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Capitano: Gianni Rivera
Campo di gioco: Stadio San Siro 
Primo giorno di raduno:  6 agosto a Milanello
Palmares: Trofeo “Villa de Madrid”

Coppe minoriCoppe minori
1973: I TROFEO VILLA DE MADRID
Semifinali
Madrid (Spagna), 21 agosto 1973
Milan-Benfica   1-0 (0-0)
Milan: Vecchi;  Anquilletti, Zignoli;  Dolci, Schnellinger,
Biasiolo (57' Turone); Bergamaschi (46’ Sogliano), Bian-
chi, Bigon (77’ Turini), Rivera, Chiarugi. All.: Rocco.
Rete: 50’ Rivera.
▸ Torneo di Madrid. Rivera-gol
“Madrid, 22 agosto. - Piena soddisfazione di Nereo Roc-
co per il suo Milan. I ros-
soneri  hanno  battuto  il
Benfica per 1 a 0 (gol di
Rivera al 50')  e passano
alla finale di domani nel-
la quale incontreranno il
vincitore di Atletico Ma-
drid-Partizan Belgrado in
programma stasera.
Questo  il  primo  impor-
tante risultato della sta-
gione  appena  iniziata,
anche se il Milan non ha
certamente  giocato  una

11 agosto 1973. Milan-Benfica 1-0. Trofeo Villa de Madrid. Il
decisivo gol di Rivera al 5' della ripresa
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partita esaltante. Rivera e compagni hanno impostato
la loro azione sul contropiede, cercando di contenere
nel modo migliore le offensive del Benfica. I portoghesi
si  sono  dimostrati  infatti  più  preparati  dal  punto  di
vista fisico riuscendo, quindi, ad imporre il loro gioco
abbastanza brillante.
Il Benfica ha anche colpito una traversa con Nené al
24',  ma  a  parte  questo  episodio,  non  è  mai  andato
vicino a segnare.ˮ (Stampa Sera, 22-8-1973)

Il Milan prima del vittorioso incontro con il Partizan. Da sini-
stra, in piedi: Vecchi, Dolci, Bigon, Turone, Rivera, Schnellin-
ger; accosciati: Chiarugi, Anquilletti, Zignoli, Bergamaschi, Bia-
siolo

Finale
Madrid (Spagna), 23 agosto 1973
Milan-Partizan Belgrado   2-1 (2-1)
Milan: Vecchi; Anquilletti (70’ Sogliano), Zignoli; Dolci,
Schnellinger, Turone; Bergamaschi (70’ Tresoldi), Bia-
siolo, Bigon, Rivera, Chiarugi. All.: Rocco.
Reti: 5’ Bigon, 25’ Chiarugi.

▸ Al Milan la battaglia di Madrid (tre espulsi)
“Madrid, 24 agosto. - Il Milan ha vinto il primo trofeo di
calcio “Villa  de  Madrid” messo  in palio  dalla  società
Atletico  Madrid,  campione  di  Spagna  1972-73.  Nella
finale  disputata  ieri  sera  la  compagine  rossonera  ha
sconfitto la squadra jugoslava del Partizan di Belgrado
per 2-1.
Entrambe le squadre sono apparse eccessivamente ner-
vose e in più occasioni si è assistito ad un gioco rude. 
L'arbitro, lo spagnolo Rigo Sureda, non è riuscito a pla-

23 agosto 1973. Milan-Partizan Belgrado 2-1. “Questo gol di
Chiarugi (dopo il primo realizzato da Bigon), ha dato al Milan la
vittoria del torneo Città di Madrid”
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Madrid, 23 agosto 1973. Finale: Milan-Partizan Belgrado. I ros-
soneri alzano il Trofeo “Villa de Madrid”

