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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Franco Carraro
Vice-presidente: Federico Sordillo
Segretario: Bruno Passalacqua
Allenatore: Nereo Rocco
Allenatore in 2a: Marino Bergamasco

Aiuto allenatore: Cesare Maldini
Medici sociali: 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: 6 agosto a Milanello
Palmares: Coppa dei Campioni
   Coppa “Città di Toronto”
   Trofeo “Città di New York”

Coppe minoriCoppe minori
1968: IV COPPA LANZA DI TRABIA
Milano (San Siro), 1° settembre 1968
Juventus-Milan   3-1 (1-1)
Milan: Belli (63' Vecchi); Anquilletti, Schnellinger; Tra-
pattoni,  Rosato,  Fogli  (63'  Santin);  Hamrin  (63'  Ro-
gnoni), Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. 
All.: Rocco.
Rete: 29' Prati. 
▸ A San Siro davanti a ottantamila spettatori 
la “nuova” Juventus sconfigge il Milan 3 a 1
“Milano, lunedì mattina. - La Juventus si è imposta a
San Siro contro i campioni d'Italia del Milan (3 a 1) in
un confronto amichevole che ha attirato un pubblico da
partita di campionato: circa 80 mila spettatori. I bian-
coneri sono passati in vantaggio all'inizio della partita
con Benetti (4'); il Milan ha pareggiato con Prati al 29',
ma ha dovuto poi cedere nella ripresa alle reti decisive
di Pasetti (10') e Anastasi (16').

Il Milan ha invitato la Juventus per inaugurare con una
grande  partita  la  stagione  dello  scudetto,  ed  i  tifosi
rossoneri  sono  accorsi  numerosi  per  salutare  i  loro
beniamini, che per la prima volta a Milano portavano
sulla maglia il distintivo di campioni d'Italia.  Ieri a San

Milan 1968-69.
 Da sinistra, in piedi:

 Rivera, Malatrasi, Rosato,
Prati, Schnellinger;

accosciati:
 Petrini, Lodetti, Anquilletti,
Hamrin, Vecchi, Trapattoni
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Siro c'erano  tanti simpatizzanti  del Milan,  ma c'erano
anche molti juventini venuti dalle provincie vicine e da
Torino  per  “controllare  direttamente”  se la  nuova Ju-
ventus potrà competere alla pari con il Milan nel cam-
pionato che si inizierà il 29 settembre [...].
Nell'amichevole di ieri sera la Juventus ha avuto un ini-
zio folgorante: al 3' Pasetti serviva Anastasi, che da 35
metri con un bellissimo tiro colpiva la traversa; un mi-
nuto dopo Leoncini lanciava Benetti, che batteva Belli
con un tiro perfetto. Uno a zero per i bianconeri.
Il Milan, colpito al primo attacco, ha cercato di reagire
con tutta la potenza del suo gioco, favorito anche dallo
strano  comportamento  dei  juventini  che,  quasi  paghi
del  goal  segnato,  hanno cominciato  a  giocherellare  a
centro campo con inutili  e a volte addirittura irritanti
passaggi. Rivera tentava qualche allungo per Sormani e
Prati, ma i difensori juventini facevano buona guardia.
Ottimo Pasetti  su Hamrin, più in difficoltà Bercellino,
che controllava Sormani, e specialmente Salvadore, in
ritardo di preparazione, messo a guardia di Prati.
Il pareggio giungeva al 29' con un tocco di Hamrin a
Prati, che ingannava tutti segnando: uno a uno. Era la
conferma  che  Leoncini  concedeva  troppa  libertà  a
Rivera, autore del passaggio all'ala svedese. La partita
si  faceva  piuttosto  dura  e  Benetti  veniva  calciato  da
Schnellinger, rimanendo due minuti a terra, per ripren-
dere poi senza gravi conseguenze il suo posto. Anche
Rosato non faceva complimenti, e Anastasi doveva fre-
nare il suo entusiasmo, pure per lo scarso apporto forn-
ito al gioco d'attacco da Del Sol. La Juventus, in breve,
ricalcava il gioco dello scorso anno, sia pure con qual-
che  elemento  di  maggior  classe  all'attacco.  Squadra
nettamente “chiusa”, puntava soltanto sul contropiede.
Il Milan ha presentato il solito grande Rivera e un Prati
abilissimo nello sfruttare le occasioni da goal. E' parso
comunque squadra ancora in rodaggio.
Il Milan si è presentato per il secondo tempo senza in-
novazioni nella squadra; la Juventus invece ha lasciato
a riposo Castano, debilitato da una terapia a causa d'un
mal di gola, sostituendolo con Roveta e mettendo Fa-
valli all'ala destra al posto di Colausig. All'inizio il Mi-
lan ha tentato qualche puntata per aggiudicarsi il risul-
tato, ma i bianconeri hanno contrapposto un gioco ga-
gliardo ed efficace. Anzi al 10', su contropiede, avanza-
va Pasetti, che tirava seccamente: Belli  si  tuffava, ma
non prendeva la palla, spingendola con il petto in rete.
Il portiere non può fare autogoal, quindi il punto deve
essere assegnato a Pasetti.
Poco dopo (16' minuto) Anquilletti  fermava Menichelli
con un plateale fallo, tanto che l'arbitro lo ammoniva.
La punizione, calciata da Del Sol, veniva deviata in rete
di testa da Anastasi:  3 a 1 per la Juventus.  La reazione
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del  Milan portava  ad un  calcio di rigore  che  l'arbitro
“regalava” per un presunto fallo di Roveta su Rognoni,
che poco prima aveva sostituito Hamrin. Il calcio dagli
undici metri era di Rivera, che alzava la palla sopra la
traversa fallendo così la facile occasione. Intanto Vecchi
prendeva il posto di Belli fra i pali del Milan. 
I bianconeri juventini hanno cominciato anche a “fare
melina”, senza peraltro esagerare. La partita si è con-
clusa  con la vittoria dei torinesi  con il netto punteggio
di 3 a 1. C'è da segnalare come nelle file juventine si
siano distinti i nuovi, se non altro come goleador: han-
no infatti segnato Benetti, Pasetti e Anastasi, i tre di re-
cente acquisto.
I giocatori del Milan sono parsi forse più in ritardo che
non  i  loro  avversari  bianconeri.  Si  tratta  comunque
soltanto di allenamento. La squadra è forte e non può
essere giudicata in base alla sconfitta di ieri sera.ˮ (G.
Accatino – La Stampa, 2-9-1968)

1° settembre 1968. Juventus-Milan 3-1. “Il gol di Pierino Prati,
al 20' del primo tempo, per il momentaneo pareggio del Milan”

1969: II TORNEO CITTA' DI MILANO
Milano (San Siro), 14 giugno 1969
Milan-Juventus   1-0 (1-0)
Milan: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Rosato, Mala-
trasi, Trapattoni (65' Maldera I); Hamrin, Lodetti, Sor-
mani, Rivera, Petrini (46' Marchi). All.: Rocco.
Rete: 25' Bercellino (per M) su autorete.
▸ Il Milan vince di misura a San Siro contro la Juve: 1-0
“Milano, 14 giugno. - Il  Milan campione d'Europa ha
battuto questa sera la Juventus (1 a 0) allo stadio di
San Siro, di fronte a poco più di 15 mila spettatori. La
gara era valevole per il torneo “Città di Milano”, orga-
nizzato  proprio  dai  rossoneri  per  festeggiare  i  set-
tant'anni di vita del club.
E' la sesta sconfitta consecutiva della Juventus in que-
sto infelice periodo post-campionato.
Questa sera la Juventus aveva una grossa attenuante:
l'assenza di ben quattro titolari (Pasetti, Salvadore, Del
Sol e Benetti) e d'un quinto, Anastasi, che è sceso in
campo per onor di firma e che, dopo 40 minuti, è rien-
trato negli spogliatoi. Il centravanti lamentava le con-
seguenze d'una distorsione al ginocchio riporto contro
l'Inter e non era perfettamente guarito.
Al suo posto la Juventus ha impiegato il diciannovenne
Viganò. Il biondo difensore ha giocato terzino su Ham-
rin e, nel complesso, ha disputato una prova soddisfa-
cente. Il positivo esordio di Viganò è una delle poche
note liete di questa partita.
Un'altra nota lieta riguarda il diciannovenne milanista
Marchi che ha sostituito nella ripresa Petrini all'ala si-
nistra. Marchi aveva già giocato in prima squadra nel
Milan a Torino in Coppa Italia nel finale di gara e re-
centemente a Lione. Non molto alto di statura, ma velo-
cissimo.
La partita non ha avuto storia, il Milan, che presentava
la formazione vittoriosa nella finale europea di Madrid
(mancava il solo Prati infortunato), ha giocato al picco-
lo trotto, ma con un impegno superiore alla Juventus. 
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Passato in vantaggio al 25' con una deviazione di Ber-
cellino, su tiro di Rivera, il Milan ha vissuto di rendita
per il resto dell'incontro. La retroguardia non ha dovu-
to sostenere un lavoro impegnativo giacché la Juven-
tus,  con  Anastasi  menomato,  e  con  il  centrocampo
sguarnito, non ha mai costituito un vero pericolo. Più
numerosi  gli  interventi  di  Anzolin  che è  apparso  più
sicuro delle altre volte: il portiere ha neutralizzato con
bravura un paio di fortissime punizioni di Sormani.ˮ (B.
Bernardi – La Stampa, 15-6-1969)

