli (Paina), Fortunato. All.: Liedholm.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Battuto a Bergamo il Milan con “Lillo”
“Bergamo, 12. - La partita amichevole fra Atalanta e
Milan è stata particolarmente interessante, in quanto
diversi titolari della rosa di prima squadra delle due
società erano tenuti sotto controllo dai rispettivi allenatori, Angeleri e Liedholm, per un eventuale impiego in
prima squadra domenica prossima. Nel Milan Liedholm
teneva sotto osservazione gli attaccanti Benigni, Angelillo e Fortunato. Nell'Atalanta, Angeleri si occupava in
modo particolare di Casati, Cardoni, Colombo, Milan,
Savoldi e del portiere Cometti.
La partita è stata giocata con molto impegno ed è risultata anche piacevole ed equilibrata. Nel primo tempo
l'Atalanta ha fatto registrare una certa prevalenza di
azioni offensive ed ha anche realizzato in modo alquanto fortunoso per la verità l'unico gol della giornata. E'
stato Savoldi al 20' minuto ad indirizzare in rete dal
limite dell'area un pallone che gli era stato fornito da
Milan. Il tiro non è ben riuscito ed il giocatore ha
impresso alla palla uno strano effetto per cui la sfera,
battendo sul terreno è andata a finire sulla faccia di
Balzarini e quindi nel fondo della porta rossonera.
Nella ripresa il Milan ha attaccato con continuità ma
tuttavia le migliori occasioni si sono presentate ancora
all'Atalanta per rapide azioni in contropiede. In modo
particolare Danova, a pochi minuti dal termine, solo davanti al portiere ha voluto indugiare sul pallone più del
necessario e così se lo è fatto soffiare, mentre facilissimo sarebbe stato spingerlo in rete subito.” (Corriere
dello Sport, 13-1-1966)
Carnago/Milanello, 19 gennaio 1966
Milan-Atalanta 1-0 (1-0)
Milan: Mantovani; Grossetti, Trebbi; Tenente, Maldera
III, Radice; Benigni, Redaelli, Paina, Daolio, Fortunato.
All.: Liedholm.
Rete: Daolio.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ L'allenamento del Milan
“Il terreno ghiacciato ha sconsigliato a
Liedholm l'impiego di Amarildo e di alcuni altri titolari nella partita di ieri pomeriggio contro una «mista» dell'Atalanta, vinta dai rossoneri con un gol di
Daolio. Non avendo potuto constatare
l'efficienza di Amarildo in un allenamento impegnativo, Liedholm si rimetterà
alle decisioni del giocatore per farlo
eventualmente rientrare contro la Lazio.
Mora, dopo la riduzione dell'ingessatura
alla gamba, è stato dimesso dall'Istituto
Rizzoli di Bologna ed è tornato a casa. A
giorni riprenderà a camminare ed inizierà la ginnastica rieducativa dell'arto.”
(Corriere della Sera, 20-1-1966)
Notizie e curiosità
Vedranno il Milan in 12 mila
a Novoli
▸ “Amichevole di lusso giovedì a Novoli
dove, è noto, il Milan giocherà una partita di allenamento per ultimare la preparazione per Foggia. Stando
alle indicazioni fornite dal segretario generale milani-
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sta e dallo stesso Liedholm scenderà in campo sicuramente un Milan al completo, con Angelillo, Sormani, ed
i probabili rientranti in campionato Amarildo e Schnellinger.
Intanto a Novoli continua la vendita di biglietti. Richieste giungono da ogni parte. Tutti vogliono vedere, sia
pure in amichevole, il grande Milan. La partita ha impegnato il Novoli in una spesa di circa sette milioni. Un
milione e mezzo per ospitare il Milan, il resto per il
campo sportivo, completamente rifatto in dieci giorni.
Nuovi spogliatoi, un sottopassaggio per l'ingresso in
campo, terreno dissodato e rifatto, tre tribune in tubi di
ferro (due accanto alla tribuna centrale, l'altra dietro
una delle porte), gradinate con capienza raddoppiata.
In totale ottomila posti in più.” (Gazzetta del Mezzogiorno, 26-1-1966)
Novoli (stadio “Totò Cezzi”), 27 gennaio 1966
Milan-Novoli 9-2 (3-0)
Milan: Balzarini; Pelagalli, Trebbi; Trapattoni (46' Santin), Maldini (46' Maldera I), Radice; Benigni, Angelillo,
Sormani (46' Maddè), Rivera, Fortunato. All.: Liedholm.
Reti: 3' Benigni, 8' e 36' Rivera, 47' Maddè, 60' Rivera,
69' e 71' Benigni, 76' e 85' Rivera.

