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Coppe minoriCoppe minori
1972: TORNEO DI ALGERI
Semifinali
Algeri (Algeria), 17 giugno 1972
Palmeiras-Milan   1-0 (0-0)
Milan:  Vecchi;  Sabadini,  Zignoli;  Anquilletti  (Dolci),
Schnellinger, Biasiolo; Petrini, Magherini, Braida, Rive-
ra, Golin. All.: Rocco.
▸ Rocco «inventa» un nuovo Milan
“Spetta al Milan il compito di inaugurare il nuovo stadio
olimpico di Algeri. Stasera (ore 22 italiane) i rossoneri
affrontano il Palmeiras, cercando di conquistare il dirit-
to a disputare la finale del  «quadrangolare». Impresa
difficile per il Milan, privo di Benetti, Bigon, Prati e Ro-
sato (azzurri), di Sogliano (stiramento), di Mascheroni
(impossibilitato a lasciare l'Italia per i suoi impegni mi-
litari) e di Cudicini (dispensato dalla tournée per affari
familiari).ˮ (Corriere della Sera, 17-6-1972).

Finale per il 3° posto
Algeri (Algeria), 18 giugno 1972
Milan-Selezione Budapest   2-0 (1-0)
Milan:  Vecchi;  Sabadini,  Zignoli;  Dolci,  Schnellinger,
Biasiolo; Petrini, Magherini, Braida, Rivera, Golin. All.:
Rocco.
Reti: 30' Golin, 65' Petrini.
▸ Il Milan terzo ad Algeri. Ha sconfitto il Budapest
“Algeri,  18  giugno.  -  Stasera  il  Milan  ha  sconfitto  la
squadra di Budapest per 2-0 conquistando il terzo posto.
Le reti  sono state da Golin al 30'  del primo tempo e da

18 agosto 1971.
 Il Milan prima
dell'amichevole

 con la Canzese.
Da sinistra, in piedi:

 Rivera, Bigon, Rosato,
 Belli, Schnellinger, Prati;

 accosciati:
 Benetti, Sabadini,

Biasiolo, Anquilletti,
Sogliano
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Petrini al 20' della ripresa.
Gli italiani hanno dimostrato tatticamente di essere su-
periori agli avversari. Inoltre la difesa milanista ha sa-
puto sventare con bravura ogni tentativo degli unghe-
resi.  Specialmente del secondo tempo, la selezione di
Budapest  si  è  portata  continuamente  all'attacco  per
tentare di riequilibrare le sorti dell'incontro. Ciò la por-
tava però a scoprirsi in difesa, permettendo al Milan di
raddoppiare.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 19-6-1971)

AmichevoliAmichevoli
Canzo (stadio San Miro), 18 agosto 1971
Milan-Canzese   16-0 (9-0)
Milan:  Belli  (46'  Cudicini);  Sabadini,  Anquilletti  (46'
Cattaneo C.,  Maldera III);  Rosato (Zazzaro),  Sogliano
(46' Maldera I),  Schnellinger;  Benetti,  Biasiolo, Bigon
(46' Tresoldi), Rivera (Rossi E.), Prati (46' Golin). All.:
Rocco.
Reti: 2' Bigon, 14' Benetti, 17' Bigon, 20' Benetti, 25'
Prati, 30' Bigon, 40' Rivera su rigore, 41' e 44' Prati,
55' Rosato, 60' Golin, 77', 79' e 81' Rossi E., 85' Cat-
taneo C., 86' Tresoldi.  
▸ Intesa tra Benetti e Bigon nel nuovo attacco del Milan
“Canzo,  18 agosto.  -  Due dei  tre  acquisti,  assieme a
Benetti  e  Rivera,  sono  stati  i  migliori,  nelle  file  del
Milan che ha aperto nuovamente la stagione, come da
anni a questa parte, in Valassina con l'amichevole sul
campetto di Canzo.  Si tratta di Sabadini,  difensore im-
placabile con l'avversario, e di Bigon, autore di tre dei
nove gol con i quali la squadra di Rocco ha chiuso il
primo tempo.
Un serio incidente di gioco è occorso al portiere della
Canzese, la squadra di prima divisione che ha fatto da
allenatrice. Il giovane, Gabriele Riccò, 22 anni, impie-
gato, non aveva fatto ancora nessun vero allenamento e
perciò era un po' restio, oggi pomeriggio, a scendere in
campo. Uscendo,  un po'  in ritardo e a piedi  uniti  su
Prati al 25', il portiere si è procurata la frattura della
gamba destra poco sopra la caviglia. 
Bigon ha capito subito che l'incidente era grave ed ha
chiamato la barella. E' arrivato un lettino da infermeria
(perché la barella non c'era) e su questo lettino per il
portiere della Canzese è finita la partita.
Nel nuovo ruolo di ala tornante, al posto di Combin (e
di Rognoni), Benetti è stato un po' la rivelazione e Roc-
co ne appariva fiero e contento, a fine partita. Bigon,
dal canto suo, si è inserito subito bene fra i nuovi com-
pagni e ha giostrato in ottime aperture e felici scambi,
oltreché in efficaci puntate a rete concluse con tre goal.
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18 agosto 1971. Milan-Canzese 16-0. Il calcio di rigore battuto
da Rivera al 40' del primo tempo

goal. Mentre le reti di Bigon sono apparse per lo più ra-
gionate, quelle di Benetti sono state frutto di una evi-
dente  potenza  fisica.  Poi  anche  Prati,  incominciando
dall'episodio dell'infortunio del portiere avversario, ha
saputo aggiustare meglio la mira ed ha realizzato una
tripletta. Il resto del vistoso bottino milanista è dovuto
a Rivera, su calcio  di rigore:  qualcuno del foltissimo
pubblico ha gridato al regista rossonero che avrebbe
dovuto  tirarli  così,  con  questa  stessa  calma,  nella
finalissima  della  Coppa  Italia,  ma  Gianni  non  ha
raccolto.  In  certe  aperture  e  in  certe  intromissioni
Rivera ha brillato su tutti, come del resto era scontato.
Nella ripresa, il Milan ha perso via via i titolari, tornati
negli spogliatoi dopo il collaudo, mentre la Canzese ha
cambiato  addirittura  tutta  la  formazione,  tranne  il
portiere  di  riserva  che  ha  dovuto  restare  in  campo
ancora. 
Usciti i “grandi”, si è messa in evidenza soprattutto l'a-
la destra Rossi, il quale ha segnato tre gol consecutivi
nel  giro di  cinque minuti.  Si  aggiungano una rete di
Rosato, di Golin, una di Cattaneo ed una di Tresoldi ed
il contro dei sedici gol rossoneri è completo. 
Anche il terzo acquisto, e cioè Sogliano, è piaciuto, pur
con il  suo lavoro più oscuro che brillante, ma indub-
biamente molto efficace e continuo. Il  solo che ci sia
sembrato  un  po'  sotto  ritmo  rispetto  ai  compagni  è
stato Biasiolo,  forse un po'  preoccupato di  effettuare
una  partenza  meno  “sparata”  dello  scorso  anno,  per
resistere più a lungo. Della facile sicurezza di Schnel-
linger, Anquilletti e Rosato è inutile dire, tenuto conto
della modestia dei loro competitori.
Il portiere Belli, che ha giocato il primo tempo (nel se-
condo Cudicini) ha visto un solo pallone piazzarsi mi-
naccioso a tiro di mano, ma poi questo si è schiantato
sulla  traversa:  era  un  tiro  di  punizione  dell'anziano
Gilardoni, che non ha perso il gusto della “cannonata”.ˮ
(g. p. s. - La Stampa, 19-8-1971)

