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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: 5 agosto a Milanello
Palmares: Coppa Intercontinentale

Coppe minoriCoppe minori
1970: WORLD CHALLENGE CUP
New York (Stati Uniti), 19 giugno 1970
Racing Club Avellaneda-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Cudicini (80’ Vecchi); Lenzi, Trapattoni; Maldera
I,  Malatrasi,  Fogli  (Cattaneo  C.);  Rognoni,  Sormani,
Combin, Fontana, Golin (46' Canzi). All.: Rocco.
▸ Solo 400 spettatori per il Milan 
“New York. – Solo 400 spettatori hanno assistito all'in-
contro fra il Milan e il Racing di Avellaneda, disputato-
si sabato a Nuova York allo
“Yankee  Stadium”,  un  im-
pianto che può ospitare 60
mila persone. 
La  formazione  largamente
rimaneggiata che il Milan è
costretto a schierare per
l'assenza di Rivera, Rosato,
Prati,  Lodetti,  Schnellinger
e Anquilletti tiene lontano il
consueto pubblico. 
I rossoneri sono stati battu-
ti  per  1-0;  ha  segnato  la
mezzala Wolff al 22' del se-
condo tempo.“ (Corriere
della Sera, 20-6-1970)

Locandina della gara Racing
Club Avellaneda-Milan

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

AmichevoliAmichevoli
Canzo (stadio San Miro), 17 agosto 1969
Milan-Canzese   8-0 (3-0)
Milan: Belli (46' Vecchi); Anquilletti (46' Santin), Schnel-
linger, Rosato (46' Maldera I), Malatrasi, Fogli (46' Tra-
pattoni), Rognoni (46'  Hamrin),  Lodetti  (58'  Fontana),
Sormani  (26'  Rognoni),  Rivera,  Prati  (65'  Golin).  All.:
Rocco.
Reti:  25' Prati,  29'  Rivera, 45' Rognoni,  50'  Ramundo
(per M) su autorete, 57' Lodetti, 79' Hamrin, 85' Fon-
tana, 90' Hamrin.

17 agosto 1969. Milan-Canzese 8-0. “Prati ha aperto  le segna-
ture, eccolo a tu per tu con Peviani”

▸ Nell'incontro amichevole disputato a Canzo: 8-0 
Si è rivisto il vecchio Milan
“Il Milan ha inaugurato la stagione agonistica con un
successo per 8 a 0 sulla Canzese, una squadra dilettanti
di prima categoria. I goal dei campioni d'Europa hanno
divertito notevolmente il pubblico (circa 5 mila perso-
ne) che si è assiepato nell'angusto stadio di Canzo, ri-
versandosi perfino ai bordi del campo. 
Purtroppo,  però,  è  venuto  meno  il  motivo  principale
d'attrazione costituito dal centravanti franco-argentino
Nestor Combin che è stato tenuto a riposo per un lieve
malanno  alla  coscia destra.  L'ex granata  ha  accusato

La “rosa” del Milan 1969-70. In alto, da sinistra: Tresoldi (massaggiatore), Belli, Prati, Fontana, Maldini (aiuto allenatore), Rocco
(allenatore), Rosato, Schnellinger, Maldera I, Cudicini, Ribolzi (massaggiatore); al centro: Magherini, Trapattoni, Lodetti, Anquilletti,
Combin, Rivera, Sormani, Casone; in basso: Campagnoli (massaggiatore), Scarrone, Hamrin, Rognoni, Fogli, Vecchi, Malatrasi, Golin,
Santin, Riva, Gatti (magazziniere)
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17 agosto 1969. Milan-Canzese 8-0. in alto: “Un episodio cu-
rioso: Rocco che era in campo per esigenze... di spazio, è stato
centrato in pieno volto da un lancio di Rognoni a Rivera; il colpo
ha fatto volare gli occhiali a Nereo tra i sorrisi di tutti”. Una
basso:  “Rocco  sta  seguendo con  interesse  lo  spostamento  di
Sormani all'ala. Eccolo mentre lo osserva in azione. Un grande
pubblico preme ai bordi del campo” (foto “Corriere della Sera”)

l'infortunio nei giorni scorsi, ed oggi avrebbe voluto gio-
care ugualmente;  ma il  dott.  Monti,  temendo compli-
cazioni, ha vietato al giocatore di correre inutili rischi.
Al pubblico di Canzo si è pertanto presentato lo stesso
Milan dell'anno scorso. Un Milan con Sormani al centro
dell'attacco e con il trentaquattrenne Kurt Hamrin all'a-
la destra. Lo svedese, che nel  mese di  luglio  ha par-
tecipato al  corso allenatori  di  Coverciano e che nelle
prime settimane di agosto ha trascorso un breve perio-
do di vacanza al mare, è tornato a Milanello ieri ed oggi
ha giocato,  siglando addirittura due goal,  nonostante
l'insufficiente stato di preparazione. Hamrin spera che
questi due goal, possano aiutarlo a conservare un posto
al Milan, nonostante l'arrivo del terzo straniero Nestor
Combin.  Il sogno dello svedese è quello di ottenere dal-
la Federcalcio una speciale deroga alla norma che vieta
il tesseramento di tre giocatori stranieri in una squadra
italiana. Gli altri goals del Milan, sono stati realizzati,
nell'ordine, da Prati, Rivera, Rognoni, dal terzino can-
zese Ramundo (autogoal), Lodetti e Fontana. Sono stati
tutti  goals molto belli,  preceduti  da azioni  altrettanto
spettacolari, che hanno messo in mostra la forma di Ri-
vera, Lodetti, Rognoni e Prati.
Note positive, in difesa, per Anquilletti, Santin, Rosato
e Fogli, mentre qualche perplessità ha suscitato il por-
tiere Belli. Decisamente più sicuro di lui, si è mostrato,
nella ripresa, Vecchi.ˮ (D. Messina – La Stampa, 18-8-
1969)

Gallarate (stadio “Alessandro Maino”), 20 agosto 1969 
Milan-Gallaratese   7-0 (2-0)
Milan: Belli; Anquilletti, Schnellinger; Rosato (46' San-
tin), Malatrasi, Trapattoni (46' Fogli); Rognoni (46' Ham-
rin), Lodetti, Sormani, Rivera, Prati (Golin). All.: Rocco. 
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Reti: 3' Paleari (per M) su autorete, Rivera, 49' Rivera
su rigore, 59' Prati, 73' Hamrin, Rognoni (2).
▸ Il Milan a Gallarate senza  Combin: 7-0
“Gallarate, 20 agosto. - Quindici goals in due partite co-
stituiscono un  bottino  in grado  di rallegrare  qualsiasi
allenatore. Nereo Rocco, tuttavia, è contento fino ad un
certo punto delle otto reti segnate dal Milan alla Can-
zese  domenica  scorsa  e  delle  sette  rifilate  alla  Gal-
laratese questa sera. Il tecnico rossonero ha preso atto
infatti con piacere della buona vene rivelata dall'attacco
della  sua  squadra  nelle  prime  due  partite  della  sta-
gione, ma non ha saputo nascondere una certa e giu-
stificata delusione per non aver potuto ancora collau-
dare la squadra-tipo con la quale si  ripromette di  af-
frontare quest'anno i molteplici impegni di campionato,
Coppa  Italia,  di  Coppa  dei  Campioni  e  della  Coppa
Intercontinentale. Collaudo che finora gli è stato impe-
dito dalle disponibilità di Nestor Combin e del portiere
Cudicini.

20  agosto  1969.  Milan-Gallaratese  7-0.  Anquilletti,  Combin,
Schnellinger ed Hamrin prima della partita (foto Famiglia An-
quilletti)

Il centravanti è tormentato da una contrattura muscola-
re ad una coscia, subìta in allenamento la scorsa setti-
mana. I medici milanisti hanno visitato il giocatore nuo-
vamente stamane ed hanno sconsigliato a Rocco di uti-
lizzarlo. Combin, che non ha potuto giocare domenica
scorsa a Canzo né stasera a Gallarate, non potrà gioca-
re neppure domenica a Genk, in Belgio.