Milano (San Siro), 18 giugno 1969
Internazionale-Milan   3-1 (3-1)
Milan: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Rosato, Mala-
trasi, Trapattoni (71’ Fogli); Hamrin, Lodetti, Sormani,
Rivera, Prati (19’ Rognoni). All.: Rocco.
Rete: 36’ Cella (per M) su autorete.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Il  torneo è  organizzato  dal  Milan,  fresco  cam-pione
d'Europa,  per  il  settantesimo  della  fondazione  della
società.  La  società  rossonera  è  quindi  considerata
come ospitante. Sono invitate Inter e Juventus. Prima
del derby, che conclude il triangolare, le due squadre
milanesi avevano entrambe sconfitto i bianconeri tori-
nesi con questi risultati: Inter-Juventus 3-1 (con 2 gol di
Facchetti), Milan-Juventus 1-0. All'Inter basta il pareg-
gio per aggiudicarsi il torneo, grazie alla miglior diffe-
renza reti. Ma l'Inter vincerà. Si gioca in notturna da-
vanti a circa 55.000 spettatori.” (E. Tosi)
▸ Diavolo arrosto all'Inter la Coppa
“Milano, 18. - L'aria del “derby” ha un fascino speciale.
Si respira a pieni polmoni prima ancora che le squadre
spuntino dal tunnel. Attorno a San Siro il profumo deli

tigli  ammorbidisce  il  fumo  acre
degli  scappamenti.  E'  una  bella
serata di tarda primavera. Si indo-
vinano cinquantamila sulle scalee.
Quando  parte  il  “derby”  la  luce
del tramonto è ben viva. I “fans”
rossoneri sperano  la sorpresa di
Combin,  ma  il  franco-argentino,
arrivato questo pomeriggio, è già
scappato verso Torino, dopo aver
promesso a Rocco e ai nuovi com-
pagni  di  squadra  non  meno  di
quindici gol per il prossimo cam-
pionato. Rocco si fregava le mani,
Combin non riusciva a dire altro
che  questo:  “Da  due  giorni  non
dormo.  Lo  choc  è  stato  troppo
forte per me. Ormai ho toccato il
paradiso”.  Nell'altra  trincea  il
clima  è  teso  come  la  corda  di

un'arpa. Foni  è più malinconico del  solito. Forse si  è
reso conto che sta per dirigere l'ultima partita neraz-
zurra. Dietro all'angolo c'è Heriberto, che già si produ-
ce in dichiarazioni esplosive. Secondo lui ha già vinto il
campionato,  se  gli  danno Frustalupi.  Foni  si  illuderà
fino agli sgoccioli, secondo una natura onesta che scon-
fina con l'ingenuità.
Questo derby, allora, è arricchito più del solito, anche
se vale solo per una coppa. Sulle tribune circolano vo-
lantini anonimi che accusano Fraizzoli  e Foni di aver
distrutto  l'Inter.  Andatevene!,  sta  scritto  sui  foglietti
bianchi.
L'Inter è più pimpante del solito. L'orgoglio la scara-
venta  in  avanti.  Facchetti  è  più  che mai  convinto  di
essere  un  centravanti  e  da  posizione  infelice  tenta
ugualmente, ma sbatte sui piedi di Malatrasi. Ci prova
Vastola, da pochi metri,  ma Cudicini è una sentinella
molto attenta e scrupolosa. Almeno fino a questo mo-
mento. Rocco ha studiato le marcature: Rosato su Maz-
zola, Trapattoni su Domenghini, visto che Corso nell'ul-
timo  derby  lo  aveva  ubriacato;  è  invece  Lodetti  che
sorveglia Mariolino, mentre Anquilletti se la vede con
Jair e Schnellinger  con Vastola.  Guardiano di  Rivera è
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Bedin; Sormani viene controllato da Landini e Burgnich
e Facchetti hanno in consegna Prati e Hamrin.
Al 9' l'Inter sfiora il  vantaggio. Bedin taglia la difesa
rossonera, e pesca Corso sulla destra, libero a pochi
passi da Cudicini, il mancino si destreggia, aspetta un
po' troppo e Malatrasi rinviene giusto in tempo sul tiro.
La difesa europea ha qualche disattenzione, ma Cudi-
cini e Malatrasi vigilano con scaltrezza. 
Sensazionale contropiede rossonero: Rivera-Trapattoni-
Prati, quest'ultimo in corsa lascia partire una stangata
di sinistro al volo, sembra gol, Bordon si allunga ma è
spacciato. Il palo salva l'Inter! Riprende Sormani: altis-
simo.
Brivido e tempestoso applauso dei cinquantamila. Il pe-
ricolo ha spaventato l'Inter, che si calma. Il Milan tenta
di approfittare ma rimedia solo una punizione per fallo
di Corso su Hamrin.
Intanto Prati, che si era arrotato sul clamoroso palo, è
rimasto a  terra ai  bordi  del  campo.  La sua partita è
durata  14 minuti,  come  a Genova con la Samp.  Al 16'
viene trasportato  negli  spogliatoi,  con la  caviglia  già
dolorante, ridotta piuttosto male. Il pubblico applaude
in piedi, freneticamente.
Al 21' la partita ha una svolta che pare decisiva. Bedin
e Corso scendono sull'asse centrale. Nessuno li ostaco-
la. Bedin arriva sul limite, quasi perde la palla perché
pasticcia una scambio dal destro al sinistro. Ripiomba
col destro sul pallone e fulmina violentemente Cudicini:
un tiro imprendibile che sfiora il palo di sinistra. Uno a
zero per l'Inter e più mezza Coppa Città di Milano in
tasca.  La suspense non è finita.  Scambio in area tra
Mazzola  e  Bedin.  Siamo  al  24'.  Il  mediano  interista
completa il proprio capolavoro. Rasoterra preciso da si-
nistra  a destra. Cudicini  è fatto fuori  per la seconda
volta.
La sagra continua. Il Milan è frastornato, sta per essere
ridicolizzato, umiliato. Siamo al 28'. Domenghini si di-
verte,  entra  in  area  e  tocca  stretto  a  Jair.  La  retro-
guardia del Milan sta a guardare, Jair fa secco Cudicini
per  la  terza volta!  Roba da non credersi.  Il  Milan  è
imbambolato,  Schnellinger  scuote  la  testa,  gli  atri  si
guardano inebetiti. 
Il Milan, però, dopo alcuni minuti reagisce come colpito
da una scudisciata. Questa volta vuole veramente far
valere  i  propri  diritti  di  campione d'Europa.  Al  36'  i
rossoneri  vedono premiati  i  loro  sforzi  disperati.  Lo-
detti scende sulla destra, e sino in fondo. Il suo cross
insidioso viene deviato a gamba tesa da Cella, il pallone
schizza diritto in porta. Un infortunio.
Il Milan riparte con veemenza. Adesso l'Inter è imbotti-
gliata, ma si difende con i denti. Il Milan ha scoperto
nuovamente la grinta di Madrid e macina gioco. Finisce
il tempo. Le emozioni sono state tante.
Il Milan ha un prestigio da difendere e lo si vede subito
quando  riprendono  le  operazioni.  L'Inter  si  accuccia
nella sua tana, i milanisti, con Lodetti in testa a tutti,
vanno avanti a valanga […]. Ma l'Inter ha ormai vinto,
anzi si può dire stravinto il trofeo Città di Milano. Sta-
sera è stata veramente più forte, più lucida, più peri-
colosa nelle sue aggressioni.ˮ (A. Pacor – Corriere dello
Sport, 19-6-1969)

Classifica finale:
Internazionale p. 4; Milan p. 2; Juventus p. 0.

1969: COPPA CITTA’ DI TORONTO
Toronto (Canada), 23 giugno 1969
Milan-Sparta Praga   3-0 (2-0)
Milan: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Rosato, Mala-
trasi,  Trapattoni  (46'  Fogli);  Hamrin  (46'  Maldera  I),
Lodetti  (46'  Rognoni),  Combin,  Rivera,  Sormani.  All.:
Rocco.
Reti: 34’ Rivera su rigore, 40’ Combin, 84’ Fogli.
▸ A Toronto, contro lo Sparta Praga (3-0).
Esordio con un goal di Combin nel Milan
“Toronto, 23 giugno. -  La “tournée” del Milan in Ameri-
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ca si è iniziata nel migliore dei modi: i rossoneri, infatti,
hanno vinto agevolmente ieri battendo lo Sparta di Pra-
ga per 3 a 0. Da segnalare la prima rete realizzata da
Combin con la maglia milanista: l'ex granata con uno
dei suoi scatti irresistibili ha superato la difesa cecoslo-
vacca infilando in rete il secondo goal dell'incontro.
Finalmente gli sportivi canadesi e italiani presenti sugli
spalti (15 mila complessivamente) hanno potuto vedere
del buon gioco: nelle precedenti “amichevoli” da parte
di  formazioni  europee  le  gare  si  erano  sempre
mantenute  su un piano  deludente.  Il Milan, invece, ed
in  particolare  anche  lo  Sparta  hanno  dimostrato  di
avere ancora molto fiato ed idee nonostante la lunga
stagione agonistica. Combin al suo esordio nell'attacco
rossonero si è subito trovato a suo agio collaborando
bene coi compagni, sempre pronto a sfruttare i varchi
lasciati liberi dai difensori avversari e le occasioni da
rete [...].
Con la direzione dell'arbitro scozzese Tom Wharton, la
partita ha avuto un avvio piuttosto vivace: gioco pru-
dente  da  parte  dei  cecoslovacchi,  azioni  veloci  ed
incisive da parte dei rossoneri. Al 34' il Milan andava in
vantaggio: Rivera veniva atterrato appena dentro l'area
di rigore, l'arbitro – nonostante le proteste dei cecoslo-
vacchi  secondo  i  quali  la  punizione  andava  spostata
fuori aerea – concedeva il rigore che Rivera trasforma-
va.
A questo punto, lo Sparta abbandonava la stretta co-
pertura,  lanciandosi  alla  ricerca  del  pareggio.  In  tal
modo si scopriva in difesa facendo il gioco del Milan ed
in particolare di Combin che raddoppiava al 40'. Allo
scadere  del  tempo,  ecco l'unica occasione favorevole
allo Sparta: Dyba lanciava a Masek il quale indugiava
quel tanto da permettere ad un difensore milanista di
liberare.
Nella ripresa, il Milan controllava agevolmente il gioco,
affidando  alle  sue  punte  il  compito  di  infastidire  le
retrovie dello Sparta: a 6' dalla conclusione, Sormani
serviva  in  velocità  Fogli,  il quale,  sempre  in  corsa,
infilava la rete: 3-0. All'ultimo minuto, i praghesi hanno
usufruito di un rigore che Bouska calciava malamente a
lato.ˮ (g. g. - La Stampa, 24-6-1969)

Il  Milan in  tournée in  Nordamerica.  I  rossoneri  durante una
pausa d'allenamento a New York

1969: TROFEO CITTA’ DI NEW YORK
Semifinali
New York (Stati Uniti), 27 giugno 1969
Milan-Panathinaikos   4-0 (3-0)
Milan: Cudicini (75' Belli); Anquilletti, Schnellinger; Ro-
sato, Malatrasi, Maldera I (46’ Santin); Sormani, Lodet-
ti (46’ Fogli),  Combin, Rivera, Golin (46’ Rognoni). All.:
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Rocco.
Reti: 22’ Golin, 29’ e 41’ Combin, 70’ Anquilletti.
▸ In Milan-Panathinaikos due reti di Combin: 4-0
“New York, 28 giugno. - Milan ed Inter si affronteranno
domani sera a New York nella finale del  “Torneo dei
campioni”. I rossoneri si sono qualificati per lo scontro
decisivo eliminando i greci del Panathinaikos.
La differenza di  classe  tra  le  due squadre si  è  vista
subito: già nei minuti iniziali i rossoneri sono andati più
volte  vicini  al  goal,  mentre  i  greci  si  limitavano  a
difendersi. La prima rete è venuta al 22': su un preciso
allungo di Rivera – forse il migliore in campo – Golin ha
sorpreso il portiere avversario con un pallonetto. Al 29'
Combin  ha  raddoppiato  con  un  tiro  di  punizione  da
trenta  metri:  la  palla  è  andata  ad insaccarsi  a  fil  di
palo, Costantinou non ha neppure tentato la parata. 
Il Panathinaikos a questo punto ha tentato di reagire,
ma l'attenta difesa del Milan ha sempre impedito che
gli attaccanti greci giungessero in zona di tiro. Al 41' è
stata  invece ancora la  squadra  rossonera a  segnare:
Combin ha calciato con violenza, il portiere ha toccato
il pallone, ma poi se l'è lasciato banalmente sfuggire.
Tre a zero.
Nella  ripresa,  per  una  decina  di  minuti,  il  Milan  ha
subito  gli  attacchi  (confusi,  ma  insistenti)  del  Pana-
thinaikos e Cudicini si è fatto applaudire per due ottimi
interventi su tiri di Domazos e Grammo. Al 21' Combin
ha colpito un palo e quattro minuti  dopo Anquilletti,
con un ottimo spunto personale, ha realizzato l'ultima
rete per il Milan.ˮ (La Stampa, 29-6-1969)

27  giugno  1969.  Milan-Panathinaikos  4-0.  “Uno  dei  due  gol
segnati dal nuovo acquisto Nestor Combin”

Finale
New York (Stati Uniti), 29  giugno 1969
Milan-Internazionale   6-4 (4-3)
Milan: Cudicini (65’ Belli); Anquilletti, Schnellinger; Ro-
sato,  Malatrasi,  Trapattoni  (46’  Santin);  Rognoni,  Lo-
detti (46’ Fogli),  Combin,  Rivera,  Sormani (46’ Golin).
All.: Rocco.
Reti: 14’ Rognoni, 29’ Rivera su rigore, 37’ e 43’ Com-
bin, 47’ Anquilletti, 52’ Rognoni.