Riccione (stadio “Italo Nicoletti”), 21 agosto 1971
Milan-Riccione   5-1 (2-0)
Milan: Cudicini; Anquilletti (75' Cattaneo C.), Sabadini;
Rosato,  Schnellinger,  Sogliano  (83'  Zazzaro);  Benetti,
Biasiolo (74' Maldera I),  Bigon (74' Scarrone), Rivera
(74' Villa), Prati. All.: Rocco.
Reti: 5' Bigon, 33' Rivera su rigore, 73' e 78' Rivera, 85'
Prati.
▸ Milan-Riccione 5-1
“Riccione, 22 agosto. - Rocco e i suoi problemi. I quali,
visto il  Milan a  Riccione,  non sono pochi  e probabil-
mente  nemmeno passeggeri.  Forse ha ragione Gigi Ri-
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va, calato nella cittadina adriatica con lo staff dirigen-
ziale del suo Cesena e con numerosi osservatori varia-
mente interessati,  per ritrovare vecchi  amici  e colori
del  cuore.  “Cosa  si  vuol  già  pretendere?  Il  Milan  si
prepara  da appena dieci  giorni”.  Ha ragione quando
parla di tempi ancora brevi per invitare alla pazienza,
tuttavia la  spruzzata di delusione  – che di  delusione si
deve pur discorrere – può risultare perfino benefica.
Intanto  per  ricondurre  a  dimensioni  più  realistiche
quando  all'indomani  di  Canzo  avevano  soffiato  nelle
trombe dell'entusiasmo per un Milan “favoloso”, addi-
rittura quasi  pronto per uccidere un campionato che
ancora  deve  nascere;  eppoi  per  dimostrare  che  le
faccende tecnico-tattiche non si offrono a Rocco su un
piatto d'argento.
Qualcosa  del  nuovo  Milan  e  cambiato  e  ci  si  deve
evidentemente  adeguare.   Non  si  tratta  di  Sabadini,
che anzi pare già essersi inserito nel dispositivo difen-
sivo  rossonero,  non  solo  trovando  la  posizione  solle-
citamente e senza provocare scompensi, ma anche lo
spazio per autorevoli sganciamenti in avanti.
La  questione  riguarda  invece  Sogliano  e  più  ancora
Bigon,  la  cui  utilizzazione coinvolge naturalmente,  in
sede di ricerca di schemi tattici congeniali, tanto Bia-
siolo, quando e soprattutto Benetti. Si obietterà che ieri
sera Pierino Prati è rimasto spesso avulso, quasi igno-
rato dal  gioco,  ma è il  caso di  pensare alla  occasio-
nalità,  avendo  disposto  Rocco  di  puntare  prevalente-
mente sull'altro versante offensivo, dove l'intesa latita
ancora e dove maggiore dev'essere conseguentemente
l'impegno […].
Sogliano: che l'ex varesino non sia un cesellatore è no-
to; potesse unire al proprio inesauribile motore di ma-
ratoneta anche tale qualità, ne uscirebbe un fuoriclas-
se. E' però uno sfacchinatore instancabile, la cui utilità
per  la  squadra  e  per  i  compagni  meno  portati  allo
sforzo prolungato si fa sentire positivamente, e di un
Sogliano impiegato razionalmente il centrocampo ros-
sonero  non  potrà  non  giovarsi.  Quanto  a  Bigon...  è
appena  il  caso  di  ricordare  che Rocco avrebbe desi-
derato  alla  propria  corte  il  laziale  Chinaglia,  centra-
vanti  di  sfondamento  che  gli  avrebbe  assicurato  un
diverso (non maggiore, poiché questo resterebbe da di-
mostrare) peso aggressivo.
L'ingaggio  di  Albertino  Bigon,  un  tipo  che  ha  forse
conosciuto nell'ultimo anno di permanenza nel Padova
e nella prima stagione foggiana i periodi più felici, e
che comunque potrebbe completare la propria matura-
zione (non è ancora 24enne) ed esplodere definitiva-
mente quest'anno nel  Milan, non è stato quel  che si
dice  un semplice ripiego,  ma ha posto in  ogni  modo
l'esigenza di nuovi schemi […].
A questo punto sarebbe però ingeneroso non ricordare
che il Riccione, ad onta della cinquina incassata, si è
rivelato  avversario  di  tutto  rispetto.  Dopo  qualche
tentennamento  iniziale,  ha  affrontato  l'impegno  col
furore consueto di chi vuol ben figurare al cospetto di
ben più blasonati rivali. Se il risultato, tradotto in goal
conta  scarsamente  per  il  Milan,  non  può  nemmeno
essere interpretato come una severa punizione per la
combattiva ed orgogliosa formazione romagnola, tanto
più che le due reti rossonere del primo tempo non han-
no strappato eccessiva ammirazione, mentre l'arroton-
damento  del  punteggio  a  favore  milanista  è  giunto
quando entrambe le squadre – e il Riccione in special
modo – avevano modificato ampiamente lo schieramen-
to tipo.
Un Riccione, insomma, che nell'imminente campionato
di  quarta  serie  può  cavarsela  degnamente  e...  un
Benetti, tornando al Milan, che nel ruolo di ala destra
arretrante, “alla Domenghini” come già è stato scritto,
ha sollevato parecchia  confusione e quindi  parecchie
perplessità. Scambi, ed inserimenti relativi, con Bigon
e Sogliano, ancora macchinosi e improduttivi, con effi-
cacia soltanto sporadica.
Le cose  miglioreranno,  non c'è dubbio,  ma intanto mi-
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gliorerà la qualità degli avversari e i collaudi si faranno
più ardui.  Proprio allora le considerazioni  diverranno
più  attendibili,  ma  già  adesso,  in  quella  prospettiva,
Rocco ha i suoi bravi problemi da rimuginare. Il Milan
che saggiamente non l'aveva esaltato a Canzo, strari-
pato contro “avversari  ombra”,  non lo ha soddisfatto
nella trasferta balneare.  Nemmeno preoccupato  più di
tanto, però. Il campionato è ancora lontano e il nuovo
Milan  è  entrato  in  cantiere  da  una  decina  di  giorni
appena.ˮ (g. m. - L'Unità, 22-8-1971)