20 agosto 1969. Il Milan prima dell'amichevole con la Gallara-
tese. Da sinistra, in piedi: Rivera, Prati, Malatrasi, Rosato, Bel-
li, Schnellinger; accosciati: Trapattoni, Anquilletti, Rognoni,
Sormani, Lodetti
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20 agosto 1969. Milan-Gallaratese. “La rete di Pierino Prati al
14' del secondo tempo” (archivio Mauro Busnati)

La  partita  di  questa  sera  si  è  risolta  in  un  proficuo
allenamento per la squadra rossonera, anche perché la
Gallaratese, sia pur bene organizzata in difesa e molto
agile all'attacco, non ha potuto costituire un valido test
per i campioni d'Europa. La formazione rossonera, tut-
tavia,  ha potuto  ugualmente  mostrare,  come già  si  è
detto, una condizione atletica brillantissima in Rivera,
Lodetti, Rognoni, Malatrasi e Trapattoni, nonché un no-
tevole affiatamento tra i tre centrocampisti e la coppia
Prati-Rognoni.  Proprio  quest'ultimo  è  stato  un  po'  la
rivelazione  della  serata.  L'ex  modenese  ha  giocato
inizialmente nell'insolito ruolo di centravanti, al posto
di  Combin, nonostante portasse sulle spalle la maglia
col numero 7. Egli ha dimostrato di sapersi districare
molto bene nel cuore della difesa avversaria; con i suoi
scatti  improvvisi,  le discese repentine e gli  scambi in
velocità si è rivelato una spalla validissima per Rivera,
con il quale è riuscito, tra l'altro, a sviluppare l'azione
più spettacolare.
L'azione è nata da una felicissimo intervento in acro-
bazia di Trapattoni, il  quale ha recuperato un pallone
che sembrava ormai perduto ed ha servito Rognoni. 
Quest'ultimo ha scambiato la sfera due volte con Rivera
ed alla fine ha messo il capitano in condizione di aggira-
re il portiere avversario con un astuto tocco d'interno
destro. Il  goal di Rivera ha suscitato l'entusiasmo del
numerosissimo pubblico.
Piuttosto  delusi  erano rimasti  invece i tifosi  dal primo
goal della serata, l'autorete messa a segno al 3' di gioco
dal terzino Paleari. Nella fretta di anticipare Prati, su
un perfetto cross di Rivera, il difensore gallaratese non
si  è  accorto che il  portiere era uscito dai  pali  ed ha
quindi mandato la sfera nella rete incustodita. La terza
rete è scaturita al 4' della ripresa in seguito ad un fallo
di mano in area dello stopper Barzaghi. L'arbitro Ma-
scali  ha concesso il rigore, che Rivera ha trasformato
con un forte tiro a fil di traversa.
In questa  seconda parte della  gara,  usciti  dal  campo
Rosato, Trapattoni e Rognoni,  il  Milan ha perduto un
po' di lucidità nella manovra. Gli attacchi rossoneri so-
no divenuti più convulsi ed hanno rivelato la mancanza
in Prati della “verve” che gli è tipica quando è perfet-
tamente allenato e sicuro dei suoi mezzi. Attualmente il
cannoniere milanista non è molto sicuro di sé perché
lamenta  un  leggero  indolenzimento  alla  caviglia  sini-
stra, triste ricordo di un infortunio subìto lo scorso an-
no. Prati, comunque, ha potuto ugualmente mettere a
segno il suo goal al 14', raccogliendo un astuto sugge-
rimento di Hamrin. Al 28' è stato lo stesso Hamrin ad
arrotondare il bottino per il Milan, raccogliendo un lan-
cio di Fogli e scavalcando il portiere avversario con un
pallonetto assai spettacolare.
Le ultime due reti della serata sono state appannaggio
del vivacissimo Rognoni, che è rientrato al 23' della ri-
presa per permettere  a  Lodetti  di  tirare il  fiato.ˮ (D.
Messina - La Stampa, 21-8-1969)
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Genk (Belgio), 24 agosto 1969
Thor Waterschei-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Belli; Anquilletti, Rosato; Schnellinger, Malatra-
si, Fogli (46' Trapattoni); Sormani (65' Soli), Lodetti (78'
Santin),  Rognoni  (46'  Hamrin),  Rivera,  Prati  (Golin).
All.: Rocco.

▸ I belgi del Waterschei sorprendono il Milan: 1-0
“Dal corrispondente. Bruxelles, lunedì matt. - Il belgi at-
tendevano un incontro in cui si vedesse il Milan brillare
e fare un po' di “accademia”: nulla di tutto questo. Il
Waterschei,  una modesta  formazione di  seconda divi-
sione, ha segnato l'unica rete della partita al 43' del pri-
mo tempo, conservando il punto nella seconda fase del
“match”, malgrado i reiterati sforzi della squadra italia-
na.  Annunciando la  partita  amichevole  fra  il  Milan  e
l'undici della cittadina belga, un giornale di Bruxelles
scriveva ieri:  “Speriamo che i campioni d'Europa non
prendano le cose troppo alla leggera, perché i ragazzi
del Waterschei potrebbero riservare qualche sorpresa”.
La sorpresa si è infatti avuta. I belgi si sono slanciati
all'attacco dall'inizio dell'incontro: pioveva a dirotto e
faceva freddo. Al 32' del primo tempo, Schnellinger sal-
vava la rete del Milan. Dopo undici minuti una svista di
Belli permetteva al centravanti del Waterschei, Van Dor-
st, di realizzare con un rasoterra il goal della vit-toria.
Alla fine dell'incontro, qualcuno ha detto che i rossoneri
non hanno voluto eccessivamente sforzarsi, ma soltanto
“rodarsi”  in  preparazione  del  prossimo  campionato.
D'altra parte, i maligni sostengono che valeva la pena
far vincere il Waterschei: ingaggiare il Milan e organiz-
zare la partita è costato ai belgi 20 milioni di lire.
Circa  settemila  tifosi italiani  hanno assistito  alla gara
malgrado la pioggia torrenziale: quasi tutti sono rimasti
delusi  nel  vedere i  loro beniamini,  i  Rivera,  i  Prati,  i
Sormani e Lodetti piegati dalla squadretta fiamminga.ˮ
(vice - La Stampa, 25-8-1969)

1969. Arena Civica. Il campione di boxe Carmelo Bossi (tifoso
rossonero), Nestor Combin, Pierino Prati e Gianni Rivera

Alessandria (stadio Moccagatta), 27 agosto 1969
Milan-Alessandria   3-1 (0-1)
Milan:  Cudicini  (46'  Vecchi);  Anquilletti,  Schnellinger;
Santin (46' Maldera I), Malatrasi, Trapattoni (46' Fogli),
Sormani, Lodetti  (46'  Rognoni),  Combin,  Rivera, Prati
(75' Golin). All.: Rocco.
Reti: 47' Sormani, 76' Combin, 83' Rivera.
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▸ Nel Milan ad Alessandria si è rivisto Combin (3 a 1)
“Alessandria, 27 agosto. -  Sul  campo dell'Alessandria,
prova generale del Milan campione d'Europa. I rosso-
neri, domenica scorsa, sono incappati in una sconfitta a
sorpresa  sul  campo  di  Genk  contro  una  squadretta
belga di ben scarsa fama e Rocco, contrariamente alla
moda,  non  ha  gradito  il  risultato  negativo.  Dicono  i
“trainers”, in casi del genere: “Meglio adesso che dopo,
meglio adesso che ancora si può correre ai ripari”. Non
hanno magari  tutti  i  torti;  però il  “paron”, pur senza
imbastire  drammi,  sempre  pericolosi  specie  se  fuori
tempo, non ha nascosto il suo dispetto.
Ai tifosi, inoltre, era rimasto un dubbio: questo Milan,
in Belgio, era incappato semplicemente in una giornata
storta,  con qualche calciatore vittima di  svogliatezza,
oppure,  nella  manovra  rossonera  c'era  da  scoprire
qualcosa che non filava per il verso giusto? I milanisti a
Genk mancavano di Cudicini e di Combin, due assenze
gravi  per  un  esame  convincente.  Perciò  Rocco,  per
l'amichevole di stasera ad Alessandria, si è affrettato a
mettere in campo la formazione standard con una sola
variante, Santin al posto di Rosato.
Per l'ex granata,  nulla di  grave,  un semplice indolen-
zimento all'inguine. Cosa di nessun conto, ma l'allena-
tore ha preferito evitare ogni  rischio ed ha utilizzato
Santin. Per il resto lo schieramento atteso, lo schiera-
mento cioè dei titolari.
Era  molto  interessante  seguire  la  prestazione  della
prima linea rossonera, per registrare il grado di intesa
tra i  due registi,  Rivera (festeggiatissimo e premiato,
prima dell'inizio, da una medaglia d'oro consegnatagli a
nome dell'amministrazione comunale dal sindaco della
città)  e  Lodetti  e  le  tre  “punte”,  Combin,  al  centro
dell'attacco,  Sormani,  nel  ruolo  di  ala  destra  e Prati,
come d'abitudine con la maglia numero 11. Davanti ad
un gran pubblico (lo stadio era quasi esaurito), il Milan
è partito subito all'offensiva, ma la sua azione, a poco a
poco, si è sbiadita in una poco convincente confusione.
Si metteva in luce Rivera, per il suo logico impegno, si
metteva  in  luce  anche  Combin.  Lavorava  abbastanza
bene Sormani, mentre, all'altra estrema, Prati, invece,
era nullo o quasi.