24  agosto  1973.  Il  giornale  spagnolo  “Deportes”  riporta  la
vittoria del Milan nel Trofeo Villa de Madrid
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care gli animi accesi dei giocatori e già nel primo tem-
po è stato costretto ad espellere il jugoslavo Kozic. 
Nonostante questo provvedimento il tono della partita
non è  cambiato  e  nell'ultima parte  dell'incontro  altri
due  giocatori  sono  stati  inviati  anzitempo  negli  spo-
gliatoi, entrambi del Milan, Turone e Biasiolo. Il primo
è stato  punito  per  gioco  scorretto  ed  il  secondo per
proteste. Il  pubblico comunque ha parteggiato per lo
più per la squadra jugoslava tanto che al momento del-
la premiazione ha applaudito molto più il capitano del
Partizan che quello del Milan.
Il Partizan, lento e disordinato, ha favorito nella prima
parte dell'incontro le doti tecniche del Milan. Dopo 16'
di  gioco,  infatti,  Bigon,  superata la  difesa  avversaria
aveva già messo a segno il primo gol. Otto minuti dopo
è stato Chiarugi, su passaggio di Biasiolo, a sfruttare
un errore della difesa avversaria. La rete della squadra
jugoslava, è stata realizzata al 42', da Byekovic il quale
ha ripreso di  testa un rinvio ed ha infilato il  pallone
sotto la traversa.
Nella ripresa il Milan ha sostituito Anquilletti con Tu-
rone e Bergamaschi con Sogliano.
Al  terzo  posto  si  è  classificato  l'Atletico  Madrid  vin-
citore sul Lisbona per 2-1.ˮ (r. s. - Stampa Sera, 24-8-
1973)

AmichevoliAmichevoli
Viareggio (stadio “dei Pini”), 16 agosto 1973
Milan-Viareggio   3-0 (1-0)
Milan: Vecchi (46' Pizzaballa); Sogliano, Zignoli; Bian-
chi (78' Frank), Schnellinger (46' Dolci),  Biasiolo (46'
Turone); Bergamaschi (46' Turini), Benetti, Bigon (46'
Tresoldi), Rivera (65' Nimis), Chiarugi (76' Gori). All.:
Rocco.
Reti: 30' Chiarugi, 52' Tresoldi, 87' Gori.
▸ Il Milan in ritardo e con problemi: 3-0 a Viareggio
“Viareggio,  16 agosto.  -  L'esperimento Bianchi  “stop-
per” è durato solo tre minuti. Poi Rocco, visto che l'ex
atalantino accusava difficoltà  mettendo in crisi  la dife-
sa,  decideva  di  affidare  le  due  punte  del  Viareggio,
Avino e Dossena, rispettivamente a Zignoli e Sogliano. 
Bianchi  riprendeva a correre  secondo le sue vecchie
abitudini,  confermandosi  non soltanto  il più  in  forma
dei rossoneri, ma anche il più preciso, il  più combat-
tivo,  il  più  dinamico  anche  se  nasceva  un  pasticcio
tecnico perché manovrava nella stessa zona di Biasiolo.
I due si confondevano a vicenda ma Belli e Schnellinger
potevano stare  più  tranquilli.  La partita  di  Viareggio
non ha  risolto  il problema  che assilla Rocco  in questo

Il Milan prima 
dell'amichevole con 
il Viareggio. 
Da sinistra, in piedi: 
Rivera, Benetti, Bigon, 
Vecchi, Bianchi, 
Schnellinger; 
accosciati: 
Chiarugi, Biasiolo, Zignoli, 
Bergamaschi, Sogliano
(foto ricolorata digitalmente 
da Lorenzo Mondelli)
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inizio di stagione, quello dello stopper [...]. 
Si  riapre  così  la  scelta  del  sostituto  di
Rosato. Il “caso” non è ancora risolto, anzi
sta complicandosi. Difficilmente però Rosa-
to tornerà alla corte di Rocco. Il trainer ha
avuto parole di riconoscenza per lui (“Nove
anni assieme al Torino e al Milan non si di-
menticano facilmente”),  ma tra i  dirigenti
si  è  constatata  una  netta  opposizione  a
qualsiasi compromesso [...].
Bergamaschi, ala tattica, è stata la seconda
novità del Milan edizione viareggina. Il ra-
gazzo  ha  doti  sufficienti  per  una  grande
carriera, ma manca di temperamento. Roc-
co, abituato a vedere in quel ruolo un ma-
stino come Sogliano, non ha gradito le pau-
se,  i  tocchetti,  le  divagazioni  del  giovane
attaccante. Al termine Rocco è stato parco
di  parole:  “Da  Bergamaschi  pretendo  di
più”. Il giudizio è parzialmente negativo.
Il Viareggio vanta uomini di buona levatu-
ra. Ammirato Cavallito, bravo Dossena, sicuro il portie-
re Tani, che capitolava solamente al 30' su tiro diago-
nale di Chiarugi. Nella ripresa con molte varianti sui
due campi due gol  del  Milan con il  giovane Tresoldi
(bravissimo)  al  52'  e  Gori  all'87'.ˮ (G.  Accatino  –  La
Stampa, 17-8-1973)