Piacenza (stadio “Leonardo Garilli”), 25 agosto 1971
Milan-Piacenza   6-0 (1-0)
Milan: Belli (46' Cudicini); Anquilletti (64' Cattaneo C.),
Sabadini; Rosato (56' Magherini), Schnellinger, Soglia-
no (56' Maldera I); Benetti, Biasiolo (46' Scarrone), Bi-
gon (64' Villa), Rivera (66' Zazzaro), Prati (64' Golin).
All.: Rocco. 
Reti: 14' Bigon, 46' Benetti, 53' Scarrone, 55' Rivera,
79' Benetti, 90' Villa. 

▸ Il Milan (6-0 a Piacenza) non fa troppi progressi
“Piacenza, 25 agosto. - Luci ed ombre nel Milan visto
questa  sera  a  Piacenza.  La  squadra  rossonera  ha
giostrato  discretamente,  ma  non  è  mai  riuscita  ad
esprimere  un  gioco  interessante.  Forse  ciò  è  dovuto
alla serata non certamente brillante di Rivera che si è
visto poche volte, ma quasi mai è riuscito a emergere,
forse anche perché innervosito dalla strettissima guar-
dia del suo diretto avversario Cornaro.
Benetti,  dal canto suo, all'ala destra rende meno che
nel suo abituale ruolo. Il giocatore, pur mantenendo la
posizione, pare talvolta estraniato al gioco, tanto che
solo raramente riesce ad inserirsi in fase offensiva.
L'inizio è del Milan che già al 1' sfiora la marcatura.
Filipponi  sbaglia  un'entrata  e  Prati  viene  a  trovarsi
libero in posizione di tiro: il pallone, scagliato con vio-
lenza dall'estrema sinistra, è respinto con bravura dal
portiere Fioravanti.
Continua la pressione del Milan, ma per lo più il gioco
stagna a centrocampo. Al 6' un'azione di Rivera con un
tiro finale che Fioravanti para.
Poi il Piacenza si fa vivo all'attacco, ma le sue punte
non riescono ad essere precise nelle conclusioni.
Al  14'  la  rete  dei  rossoneri:  Benetti  serve  So-
gliano che dà a Sabadini, scatto del terzino con
passaggio all'indietro verso Bigon che evita l'av-
versario e realizza. 
Al 15' il Piacenza ha la possibilità di pareggiare:
Ferranti si lancia sulla palla mentre Belli tarda
ad  uscire  ma  Schnellinger  riesce  a  deviare
salvando  la  situazione.  Al  28'  Cornaro  serve
Franzoni che tira in porta ma Belli para. Replica
dall'altra parte Fioravanti sui piedi di Bigon, al
29'.  Alla  mezz'ora  Biasiolo  dà  a  Prati  che,  al
volo, si sposta il pallone dal destro al sinistro e
tira violentemente, ma la palla sorvola di poco la
traversa. Al 35' una prodezza di Rivera che, in
corsa,  su passaggio di  Benetti,  staffila in rete,
ma  il  pallone  termina  sugli  spalti.Reagisce  il
Piacenza: Schnellinger non riesce a respingere il
pallone, se ne impossessa Franzoni che, libero,
entra in area, ma tira con precipitazione fuori.
Al 39' Rivera, servito da Sogliano, prende Fio-
ravanti in uscita, sembra gol ma il portiere pia-
centino,  con una prodezza,  riesce a deviare in
corner.
Nel  secondo tempo,  al  1'  il  Milan  raddoppia:  azione
personale di Benetti che,  con un tiro forte  di destro da

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

ventidue metri, realizza. Il ritorno di Benetti ad interno
dà nuova forza penetrativa al Milan, anche in conside-
razione  del  notevole  calo  della  squadra  locale.  All'8'
terza  rete  dei  rossoneri:  Benetti  serve  Scarrone  che
con un tiro a fil di palo realizza. Due minuti dopo, quar-
ta rete del Milan:  azione di Benetti con passaggio a Ri-
vera che al volo mette a segno una rete stupenda.
Nel finale, il Milan continua a dominare ed aumenta il
bottino con Benetti e Villa, chiudendo così sul 6 a 0.ˮ
(s. l. - La Stampa, 26-8-1971)

Alessandria (stadio Moccagatta), 1° settembre 1971
Milan-Alessandria   4-1 (2-0)
Milan: Belli (46' Vecchi); Anquilletti (46' Zignoli), Saba-
dini  (70'  Cattaneo);  Rosato  (46'  Maldera  I),  Schnel-
linger,  Sogliano  (70'  Zazzaro);  Benetti,  Biasiolo  (46'
Scarrone), Villa, Rivera (60' Magherini), Prati. All.: Roc-
co.
Reti: 16' Villa, 44' Rivera su rigore, 58' Prati, 60' Be-
netti.
▸ Milan-Alessandria 4-1
“Alessandria, 1° settembre. - Grande pubblico allo sta-
dio Moccagatta di Alessandria, per l'amichevole con il
Milan:  almeno diecimila  persone sono convenute  per
ammirare  i  rossoneri  (ed  in  special  modo  gli  ex-
alessandrini Rivera e Sogliano) e per vedere all'opera i
“grigi” locali.
Nel primo tempo il Milan ha faticato parecchio per im-
porsi su un'Alessandria ben registrata in tutti i reparti.
Due gol dei rossoneri, di cui segnato per un errore di
Ciceri  e  l'altro su rigore per  un fallo  di  Colombo su
Prati  in  area  alessandrina:  è  tutto  quanto  l'attacco
milanista è riuscito a combinare.
La mancanza di Bigon, infortunato, si è fatta sentire in
quanto a Rocco non è stato possibile sperimentare il
nuovo quintetto offensivo.  La prova di  Benetti  all'ala
destra non dovrebbe avere soddisfatto a pieno l'allena-
tore milanista perché il giocatore, pur disputando una
generosa gara, è riuscito ad inserirsi in fase offensiva
solo quando si è trovato nella zona che occupava nella
scorsa stagione. Non molto brillante la prestazione di
Rivera  per  cui  tutta  la  squadra  ne  ha  risentito  e  la
manovra a  centro campo è risultata slegata.  A posto
invece il settore difensivo con un superbo Schnellinger
ben coadiuvato da Rosato e dalla coppia dei terzini.
Tutto sommato la partita è stata equilibrata e ciò torna
a tutto vantaggio dei grigi che hanno saputo tener testa
ai più titolati avversari. Tenuto conto della differenza di
classe  tra  le  due  compagini,  le  aspirazioni  dell'Ales-
sandria  per un ritorno in serie B  non sono solo speran-