27 agosto 1969. Milan-Alessandria 3-1. “Sormani al 47' pareg-
gia raccogliendo una respinta di Moriggi” (archivio Mauro Bu-
snati)

I rossoneri avevano un buon avvio, quindi, calavano di
tono. L'Alessandria, più dinamica, più svelta, giocando
d'anticipo,  prendeva  in  mano  le  redini  del  match  e
chiamava al lavoro un paio di volte Cudicini, che se la
sbrigava con la solita bravura. Ma, al 16', l'ala destra
dei grigi Frank,  un “prestito” del Milan,  indovinava un 
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tiro di eccezionale potenza; e Cudicini era costretto ad
arrendersi.  L'Alessandria così  andava in vantaggio ed
ancora si galvanizzava. Il Milan trotterellava in sordina.
Ed il tempo si chiudeva senza altre reti, con un risultato
destinato a suscitar sensazione.
Nella  ripresa,  parecchi  i  cambiamenti.  I  rossoneri  si
schieravano con Vecchi; Anquilletti, Schnellinger; Mal-
dera, Santin, Fogli; Sormani, Rognoni, Combin, Rivera,
Prati.  Alla  mezz'ora  usciva  Prati  ed  entrava  Golin.
Qualcosa di  meglio. Tra i  milanisti,  maggior “grinta”,
un'azione, se non più fluida, almeno più decisa. Veniva
il pareggio,  subito al 3', grazie a Sormani. Poi il Milan
segnava ancora, con Combin al 31' e con Rivera al 38',
ed era 3 a 1 per il conto finale. 
Di fretta, i commenti. Una bella Alessandria, vigorosa,
incisiva, ottimamente preparata. Un Milan pronto a me-
tà, che ancor ha da lavorare, come lo stesso Rocco ha
riconosciuto dando appuntamento tra una quindicina di
giorni. Lo solita difesa robusta, comunque. Ed un Rive-
ra in vena. Ed un Combin che ha dimostrato di potersi
inserire nella manovra d'insieme, con un Sormani a suo
agio all'ala. Qualche uomo in ombra. Prati, ad esempio,
oppure Anquilletti. La squadra, comunque, c'è; e non è
cosa nuova. Con in più, un Combin smanioso di affer-
marsi.  Insomma,  non  una  prova  esaltante;  comunque
una  prova  abbastanza  positiva.ˮ  (G.  Boccacini  -  La
Stampa, 28-8-1969)

Notizie
Al Milan il «Bouchon d'or” 1969
▸ “Ieri è stato consegnato a Rivera, in rappresentanza
del Milan, il  «Bouchon d'or» 1969 per la miglior squa-
dra europea di calcio.
Consegna del premio, che viene attribuito ogni anno da
una giuria composta da rappresentanti dei giornali fran-
cesi  «L'Equipe» e  «France-Football», in collaborazione
con una nota marca di «champagne», è avvenuta questa
mattina all'Hotel Gallia, presente un nutrito gruppo di
giornalisti e di sportivi.
Per la squadra rossonera erano presenti gli  allenatori
Rocco, Bergamasco, Maldini e i giocatori Rivera, Lodet-
ti, Rosato, Anquilletti, Malatrasi e Trapattoni.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 2-10-1969)

Notizie
Il Pallone d'oro 1969 a Gianni Rivera
▸  “Gianni  Rivera, ventiseienne attaccante del  Milan e
della Nazionale azzurra, è il miglior calciatore europeo
del 1969. Lo ha stabilito il tradizionale referendum che
il settimanale  francese  France Football  allestisce  or-
mai da quattordici anni: per l'edizione 1969 erano stati
interpellati i giornalisti specializzati di 26 nazioni euro-
pee. E' la prima volta che l'ambito premio – consistente
in un “pallone d'oro” che verrà consegnato prossima-
mente al vincitore del referendum – tocca ad un calcia-
tore italiano: in precedenza s'erano registrati i secondi
posti  di  Rivera  nel  1963  (battuto  per  17  punti  dal
portiere sovietico Jascin) e di Facchetti nel 1965.
Il  quattordicesimo  referendum di  France  Football  ha
segnato  un  autentico  trionfo  del  calcio  italiano:  alle
spalle di Rivera, infatti, si è classificato l'attaccante ca-
gliaritano Riva. Piuttosto esegua la differenza nella vo-
tazione tra i nostri due calciatori: soltanto quattro. Ri-
vera ha ottenuto 83 punti e Riva 79.
Nella  motivazione  che assegna  la  vittoria  a  Rivera  –
stilata dal presidente della giuria Max Urbini – è detto:
“Il riconoscimento premia il talento calcistico allo stato
puro, Rivera è un grande artista che onora il football”. 
Nella classifica 1969 dell'autorevole referendum fran-
cese figurano altri due milanisti: Prati è ottavo con 17
punti, mentre il brasiliano Sormani è quindicesimo.
Il riconoscimento attribuito a Rivera ed a Riva costitui-
sce una conferma dei progressi compiuti dal calcio ita-
liano  negli ultimi due anni  e testimoniati  dalla vittoria
nella Coppa europea delle Nazioni nel 1968 e dalla qua-
lificazione per la fase finale  dei “mondiali” ottenuta nel
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novembre scorso. A questi successi della nazionale az-
zurra  vanno  aggiunte  le  prestigiose  affermazioni  del
Milan:  la  Coppa  delle  Coppe nel  1968,  la  Coppa  dei
Campioni e la Coppa Intercontinentale nel 1969.ˮ (Cor-
riere della Sera, 23-12-1969)

19 aprile 1970. Gianni Rivera riceve il “Pallone d'oro” 

Sorrento (stadio “Italia”), 14 gennaio 1970
Milan-Sorrento   2-0 (1-0)
Milan: Cudicini (49' Belli); Anquilletti (64' Riva), Schnel-
linger;  Rosato  (62'  Maldera  I),  Fontana,  Trapattoni;
Combin (64' Marchi), Lodetti (60' Fogli), Sormani, Rive-
ra, Prati. All.: Rocco. 
Reti: 28' Lodetti, 47' Prati.

▸ Rocco a Sorrento ha “ritrovato” Prati
“Sorrento, 15. - Sarà un Milan in crisi, questo nessuno
può discuterlo e lo discute, ma se una crisi c'è è una cri-
si che interessa soltanto la prima linea o meglio alcuni
degli attaccanti rossoneri.
A centrocampo e in difesa di crisi non c'è neanche l'om-
bra. Perché a centro campo c'è un Rivera che anche al
cinquanta per cento non ha rivali nel suo ruolo in Italia,
e  in  difesa  c'è  uno  Schnellinger  che  non  sbaglia  un
intervento e che chiude inevitabilmente quei pochi var-
chi che i compagni di reparto lasciano aperti.

14 gennaio 1970. Il Milan prima dell'amichevole con il Sorren-
to. Da sinistra, in piedi: Prati, Rosato, Schnellinger, Rivera, Cu-
dicini; accosciati: Fontana, Trapattoni, Lodetti, Combin, Anquil-
letti, Sormani
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14 gennaio 1970. Milan-Sorrento 2-0. Una alto: “Gianni Rivera
viene  premiato  dal  presidente  del  club  campano”;  in  basso:
“Rivera lancia sulla destra Sormani”

E' chiaro che  Rivera e Schnellinger  in questo momen-
to oltre  che per il Milan giocato  anche per le rispettive
nazionali.  Rivera  aspetta  una  convocazione  (che arri-
verà certamente) per andare a Città del Messico in ma-
glia azzurra. Schnellinger spera che Helmut Schon si ri-
cordi di lui […].
Applausi a iosa per Gianni Rivera. Applausi meritati per-
ché l'interno rossonero ha mostrato sul campo “Italia”
tutto il  suo bagaglio tecnico. Ad un minuto dalla fine
dell'amichevole con il  Sorrento ha visto stamparsi sul
palo un pallone colpito di testa a portiere battuto. Negli
spogliatoi ha accusato la stanchezza.
“Colpa – ha detto – del fondo del terreno sorrentino che
stronca chi non vi è abituato.ˮ (Ucar – 16-1-1970)