Vercelli (stadio Robbiano), 29 agosto 1973
Milan-Pro Vercelli   5-0 (2-0)
Milan:  Cafaro; Anquilletti,  Sogliano (46'  Maldera III);
Turone (64' Lanzi), Biasiolo, Schnellinger (46' Bianchi);
Bergamaschi (46' Chiarugi, 68' Gori), Benetti, Tresoldi,
Rivera (46' Nimis, 70' Frank), Turini. All.: Rocco.
Reti: 15' Tresoldi, 30' Biasiolo, 70' Benetti, 79' Tresoldi,
86' Benetti.
▸ Milan-Pro Vercelli 5-0
“Vercelli,  30 agosto. - Passeggiata del Milan al “Rob-
biano”. Cinque gol dei rossoneri per i 70 anni della fon-
dazione  della  società  piemontese  […].  L'attenzione
principale era rivolta al portiere italo-argentino Cafaro,
ma il giudizio sul baffuto giocatore è rimandato ad altra
occasione. L'incontro con la Pro Vercelli non è stato (e
non poteva esserlo) un test indicativo. Cafaro s'è disim-
pegnato senza problemi nell'ordinaria amministrazione.
E' difficile giudicare il Milan visto a Vercelli. Ha giocato
al piccolo trotto con un avversario generoso, ma fre-
nato da un divario  di  tecnica e classe  e  da evidenti
scompensi in fase offensiva.ˮ (F. Cavallero - Stampa Se-
ra, 30-8-1973

La Spezia (stadio “Alberto Picco”), 2 settembre 1973
Milan-Spezia   3-0 (2-0)
Milan: Vecchi  (46'  Pizzaballa);  Anquilletti  (46'  Negri),
Zignoli (46' Maldera III); Turone (46' Dolci), Schnellin-
ger  (Lanzi),  Biasiolo  (46'  Bianchi);  Bergamaschi  (45'
Turini), Benetti (74' Gori), Bigon (46' Tresoldi), Rivera
(74' Frank), Chiarugi (60' Sogliano). All.: Rocco. 
Reti: 10' e 22' Bigon, 55' Chiarugi.
▸ Il Milan strappa applausi e vittoria a La Spezia: 3-0
“La  Spezia,  2  settembre.  -  Il  vecchio  «Picco» cigola.
Pieno come un'uovo, con mille bandiere al vento, si sa-
rà sentito ringiovanire ed avrà sognato i tempi d'oro,
ma ha mostrato chiaramente la  sua veneranda età e
l'insufficienza di fronte ad un incontro di cartello.
La nutrita falange di milanisti locali, rafforzata da una
vasta rappresentanza dei  «Milan Club» d'Italia, riuniti
a congresso nella nostra città, è alle stelle e grida sen-
za posa il suo entusiasmo. Lo spettacolo, per il numero
degli spettatori e per i toni cromatici è esaltante.
L'attesa degli sportivi è stata in gran parte appagata
dalla  onesta  esibizione  del  Milan.  Infatti,  salvo  la
compassata  e  distaccata  prova  di  Rivera  e  Chiarugi,
tutti gli altri hanno corso e si sono impegnati in modo
accettabile per contenere le folate degli «aquilotti». 
L'amichevole  prende il via,  agli ordini del  signor Can-
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2 settembre 1973. Il Milan prima dell'amichevole con lo Spezia,
Da sinistra,  in  piedi:  Benetti,  Rivera,  Bigon,  Turone,  Vecchi,
Schnellinger;  accosciati:  Chiarugi,  Zignoli,  Bergamaschi,  Bia-
siolo, Anquilletti