1° settembre 1971. Milan-Alessandria 4-1. “Gianni Rivera e Pie-
rino Prati con alcuni giocatori locali prima del match” (imma-
gine ricolorata da Claudio Ciancarini)
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ze [...].
Questi i gol del primo tempo: al 16' uscita a vuoto di
Ciceri su calcio d'angolo, palla a Villa che insacca. Al
44' fallo (e non tutti lo hanno visto) su Prati da parte di
Colombo in area, calcio di rigore di Rivera che trasfor-
ma  in  gol.  All'inizio  della  ripresa  l'Alessandria  ha
accorciato le distanze con un rigore concesso per fallo
di Sabadini  su  Bergamo  e  trasformato  da Nimis.  Ma
ben presto il Milan tornava a segnare: al 13' con Prati
che raccoglieva un passaggio di Rivera, poi al 15' con
Benetti che sfruttava la corta respinta di un difensore.ˮ
(e. c. - La Stampa, 2-9-1971)

Milano (San Siro), 5 settembre 1971
Milan-L.R. Vicenza   1-0 (0-0)
Milan: Cudicini (46' Belli); Sabadini, Anquilletti (46' Zi-
gnoli);  Rosato  (46'  Maldera  I),  Schnellinger,  Sogliano
(64' Scarrone);  Benetti,  Biasiolo, Rivera, Bigon, Prati.
All.: Rocco.
Rete: 78' Benetti.
▸ Il Milan col Lanerossi vince tra i fischi: 1-0
“Milano,  6. -  Con una rete scaturita da un forte tiro
sferrato dal limite dell'area di rigore, il Milan ha vinto
una  partita  alquanto  mediocre,  sia  sul  piano tecnico
che su quello atletico, finita tra i fischi del pubblico. 
Quella di ieri sera era per i rossoneri la prima uscita
casalinga della stagione e i tifosi milanisti sono rimasti
piuttosto delusi dalla prova fornita da Rivera e compa-
gni.  La squadra, nonostante il  rientro di Benetti  (per
altro uno dei migliori in campo per continuità di azione
e volontà di gioco) ha palesato una preparazione anco-
ra insufficiente, specialmente all'attacco, il Milan deve
ancora lavorare sodo per raggiungere un livello accet-
tabile che gli possa consentire di affrontare con la ne-
cessaria tranquillità e sicurezza le prossime prove di
Coppa Italia e di campionato. Con un Rivera sfuocato in
più di una occasione, il gioco dei rossoneri si è visto a
tratti  e  soltanto Prati,  Benetti  e  Bigon, in fase di  at-
tacco si sono imposti per la loro azione penetrante, an-
che se non sempre risolutive. Discreta la prova fornita
dagli uomini di centro campo  e della difesa,  una squa-
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dra, insomma, in netta fase di assestamento che va in-
dubbiamente rivista in una prossima occasione.
Il L. R. Vicenza, dal canto suo, ha giocato una partita
onesta, senza forzare, ma impegnandosi quel tanto che
basta per lasciar capire che nel prossimo campionato i
biancorossi  si  batteranno con il  solito  ardore di  pro-
vinciale  di  «lusso».  Tra  i  vicentini  è  emerso  su  tutti
Cinesinho, che è stato in più di una occasione applau-
dito a scena aperta per gli spunti personali e l'intelli-
genza dei suoi lanci.
La rete di  Benetti  viene nel  finale. L'ala destra mila-
nista, che nella ripresa ha giocato quasi sempre al cen-
tro, riceve da Prati, scatta bene verso l'area avversaria
e giunto al limite lascia partire un secco tiro rasoterra
che  si  insacca  a  fil  di  palo  sulla  destra  di  Anzolin,
vanamente protesosi in tuffo. La bella rete sembra rav-
vivare i rossoneri e anche il pubblico comincia ad inci-
tare i suoi beniamini. Ma si tratta di un fuoco di paglia.
Tutto  torna  come  prima  e  la  partita  finisce  nell'in-
differenza generale.ˮ (Il Telegrafo, 6-9-1971)

Notizie
Il Milan è in lutto. E' morto Passalacqua

▸ “Milano, 11 settembre. - E' morto
Bruno  Passalacqua,  general  ma-
nager del Milan. Aveva 47 anni. La
notte  del  4  settembre  era  stato
colto  da  un  improvviso  malore  e,
ricoverato al  Policlinico, era stato
sottoposto  in  condizioni  disperate
a un difficile intervento chirurgico
allo  stomaco.  A  nulla  però  sono
valsi i generosi sforzi compiuti sino
all'ultimo  dalla  équipe  di  medici,
specialisti,  chirurghi,  che il  presi-
dente  milanista  Sordillo  ha  chia-

mato al  suo capezzale.  Dopo un lungo coma, seguito
con silenziosa trepidazione da tutto il mondo del calcio,
la pur forte fibra ha ceduto.
La scomparsa di Passalacqua ha suscitato commozione
profonda  e sincero dolore  negli ambienti calcistici, do-