Milano (Arena Civica), 22 febbraio 1970
Milan-Chiasso   1-0 (1-0)
Milan:  Vecchi;  Anquilletti,  Schnellinger;  Lodetti  (46'
Maldera  I),  Malatrasi,  Trapattoni;  Fogli  (46'  Rognoni,
81' Magherini), Santin, Combin (69' Golin), Fontana (46'
Marchi), Prati. All.: Rocco.
Rete: 11' Sormani.
▸ Milan-Chiasso 1-0. Sormani in forma
“Milano, 22. - Un gran bel gol di Sormani e il solito ca-
tenaccio svizzero: purtroppo non s'è visto altro. Rocco
alla fine s'è arrabbiato tanto da replicare con un secco
“no”  all'invito  di  disputare  un'amichevole  anche  a
Chiasso.  E  si  capisce:  per  avere  un'idea  ben  precisa
dell'inopportuna, anti-spettacolare “abbottonatura” con
la quale gli svizzeri hanno disputato quest'amichevole,
basti pensare che nella zona di Prati gravitavano tre uo-
mini e che davanti al redivivo Bruschini (l'ex portiere
della Spal completamente ristabilito) impazzavano due
e a volte finanche tre liberi.  Più che spazzare l'area,
insomma, gli svizzeri non hanno badato. E il Milan, che
ovviamente non aveva alcun quoziente reti da far regi-
strare, ha pensato bene di non correre eccessivi rischi.
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C'erano quasi  ottomila persone sugli  spalti  dell'Arena
nonostante la poco invitante statura della squadra sviz-
zera. Come Rocco, del resto, si aspettavano tutti che il
Chiasso lasciasse almeno giocare. In questo caso, a par-
te la presumibile vendemmiata di gol, ci sarebbe stato
di  che divertirsi.  Macché:  dalle  primissime battute di
gioco s'è capito che non ci sarebbe stata ombra di spet-
tacolo, visto il bunker che gli ospiti hanno subito eretto.
Da parte sua in verità il Milan ha cercato di rimediare
alla magra cui  andava irrimediabilmente incontro:  ha
attaccato a tutto spiano cercando la via del gol in ogni
modo, ma forse proprio per questo la stessa squadra
rossonera – che quando fa sul serio opera con ben altro
discernimento tattico – ha un po' deluso. Eppure il gol è
venuto subito. E' accaduto all'11: su corner battuto da
Fontana, Prati ha operato una correzione di testa per
Sormani ed il sudamericano ha scaraventato in rete con
una  spettacolare  girata  di  sinistro  che  il  pur  attento
Bruschini non ha nemmeno visto. Ma il gol-lampo non
ha per niente scosso gli svizzeri che hanno continuato a
difendersi alla morte, salvandosi comunque da un pun-
teggio più severo grazie al portiere e soprattutto ai pali
che hanno respinto tiri di Rognoni e Golin […].
Una nota particolare su Sormani: a parte il gol da leg-
genda oggi è stato forse l'unico a fare sempre sul serio,
correndo,  ragionando  e  sparando  a  rete  sempre  con
estrema lucidità.ˮ (n.  p.  -  Corriere  dello  Sport,  23-2-
1970)

22 febbraio 1970. Milan-Chiasso 1-0. “Gli azzurri Rivera e Ro-
sato con il portiere Cudicini hanno «controllato» ieri all'Arena
lo stato di forma di Pierino Prati, qui impegnato contro un di-
fensore del Chiasso”

Bergamo (Comunale), 25 marzo 1970
Mista Atalanta-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Vecchi (46' Belli); Savio, Grossetti; Maldera I (30'
Garavaglia),  Di  Bernardo;  Fontana;  Marchi,  Rognoni,
Combin, Roda, Golin. All.: Rocco (in panchina: Maldini).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Combin a Bergamo un'altra delusione
“Bergamo, 25 marzo. - La “mista” atalantina ha preval-
so  di  misura  (1-0)  sull'analoga  formazione  rossonera
nell'amichevole  disputatasi  quest'oggi  sul  terreno del
comunale alla presenza di un folto numero di spettatori.
Anche se non tutti I contendenti hanno attribuito alla
partita la medesima importanza (alcuni rossoneri anzi
l'hanno  affrontata  con  relativo  impegno)  non  è  stata
avara di indicazioni. Maldini, che seguiva le mosse dei
suoi uomini al posto di Rocco, sarà rimasto magari un
poco deluso nel notare l'incapacità di Combin a liberar-
si  della  stretta  guardia  dei  giovanissimi  Martinelli  e
Valvassori e si sarà anche arrabbiato ogni qual volta I
suoi  difensori  si  sono fatti  letteralmente saltare dalle
sguscianti avanzate delle punte atalantine comandate a
bacchetta da un implacabile Mazzanti;  ma deve essersi
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fregato le mani nel rilevare la “verve” e l'intraprenden-
za di  Rognoni  (senz'altro  il  migliore  in  maglia  rosso-
nera); la caparbietà incisiva di Golin e la sicurezza dei
due portieri […] (G.B. Radici - La Gazzetta dello Sport,
26-3-1970)

Cremona (stadio “Giovanni Zini”), 22 aprile 1970
Milan-Cremonese   6-0 (4-0)
Milan: Vecchi (75' Giordano); Maldera I, Schnellinger;
Rosato, Malatrasi, Lodetti (46' Fontana); Rognoni, Sor-
mani, Combin, Rivera, Golin. All.: Rocco.
Reti: 8' Maldera I, 16' Rivera, 21' Combin, 45' e 46' Ri-
vera, 70' Rognoni.
▸ Tris di Rivera ieri a Cremona
“Cremona, 22. - Milan in vacanza a Cremona. Invitati
dal locale club  di fedelissimi,  i rossoneri si sono difesi
più  dagli  assalti  dei  cacciatori  di  autografi  che dagli
attacchi della  Cremonese,  una squadra di quarta serie
contro la quale hanno disputato  la partita amichevole,
vincendola  per  sei  a  zero  con quattro  reti  nel  primo
tempo.
Il Milan era già in vantaggio per tre a zero e da questo
momento  ha  proseguito  la  partita  in  assoluta  decon-
centrazione.  Il  Milan, pertanto,  è giudicabile solo per
quello che ha mostrato in venti minuti di gioco. Rocco
ha schierato inizialmente Vecchi, Maldera, Schnellinger,
Rosato, Malatrasi, Lodetti, Rognoni, Sormani, Combin,
Rivera e Golin, tenendo in panchina per l'intero incon-

tro Trapattoni.  Nella ripresa è entrato
Fontana  al  posto  di  Lodetti  e,  dopo
mezz'ora,  il  giovane portiere Giordano
ha sostituito Vecchi. Salvo l'inserimento
di Trapattoni in difesa, l'undici schiera-
to nel primo tempo a Cremona dovreb-
be giocare anche domenica a San Siro
nella gara d'addio con il Vicenza.
Oggi comunque nell'incontro con la Cre-
monese, limitandoci ai citati primi venti
minuti  di  gioco,  la  squadra  rossonera
ha mostrato la sua attuale buona salute.
Soprattutto  Rivera,  attento,  freschissi-
mo,  ha  dato  più  volte  spettacolo  cer-
cando, ahimè quasi sempre vanamente,
la collaborazione delle punte.
A questo riguardo basta dare un'occhia-
ta alle marcature della giornata. Hanno
segnato Maldera su punizione, Rivera al
16'  ed al  45'  del  primo tempo e al  1'
della ripresa su punizione.

Rognoni si  è fatto vivo soltanto nel  finale con un bel
colpo di testa che ha fruttato al Milan il sesto conclu-
sivo gol della partita. Quando a Combin, il francese, ha
cercato più e più volte di mettersi in luce, ed a sprazzi,
nella prima parte della partita, ha pure mostrato buone
cose, ma più in fase di appoggio e di collaborazione alla
manovra che in fase risolutiva vera e propria. Ha se-
gnato il terzo gol della giornata al 21' del primo tempo, 

22 aprile 1970. Milan-Cremonese 6-0. “Con questa fucilata Mal-
dera ha aperto la serie di marcature all'8”. (Foto Faliva)
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quando su scambio con Rivera proprio non ne poteva
fare a meno, a tre metri dalla porta, ma ha fallito anche
una somma di occasioni davvero clamorose, tante che il
pubblico presente (di solidissima fede milanista) lo ha
beccato più volte con bordate di fischi.
Quello a Combin è stato l'unico  rimprovero da spettato-
ri disposti ad accontentarsi; la qual cosa semmai ce ne
fosse stato bisogno, ha favorito ancor più alla lunga il
disinteresse del Milan ed il buon esito della sua passeg-
giata  sul  Po.ˮ (A.  Leoni  –  Corriere  dello  Sport,  23-4-
1970)

San Siro. Il tifo milanista nella stagione '69-70

Madrid (Spagna), 29 aprile 1970
Atletico Madrid-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Cudicini; Grossetti, Schnellinger; Maldera I, Ma-
latrasi, Trapattoni (46' Casone); Rognoni, Sormani, Com-
bin, Fontana, Golin (46' Ciclitira). All.: Rocco.

