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   Ruggero Ribolzi
Capitano: Gianni Rivera
Campo di gioco: Stadio San Siro 
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Palmares: Campione d'Italia (9° titolo)
   Coppa delle Coppe
   Coppa “Luigi Carraro”

Coppe minoriCoppe minori
1967: I COPPA LUIGI CARRARO
Firenze (Comunale), 16 settembre 1967
Milan-Fiorentina   1-0 (1-0)
Milan: Belli (46' Cudicini); Anquilletti, Schnellinger; Ro-
sato, Malatrasi, Trapattoni; Hamrin (65' Mora), Lodetti,
Sormani, Rivera, Mora (46' Golin). All.: Rocco.
Rete: 1' Rivera.

▸ Il Milan a Firenze si afferma per 1-0
“Firenze, 16 settembre. Se anche in questa partita (co-
me generalmente nelle amichevoli precampionato) è il
primo tempo che conta e dà un attendibile ritratto delle
squadre in campo, si deve dire che il Milan è apparso
più solido, più costruito, più risoluto nelle conclusioni e
insomma più squadra della Fiorentina, ancora curiosa-
mente alla ricerca di se stessa.
I rossoneri hanno segnato un goal, hanno organizzato
una quantità di azioni veramente pericolose, hanno
mandato un pallone a stamparsi su un palo e infine per
poco non hanno segnato il secondo goal con Hamrin.
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16  settembre  1967.  Milan-Fiorentina  1-0.  La  squadra  rosso-
nera.  Da sinistra,  in piedi:  Malatrasi,  Sormani,  Belli,  Rosato,
Rivera, Schnellinger; accosciati: Lodetti, Anquilletti, Trapatto-
ni, Hamrin, Mora

La vivace gara è stata preceduta da una rapida ceri-
monia  in  campo durante  la  quale  il  presidente  della
Fiorentina Baglini  ha consegnato ad Hamrin (il  viola
passato  ai  rossoneri)  una  medaglia  d'oro  ricordo  e
Carraro una  medaglia pure d'oro  ad Amarildo  (il mila-
nista passato ai viola) come componente della squadra
che ha vinto la Coppa Italia.
Erano  appena  cessati  gli  applausi  del  pubblico  che
Rivera ha segnato il goal decisivo. La Fiorentina ha bat-
tuto il calcio d'inizio e s'è proiettata all'attacco. La pal-
la è arrivata a Merlo, che tuttavia ha dovuto cederla a
Trapattoni. Trapattoni ha servito Mora, che a sua volta
ha lanciato in profondità Rivera. Tiro e goal.
Al 17' Lodetti ha colpito il palo. Il punteggio non è più
mutato.ˮ (g. g. - La Stampa, 17-9-1967)

AmichevoliAmichevoli
Casale Monferrato (Natale Palli), 20 agosto 1967
Milan-Casale   3-0 (2-0)
Milan: Belli  (46' Vecchi); Anquilletti  (46' Santin),  Sch-
nellinger; Rosato, Malatrasi, Trapattoni (46' Giacomin);
Hamrin  (46'  Golin),  Lodetti  (46'  Giacomini),  Sormani
(46' Prati), Rivera (Rognoni), Mora. All.: Rocco.
Reti:  30'  Rivera,  39'  Lodetti,  70'  Rivera  su  rigore.  

Milan  1967-68.  Da  sinistra,  in  piedi:  Schnellinger,  Malatrasi,  Santin,  Rognoni,  Angelillo,  Rivera,  Rosato,  Rocco  (allenatore),
Bergamasco (allenatore in 2a), Giacomini, Baveni, Cudicini, Belli, Prati; accosciati: Campagnoli (massaggiatore), Mora, Hamrin, An-
quilletti, Scala, Trapattoni, Golin, Sormani, Lodetti, Vecchi, Beorchia, Tresoldi (massaggiatore)
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▸ Bella prova del Milan a Casale
“Casale, lunedì - Ci volle mezz'ora prima che il  Milan
riuscisse a passare, mezz'ora di confusione più che di
gioco, nonostante gli illuminati inviti di Rivera che ten-
tava in qualche modo di dare ordine alla squadra mila-
nese. Sormani al 20' sbagliava un goal quasi fatto, e la
stessa  cosa  capitava  quattro  minuti  dopo  allo  stesso
Rivera, che permetteva al portiere casalese Tapella di
parare in uscita deviando un pallone che pareva già de-
stinato a bersaglio.
Finalmente al 30', avanzava Lodetti, superava in drib-
bling tre avversari e dava a Rivera; cercava l'intervento
alla disperata Tapella, ma  l'attaccante rossonero lo su-
perava  e  deponeva  la  palla  a  bersaglio.  Poco  dopo
Rivera restituiva la cortesia al compagno e Lodetti se-
gnava a sua volta, portando il risultato sul 2 a 0 al 39'
minuto.
Il Milan del primo tempo fu tutto quello, una squadra
forse in rodaggio, ma anche piuttosto povera di gioco. 
Inutile  fare  delle  osservazioni  troppo  impegnative  in
questo momento, ma è certo che Rocco avrà molto da
fare per ottenere un buon rendimento.
Nella ripresa, la cronaca non registra che un clamoroso
errore dell'arbitro, e alcune sostituzioni portate durante
il gioco  dai due  allenatori.  Parliamo subito  del goal su
rigore. La partita giungeva al 25', e avanzava Rivera,
favorito da un errore d'uno dei  giovani casalesi.  L'at-
taccante milanista tirava in porta e il portiere respin-
geva  di  pugno:  la  palla  colpiva  un  difensore  che
assisteva all'azione, e l'arbitro Gonella inspiegabilmente
decretava il calcio di rigore che  permetteva a Rivera di
portare a tre il bottino dei rossoneri.
Più nulla di interessante fino alla fine, nonostante gli
attaccanti ospiti tentassero di forzare il gioco degli av-
versari. Erano entrati in campo gli ultimi “acquisti” del
Milan, l'ala sinistra Golin, l'interno sinistro Rognoni e il
centravanti  Prati.  Il  gioco  prendeva  più  vivacità,  ma
perdeva certo in ordine, specialmente quando Rivera,
piuttosto affaticato,  lasciava il  terreno di  gioco.  Dice-
vamo  poc'anzi  che  è  praticamente  impossibile  espri-
mere giudizi.  Rocco prima della  partita  aveva dichia-
rato: “Abbiamo i giocatori, dobbiamo fare la squadra”
[…] (G. Accatino - La Stampa, 21-8-1967)