Note: dopo la pionieristica prima stracittadina giocata
in Svizzera, le due squadre milanesi si sono affrontate
fuori dai confini italiani soltanto in un'altra occasione: è
accaduto il 29 giugno 1969, a New York. Freschi vinci-
tori della Coppa dei Campioni, i rossoneri vengono invi-
tati assieme agli storici rivali nerazzurri dalla folta co-
munità italo-americana, per una serie di esibizioni. 
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Il primo impegno del Milan avviene il 23 giugno 1969
per la Coppa Città di Toronto contro lo Sparta Praga,
battuto 3-0. Una settimana più tardi, il trasferimento a
New York per la disputa di  un torneo quadrangolare
che vede impegnate ancora Milan e Sparta Praga, oltre
all'Inter e ai greci del Panathinaikos. Nelle semifinali, le
due milanesi hanno ragione di Panathinaikos (sconfitto
dai rossoneri 4-0) e Sparta Praga, arresosi ai nerazzurri
dopo i calci di rigore.
La finale del Torneo Città di New York si disputa il 29
giugno  1969  presso  lo  Yankee  Stadium.  La  comitiva
rossonerazzurra trascorre la vigilia nello stesso hotel e i
giocatori  familiarizzano, nonostante la storica rivalità.
Ad accedere  la  scintilla  della  contesa,  quasi  inconsa-
pevolmente, un non meglio identificato calciatore inte-
rista che propone a Rocco un pareggio. Il vecchio Paron
rifiuta, rispondendo: “Ci si impegna tutti... che vinca il
migliore!”. Alle 16,30 locali, con una temperatura di 34
gradi, davanti a 25.000 spettatori, va in scena il 164°
derby della Madonnina. Il Milan schiera il neo acquisto
Nestor Combin, mentre l'Inter è guidata in panchina da
Maino  Neri  in  sostituzione  del  dimissionario  Alfredo
Foni. (Forza Milan!, luglio 2009)
▸ Il Milan (6 a 4) domina l'Inter
“New York, lunedì matt. - Il Milan ha battuto l'Inter per
6 a  4 ieri  notte nel  “derby di  New York”,  e  si  è  as-
sicurato il  Trofeo dei campioni.  La gara, svoltasi  allo
Yankee Stadium di fronte a 18 mila spettatori, è stata
uno  spettacolo  di  bel  gioco  e  di  goals:  libere  dagli
assillanti  problemi  del  campionato,  le due formazioni
hanno giocato soprattutto  per  l'attacco,  divertendo il
pubblico  che  al  termine  le  ha  accomunate  in  una
grande e festosa ovazione. 
I calciatori rossoneri sono usciti dal campo reggendo il
grande trofeo, raggianti perché potranno ora dividersi
un premio speciale di circa 30 mila dollari (18 milioni)
promesso dai  loro dirigenti  nel  caso di  esito positivo
della breve tournée americana. 
La serie dei goals è stata emozionante, il primo tempo
è  terminato  4  a  3  per  i  rossoneri.  Ha  aperto  le
marcature  Mazzola  al  12'  per  l'Inter,  ha  pareggiato
Rognoni  due  minuti  dopo,  ancora  Sandro  Mazzola  è
andato a rete al 27'. Un rigore, al 29', ha permesso a
Rivera di riportare il Milan alla pari; poi la squadra di
Rocco si è staccata nel punteggio con una doppietta di
Combin, al 37' ed al 43'. Allo scadere del tempo Jair ha
segnato per i nerazzurri.
Nella ripresa, le reti sono state realizzate da Anquilletti
al 2', Rognoni al 7', Bedin al 40'. Per il terzo posto, lo
Sparta di  Praga ha battuto il  Panathinaikos di  Atene
per 1-0.ˮ (r. s. - La Stampa, 30-6-1969)

29 giugno 1969 il  Milan riceve il  Trofeo Città di  New York,
vinto dopo aver battuto in finale l’Inter

Curiosità
Rivera conquista l'America
▸ “Gianni Rivera ha conquistato l'America.  Il  fuoriclas-
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se rossonero non era mai stato negli Stati Uniti, eppure
la sua popolarità era già immensa prima ancora che il
ragazzo  si  esibisse  a  New York  e  a  Toronto  come è
accaduto nello scorso mese di giugno. A Toronto, prima
tappa della breve tournée milanista, una grande folla
era  in  attesa  dell'arrivo  della  squadra  milanese,  una
grande  folla  che  aspettava  il  Milan,  che  aspettava  i
fratelli che venivano dalla patria lontana. Ma era una
folla  che  aspettava  soprattutto  Rivera.  E  quando  il
capitano ha fatto la sua comparsa è stato letteralmente
aggredito, issato a forza sulle spalle e portato in trion-
fo.
Le stesse scene si sono ripetute a New York, al Yankee
Stadium  dove  i  nostri  emigrati  hanno  regolarmente
invaso il terreno di gioco per portare in trionfo Rivera,
per  arrivare  a  vederlo da vicino,  toccarlo  con mano,
chiedergli  l'autografo,  una  foto,  un  sorriso,  qualche
ragazza perfino un bacio. E accadeva naturalmente che
qualcuna di queste ragazze fosse veramente carina.
Non  soltanto  Rivera  ha  conquistato  l'America  ma  il
Milan si è imposto con l'autorevolezza della squadra di
levatura  superiore  confermando  il  titolo  europeo  da
poco riconquistato, esaltando le folle dei nostri emigrati
che per Rivera e il Milan fanno un tifo d'inferno […].ˮ
(Forza Milan!, luglio 1969)

Giugno 1969. Il ritorno dalla tournée Nordamericana: da sini-
stra Rosato, il vice-allenatore Bergamasco, Combin e il massag-
giatore Tresoldi

AmichevoliAmichevoli
Busto Arsizio (Comunale), 21 agosto 1968
Milan-M.T.K. Juniores   13-0 (6-0)
Milan:  Vecchi;  Anquilletti  (46'  Santin),  Schnellinger;
Trapattoni (46' Malatrasi), Rosato (58' Maldera I), Fo-
gli; Hamrin (46' Scala), Lodetti (58' Rognoni), Sormani
(46' Petrini), Rivera (67' Trapattoni), Prati (58' Golin).
All.: Rocco. 
Reti: 2', 8', 9', 11' e 32' Sormani, 33' Prati, 48' Lodetti,
53' Rivera, 58' Rognoni, 76', 77' e 86' Petrini, 90' Golin.

▸ Tredici goals del Milan a Busto contro l'M.T.K.
“Busto  Arsizio,  21  agosto.  Con  tredici  goals  (a  zero)
segnati  ai  ragazzi  dell'MTK di  Budapest,  il  Milan  ha
esordito ufficialmente nella  nuova stagione calcistica.
Cinque reti sono state messe a segno da Sormani, tre
da Petrini (che ha sostituito l'italo-brasiliano nella ripre-
sa),  una  ciascuno  Prati,  Lodetti,  Rivera,  Rognoni  e
Golin. Diecimila spettatori, molti dei quali arrivati con
ogni mezzo da Milano, gremivano il  piccolo campo di
Busto Arsizio; tutti sono rimasti più che soddisfatti, non
solo perché una simile messe di goals accontenterebbe
anche il più esigente dei tifosi, ma soprattutto perché il
Milan,  campione d'Italia  (che oggi però ha  giocato an-
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cora con le vecchie maglie, senza scudetto), ha dimo-
strato, dopo soli dodici giorni di allenamento, di essere
già sulla strada del miglior rendimento.
Rivera, in particolare, ha messo in evidenza la sua buo-
na vena, un Rivera saggio e intelligente come sempre,
per di  più affiancato in questa occasione da un Fogli
che sembra avere ritrovato la prima giovinezza. Proprio
Rivera e Fogli sono stati i due elementi più in vista di
questo Milan, che Nereo Rocco sta preparando a dove-
re per  la prima gara di  Coppa dei  Campioni,  in  pro-
gramma il prossimo 18 settembre a Sofia contro il Lev-
ski. Accanto a loro meritano una citazione particolare il
“vecchio” Hamrin, Rosato, Lodetti, Anquilletti, Schnel-
linger.
La gara con i ragazzi dell'MTK, reduci dal Torneo inter-
nazionale di Cannes, è servita a Rocco anche per collau-
dare le condizioni di Malatrasi, reduce dall'operazione
al menisco del ginocchio sinistro: il difensore libero ros-
sonero  ha  disputato  soltanto  la  seconda  parte  del
confronto  e  non  ha  risentito  alcun  dolore.  Lo  stesso
atleta è stato tuttavia il primo ad ammettere che l'av-
versario era troppo facile e che gli  serve un collaudo
più probante per essere certo della guarigione comple-
ta. 
Nereo Rocco, tutto sommato è apparso soddisfatto. Il
tecnico milanista ha detto: “Non guardiamo il risultato;
esso ha un'importanza relativa. Sono contento perché
tutti i miei giocatori sono apparsi a posto, con l'unica
eccezione di Prati. Bene Petrini, che ha sbagliato molti
tiri ma ne ha azzeccato tre bellissimi. In quanto a Mala-
trasi,  vedremo come si  comporterà domenica sera ad
Alessandria, contro avversari  più consistenti  di  questi
pur simpatici giovani ungheresi.ˮ(V. Preve - La Stampa,
22-8-1968)

21 agosto 1968. Milan-M.T.K. juniores 13-0. “Sormani, autore di
cinque gol, scavalca il portiere in uscita”

Alessandria (stadio Moccagatta), 24 agosto 1968
Milan-Alessandria   3-1 (1-0)
Milan:  Vecchi;  Anquilletti  (71'  Scala),  Schnellinger;
Fogli  (46'  Santin),  Rosato (73'  Nimis),  Trapattoni  (46'
Malatrasi); Hamrin (46' Rognoni), Lodetti,  Sormani (69'
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Golin), Rivera, Prati. All.: Rocco.
Reti: 45' Prati, 54' Rognoni, 78' Rossi per (M) su auto-
rete.