▸ Il Milan battuto a Madrid
“Il Milan ha perso a Madrid per 1-0 la partita amichevo-
le  che  lo  opponeva  ai  nuovi  campioni  di  Spagna
dell'Atletico di Madrid. La sola rete dell'incontro è stato
segnato al 15' del primo tempo da Adelardo, a conclu-
sione di un contropiede che ha trovato scoperto la di-
fesa rossonera.  La gara,  diretta dall'arbitro spagno-lo
Benegas, non è stata di altissimo livello tecnico, forse
anche perché il Milan era privo degli «azzurri» Rivera,
Lodetti e Rosato e degl'infortunati Prati (al quale ieri è
stato tolto il gesso e che riprenderà gli allenamenti lu-
nedì) e Anquilletti. 
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Considerate le gravi assenze, tuttavia, Rocco è rimasto
abbastanza soddisfatto della prova dei suoi e favorevol-
mente impressionato dalla prestazione del centravanti
Ciclitira, avuto in prestito dal Como, e schierato nella
ripresa.  L'atletico attaccante – che al  Milan potrebbe
interessare anche per il futuro – ha impresso consisten-
za alla manovra offensiva rossonera pur non riuscendo
a segnare.ˮ (Corriere della Sera, 1-5-1970)

Parma (stadio “Ennio Tardini”), 2 maggio 1970
Parma-Milan   0-0
Milan: Cudicini; Trapattoni, Schnelliger; Maldera I (40'
Grossetti), Malatrasi, Fogli; Rognoni, Sormani, Combin,
Fontana, Golin (62' Marchi). All.: Rocco.
▸ Il Milan a Parma (0-0) primi gli applausi dopo i fischi
“Parma, 2. - Accolto dagli applausi di 5.000 persone, il
Milan è uscito dal campo tra i fischi e le urla del pub-
blico dopo la prestazione scialba che l'ha visto pareg-
giare per 0-0 contro il Parma che milita in serie D.
I rossoneri hanno affrontato questo impegno con sicu-
rezza eccessiva, quasi si trattasse di un semplice alle-
namento e non hanno tenuto conto della volontà e della
caparbietà dei locali i quali invece non hanno lesinato
energie pur di non sfigurare di fronte ai campioni del
mondo.
Il  Milan dunque ha sostanzialmente deluso e “paron”
Rocco non  si  è  fatto  pregare  durante  l'intervallo  per
“dirne quattro” ai suoi giocatori nell'intento di provoca-
re in loro una reazione d'orgoglio. Tuttavia anche que-
sto non è servito ed anche nella  ripresa il  Parma ha
mantenuto sostanzialmente le redini del gioco pur pra-
ticando un calcio confusionario e prettamente agonisti-
co.
Senza il pungolo dei due punti i rossoneri hanno trot-
terellato per il campo rimanendo sorpresi dalla vivacità
del Parma, il quale tuttavia non è mai riuscito a impe-
gnare seriamente Cudicini […].ˮ (A. Curti - La Gazzetta
dello Sport, 3-5-1970)

Siviglia (Spagna), 13 maggio  1970
Real Betis Siviglia-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Cudicini; Grossetti, Trapattoni; Maldera I, Mala-
trasi,  Fogli;  Combin,  Rognoni,  Sormani,  Fontana  (65’
Casone), Prati (46’ Golin). All.: Rocco.
▸ Il Milan con Prati perde a Siviglia: 2-0
“Siviglia, 13 maggio, notte. - Il Milan, privo dei nazio-
nali Rivera, Rosato e Lodetti, è stato battuto per 2-0 dal
Betis Siviglia. La partita è stata risolta dagli spagnoli a
un quarto d'ora dalla fine con reti di Dacortza e Ber-
nezzo. Nel Milan ha giocato per un tempo anche Prati,
tornato  così  all'attività  dopo  l'infortunio  alla  caviglia
destra  subito  un  mese  fa  contro  il  Cagliari.  L'ala
sinistra rossonera è stata poi sostituita da Golin.
Il  Milan  disputerà  un'altra  partita  amichevole  a  Sa-
lonicco  la  prossima  settimana  e  poi  partirà  per  una
tournée nell'America, dovendo sempre rinunciare ai na-
zionali.  Rocco  spera di  avere  in  prestito giocatori  da
altre squadre e punta sul bresciano Bercellino.ˮ (Corrie-
re della Sera,14-5-1970)

Salonnicco (Grecia), 20 maggio 1970
Paok Salonicco-Milan   0-0
Milan:  Cudicini;  Grossetti  (46'  Giacomini),  Maldera  I;
Malatrasi, Trapattoni, Fogli; Rognoni, Sormani, Combin,
Fontana (37' Bergamo), Golin. All.: Rocco. 
▸ Paok Salonicco-Milan 0-0 in amichevole 
“A proposito dell'amichevole di Salonicco, diremmo che
è finita in parità (0-0). Alla presenza di 25.000 spettato-
ri,  il  Milan  ha disputato  una gara  onesta,  mostrando
una tecnica superiore, ma non riuscendo a concretiz-
zare  le  numerose  azioni  sciorinate.  Dopo  un  primo
quarto d'ora fiacco, di studio vicendevole, il  Milan ha
cominciato a premere sull'acceleratore, macinando azio-
ni dietro azioni. Nel finale vi è stata la controffensiva
della  squadra  locale,  ma il  risultato  non  è  cambiato,
anche  per l'ottima prova di Cudicini.  Nel Milan si sono
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pure distinti Rognoni, Maldera, Trapattoni e il Combin
del primo tempo.ˮ (a. z. - La Gazzetta dello Sport, 21-5-
1970)

20 maggio 1970. Paok Salonicco-Milan 0-0. Pagina di un gior-
nale greco (di D. Kontomarkos)

Tolone (Francia), 23 maggio 1970
Milan-Olympique Marsiglia   3-0 (2-0)
Milan: Cudicini; Santin (46' Grossetti), Maldera I; Tra-
pattoni,  Malatrasi,  Fontana; Rognoni,  Tomy (46'  Kuk),
Combin, Fogli, Golin. All.: Rocco.
Reti: 30', 37' e 75' Combin.
Note:  giocatori  in  prestito:  Tomy (dalla  Lazio)  e  Kuk
(dalla Triestina).
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▸ Tre gol di Combin nel Milan a Tolone
“Tolosa, 23 maggio. -  Brillante esibizione del Milan, a
Tolone,  pggi  pomeriggio  davanti  a  10.000  spettatori
poco abituati ad assistere a spettacoli calcistici di alto
livello.  Il  Milan  ha  battuto  in  una partita  amichevole
l'Olympique  Marsiglia  di  Roger  Magnusson  per  3-0.
Tutti e tre i gol sono stati segnati da Nestor Combin, il
quale ha sposato una tolonese e in questa città possiede
un importante negozio di abbigliamento.
Il Milan, di fronte ad avversari che lasciavano giocare
ha dato spettacolo, nonostante che il campo utilizzato
abitualmente èer incontri  di  rugby – avesse un fondo
tutt'altro che adatto per esibizioni virtuosistiche. Il Mi-
lan ha imposto soprattutto la propria organizzazione di
gioco e ha trovato oggi in Combin il  realizzatore che
troppo spesso è mancato in incontri più importanti.
Nestor Combin ha giocato come meglio sa fare, stando
cioà  appostato  al  centro  della  prima  linea  pronto  a
sfruttare i passaggi dei compagni e eventuali errori di
avversari. Il primo gol lo ha segnato alla mezz'ora: un
lancio di Rognoni gli  ha permesso di lanciarsi in pro-
fondità, di evitare con una finta l'accorrente Zwunka e
con un tiro a fil di palo ha battuto il portiere del Mar-
siglia, Escale.
Sette minuti  dopo, il  raddoppio. E'  stato Fogli  a dare
origine all'azione,  sulla  sinistra.  Il  suo centro  è stato
controllato da Combin, che da una ventina di metri ha
nuovamente battuto Escale. Molti gli applausi.
E' stato Rognoni a dare al 75' a Combin il pallone del
terzo gol. Il suo cross dall'ala è stato ripreso al volo dal
centravanti che ha segnato di prepotenza.ˮ (M. Bordat –
La Gazzetta dello Sport, 24-5-1970)

Chieti (stadio “Guido Angelini”), 28 maggio 1970
Milan-Chieti   6-1 (2-1)
Milan: Cudicini (Belli); Grossetti (Kuk), Trapattoni; Mal-
dera I, Malatrasi, Fogli;  Rognoni, Sormani (Villa), Com-
bin, Fontana (Paina), Golin (13' Marchi). All.: Rocco.
Reti: 19' Rognoni,  44' e 49' Combin, 51' Rognoni,  55'
Fogli, 70' Combin.
Note: inaugurato il nuovo stadio di Chieti.