▸ Il Milan in allenamento a Novoli
“Novoli, 27 gennaio. - Un grande Rivera. Non lo abbiamo visto giocare così neppure a Roma contro la
Polonia. Ed è quanto dire. Sarà stato perché ha potuto
giocare come piace a lui, libero e praticamente senza
avversari; sarà stato perché gli è venuto tutto facile,
certo è che ha fornito un autentico show. La mezzala
nazionale non ha lasciato alcun numero del suo repertorio negli spogliatoi. Le sue finte inimitabili, le sue
invenzioni geniali, i suoi passaggi smarcanti, i «suoi»
gol.
Ad un certo punto è sembrato che in campo ci fosse
soltanto lui, che gli altri fossero delle comparse e basta.
Rivera – ciò che è stato più bello – ha giocato in piena
umiltà, come se dovesse conquistarsi il posto in isquadra per domenica. Non si è fermato un solo momento,

27 gennaio 1966. Novoli-Milan. La formazione milanista. Da
sinistra, in piedi: Sormani, Maldini, Radice, Angelillo, Trebbi,
Rivera; accosciati: Pelagalli, Balzarini, Fortunato, Benigni, Trapattoni
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gli spettatori si sono stancati più di lui a vederlo correre, ma sarebbero stati ancora un paio d'ore a vederlo
giocare […].
Dopo aver fatto incantare tutti con il suo Rivera, il
Milan ha fatto dire una parola di più sulla «scoperta»,
di Benigni, un giovane che appena l'anno scorso era
ancora nella squadra juniores e che a Novoli ha ripetuto
le prove per le quali è riuscito ad esordire questo anno
in serie A. Tre gol, molta vivacità e un notevole senso
della posizione, il tutto completato da una velocità più
che apprezzabile. Benigni sarà da controllare molto attentamente a Foggia, anche perché potrà giocare con
un Sormani certamente più impegnato ed efficace e con
il rientrante Amarildo. Anche Liedholm si è dichiarato
molto soddisfatto della forma di Benigni.
E' stato proprio Benigni ad aprire la serie dei nove gol,
al 3' con un gran bel tiro al volo su cross di Fortunato.
Poi è cominciato lo show di Rivera: due reti nel primo
tempo, all'8' di testa su cross di Fortunato, ed al 36' su
preciso passaggio di Sormani; tre nella ripresa, al 15',
al 31' ed al 40', sempre con tiri-spettacolo, sfruttando
alla sua maniera i cross di Trebbi e Fortunato.
Nella ripresa hanno segnato anche Maddè, con un'azione personale, e altre due volte Benigni, sempre su
passaggi di Rivera. Un gol lo ha pure segnato Angelillo,
dopo uno scambio con Rivera, ma è stato annullato per
fuori gioco.
Il Novoli ha fatto quello che ha potuto, ovviamente, facendosi apprezzare sia come squadra che come individualità. I gol subiti e quelli realizzati non contano, è
chiaro, perché il Milan ha davvero giocato come in campionato.” (La Gazzetta del Mezzogiorno, 28-1-1966)