La “rosa” del Milan 1971-72. Da sinistra,  in piedi:  Prati,  Belli,  Cattaneo C., Vecchi,  Rosato, Maldini (allenatore in 2a),  Facchini,
Magherini, Schnellinger, Maldera I, Cudicini; al centro: Pica, Golin, Sabadini, Rivera, Rocco (allenatore), Bigon, Sogliano, Scarrone;
in basso: Compagnoli, Anquilletti, Zazzaro, Zignoli, Villa, Biasiolo, Benetti, Gatti, Tresoldi (massaggiatore)
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ve  tutti  ormai  ne conoscevano e  ne apprezzavano la
schietta semplicità. Passalacqua non era un divo: pur
vivendoci quotidianamente a contatto per undici anni,
era riuscito a non farsi contagiare dal bacillo della no-
torietà, della fama. Il ruolo del personaggio non gli pia-
ceva e guardava con diffidenza, sospettandolo di ironia
o di piaggeria, chi lo indicava con l'ampollosa qualifica
di general manager invece che con quella più modesta
ma più concreta di  «segretario», che prediligeva […]ˮ.
(Corriere della Sera, 12-9-1971)

Chiasso (Svizzera), 25 settembre 1971
Milan-Chiasso   1-0 (0-0)
Milan: Belli; Anquilletti (46' Sabadini), Zignoli; Maldera
I (46' Cattaneo C.), Schnellinger, Sogliano (70' Maldera
III);  Scarrone  (60'  Zazzaro),  Biasiolo  (46'  Rossi  E.),
Villa, Magherini, Golin. All.: Rocco.
Rete: 63' Sabadini.
▸ Chiasso-Milan 0-1
“Chiasso, 25. - Amichevole di lusso questa sera al Co-
munale. Ospite lo squadrone del Milan che era debitore
verso il Chiasso del «rotur-match» per l'incontro dispu-
tato l'anno scorso a Milano fra le due formazioni e ter-
minato, se non erro, con il medesimo risultato odierno.
I milanisti erano privi dei loro nazionali Rivera, Prati e
Benetti  vale  a  dire  dei  due  centrocampisti  titolari  e
della punta Prati, nonché della stella nascente Bigon,
infortunatosi domenica scorsa a Catania. Intatto quindi
il sestetto difensivo ed imbottito di riserve (di lusso) la
linea offensiva.
Senza voler puntualizzare l'incontro di  questa  sera è
lecito affermare che il  successo milanista non esalta;
Rocco era comunque costretto a far scendere in campo
dei rincalzi tentando e cercando esperimenti ed indica-
zioni necessari ed indispensabili per i prossimi impegni
di campionato che è ormai alle porte.
Non tutto però in casa rossonera è filato liscio,  anzi
questa sera si è avuto la netta impressione che questo
Milan è in grave ritardo di preparazione e manca com-
pletamente del giuoco collettivo e di schemi validi. Ben
pochi sono stati gli elementi validi che hanno disputato
un incontro all'altezza della loro fama e ad un livello
accettabile. Schnellinger, vero dominatore in zona di-
fensiva e di vera classe mondiale, il portiere Belli ed il
centrocampista Magherini sono stati gli unici ad emer-
gere dalla confusione milanista.
L'unica rete  della  sera è arrivata  al  18'  del  secondo
tempo ad opera di  Sabadini  che di  testa  manda alle
spalle di Bernasconi, dimostrandosi un brillante sostitu-
to  del  portiere  titolare  Rufli.ˮ (R.  Bianchi  –  Gazzetta
Ticinese, 26-9-1972)

Viareggio (stadio “dei Pini”), 6 gennaio 1972
Milan-Viareggio   2-0 (0-0)
Milan: Cudicini  (46'  Vecchi);  Monticolo, Sabadini  (46'
Zignoli); Rosato, Schnellinger, Sogliano (Zazzaro); Villa
(46'  Scarrone), Benetti,  Bigon (46'  Golin),  Rivera (65'
Magherini), Prati (65' Villa). All.: Rocco.
Reti: 72' Golin, 85' Villa.
▸ Milan-Viareggio 2-0
“Viareggio, 6 gennaio. -  Il Milan,  in viaggio per  Napo-
li,  ha fatto  tappa  a  Viareggio,  dove ha effettuato  un
collaudo in partita contro la squadra locale. Rocco ha
voluto provare la  formazione che scenderà in campo
domenica, schierando Monticolo terzino al posto di An-
quilletti ed assegnando la maglia numero sei a Soglia-
no. Nel primo tempo nessuna rete: anzi, è stato Cudi-
cini a correre i pericoli maggiori. Nella ripresa il Via-
reggio ha schierato la formazione giovanile ed il Milan
è passato due volte, prima con Golin e poi con Villa.
Il portiere del Viareggio, Cinquini, è stato sostituito nel
secondo tempo da Ciaschini  per un infortunio. In se-
guito  ad  un  intervento  su  un  forte  tiro  di  Rivera,
Cinquini si è fratturato il mignolo della mano destra. I
medici lo hanno giudicato guaribile in venti giorni.ˮ (La
Stampa, 7-1-1972)

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

6 gennaio 1972. Milan-Viareggio 2-0. “Un'acrobazia di Prati”