Una formazione 
del Milan 1969-70.
Da sinistra, in piedi: 
Sormani, Malatrasi, Rosato, 
Prati, Schnellinger, Cudicini; 
accosciati: 
Anquilletti, Lodetti, 
Combin, Fontana, Rivera
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▸ Chieti-Milan 1-6. Combin a raffica
“Chieti,  28.  -  Il  Milan  ha  inaugurato  il  nuovo  stadio
chietino. Bello certamente pur se la fretta di... arrivare
prima  delle  elezioni  ha  lasciato  qualche  evidente  di-
sfunzionalità,  a  cominciare  dal  parcheggio  (si  sono
creati paurosi ingorghi alla fine della partita). La par-
tita ha anche avuto un arbitro di eccezione, il signor Lo
Bello, e il contorno di un pubblico eccezionale, numero-
so,  circa  11.000  persone,  ed  entusiasta.Si  è  iniziato
piuttosto in sordina. Il Chieti, seppur intimorito, ha mo-
strato quando in campo era in formazione completa, di
essere in buona lena. Addirittura dopo che qualche ti-
raccio di Sormani e di Combin avevano già fatto presa-
gire la... grandinata finale, passava in vantaggio: al 17'
Cassin dal limite dell'area si faceva luce e con un gran
tiro fulminava all'incrocio dei pali Cudicini.
Il  Chieti  però pagava subito l'offesa di...  lesa maestà.
Golin sulla sinistra dribblava in scioltezza il suo avver-
sario  diretto  e  crossava:  Rognoni  era  prontissimo ad
infilarsi e beffare Bedendo fino allora eroe della partita
con i  suoi  brillantissimi  interventi.  Dal  gol  del  Chieti
erano passati appena due minuti.
La partita vedeva le sue fasi più interessanti in questo
momento. Il Chieti riusciva a replicare al grande avver-
sario e Gramoglia, Cassin e Scarpa, riuscivano a combi-
nare molte buone cose.  Indietro De Pedri,  Lancioni  e
Campagnola si muovevano con sicurezza e Bedendo era
semplicemente strepitoso. Sul finire del tempo, però il
Milan raddoppiava.  Sui  piedi  di Combin  capitava  una
palla respinta da Bedendo e il centravanti scaricava un
vero bolide nella rete.
Nel secondo tempo l'allenatore del Chieti dava riposo a
ben 10 degli  undici  del  primo tempo e ovviamente il
Chieti andava subito in barca.
Al  4'  Rognoni  batteva  una  punizione  sulla  traiettoria
saltava Combin e schiacciava a rete. Due minuti dopo
pezzo  di  bravura  di  Rognoni.  Stop,  finta,  girata  con
l'avversario letteralmente mandato a spasso e gran tiro
che si insaccava all'incrocio. Al 10' Fogli in area, con
mezza rovesciata trova lo spazio per il  gol.  Chiudeva
infine il conto, piuttosto pesante per i neroverdi, Com-
bin, con spettacolare tiro su punizione. Al 25' dal limite
sparava fortissimo un pallone e Rama non lo vedeva. Un
gol da specialista.ˮ (Corriere dello Sport, 29-5-1970)

28 maggio 1970. Milan-Chieti 6-1. “Il libero del Chieti Giorgio
Bacchi  affronta  Angelo Benedicto Sormani,  seminascosto Ne-
stor Combin, sotto lo sguardo attento dell'arbitro Concetto Lo
Bello.” (arch. Carlo Mugnoz)

Chicago (Stati Uniti), 4 giugno 1970
Eintracht Francoforte-Milan  5-2  (2-0)
Milan: Cudicini; Lenzi, Trapattoni; Maldera I, Malatrasi,
Fogli; Rognoni, Sormani, Combin, Fontana, Golin. All.:
Rocco.
Reti: 82’ Maldera I, 86’ Combin.
Note: Lenzi in prestito dal Pisa.
▸ Il Milan strapazzato dall'Eintracht (2 a 5)
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“Chicago, 4. -  Ruzzolone clamoroso del  Milan,  in tra-
sferta amichevole negli Stati Uniti, dove la squadra di
calcio dell'Eintracht di Francoforte l'ha battuto per 5-2
dopo essere stata in vantaggio per 5-0 fino a otto mi-
nuti dalla conclusione. Le due squadre si sono incontra-
te sul prato  dello stadio  Hanson di Chicago  di fronte a
un pubblico che negli Stati Uniti viene definito di ecce-
zione per una partita di calcio: 6.783 spettatori.
Basta dare uno sguardo al punteggio per rendersi conto
che i tedeschi hanno dominato l'incontro e il gioco.
Le  segnature  dei  germanici  iniziano al  18'  su  rigore
calciato da Huberts. Il colpo pare mettere il diavolo alle
corde, ma dal 20' al 30' i rosso-neri tentano la via del
pareggio  senza  però  riuscire  a  filtrare  attraverso  le
strette maglie difensive dell'avversario. Al 38' l'azione
dell'Eintracht giunge fino alla soglia dell'area milanista
e Heese, con un tiro teso e violento sorprende Cudicini
coperto e leggermente fuori posizione. Il primo tempo
si chiude con i tedeschi in vantaggio per 2-0.
Nella ripresa si assiste a un gioco lento e di maniera
per  i  primi  venti  minuti.  Poi,  l'Eintracht  si  scuote  di
dosso la melina e al 25' Hoelgenbein con un tiro dia-
gonale mette nel sacco nell'angolo opposto al portiere.
Tre minuti dopo, lo stesso giocatore salta tutta la difesa
del Milan e si presenta da solo davanti  a Cudicini.  Il
portiere  rosso-nero  tenta  l'uscita  alla  disperata,  ma
Hoelgenbein lo supera con un pallonetto e porta a quat-
tro le reti  della sua squadra. Al  32' Kalb conclude la
serie dei gol dell'Eintracht con una magnifica galoppata
che termina alle spalle di Cudicini.
Gli ultimi minuti vengono lasciati dai tedeschi agli uo-
mini in maglia rosso-nera. Al 37', su calcio piazzato da
22 metri Maldera segna il primo dei due punti milanisti
con  un  tiro-cannonata  che  sorprende  il  portiere
dell'Eintracht. Al 41' il Milan accorcia ulteriormente la
distanza con Combin che sfrutta  un tiro  carambolato
dalla bandierina di Rognoni.
Peter Kunter, il portiere della squadra tedesca, è stato
l'uomo che ha permesso ai suoi compagni di dominare
in  lungo e  in  largo  dicendo no  a  tutti  i  tentativi  dei
rosso-neri.ˮ (Corriere dello Sport, 5-6-1970)

Chicago (Stati Uniti), 6 giugno 1970
Eintracht Francoforte-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Cudicini (Vecchi); Lenzi, Grossetti; Maldera I, Ma-
latrasi, Fontana; Rognoni, Sormani, Combin, Fogli, Go-
lin. All.: Rocco.
▸ Altra sconfitta del Milan in Usa
“Chicago, 6. - Altra sconfitta per il Milan nella seconda
partita  della  tournée  americana.  Stavolta  ha  perduto
per una rete a zero contro l'Eintracht, che due giorni fa
gli aveva inflitto un sonoro 5-2. La rete dei tedeschi è
stata segnata al 12' della ripresa da Lindemann.ˮ (Gaz-
zetta del Mezzogiorno, 7-6-1970)

Montreal (Canada), 11 giugno 1970
Santos-Milan   0-0
Milan: Cudicini; Lenzi, Trapattoni; Maldera I, Malatrasi,
Fontana; Rognoni, Sormani, Combin, Fogli, Golin. All.:
Rocco.
▸ Il Milan a Montreal 0-0 con il Santos
“Montreal, 11. - Il Milan e il Santos hanno pareggiato
ieri sera a Montreal in un incontro amichevole. La terza
gara della tournée rossonera in Nordamerica, è finita
zero a zero. 
Ieri  sera  i  milanisti  hanno  giocato  meglio  che  nelle
precedenti gare.  Nel primo tempo hanno corso un serio
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pericolo:  al  44'  l'arbitro decretava un rigore a favore
del Santos, e solo la bravura di Cudicini impediva al tiro
di Ramos di finire in rete.
Nella ripresa i rossoneri passavano a condurre il gioco
e il portiere brasiliano Josi era costretto a ben tredici
salvataggi.  Nel  finale  Josi  effettuava  tre  splendide
parate, su Combin, risultato uno dei migliori in campo.
Il Milan, nonostante le molte assenze (Anquilletti, Rosa-
to, Rivera, Lodetti,  Schnellinger),  ha giocato discreta-
mente. Soprattutto si è notato maggiore impegno.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 12-6-1970)

Buffalo (Stati Uniti), 14 giugno 1970
Milan-Santos   0-0
Milan: Cudicini; Grossetti, Trapattoni; Maldera I, Mala-
trasi, Fontana; Rognoni, Sormani, Combin, Fogli, Paina
(46' Golin). All.: Rocco.
▸ Il Milan a Buffalo 0-0 col Santos
Buffalo, 14. - Nella quarta partita della sua tournée in
Nordamerica il Milan ha pareggiato col Santos (0-0). La
compagine rossonera, dopo le prime due sconfitte con
l'Eintracht Francoforte, si è ripresa; infatti ha pareggia-
to due volte coi brasiliani del Santos. Il giovane Paina e
il solito Cudicini sono risultati i migliori in campo. (La
Gazzetta dello Sport, 15-6-1970)