27 gennaio 1966. Milan-Novoli 9-2. Due fasi della partita

Notizie e curiosità
Il Milan «assediato» a Novoli
▸ “Novoli, 27 gennaio. - Stamattina alla stazione di
Lecce non meno di 3.000 tifosi hanno «aggredito» il
Milan al suo arrivo, e l'assedio è continuato anche nei
pressi dell'albergo. Nel pomeriggio sono stati in 10.000
a spellarsi le mani per Rivera e gli altri. Un collega al
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seguito del Milan ci ha detto che neppure a Milano fanno un tifo simile. Prima della partita i giocatori del Milan hanno offerto fiori al pubblico, ricevendo dai dirigenti del Novoli medaglie ricordo e, naturalmente, anche fiori. Poi un aereo da turismo ha paracadutato il
pallone per la partita. Ed è cominciato lo spettacolo di
Rivera e di questo Milan che indubbiamente ha «passeggiato», quanto al risultato, ma se lo è anche guadagnato, diciamo così, giocando col pensiero rivolto alla
partita di Foggia […].” (La Gazzetta del Mezzogiorno,
28-1-1966)
Notizie e curiosità
I «migliori di Venezia» ieri a Milanello
▸ “I «migliori del Venezia», ventitré giovanissimi giocatori usciti da una selezione organizzata da un giornale veneto, sono stati ieri a Milanello. Ricevuti dallo
«stato maggiore» rossonero (c'erano il reggente Sordillo, Carraro jr e Passalacqua) i giovani calciatori hanno avuto in dono una riproduzione della Madonnina del
Duomo. Nel pomeriggio hanno provato, sotto la sguardo
di Tessari e Zagatti, su uno dei campi di Milanello.” (La
Gazzetta dello Sport, 25-3-1966)
Sofia (Bulgaria), 4 maggio 1966
Bulgaria-Milan non disputata
Losanna (Svizzera), 12 maggio 1966
Losanna-Milan 1-0 (0-0)
Milan: Mantovani (46' Balzarini); Noletti, Schnellinger;
Pelagalli (46' Scala), Maldini, Trapattoni; Fortunato, Angelillo, Sormani, Rivera, Daolio (46' Paina). All.: Cattozzo.
▸ Rivera incanta, il Milan delude
“Losanna, 12 – In un incontro amichevole chiaramente
in tono minore, il “Lausanne Sports” di Losanna ha battuto questa sera il Milan per 1-0. Il risultato, diciamolo
subito, non è poi così bugiardo come si potrebbe ritenere. Il Milan è apparso di poco superiore al livello di
gioco mostrato in queste ultime settimane di campionato e il Losanna ha saputo lottare con tenacia e orgoglio, se non con classe. Soprattutto un nome va citato
tra quelli dei giocatori svizzeri: Elsener, un portiere che
facendo svanire i timori sulle sue condizioni di forma
dopo i recenti guai, ha giocato il classico “partitone”
dimostrando di essere in forma più che mai ed esibendosi in interventi prodigiosi.
Poche persone, 12.000, erano state attirate allo stadio
Olimpico “Pontaise” di Losanna da questo incontro amichevole alla luce dei riflettori che, visto il periodo
dell'anno, sembrava promettere pochino per la scarsa
voglia dei protagonisti. In effetti, il gioco si è movimentato in modo accettabile soltanto nella ripresa, il Milan,
pressato dall'orgoglio, ha deciso di rimontare la rete al
passivo e ha attaccato continuamente, perfino con i
difensori. E' stato proprio a questo punto però che è
intervenuto il magico Elsener. Il primo tempo di chiara
marca rosso-nera. Gli avanti del Milan si sono dati da
fare in modo sufficiente con qualche azione an-che
decisamente bella. Da segnalare una clamorosa traversa colpita da un altro nazionale del Losanna, que-sta
volta olandese, Kerkhoff. Ma il Milan ha avuto il difetto
di perdersi forse in azioni più decorative che efficaci
con un Rivera a tratti entusiasmante e un Sormani ben
disposto.
La difesa rossonera, raramente chiamata in causa nel
primo tempo, non ha nulla da rimproverarsi per la rete
del Losanna, venuta al 6' della ripresa dopo che i
padroni di casa avevano profuso animosamente le loro
energie all'attacco per qualche minuto. Autore Duerr,
una mezzala, nazionale anch'egli, famoso anche per alcune intemperanze e per la facilità dell'eloquio che nel