Pescara (stadio Adriatico), 11 maggio 1972
Milan-Pescara   5-1
Milan:  Cudicini  (Belli);  Anquilletti  (Lanzi),   Sabadini;
Zazzaro (Golin), Monticolo, Sogliano; Carelli (Tresoldi),
Biasiolo,  Bigon,  Rivera,  Maddè  (Petrini).  All.:  Rocco.
Reti: Bigon (2), Rivera, Sabadini, Maddè.
Note: Carelli, Maddè e Petrini in prestito dal Mantova.
▸ Milan-Pescara 5-1
“Pescara, 11 maggio. - Il Milan in passerella oggi allo
stadio  Adriatico  di  Pescara,  davanti  a  oltre  10.000
spettatori. Il ritorno in campo (autorizzato dalla Lega)
dopo la  nota  squalifica  di  Gianni  Rivera  costituiva  il
motivo-clou della partita. Diciamo subito che l'amiche-
vole,  nata  sotto  cattivi  auspici  per  l'inclemenza  del
tempo, ha mostrato un Rivera in buone condizioni.
L'estroso  attaccante  ha lanciato con maestria,  come è
sua abitudine, numerosi palloni sui piedi dei compagni
di squadra riscuotendo applausi a scena aperta. 
Il  giocatore  ha dimostrato  anche di  essere  eventual-
mente pronto per venire impiegato sia in squadra da
Rocco sia in Nazionale da Valcareggi. La mezz'ala ros-
sonera ha impressionato soprattutto per il  ritmo con
cui si è mosso per l'intero arco dei  90 minuti,  senza
mai accusare pause.
La partita con i biancoazzurri del Pescara, terminata
con il punteggio di 5-1 per il Milan, non è sembrata al-
tro che un dialogo tra il campione rossonero e il pub-
blico:  Rivera si  è  esibito in numeri  d'alta scuola,  ap-
plauditissimi dai tifosi, i quali a chiusura dell'incontro
hanno invaso il campo per portarlo in trionfo.
Naturalmente in campo non c'era solo Rivera. Bigon,
Sabadini  e  Sogliano  si  sono  dati  da  fare,  concretiz-
zando in gol tutto il lavoro di rifinitura preparato dal
“cervello”.  La  squalifica  inflitta  a  Rivera  dalla  Lega
sembra quindi non aver intaccato minimamente il mo-
rale dell'atleta.
Le marcature: due reti Bigon, una Rivera, Sabadini e
Maddè. Riguardo alla prova dei tre giocatori in prestito
dal Mantova, va detto che su tutti si è elevato Carelli. 
L'ala destra ha offerto una prestazione positiva. Maddè
e Petrini, invece, hanno lasciato un po' a desiderare, in 
quanto la loro partita è stata caratterizzata da momenti
brillanti e  da altri  opachi.  Rocco,  negli spogliatoi,  ha
detto: «Carelli ha dimostrato di poter benissimo legare
nel  gioco di  squadra del  Milan.  Per  quanto riguarda
Petrini e Maddè, direi che dovrebbero essere visti  di
nuovo all'opera. Sono contento, infine, per la partita di
Rivera:  grinta  e  classe  dei  giorni  migliori.  Gianni  ha
confermato di essere un giocatore orgoglioso e quindi
meriterebbe  un  trattamento  diverso  anche  da  parte
della Lega. Se sarà accolto il nostro ricorso, sono certo
che Rivera si farà convocare anche in Nazionale, per
contribuire alla conquista della seconda Coppa Euro-
pa»(Corriere dello Sport, 12-5-1972)
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11 maggio 1972. Milan-Pescara 5-1. “Albertino Bigon anticipato
dal portiere Ventura” (archivio F. Di Salvo)

Cremona (stadio “Giovanni Zini”), 25 maggio 1972
Milan-Cremonese   2-1 (0-1)
Milan: Cudicini (46' Belli); Sabadini (46' Zazzaro), Zi-
gnoli;  Anquilletti,  Monticolo, Sogliano; Golin (61' Ma-
gherini), Benetti, Bigon (57' Villa), Biasiolo (46' Scar-
rone), Prati. All.: Rocco.
Reti: 49' Benetti su rigore, 58' Prati.
▸ Il Milan vince male a Cremona (2-1) 
“Cremona, 25. – Il Milan degli ultimi 90' per lo scudet-
to  –  la  formazione  più  probabile  cioè  per  domenica
fatta salva la sostituzione di Monticolo con Schnellin-
ger – è stata superata per 1 a 0 nel primo tempo da
una Cremonese particolarmente  tenace e  combattiva
questa sera in amichevole allo stadio “Zini” di Cremo-
na.
Pur essendo negativo sul piano del risultato il collaudo
dei rossoneri (che si sono poi aggiudicati l'incontro con
2 reti  ad  1  quando sono entrati  parecchi  rincalzi)  è
stato  comunque  abbastanza  indicativo  in  ordine  alla
condizione  dei  singoli  e  all'agilità  della  manovra.  Si
sono distinti Benetti, Golin e Prati. Quest'ultimo ha di-
sputato  l'intera  partita  ad  un  livello  notevole  realiz-
zando tra l'altro la rete del successo di testa con uno
stacco perentorio nell'area affollata.
Dopo il primo tempo le ripetute sostituzioni non hanno
più consentito un giudizio tecnicamente valido. La Cre-
monese passata in vantaggio a due minuti dall'inizio è
stata raggiunta su calcio di rigore (messo a segno da
Benetti) e superata per la rete già ricordata di Prati.ˮ
(Corriere dello Sport, 26-5-1972)

La Spezia (Comunale “Alberto Picco”), 1° giugno 1972
Milan-Spezia     3-1 (1-1)
Milan: Cudicini (Vecchi); Sabadini, Zignoli (Monticolo);
Anquilletti, Schnellinger, Biasiolo (Dolci); Golin, Benet-
ti, Villa (Magherini), Rivera, Prati. All.: Rocco.
Reti: 39' e 72' Prati, 76' Rivera.
▸ Tre gol del Milan ed incasso record a La Spezia
“La Spezia, 1°. - Per l'arrivo del Milan è stata mobilitata
al gran completo tutta la tifoseria della Lunigiana, che
ha tributato un'accoglienza veramente trionfale ai ros-
soneri e  soprattutto  a  Rivera.  Il capitano  del Milan si
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è esibito in applauditissimi show che hanno suscitato
l'entusiasmo del folto pubblico. Lo Spezia ha retto di-
gnitosamente  il confronto,  riuscendo per  lunghi tratti
ad impegnare i più forti avversari che sono stati anche
costretti a dover rincorrere il risultato.
Lo Spezia, all'inizio, ha aggredito il Milan, che poi ha
aumentato gradatamente il  ritmo,  imponendo la mag-
giore classe. Il Milan, che badava ai collegamenti cer-
cando di imbastire veloci triangolazioni tra Villa e Prati
con Rivera nelle vesti di suggeritore, e lo Spezia tutto
proteso in avanti alla ricerca di un risultato di prestigio
hanno dato vita a momenti entusiasmanti.
Nelle due difese sono emersi Schnellinger e Motto. A
centrocampo  le  azioni  più  brillanti  sono  state  ovvia-
mente opera del Milan, ma anche lo Spezia con Dor-
doni,  Consoli  e  Callioni  è  riuscito  ad  imbastire  delle
ottime trame. Una gara quindi a tratti tirata, piacevole
che ha divertito il pubblico.
Lo Spezia, come già accennato, parte di slancio e al 3' è
Biloni  che  costringe  Cudicini  ad  una  parata  a  terra.
Replica il Milan con Benetti il cui colpo di testa picchia
sulla traversa. Al 12' su azione di contropiede, scatta
Callioni che da trenta metri lascia partire un gran tiro
che si insacca alla sinistra del sorpreso Cudicini.
A questo punto il Milan mette maggiore impegno nelle
sue azioni e Rivera si fa applaudire. Il capitano imbasti-
sce le più belle azioni riuscendo anche a rendersi peri-
colo con tiri dal limite dell'area. Al 39' un cross dalla
sinistra di Benetti è raccolto di testa da Prati che insac-
ca alla destra di Brustenga.
Nella ripresa le due squadre presentano parecchie mo-
difiche, in particolar modo lo Spezia schiera numerosi
rincalzi. Al 27' Schnellinger scende dalla sua area, su-
pera tre avversari, quindi crossa per Rivera il quale di
tacco dà a Prati che al volo insacca. Continua ad insi-
stere il Milan, mentre i ragazzi dello Spezia fanno quel-
lo  che possono.  Al  31'  azione  volante  Villa-Golin  con
passaggio finale di quest'ultimo verso Rivera che supe-
rato il diretto avversario entra in area ed insacca con
un secco rasoterra. Dopo una traversa di Benetti al 42'
invasione pacifica del campo con gli sportivi che tenta-
no di portare in trionfo i giocatori milanisti.ˮ (Corriere
dello Sport, 2-6-1972)