Busto Arsizio (Comunale), 23 agosto 1967
Milan-Pro Patria   3-0 (1-0)
Milan:  Belli  (46'  Cudicini);  Anquilletti,  Schnellinger;
Santin, Malatrasi, Trapattoni (46' Rosato); Hamrin, Lo-
detti, Sormani (Prati), Rivera (74' Giacomini), Golin (46'
Mora). All.: Rocco.
Reti: 35' e 66' Hamrin, 83' Mora su rigore.
▸ Hamrin segna due reti nel Milan a Busto: 3 a 0
“Busto Arsizio, 23 agosto. - Il Milan ha trovato a Busto
Arsizio un avversario più difficile  del  previsto:  la Pro
Patria ha infatti tenuto testa alla squadra di Nereo Roc-
co  per oltre mezz'ora,  e si è lasciata  superare soltanto
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nel finale, quando, in arretrato per quanto riguarda la
preparazione, non aveva più fiato da spendere; il Milan
ha allora potuto giocare a suo piacere, segnando, dopo
il goal del primo tempo, altre due reti nella ripresa.
Rocco ha  sperimentato  a  Busto,  nel  primo tempo,  la
squadra che il 3 settembre prossimo dovrebbe affronta-
re il Cagliari in Coppa Italia: Rosato, squalificato, non
potrà giocare quella partita, ed allora l'allenatore l'ha
lasciato negli spogliatoi, schierando Santin nel ruolo di
stopper, e Trapattoni laterale d'appoggio, con Malatrasi
alle spalle nel ruolo di libero.
A dire il vero, le cose non sono andate tanto bene per i
rossoneri, in quanto la scattante Pro Patria ha sempre
minacciato da vicino la rete difesa da Belli, autore per
altro di ottimi interventi nella prima parte della partita.
Equilibrio fino al momento della prima rete rossonera,
dovuta ad un intelligente  tocco  di  Hamrin al  35'  del
primo tempo. Lo svedese, dopo che il portiere bustocco
era riuscito a deviare a stento un tiro di Lodetti, si è
precipitato sulla traiettoria, calciando il pallone in rete.
Nel  secondo  tempo,  Rocco  lasciava  negli  spogliatoi
Trapattoni,  e faceva giocare Rosato  nel ruolo di media-
no di “spinta”; anche Mora faceva la sua apparizione in
campo, al posto di Golin, che nel primo tempo era stato
inoperoso ed inconcludente: la situazione cambiava in
meglio per il Milan, anche perché la Pro Patria, dopo il
felice  e  promettente  inizio,  non  aveva  più  forze  per
opporre resistenza. Il Milan si scatenava, e perveniva al
secondo goal  su  azione di  Lodetti  e  Sormani:  ancora
una  volta,  Hamrin  era  pronto  ad approfittare  di  una
incertezza della difesa bustocca ed insaccare da pochi
metri con un tiro angolato.
Più niente da fare da questo momento per la Pro Patria,
ed  inutili  risultavano  anche  le  sostituzioni  di  alcuni
giocatori, per la scarsa preparazione atletica. Il Milan
sbagliava per poco due reti già fatte, giungendo al terzo
goal a sette minuti dalla fine, con un calcio di rigore
realizzato da Mora.ˮ (v. m. - La Stampa, 24-8-1967)

Lecco (stadio Rigamonti), 27 agosto 1967
Milan-Lecco   3-0 (2-0)
Milan: Belli (46' Cudicini, 59' Belli); Anquilletti (Rosato),
Schnellinger;  Santin, Malatrasi,  Trapattoni  (71' Giaco-
mini); Hamrin (46' Golin), Lodetti, Sormani (Prati), Ri-
vera, Mora. All.: Rocco.
Reti:  12' Mora,  23' Sacchi (per M)  su autorete, 64' Go-
lin.