dicembre scorso gli causarono tre domeniche di squalifica per aver insultato l'arbitro.
La reazione del Milan alla rete di Duerr, messa a segno
con un tiraccio da una decina di metri su passaggio di
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Hertig, è stata questa volta più degna di una squadra
tanto blasonata, ma, come si è detto, la presenza di un
Elsener in evidente stato di grazia dopo le amarezze del
passato gli ha precluso la via della rete. Perfino il
magnifico Maldini si è portato sotto con gran foga per
tentare di raddrizzare le sorti rendendosi a tratti addirittura il più pericolo dei rossoneri.” (D. Falk - Corriere
dello Sport, 13-5-1966)
Notizie
Il Milan pagherebbe più di tutti per avere Riva
▸ “Cagliari, 23 maggio. - Il Milan è disposto ad offrire
20 ed anche 30 milioni più di ogni altra società pur di
assicurarsi l'ala sinistra del Cagliari Luigi Riva. Lo ha
dichiarato Silvestri che da quando ha firmato il contratto con la società rossonera non ha mai nascosto l'interesse che il Milan ha per il ventiduenne rossoblu.
Della cosa sono stati informati i dirigenti cagliaritani i
quali sarebbero disposti a cedere Riva ma per una cifra
molto alta.” (La Gazzetta dello Sport, 24-5-1966)
Lima (Perù), 29 maggio 1966
Milan-Alliance Lima 3-1 (2-1)
Milan: Mantovani; Noletti, Trebbi; Santin, Maldini, Trapattoni; Danova, Micheli, Sormani, Angelillo, Fortunato
(Maioli). All.: Liedholm.
Reti: 28' Sormani, 40' Danova, 80' Maioli.
▸ Ha brillato Danova nel Milan in Perù
“Lima, 30 maggio. - La vittoria del Milan per 3-1 sull'Alliance, squadra campione del Perù, nella prima partita
della tournée in Sudamerica ha destato grande entusiasmo fra la numerosa colonia italiana che risiede nella
capitale peruviana, ed ha avuto molti elogi da parte delte della stampa. Una particolare si pone in evidenza il
gioco tecnicamente superiore dei rossoneri e, sul piano
individuale, le prestazioni di Danova, Sormani e Trapattoni. L'ala destra atalantina partecipa a titolo di prestito
all'attuale tournée con i milanisti. Sta dimostrando un
tale grado di forma e di rendimento che potrebbe anche
tornare alla propria società di origine; al caso rientrerebbe nell'eventuale scambio con Pelegalli. Danova
ha segnato il secondo gol ed ha propiziato gli altri di
Sormani e Maioli; è stato il migliore e gli spettatori italiani gli hanno tributato calorosi applausi. (Corriere della Sera, 30-5-1966)
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da Benigni per una forte contusione ad una caviglia, e
l'espulsione di Danova nel finale.” (Il Corriere d'Informazione, 24-6-1966)
Guayaquil (Ecuador), 27 giugno 1966
Barcelona Guayaquil-Milan 2-2 (1-0)
Milan: Balzarini; Noletti, Trebbi; Tenente, Maldini, Trapattoni; Danova, Micheli, Angelillo, Maioli, Fortunato.
All.: Liedholm.
Reti: 64' e 89' Micheli.
▸ Il Milan pareggia in Ecuador
“Guayaquil, 27 giugno. - Il Milan e il Barcelona di Guayaquil, squadra ecuadoriana, hanno pareggiato ieri sera
di fronte a 40 mila spettatori. Il gol del 2-2 è stato segnato da Micheli, autore anche del primo, ad un minuto dalla fine.
Il Milan ha concluso la tournée con un bilancio di quasi
parità: due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con tredici gol segnati e altrettanti subiti. Ha dovuto rinunciare nelle ultime quattro gare a Sormani (distorsione
alla caviglia sinistra) ed a Santin (stiramento muscolare
alla schiena).” (Il Corriere d'Informazione, 28-6-1966)
La mista MilanInter
Milano (San Siro), 13 ottobre 1965 – amichev.
Mista Milan/Inter-Chelsea 2-1 (2-1)
Mista Milan/Inter: Barluzzi; Guarneri, Picchi; Schnellinger (Landini), Pelagalli, Trapattoni (Malatrasi); Angelillo
(Fortunato), Corso (75' Gori), Jair, Peirò, Suarez. All.:
Liedholm-Herrera.
Reti: 10' Angelillo, 20' Peirò.