Profili in rossonero
Nereo Rocco, “el paron”
▸  “Da  allenatore  Rocco  è  passato
alla storia del calcio come colui che
introdusse in Italia  il  "catenaccio",
il modulo tattico prettamente difen-
sivo ideato in Svizzera  negli  anni
Trenta. L'allenatore triestino speri-
mentò questo assetto già durante la
sua  carriera  da  giocatore,  quando
giocò  nel  ruolo  di  libero  nella
squadra  della  Libertas,  negli  anni
dell'immediato dopoguerra. 
In un'amichevole contro la più quo-
tata  Triestina,  Rocco  riuscì  ad  in-
fliggere  una  clamorosa  sconfitta
agli alabardati, che lo prenotarono
per  l'anno  seguente.  La  Triestina,
finita ultima nella stagione 1946/47 e ripescata per via
della  difficile  situazione  in  cui  versava  la  città  nel
dopoguerra,  grazie  al  nuovo  giovane  tecnico  e  alla
nuova tattica che prevedeva il  battitore libero,  arrivò
addirittura  a  classificarsi  seconda  dietro  al  Grande
Torino.  Con questo  risultato  iniziò la  storia  di  Nereo
Rocco allenatore. 
Burbero, severo e - a parole - mai soddisfatto dei suoi
giocatori, Rocco si relazionava con loro come un padre
scorbutico  ma  estremamente  affettuoso:  abituato  ad
esprimersi  nella  sua  colorita  parlata  triestina,  venne
quasi  subito soprannominato "el  paròn",  "il  padrone",
soprannome che lo accompagnò per sempre.
Dopo  due  buoni  ottavi  posti  nelle  stagioni  seguenti,
'48/49 e 49/50, Rocco venne allontanato dalla Triestina
per ragioni mai del tutto chiarite ed assunto dal Tre-
viso, in serie B. Dopo tre stagioni anonime con i trevi-
giani, Rocco venne richiamato alla guida della Triestina
in Serie A, ma ancora fu esonerato dopo un pesante 0 -
6 casalingo patito contro il Milan. 
Rocco non rimase però disoccupato a lungo: fu infatti
chiamato a salvare un malcapitato Padova, relegato nei
bassi  fondi  della  cadetteria,  pur  avendo  in  rosa  gio-
catori di categoria. Dopo una salvezza insperata, Nereo
Rocco preparò il suo Padova per il grande salto in serie
A, che avvenne nella stagione successiva 1954/55. Nella
sessione acquisti  estiva Rocco fece acquistare Blason,
già con lui nella Triestina che si piazzò seconda, Moro e
Azzini,  destinati  a  diventare  suoi  fedelissimi.  Nella
stagione 1957/58 il  Padova  si  classificò  terzo  e  negli
anni successivi continuò a piazzarsi sempre nelle zone
medio - alte della graduatoria. 
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Dopo  aver allenato  la nazionale olimpica,  Rocco  fu
ingaggiato dal Milan, dove vinse lo Scudetto al primo
tentativo. Grande protagonista di quella stagione fu il
diciannovenne Gianni Rivera. Nella stagione successiva
(1962/63), Rocco mise in bacheca la prima Coppa dei
Campioni del Milan e del calcio italiano,  battendo  a
Wembley il Benfica di Eusebio.
Dopo questi trionfi, Rocco finì al Torino, guidandolo per
3 stagioni,  con  l'acuto  del  terzo  posto  nella  stagione
1964/65, per poi assumere l'anno successivo sempre coi
granata  nella  stagione  1966/67   il  ruolo  di  direttore
tecnico.  All'inizio della stagione 1967/68 Rocco fu in-
gaggiato nuovamente dal Milan con il quale conquistò
nuovamente lo scudetto e, nello stesso anno, la Coppa
delle Coppe. La stagione seguente fu ancora il turno del
massimo alloro europeo mentre, in quella ancora suc-
cessiva, dopo un memorabile sfida in Argentina contro
l'Estudiantes, gli  riuscì di conquistare la Coppa Inter-
continentale che al Milan era sfuggita nel '63. In quegli
anni  Rocco  consacrò  definitivamente  il  talento  di  Ri-
vera;  inoltre  el  Paròn rivalutò gente  come il  portiere
Fabio  Cudicini,  suo  concittadino,  e  l'anziano  svedese
Kurt Hamrin, già fromboliere con lui a Padova.
Dopo aver guidato i  diavoli  per altre tre annate, vin-

cendo ancora una Coppa delle Cop-
pe nel 1972/73 e la Coppe Italia nel
1972 e nel '73, l'allenatore triestino
lasciò il Milan a febbraio 1974 per
divergenze con la dirigenza. Passò
quindi alla Fiorentina che sperava,
unendo l'esperienza dell'allenatore
triestino al talento e all'energia di
alcuni giovani emergenti quali An-
tognoni, Caso, Della Martira, Deso-
lati, Guerini, di poter lottare per lo
scudetto. I risultati furono però de-
ludenti, con un ottavo posto finale
in campionato, e Rocco lasciò la
panchina gigliata a fine maggio
1975 prima della fase finale di Cop-
pa Italia che i viola vinsero.
Ricoprì successivamente il ruolo di
direttore tecnico nel Padova e per
due stagioni nel Milan, per poi tor-

nare  in panchina nel 1977  dopo l'esonero  di Giuseppe
Marchioro.  Rocco morì il 20 febbraio 1979  all'ospedale
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Maggiore  di  Trieste  dopo  una  breve  malattia.  Rocco
detenne a lungo il record di presenze come allenatore
in serie A, battuto solo nel 2006 da Carlo Mazzone.” (da
Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Saul Malatrasi

▸  “Fu  un  giocatore  poliva-
lente,  in  grado  di  giocare
come  terzino,  come  difen-
sore centrale, come libero e
come  mediano.  Nella  fase
difensiva  emergeva  come
difensore roccioso e affida-
bile, sicuro ed ordinato nei
passaggi,  con  una  buona
continuità di rendimento ma
senza la capacità di incide-
re sull'esito della gara […].
Nereo Rocco lo schierò co-
me libero, ruolo già ricoper-
to anche all'Inter: il  rodigi-
no giocò 28 gare durante la
sua prima stagione, che vi-

de  i  rossoneri  vincere  lo  scudetto  e  la  Coppa  delle
Coppe. L'anno seguente non si riuscì a ripetere la vit-
toria in campionato (in cui il difensore disputò 27 gare
da titolare), ma il  Milan vinse la Coppa dei Campioni
contro l'Ajax di Johan Cruijff e la Coppa Intercontinen-
tale vinta contro l'Estudiantes, con Malatrasi che scese
in campo sia nella gara di andata vinta 3-0 che in quella
di ritorno (più famosa) persa per 2-1. Il 1969-1970 fu
invece un anno in tono minore: il campionato fu vinto
dal Cagliari,  i rossoneri non conquistarono alcun trofeo
e Malatrasi giocò 13 gare in campionato.” (da Wikipe-
dia.it)

Profili in rossonero
Kurt Hamrin

▸ “A Firenze lo ribattezzano
"Uccellino" per il suo fisico
esile  ed  il  suo  particolare
modo di  correre (quasi  vo-
lare) in campo. Di fragile ha
anche le caviglie, tutto a di-
spetto  della  sua "svedesi-
tà"  che fa  pensare  normal-
mente a fisici dotati e pos-
senti. 
In Italia disputa quasi tutta
la  sua  carriera  (Juventus,
Padova  e  soprattutto  Fio-
rentina) e quando il suo tra-
monto sembra segnato, ec-
co,  grazie  a  Nereo  Rocco,
una  seconda  giovinezza.  Il

Paron  lo  porta  al  Milan  quando  ha  33  anni  suonati
(Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre
1934) e mai mossa risulta più indovinata. Hamrin gioca
in rossonero 2 stagioni ('67-68 e '68-69), disputa 61 in-
contri fra campionato, Coppa Italia e coppe internazio-
nali realizzando 17 gol. Sarà un caso, ma con Hamrin il
Milan vince scudetto, Coppa dei Campioni e Coppa del-
le Coppe. Se non altro è da considerarsi un gran bel
portafortuna.ˮ (da "1899-1999 Un secolo rossonero")

Profili in rossonero
Fabio Cudicini
▸ “Amici ed avversari lo ribattezzano "Ragno Nero" per
via del suo abbigliamento in campo e per le sue caratte-
ristiche tra i pali che ne fanno uno dei migliori portieri
italiani degli anni Sessanta/Settanta. La fortuna lo bacia
soltanto  a  trent'anni  suonati  quando  Nereo  Rocco lo
chiama in porta al Milan. 
Cudicini  (da Trieste,  dove nasce il 20 ottobre 1935)  ri-
paga in  pieno tanta fiducia  dimostrandosi  pur portiere
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di  grande qualità e vincendo
nelle  sue  5  stagioni   rosso-
nere (dal '67-68 al '71-72 con
183  gare  ufficiali  disputate)
praticamente tutto: 1 scudet-
to,  1  Coppa  Italia,  1  Coppa
dei  Campioni,  1  Coppa  delle
Coppe,  1  Coppa  Interconti-
nentale. 
Il suo eccezionale rendimento
non gli  permette però (unico
rammarico  nella  sua  lunga
carriera) di  giocare nella na-
zionale maggiore  chiusa  da
portieri del calibro di Alberto-
si e Zoff.ˮ (da “1899-1999 Un

secolo rossonero")

Milanello/Carnago, 10 agosto 1969
Milan A-Milan Giovani   6-0 (5-0)Milan A-Milan Giovani   6-0 (5-0)
Milan A: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Rosato (Mal-
dera I), Malatrasi (Santin), Trapattoni (Fogli); Sormani
(Rognoni), Lodetti (Fontana), Combin (Lazzotti), Rivera
(Maldera II), Prati (Golin). All.: Rocco.
Reti: Prati 3, Rivera, Lodetti, Rognoni.
Note: giocati due tempi; uno di 39 e uno 32 minuti.