27 agosto 1967. Milan-Lecco 3-0. “Una curiosa istantanea della partita”
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27 agosto 1967. Milan-Lecco 3-0. Il Milan prima della partita.
Da sinistra, in piedi: Sormani, Malatrasi, Santin, Belli, Schnel-
linger, Rivera; accosciati: Lodetti, Trapattoni, Anquilletti, Mora,
Hamrin

▸ Il Milan a Lecco ottimo Rivera: 3 a 0
“Lecco, lunedì mattina. - Un Milan già in buona forma
ha superato il Lecco per 3-0. Di bel gioco al Rigamonti
se ne è visto solo a sprazzi, per merito soprattutto del
Milan, che lungo il corso della partita ha sciorinato cin-
que o sei azioni di pregevole fattura, orchestrate come
al solito da Rivera, molto attivo nel primo tempo con la
collaborazione  di  Hamrin  e  Lodetti.  Lo  svedese  si  è
inserito abbastanza presto nel modulo di  gioco rosso-
nero e Rocco, al termine della partita, si  è dichiarato
soddisfatto soprattutto del tandem Rivera-Hamrin.
Cronache delle tre reti: al 12' azione lineare del Milan,
condotta da Hamrin e conclusa con uno spettacolare ti-
ro  di  Mora;  al  23',  su  traversone  di  Lodetti,  Sacchi
colpisce male di testa e spiazza l'esterrefatto portiere
lecchese.  Nella  ripresa il  gioco scade di  tono.  Al  19'
un'azione  dei  rossoneri,  ispirata  dal  solito  Rivera,  si
conclude con un bel tiro rasoterra diagonale di Golin.ˮ
(La Stampa, 28-8-1967

27 agosto 1967. Milan-Lecco 3-0. “Un tiro di Hamrin neutraliz-
zato dal portiere Meraviglia”

Milano (San Siro), 30 agosto 1967
Milan-Standard Liegi   1-0 (0-0)
Milan: Belli; Anquilletti, Schnellinger; Malatrasi (27' Ro-
sato), Santin, Trapattoni; Hamrin, Lodetti, Sormani (61'
Prati), Rivera, Mora (46' Golin). All.: Rocco.
Rete: 46' Hamrin. 
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▸ Milan-Standard Liegi: 1 a 0
“Milano, 30 agosto. - I tifosi milanesi non
sono stati molto soddisfatti  dell'esordio
stagionale del Milan. L'undici rossonero,
per l'apertura ufficiale della stagione mi-
lanese,  ha invitato a San Siro lo Stan-
dard di Liegi, una squadra non molto do-
tata sotto il  profilo tecnico, ma ottima-
mente preparata sul  piano atletico. Gli
uomini di Rocco si sono trovati in diffi-
coltà imponendosi per 1-0, con un goal
di Hamrin, segnato a 24 secondi dall'ini-
zio della ripresa.
Malatrasi, sceso in campo malgrado fos-
se  ancora  convalescente  da  una  forte
contusione ad una caviglia, ha dovuto la-
sciare il posto a Rosato dopo appena 27
minuti di gioco, perché toccato duro dal
centravanti avversario.ˮ (La Stampa, 31-
8-1967)

30 agosto 1967. Milan-Standard Liegi 1-0. “Hamrin, autore del
gol rossonero, in azione”

Canzo (stadio San Miro), 6 settembre 1967
Milan-Canzese   5-0 (2-0)
Milan:  Belli  (46'  Cudicini);  Anquilletti  (46'  Maldini),
Schnellinger;  Rosato,  Malatrasi  (61'  Valdinoci),  Giaco-
mini; Hamrin (46' Benigni), Lodetti (Trapattoni), Sorma-
ni, Rivera (70' Faloppa), Mora (46' Golin). All.: Rocco.
Reti: 6' e 42' Sormani, 54' Rivera, 59' Sormani su rigo-
re, 79' Sormani. 
▸ Milan-Canzese 5-0
“Canzo, 6 settembre. - L'amichevole di Canzo, contro la
locale squadra di prima categoria, è servita allo scopo
per il quale il Milan aveva voluto giocarla: dare fiducia
a Sormani, offrirgli la possibilità di segnare molti gol e
sentirsi  così nuovamente forte  come un tempo.  La tro-
vata può apparire un tantino ingenua ma i calciatori,
anche se navigati, sono talvolta sensibilissimi a queste
sfumature psicologiche. Sicché, avendo realizzato quat-
tro (una su rigore) delle cinque reti con cui il Milan ha
vinto, Sormani ha lasciato stasera Canzo felice e risolle-
vato.
Per la verità, al di fuori dei quattro gol Sormani non ha
entusiasmato. La sua congenita lentezza è stata aggra-
vata da una troppo marcata imprecisione di tocco, da
un certo timore nel conquistare la palla tra nugoli di av-
versari,  da un evidente inevitabile ritardo di prepara-
zione. Se ne ha realizzati quattro Sormani ha sbagliati
almeno altri  dieci  facilissimi  gol.  L'italo-brasiliano  va
compreso  e  giustificato  perché  esce  da  una  delicata
operazione alla spina dorsale ed è già tanto rivederlo di
nuovo in campo: ma da qui ad essere il centravanti di
cui il Milan ha bisogno, ne corre ancora molto.
Oltre questo suo segreto aspetto psicologico – tutti che
passavano a Sormani, tutti  che lo lanciavano a rete –
l'amichevole ha detto poc'altro d'interessante. S'è visto
il solito Rivera deliziare il migliaio di presenti con pre-
ziosi tocchi  e un magnifico gol:  il quinto del Milan.  S'è
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visto, nella ripresa, un Golin assai brillante (ha preso un
palo;  una traversa l'ha colta  anche Trapattoni),  sì  da
giustificare le aspirazioni alla maglia titolare. S'è visto
un ottimo Schnellinger. Ma per questi come per tutti gli
altri rossoneri il giudizio va misurato sul metro dell'av-
versario assai fragile e compiacente: tanto da ridurre la
gara a livello di usualissimo  «galoppo» d'allenamento,
cui ha partecipato perfino Maldini.ˮ (g. d. f. - Corriere
della Sera, 7-9-1967) 

Genova (Marassi), 10 settembre 1967
Milan-Sampdoria   2-0 (1-0)
Milan:  Belli  (46'  Cudicini);  Anquilletti,  Schnellinger;
Rosato, Malatrasi,  Trapattoni;  Hamrin (60'  Golin),  Lo-
detti, Sormani (46' Prati), Rivera, Mora. All.: Rocco.
Reti: 21' Rosato, 86' Lodetti.

