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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Luigi Carraro
Vice-presidente: -
Segretario: Bruno Passalacqua
Addetto stampa: Antonio Bellocchio
Allenatore: Arturo Silvestri, poi Nereo 

   Rocco
Allenatore in 2a: Giovanni Cattozzo
Preparatore atletico: Bozzi
Medici sociali: Monteverde, Giovanni Battista Monti, 
   Pier Giovanni Scotti
Massaggiatori: Carlo Tresoldi, Giuseppe Campagnoli, 
   Ruggero Ribolzi
Capitano: Gianni Rivera
Campo di gioco: Stadio San Siro 
Primo giorno di raduno: 9 agosto a Bosco Luganese-
   Svizzera (sino al 25 agosto)
Palmares: Coppa Italia

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Lugano (Svizzera), 24 agosto 1966
Lugano-Milan   2-2 (1-1)
Milan: Barluzzi (Mantovani); Noletti (Grossetti), Schnel-
linger; Rosato, Santin, Trapattoni (Anquilletti); Lodetti,
Rivera,  Prati  (Maddè),  Amarildo,  Fortunato.  All.:  Sil-
vestri.
Reti: 14' e 58' Rivera.

▸ Lugano-Milan 2 a 2
“Lugano, 24 agosto. Il Milan, come ormai avviene da tre
anni, ha compiuto a Lugano la prima «uscita» stagio-
nale: è stato un pareggio dopo un incontro tirato per
tutti i 90' a buon ritmo. E' presto per trarre conclusioni
ma si può tranquillamente dire che i rossoneri hanno
già  dimostrato  di  essere  carburati  al  punto giusto  in
modo da arrivare all'inizio del  campionato in perfette
condizioni. Grintosi quel che è necessario, dotati già di
un fondo  atletico notevole,  non si sono risparmiati. Ov-

Milan 1966-67.
 Da sinistra, in piedi:

 Silvestri (allenatore),
Schnellinger, Sormani,

Rosato, Mantovani,
 Noletti, Rivera;

 accosciati:
 Santin, Lodetti,

 Trapattoni, Amarildo,
Fortunato
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viamente  manca  ancora  la  base,  lo  schema di  gioco,
quello che  s'impara a memoria;  ma, pur giocando d'in-
tuito, tutti i rossoneri di volta in volta hanno saputo ren-
dersi pericolosi.
Una  questa  prima partita  ha  brillato  particolarmente
Rivera. Il neo-capitano, probabilmente galvanizzato an-
che dai nuovi gradi, si è dato da fare con notevole im-
pegno; pur non sprecandosi in pazze corse, è stato il
perno della squadra. Attorno a lui hanno giostrato gli
altri che hanno usufruito dei suoi lanci calibrati e del
suoi suggerimenti veramente eccezionali […].
I  rossoneri  partono di  gran  carriera,  meravigliando i
luganesi, che si aspettavano di vedere il Milan compas-
sato e lento della prima «uscita» stagionale dell'anno
passato. Un Milan di movimento, quindi, un Milan che
alla apparenze dovrebbe risultare senz'altro più atletico
di quello della scorsa stagione. Ai rossoneri capitano le
migliori  occasioni  da gol,  grazie  ai  magnifici  lanci  in
profondità di Rivera e Amarildo. Proprio su uno di que-
sti, i rossoneri vanno in vantaggio: è Fortunato che al
14' pesca Rivera sulla destra. Rivera evita un avversario
e poi, di sinistro, infila.
Rivera, attesissimo e polemicamente attivo, coordina e
rifinisce  con  buona  continuità,  anche  se  non  trova
rispondenze nel centravanti, veramente opaco. Con Ri-
vera si distingue Schnellinger per alcune conclusioni al
fulmicotone. Una difesa, un po' di confusione, anche se
si intravede in Rosato e Santin una formidabile coppia
di difensori. Incerto Barluzzi. Proprio su una sua incer-
tezza, al 36', i bianchi del Lugano pareggiano le sorti:
Gottardi riceve un lancio di Luttrop ma viene preceduto
da  Schnellinger,  che  appoggia  sul  portiere  milanista.
Barluzzi si china per raccogliere, ma si lascia sfuggire il
pallone che rotola lentamente in rete. 1-1 e conclusione
del primo tempo.
Rivera,  che avrebbe dovuto disputare  un solo tempo,
scende in campo anche nella ripresa. E' in gran vena: in
pochi  minuti  colpisce per due volte i  pali  della porta
elvetica. Ma all'11' riesce a raddoppiare. Cross di Gros-
setti che Fortunato smorza sui piedi di Rivera: il «nazio-
nale» dribbla  due avversari  e  segna.  Poi  il  ritmo del
Milan si attenua ed affiora qualche lacuna in difesa. Su
un  sbandamento  della  retroguardia  rossonera,  il
Lugano pareggia grazie ad un tiro di Scardeone che ri-
solve una confusa mischia.” (Corriere della Sera, 25-8-
1966)

Genova (Marassi), 28 agosto, 1966
Milan-Genoa   3-0 (1-0)
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Milan:  Mantovani  (46'  Belli);  Noletti  (75'  Grossetti),
Schnellinger  (46'  Anquilletti);  Rosato,  Santin,  Trapat-
toni;  Lodetti,  Rivera,  Prati  (63'  Bacchetta),  Amarildo
(46' Innocenti), Fortunato (46' Maddè). All.: Silvestri. 
Reti: 2' Fortunato, 79' Trapattoni, 84' Innocenti.

▸ Il Genoa a Marassi cede al Milan: 0-3
“Genova, lunedì mattina. - Il Milan è sceso ieri in campo
a  Marassi  per  la  prima  partita  impegnativa  della
stagione. Affrontava il Genoa, una compagine che pur
militando  in serie B  ha fama di  squadra  pericolosa,  e
Silvestri, quasi a parare eventuali critiche,  invitava pri-
ma dell'incontro a non essere troppo severi con il suo
Milan, che si sarebbe presentato in condizioni ancora
tutt'altro che perfette.
La  vittoria  c'è  stata,  netta  nel  punteggio  e  comples-
sivamente meritata, ma a farla maturare, ad esercitare
nei confronti dei genovani una reale e continua supe-
riorità, sono stati  soprattutto i  rincalzi  schierati  nella
ripresa. 
Nella  prima parte  dell'incontro,  con  le  due  vere  for-
mazioni in campo, l'equilibrio in favore dei milanesi era
stato rotto soltanto in apertura di gioco da una rete di
Fortunato, che aveva colto di sorpresa i  rossoblù. Poi
con il  passare dei minuti i  genovani avevano
acquistato fiducia e le azioni milaniste si erano
intrecciate più rade e meno pericolose. Il gioco
dei  rossoneri  appare  comunque  nettamente
trasformato rispetto all'anno scorso. Tutti cor-
rono di più in attacco, e proprio Rivera dà il
buon esempio muovendosi da un capo all'altro
del  terreno di  gioco e ne risulta un dominio
territoriale  dei  rossoneri  a  centrocampo.
Mancano invece di precisione le conclusioni a
rete.
Il Milan iniziava con un'azione in profondità e
immediatamente  otteneva  la  prima  ed  unica
rete del primo tempo. Su una rimessa laterale
di Noletti, Rivera scartava il suo diretto avver-
sario  Lodi  e  mandava  un pallone  al  centro
dell'area,  che  Fortunato  riprendeva  di  testa,
infilandolo in rete. Grosso tentava un dispera-
to volo, ma, pur sfiorando il pallone, non riu-
sciva ad evitare che entrasse in rete. I geno-
vesi,  che  erano  rimasti  fermi  a  guardare  lo
scatto di Fortunato, reclamavano per un fuorigioco che
in effetti non esisteva.

28 agosto 1966. Milan-Genoa 3-0. “Con questo splendido gol
Fortunato, sfruttando un perfetto traversone di Rivera, schiac-
cia di testa la palla in rete battendo Grosso”
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Finalmente si faceva vivo il Genoa al 15' con Locatelli,
che agganciava al volo un pallonetto di Lodi, speden-
dolo con un tiro acrobatico di poco a lato. Il Genoa si
rassicurava man mano che il tempo passava, e le sue
puntate offensive divenivano più efficaci. Al 24' Petroni
lanciava  il  centravanti  Petrini,  che  aggirava  Rosato,
questi lo mandava con una spinta oltre la linea di fondo,
causando una punizione.  La batteva Locatelli, ma da-
vanti alla porta Santin deviava in angolo.
Nella ripresa,  le due  squadre si  presentavano con  nu-
merose varianti e il Genoa appariva più sicuro e le sue
puntate offensive aumentavano di  numero. All'8' Cap-
pellaro scartava due uomini, quindi dal limite dell'area
tirava violentemente, costringendo il portiere milanista
a una difficile deviazione in angolo.
Al 29' Maddè allungava a Lodetti e questi dalla sinistra
tirava  a  rete:  Grosso  deviava  il  pallone,  che  batteva
ancora  sulla traversa,  finendo poi sul fondo.  Al  33' se-
conda rete dei rossoneri: Trapattoni era lanciato dalla
destra da Innocenti, avanzava di qualche passo e faceva
partire una gran staffilata nettamente imparabile. 
Dopo sei minuti Innocenti da fuori area concludeva con
un gran tiro al volo un'azione impostata da Maddè, e
arrotondava così il punteggio portandolo sul 3 a 0.” (g.
virgl. - La Stampa, 29-8-1966)

Milano (San Siro), 31 agosto 1966
Milan-Torino   4-1 (2-0)
Milan: Mantovani; Noletti, Schnellinger; Rosato, Santin,
Trapattoni;  Lodetti  (46'  Anquilletti),  Rivera,  Prati  (46'
Innocenti), Amarildo, Fortunato. All.: Silvestri. 
Reti: 37' Trebbi (per M) su autorete, 40' Lodetti, 48' e
66' Rivera.