Ascoli Piceno (stadio Del Duca), 14 giugno 1972
Milan-Ascoli   4-2 (2-1)
Milan: Vecchi; Sabadini, Zignoli (46' Anquilletti); Dolci,
Biasiolo,  Schnellinger;  Sogliano  (15'  Magherini),  Ma-
scheroni  (75'  Bergamo),  Petrini  (80'  Zignoli),  Rivera,
Braida (61' Golin). All.: Rocco.
Reti: 23' Braida, 39' Magherini, 49' Braida, 88' Rivera.
▸ Vittoria per 4-2 del Milan (2 gol di Braida)
“Ascoli Piceno,  14. -  E' sempre festa, in questa antica e
splendida città del Piceno, da quando l'Ascoli – e sono
molte settimane – ha avuto la sicurezza della promozio-
ne  in  serie  B.  Per  celebrare  degnamente  il  grande
avvenimento,  l'incontenibile  presidente  Rozzi,  dopo
aver  organizzato  due amichevoli contro  Arezzo e Bari
per saggiare in anteprima la forza delle future avver-
sarie  (un  successo  ed  un  pareggio  per  i  bianco-neri
marchigiani), ha allestito il gran galà con il Milan, allo
scopo di premiare l'appassionato pubblico ascolano e di
abituare i giocatori a confronti di un certo livello.
Peccato che la convocazione in Nazionale di Rosato, Be-
netti, Bigon e Prati abbia negato ai tifosi  la soddisfa-
zione di  vedere all'opera gli  azzurri  del  Milan,  ma lo
spettacolo ed i motivi di interesse non sono certamente
mancati  per le migliaia e migliaia  di sportivi convenuti
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14 giugno 1972. Milan-Ascoli 4-2. “Campanini e Rivera prima
della partita” (archiv. F. Di Salvo)

allo stadio Del Duca – malgrado l'incertezza del tempo –
da tutto il Piceno, da buona parte delle Marche e dell'A-
bruzzo.
Rivera, naturalmente, ha fatto la parte del leone, orgo-
gliosamente impegnato in una partita che ha costituito
per lui  una sorta  di  prova generale in vista  del  gran
ritorno sulla scena calcistica nazionale,  tra  una quin-
dicina di giorni in Coppa Italia, al termine della lunga
squalifica.  Anche  gli  altri  milanisti  sono  stati  lunga-
mente  applauditi,  prima,  durante  e  al  termine  della
partita, insieme ai giocatori di casa, ancora una volta
fatti segno ad una calda manifestazione di simpatia per
aver  vittoriosamente  condotto  il  girone B  della  terza
serie, battendo un lungo elenco di primati.
L'Ascoli  è partito a tutta birra e già nel quarto d'ora
iniziale ha sfiorato il  gol  in un paio di  occasioni,  con
Bertarelli  (bolide  fuori  di  un soffio)  e  Colombini  (ap-
plaudita parata a terra di Vecchi), all'11' una sortita di
Mascheroni è stata neutralizzata da Schicchi in angolo
e  subito  dopo  Masoni  ha  bloccato  in  tuffo  una  bella
stoccata di  Rivera. Al 18'  Colombini, dopo aver supe-
rato Schnellinger, è stato spintonato rudemente da Bia-
siolo,  al  limite dell'area.  Gola  ha beffato Vecchi  sulla
conseguente punizione con un tiraccio carico di effetto.
Cinque minuti dopo Braida ha conquistato da solo il gol
del  pareggio a conclusione di  un doppio dribbling su
Vezzoso e Pagani, con tiro teso ed imparabile.
Il  Milan  ha  gradatamente  superato  la  sorpresa  dello
sprint iniziale ascolano e al 39' Magherini ha piazzato
da  fuori  area  la  botta  vincente  con  la  complicità  del
portiere avversario, che non aveva seguito con atten-
zione la manovra Mascheroni-Petrini-Magherini.
Nella ripresa l'allenatore dell'Ascoli, Mazzone, ha cam-
biato tutta la squadra, per consentire anche alle riserve

14 giugno 1972. Milan-Ascoli 4-2. “Il portiere Masoni intervie-
ne sventando un attacco rossonero”
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di misurarsi con il Milan. Rocco, invece, inizialmente ha
inserito  il  solo  Anquilletti.  Quando  a  Braida,  ha  rea-
lizzato il secondo successo personale da breve distanza
dal portiere,  raccogliendo un dosato  suggerimento di
Rivera. Natalini ha accorciato le distanze al 22' con un
gran tiro dal limite che Vecchi – poi visibilmente con-
trariato – non ha nemmeno visto. Ad un minuto dalla fi-
ne Rivera ha arrotondato il bottino dopo una buona in-
tesa con Magherini. Per il Milan si è trattato di un utile
collaudo alla vigilia della partenza per Algeri. Rivera ha
giocato tutti i novanta minuti terminando a passo ridot-
to. 
Da segnalare che alla comitiva del Milan, che partirà
venerdì da Roma alla volta di Algeri, si unirà anche il
centrocampista  Nimis,  rientrato  dal  prestito  all'Ales-
sandria.ˮ (A. Santelli – Corriere dello Sport, 15-6-1972)

Carnago/Milanello, 16 agosto 1971
Milan A-Milan Ragazzi   9-1 (5-0)Milan A-Milan Ragazzi   9-1 (5-0)
Milan A: Cudicini; Sabadini, Anquilletti;  Vitali, Rosato,
Sogliano (Schnellinger); Benetti,  Biasiolo, Bigon, Rive-
ra, Prati (Villa). All.: Rocco.
Milan Ragazzi: Gori (unico giocatore citato).
Reti: Rivera 3, Prati 3, Benetti, Sabadini, Villa, Gori (R).
Note: giocati due tempi; uno di 29 e uno di 38 minuti.