▸ Il Milan si afferma (2-0) sul campo della Sampdoria
“Genova, lunedì mattina. - Il Milan si è imposto ieri a
Marassi contro la Sampdoria con una certa facilità: 2-0.
La vittoria è dovuta soprattutto al miglior rendimento
dell'attacco  rossonero  in  confronto  a  quello  blucer-
chiato.  Anche se Rivera,  Lodetti,  Hamrin e  compagni
non  sono  ancora  in  piena  forma,  le  loro  azioni  sono
sempre lineari e ordinate, soprattutto se messe a con-
fronto  con  quelle  della  prima  linea  ligure.  In  questa
c'era un Vieri che avrebbe reso il doppio se non avesse
voluto strafare, mentre sono mancate completamente le
“punte”, in assenza dello squalificato Cristin.
L'esito della gara si può riassumere come segue. Nes-
suna delle due squadre è ancora in forma: assai pochi
gli uomini atleticamente a posto: nel Milan Rosato, su
tutti il migliore in campo, poi Trapattoni, Belli e Schnel-
linger  ed  anche  Anquilletti,  seppure  troppo  falloso.
Nella Sampdoria Vieri, per altro eccessivamente indivi-
duale, Delfino,  Dordoni  e Battara. Il  neo blucerchiato
Carpanesi è apparso molto a corto di preparazione. 
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10 settembre 1967. Milan-Sampdoria 2-0. Il gol di Rosato

L'incontro  è  riuscito  interessante,  soprattutto  per  la
vivacità dei blucerchiati. La Sampdoria ha attaccato a
fondo per una ventina di minuti, impegnando più volte
Belli,  ma  soltanto  su  calci  di  punizione.  Il  portiere
rosso-nero  è  riuscito  a  deviare  due volte  in  angolo  i
violenti tiri di Frustalupi. Poi, su una delle prime mano-
vre  offensive,  il  Milan  è  andato  in  vantaggio.  Al  21'
Lodetti da centro campo passava a Rosato che appoggia
a Rivera e scatta in avanti. Rivera gli restituisce il pallo-
ne e l'ex granata (secondo alcuni in fuorigioco) segna
facilmente da pochi passi.
Nella ripresa, la Sampdoria ha ancora attaccato a fon-
do, specialmente con il giovane Morelli, ma Francesco-
ni  prima  e  Salvi  poi  non  sono  riusciti  a  sfruttare  i
palloni offerti dalla loro ala destra. Il Milan invece si è
reso assai più pericoloso in contropiede, finché al 41'
un duetto Lodetti-Mora è stato risolto dall'interno de-
stro, con un tiro imparabile.ˮ (r. b. - La Stampa, 11-9-
1967)

Carnago/Milanello, 21 dicembre 1967
Milan-Atalanta “De Martino”   6-3
Milan: Belli; Giacomin, Rossetto (Francini); Fraccapani,
Maldini, Trapattoni; Salvigni, Angelillo, Mora, Giacomi-
ni, Golin. All.: Rocco.
Reti: Giacomini (2), Golin (2), Salvigni, Mora.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Bene Golin e Angelillo nel Milan 
“Una squadra mista del Milan ha giocato contro la “De
Martino” dell'Atalanta, vincendo 6-3. Ma non era certo
il risultato che interessava a Rocco, il quale voleva far
sostenere una partitella a quei giocatori che non erano
stati impegnati dalle convocazioni azzurre a nessun li-
vello e che non lamentavano infortuni di sorta. Tra que-
sti particolarmente da tenere sotto pressione erano An-

Milan 1967-68. Milanello, “Una posa goliardica dei rossoneri prima della foto ufficiale”
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gelillo e Golin.
La prova è stata nel complesso positiva, specie per An-
gelillo,  che ha dimostrato di essere anche sufficiente-
mente  in  fiato.  Rocco  alla  fine  non  ha voluto  sbilan-
ciarsi, ma appariva soddisfatto. Anche Golin è apparso
in buona forma, nel senso della propensione offensiva
che Rocco desidera accentuare nel Milan.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 22-12-1967)