31 agosto 1966. Milan-Torino 4-1. La formazione milanista pri-
ma dell'amichevole. Da sinistra, in piedi: Rivera, Prati, Rosato,
Mantovani, Noletti, Schnellinger; accosciati: Trapattoni, Santin,
Fortunato, Lodetti, Amarildo

▸ Il Torino cede nettamente al Milan: 1 a 4
“Milano, 31 agosto. - Quando l'arbitro Angonese chiama
le squadre in campo, gli spalti di San Siro presentano
molti  spazi  vuoti.  Eppure  i  motivi  di  interesse  per
vedere Milan e Torino non mancano. Tra i rossoneri c'è
Rosato, ex torinese e c'è Prati, un ragazzo che tutti con-
siderano tra  le  migliori  promesse del  calcio giovanile
italiano; tra i granata giocano Trebbi e Maldini, ex mila-
nisti  e  si  esibisce  pure  Facchin,  un  attaccante  assai
pericoloso, che dovrebbe essere il punto di forza della
prima linea di Rocco. Ma evidentemente la gente alle
amichevoli non crede più, anche se sono amichevoli di
lusso.
Ed eccoci alla partita. Essa ha un inizio tranquillo. Il
Milan è assai forte in difesa: ha Rosato come libero e
Schnellinger (il tedesco) gioca veramente bene. All'at-
tacco, il solito squilibrio di formazione: all'ala destra c'è
Lodetti  che non è certamente un'ala;  Rivera indossa la
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maglia numero 8 e la sua posizione anacronistica rende
a  lui  difficile  una  continuità  di  giuoco.  Ha  qualche
sprazzo illuminante, qualche passaggio degno della sua
fama, ma non ha recupero ed è piuttosto fermo.
Buono il  giovane Prati, che Silvestri lancia come cen-
travanti.  E'  un ragazzo  di  coraggio,  anche se  ha  già
avuto un grave incidente; lo scorso anno, infatti, a Sa-
lerno, si  è rotto una gamba. Comunque sa giocare al
calcio e sa anche tirare a rete. Amarildo è isolato, pre-
ferisce manovrare da solo e contro dei difensori abba-
stanza rudi come quelli granata il suo giuoco è evane-
scente.
In quanto al Torino, esso presenta una difesa tutta nuo-
va. Vieri ha un po' di febbre a causa di un attacco di
tonsillite e non gioca. C'è Sattolo che per la prima volta
si  presenta  in  maglia  granata  con  davanti  Maldini  e
Trebbi. E saranno purtroppo questi tre nuovi torinesi a
“fabbricare” il primo goal per i rossoneri del Milan. Su
un'azione condotta da Prati e da Amarildo, la palla giun-
ge a Maldini; vicino c'è anche Trebbi. Tra i due c'è un
malinteso: Trebbi tocca mentre Sattolo è uscito di porta
e la palla lentamente si adagia in rete (37'). Un auto-
goal clamoroso, che scuote la buona vene dei granata.
Tre minuti dopo avanza Rivera: con un “dribbling” ver-
tiginoso serve Lodetti, che mette a segno, nonostante
l'intervento disperato di Maldini e di Ferrini, che ten-
tano di evitare il goal. 
Nella  ripresa il Torino  presenta  molte  novità.  Eviden-
temente Rocco intende fare alcuni esperimenti, primo
fra tutti quello di Combin centravanti, con Meroni all'a-
la sinistra. Il Milan cambia soltanto due uomini: entrano
Anquilletti  e Innocenti,  escono Lodetti  e  Prati,  con le
necessarie varianti di formazione, dato che Anquilletti è
un terzino. 
Il gioco non muta molto, e il Milan raggiunge il 3 a zero
al  4'  con un magnifico goal  di  Rivera, che sfrutta un
preciso  centro  di  Amarildo  dalla  destra.  I  rossoneri
aumentano il loro vantaggio al 21' con un'azione pres-
soché identica: cross di Amarildo dalla destra e testa di
Rivera,  che schiaccia  la  palla  in  angolo:  4  a  0.  Il  ri-
sultato sta diventando veramente pesante per il Torino,
finché al 30' un magnifico spunto di Meroni dà ai gra-
nata la gioia della rete della bandiera: 4 a 1.” (G. Acca-
tino - La Stampa, 1-9-1966)

Milano (San Siro), 7 settembre 1966
Milan-Bayern Monaco   4-2 (2-0)
Milan: Mantovani; Noletti, Schnellinger; Rosato, Santin
(46' Anquilletti), Trapattoni; Lodetti, Rivera, Prati (Inno-
centi), Amarildo, Fortunato. All.: Silvestri.
Reti: 1' Amarildo, 31' Olk (per M) su autorete, 66' e 71'
Prati.

▸ Contro il Bayern si è visto un Milan sulla buona strada
“Milano, 7- Un Milan lento e lezioso nel primo tempo,
veloce e sbrigativo nella ripresa, un Milan non ancora
completamente  carburato  ma  sulla  buona  strada  per
raggiungere la forma desiderata, ha battuto nettamente
i  tedeschi  del  Bayern,  la  squadra  diventata  celebre
perché nelle sue file milita Beckenbauer. Silvestri può
essere  soddisfatto  del  lavoro  finora  compiuto  ma  mi
rendo  perfettamente  conto  dei  motivi  per  cui  pur
rallegrandosi  per i  progressi  compiuti non si  dichiara
pienamente soddisfatto.
Nel primo tempo il Milan ha messo a nudo i difetti di
sempre. Il suo gioco barocco, lezioso, ricco di passag-
getti corti e inutili, di tic e tac controproducenti, stava
per addormentare   la partita e gli spettatori.  Dal canto
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suo anche il Bayern, che pratica un calcio piuttosto len-
to, con frequenti passaggi laterali, non dava certamente
spettacolo.
E' stato nella ripresa che si è visto – almeno così mi au-
guro – il vero nuovo Milan. Diciamo subito che il giova-
ne centrattacco Prati, che lo scorso anno giocava nella
Salernitana, nel secondo tempo ha strappato applausi a
non finire segnando due reti bellissime con altrettanti
violenti  tiri.  E'  piaciuto  soprattutto  Schnellinger,  che
logicamente contro i suoi connazionali ha voluto offrire
una prova d'alto livello.
In compenso, la difesa e il centrocampo sono apparsi
migliori  dell'attacco,  reparto  nel  quale  si  notano  le
mancanze di Sormani e di Mora. Con un Rivera piutto-
sto arretrato, con un Amarildo  insolitamente altruista,
il Milan avrebbe bisogno di un'ala di ruolo (Fortunato fa
quello che può) e di un grosso centravanti. A meno che
Prati riesca veramente a sfondare.
In campo avversario, tutta l'attenzione era polarizzata
su Beckenbauer che ha giocato da libero. Il giovane as-
so tedesco ha messo in vetrina tutte le sue indubbie do- 