telli di Firenze, fra un fantasmagorico sventolio di  ban-
dieroni  rossoneri  e  cori  di  incitamento  dei  diecimila
sugli spalti. Le prime ovazioni sono per lo Spezia, che
al 3' sfiora la segnatura. La manovra parte da Caocci, è
rifinita  da Morosini  per  Agostini  che serve Biloni;  in
extremis, di forza, la retroguardia rossonera spezza via
l'insidia a pochi passi da Vecchi. Al 10' passa il Milan.
Da Rivera a Benetti a Chiarugi ed ancora a Benetti che
dal limite, di esterno destro, spiazza Brustenga con un
bel diagonale. 
Al 21' il Milan sfiora il raddoppio su lancio millimetrico
di Rivera per Bigon che gira a botta sicura: Brustenga
blocca la conclusione con sicurezza.  Nella successiva
azione (22')  il  portiere spezzino deve però capitolare
per la seconda volta. Segna lo stesso Bigon deviando in
rete da due passi su traversone di Bergamaschi.
Lo  Spezia  reagisce  con  orgoglio  e  Vecchi  ha  il  suo
daffare, soprattutto al 32' quando sfoggia un intervento
da grande portiere qual è per deviare la palla in angolo
su staffilata volante di Biloni, ben servito da Seghezza.
Ancora Biloni  (42')  cerca il  gol  con un gran tiro dal
limite ed ancora Vecchi gli nega la soddisfazione.
Nella ripresa le due squadre, ed in particolare il Milan,
presentano numerosi sostituti. La cronaca è meno ricca
di note. Al 10' terza rete rossonera, messa a segno da
Chiarugi  al  termine di  una brillante  serpentina:  Bru-
stenga riesce a toccare la palla ma non può impedire
che finisca nel sacco.
Subito dopo, su contrattacco dello Spezia, una finta di
Agostini, libera Poletto che tira prontamente e con for-
za: l'esperto Pizzaballa, però, non si lascia sorprende-
re.ˮ (F. Masseglia – Il Telegrafo, 3-9-1973)

Notizie
Il raduno dei Milan-Club
▸  “La  Spezia,  2.  -  Al  Teatro  Civico  si  è  svolta  nella
mattinata la riunione dei club rossoneri. Erano presenti
oltre duecento delegazioni,  provenienti  da ogni  parte
d'Italia e perfino dalla Svizzera. Ha porto il suo saluto il
presidente del Milan Albino Buticchi, e ha presieduto
l'assemblea Alfio Saiuto, che ne è stato anche relatore
ufficiale.  Alla  manifestazione  erano  presenti  anche  i
rappresentanti  dei  centri  coordinamento  dei  club  di
Fiorentina, Vicenza, Bologna, Roma, Samdoria e Lazio.
La fase saliente della manifestazione si è avuta natu-
ralmente  quando  è  stata  presentata  la  squadra.
Applausi scroscianti per tutti con Rivera, Benetti, Vec-
chi e Schnellinger a far la parte del leone. I partecipan-
ti hanno poi dirottato su Lerici dove era stato organiz-
zato il pranzo in un noto locale del Tigullio.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 3-9-1973)
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Roma (Olimpico), 5 settembre 1973   
Roma-Milan   2-2 (0-0)
Milan:  Vecchi;  Anquilletti (46' Dolci),  Zignoli;  Turone,
Schnellinger,  Biasiolo (46'  Bianchi);  Bergamaschi  (46'
Sogliano),  Benetti,  Bigon (79'  Tresoldi),  Rivera,  Chia-
rugi (68' Turini). All.: Rocco.
Reti: 58' Rivera, 88' Benetti.

▸ Roma-Milan 2-2
“Roma e Milan hanno pareggiato per 2-2 l'amichevole
disputata questa sera sul terreno dello stadio Olimpico.
Il  risultato non fa una grinza, anche se il  Milan vi  è
giunto soltanto a due minuti dal termine per una pro-
dezza personale di Benetti. In sostanza si è trattato di
un incontro marcatamente di preparazione, al quale le
due compagini  si  sono presentate ancora in precarie
condizioni  di  forma.  Motivo  di  particolare  interesse,
naturalmente, è risultata la doppietta di Prati,  con la
quale l'ex milanista ha inteso rispondere alla cessione
operata dal presidente milanista Buticchi.
La  Roma fa  la  prima apparizione ufficiale  davanti  al
proprio pubblico al  cospetto di  35.000 spettatori  che
mostrano subito di seguire con particolare interesse la
prova dell'ex rossonero Prati alla prese con i suoi vec-
chi compagni di squadra. I gol: al 5' della ripresa, Prati
interviene in un bel  dialogo Cordova-Rocca e fulmina
Vecchi con un secco tiro dal basso verso l'alto. Il Milan
accusa visibilmente il colpo e parte a testa bassa nel
tentativo  di  rindirizzare  le  sorti  dell'incontro.  Non
trascorrono che sette minuti e il capitano rossonero si
incarica  di  ristabilire  le  distanze  tirando  al  volo  un
invitante cross di Sogliano.
Al 24' l'altro goal romanista: calcio d'angolo battuto da
Selvaggi  per Spadoni che supera con un preciso tra-
versone tutta la difesa rossonera. A Prati ottimamente
piazzato il compito di spedire nel sacco, di testa, con
uno dei suoi tuffi a pesce. Al 43' quando ormai neanche
Rocco vi avrebbe più sperato,  Benetti si scuote dal tor-