Ponte S. Pietro, 28 dicembre 1967
Milan-Atalanta “De Martino”   3-0
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Melegnano (Comunale), 10 aprile 1968
Milan-Melegnano   3-0 (2-0)
Milan:  Vecchi;  Baldan,  Francini  (Zanotti);  Fraccapani,
Giacomini, Beorchia; Mora, Angelillo, Sigarini (45' Trin-
ca, 70' Sigarini), Rognoni, Golin. All.: Rocco.
Reti: 5' Angelillo, 40' Beretta (per M) su autorete, 48'
Rognoni.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ La “mista” del Milan segna tre gol a Melegnano
“Melegnano, 10. - A Melegnano si è soliti invitare, in oc-
casione della festa del Perdono, grosse squadre di cal-
cio (negli ultimi anni era stata la volta di Inter, Fioren-
tina, Juventus). Rientra infatti nell'ambito delle manife-
stazioni  indette  per solennizzare  l'avvenimento,  la di-
sputa  di  un'importante  partita  di  calcio  in  notturna.
Quest'anno si era pensato al Milan. E Milan è stato.
Quale miglior occasione per  invitare la squadra cam-
pione d'Italia a torneo ancora da concludere? Quale mi-
glior occasione per invitare una squadra, come il Milan,
che ha un vasto seguito qui nella bassa milanese? Solo
che Rocco, mancando ancora quattro giornate al termi-
ne del campionato e desiderando chiudere in bellezza,
nonostante il traguardo scudetto sia già stato raggiun-
to, non ha voluto rischiare.
Per cui ha presentato solo pochi elementi della rosa di
prima squadra. Ma il pubblico ha risposto egualmente
accorrendo numeroso (oltre 2000 i presenti. E il freddo
non scherzava) […].
La  cronaca  dei  gol:  al  5':  Angelillo  tira  dal  limite  di
sinistro, raso terra proprio a fil di palo e insacca. Al 40':
su cross da destra, tiro al volo di Angelillo, che tocca
una gamba di Beretta e finisce in rete. Ma anche senza
la deviazione si sarebbe insaccato. 48': lancio perfetto
di Angelillo a Rognoni: scatto e tiro in diagonale; gol.ˮ
(A. Zardin – La Gazzetta dello Sport, 11-4-1968)

Parabiago (stadio “Libero Ferrario”), 18 aprile 1968
Milan-Parabiago   3-0 (3-0)
Milan: Cudicini (Vecchi); Anquilletti (Giacomin), Schnel-
linger; Rosato (Giacomini), Malatrasi (Maldini), Trapat-
toni  (Fraccapani);  Hamrin,  Angelillo,  Sormani,  Mora
(Scala), Golin (Beorchia). All.: Rocco.
Reti: 6' Mora, 16' Rosato, 23' Mora.
▸ Tre gol del Milan ieri a Parabiago
“Parabiago, 18 aprile. -  Costretto ad un “contratto di
mezzadria”  con l'atletica  per l'utilizzazione dell'Arena
(dalle 14 alle 16 i rossoneri, dopo i ragazzi dei centri
Coni), quando c'è da fare un galoppo con la palla, onde
evitare il pericolo di una calura ormai insopportabile, al
Milan  non  rimane  che  scegliere  tra  il  rifugio  di
Milanello  o  amichevoli  organizzate  in  campi  limitrofi
tipo Parabiago.
Praticamente un allenamento spostato a 20 chilometri
dalla città, un clima festoso, una cornice di folla (circa
2000 persone) interessata e divertita, l'onore e l'onere
sempre gradito del premio (il solito trofeo raffigurante
un calciatore) e della richiesta a volte assillante degli
autografi, ed una popolarità sempre più alimentata, ec-
co quello che hanno raccolto questo pomeriggio a Pa-
rabiago Rocco ed i suoi.
Milan schierato  al completo  (eccetto  naturalmente gli
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azzurri Lodetti, Rivera e Prati, sostituiti rispettivamente
da Angelillo, Mora e Golin) nei primi 45' ed una presta-
zione tra il coscienzioso ed il divertito, sempre, comun-
que,  ad  un  ritmo  accettabile.  Poi  nella  ripresa  sono
rimasti in campo solo coloro che avevano ancora fiato e
volontà da spendere e quindi... molte sostituzioni: esco-
no Cudicini, Anquilletti, Rosato, Trapattoni, Malatrasi,
Hamrin e Sormani ed entrano i giovani Vecchi, Giaco-
min, Giacomini, Fraccapani, Beorchia più un certo Mal-
dini.  Naturalmente un'altra  squadra ed a proposito il
risultato parla chiaro anche nei limiti  di un confronto
amichevole contro una squadra volenteroso e discreta-
mente impostata, ma nulla più.
Gol, un palo, e le azioni più veloci e meglio congegnate
nel primo tempo quando si è giocato praticamente ad
una sola porta sola molto spesso graziata dagli avanti
rossoneri,  vedi  Hamrin,  con  un  Mora  molto  attivo  e
pronto al tiro.
Al contrario nei secondi 45' ad un Milan notevolmente
indebolito e confusionario faceva riscontro un Parabia-
go con tre sole sostituzioni e sempre teso nello impegno
per cui la partita si faceva più equilibrata anche se na-
turalmente scadeva notevolmente di tono [...]ˮ (l. m. -
La Gazzetta dello Sport, 19-4-1968)

Savona (stadio Bacigalupo), 21 aprile 1968
Savona-Milan   3-2 (3-1)
Milan: Vecchi; Giacomin (60' Beorchia), Scala; Malatrasi
(61'  Fraccapani),  Giacomini,  Maldini;  Mora,  Angelillo,
Longo, Rognoni, Golin. All.: Rocco.
Reti: 30' Mora su rigore, 80' Angelillo.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra; Longo in prestito dalla Solbiatese;
secondo  altra  fonte  il  secondo  gol  del  Milan  è  stato
segnato da Longo.
▸ Il Milan sconfitto in amichevole a Savona
“Savona, lunedì mattina. - Nella gara amichevole dispu-
tata ieri allo stadio Bacigalupo, il Savona ha battuto il
Milan 3 a 2. La vittoria della squadra ligure – che si bat-
te nel girone A della serie C per la promozione – è stata
una grossa sorpresa,  anche se i nuovi  campioni d'Italia
hanno schierato in pratica la squadra riserve, rinforzata
da Malatrasi,  Angelillo,  Mora e con l'anziano Maldini
che  ha  potuto  giocare  grazie  all'autorizzazione  del
Torino (società presso la quale è ancora tesserato).
Questa premessa non diminuisce tuttavia il merito del
Savona che si è portato in vantaggio al 22' con Oster-
man. I rossoneri pareggiavano su penalty con Mora al
30' (il fallo in area era stato commesso da Canepa sullo
stesso Mora). Le altre reti dei liguri erano messe a se-
gno  da  Stevan.  Il  Milan  accorciava  le  distanze  con
Longo,  un giovane della  Solbiatese ieri  in prova [...]ˮ
(B. Bernardi - La Stampa, 22-4-1968)