7 settembre 1966. Milan-Bayern Monaco 4-2. “Il giovane cen-
travanti del Milan Prati ha fornito una buona prova segnando
due reti. Eccolo in piena azione

ti, colpendo magnificamente il pallone, fluidificando
spesso e cercando invano la via della rete. 
Il  Milan si è presentato con Rosato libero, Santin sul
centrattacco Holbauser,  mentre  Trapattoni e Lodetti si
alternavano sui due interni Muller e Walleitner.  Rivera,
a  tratti  mezzala  arretrata  a  tratti  mezzala  di  punta,
praticamente presidiava il centrocampo più di Amaril-
do, portato per natura in fase offensiva.  Per contro i te-
deschi applicavano marcature piuttosto blande, tenen-
do Beckenbauer in veste di libero.
Il Milan si stendeva subito all'attacco e dopo soli 20 se-
condi centrava il “bersaglio”. Amarildo toglieva di pre-
potenza la palla ai piedi di Trapattoni a circa tre quarti
campo, avanzava zig-zagando, eludendo gli interventi di
due  avversari,  e  da  circa  25  metri  scoccava  un  tiro
micidiale di sinistro. Il portiere volava in tuffo, toccava
la palla, ma era tale la violenza del tiro che non riusciva
a trattenerla:  1-0.  Entusiasmo alle  stelle,  tifosi  rosso-
neri che si guardavano strizzando l'occhio, convinti di
vedere finalmente all'opera il Milan “nuovo” voluto dal
tandem  Carraro-Silvestri.  Ma  col  passare  dei  minuti
l'entusiasmo scemava, giacché il Milan ricadeva nell'er-
rore di sempre, rallentando il gioco, producendosi in le-
ziosità inutili e a volte controproducenti.
Bisognava attendere sino al 20' prima che un rossonero
tirasse in porta: era Trapattoni il cui tiro, peraltro, era
facile  preda  per  Maier.  In  precedenza  una  stupenda
azione Rivera-Amarildo-Rivera-Lodetti metteva Prati in
condizione di realizzare, ma il centrattacco sbagliava.
Al 21' brivido per la difesa rossonera. Il terzino sinistro
Olk effettuava un lungo lancio e Rosato “bucava”. Se ne
andava via  solo Wallaitner;  Mantovani  abbandonava i
pali,  si  faceva incontro  all'attaccante  avversario,  con-
fondendogli le idee. Difatti  Wallaitner sbagliava il tiro
mettendo a lato di un soffio. Un minuto dopo era Muller
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che mancava il meritato pareggio.
Al 31' il Milan raddoppiava. Su un tiro cross violentis-
simo  di  Fortunato  dalla  sinistra  Olk  effettuava  una
deviazione che faceva secco il proprio portiere. Classico
autogol e due a zero per il Milan. Al 35' duetto Ama-
rildo-Lodetti; il centro di quest'ultimo trovava ben piaz-
zato Prati ma il giovane attaccante, dopo un rimpallo
non si accorgeva che la sfera gli era caduta fra i piedi a
non più di due metri dalla porta. Al 42' Amarildo al volo
metteva fuori dopo di che Varazzani inviava tutti negli
spogliatoi per il riposo.
Nella  ripresa  il  Milan  lascia  negli  spogliatosi  Santin,
schierando  Anquilletti  quale  terzino  d'ala,  Noletti  li-
bero,  Rosato  stopper.  Al  5'  i  tedeschi  accorciano  le
distanze: centro di uno dei tre giocatori immessi nella
ripresa, il centrattacco Roth, finta di Nasdalla e palla a
Muller che batte imparabilmente Mantovani.
Dopo che il portiere tedesco si è esibito in due spetta-
colose deviazioni in angolo, prima su punizione di Ama-
rildo e poi su pallonetto di Rivera, il Milan aumenta il
bottino. Al 21', infatti, Prati, ricevuta la palla da Fortu-
nato, fa secco Muller con una autentica legnata: 3 a 1. 
Gli animi si riscaldano, il Milan diventa meno lezioso, il
suo gioco si fa più sbrigativo e più veloce. Al 26', quarta
rete  per  i  rossoneri:  Amarildo  cincischia  in  area,  poi
porge la sfera a Rivera che allunga a Prati; dietro front
del giovane centrattacco e cannonata in diagonale im-
parabile: 4 a 1.
Due minuti dopo i tedeschi accorciano le distanze ap-
profittando di un infortunio rossonero. Infatti, su tiro di
Brenninger, Noletti devia la palla in rete: 4 a 2.
I dirigenti  del  Milan, frattanto, si  sono incontrati  con
quelli del Bayern. Fra le due società è stato raggiunto
un accordo (scritto)  in  base al  quale  il  sodalizio  ros-
sonero può vantare un diritto di prelazione su tutti per
l'acquisto di Beckenbauer.” (Corriere dello Sport, 8-9-
1966)

Bergamo (Comunale), 10 settembre 1966
Milan-Atalanta   1-0 (1-0)
Milan: Mantovani (6' Belli, 46' Barluzzi); Noletti (Gros-
setti), Schnellinger (Bacchetta); Rosato, Anquilletti, Tra-
pattoni; Lodetti (Maddè), Rivera, Prati, Amarildo, Fortu-
nato (46' Innocenti). All.: Silvestri.
Rete: 31' Rivera.
▸ Milan-Atalanta 1-0
“Bergamo, 10 settembre, notte. - A Bergamo, come a Pi-
sa, il pubblico ha fischiato Rivera, gli ha gridato: «Co-
rea – Corea!». A Bergamo, come a Pisa, Rivera ha incas-
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Milan 1966-67. 
Da sinistra, in piedi: 
Rivera, Barluzzi, 
Rosato, Mora, Noletti, 
Schnellinger;
accosciati: 
Sormani, Santin, Trapattoni, 
Fortunato, Lodetti

sato con disinvoltura l'affronto, ed ha risposto con i fat-
ti,  segnando il  gol  della  vittoria,  l'unico  della  serata.
L'episodio si è verificato al 31' del primo tempo, quando
la  mezzala  rossonera  ha  scambiato  in  triangolazione
centrale con Amarildo. Rivera si è inserito di scatto fra
Pelagalli e Gardoni, e ha segnato anticipando l'uscita di
Cometti […].
Questo Milan, che in parte è ancora da costruire,  ha
imparato a vincere, a giocare per il risultato innanzitut-
to. Stasera a Bergamo, contro un'Atalanta sorprenden-
temente attenta e pulita in difesa – il «vecchio» Gardoni
è un libero saggio,  il terzino Poppi farà brillante carrie-
ra -, agile e tecnicamente pregevole in Cella e Pelagalli,
i due perni della manovra, pronta e scattante in con-
tropiede con il giovane Savoldi e Danova, il Milan si è
impegnato come se giocasse per due punti che valgono
oro. Ha vinto grazie a una di Rivera, ma non ha domi-
nato l'avversario. Ha riscosso applausi in difesa soprat-
tutto Rosato, e anche Schnellinger, quando ha abbando-
nato il campo nella ripresa, è uscito tra le ovazioni del
pubblico.
Anquilletti ci è parso meno autoritario del Santin che
stasera sostituiva, mentre è stato di buon livello la pro-
va di Trapattoni e Lodetti. Non hanno brillato le «pun-
te» Prati e Fortunato. Quando nel secondo tempo è en-
trato in campo Innocenti,  il  Milan non è parso trarre
dall'evento grande giovamento.” (C. Grandini – Corriere
della Sera)

Monza (stadio Sada), 14 settembre 1966
Milan-Monza   8-2 (5-2)
Milan: Barluzzi (Belli);  Anquilletti, Grossetti; Schnellin-
ger, Trapattoni, Lodetti; Maddè, Rivera (Rubino), Inno-
centi (Prati), Amarildo, Fortunato. All.: Silvestri.
Reti: 21' Innocenti, 24', 27' e 35' Rivera, 38' e 52' Ama-
rildo,  57'  Magaraggia  (per  M)  su autorete,  80'  Inno-
centi.
▸ Passeggiata del Milan nell'amichevole di ieri a Monza
“Monza, 14 settembre - [...] E' vero, oggi più che di col-
laudo, si è trattato di un incontro dai toni squisitamente
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14 settembre 1966. Milan-Monza 8-2. “Rivera anticipa i difen-
sori locali realizzando il terzo gol”

amichevoli, con un Monza – quest'anno fa la “C” - che
ha badato a giocare su un piano corretto e per niente
animoso. Il Milan, anche se la difesa si è spesso trovata
in difficoltà, ha in sostanza passeggiato.
In questo clima è emerso Rivera. Appunto si può obiet-
tare che l'ambiente gli era particolarmente adatto, ma è
doveroso sottolineare che Rivera ha fatto secco per ben
tre volte Ciceri, proprio nel momento in cui i rossoneri
stavano subendo l'iniziativa dei brianzoli.
In Rivera è piaciuto lo scatto all'istante decisivo, il sen-
so della posizione a mezza via tra le punte e il centro
campo, e il fiuto della rete nei numerosi “contropiede”.
Rivera, insomma, sta mostrando di poter offrire un con-
creto rendimento, innanzitutto in fatto di rifinitura.
L'assenza di Noletti, Rosato e Santin ha creato parec-
chie  disfunzioni  nello  scacchiere  difensivo  rossonero.
Specie nella prima parte, quando il Monza aveva molta
birra in corpo, la difesa del Milan ha passato dei brutti
momenti. Lo stesso Barluzzi, che domenica partirà tito-
lare, ha avuto più di qualche incertezza, come ad esem-
pio nell'azione del secondo gol monzese di Sala [...].
Il pubblico si è notevolmente divertito: dieci gol in una
partita è un avvenimento piuttosto raro sui nostri campi
[...]” (A. Pacor - Corriere dello Sport, 15-9-1966)