“Microtorneo di sei elementi”
partite «scioglimuscoli» di 15 minuti, 6 contro 6
Lugano (Svizzera), 9 agosto 1965
Squadra Radice-Squadra Trapattoni 2-0
Squadra Radice: Radice, Balzarini, Trebbi, Angelillo, Rivera, Ferrario.
Squadra Trapattoni: Trapattoni, Barluzzi, Noletti, Lodetti, Sormani, Mora.
Reti: Rivera, Ferrario.

Buenos Aires (Argentina), 21 giugno 1966
Racing Buenos AIRES-Milan 1-1 (0-1)
Milan: Balzarini; Noletti, Trebbi; Tenente, Maldini, Trapattoni; Danova, Micheli, Grillo, Maioli, Fortunato. All.:
Liedholm.
Rete: 39' Grillo.
▸ Il Milan pareggia con il Racing (1-1)
“Buenos Aires, 20 giugno. - Il Milan, in vantaggio per 10 nel primo tempo, ha chiuso in parità (1-1) l'incontro
amichevole disputato stasera a Buenos Aires con il Racing, alla presenza di 30.000 spettatori e sotto una
pioggerella insistente.” (Corriere della Sera, 22-6-1966)
Lima (Perù), 23 giugno 1966
Universitario Lima-Milan 2-1 (1-0)
Milan: Mantovani; Noletti, Grossetti; Tenente, Maldini,
Trapattoni; Danova, Angelillo, Sormani (7' Benigni), Maioli (71' Daolio), Fortunato. All.: Cattozzo.
Rete: 88' Daolio.
▸ Il Milan battuto a Lima 2-1
“Lima, 24 giugno. - Il Milan è stato battuto questa notte
dall'Universitario di Lima: l'incontro amichevole si è
chiuso 2-1. Una svantaggio fin dal primissimi minuti per
un rigore di Arguedas, il Milan ha molto faticato per
contenere la pressione dei peruviani, che dopo avere
costretto Mantovani a brillanti parate sono riusciti a
raddoppiare con un lungo tiro di Challe al 35'. Soltanto
a due minuti dalla fine accorciava le distanze il giovane
Daolio. Al passivo del Milan anche un infortunio a Sormani, che dopo sette minuti ha dovuto farsi sostituire

Agosto 1965. Il Milan in ritiro pre-campionato a Bosco Luganese. Da sinistra, in piedi: Cattozzo (all. in 2a), Trebbi, Radice,
Rivera, Balzarini, Liedholm (allenatore), Poppi, Schnellinger,
Maldini; seduti: Sormani, Mora, Angelillo, Barluzzi, Trapattoni,
Noletti, Fortunato, Ferrario, Pelagalli, Lodetti (archivio G. Castelli)

Lugano (Svizzera),, 10 agosto 1965
Squadra Trapattoni-Squadra Maldini 2-1
Squadra Trapattoni: Trapattoni, Barluzzi, Noletti, Lodetti, Sormani, Mora.
Squadra Maldini: Maldini, Amarildo, Mantovani, Schnellinger, Pelagalli, Fortunato.
Reti: Mora, Trapattoni, Fortunato.
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Milan 1965-66. Da sinistra: Pelagalli, Maddè, Lodetti, Rivera, Angelillo, Barluzzi, Maldini, Balzarini, Sormani, Schennlinger, Santin,
Noletti, Trebbi, Fortunato, Amarildo (da "Il Giorno", collez. E. Levrini e F. Bruhin)

Lugano (Svizzera), 11 agosto 1965
Squadra Radice-Squadra di Maldini 1-0
Squadra Radice: Radice, Balzarini, Trebbi, Angelillo, Rivera, Ferrario.
Squadra Maldini: Maldini, Amarildo, Mantovani, Schnellinger, Pelagalli, Fortunato.
Rete: Ferrario.
Classifica finale: Squadra Radice p. 4; Squadra Trapattoni p. 2; Squadra Maldini p. 0.

Carnago/Milanello, 7 settembre 1965
Milan A-Milan B 1-1
Milan A: Frontini; Trebbi, Noletti; Pelagalli, Maldini,
Radice; Mora, Angelillo, Sormani, Amarildo, Fortunato.
Milan B: Mantovani, Maldera I, Salvadore E.; Lodetti,
Bacchetta, Santin; Poppi, Grossetti, Ferrario, Benigni,
Longo.
Reti: Bacchetta (B), Mora.
Note: giocato un tempo di 40 minuti.
Carnago/Milanello, 7 ottobre 1965
Milan A-Milan Ragazzi 3-0
Milan A: Beltrame; Grossetti, Pelagalli; Trapattoni,
Schnellinger, Santin; Soriano, Angelillo, Ferrario, David, Fortunato.
Reti: Fortunato, David, ?
Carnago/Milanello, 11 novembre 1965
Milan A-Milan Ragazzi 4-0
Milan A: Beltrame; Pelagalli, Trebbi; Tenente, Santin,
Schnellinger; Mora, Angelillo, Amarildo, Rivera (20' Soriano), Sormani.
Milan Ragazzi: Barluzzi; Zanoli, Baldan; Cattaneo, Maldera II, Cazzulani; Szekely, Balestri, ?, Rosa, Borchia.
Reti: Rivera, Amarildo, Trebbi, Sormani.
Note: giorcato un tempo di 31 minuti.

Primo allenamento dl Milan sul campo del Lugano. Rivera si
esibisce in un acrobatico colpo di testa; lo osservano (da sinistra) Maldini, Angelillo e l'allenatore Liedholm.