Trieste (stadio “Pino Grezar”), 25 aprile 1968
Milan-Triestina   4-1 (2-0)
Milan:  Cudicini;  Anquilletti  (46'  Scala),  Schnellinger;
Rosato,  Maldini,  Trapattoni  (Giacomini);  Hamrin  (46'
Mora), Lodetti (46'  Angelillo),  Sormani (Golin),  Rivera
(Rognoni), Prati. All.: Rocco.
Reti: 11' Hamrin, 36' e 65' Prati, 86' Golin.
▸ Spettacolo del Milan per “Trieste italiana”
“Il Milan campione d'Italia ha “incendiato” Trieste. Indi-
menticabile 25 aprile per i  tifosi giuliani,  da parecchi
anni  abituati  agli  amari  bocconi  della  serie  C.  L'ami-
chevole rientrava nel  quadro delle  celebrazioni  per il
cinquantenario di Trieste italiana e... nel contratto sti-
pulato a suo tempo per il passaggio alla società rosso-
nera del giovane Beorchia.
Motivi  sentimentali  in  gran numero:  Rocco e Maldini
(triestini  purosangue)  e  Cudicini  (triestino  arioso).
Quindicimila hanno presso d'assalto il “Grezar”, agitan-
do centinaia di bandiere rossonere. Soliti cori: Gianni-
Gianni e Pierino-Pierino. Ambiente festosissimo. Vittoria
per 4-1 dei  rossoneri.  Entusiasmo alle stelle.  Prelimi-
nari  suggestivi:  Maldini  invita  in campo  il sindaco  di
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Trieste, Spaggini, e gli dona un gagliardetto del Milan e
un mazzo di fiori tricolore.
Milan al gran completo (eccezion fatta per Malatrasi) e
Triestina rinforzata dall'udinese De Cecco e dal  mon-
falconese Tumiati. Inutile spiegare la partita in chiave
tecnica: i rossoneri hanno divertito – dominando – dal
primo all'ultimo minuto. Spieghiamo i cinque gol della
gara. 11': show grandioso di Hamrin che fa fuori mezza
Triestina  e  conclude  con  una  sventola  tremenda
all'incrocio dei pali: 1-0. 36': Hamrin ripete il “numero”,
ma questa volta  preferisce toccare a Prati,  legnata e
gol:  2-0.  46':  svarione  di  Rosato,  controllo  e  tiro  di
Canzian: 2-1. 65': “bomba” di Prati schierato dall'inizio
della ripresa a centravanti; dopo venticinque metri di
volo la palla si schianta sotto la traversa: 3-1. 86': Golin
infila dopo scambio con Angelillo: 4-1.
Serata con gran banchetto.  Discorsi in serie e propositi
dei triestini di risalire la china. Medaglie. Promesse di
aiuto  da parte  del  Milan.  Arbitro:  Cattivello  (ma non
troppo).ˮ (Corriere dello Sport, 26-4-1968)

San Siro. Il tifo milanista nella stagione '67-68

Notizie e curiosità
I campioni d'Italia ricevuti dal Papa

▸ “Roma, 4 maggio 1968. - La squadra del Milan, ormai
campione d'Italia, è stata ricevuta in Vaticano dal Santo
Padre: Sormani ha condotto con sé il suo ultimo nato, di
pochi mesi. Da sinistra: Rosato, gli allenatori Nereo Roc-
co e Bergamasco,  Golin e Sormani” (La Stampa, 9-5-
1968)
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Jersey City (Stati Uniti), 26 maggio 1968
Milan-Celtic Glasgow   1-1 (1-1)
Milan: Belli; Noletti (Giacomini), Schnellinger; Signorel-
li, Trapattoni, Maldini; Hamrin (Rognoni), D’Alessi, Sor-
mani (25' Salvori), Angelillo, Golin. All.: Rocco.
Rete: 39’ Angelillo.
Note: giocatori in prestito: Signorelli e Salvori dall'Ata-
lanta, D'Alessi dal Brescia.

▸ Il Milan resiste al Celtic
“Il Milan ha pareggiato, 1-1, con il Celtic la prima parti-
ta della  tournée americana.  L'incontro  è  stato acceso,
a tratti  drammatico.  Il  primo impegno  per  i rossoneri
–  che  hanno  lasciato  in  Italia  i  nazionali  Anquilletti,
Rosato,  Rivera,  Lodetti  e  Prati  e gli  infortunati  Mala-
trasi e Scala – era costituito dal confronto con il Celtic,
ex-campione  d'Europa.  E  gli  scozzesi  hanno  puntual-
mente dato battaglia, cercando d'imporre la legge del
loro calcio atletico e decisamente duro.