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

pore che sembrava averlo avvolto per tutto l'incontro e
porta  il  risultato sul  2-2.  In definitiva  il  risultato più
giusto.ˮ (G. Dell'Aquila - Corriere dello Sport, 6-9-1973)

Bolzano (stadio Druso), 8 settembre 1973
Milan-Oltrisarco Bolzano   6-1 (5-0)
Milan:  Pizzaballa  (46'  Cafaro);  Anquilletti  (46'  Dolci),
Zignoli (46' Maldera III); Turone (46' Lanzi), Schnellin-
ger, Biasiolo (46' Bianchi); Turini (46' Gori), Benetti, Bi-
gon (46' Tresoldi), Rivera (62' Frank), Chiarugi (46' Ber-
gamaschi). All.: Rocco.
Reti: 13' Turini, 22' Bigon, 26' Rivera su rigore, 29' Ri-
vera, 31' Chiarugi, 67' Benetti.
▸ Oltrisarco-Milan. A Bolzano convince Turone stopper
“Bolzano, 8 settembre. - Il Milan brucia le tappe verso
il raggiungimento della migliore condizione. Questa era
l'ultimo  leggero  galoppo  della  stagione.  Marcoledì  i
rossoneri saranno chiamati ad affrontare un durissimo
impegno a  Torino  contro  gli  uomini  di  Giagnoni.  Poi
avranno la Dinamo, iniziando così l'attività ufficiale. A
dieci giorni, dunque, dall'incontro di Coppa delle Coppe
[…] Sul piano generale il Milan si esprime intorno al 70
per cento. Gli manca un altro duro ostacolo per fare un
ulteriore balzo in avanti. Quella di Torino, appunto. La
prova odierna, affrontata sotto un sole di fuoco, ha già
evidenziato  qualcosa  di  interessante  soprattutto  in
prima linea […]
Stopper  ha  agito  Turone:  pur  nell'impegno  relativo,
vista  la  lentezza  di  Abate,  il  giocatore  si  sta  accli-
matando con il  ruolo. Se abbiamo capito,  Rocco insi-
sterà ancora su di lui. Bene Anquilletti e Zignoli, e bene
pure Pizzaballa. Il  Milan ha segnato 5 reti  nel  primo
tempo,  con facilità irrisoria,  non tanto perché troppo
debole l'avversario quanto perché la squadra trova la
rete con frenesia e con ordine, si sposta con sincronia:
sono in tre lì davanti che inventano calcio e concludono
grazie alle naturali propensioni di ciascuno.
Nella ripresa Rocco ha fatto lavorare tutti gli altri, uti-
lizzando Bergamaschi a sinistra. Anche qui una piccola
sorpresa:  il  ragazzo  agisce  con  più  naturalezza  sulla
zona sinistra del campo. Ancora ingiustificato Giuseppe
Caffaro, il portiere italo-argentino; il Milan ormai dovrà
acquistarlo quasi  al  buio, Rocco deve intravvedere le
sue doti, visto che non riesce a vederle in queste parti-
te che non lo impegnano per niente. 
I nuovi  hanno  fatto  un po' di  confusione,  era naturale

La “rosa” del Milan 1973-74. Da sinistra, in piedi: Tresoldi (massaggiatore), Trapattoni (allenatore in 2a), Ribolzi (massaggiatore),
Facchini  (preparatore  atletico),  Bigon,  Turone,  Rocco  (allenatore),  Schnellinger,  Dolci,  Rivera,  Maldini  (allenatore),  Campagnoli
(massaggiatore), Gatti (magazziniere); al centro:  Sabadini, Nimis, Vecchi, Pizzaballa, Cafaro, Sogliano, Anquilletti, Bergamaschi; in
basso: Tresoldi, Bianchi, Zignoli, Benetti, Turini, Chiarugi, Biasiolo, Gori, Frank
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del resto. Nella ripresa la squadra era raccogliticcia, e
non si poteva pretendere la luna da elementi che sono
militari o che con i titolari si allenano molto di rado. E'
venuto fuori il solito Bianchi, ha dominato il campo per
esperienza  e  visione  di  gioco.  Tra  l'altro  Bianchi  ha
colpito  due  pali  (un  altro  l'ha  preso  Bergamaschi).
Quindi in totale il Milan ha realizzato sei gol (uno dei
quali  su  rigore battuto da Rivera),  colpendo tre pali.
Divertendosi, cioè senza eccessivo impegno.ˮ (F. Menta-
na – La Gazzetta dello Sport, 9-9-1973)

Torino (Comunale), 12 settembre 1973  
Torino-Milan   2-1 (2-0)
Milan: Vecchi (46' Cafaro); Anquilletti, Zignoli; Turone
(76' Dolci), Schnellinger, Biasiolo (46' Bianchi); Soglia-
no (46' Bergamaschi), Benetti, Bigon, Rivera, Chiarugi.
All.: Rocco.
Rete: 55' Rivera.