14 settembre 1966. Milan-Monza. “Amarildo fa secco Ciceri con
un pallonetto” (fotoservizio Caprotti – “Il Cittadino”)

Lecco (stadio Rigamonti), 30 ottobre 1966
Lecco-Milan   1-1 (0-0)
Milan: Mantovani; Anquilletti, Schnellinger; Rosato (46'
Trapattoni),  Santin, Noletti;  Mora (46'  Fortunato),  Lo-
detti, Sormani, Rivera, Amarildo. All.: Silvestri.
Rete: 83' Fortunato. 
▸ Un Lecco gagliardo imbriglia i rossoneri
“Lecco, 30 – L'«amichevole» doveva servire a Silvestri
per  collaudare  il  Milan-tipo.  Aveva  rifiutato  la Roma,
perché si pensava che con il Lecco le possibilità di vit-
toria sarebbero state maggiori. I calcoli di Silvestri so-
no andati all'aria, perché il Lecco, una squadretta ma-
novriera, spicciativa, gagliarda. 
In  campo si è visto  un buon Angelillo nel primo tempo,
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sino a che ha avuto birra in corpo; un indemoniato Bon-
fanti, col quale Anquilletti è andato spesso a vuoto; un
guizzante Incerti, che ha il torto di sprecare ciò che fa
di  buono,  intestardendosi  nei  “dribblings”.  Questi  uo-
mini hanno il merito di aver trascinato il Lecco per buo-
na parte della partita.  Questo Lecco merita sincera-
mente assai di più del punto in classifica che ha. Oggi
ha  tenuto  testa  al  Milan  con  disinvoltura,  senza  mai
dare l'impressione  di soccombere  –  forse solo nell'ulti-
mo quarto d'ora – alla classe superiore dei rosso-neri.
E il Milan? Beh, il Milan rimandiamolo a... novembre.
Mercoledì  giocherà col  Verona in “Coppa Italia”.  Può
darsi che l'impegno sia diverso. Qui ha giocato decisa-
mente  male.  Bisogna  però  ammettere  che  solo  pochi
hanno dato l'anima. Il carattere amichevole dell'incon-
tro è stato troppo sentito, specie da Rivera, Amarildo,
Mora, Lodetti.
La  più  bella  realtà  del  Milan  è  in  questo  momento
Rosato, cioè del giocatore cui, fino a qualche settimana
fa, si attribuivano gran parte delle sventure rosso-nere.
Rosato ha avuto un esordio da campione. Due volte si è
quasi liberato sotto rete, nel primo quarto d'ora, ma ha
sbagliato per un soffio. Quello tra Rosato e Angelillo è
stato il  più bel  duello della partita. Angelillo ha fatto
cose  incantevoli;  Rosato  ha  cercato  di  vivacizzare  le
“punte” milaniste, ma senza successo, perché sia Rive-
ra che Amarildo che Sormani non erano di buon umore.
Così il Milan è naufragato all'attacco, anche perché Mo-
ra e Lodetti, che reggevano il centrocampo con Rosato,
sbagliavano otto palle su dieci [...].
Nel primo tempo, il Milan ha avuto una bella occasione
da gol  al  17',  quando Sormani  ha concluso un'azione
Rivera-Rosato-Mora, con un colpo di testa. Meraviglia
ha alzato, e Pasinato ha rimesso la palla verso il centro.
Il sostanza, il pareggio è cosa giusta. Il Milan può ricor-
dare i suoi due pali contro uno del Lecco, ma i padroni
di casa sottolineano un gran numero di minacce a Man-
tovani, e i periodi del primo tempo in cui la difesa del
Milan ha seriamente ballato.” (A. Pacor - Corriere dello
Sport, 31-10-1966)

Padova (stadio Appiani), 8 dicembre 1966
Milan-Padova   1-0 (1-0)
Milan: Barluzzi (46' Mantovani); Bacchetta (46' Baveni),
Schnellinger; Rosato, Santin, Trapattoni; Innocenti, Lo-
detti (46' Giacomini),  Amarildo, Rivera, Fortunato.  All.:
Silvestri.
Rete: 3' Rivera.
▸ Milan-Padova 1-0
“Padova, 8 dicembre, notte. - Mora e Sormani non han-
no  preso  parte  all'amichevole  che oggi  pomeriggio  il
Milan ha sostenuto e vinto per 1-0 (gol di Rivera) a Pa-
dova. 
Nel corso della partita il tecnico milanista ha passato in
rassegna un po' tutti i titolari disponibili: a Ferrara sarà
necessario sostituire Noletti e Anquilletti e, forse, Mora
e Sormani. Per quanto riguarda i difensori visti oggi al-
la prova, buona impressione ha suscitato il giovane Bac-
chetta, che tra una settimana concluderà il servizio mi-
litare e che potrebbe essere lanciato contro la Spal co-
me «libero». Anche Trapattoni ha offerto una confortan-
te prestazione. Una attacco, a parte Rivera che ha se-
gnato l'unico gol della giornata al 3' del primo tempo
con preciso colpo di testa su  «cross» di Lodetti, l'ele-
mento  più  vivace  è  stato  Innocenti  sempre puntuale,
pur se sfortunato,  agli  appuntamenti  con la palla-gol.
Non è da escludere che Silvestri lo impieghi domenica.
Il Milan si è mosso con una certa grinta, filtrando verso
rete in parecchie occasioni, e non riuscendo peraltro a
concretizzare la propria superiorità un po' per sfortuna
un po' per la bravura del portiere avversario.
Nella ripresa, quando il Padova ha schierato i giovani
della «De Martino», il complesso rossonero ha accusato
qualche sbandamento. Baveni e Giacomini che avevano
sostituito rispettivamente Bacchetta e Lodetti, sono ap-
parsi in progresso.  Amarildo è stato ammonito  per pro-
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teste. Poiché il brasiliano ha già a suo carico la diffida
per le proteste in occasione del derby, qualora il rappor-
to  dell'arbitro  Toselli  segnalasse  il  richiamo  di  oggi,
scatterà automaticamente il provvedimento della squa-
lifica da parte del giudice sportivo.” (Corriere della Se-
ra, 9-12-1966)

Carnago/Milanello, 14 dicembre 1966
Milan-Mista Lecco   risultato sconosciuto
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Oggi per il Milan doppio collaudo
“[…]  Il  Milan  verifica  le  forze  per  approntare  una
squadra degna in vista dell'incontro di San Siro contro
l'Atalanta. Stamani e nel pomeriggio, attraverso la di-
sputa  di  due  partitelle.  Silvestri  si  chiarirà  le  idee,
rendendosi conto delle condizioni di Mora, soprattutto,
e di Anquilletti. Entrambi verranno utilizzati in un ga-
loppo sulla palla che avrà luogo, nel pomeriggio, contro
una mista del Lecco […]. 
I titolari che non dovranno «provare», si alleneranno,
pure sulla palla, nella mattinata contro una squadra del
Settore  Giovanile.  Sarà  un  impegno  della  durata  di
un'ora tirata, visto che domenica scorsa la squadra ha
giocato a Ferrara soltanto 24'.” (La Gazzetta dello Sport,
14-12-1966)

Monza (stadio Sada), 22 dicembre 1966
Monza-MILAN   risultato sconosciuto
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Monza-Milan in amichevole
“[…] Oggi alle 14,30 contro una formazione del Monza
scenderanno in campo: Mantovani;  Giacomin, Pigozzi;
Maddè,  Bacchetta,  Baveni;  Mora,  Carniglia,  Saltutti,
Giacomini, Fortunato. Per Carniglia junior sarà questa
la prima esibizione ufficiale in maglia rossonera.” (Cor-
riere della Sera, 22-12-1966)

Curiosità
U.R.S.S.-Milan scambio di doni
▸  “Castelfusano, 25 febbraio. - Ultimi giorni «romani»
della  comitiva  sovietica;  già  si  stanno  preparando  i
bagagli per il trasferimento a Firenze fissato nella mat-
tinata di lunedì. Oggi i sovietici hanno fraternizzato con
i  giocatori  del  Milan,  posando  insieme ad  essi  per  i
fotografi, mentre a cordiale colloquio sono stati visti Ri-
vera,  Lodetti,  Rosato,  Schnellinger,  protagonisti  dei
«mondiali» di Londra, con Voronin, Streltzov, Baniscew-
ski, Danilov, Metreveli, ecc., diretti avversari dei mila-
nisti e del tedesco. 
C'è  stato anche uno scambio di  doni  da una parte e
dall'altra. «Lo sport annulla tutte le barriere» - ha fatto
osservare il  capo delegazione sovietico, dott. Rosin, a
Silvestri […]”  (La Gazzetta dello Sport, 26-2-1967)