26 maggio 1968. Milan-Celtic 1-1. “Due interventi di Belli. In
alto,  il  portiere rossonero si allunga in un'uscita,  protetto da
Rognoni (di spalle con il numero 14); sullo sfondo a destra, un
poliziotto  a  cavallo.  Nell'altro  telefoto:  Belli  para  acrobatica-
mente, mentre Schnellinger gli fa scudo contro un avversario;
Maldini, a sinistra, e Trapattoni, a destra, osservano”
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L'incontro ha preso il via dopo che Rocco e i suoi gio-
catori erano stati assediati  da alcune centinaia dei ven-
timila spettatori  entusiasti  che la polizia non era riu-
scita a tenere a freno. Il Milan, che ripresentava l'anzia-
no Maldini in mediana, oltre ai  «prestiti» Signorelli  e
D'Alessi, ha subito dovuto fronteggiare l'assalto avver-
sario. Quando Angelillo, servito da Golin, ha colpito la
traversa, gli scozzesi hanno reagito – senza che l'arbitro
sapesse intervenire – con azioni di estrema rudezza. Ve-
nivano colpiti Hamrin, che doveva lasciare il campo ed
era sostituito da Rognoni, Sormani e Noletti (a un gi-
nocchio). Anche quest'ultimo abbandonava il campo e al
suo posto entrava Giacomini. Per fortuna si è riusciti ad
evitare che il gioco degenerasse in una vera e propria
rissa. 
Il  Celtic,  andato in vantaggio al 15'  con Wallace, che
aveva ripreso una corta respinta di Belli, è stato rag-
giunto al  39'.  Un'azione iniziata da Trapattoni  e  con-
tinuata da D'Alessi è stata splendidamente conclusa da
Angelillo  che,  al  volo,  ha battuto  il  portiere  Simpson
all'incrocio dei pali. Con il risultato di 1-1 si è chiuso il
primo tempo. Nella ripresa il punteggio non è mutato.ˮ
(L. Manocchia – Corriere della Sera, 27-5-1968)

Toronto (Canada), 2 giugno 1968
Celtic Glasgow-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Belli; Trapattoni, Schnellinger; D’Alessi, Maldini,
Signorelli (35' Salvori, 65' Rognoni);  Hamrin, Giacomi-
ni, Sormani, Angelillo (65' Braida), Quintin. All.: Rocco.
Note: giocatori in prestito: Signorelli e Salvori dall'Ata-
lanta, D'Alessi e Braida dal Brescia, Quintin dal Losan-
na.

▸ Il Milan sconfitto (2-0) dal Celtic
“Toronto,  2  giugno.  -  Il  Celtic  di  Glasgow,  che  già
domenica scorsa aveva incontrato il Milan a Jersey City
nel quadro della loro tournée nel Nord America senza
andare oltre il pareggio (1-1), la scorsa notte ha supe-
rato  la  squadra  rosso-nera  per  2-0  nello  stadio  della
fiera nazionale di Toronto davanti a circa 30.000 spetta-
tori. 
I  due gol  sono  stati  messi  a  segno nella  ripresa:  da
Bonny Lennox al 3' e da Charlie Gallagher al 20'. Si 
può senz'altro dire che la responsabilità di entrambe le
reti ricade sul portiere italiano Pierangelo Belli. La gio-
vane riserva di Cudicini,  infatti, dopo aver bloccato il
tiro di Lennox,  si lasciava sfuggire dalle mani il pallone
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viscido per la pioggia, che entrava in porta. Al 20' l'ala 
sinistra del Celtic superava la difesa rossonera e passa-
va  il  pallone  a  Gallagher che si trovava in quel mo-
mento a 15 metri circa dalla porta milanese. Belli usci-
va  nel  tentativo  di  ostacolare  l'attaccante  avversario,
ma Gallagher lo dribblava con una finta e infilava il pal-
lone nella rete incustodita.
L'arbitro, lo svizzero Gotfried Dienst ha dovuto richia-
mare molte volte gli  scozzesi  verso la fine del  primo
tempo per gioco pesante.ˮ (L'Unità, 3-6-1968)

New York (Stati Uniti), 5 giugno 1968
AMERICA CITTà DEL messico-Milan   
non disputata

Carnago/Milanello, 14 agosto 1967
Milan A-Milan Ragazzi   9-0 (2-0, 3-0)Milan A-Milan Ragazzi   9-0 (2-0, 3-0)
Milan A: Cudicini  (Belli,  Beltrame);  Anquilletti  (Giaco-
min),  Schnellinger;  Trapattoni  (Santin),  Rosato,  Mala-
trasi;  Hamrin  (Carniglia),  Lodetti  (Rognoni),  Sormani
(Prati), Rivera (Giacomini), Mora (Golin)
Milan  Ragazzi:  Belli  (Beltrame);  Nardino,  Brambilla;
Magherini,  Saita,  Saporiti;  Marchesi,  Bollati,  Gelosa,
Sirtori, Pennati.
Reti: Golin 3, Rivera 3, Mora, Prati, Rosato, Giacomini. 
Note: giocati tre tempi per complessivi 76 minuti.

Milano (Arena Civica), 5 ottobre 1967
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi   11-0  11-0
Milan: Cudicini (Vecchi); Anquilletti, Schnellinger; Tra-
pattoni, Malatrasi, Rosato; Hamrin (Prati), Lodetti, Sor-
mani, Rivera, Mora.
Reti: Lodetti 2, Rivera 2, Rosato 2, Sormani, Mora, Pra-
ti, autoreti 2.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 26 ottobre 1967
Milan A-Milan Ragazzi   5-1 (2-0)Milan A-Milan Ragazzi   5-1 (2-0)
Milan A: Cudicini (31' Vecchi); Anquilletti, Schnellinger;
Rosato,  Malatrasi, Trapattoni  (31'  Scala);  Hamrin, Lo-
detti (31' Prati), Sormani, Rivera, Golin (31' Mora). 
Milan Ragazzi: Belli; Nardino, Vignola; Cattaneo, Ripa-
monti, Boer; Pinciroli, Morelli, Passera, Bassi, Marchesi.
Reti:  Rivera 2, Lodetti, Golin, Rivera su rigore, Pinciroli
(M/R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (Arena Civica), 16 novembre 1967
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto

Agosto 1967. “Immagini del raduno milanista. A sinistra: Sormani con l'allenatore Rocco; al centro: Cudicini, Lodetti e  Schnellinger; a 
destra: Lodetti e Mora, con Cudicini e Giacomini”
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Milan A: Lodetti, Sormani, Angelillo, Rivera, Mora (gli al-
tri mancano).