▸ Il Torino batte il Milan
ˮSenza le “punte” titolari il Torino ha rifilato due gol (a
uno) al Milan ed è sempre un bel risultato per quanto
possono  valere  queste  amichevoli  precampionato.  I
granata hanno vinto la partita nel primo tempo quando
hanno assaltato la difesa rossonera con la freschezza di
Vernacchia (autore di due bellissimi gol) e Graziani.
Il Milan ha reagito bene nella ripresa quando ha schie-
rato  il  più  esperto  Bianchi  a  centrocampo,  ha accor-
ciato le distanze con Rivera e nel finale si è fatto ulte-
riormente pericoloso. Si tratta comunque di un passo
avanti per i granata verso la strada della forma, e per
Rocco la conferma che deve ancora rivedere qualcosa
in difesa, dove Turone (un fallo dopo l'altro) non si è
mostrato all'altezza della situazione [...].
Il  Milan spreca subito una grossa occasione e se ne
pentirà in seguito. Al primo minuto su una puntata di
Sogliano,  seguita da un cross,  Mascetti controlla bene
e passa a Ferrini,  il  quale tocca indietro a Castellini.
Ma la palla è troppo corta  e va a finire a Bigon  il quale
con facilità  scarta  il  portiere,  ma poi  calcia  alto.  Ri-
sponde il Torino al terzo con un'azione collettiva. Palla
da Graziani a Rampanti, ancora Rampanti e tiro a rien-
trare che colpisce la traversa. 
I granata giocano un calcio disinvolto, “allegro”, forza-
tamente fuori dai soliti schemi per mancanza della cop-
pia di punta titolare.  Il Milan stenta  a trovare  sbocchi
in attacco per la buona guardia della difesa del Torino.
Sogliano non tradisce le attese di Rocco e stende Sala
al  primo contrasto diretto  con il  granata.  E l'interno
torinese si  vendica subito dopo iniziando l'azione del
primo gol. Sala scatta sulla destra, finge di rientrare,
poi  esegue  un  centro  lungo  sul  quale  Anquilletti  ha
un'incertezza. Ne approfitta abilmente Vernacchia che
batte di testa con ottima scelta di tempo schiacciando
la palla per terra e quindi in rete.
Il Milan  reagisce male,  Turone inizia a  “massaggiare”
Graziani ed è punito tre minuti dopo ancora da Vernac-
chia. Va via Sala in dribbling, è bloccato, la palla ritor-
na ai granata, passa da Mascetti a Ferrini il cui tocco è
ribattuto corto dalla difesa: arriva Vernacchia in corsa,
controlla la sfera, fa quattro passi e di sinistro staffila
sulla  destra  di  Vecchi  a  fil  di  palo  [...].  Tenta di  ac-
corciare le distanze Chiarugi al 35' con una staffilata
da lontano, ma Castellini blocca in due tempi. L'arbitro
fischia alcuni falli  contro i granata  davvero inesistenti,
Graziani è vittima  di due sconcertanti decisioni  del di-
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rettore di gara, ma non ha un gesto di reazione. Ecco
un giovane che dà l'esempio e merita il plauso. Turone,
invece,  si  merita  una sacrosanta ammonizione al  42'
per un'ennesima botta, stavolta a Vernacchia.
All'inizio della ripresa numerose le novità nelle squa-
dre. Tra i granata Fossati su Rivera al posto di Zecchi-
ni, mentre il Milan presenta Cafaro in porta, Bianchi a
centrocampo nella posizione di Biasiolo e Bergamaschi
in luogo di Sogliano. L'azione dei rossoneri è più viva-
ce, Bergamaschi assicura una maggiore spinta in avan-
ti, mentre Bianchi fa sentire a centrocampo il peso del-
la sua esperienza.
Il Torino inizia comunque bene con due puntate di Sala,
prima fermato  da Cafaro in uscita,  quindi da  un inter-
vento in scivolata di Turone, poi i rossoneri accorciano
le distanze al 10' minuto. Cereser ferma un'azione sul
fondo  e  maldestramente  mette  in  angolo.  Dalla  ban-
dierina Chiarugi batte lungo, la difesa granata ha un'in-
certezza, Fossati non contrasta Rivera che calcia alla
meglio.  Cereser  è  sulla  traiettoria  ma “cicca” l'inter-
vento e la palla rotola in rete.
Reagiscono i granata anche se hanno perso la vivacità
del primo tempo; Graziani riceve una nuova botta da
Turone e restituisce il colpo: l'ineffabile arbitro Levrero
si  scuote per richiamare il  granata.  Il  Torino ottiene
una  serie  di  angoli,  sul  penultimo  tocca  di  testa
Mascetti e Cafaro alza oltre la traversa con un bel volo.
Sfiora il pareggio il Milan al 25' quando Rivera di tacco
passa a Bergamaschi il cui tiro si perde sul fondo. 
Premono i rossoneri, il Torino cala visibilmente ed è di
nuovo  in  difficoltà  al  28'  per  una  manovra  Bigon-
Chiarugi-Bigon, conclusa da un tiro alto.  La squadra di
Rocco preme ancora mentre il trainer sostituisce ad un
quarto d'ora dal termine lo stopper Turone con Dolci. 
Cambia anche  il Torino con il giovane  Pellegrini  al po-
sto di Graziani, la manovra d'attacco granata perde di
peso. Si fa ancora pericoloso il Milan, risponde il Torino
con una puntata di Sala, atterrato astutamente al limite
da Schnellinger. 
E' l'ultimo rischio per Castellini. Su un cross da destra
la difesa granata fa mucchio su Benetti  che non può
deviare.ˮ (B. Perucca - La Stampa, 13-9-1973)