Carpi (stadio Cabassi), 22 marzo 1967
Milan-Carpi   5-2 (4-0)
Milan: Mantovani (46' Belli); Giacomini (Pigozzi), Nolet-
ti; Bacchetta, Baveni, Maddè; Mora, Carniglia jr., Inno-
centi, Giacomin, Saltutti (46' Faloppa). All.: Silvestri.
Reti: 1' Saltutti, 9' e 29' Carniglia jr., 38' Saltutti, 70'
Maddè.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Due gol di Carniglia jr. nella «mista» del Milan (5-2)
“Carpi, 22. - In una festosa cornice di pubblico – oltre
2.000 persone affluite anche dai centri vicini – si è svol-
to oggi  allo stadio Cabassi  l'atteso confronto amiche-
vole  fra  la  squadra  mista  del  Milan  e  la  formazione
titolare del Carpi, capolista del girone C di serie D. Pur
trattandosi, per le due compagini, di una normale par-
tita di allenamento non è mancato lo spettacolo per ac-
contentare la tifoseria. A parte il punteggio, un po' pe-
sante per il Carpi. Anche per i tecnici delle due squadre
la partita è venuta a puntino, avendo fornito utili indica-
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zioni soprattutto per i rossoneri Mora e Noletti; si trat-
tava di un importante collaudo in vista di un probabile
impiego di sabato contro l'Anderlecht. I due giocatori
sono rimasti in campo per tutti i novanta minuti dimo-
strando  di  essere  in  piena  efficienza  e  giostrando  in
scioltezza, con Noletti  in crescendo e Mora mobilissi-
mo, impegnato attivamente nella sua posizione arretra-
ta di distributore preciso ed efficace.
In grande vena è apparso anche Carniglia junior, autore
di  numerose azioni  personali  che l'hanno portato due
volte a rete, e così pure Maddè, validissimo a centro-
campo. Anche Saltutti, che ha giocato soltanto il primo
tempo,  si  è  dimostrato  insidioso,  realizzando due gol
[…] (F. Bertolani – La Gazzetta dello Sport, 23-3-1967)

Milano (San Siro), 25 marzo 1967
Milan-Anderlecht   1-1 (1-0)
Milan: Belli (46' Mantovani); Anquilletti, Noletti; Scala
(Bacchetta),  Rosato,  Schnellinger;  Mora,  Maddè,  Sor-
mani (75' Carniglia jr.), Amarildo, Innocenti (Giacomini).
All.: Silvestri.
Rete: 5' Hannon (per M) su autorete.
Note: Scala in prestito dalla Roma.
▸ Tra Milan e Anderlecht deludente pareggio: 1-1
“Cornice dimessa e clima veramente pasquale per l'in-
contro amichevole che Milan e Anderlecht hanno ieri
pareggiato a San Siro (1-1), scambiandosi reciproci re-
gali nelle segnature: un autogol belga ed un errore del
portiere milanistra.
Appena 5486 gli spettatori paganti per un incasso di 5
milioni e 386.500 lire. Scarso anche l'impegno, sia da
parte del Milan, preoccupato di non compromettere l'in-
tegrità fisica dei giocatori ad una settimana del «derby»
e privo di  Trapattoni,  Lodetti  e  Rivera,  che da  parte
dell'Anderlecht,  nel  quale sono emersi  il  classico Van
Himst (attuale capocannoniere della Coppa dei Campio-
ni) e Jurion.
Il Milan è passato in vantaggio al 5'. Hannon ha deviato
nella propria rete, con un preciso colpo di testa, un lun-
go «cross» di Anquilletti. Poi una bella triangolazione
Maddè-Mora-Amarildo – con un pallonetto troppo debo-
le del brasiliano – ha fatto sperare che la partita si sa-
rebbe ravvivata. Ma l'entusiasmo s'è spento subito. Si
sono visti più errori (anche banali, specie tra gli ospiti)
che spunti pregevoli. Alcuni interventi precisi di Schnel-
linger, un paio di «dribblings» di Amarildo e le avanzate
di  Anquilletti  sono  rimasti  episodi  isolati.  Dall'altra
parte Van Himst ha cercato invano di sganciarsi dall'as-
siduo  controllo  del  romanista  Scala,  «prestato»  dalla
sua squadra di origine per l'occasione.
Nella ripresa l'Anderlecht ha pareggiato al 12'. Manto-
vani non ha trattenuto in uscita il pallone centrato da
Puis  e  Taegels  ha  sfruttato  con  facilità  l'occasione.
Usciti Scala – che aveva già giocato in settimana con i
P.O. a Roma – e Innocenti, il Milan ha rivoluzionato lo
schieramento.  Il  «libero»  Schnellinger  è  passato  alla
guardia  di  Van  Himst,  rimpiazzato  da  Bacchetta  alle
spalle di Rosato, mentre Amarildo ha giocato di «pun-
ta» al fianco di Sormani. Il centravanti è sembrato qua-
si apatico e, dopo un bel tiro parato da Mair, si è estra-
niato dal gioco, tanto che, ad un quarto d'ora dalla fine,
Silvestri l'ha dovuto sostituire con il giovane Carniglia.”
(Corriere della Sera, 26-3-1967)

Foligno (Comunale), 6 aprile 1967
Milan-Foligno   6-0 (1-0)
Milan: Belli (Mantovani); Anquilletti (Giacomin), Noletti;
Trapattoni  (Maddè),  Rosato,  Baveni;  Lodetti,  Rivera,
Innocenti, Amarildo, Sormani (Saltutti). All.: Silvestri.
Reti:  2'  Amarildo,  59'  Luci  (per  M)  su  autorete,  65'
Amarildo, 72' Saltutti, 78' Amarildo, 81' Innocenti.
▸ Milan-Foligno 6-0
“Sormani  ha  deluso  anche  nell'«amichevole»  giocata
dal Milan ieri a Foligno. Silvestri, che lo aveva schierato
all'ala sinistra, si è visto costretto a sostituirlo nella ri-
presa  con il giovane Saltutti.  Anche Trapattoni ha con-
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fermato di essere fuori forma; Maddè, pur avendo par-
tecipato appena ventiquattro ore  prima all'allenamento
degli «under 23» a Firenze, si è rivelato più fresco e di-
namico. Maddè e Saltutti  giocheranno domenica a Fi-
renze, Trapattoni e Sormani saranno esclusi.
Amarildo, schierato di punta dopo la pessima prova for-
nita nel «derby» da centrocampista, ha dato spettacolo
e ha segnato tre gol. Bene anche Lodetti, instancabile
ed  abbastanza  preciso  nei  passaggi.  Rivera  non  si  è
molto impegnato. Schnellinger, che lamenta un leggero
stiramento, non è stato utilizzato: sosterrà oggi un pro-
vino, dopodiché Silvestri  deciderà se impiegarlo a Fi-
renze o se sostituirlo con Baveni.
Cinquemila  persone  hanno  assistito  all'esibizione  del
Milan. Prima della partita, diretta da Monti,  Rivera e
l'ex arbitro Adami sono stati premiati con medaglia d'o-
ro. Il Milan ha vinto per 6-0 (1-0).” (Corriere della Sera,
7-4-1967)

Borgomanero (Comunale), 25 aprile 1967
Milan-Borgomanero   3-1 (3-0)
Milan: Mantovani; Giacomin, Cazzaghi;  Trapattoni,  Pi-
gozzi, Daolio; Horton (Rosa), Giacomini, Sormani, Car-
niglia jr., Faloppa. All.: Silvestri (in panchina: Scarpato).
Reti: 6' Giacomini, 12' Carniglia jr., 36' Sormani.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Una «mista» del Milan 3-1 a Borgomanero
“Borgomanero.  25.  -  Circa  duemila  persone  sono
accorse allo stadio Comunale per vedere all'opera una
formazione mista del Milan contro la locale squadra che
milita nel campionato di serie D. L'allenatore Silvestri,
che sta pensando al difficile confronto che i rossoneri
dovranno disputare domenica a  S.  Siro,  contro la  Ju-
ventus, ha fatto scendere in campo, a fianco dei giovani
della   «De Martino»,  il  portiere  Mantovani, Sormani,
Trapattoni, per rendersi conto delle loro condizioni.
Note liete sono venute da Mantovani, autore di brillanti
interventi, ed in parte da Trapattoni che non ha disde-
gnato di impegnarsi a fondo ed è stato molto attivo in
fase di propulsione. Per Sormani invece poco di positivo
si è potuto registrare. Il  centravanti infatti  si è dimo-
strato  poco  mobile,  lento,  impacciato,  poco  pre-ciso
nelle rare conclusioni, anche se ha segnato un bel gol.
Si sono invece distinti per il loro gioco arioso, Giacom-
ini e Carniglia, che hanno dato ordine alle manovre a
centrocampo.
La partita è stata abbastanza piacevole. Nel primo tem-
po il Milan ha giocato a proprio piacimento ed ha messo
a segno i tre gol, dei quali, il terzo, di pregevole fattura.
Il Borgomanero si è difeso come ha potuto e, forse per
un  comprensibile  timore  riverenziale  non  ha  saputo
reagire  convenientemente.  Nella  ripresa,  il  gioco  è
stato abbastanza equilibrato ed i rossoblu hanno potuto
anch'essi andare a rete.” (C. Tizzoni - La Gazzetta dello
Sport, 26-4-1967)