▸ Diecimila spettatori ad Alessandria hanno applaudito 
la vittoria del Milan: 3 a 1
“Alessandria,  24  agosto  1968.  -  Diecimila  spettatori
hanno gremito questa sera lo stadio Moccagatta per la
partita di allenamento tra i campioni d'Italia del Milan
l'Alessandria. Gli ospiti erano al gran completo, con la
sola esclusione di  Malatrasi  e del  portiere Cudicini;  i
“grigi” mancavano di Daolio, Mari e Carioli infortunati. 
L'Alessandria  ha retto il  confronto,  opponendo ai  più
forti avversari un gioco dinamico e veloce. Le occasioni
più facili sono capitate naturalmente ai rossoneri: al 20'
ha  tirato  Schnellinger,  ed  il  portiere  ha  deviato  in
angolo; al 32', su azione di contropiede, Lodetti serviva
Prati, usciva il portiere Moriggi ma la palla, ormai de-
stinata in rete, veniva deviata in calcio d'angolo da Co-
lombo;  al  36'  Rivera,  liberatosi  ottimamente  dal  suo
difensore, colpiva il palo. Il goal del Milan veniva al 45'
su  una  azione  forse  fallosa  di  Sormani  non  rilevata
dall'arbitro Gonella; Sormani centrava e Prati batteva
l'estremo difensore alessandrino. 
Il risultato, come è noto, non conta in queste partite di
allenamento.  Rimangono  le  impressioni  del  gioco,  e
bisogna dire che i piemontesi, che pure sono in serie C,
hanno  tenuto  testa  ai  fortissimi  avversari  campioni
d'Italia. Il Milan  non può essere giudicato per la prova
d'oggi. E' una squadra solida; il più applaudito è stato
naturalmente Rivera,  che qui ad Alessandria ha ancora
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molti  amici.  Gli  altri rossoneri  sono  appena  all'inizio
della preparazione.
Nella ripresa le due squadre hanno presentato alcune
varianti di formazione: nel Milan sono rimasti a riposo
Fogli, Trapattoni ed Hamrin, sostituiti rispettivamente
da  Malatrasi,  Santin  e  Rognoni,  sia  pure  con  alcune
varianti tattiche [...]. 
Comunque nei primi minuti  si sono registrati  due goal:

24 agosto 1968. Milan-Alessandria 3-1. “I due capitani, Fran-
cisco Ramon Lojacono e Gianni Rivera, primo dell'incontro ami-
chevole” (dal sito www.museogrigio.it) 

La “rosa” del Milan '68-69, campione d'Europa. In alto, da sinistra: Fogli, Mora, Anquilletti, Malatrasi, Lodetti, Vecchi, Prati, Rognoni,
Rivera;  al  centro:  Belli,  Maldera I,  Petrini,  Bergamasco (allenatore in  2a),  Rocco (allenatore),  Maldini (aiuto allenatore),  Rosato,
Schnellinger, Sormani, Cudicini; in basso: Magherini, Marchesi, Santin, Trapattoni, Hamrin, Scala, Villa, Casone
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al 4' pareggiava per  l'Alessandria Corbellini sfruttando
un errore di Anquilletti; poco dopo (al 9') Rognoni co-
gliendo un  intelligente  servizio di Prati riportava il Mi-
lan in vantaggio. 
Con il passare dei minuti i due allenatori portano molte
varianti alle formazioni e il gioco perde completamente
d'interesse.  Al  24'  Golin  sostituisce  Sormani,  al  26'
Scala prende il posto di Anquilletti e pochi minuti dopo
Rosato esce per lasciare il posto a Nimis. Al 33', proprio
quest'ultimo avanza e tira in porta un pallone che sem-
bra facile preda del portiere Moriggi: interviene però in
spaccata il terzino Rossi, che devia in rete. 
Un classico autogoal che porta il risultato sul 3-1 in fa-
vore dei campioni d'Italia.ˮ (G. Accatino - La Stampa,
25-8-1968)

Tortona (Comunale “Fausto Coppi”), 28 agosto 1968
Milan-Derthona   9-0 (3-0)
Milan: Vecchi  (46'  Belli);  Anquilletti  (58'  Santin),  Tra-
pattoni;  Fogli  (60'  Maldera I),  Rosato  (46'  Malatrasi),
Schnellinger;  Hamrin (46' Rognoni),  Lodetti,  Sormani,
Rivera, Prati (58' Golin) All.: Rocco.
Reti: 14' Hamrin, 22' e 30' Prati, 47' Sormani, 49' su ri-
gore, 61' e 67' Rivera, 77' e 85' Golin. 

▸ L'attacco del Milan convince a Tortona
“Tortona, 28 agosto – Il Milan campione d'Italia ha vinto
con netto  merito  –  di  fronte  a  4  mila  spettatori  –  la
partita di stasera con il Derthona (9 a 0), imponendo sin
dal primo tempo (una rete di Hamrin e due di Prati) la
maggior classe dei suoi attaccanti di punta. La gara è
servita anche da collaudo per Malatrasi, lo stopper che
a  causa  di  un  infortunio  occorsogli  nel  finale  della
scorsa stagione sta riprendendo appena ora l'attività. In
pratica,  Rocco  ha  provato  la  squadra  che  dovrebbe
giocare a Sofia il 18 settembre nella prima partita della
Coppa dei Campioni con il Levski.  Il Milan ha comin-
ciato  piano,  con  cautela,  sotto  la  pioggia.  Rocco  ha
tenuto arretrato Fogli, che deve abituarsi a controllare
la zona più di quanto non facesse nel Bologna.
Nel primi dieci minuti di gioco, il Milan è andato due
volte vicino  al goal,  con un tiro di Prati , nato da un ec-
cellente scambio con Trapattoni,  e con Hamrin,  che ha
sparato sul portiere da distanza ravvicinata.
Il  Derthona ha subito il  primo goal al 14'.  L'azione è
stata  limpida:  Fogli  a  Lodetti,  spostato  sulla  destra,
cross sull'altro fronte,  dove c'era Hamrin solo e indi-
sturbato. Colpo di testa ben assestato dello svedese e
goal.  Man  mano  che  il  tempo  passava,  il  Milan  ha
aumentato il volume di gioco, ed al 22' ha segnato una
seconda  volta.  Il  capitano  del  Derthona,  Gorla,  ha
commesso un errore toccando indietro al portiere una
palla  troppo  corta.  Pierino  Prati  non  si  è  lasciato
sfuggire l'occasione, si è impossessato del pallone e lo
ha deviato in rete con calma dopo aver evitato l'estremo
intervento del portiere. Al 30', ancora Prati ha raccolto
di  sinistro un dosato cross di Rivera dalla destra, se-
gnando il terzo goal.
Nel secondo tempo Rocco ha fatto uscire Vecchi, Tra-
pattoni e Hamrin. Si sono presentati Belli, Malatrasi e
Rognoni. La partita per il Milan è diventata molto più
facile che non nel primo tempo  perché il Derthona ha
schierato una formazione di rincalzi. Altri sei goals sono
stati messi a segno dai rossoneri, che hanno giostrato
piuttosto agevolmente di fronte ai giovanissimi avver-
sari. Rivera ha messo a segno tre reti, due Golin nel fi-
nale ed una Sormani. (c. p. - La Stampa, 29-8-1968)
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Sesto Calende (Comunale), 4 settembre 1968
Milan-Sestese   14-1 (8-0)
Milan:  Belli  (46'  Vecchi);  Anquilletti  (46'  Montanari),
Schnellinger;  Rosato (46' Maldera I), Malatrasi,  Fogli;
Rognoni (46'  Golin),  Lodetti  (46'  Trapattoni),  Sormani
(65' Petrini), Rivera, Prati. All.: Rocco.
Reti: 5' Cenzi (per M) su autorete, 11' Rivera, 12' Prati,
27' Sormani, 29' Fogli,  31'  e 33'  Prati,  42' e 56' Sor-
mani, 67' e 70' Prati, 72' Golin, 80' Prati, 88' Prati.

▸ Quattordici goal del Milan a Sesto Calende
“Sesto Calende,  4 settembre.  -  Il  Milan ha effettuato
una leggera partita di  allenamento  contro la compagi-
ne locale che, alla resa dei conti, si è dimostrata tanto
debole da non consentire al trainer rossonero Rocco di
trarre utili indicazioni. Praticamente si è giocato a una
porta sola e diversamente non avrebbe potuto essere,
tenuto conto che la Sestese è iscritta al campionato di
Promozione. Rocco, di conseguenza,  ha dovuto rinviare
ad altra  data  il collaudo definitivo  al quale  sperava di
sottoporre oggi Malatrasi, che ha giocato tutti  novanta
minuti da fermo. Tuttavia, l'allenatore aveva sperato di
trovare nella compagine locale una maggiore resisten-
za. Comunque, dopo la secca sconfitta casalinga subìta
domenica a San Siro, la partita odierna se non altro ha
permesso a Pierino Prati di segnare goals in serie. Prati
ha realizzato sette reti, mentre Sormani ne ha messe a
segno tre, e Rivera, Fogli e Golin ne hanno segnata una
ciascuno. Il 14° goal milanista è stato inavvertitamente
provocato  da  una  deviazione di  Cenzi.ˮ (g.  bell.  -  La
Stampa, 5-9-1968)