12 settembre 1973. Torino-Milan 2-1. Ottavio Bianchi contrasta
Claudio Sala

Rosignano, (stadio “E. Solvay”), 22 settembre 1973
Milan-Rosignano Solvay   8-1 (3-1)
Milan: Pizzaballa (46' Cafaro); Anquilletti (46' Maldera
III), Zignoli (46' Dolci); Sogliano, Lanzi, Biasiolo; Turini,
Benetti (70' Frank), Tresoldi, Rivera (46' Bianchi), Chia-
rugi (46' Bergamaschi). All.: Rocco.
Reti: 5' e 21' Chiarugi, 25' e 54' Benetti, 79' Biasiolo,
81' Tresoldi, 85' Bianchi, 87' Sogliano su rigore.
▸ Gran spettacolo a Solvay (8-1)
“Rosignano Solvay, 22 – Contro un Milan “formula uno”
il Solvay  ha opposto il suo ben registrato go-kart.  E' fi-
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nita otto a uno ma va subito detto che i biancoblu si
sono esaltati di fronte ad un avversario tanto insigne ed
hanno disputato un ottimo incontro: basti pensare che
nella prima mezz'ora di gioco Bruni e compagni sono
riusciti a tener testa al Milan sul piano del risultato. E
Rocco non intendeva far compiere una scampagnata ai
suoi pupilli. Urlacci dalla panchina non sono mancati
ora per questo ora per quello.
I  rossoneri  sono  venuti  fuori  alla  distanza  com'era
largamente scontato, tuttavia è doveroso porre in risal-
to che fra la vecchia guardia e la nuova generazione
del Milan c'è un abisso. Benetti e Rivera sono più che
mai grandi, Biasiolo è infaticabile e preciso così come
Chiarugi  è  estroso,  Anquilletti  e  Zignoli  si  fanno  ri-
spettare con le buone o con le cattive, mentre i nuovi
Turini,  Tresoldi,  e  gli  altri  devono  crescere  ancora
parecchio. Qualcosa di meglio ha messo in luce Berga-
maschi. 
La  difesa  (oggi  orfana  di  Schnellinger  oltre  che  del
solito  Sabadini)  presenta  grossi  problemi  ed  è  stata
messa sovente in difficoltà da Taffi, Gabbrini,  Suardi,
Mecchi e Bulli. Per un Milan che almeno a Rosignano
ha dimostrato di andare a “mille”, note positive per la
squadra di  casa che tanto bene ha svolto il  ruolo di
sparring-partner. Il  miglior giudizio ce lo fornisce Ri-
vera: «Abbiamo giocato contro squadre di quarta serie
che  sinceramente  non  sono  state  all'altezza  del  Sol-
vay.» […]
I gol si aprono al 5' con Chiarugi che dopo aver colpito
un  palo  segna  da  fuori  area  con  un  forte  tiro,  12'
pareggia il Solvay con Gabbrini che ricevuto da Suardi
resiste a Lanzi e scavalca Pizzaballa in uscita. Bellis-
simo. 21' ancora Chiarugi segna con un tiro diabolico a
fil di palo. Al 25' la più bella rete dell'incontro: scambio
volante Rivera-Benetti e tiro al volo di quest'ultimo che
si  insacca  nel  sette  sfondando  letteralmente  la  rete.
Sembrano tornati i tempi di Levratto.
Ripresa: 9' Benetti risolve da due passi una mischia e
sigla  la quarta  rete.  34'  Biasiolo riceve da Bianchi  e
batte  Chiavacci  con  perfetto  diagonale.  Al  36'  final-
mente, anche per Tresoldi è la volta buona. Azione per-
sonale e conclusione nel sacco.
40': Bianchi trova lo spiraglio e realizza di precisione
dopo essere stato perfettamente servito da Bergama-
schi. 42': fallo in piena area ai danni di Turini. Rigore. 
Batte Sogliano e realizza l'otto a uno nonostante Rivera
e Benetti da fuori campo gridassero «fuori-fuori!».ˮ  (P.
M. Pucci – Il Telegrafo, 23-9-1973)