Milano (Arena Civica), 30 novembre 1967
Milan A Milan A (difensori)-Milan B -Milan B (attaccanti)   risultato sc.
Milan  A:  Baveni,  Anquilletti,  Trapattoni,  Schnellinger,
Rosato, Malatrasi, Scala.
Milan B: Sormani, Lodetti, Mora, Hamrin, Golin, Ange-
lillo, Rivera.
Note: tempi ridotti. 7 contro 7.

Milano (Arena Civica), 11 gennaio 1968
Milan A Milan A (attaccanti)-Milan B -Milan B (difensori)   2-2 2-2
Milan A: Mora, Rivera, Sormani (gli altri mancano).
Milan B: Anquilletti, Santin, Schnellinger (gli altri man-
cano).
Reti: Mora 2, Schnellinger (B), Santin (B).
Note: tempi ridotti. 7 contro 7.

Milano (Arena Civica), 2 febbraio 1968
Milan A-Milan “De Martino” Milan A-Milan “De Martino”   risultato sconosciuto
Milan A: Cudicini; Anquilletti (41' Rossetto), Scala; Ba-
veni, Malatrasi (41' Santin), Rosato; Mora, Angelillo (41'
Giacomini), Sormani (41' Beorchia), Rivera (41' Giaco-
mini), Golin.
Milan “De Martino”: Belli (Vecchi) (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 20 minuti.

Milano (Arena Civica), 9 febbraio 1968
Milan A-Milan B   5-0Milan A-Milan B   5-0
Milan A: Vecchi, Trapattoni, Scala, Anquilletti, Rosato,
Baveni, Sormani, Golin.
Milan B: Mora, Bergamasco, Malatrasi, Maldini, Ham-
rin, Giacomini, Angelillo, Schnellinger.
Reti: Sormani 2, Golin 2, Anquilletti.
Note: tempi ridotti. 8 contro 8.

Milano (Arena Civica), 14 febbraio 1968
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi   7-0 7-0
Milan A: Costi, Baveni, Scala, Trapattoni, Rosato, Lodet-
ti,  Hamrin, Sormani (gli altri mancano).
Milan Ragazzi: Cudicini (unico giocatore citato).
Reti: Sormani, Hamrin, Rosato, Rivera, Trapattoni.
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 35 minuti.

Milano (Arena Civica), 27 marzo 1968
Milan A Milan A (difensori)-Milan B -Milan B (attaccanti)   4-0 4-0

Milano (Arena Civica), 6 aprile 1968
Milan A-Milan “De Martino” Milan A-Milan “De Martino”   2-2 (0-2) 2-2 (0-2)
Milan A: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Rosato, Gia-
comini,  Trapattoni;  Mora,  Angelillo,  Hamrin,  Rognoni,
Golin.
Milan “De Martino”: Mora II; Giacomin, Francini; Bal-
dan,  Maldini,  Riva;  Salvini,  Scarrone,  Sigarini,  Beor-
chia, Bergamasco.
Reti: Salvini 2 (MD), Hamrin, Angelillo.

Milano (Arena Civica), 19 maggio 1968
Milan A-Milan B   6-1 (4-1) Milan A-Milan B   6-1 (4-1) 
Milan A: Cudicini (46' Belli);  Anquilletti, Schnellinger;
Scala  (46'  Angelillo),  Rosato,  Trapattoni;  Hamrin,  Lo-
detti, Sormani, Rivera, Prati.
Milan B: Belli (46' Cudicini); Giacomini, Giacomin; An-
gelillo (46' Scala), Signorelli, Noletti; Rognoni, Salvori,
Braida, D'Alessi, Golin. 
Reti: 2' Rognoni (B), 7' Prati, 14' Rivera, 23' Sormani,
28' Scala, 68' e 72' Sormani.
Note: a seguire Milan A-Milan Allievi.

Milano (Arena Civica), 19 maggio 1968
Milan A-Milan Allievi  Milan A-Milan Allievi   risultato sconosciuto
Milan A: Belli (Fornasari); Noletti, Giacomin; Angelillo,
Signorelli, Scala; Rognoni, D'Alessi, Prati, Salvori, Go-
lin.
Note: giocato un tempo di 20 minuti.
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Memorabilia
Il Milan Campione d'Italia in visita alla Panini
▸ ˮAnche nel calcio come negli altri  sports, i  rapporti
della “Panini”  con i dirigenti e gli atleti sono improntati
alla massima  cordialità e amicizia. Ne è la prova il fatto
che  raramente  squadre  di  calcio,  o  singoli  giocatori,
passano da Modena senza fare una capatina allo stabi-
limento di Viale Emilio Po. Fra le tante visite di questi
ultimi tempi, ecco documentata quella graditissima ri-
cevuta dal Milan al gran completo […]ˮ 

(da “Forza Milan!”)