Carnago/Milanello, 13 ottobre 1971
Milan A-Milan Allievi  12-0 (6-0)Milan A-Milan Allievi  12-0 (6-0)
Milan  A:  Cudicini  (27'  Belli);  Anquilletti  (33'  Vecchi),
Sabadini; Rosato (27' Maldera I), Schnellinger, Biasiolo
(27' Rosato); Sogliano (33' Zazzaro), Benetti, Bigon (27'
Bigon), Rivera (33' Cattaneo C.), Prati.
Milan Allievi: Vecchi (22' Cudicini) (gli altri mancano).
Reti: 3' Sogliano, 6' Bigon, 15' Rivera, 26' Prati, 22' Ri-
vera, 26' Benetti,  27' e 30' Prati,  33'  Rivera, 39' Zaz-
zaro, 43' Schnellinger, 47' Prati.
Note: giocati due tempi; uno di 26 e uno di 27 minuti.

Carnago/Milanello, 27 ottobre 1971
Milan A-Milan RagazziMilan A-Milan Ragazzi      risultato sconosciuto

Milano (Arena Civica), 22 dicembre 1971
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan B Milan B (difensori)   3-13-1

Milano (Arena Civica), 2 febbraio 1972
Milan A-Milan Ragazzi   9-0Milan A-Milan Ragazzi   9-0
Milan A: Belli  (21' Cudicini);  Sabadini, Monticolo; An-
quilletti, Schnellinger, Biasiolo; Zazzaro, Benetti, Zigno-
li, Rivera, Golin.
Milan Ragazzi: Cudicini (21' Belli) (gli altri mancano).
Reti: Rivera 3, Sabadini, Golin, Benetti, Anquilletti, au-
toreti 2.
Note: giocati due tempi di 20 minuti.

Milano (Arena Civica), 26 gennaio 1972
Milan AMilan A (difensori)-Milan B Milan B (attaccanti)   2-2 2-2
Reti: Zignoli, Rosato, Belli 2 (A).
Note: 9 contro 9.

Milano (Arena Civica), 9 febbraio 1972
Milan AMilan A (difensori)-Milan B Milan B (attaccanti)   6-56-5
Milan A (difensori): Anquilletti, Rosato (gli altri manca-
no).

Carnago/Milanello, 15 marzo 1972
Miilan A-Milan Ragazzi   5-1Miilan A-Milan Ragazzi   5-1
Milan  A:  Vecchi,  Rosato,  Anquilletti,  Bigon,  Benetti,
Prati, Golin (gli altri mancano).
Milan Ragazzi: Belli (unico giocatore citato).
Reti: Benetti 2, Prati 2, Golin.
Note: giocato un tempo di 30 minuti.
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Carnago/Milanello, 29 marzo 1972
Miilan A-Milan Ragazzi   2-0Miilan A-Milan Ragazzi   2-0
Milan  A:  Cudicini  (Vecchi);  Sabadini,  Zignoli;  Rosato
(Zazzaro), Schnellinger, Sogliano; Villa, Benetti, Bigon,
Rivera, Golin.
Reti: Bigon 2.

Notizie
La Nazionale Under 23 contro gli allievi del Milan
Nazionale Under 23-Milan Allievi   12-0
Nazionale Under  23:  Bordon  (Vecchi);  Sabadini  (Gal-
diolo),  Bellugi;  Marchetti  (Magherini),  Bet,  Santarini;
Sala (Rampanti),  Causio (Scala),  Pulici  (Villa),  Cuccu-
reddu, Bettega (Doldi). All.: Bearzot.
Milan allievi: Vecchi (Bordon); De Vecchi, Boldini; Paga-
nini,  Sala,  Marangon;  Santagostini  (Vincenzi),  Gori,
Rossi E., Pellegrini (Garavaglia), Rossi F.
Reti: 7' Pulici, 19' Bettega, 26' e 36' Pulici, 40' Bettega,
46' Magherini, 48' Doldi, 58' Villa, 59' Magherini, 65',
70' e 73' Villa. 

Profili in rossonero
Roberto Rosato

▸  “Lo  chiamano il  gemello
di Rivera, con il quale, oltre
a giocare assieme nel Milan
ed in nazionale, ha in verità
una  certa  somiglianza  fisi-
ca,  è  nato  lo  stesso  anno,
ed è come lui piemontese. 
Rosato, nato a Chieri in pro-
vincia di Torino, il  18 ago-
sto  1943,  gioca  nel  Milan
per  7  stagioni  consecutive
(dal  '66-67 al  '72-73)  tota-
lizzando 269 presenze in in-
contri ufficiali (187 in cam-
pionato) e 8 reti. 
E' uno stopper implacabile,

votato (quasi  sempre  con  successo)  all'annullamento
del  centravanti  avversario  e  da  vita  con  Cudicini,
Schnellinger, Anquilletti e Trapattoni ad uno dei reparti
difensivi rossoneri più forti di tutti i tempi. Diventa ben
presto un punto fisso anche in maglia azzurra dove gio-
ca nella sola nazionale maggiore 37 partite diventando
campione d'Europa  e  vice-campione del  mondo.”  (da
“1899-1999 Un secolo rossonero”)

Profili in rossonero
Romeo Benetti

▸  “Arrivato  al  Milan all'età
di 25 anni voluto da Rocco,
in rossonero espresse tutta
la  sua  potenza  fisica  ed
atletica;   il  suo  modo  gla-
diatorio  di stare  in campo
lo fece diventare un benia-
mino  dei  tifosi.  Non  tirò
mai  indietro  la  gamba  nei
contrasti, nei quali forse era
un po' ruvido, ma mai catti-
vo.  Fu  Capitano  del  Milan
durante la "Guerra" tra Bu-
ticchi  e  Rivera,  e  quando
subentrò  alla  Presidenza
Duina, venne mandato a To-

rino  in  cambio  di  Capello,  un  errore  pagato  a  caro
prezzo, perché Romeo  si prese  una “rivincita”  su chi
non  aveva  più creduto in lui,  facendo parte, con il
Trap al timone della squadra, di una delle Juventus più
forti di sempre, vincendo due Scudetti (cosa che non gli
era purtroppo riuscita a Milano) ed una Coppa UEFA,
oltre  a  partecipare  ai  Mondiali  di  Argentina  '78,  ve-
nendo  giudicato  il  migliore  centrocampista  di  quella
manifestazione.” (C. Labate) 
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Memorabilia
Il Milan 1971-72 nelle figurine Panini