Notizie
Addio a Renzo De Vecchi maestro di stile

▸ “Milano, 14 maggio 1967. E' morto Renzo De Vecchi,
capitano della Nazionale nei tempi eroici in cui la ma-
glia dei nostri paladini non era ancora azzurra, e tutto si
svolgeva in un clima pionieristico. 
Ma De Vecchi, entrato in squadra a sedici anni (un re-
cord tuttora imbattuto da quel lontanissimo 1910), ave-
va saputo seguire il calcio nella sua gigantesca crescita.
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Dopo  essere  stato  il  fuoriclasse
dei  suoi  tempi,  al  punto di  con-
quistarsi – pur giocando terzino –
l'appellativo pittoresco di «Figlio
di Dio», dopo aver giocato ben 43
volte in Nazionale, e una quantità
di  campionati  nel  Milan  e  nel
Genoa,  era  diventato  un  acuto
commentatore,  e  aveva  tenuto
una  sua  cattedra  fino  a  pochi
anni  fa,  fino  alle  avvisaglie  del
male che lo ha spento a 73 anni,
in una clinica della sua Milano, in
una  domenica  pomeriggio,  la

prima che non gli recasse più nemmeno la lontana eco
delle folle che erano state sue, che lo avevano idola-
trato, che in seguito lo avevano ammirato e amato, così
come ognuno di noi ammirò l'anziano collega così acuto
e solerte, e ancor capace, qualche anno fa, di mettersi
le scarpe bullonate per un'allegra dimostrazione dello
stile del «Figlio di Dio».” (Corriere d'Informazione, 15-
5-1967)

Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), 18 maggio 1967
Jeunesse-Milan   0-0
Milan:  Mantovani;  Giacomin,  Trapattoni;  Faloppa,  Pi-
gozzi,  Baveni;  Saltutti,  Giacomini,  Paina,  Carniglia jr.,
Fortunato. All.: Silvestri (in panchina: Scarpato).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ La «Mista» del Milan pareggia 0-0 ad Esch-Sur-Alzette
Una formazione «mista» del Milan ha pareggiato questa
sera 0-0 con la Jeunesse Esch, campione del Lussem-
burgo. L'incontro, amichevole, aveva lo scopo di ripre-
sentare agli  sportivi  lussemburghesi  il  giovane rosso-
nero Saltutti, che proprio in Lussemburgo ha comincia-
to a giocare il calcio.
Il Milan, che era guidato da Trapattoni, schierato per
l'occasione terzino come nell'ultima partita del campio-
nato italiano, non ha mostrato complessi di inferiorità
di  sorta  nei  confronti  dei  giocatori  locali  ed  ha  più
voltre impegnato il portiere lussemburghese Hoffmann,
che ha così potuto segnalarsi come il migliore in campo.
La società milanese era intenzionata in precedenza a
presentare  una  formazione  ancora  più  «ricca»  di
titolari, ma gli infortuni di Amarildo e Sormani lo hanno
impedito. Sono comunque piaciuti fra i rossoneri, oltre
a  Trapattoni,  Paina,  Fortunato  e,  naturalmente,  Sal-
tutti.” (L. Belotti – La Gazzetta dello Sport, 19-5-1967)

Milano (San Siro), 31 maggio 1967
Milan-Partizan Belgrado   0-0
Milan: Mantovani; Rosato, Schnellinger; Trapattoni,
Santin,  Baveni  (46'  Anquilletti);  Lodetti,  Rivera,  Ama-
rildo, Maddè, Mora (46' Fortunato). All.: Silvestri.
▸ Milan-Partizan 0 a 0
“Milano, 31 maggio. Il Milan ha pareggiato (0-0) stase-
ra in amichevole  a San Siro  il Partizan Belgrado  ed ha
ricevuto parecchi fischi. All'incontro ha assistito in tri-
buna Nereo Rocco, giunto da Torino con Bergamasco e
Maldini.
Al  termine della partita  alcuni tifosi  hanno  tentato  di
aggredire l'attaccante rossonero Amarildo. Il brasiliano,
scosso da singhiozzi è stato sottratto a stento dalle ire
dei sostenitori ed ha dovuto lasciare lo stadio scortato
dalla polizia.” (La Stampa, 1-6-1967)

Parabiago (stadio “Libero Ferrario”), 3 giugno 1957
Milan-Parabiago   4-0 (1-0)
Milan: Belli  (46'  Mantovani);  Anquilletti,  Schnellinger;
Trapattoni, Santin, Rosato (46' Baveni); Lodetti (46' For-
tunato),  Rivera(46'  Carniglia  jr.),  Amarildo  (46'  Inno-
centi), Maddè, Mora. All.: Silvestri.
Reti: 42' Mora, 55' Maddè, 60' Innocenti, 72' Carniglia
jr.
▸ Gioco e quattro gol del Milan a Parabiago
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“Parabiago, 3. - Conclusosi il campionato nella maniera
che sappiamo, non resta che la Coppa Italia a tenere
ancora impegnate le squadre, che dovranno disputare i
restanti  incontri  di  semifinale  e  finalissima.  Per  tale
scopo il Milan, al gran completo, ha scelto Parabiago,
preferendo la quiete ed il  verde dello stadio Ferrario
per sostenervi una partita amichevole con la squadra
locale.  La scelta è stata felicissima, in quanto questa
del Parabiago è una squadretta leggera, veloce e cor-
retta.
Il Milan di oggi, anche se il divario di classe tra le due
squadre è rilevante e il caldo canicolare ha fatto sudar
loro non poco, ha lasciato ottima impressione e non è
per nulla stanco: ha manovrato con scioltezza, con idee
chiare, ha fatto insomma cose buone. Poiché non vi era
posta  in  palio  è  mancata  nel  gioco  la  grinta  nelle
conclusioni. Ammirati nel primo tempo alcuni spunti di
Rivera, ben coadiuvato da Lodetti e da Maddè.
La formazione del secondo tempo ha lasciato migliore
impressione, perchè si è mossa con più scioltezza, con
manovre più veloci a cui Baveni, Carniglia, Innocenti,
Maddè e a tratti Santin e Trapattoni, che vi si  inseri-
vano, davano spettacolo. Citazione di merito per Mora,
un Mora quello di oggi in forma smagliante, smanioso
di giocare e di segnare. Si è espresso più volte con tiri
improvvisi  da  meritarsi  l'applauso  del  pubblico.  Ha
segnato una sola  volta  ma ha fatto segnare anche ai
suoi  compagni.” (E.  Pergolotti  –  La  Gazzetta  dello
Sport, 4-6-1967)

Notizie
6 luglio 1967.
E' morto Luigi Carraro: presidente del Milan
▸  “Milano,  venerdì  sera.  Viva  costernazione  nell'am-
biente calcistico italiano per l'improvvisa scomparsa del
pre-sidente  del  Milan,  comm.  Carraro,  mancato  ieri
sera nella sua abitazione proprio mentre si stava svol-
gendo l'assemblea dei soci rosso-neri.
Il comm. Luigi Carraro, nato nel 1908 a Pieve di Sacco
in provincia di Padova, era sofferente di cuore da alcuni
mesi,  ma si sperava che potesse riprendersi.  Era una
autentica  figura  di  appassionato  sportivo.  Nell'aprile
del 1966  era passato alla massima carica del club ros-
sonero, che aveva tentato di riportare alla ribalta nella
scorsa stagione.
Purtroppo i risultati non avevano confortato le speranze

8 agosto 1966. Primo giorno di raduno della  nuova stagione
calcistica nella sede di via Turati. Il Presidente Luigi Carraro in
compagnia di alcuni giocatori rossoneri
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generali  e  di  questo si  rammaricava ancora lo stesso
comm. Carraro in una lettera che aveva inviato proprio
nei giorni scorsi in cui esprimeva il proprio dispiacere
per non poter essere vicino alla società a causa delle
condizioni di salute. In precedenza, però, si era lanciato
ancora una volta nell'opera di ricostruzione del Milan,
facendo ritornare alla guida della squadra Nereo Rocco,
e tentando di potenziare i quadri-giocatori. Non ha avu-
to modo di veder realizzarsi le sue speranze.  
La notizia della morte del presidente del Milan è stata
data dall'avv. Sordillo, poco dopo che l'assemblea dei
soci si era aperta.” (La Stampa, 8-7-1967)