4 settembre 1968. Milan-Sestese 14-1. Pierino Prati in azione 

Savona (stadio “V. Bacigalupo”), 7 settembre 1968
Milan-Savona   3-1 (1-0)
Milan: Mantovani; Santin, Bagnaschi; Montanari,  Mal-
dera I, Scala; Marchesi, Nimis, Petrini, Golin, Marchi.
All.: Rocco (in panchina: Bergamasco).
Reti: 30' Santin, 77' Golin, 86' Maldera I.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Segna Santin nella mista del Milan
“Savona, 7. - L'unico vero autentico brivido lo si è pro-
vato al 16' della ripresa, per la cronaca alle 18.51, allor-
ché una scossa di terremoto, la dodicesima delle ultime
24 ore, ho provocato un fuggi fuggi generale sugli spal-
ti. Il fatto non ha avuto conseguenze ed è solo servito a
stimolare i giocatori che per la rimanente mezz'ora han-
no prodotto la parte più interessante dello spettacolo
che prima aveva lasciato alquanto a desiderare.
Nel primo tempo Baldini ha praticamente schierato la
formazione tipo. Contro la mista del Milan in cui più di
uno teneva a mettersi in luce, il Savona ha chiaramente
accusato la stanchezza (e non poteva essere altrimenti)
accumulata nei  due recenti impegnativi confronti con il
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Genoa e la Sampdoria. Così tra un Savona
stanco ed un Milan smanioso è balzato alla
ribalda  il  nervosismo  che  ha  costretto
l'arbitro  ad  intervenire  spesso.  Baldini
addirittura si è buscato una ammonizione.
Nella  ripresa  il  Savona  si  è  presentato
rinnovato  per  otto  undicesimi  e  qui,  vuoi
per la freschezza, vuoi per guadagnarsi il
posto in  squadra,  a goderne è stato il  li-
vello di gioco sensibilmente migliorato […].
Del Milan, che sovente abbiamo visto con-
vergere al centro in fase d'attacco, trascu-
rando le fasce laterali, su tutti Santin, che
fra l'altro con bella intuizione ha segnato il
primo gol. Quindi Maldera, Golin e Scala.
Di Petrini abbiamo registrato il nome in se-
de di cronaca soprattutto per due occasioni
clamore  mancate  a  più  di  due  metri  dal
portiere. Al 35' ed al 55'.
I gol: al 30' traversone di Golin dalla sinistra salta l'in-
tera difesa savonese, dalla destra irrompe Santin che
staffila in rete. Al 72' ottima triangolazione Dotelli, Ros-
si,  Massucco. Quest'ultimo in posizione di centravanti
non ha difficoltà da pochi metri a pareggiare.
Al 77' Petrini appoggia sulla sinistra all'incustodito Go-
lin, che, evita l'uscita del portiere, mette in rete. All'86'
punizione dal limite. Il bolide di Maldera sorvola la bar-
riera e scuote la rete alle spalle dello esterrefatto pur
bravo Merciai.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 8-9-1968)

Canzo (stadio San Miro), 25  settembre 1968
Milan-Canzese   8-0 (6-0)
Milan:  Cudicini  (46'  Vecchi);  Anquilletti  (60'  Baveni),
Schnellinger; Rosato (46' Maldera I), Malatrasi, Fogli;
Rognoni, Lodetti,  Prati (46' Ferrario),  Rivera (46' Tra-
pattoni), Petrini (46' Golin). All.: Rocco.
Reti: 9' Prati, 18' Lodetti, 29', 34' e 36' Prati, 43' Petrini,
54' Trapattoni, 68' Ferrario.
▸ Milan: otto gol a Canzo
“Il Milan, data la scarsa consistenza degli avversari, ha
dominato in lungo e in largo, prova sia che Cudicini nel
primo tempo  non  ha  nemmeno  toccato  palla,  mentre
Vecchi  è  stato  chiamato  al  lavoro  soltanto  una  volta,
nella ripresa. Da notare che i secondi quarantacinque
minuti i rossoneri hanno schierato al centro dell'attacco
Paolone Ferrario,  che è stato messo in lista condizio-
nata  dal  Varese.  Da  una  decina  di  giorni  Ferrario  si
allena con il Milan e può anche darsi che, data la serie
di  incidenti  che  hanno  colpito  proprio  gli  attaccanti
rossoneri in questi ultimi tempi, Carraro e Rocco si de-
cidano ad acquistarlo.
Al termine della partita Rocco si è detto soddisfatto in
linea di massima della prova fornita  dai rossoneri ed ha
confermato che il giovane centrocampista Nimis, attual-
mente militare, sarà dato in prestito al  Mantova che,
contemporaneamente,  ha  manifestato  l'intenzione  di
acquistare  Bruno Mora,  messo  in  lista  condizionata.ˮ
(G. Bellani – Corriere dello Sport, 26-9-1968)

La Spezia (stadio “Alberto Picco”), 9 ottobre 1968
Milan-Arsenalspezia   7-1 (1-1)
Milan: Cudicini (46' Belli); Anquilletti, Schnellinger; Ro-
sato, Maldera I (46' Trapattoni), Malatrasi; Rognoni (63'
Baveni), Fogli, Sormani, Rivera, Prati. All.: Rocco.
Reti: 26' Prati, 52' Sormani, 63' Prati, 68' Rivera, 79',
80' e 87' Prati.
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9 ottobre 1968. Milan-Arsenalspezia 7-1. Le due squadre al cen-
tro del campo prima dell'amichevole

▸ Milan: 7-1 a La Spezia con cinque reti di Prati
“La Spezia,  9.  -  Ammesso che esistesse  un problema
Malatrasi (Rocco lo ha negato vivacemente, al termine,
digrignando perfino i denti verso chi si ostinava a do-
mandargliene)  si  può  dire  che  il  problema  rimane
irrisolto anche dopo l'amichevole di La Spezia, giocata
dai rossoneri con spirito soprattutto accademico e vinta
per 7-1 dopo aver chiuso – notizia centrale della gior-
nata – il primo tempo in parità contro la sveltissima e
tutt'altro che intimidita avversaria […].
Cosa ha detto dunque, la partita di La Spezia che già
non si conoscesse? Piuttosto poco visto che l'allenatore
vede un carattere sperimentale alla prova di Malatrasi
e considerata soprattutto levasività dell'impegno. Basti
dire che la comitiva milanista si è trattenuta a colazione
ben  oltre  l'orario  normale  in  un  ristorante  di  Lerici,
tant'è  vero  che  la  partita  ha  avuto  inizio  con  quasi
mezz'ora di ritardo.
Personaggio numero uno dell'esibizione,  comunque,  è
stato  Sormani;  un  piccolo  prodigio  di  movimento  e,
pure, di commendevole sapienza tattica; settanta minuti
perfetti,  diremmo.  C'è  poi  Rivera  che  dall'uscita  di
Sormani si è divertito come un matto a giocare di punta
provvedendo in tal modo a premiare la passionalità dei
suoi moltissimi tifosi, quaggiù nel golfo, con numeri di
scuola sopraffina. E naturalmente Prati; cinque gol di
cui taluni stupendi, come il quarto e il quinto nonché
parecchie occasioni fallite.
Abbastanza bene si è mosso Mora (un sacco di entusia-
sti pure per lui) e pure si è mosso bene Baveni. E già
che siamo in vena di lodare, ben volentieri includiamo il
portiere  della  Arsenalspezia,  che  si  chiama  Faruk  El
Bay ed è un egiziano trapiantato in Italia, un giovanotto
ventitreenne che nel primo tempo ha fatto certe cose da
baraccone (grosso davvero in almeno tre circostanze:
su Fogli al 16',  su Sormani al 18', su Rognoni al 27')
poiché si deve soprattutto a lui se la squadra ha avuto
l'avventura  di  chiudere  in  parità  1-1,  il  primo tempo
dell'amichevole  contro  i  campioni  d'Italia;  cosa che –
per reticenza di Rocco e per la assoluta sdrammatizza-
zione dell'impegno – più di ogni altra fa notizia […].
Tutto cancellato,  comunque,  con il  piacevole tratteni-
mento della ripresa,  anche perché il  reparto centrale
risultava coperto meglio (intelligente assai il lavoro di
Trapattoni e di Baveni) e Rivera, rimasto libero da im-
pegni di  “corvé”,  ha potuto dedicarsi  a  quelli  di  rap-
presentanza. Certi suoi duetti con Prati e con il laudabi-
lissimo Sormani, quaggiù li ricorderanno a lungo. Co-
m'era nelle speranze di chi aveva voluto la partita.ˮ (M.
Fantini – La Gazzetta dello Sport, 10-10-1968)

Modigliana (Comunale), 16 ottobre 1968
Milan-Modigliana   13-1 (8-1)
Milan:  Cudicini  (46'  Belli);  Anquilletti  (46'  Monti),
Schnellinger;  Trapattoni (46' Maldera I), Malatrasi, Fo-
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gli;  Rognoni,  Lodetti  (46'  Magherini),  Sormani  (46'
Mora), Rivera (46' Baveni), Prati (46' Golin). All.: Rocco.
Reti: 4'  Lodetti,  9'  Sormani, 13'  Rivera, 15' e 17' Ro-
gnoni, 25' Sormani, 27' Rognoni, 37' Rivera, 57' Golin,
58' e 75' Mora, 81' Baveni, 43' Roli (per M su autorete).
▸ Modigliana-Milan 1-13
“Modigliana, 16. - Festosa trasferta del Milan in terra
romagnola,  sul  verde campo di  Modigliana,  una volta
preferito dal Bologna per le sue partite pre-campionato.
La comitiva rossonera mancava degli “U. 23”, Vecchi,
Santin e Petrini, mentre Rosato che accusava ancora un
certo dolore al piede destro, non ha giocato affatto.
Interessanti erano soprattutto le prove degli azzurrabili
per Cardiff Rivera, Lodetti, Prati. Ebbene tutti (e in te-
sta naturalmente Rivera) hanno mostrato,
se non altro una eccezionale vena atletica.
E' vero – lo ripetiamo – che di contro non
c'erano avversari tali da impegnarli, ma è
altrettanto vero della rapidità, della preci-
sione, della naturalezza con la quale tratta-
vano il pallone, si smarcavano e scattava-
no, dimostravano insomma in ogni momen-
to la loro forma di eccezione (l'unico un po'
al di sotto degli altri appare Lodetti).
Di reti ne sono segnate molte, sin troppe,
nel  senso  che  soltanto  più  tardi  gli  alle-
natori hanno pensato di invertire i portieri.
Ad ogni modo, la gente si è divertita.
Anquilletti è stato sempre in palla, e non si
è mai fatto superare (se si fa eccezione per
una volta in contropiede); Rivera, al centro
del campo, ha diretto come sempre le ope-
razioni con una lucidità rara, esibendosi in
“numeri”  che  mandavano  in  visibilio  la
gente.  Ma al  di  fuori  del  “fumo”  resta  il
succoso arrosto di un Rivera in eccezionale
momento psico-fisico.
Di Lodetti si conosceva un certo nervosismo: il ragazzo
corre,  ma spesso  a  vuoto.  E  questo  è  segno che sul
piano del riflesso esiste un fondo di stanchezza. Ha fat-
to bene Rocco a metterlo a riposo dopo il primo tempo,
così come è avvenuto peraltro con Rivera. Prati invece
era esuberantissimo: non ha segnato neppure un gol,
ma in compenso ne ha fatti segnare parecchi.
La prova di Mora è stata piuttosto interessante; l'ala de-
stra si è comportata molto bene, ha fatto un gol ecce-
zionale.ˮ (s. p. - Corriere dello Sport, 16-10-1968)