Carnago/Milanello, 18 agosto 1965
Milan A-Milan B 3-1
Milan A: Mantovani; Trebbi, Radice; Trapattoni, Maldini, Schnellinger; Mora, Liedholm, Sormani, Angelillo,
Fortunato.
Milan B: Tommaso; Poppi, Santin; Pelagalli, Maldera I,
Lodetti; Bacchetta, Ferrario, Amarildo, Rivera, Noletti.
Reti: Amarildo (B), Angelillo, Sormani, Mora.
Note: nel Milan B Tommaso giocatore in prova; giocato
un tempo di 30 minuti circa.
Carnago/Milanello, 27 agosto 1965
Milan A-Milan B 0-0
Milan A: Mantovani; Noletti, Schnellinger; Pelagalli,
Maldini, Trapattoni; Mora, Lodetti, Amarildo, Fortunato,
Sormani.
Milan B: Balzarini; Trebbi, Poppi; Dominici, Bacchetta,
Radice; Benigni, Angelillo, Ferrario, Longo, Milanesi.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Carnago/Milanello, 18 novembre 1965
Milan A-Milan Ragazzi 5-0
Milan A: Vecchi; Tenente, Trebbi; Maldini, Schnellinger,
Santin; Mora, Pelagalli, Sormani, Angelillo, Amarildo.
Milan Ragazzi: Barluzzi; ?, Garavaglia; Londero, Maldera II, Nardino, Szekely, Coppetti, Rosa, Peracchio,
Borchia.
Reti: Sormani 3, Mora, Amarildo.
Note: giocato un tempo di 31 minuti.
Carnago/Milanello, 23 dicembre 1965
Milan A-Milan B 3-1
Milan A: Barluzzi; Noletti, Schnellinger; Santin, Maldini, Trapattoni; Sormani, Maddè, Lodetti, Rivera, Amarildo
Milan B: Trebbi, Pelagalli, Angelillo (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 60 minuti.
Carnago/Milanello, 19 marzo 1966
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Note: gara disputata in mattinata. 7 contro 7.
Carnago/Milanello, 24 marzo 1966
Milan A-Milan Ragazzi 6-0
Milan A: Balzarini; Pelagalli, Trebbi; Santin, Noletti,
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Schnellinger; Lodetti, Maddè, Sormani, Rivera, Fortunato.
Milan Ragazzi: Barluzzi; Cassani, Pigozzi; Riva, Maldini,
Mazzetti; Nassetta, Nimis, Ferro, Milanesi, Gon.
Reti: Sormani 3, Lodetti, 2, Rivera.
Note: giocato un tempo di 46 minuti.
Carnago/Milanello, 13 aprile 1966
Milan A-Milan B 5-0
Milan A: Balzarini; Pelagalli, Trebbi; Trapattoni, Maldini, Schnellinger; Sormani, Maddè, Amarildo, Angelillo, Fortunato.
Reti: Amarildo 2, Maddè 2, Fortunato.
Carnago/Milanello, 28 aprile 1966
Milan A-Milan Ragazzi risultato sconosciuto
Milan A: Pelagalli, Barluzzi, Angelillo, Rivera (gli altri
mancano).
Note: gara disputata in mattinata.
Carnago/Milanello, 19 maggio 1966
Milan A-Milan Ragazzi risultato sconosciuto
Note: gara disputata in mattinata.
Curiosità
Il “Conte rosso-nero”
▸ “Ecco il gioiello della Fiat, il pullman “granluce” recentemente acquistato dal Milan per le esigenze della
squadra. Il “Conte rosso-nero”, così è stato battezzato,
sfreccia per le vie d'Italia portando il suo prezioso carico di giocatori, specie in occasione delle trasferte più
vicine. La grande scritta che campeggia sulle fiancate,
Milan A.C., fra i due scudetti rossoneri, fa fermare la
gente per strada. “Ehi, guarda, passa il Milan”!
Nella sua veste fiammante, il bolide rosso-nero si pavoneggia in ogni momento, soprattutto perché ha l'incarico di condurre a destinazione un valore di centinaia
e centinaia di milioni. Tifosi, siete avvertiti dunque.
Quando vedete questo pullman, fermatevi e gridate con
tutta la vostra voce: “Forza Milan”!

1966. Il pullman “granluce” del Milan

Memorabilia
1965-66. Tifosi in... rosso e nero
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Memorabilia
Il Milan 1965-66 nelle figurine Panini