Milanello/Carnago, 13 agosto 1969
Milan A-Milan Giovani   8-0Milan A-Milan Giovani   8-0
Milan A:  Cudicini (11' Belli); Anquilletti, Schnellinger;
Rosato, Malatrasi, Fogli; Sormani, Lodetti, Combin, Ri-
vera, Prati.
Milan Giovani:  Belli (11' Cudicini); Massi, Cattaneo C.;
Zazzaro,  Garavaglia,  Cecchoni;  Pennali,  Cammarota,
Valbonesi, Rossi A., Gemelli.
Reti: 2' Prati, 4', 5' e 8' Combin, 10' e 11' Rivera, 20' Lo-
detti, 32' Sormani.
Note: giocato un tempo di 35 minuti.

Milano/Affori (campo Montedison), 1° ottobre 1969
Milan AMilan A (attaccanti)-MilanMilan (difensori)   3-23-2

Milano/Affori (campo Montedison), 3 novembre 1969
Milan A Milan A (difensori)-Milan B Milan B (attaccanti) 1-11-1
Note: gara disputata in mattinata.

Milano/Affori (campo Montedison), 19 novembre 1969
Milan A Milan A (difensori)-Milan B Milan B (attaccanti) 3-3

Milano/Affori (campo Montedison), 3 dicembre 1969
Milan A-Milan Ragazzi   16-0Milan A-Milan Ragazzi   16-0
Milan A: Belli; Anquilletti, Schnellinger; Fogli (21' Caso-
ne), Rosato, Trapattoni; Sormani (21' Rognoni), Lodetti,
Combin, Rivera, Prati.
Milan Ragazzi: Cudicini (unico giocatore citato).
Note: giocati due tempi di 40 minuti. Gara disputata in
mattinata.

Milano (Arena Civica), 26 dicembre 1969
Milan A Milan A (difensori)-Milan B  Milan B  (attaccanti)   4-1  4-1
Milan A (difensori): Belli, Schnellinger, Rosato, Maldera
I, Fogli, Fontana, Casone (gli altri mancano).
Milan  B (attaccanti):  Cudicini,  Rivera,  Prati  (gli  altri
mancano).
Reti: Rosato, Fontana, Prati (B), Casone, Maldera I.

Milanello/Carnago, 7 gennaio 1970 
Milan A-Milan “Primavera”   8-0Milan A-Milan “Primavera”   8-0
Milan A: Belli; Anquilletti, Schnellinger; Rosato, Malde-
ra I, Lodetti; Rognoni, Sormani,  Combin, Rivera, Prati.
Milan “Primavera”: Cudicini (unico giocatore citato).
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Milano (Arena Civica), 21 gennaio 1970
Milan A-Milan Ragazzi   8-0Milan A-Milan Ragazzi   8-0
Milan A: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger; Lodetti, Ro-
sato, Trapattoni; Fogli, Sormani, Combin, Rivera, Prati.
Reti:  Combin  3,  Rivera,  Sormani,  Lodetti,  Anquilletti,
Schnellinger.
Note: gara disputata in mattinata.

Milano (Arena Civica), 28 gennaio 1970
Milan A-Milan Mista B/Ragazzi   7-2 (5-1)Milan A-Milan Mista B/Ragazzi   7-2 (5-1)
Milan A: Belli; Anquilletti, Schnellinger; Lodetti, Rosato,
Trapattoni; Fogli, Sormani, Combin, Rivera, Prati.
Milan  Mista  B/Ragazzi:  Cudicini;  Savio,  Maldera  III;
Maldera I, Cattaneo C., Malatrasi; Cucchi, Fontana, Di
Bernardi, Rognoni, Golin.
Reti: Combin 3, Rivera 2, Prati, Fogli, Golin (B/R), ?
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 20 minuti.

Milano (Arena Civica), 4 febbraio 1970 
Milan A-Milan “De Martino”   8-1Milan A-Milan “De Martino”   8-1
Milan A: Cudicini; Anquilletti, Schnellinger (Malatrasi);
Lodetti, Rosato, Trapattoni; Fogli, Sormani, Combin, Ri-
vera (Fontana), Rognoni (Golin).
Milan “De Martino”: Belli; Malatrasi, Maldera I (gli altri
mancano).
Reti: Combin 3, Rivera, 2, Lodetti, Sormani, Maldera I
(DM), Golin.

Milano (Arena Civica), 11 febbraio 1970 
Milan A-Milan B   2-0Milan A-Milan B   2-0
Reti: Rivera 2.
Note: gara disputata in mattinata.

Milano (Arena Civica), 26 febbraio 1970 
Milan A Milan A (difensori)-Milan B  Milan B  (attaccanti)   2-22-2
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milanello/Carnago, 4 marzo 1970
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Milano (Arena Civica), 11 marzo 1970 
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: gara disputata in mattinata.

Milano (Arena Civica), 18 marzo 1970 
Milan A Milan A (difensori)-Milan B  Milan B  (attaccanti) risultato scon.
Milan A (difensori): Vecchi, Anquilletti, Schnellinger, Fo-
gli, Malatrasi, Trapattoni.
Milan B (attaccanti): Bergamasco, Sormani, Lodetti, Ri-
vera, Combin, Prati.
Note: gara disputata in mattinata. 6 contro 6.

Milanello/Carnago, 8 aprile 1970
Milan A-Milan Giovani   10-0   Milan A-Milan Giovani   10-0   
Milan A: Vecchi; Santin, Rosato; Lodetti, Malatrasi, Fo-
gli; Sormani, Rivera, Combin, Prati. 
Reti: Prati 4, Rivera 2, Combin 2, Sormani, Lodetti.
Note: giocato un tempo di 50 minuti; 10 contro 10.

Curiosità
Il Campione dei ristoranti
Il ristorante dei Campioni
▸  “Ottavio Gori (che già gestiva il circolo rossonero di
corso Venezia, insieme alla moglie Assunta Morganti) si
era trasferito da Madonna della Querce, piccola frazio-
ne di Fucecchio, a Milano, sulle tracce del fratello mag-
giore Pietro (il cui figlio Sergio, detto ‘Bobo’, sarebbe
diventato un grande centravanti di Inter e Cagliari), già
titolare di un ristorante alla moda, ‘Le colline pistoiesi’.
Ottavio, nel 1952, inventò l’ ‘Assassino’ che, con la cuci-
na tipica toscana e il suo modo di fare schietto e simpa-
tico,  ben  presto  divenne  il  ritrovo  preferito  di  tutto
l'ambiente milanista:  merito  di  Nereo  Rocco,  che nei
suoi anni  rossoneri tirava  l’alba  a bere vino  e a chiac-
chierare di pallone. Attorno al ‘paron’ crebbe infatti un
pittoresco  microcosmo  che  fece  la  fortuna  e  la fama
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dell’ ‘Assassino’: qui negli anni ruggenti bivaccarono ge-
nerazioni di cronisti sportivi  nella speranza  che Rocco
si  lasciasse sfuggire qualcosa di  grosso.  Sorridente e
discreto, Ottavio Gori per anni ha protetto i tavoli  at-
torno ai quali si faceva la storia del Milan. Incluso il Mi-
lan di Berlusconi.ˮ (da “Nuvolablognews” di E. Nuvola
Paseggini)

Notizie

Luglio 1970. 
Il Milan insignito della Stella d'Oro
▸  “Roma,  luglio  1970.  Il  Milan  insignito  della  Stella
d'Oro del CONI 1969 per meriti sportivi. Si riconoscono
il presidente del CONI Giulio Onesti, il giovane calciato-
re Marco Riva e il dirigente Bruno Pardi.“