Il Milan 1968-69 a Milanello

Carnago/Milanello, 20 ottobre 1968
Milan-Lecco “DE MARTINO”   4-2
Reti: Baveni (3), Golin.
Note: ìl Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Reggio Emilia (“Mirabello”), 26 ottobre 1968
Milan-Reggiana   1-0 (1-0)
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Milan: Belli (60' Mantovani); Bernocchi, Santin (65' Scar-
rone), Maldera I, Baveni, Nimis; Marchesi, Mora, Villa,
Casone, Golin. All. Rocco (in panchina: Scarpato).
Rete: 44' Mora.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Notizie
Festa di bambini a Milanello
▸ “L'intera «famiglia» del Milan – dirigenti, tecnici, gio-
catori,  impiegati della società  e personale  di servizio –
ha festeggiato il Natale ieri pomeriggio a Milanello. Fra
convenuti ci è stato un ricco scambio di doni e, natural-
mente, di auguri, in vista della ripresa del campionato e

Nella  foto:  i  figli  di  Cudicini  (da  sinistra),  Hamrin,  Sormani,
Schnellinger, Baveni, Fogli, Trapattoni e Rosato

degli impegni della Coppa dei Campioni.
Alla cerimonia di Milanello hanno partecipato anche i
familiari dei tecnici e dei giocatori. (Corriere della Sera,
24-12-1968)

La Valletta (Malta), 29 dicembre 1968
Milan-Hibernian Malta   2-0 (1-0)
Milan: Cudicini (Belli); Santin, Scala; Baveni, Maldera I,
Trapattoni; Hamrin (73' Marchesi), Fogli, Sormani, Ro-
gnoni (80' Casone), Mora (83' Magherini). All.: Rocco.
Reti: 34' Sormani, 51' Fogli su rigore.
▸ Facile vittoria del Milan a Malta
“La Valletta, 29 dicembre. - Il Milan in formato ridotto
ha avuto facilmente ragione dell'Hibernian, battendolo
per 2-0, nell'incontro amichevole disputato, oggi a La
Valletta,  su  un terreno sabbioso e reso pesante dalla
pioggia caduta in mattinata.
La formazione maltese, allenata dal sacerdote padre Ta-
gliaferro,  s'è data parecchio  da fare,  mettendo  in mo-

29  dicembre  1969.  Milan-Hibernian  Malta  2-0.  “L'entrata  in
campo delle squadre”
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9 dicembre 1969. Milan-Hibernian Malta. “Le due squadre e la
terna arbitrale posano per una foto ricordo”

9 dicembre 1969. Immagini di Milan-Hibernian Malta (da pagi-
na facebook Malta and International Football Collection) 

stra un gioco vivace e, qualche volta, nei primi minuti,
anche pericoloso.  In  apertura,  infatti,  l'Hibernian per
poco non è passato in vantaggio. Il centravanti Mifsud
ha superato Maldera grazie ad un favorevole rimpallo e
si è presentato tutto solo davanti a Cudicini. Quest'ul-
timo è riuscito a sventare la seria minaccia.
Il Milan, nella prima mezz'ora di gioco ha controllato la
sfuriata  degli avversari,  poi è passato gradatamente al
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contrattacco e per i maltesi non c'è stato più niente da
fare. Dopo aver fallito un paio di facili palle-gol, i ros-
soneri, al 34', sono andati in vantaggio con Sormani. E'
stato Hamrin a propiziare la marcatura con un passag-
gio laterale a Fogli; l'interno, in posizione di ala destra,
ha effettuato un preciso traversone al centro, dove ha
trovato puntuale all'appuntamento la testa di Sormani.
La reazione dell'Hibernian non poteva preoccupare gli
ospiti i quali, alla ripresa del gioco (6'), hanno raddop-
piato il bottino su un calcio di rigore di Fogli, concesso
per atterramento di Rognoni lanciato in gol.
Rocco ha approfittato delle ultime battute per fare esor-
dire tre ragazzi del vivaio: l'ala destra Marchesi, l'inter-
no Casone e il mediano Magherini.ˮ (Corriere della Se-
ra, 30-12-1968)

Milano (Arena Civica), 4 gennaio 1969
Milan-Monfalcone   4-2 (4-0)
Milan:  Cudicini  (46'  Belli);  Scala,  Trapattoni;  Santin,
Maldera I, Fogli (46' Baveni); Hamrin (46' Marchi), Lo-
detti, Sormani, Rognoni, Mora. All.: Rocco.
Reti: 12' Lodetti, 26' Hamrin, 37' Lodetti, 37' Mora.
▸ Milan-Monfalcone 4-2
“All'Arena il Milan ha battuto per 4-2 il Monfalcone. Nel
primo tempo i  rossoneri  avevano in  campo:  Cudicini;
Scala, Trapattoni; Santin, Maldera I, Fogli;  Hamrin, Lo-
detti, Sormani, Rognoni, Mora. Hanno segnato quattro
gol (due con Lodetti,  uno con Hamrin e Mora). Nella
ripresa Maldera ha provato nel ruolo di laterale, Santin
in quello di libero e sono entrati in campo parecchi gio-
vani rincalzi.
Il Monfalcone ha segnato due volte con il  centravanti
Ciclitira.ˮ (Corriere della Sera, 5-1-1969)

Notizie
Una strada partita sulla neve
▸  “Milano, 8 gennaio. - I rossoneri si sono allenati sul
terreno dell'Arena completamente ammantato di neve;
Rocco ha fatto giocare a tutto campo una strana par-
tita: il pallone veniva giocato con le mani, le conclusioni
a rete dovevano essere fatte di testa ed ogni giocatore
non poteva fare più di due passi con la palla in mano.
Da una parte i difensori e dall'altra gli attaccanti; vitto-
ria dei difensori per quattro a tre. Poi scatti, esercizi
ginnici e bagni e massaggi. (La Gazzetta dello Sport, 9-
1-1969)

Ostia Mare (campo “Stella Polare”), 16 gennaio 1969
Milan-Ostia Mare    12-0 (8-0)
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Milan: Cudicini (31' Belli); Anquilletti (31' Trapattoni),
Schnellinger; Rosato, Malatrasi, Maldera I (31' Fogli);
Hamrin (31' Rognoni), Lodetti (31' Mora), Sormani, Ri-
vera, Prati. All.: Rocco.
Reti: Sormani (3), Lodetti (2), Mora (2), Hamrin (2), Ri-
vera, autorete, Prati.
Note: giocati due tempi da 30 minuti.
▸ Rossoneri 12 gol ieri all'Ostia Mare
La comitiva rossonera, giunta all'aeroporto di Fiumicino
verso  le  13,  si  è  allenata nel  pomeriggio  sul  terreno
della “Stella Polare”, disputando due tempi di 30' cia-
scuno contro i ragazzi dell'Ostia Mare. Inizialmente Roc-
co  ha  fatto  scendere  in  campo:  Cudicini;  Anquilletti,
Schnellinger; Rosato, Malatrasi, Maldera; Hamrin, Lo-
detti, Sormani, Rivera, Prati (vale a dire gli 11 che do-
menica affronteranno il Napoli a Fuorigrotta).ˮ (Corrie-
re dello Sport, 17-1-1969)

Santa Margherita Ligure, 30 gennaio 1969
Milan-Sammargheritese   17-1 (9-1)
Milan:  Cudicini  (46'  Belli);  Anquilletti  (46'  Scala),
Schnellinger;  Rosato  (46'  Trapattoni),  Malatrasi  (46'
Santin),  Maldera I (46'  Fogli);  Hamrin (46'  Prati),  Lo-
detti (46' Rognoni), Sormani (75' Maldera I), Rivera (75'
Anquilletti), Mora. All.: Rocco.
Reti:  5'  Rivera,  15'  Sormani,  23'  Mora,  26'  Murialdo
(per M) su autorete, 28' Lodetti, 35' Hamrin, 39' Sor-
mani, 44' Rivera, 45' Hamrin, 53' e 54' Mora, 58' Ro-
gnoni, 68' Mora, 69' Rivera su rigore, 73' Prati, 75' Ro-
gnoni, 87' Prati.
▸ Sammargheritese-Milan 1-17
“Santa Margherita Ligure, 30. - “Io credevo che questa
fosse  una  partita  d'allenamento  e  non  una  vera  e
propria amichevole con tanto di arbitro; una cosa alla
buona, insomma, con me in mezzo a dirigere il gioco ed
a fermarlo per dare consigli e suggerimenti. Tanto è ve-
ro che ce la siamo presa comoda e siamo arrivati  in
ritardo”. Rocco ridacchia allegramente, dicendo queste
cose. Il pullman ha appena sbarcato i rossoneri davanti
al  campo della Sammargheritese ed i  ragazzini  locali
nemmeno hanno il tempo di chiedere l'autografo a Rive-
ra,  Prati,  Hamrin e  compagnia,  perché Rocco manda
tutti a svestirsi velocemente; gli “arancioni” locali sono
già pronti e sgambettano sul campo. L'arbitro Lupi di
Genova, ufficialmente designato dalla Lega (la partita è
proprio ufficiale, tanto è vero che gli spettatori devono
andare al botteghino e munirsi di biglietto), è in attesa,
pronto anche lui. Manca soltanto il Milan che ha antici-
pato  l'arrivo  in  Riviera  a  quest'oggi  per  completare,
sotto uno splendido sole (a Santa Margherita sembrava 
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fosse già arrivata la primavera) la preparazione all'in-
contro di domenica con la Sampdoria.
Milan in campo, finalmente, in questa formazione: Cudi-
cini;  Anquilletti,  Schnellinger;  Rosato,  Malatrasi,  Mal-
dera; Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati.
Rivera ispira il gioco dei rossoneri, spalleggiato da un
Lodetti che macina chilometri  a getto continuo, ma è
leggermente  fuori  misura  nell'”appoggio”.  Molto  più
valido il lavoro di Mora, che a centrocampo imposta l'a-
zione; ma, chi si mette subito in vetrina, è Hamrin. Lo
svedese dà a Rivera la palla del primo gol al 5' ed a Sor-
mani quella del secondo al 15'.
Gioco fluente e abbastanza piacevole dei campioni d'I-
talia, ma la Sammargheritese ha una buona reazione ed
accorcia  le  distanze  al  20'  con  Pennavaria  che,  al
termine di una bella azione personale, conclude con un
tiro dal limite che sorprende Cudicini.
A questo punto il Milan si scatena: gol di Mora al 23'
autorete di  Muraldo (che devia un tiro di  Hamrin)  al
26', rete di Lodetti al 28'. Poi ancora Hamrin al 35' (il
“nonnetto”  dribbla  anche  il portiere),  Sormani  al 38',
Rivera  (splendido  palleggio  e  tiro  al  volo)  al  44'  ed
Hamrin al 45' mettono fuori causa il pur bravo Paganet-
to. Il primo tempo si chiude col risultato di 9 a 1 per i
rossoneri che nella ripresa scendono in campo in for-
mazione  cambiata  per  otto  undicesimi:  Belli;  Scala,
Schnellinger; Trapattoni, Santin, Fogli; Mora, Rognoni,
Sormani, Rivera, Prati.
Altri otto gol del Milan (Mora all'8' ed al 9', Rognoni al
18', Mora al 23', Rivera su rigore al 24', Prati al 28',
Rognoni al 30', Prati al 42') contro nessuno della Sam-
margheritese, portano il conto finale a 17 a 1.ˮ (G. Bido-
ne - Corriere dello Sport, 31-1-1969) 

Parabiago (stadio “Libero Ferrario”), 4 giugno 1969
Milan-Parabiago   5-0 (3-0)  
Milan:  Cudicini  (46'  Belli),  Anquilletti,  Schnellinger;
Rosato,  Malatrasi,  Trapattoni  (46'  Baveni);  Mora,
Lodetti, Sormani, Rivera, Fogli. All.: Rocco. 
Reti:  31'  Rivera,  31'30” e 33'  Lodetti,  74'  Rivera,  83'
Lodetti.