Profili in rossonero
Giovanni Trapattoni
▸  “Come calciatore giocava nel  ruolo di  mediano,  ma
anche di difensore o terzino all'occorrenza. Abilissimo
marcatore,  fu una colonna portante  del Milan  allenato 

da Rocco, col quale vinse quasi
tutto: due scudetti, altrettante
Coppe dei Campioni, una Cop-
pa delle Coppe ed una Coppa
Intercontinentale, oltre alla
Coppa Italia del 1967.
Trapattoni ha giocato con il Mi-
lan  per  12  stagioni,  collezio-
nando ben 274 partite di cam-
pionato. 
Ha disputato 17 partite in Na-
zionale  segnando  1  gol;  Tra-
pattoni prese parte anche alla
sfortunata spedizione del Mon-
diale 1962 in Cile. Terminò la
propria  carriera  giocando  nel

Varese. 
"Tempismo, senso della posizione propria e dei compa-
gni, capacità di creare un ribaltamento di fronte in po-
chi secondi queste sono le doti di un buon centrocam-
pista. E Giovanni Trapattoni le aveva tutte. Centrocam-
pista  difensivo,  si  capisce,  visto  che a  queste qualità
aggiungeva quella di marcatore implacabile a cui non
sono riusciti a liberarsi nemmeno Pelè, Sivori, Angelillo
e Suarez. 
Non altissimo il "Trap", come lo hanno soprannominato
i compagni di squadra, era capace di stacchi imperiosi e
raramente, grazie anche al suo senso dell'anticipo, si è
fatto beffare nel gioco aereo. E quando sembrava non
arrivarci allora Trapattoni tirava fuori un'acrobazia una
delle sue "biciclette"  che lo hanno  reso famoso in molti
stadi d'Italia e d'Europa. Al "Trap" mancava solo il tiro
lungo e preciso,  una dote questa che lo avrebbe tra-
sformato  addirittura in  un giocatore senza eguali  nel
suo ruolo. Ma, forse, gli è bastato diventare l'allenatore
che ha vinto di più in Italia e, forse, nel mondo.” (da AC
Milan.com) 

Profili in rossonero
Giovanni Lodetti 
▸  “Di  piedi  buoni  il  Milan
nella sua storia ne ha avuti
tanti.  Fra  questi  Giovanni
Lodetti (da Caselle Lurani -
Milano  -  10  agosto  1942)
che oltre ai piedi buoni van-
ta anche cervello fino e due
polmoni  così.  E'  la  spalla
ideale per un campione del
calibro  di  Gianni  Rivera.  E
Lodetti  ricopre  in  maniera
egregia questo compito per
9 stagioni (dal '61-62 al '69-
70) collezionando 288  gettoni di presenza in gare uffi-
ciali,  segnando 26 gol,  disputando 17 incontri  con la
nazionale maggiore e vincendo con il Milan praticamen-
te tutto ciò che c'è da vincere.” (da "1899-1999 Un se-
colo rossonero") 
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Profili in rossonero
Angelo Benedicto Sormani
▸ “Giocò dapprima in Brasile con il Santos di Pelé, cal-
ciatore  che  ricopriva  la  sua
medesima posizione,  costrin-
gendolo quindi ad agire da ala
destra. Fu successivamente in-
gaggiato  dal  Mantova  su  se-
gnalazione  di  un  cugino  del
presidente Nuvoletti.  L'allena-
tore  Edmondo Fabbri,  che lo
vide  in  azione  durante  una
tournée del Santos in Europa,
si convinse della bontà del gio-
catore, dando il  suo consenso
all'acquisizione. Con detto club
giocò per due stagioni (64 par-
tite e 29 reti) e, nello stesso pe-
riodo, venne soprannominato "il Pelé bianco".
Contestualmente ottenne la cittadinanza italiana, grazie
alle  origini  dei  suoi  nonni  (della  Garfagnana  quelli
paterni,  di  Rovigo quelli  materni).  Fu poi  ceduto alla
Roma per la cifra record di 500 milioni di lire, 250 in
contanti cui si aggiunsero i cartellini dei calciatori Jons-
son, Salvori e Schnellinger. Con la squadra capitolina
disputò  una  stagione  mediocre,  conclusasi comunque
con la vittoria della Coppa Italia.
Dopo un'altra deludente stagione alla Sampdoria, passò
nel 1965 al Milan per volere dell'allenatore Nereo Roc-
co,  estimatore della sua duttilità tattica:  Sormani era
infatti  in  grado  di giocare  da  centravanti  e mezz'ala,
distinguendosi per la sua attitudine alla partecipazione
alla  manovra.  Rimase al  Milan cinque anni,  vincendo
una Coppa Italia, uno scudetto, una Coppa delle Coppe,
una Coppa dei Campioni ed una Coppa Intercontinen-
tale, totalizzando 134 partite e 45 reti in campionato (a
fronte di 180 presenze e 65 reti complessive)”. (da Wi-
kipedia.it)

Carnago/Milanello, 17 agosto 1966
Milan A-Milan Ragazzi   4-0Milan A-Milan Ragazzi   4-0
Milan A: Mantovani; Noletti, Anquilletti; Bacchetta, San-
tin, Grossetti; Mora, Trapattoni, Prati, Amarildo, Fortu-
nato.
Milan Ragazzi: Barluzzi (unico giocatore citato).
Reti: Amarildo 2, Mora, Fortunato.
Note: giocati due tempi; uno di 52 e uno di 48 minuti.

Lugano, 21 agosto 1966
Milan A-Milan B   8-3Milan A-Milan B   8-3
Milan A: Barluzzi, Noletti, Schnellinger, Rosato, Santin,
Fortunato, Lodetti, Rivera.
Milan  B:  Mantovani,  Anquilletti,  Grossetti,  Bacchetta,
Tenente, Prati, Maddè, Innocenti.
Reti: Fortunato 3, Rivera 3,Santin, Lodetti, Innocenti 2
(B), Anquilletti (B).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa; 8 contro 8.

Carnago/Milanello, 21 settembre 1966
Milan A-Milan “Primavera”   10-0Milan A-Milan “Primavera”   10-0
Milan A: Mantovani;  Anquilletti,  Schnellinger;  Noletti,
Santin, Rosato; Lodetti, Rivera, Prati, Amarildo, Fortu-
nato.
Milan “Primavera”: Belli; Bernicchi, Baldan; Maldera II,
Francini, Nimis; Colosso, Paina, Salvatici, Alpini, Scala
II.
Reti: Fortunato 3, Lodetti 3, Prati 2, Amarildo, Rivera.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Carnago/Milanello, 28 settembre 1966
Milan A-MilanMilan A-Milan “De Martino”   5-1 “De Martino”   5-1
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Milan A: Belli; Grossetti, Anquilletti; Rosato, Santin, Tra-
pattoni; Maddè, Lodetti, Amarildo, Rivera, Fortunato.
Milan “De Martino”:  Mantovani,  Tenente,  Mora,  Prati
(gli altri mancano).
Reti: Amarildo 3, Rivera, Fortunato, Prati (M/DM).
Note: giocato un tempo di 75 minuti.

Carnago/Milanello, 6 ottobre 1966
Milan A-Milan “Primavera”   Milan A-Milan “Primavera”   1-0 (0-0)1-0 (0-0)
Milan A: Barluzzi;  Noletti,  Anquilletti;  Rosato,  Santin,
Trapattoni;  Lodetti,  Rivera, Prati (Sormani),  Amarildo,
Fortunato (Mora). 
Milan “Primavera”: Mantovani; Bagnaschi,  Garavaglia;
Fraccapani, Maldera II, Nimis; Marchesi, Bollati, Paina,
Cavallotti, Scala II.  
Rete: 54' Sormani.
Note: giocati due tempi; uno di 42 e uno di 27 minuti.

Carnago/Milanello, 13 ottobre 1966 
Milan A-Milan Giovanile   6-1Milan A-Milan Giovanile   6-1
Milan A: Mantovani; Noletti, Anquilletti; Rosato, Santin,
Trapattoni; Mora, Lodetti, Amarildo, Rivera, Fortunato.
Milan Giovanile: Gardini (unico giocatore citato).
Reti: Amarildo 2, Fortunato 2, Mora, Anquilletti, Gardini
(MG).
Note: giocato un tempo di 60 minuti; partita disputata
in mattinata.