Milan 1968-69. 
Da sinistra. in piedi: 
Rivera, Prati, Petrini, 
Rosato, Sormani, Cudicini; 
accosciati: 
Lodetti, Anquilletti, 
Trapattoni, Fogli, Malatrasi 
(Edizioni Panini)



Stagione 1968-69 / pag. 12Stagione 1968-69 / pag. 12

▸ Il Milan campione d'Europa festeggiato a Parabiago
“Parabiago, 4 giugno. Parabiago, un piccolo centro nei
dintorni di Legnano, è da anni un covo di “fedelissimi”
rosso-neri:  ogni  dieci  sostenitori  del  Milan,  dicono in
paese con fierezza, ce n'è uno solo dell'Inter. La sera
della sfida di Madrid i pochi bar con televisione furono
letteralmente presi d'assalto; e si festeggiò la vittoria
con cortei e brindisi che andarono avanti fino alle tre
del mattino. Il proprietario di un locale del centro dice:
“Quella  sera  ho  aperto  una  cinquantina  di  bottiglie,
ancora un po' e finivo le scorte”.
Quasi ogni anno, per tradizione, il Milan va a giocare in
amichevole a Parabiago. L'ha fatto anche stasera, mal-
grado la pioggia avesse ridotto il  campo simile in pa-
recchi punti ad un pantano. Era la prima uscita “uffi-
ciale” dei campioni d'Europa dopo la conquista del tito-
lo,  e  la folla  ce n'era parecchia,  le  cattive condizioni
atmosferiche non sono bastate a guastare la festa dei
milanisti. I giocatori di Parabiago, tutti giovani dilettan-
ti, si sono impegnati a fondo, ma nei contrasti sono 
apparsi timorosi,  come se avessero paura di “rovinare”
la squadra che vale tre miliardi e che può dare all'Italia
un altro titolo mondiale di club.
Rocco ha mandato in campo nei due tempi, come in una
grande passerella in cui ciascuno voleva una parte di
applausi, quasi tutti i rossoneri a disposizione. Dei tito-
lari mancava soltanto Pierino Prati, l'”eroe” di Madrid,
infortunato ad una caviglia, ed Hamrin. I milanisti si so-
no imposti facilmente per 5 a 0, senza impegnarsi trop-
po, è naturale; hanno segnato Lodetti (tre reti) e Rivera
(due).ˮ (M. Caravella – La Stampa, 5-6-1969)

Genova (Marassi), 8 giugno1969
Sampdoria-Milan   0-0
Milan:  Cudicini  (46'  Belli);  Anquilletti,  Schnellinger;
Rosato, Malatrasi (46' Maldera I), Trapattoni (46' Fogli);
Hamrin  (46'  Mora,  83'  Baveni),  Lodetti  (64'  Santin),
Sormani, Rivera, Prati (22' Rognoni). All.: Rocco. 

▸ Prati infortunato, Milan in bianco
“Genova, 8. - L'incontro si è chiuso senza reti, ma avreb-
be invece meritato di finire con due gol per parte per
rispecchiare  meglio  il  pareggio  finale.  Sono  stati  i
grossi errori dell'arbitro, oltretutto, che hanno impedito
ogni  marcatura e  forse in questo  comportamento  del
direttore di gara il Milan è stata la squadra più danneg-
giata.  Infatti  nel  secondo  tempo  il  signor  Picasso  ha
dapprima sorvolato, forse perché non ha visto bene, su
di  un  pugno  sferrato  da  Lippi  alla  palla  che,  servita
mirabilmente da Rivera a Lodetti  era stata  da questi
scagliata  con violenza e  da pochi  passi  verso la rete
blucerchiata. Insieme a Battara c'era sulla linea di por-
ta il  giovane Lippi,  il  quale nel secondo tempo aveva
sostituito Giulietti come “stopper” e Lippi, onde evitare
il punto, aveva alzato col pugno il pallone oltre la tra-
versa.  L'arbitro  lasciava  correre  come  si  è  detto,  e
pochi  minuti  dopo  deve  logicamente  sorvolare  su  un
atterramento in piena area di Morelli da parte di Mal-
dera. Per completare la sua opera il  signor Picasso a
metà del secondo tempo ha annullato clamorosamente
una splendida rete segnata al volo da Sormani che Rive-
ra  aveva  servito  alla  perfezione  dopo  essersi  portato
quasi sulla linea di fondo.
Non  si  è  ben  compreso  il  motivo  dell'annullamento.
benché fosse amichevole la gara è riuscita interamente
dall'inizio alla fine. Soprattutto nella ripresa quando le
due squadre si  sono impegnate allo spasimo per vin-
cere.  La serata era fresca ed invogliava  gli atleti a cor-
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rere, in più, il fatto che non vi fossero né punti né Cop-
pa  in  palio  non  costringeva  i  giocatori  a  marcature
strette, cosicché si è visto un gioco piacevole, volante
contrassegnato da una parte dalla maggior classe dei
Campioni d'Europa e dall'altra dall'intraprendenza ine-
sauribile  dei  blucerchiati.  Insomma  le  due  squadre,
malgrado la stagione avanzata, hanno dimostrato condi-
zioni di forma brillantissime.
Il Milan si è presentato nel primo tempo al gran com-
pleto nella stessa formazione vittoriosa di Madrid, ma il
gioco forse troppo deciso dei difensori blucerchiati ha
costretto  dapprima  alla  prudenza  Rivera  e  poi  Prati
all'abbandono per un colpo ad una caviglia.
Nel Milan hanno fatto spicco sopra tutti Cudicini per al-
cuni suoi splendidi interventi e Rivera per il suo lavoro
di impareggiabile regista.
Nella Sampdoria il portiere Battara e i quasi omonimi
terzini insieme a Frustalupi sono stati i migliori. I giova-
nissimi  sperimentati  per l'occasione da Bernardini,  si
sono dimostrati pienamente all'altezza del compito. E'
stata, tutto sommato, una partita assai piacevole e inte-
ressante.ˮ (G. Bidone – Corriere dello Sport, 9-6-1969)

Lione (Francia), 11 giugno 1969
Milan-OLYMPIQUE Lione   7-1 (5-0)
Milan: Belli (46' Vecchi); Poli (Santin), Scala; Trapattoni
(46' Fogli), Maldera I, Cella (Baveni); Hamrin, Fontana,
Gori, Rivera (46' Salvemini), Rognoni (65' Marchi). All.:
Rocco. 
Reti:  4'  Maldera I,  21'  Gori,  32'  Rivera,  43'  Gori,  44'
Santin, 48' Salvemini, 76' Hamrin.
Note: i giocatori Poli, Cella e Gori in prestito dall'Inter-
nazionale.

▸ Milan-show sette reti nel diluvio
“Lione, 11. - Il Milan, sotto un turbinio di pioggia, ha
travolto con il rotondissimo punteggio di 7-1 l'Olympi-
que Lione, apparso notevolmente inferiore tecnicamen-
te, tatticamente ed atleticamente ai neo-campioni d'Eu-
ropa.
Ha piovuto, come si è detto, senza soluzione di continui-
tà: poco prima dell'inizio della partita, su Lione si era
abbattuto un violento temporale. Il terreno, ovviamente
scivoloso, è stato trasformato in più punti in un pantano
dal  diluvio che ha accompagnato l'intera gara.  Nono-
stante il  maltempo,  8.000 spettatori  sono ugualmente
affluiti allo stadio di Lione per vedere all'opera la com-
pagine di Nereo Rocco, reduce dal trionfo di Madrid, e
non sono rimasti per nulla delusi.
Benché privo di vari titolari, cui Rocco ha concesso un
meritato riposo dopo la vittoria in Coppa dei Campioni,
il  Milan  non  ha  dovuto  granché  impegnarsi  contro
l'Olympique, che per l'occasione aveva fatto scendere in
campo l'ultimo suo acquisto, quel Serge Chiesa che si è
fatto molto onore nella nazionale juniores.
Nel primo tempo, i campioni d'Europa hanno giostrato
a  loro  piacimento,  infilando  cinque  palloni  nella  rete
difesa  dal  portiere  della  nazionale  di  Francia,  Yves
Chauveau, e mancando almeno altri tre gol per eccesso
di confidenza. Se si tiene poi conto che in altre quattro
occasioni Chauveau si è prodotto in interventi applau-
ditissimi, si avrà un'idea precisa della superiorità nettis-
sima sfoggiata dai rossoneri in questa gara.
Il Milan è andato in vantaggio al quarto minuto con una
rete di Maldera, spintosi in avanti a sfruttare un pas-
saggio di Rivera. I rossoneri quindi hanno raddoppiato
con Gori al 21' e al 32' hanno portato a tre le reti con
un intelligente tiro di Rivera.  La quarta rete è giunta al



Stagione 1968-69 / pag. 13Stagione 1968-69 / pag. 13

43'  con  Gori,  a  conclusione
di  una  bella  azione  mano-
vrata, e la quinta un minuto
dopo, al 44' con Santin pro-
iettatosi all'attacco dalla sua
posizione  di  mediano.  Dal
canto  suo,  nel  primo tempo
la difesa milanista ha offerto
un'ottima  prestazione  neu-
tralizzando spietatamente  le
rare e per giunta poco  con-
vinte  incursioni  degli  avanti
lionesi.
Nel secondo tempo, il Milan
ha schierato una formazione
largamente rimaneggiata con
l'inserimento di Fogli, Vecchi,
Scala, Salvemini e Baveni, ma ha continuato a control-
lare autorevolmente la situazione sia pur rallentando il
notevole ritmo espresso nel primo tempo.
La reti  del  Milan sono diventate sei  dopo appena tre
minuti di gioco grazie a una bella puntata di Salvemini.
Al  10',  fuggendo  sulla  destra,  Chiesa  ha  operato  un
allungo in area che ha permesso a Guy di  insaccare,
salvando l'onore della sua squadra. I lionesi hanno insi-
stito all'attacco, ma la difesa dei campioni d'Europa non
ha mollato. Anzi, al 31', il Milan ha ulteriormente arro-
tondato il suo bottino grazie a un gol di Hamrin.ˮ (R.
Quiriconi – Corriere dello Sport, 12-6-1969)