Carnago/Milanello, 20 ottobre 1966 
Milan A-Milan Giovanile   8-0Milan A-Milan Giovanile   8-0
Milan A: Schnellinger, Rosato, Lodetti, Mora, Amarildo,
Rivera, Fortunato (gli altri mancano).
Reti: Mora 3, Fortunato 2, Rosato, Rivera, Lodetti.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 27 ottobre 1966 
Milan A-Milan Giovanile   4-0Milan A-Milan Giovanile   4-0
Milan A:  Mantovani;  Anquilletti,  Schnellinger;  Trapat-
toni, Santin, Bacchetta: Mora, Lodetti, Sormani, Rivera,
Prati.
Reti: Sormani, Mora, Lodetti, Rivera.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 10 novembre 1966
Milan A-Milan “De Martino”   6-0Milan A-Milan “De Martino”   6-0
Milan A: Barluzzi; Noletti, Schnellinger; Rosato, Santin,
Trapattoni; Mora, Lodetti, Sormani, Rivera, Fortunato.
Milan “De Martino”: Mantovani (unico giocatore citato).
Reti: Mora 3, ?
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 16 novembre 1966
Milan A-Milan “Primavera”   Milan A-Milan “Primavera”   6-06-0
Milan  A:  Mantovani;  Noletti,  Schnellinger;  Giacomin,
Santin, Trapattoni; Rivera, Lodetti, Sormani, Amarildo,
Fortunato.
Milan  “Primavera”:  Barluzzi,  Francini,  Mora (gli  altri
mancano).
Reti: Sormani 3, Rivera 2, Amarildo.
Note: giocato un tempo di 65 minuti circa.

Carnago/Milanello, 14 dicembre 1966
Milan A-Milan Giovanile   Milan A-Milan Giovanile   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa; partita di-
sputata in mattinata.

Carnago/Milanello, 21 dicembre 1966
Milan A-Milan Giovanile   5-0Milan A-Milan Giovanile   5-0
Milan A: Barluzzi;  Anquilletti,  Noletti;  Rosato,  Santin,
Schnellinger; Lodetti, Trapattoni, Sormani, Rivera, Ama-
rildo.
Reti: Sormani 3, Trapattoni, Rivera. 

Carnago/Milanello, 4 gennaio 1967
Milan A-Milan B   2-2Milan A-Milan B   2-2
Reti: Rivera, Noletti, Fortunato 2 (B).
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Rapallo (“Macera”), 11 gennaio 1967
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   8-3 8-3
Milan A: Belli; Bacchetta, Noletti, Santin, Giacomini, Ri-
vera, Amarildo, Fortunato.
Milan B: Barluzzi; Rosato, Schnellinger, Anquilletti, Sal-
tutti, Lodetti, Innocenti.
Reti:  Fortunato  2,  Giacomini,  Lodetti,  Rivera,  Noletti,
Amarildo, Bacchetta, Saltutti 2 (B), Noletti (B).
Note:  giocati due tempi di 30 minuti circa; partita di-
sputata in mattinata; 8 contro 8.

Carnago/Milanello, 18 gennaio 1967
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   4-0  4-0
Milan  A:  Barluzzi;  Anquilletti,  Santin;  Trapattoni,  Ro-
sato,  Bacchetta;  Lodetti,  Rivera,  Sormani,  Faloppa,
Amarildo.
Milan B:  Belli  (Mantovani);  Pigozzi,  Cassaghi;  Daolio,
Giacomin, Nimis; Fortunato, Carniglia jr., Paina, Giaco-
mini, Saltutti.
Reti: Sormani 2, Rivera, Amarildo.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 25 gennaio 1967
Milan A-Milan Giovanile Milan A-Milan Giovanile   5-2  5-2
Milan A: Barluzzi; Anquilletti, Santin; Trapattoni, Rosa-
to, Schnellinger; Lodetti, Sormani, Rivera, Amarildo, Mo-
ra.
Milan Giovanile:  Vecchi;  Cassaghi,  Pigozzi;  Bacchetta,
Maldera II, Daolio; Horton, Saltutti, Faloppa, Alpini, ?
Reti: Lodetti, Rivera, Sormani, Mora, Amarildo, Saltutti
(MG), Alpini (MG).

Carnago/Milanello, 26 gennaio 1967
Milan A-Milan GiovanileMilan A-Milan Giovanile   risultato sconosciuto
Milan A: Mora, Lodetti, Rivera, Amarildo (gli altri man-
cano).
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 2 febbraio 1967
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: partita disputata in mattinata; 8 contro 8.

Carnago/Milanello, 8 febbraio 1967
Milan A-Milan Giovanile   2-1Milan A-Milan Giovanile   2-1
Milan: Mantovani; Anquilletti, Santin; Trapattoni, Rosa-
to,  Schnellinger;  Fortunato,  Rivera,  Sormani,  Mora,
Amarildo.
Milan Giovanile: Barluzzi, Bacchetta, Baveni, Giacomini,
Carniglia jr., Milanesi (gli altri mancano).
Reti: Amarildo (2), Milanesi (M/G).

Carnago/Milanello, 16 febbraio 1967
Milan A-Milan Giovanile   Milan A-Milan Giovanile   risultato sconosciuto
Note: partita disputata in mattinata.

Carnago/Milanello, 23 febbraio 1967
Milan A-Milan Giovanile   5-0 (1-0)Milan A-Milan Giovanile   5-0 (1-0)
Milan A: Mantovani; Anquilletti, Santin; Trapattoni, Ro-
sato,  Schnellinger;  Lodetti,  Rivera,  Sormani,  Nimis,
Amarildo.
Milan Giovanile: Barluzzi; Nardino (41' Cassani), Bram-
billa (41' Cassaghi); Miano, Ripamonti (41' Garavaglia),
Londero (41' Maldera II); Colosso (41' Sigarini), Suabbi
(41' Horton), Salvatici (41' Paina), Benetti, Scala II.
Reti: Amarildo 2, Sormani 2, Trapattoni.
Note: giocati due tempi di 40 minuti; partita disputata
in mattinata.

Carnago/Milanello, 15 marzo 1967
Milan A-Milan Ragazzi   3-0Milan A-Milan Ragazzi   3-0
Milan A:  Barluzzi;  Anquilletti,  Santin;  Noletti,  Rosato,
Schnellinger; Carniglia jr., Maddè, Sormani, Giacomini,
Mora.
Reti: Sormani 3.
Note: giocato un tempo di 70 minuti circa; partita di-
sputata in mattinata.
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Carnago/Milanello, 30 marzo 1967
Milan A-Milan B   3-0 (1-0)Milan A-Milan B   3-0 (1-0)
Milan  A:  Belli  (42'  Barluzz)i;  Anquilletti,  Santin;  Tra-
pattoni, Rosato, Schnellinger; Lodetti, Rivera, Sormani,
Amarildo, Mora.
Milan B: Barluzzi (42' Belli); Noletti, Giacomin; Bacchet-
ta  (42'  Rosa),  Baveni,  Daolio;  Faloppa,  Carniglia  jr.,
Saltutti, Giacomini, Milanesi.
Reti: 27' Rivera, 46' Amarildo, 50' Sormani.
Note: giocati due tempi; uno di 41 e uno di 35 minuti.

Carnago/Milanello, 13 aprile 1967
Milan A-Milan Giovanile   Milan A-Milan Giovanile   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 20 aprile 1967
Milan A-Milan B   4-3Milan A-Milan B   4-3
Milan A: Mantovani; Anquilletti, Noletti; Rosato, Santin,
Schnellinger; Mora, Lodetti, Sormani, Giacomini, Fortu-
nato.
Milan  B:  Belli;  Giacomin,  Pigozzi;  Trapattoni,  Baveni,
Daolio; Horton, Carniglia jr., Villa, Amarildo, Faloppa.
Reti: Sormani 2, Fortunato, Lodetti, Trapattoni (B), Villa
(B), Faloppa (B).

Carnago/Milanello, 27 aprile 1967
Milan A-Milan “De Martino”   Milan A-Milan “De Martino”   risultato sconosciuto
Milan A: Belli; Anquilletti, Schnellinger; Rosato, Santin,
Baveni; Lodetti, Maddè, Sormani, Rivera, Fortunato.
Reti: Rivera, ?

Carnago/Milanello, 11 maggio 1967
Milan A-Milan Giovanile   4-0Milan A-Milan Giovanile   4-0
Milan  A:  Mantovani;  Anquilletti,  Trapattoni;  Rosato,
Santin,  Baveni;  Lodetti,  Rivera,  Amarildo,  Fortunato,
Mora.
Reti: Lodetti 2, Amarildo, Fortunato.
Note: partita giocata in mattinata.

Carnago/Milanello, 18 maggio 1967
Milan A-Milan B  2-0Milan A-Milan B  2-0
Milan A: Anquilletti, Rosato, Schnellinger, Lodetti, Sor-
mani (gli altri mancano).
Reti: Sormani 2.
Note: partita giocata in mattinata; 8 contro 8.

Carnago/Milanello, 25 maggio 1967
Milan A-Milan Giovanile  Milan A-Milan Giovanile   risultato sconosciuto
Note: partita giocata in mattinata.
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