Carnago/Milanello, 11 agosto 1968
Milan A-Milan Giovanile   4-1 (2-0)Milan A-Milan Giovanile   4-1 (2-0)
Milan A: Cudicini; Anquilletti (21' Santin), Schnellinger;
Fogli  (21'  Scala),  Rosato  (21'  Maldera  I),  Trapattoni;
Hamrin (21' Rognoni), Lodetti, Sormani, Rivera (21' Go-
lin), Prati.
Milan Giovani: Belli (26' Vecchi); Nervi, Bagnaschi; Mal-
dera II,  Saporiti  (26'  Riva),  Magherini;  Marchesi  (26'
Cattaneo  C.),  Scarpone,  Villa  (26'  Rossi  F.),  Casone,
Marchi (26' Uratoriu).
Reti: Sormani 2, Prati, Lodetti, Rossi F. (G).
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Carnago/Milanello, 14 agosto 1968
Milan A-Milan Giovanile   Milan A-Milan Giovanile     11-1 (3-0) 11-1 (3-0) 
Milan A: Belli; Anquilletti  (31' Santin), Trapattoni (31'
Scala); Schnellinger, Rosato (31' Maldera III), Fogli (31'
Montanari); Hamrin (31' Rognoni), Rivera (31' Lodetti),
Sormani (31' Prati), Lodetti (31' Nimis), Prati (31' Go-
lin).
Reti: Prati (3), Sormani (3), Hamrin (2), Rivera, Golin,
Lodetti su rigore, ?
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milanello, 6 agosto. “Il Milan nel primo giorno del raduno”
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11 agosto 1968. “Giornata piena a Milanello, tra festiva e lavo-
rativa.  In  mattinata  Rocco  ha  fatto  allenare  intensamente  i
rossoneri: due ore di gioco, prima tra difensori ed attaccanti e
poi  partita  di  due  tempi,  di  venti  minuti  ciascuno,  contro  la
squadra giovanile.  Poi  l'equipe milanista  è rientrata  in  clima
familiare più adatto ad una domenica di agosto. A pranzo a Mi-
lanello c'erano mogli e bambini dei calciatori e l'intero pomerig-
gio è passato in assoluto riposo”.

Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Carnago/Milanello, 14 agosto 1968
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan BMilan B (difensori)   6-2 6-2
Milan  A:  Vecchi,  Golin,  Sormani,  Hamrin,  Rognoni,
Fogli, Prati, Petrini, Rivera, Lodetti, Baveni.
Milan B: Belli,  Scala, Schnellinger, Rosato, Maldera I,
Anquilletti,  Malatrasi,  Nimis,  Trapattoni,  Montanari,
Santin.
Reti: Petrini 3, Baveni 3, Rosato (B), Anquilletti (B).
Note: giocato un tempo di 35 minuti.

Milano (Arena Civica), 30 ottobre 1968
Milan A-Milan Ragazzi   10-0Milan A-Milan Ragazzi   10-0
Milan A: Mantovani (Cudicini); Anquilletti, Schnellinger;
Rosato, Malatrasi,  Trapattoni;  Fogli,  Lodetti,  Sormani,
Rivera, Prati.
Milan Ragazzi: Cudicini (Mantovani) (gli altri mancano).
Reti: Prati 4, Lodetti 2, Sormani 2, Trapattoni, Rivera.
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 30 minuti.

Milano (Arena Civica), 13 novembre 1968
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan BMilan B (difensori) ris. sconosciuto

Milano (Arena Civica), 28 novembre 1968
Milan A-Milan Ragazzi   7-0Milan A-Milan Ragazzi   7-0
Milan A: Vecchi; Anquilletti,  Trapattoni; Rosato, Mala-
trasi, Fogli (Maldera I); Mora (Scala), Lodetti, Sormani,
Rivera, Santin (Prati).
Milan  Ragazzi:  Cudicini;  Nervi,  Bagnaschi  (Trabalzo);
Saggese, Granelli, Cecchin; Rossi A., Scarrone, Tresol-
di, Nistri, Rossi G.
Reti: Sormani 3, Prati 2, Rivera, Santin.
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.
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Milano (Arena Civica), 4 dicembre 1968
Milan A-Milan Ragazzi 4-0Milan A-Milan Ragazzi 4-0
Milan A: Cudicini; Anquilletti, Trapattoni; Rosato, Mal-
dera I, Fogli; Hamrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati.
Reti: autorete, Fogli, Prati, Hamrin.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 27 febbraio 1969
Milan A-Milan Ragazzi   9-0 Milan A-Milan Ragazzi   9-0 
Milan A: Belli; Anquilletti, Schnellinger; Trapattoni, Ro-
sato, Fogli; Sormani, Lodetti, Prati, Hamrin, Sormani.
Reti: Hamrin 3, Rivera 2, Prati 2, Sormani, Anquilletti.
Milan Ragazzi: Cudicini (unico giocatore citato).
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 22 marzo 1969
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Maldera I,
Trapattoni,  Fogli;  Rognoni,  Lodetti,  Sormani,  Rivera,
Prati.
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Milano (Arena Civica), 9 aprile 1969
Milan A-Milan Ragazzi   16-0 Milan A-Milan Ragazzi   16-0 (11-0)
Milan  A:  Cudicini;  Anquilletti,  Rosato;  Maldera  I  (46'
Schnellinger),  Malatrasi,  Trapattoni;  Hamrin,  Lodetti,
Fogli, Rivera, Prati.
Milan Ragazzi: Bagnaschi, Tucci (gli altri mancano).
Reti: Prati 6, Fogli 4, Hamrin 2, Rivera, Trapattoni, Tuc-
ci (per M) su autorete.
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 25 minuti.

Milano (Arena Civica), 16 aprile 1969
Milan A-Milan Ragazzi   8-1Milan A-Milan Ragazzi   8-1
Milan  A:  Cudicini;  Anquilletti,  Rosato  (Bergamasco);
Maldera I, Malatrasi, Trapattoni; Petrini, Lodetti (Ham-
rin), Sormani, Rivera, Prati.
Reti:  Hamrin  3,  Prati  2,  Sormani,  Rivera,  Anquilletti,
Zoccarato (R).
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Milano (Arena Civica), 22 magggio 1969
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan B Milan B (difensori)   2-12-1
Milan A: Vecchi, Sormani, Rivera, Lodetti, Rognoni, Pra-
ti, Hamrin, Petrini, Fogli, Mora, Cudicini.
Milan B: Belli, Malatrasi, Schnellinger, Anquilletti, Ba-
veni, Rosato, Scala, Santin, Maldera I, Trapattoni, Ber-
gamasco.
Reti: Mora, Cudicini, Bergamasco (B).

Milano (Arena Civica), 24 magggio 1969
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan BMilan B  (difensori)   4-14-1

La mista MilanInter
Milano (San Siro), 11 settembre 1968 – amich.
Mista Milan/Inter-Nazionale Militare 2-2 (1-1)Mista Milan/Inter-Nazionale Militare 2-2 (1-1)
Mista Milan/Inter: Miniussi; Burgnich, Schnellinger (46'
Anquilletti); Suarez, Malatrasi, Santin (46' Poli); Hamrin
(46' Jair), Lodetti (46' Fogli), Petrini (46' Bertini), Rive-
ra, Corso (46' Golin). All.: Rocco-Foni. 
Reti: 3' Hamrin, 73' Jair.

Profili in rossonero
Mario Angelo Anquilletti
▸ “Cresciuto nella Solbiatese in Serie D, nella stagione
1964-1965 passa all'Atalanta, che milita nella massima
serie.  Il  15  novembre  1964,  a  21  anni,  esordisce  in
Serie A. Rimane a Bergamo per 2 stagioni.
Nel 1966, a 23 anni, passa al Milan rimanendo in ma-
glia  rossonera per  11 stagioni  fino al  1977 e totaliz-
zando 418 presenze, così divise: 278 in Serie A, 71 in
Coppa Italia, 63 nelle Coppe europee e 6 in altri tornei. 
Nel Milan Anquilletti vinse uno scudetto, una Coppa dei
Campioni,  una  Coppa  Intercontinentale  e  due  Coppe
delle Coppe (1968 e  1973).  Celebre la sua doppietta
contro il Levski Sofia nella gara d'andata del primo tur-
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no della Coppa delle Coppe '67-68. Chiude la carriera
nel Monza in serie B a 36 anni.
“Nel corso della sua carriera, Anquilletti venne impie-

gato soprattutto  nel ruolo  di
terzino d'ala anche se occasio-
nalmente fu utilizzato come li-
bero o stopper. Ma il meglio di
sé lo diede con la maglia nu-
mero 2 mostrandosi difensore
implacabile, disinvolto con en-
trambi i piedi, arcigno nei con-
trasti sia aerei che palla a ter-
ra.
Dotato di  buon senso dell'an-
ticipo e del piazzamento deno-
tava abilità nel  chiudere l'ala
avversaria verso la linea late-
rale costringendola a operare
per linee esterne evitando co-
sì una sua eventuale incursio-

ne verso l'area.” (da Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Pierangelo Belli
▸ “Cresciuto nelle giovanili del Milan, venne mandato a
maturare nel  Chieti  e poi  a Lecco per poi  tornare in
rossonero nella stagione 1966-1967. In quel campionato
giocò solo poche partite facendo da secondo a Mario
Barluzzi. Disputò da titolare la vittoriosa finale di Cop-
pa Italia contro il Padova (1-0).

L'anno dopo il posto di titolare
in partenza divenne suo, e co-
me vice aveva Fabio Cudicini,
che - anche a causa di un in-
fortunio - gli soffiò il posto, re-
legandolo  al  ruolo  di  riserva
per  il  resto  della  stagione  e
per  i  successivi  tre  cam-
pionati.  Ritiratosi  Cudicini,  al
termine  della  stagione  1971-
1972,  l'estremo  milanese  do-
vette  fronteggiare  la  concor-
renza di William Vecchi che lo
costrinse  spesso  alla  panchi-
na,  sia  in  campionato,  sia  in
coppa.
L'anno  successivo,  il  1973-

1974, venne ceduto in via definitiva al Verona, dove -
demotivato  anche  a  causa  di  un  lutto  familiare  -  fu
sostituito dalla riserva Giuseppe Porrino. Rimase fermo
due anni, per poi concludere la carriera nelle serie mi-
nori, giocando nella Pro Sesto e nel Legnano.” (da Wiki-
pedia.it)

Notizie
Ai giovani del Milan il torneo «De Martino»

▸ “Il Milan ha vinto il torneo «De Martino». La squadra
rossonera ha battuto per 1-0 il  Torino  nella  finale di
Salsomaggiore con un gol  su  punizione dello  stopper
Maldera I al 3' del primo tempo supplementare. Questa
la formazione vincente: Mora; Maldera II, Scala; Santin,
Maldera I,  Magherini; Villa, Rognoni,  Scarrone (Rossi
G.), Casone, Marchi. All.: Maldini.ˮ (Corriere della Sera,
5-6-1969)