23 settembre 1973. Milan-Rosignano Solvay 8-1. “Una delle ot-
to segnature della squadra milanista”
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Francoforte sul M. (Germania Occ.), 26 settembre 1973
Mista Eintracht/Kickers-Milan 5-2 (4-1)
Milan:  Vecchi  (46'  Pizzaballa);  Anquilletti,  Zignoli;
Dolci, Schnellinger, Biasiolo; Bergamaschi (46' Turone),
Sogliano, Bigon (60'  Tresoldi),  Bianchi,  Chiarugi.  All.:
Rocco.
Reti: 10' Chiarugi, 85' Tresoldi.
▸ Il Milan incassa cinque gol a Francoforte (5-2)
“Sconcertante amichevole del Milan, nettamente battu-
to a Francoforte. I rossoneri sono stati sconfitti 5-2 da
una rappresentativa regionale davanti a 15 mila spetta-
tori e sotto un'acqua torrenziale. La causa principale
della sconfitta è stata la difesa, mentre l'attacco ha gio-
cato sui suoi normali livelli.ˮ (Corriere della Sera, 27-9-
1973)

Parole e fatti
Il prestigio del Milan vale solo quindici milioni?
▸ “Venticinquemila dollari, pari a circa quindici milioni
di lire: indubbiamente, è una cifra rispettabile per una
partita di calcio amichevole. Lo è anche per il Milan. Si
va a Francoforte partendo il  martedì pomeriggio e si
rientra in Italia il giovedì mattina. Tutto spesato. E, in
più,  quindici  milioni  che  fanno  molto  comodo  a  una
società che non ha disputato il girone eliminatorio di
Coppa  Italia.  Succede,  però,  che a  Francoforte  man-
cano Rivera e Benetti, impegnati con la nazionale e i
rossoneri – difensori soprattutto – esagerano nel pren-
dere alla leggera l'incontro con una selezione tedesca
formata da giocatori dell'Eintracht e del Kickers.
Il  bilancio è catastrofico: cinque gol al passivo e due
all'attivo. Una batosta che avrebbe toccato livelli super-
tennistici solo se Grabowski non avesse avuto la buona
idea di graziare Vecchi in almeno tre occasioni. Il tutto,
con tanti saluti a un gruppo di emigranti italiani arri-
vati da varie località per vedere all'opera il grande Mi-
lan. Ci si chiede, per l'ennesima volta nel caso del Mi-
lan, a che cosa servano queste avventurose trasferte.
Ad incassare quindici  milioni,  si  dirà.  Ma non regge:
perché decine di società italiane, dalla quarta serie alla
serie A, garantirebbero al Milan un incasso del genere
in qualsiasi momento, senza vendere così alla leggera
parte  del  suo  prestigio.ˮ (Corriere  della  Sera,  27-9-
1973)

Besnate (Comunale), 10 ottobre 1973
Milan-Besnatese   11-1 (6-0)
Milan:  Vecchi  (Pizzaballa);  Anquilletti  (Zignoli),  Saba-
dini; Turone, Schnellinger, Biasiolo (70' Dolci); Turini,
Benetti (Bianchi), Bigon (Tresoldi), Rivera (70' Biasio-
lo), Chiarugi (Bergamaschi). All.: Rocco.
Reti: 7' Bigon, 8' Turini, 26' Rivera, 28' Benetti, 30' e
33' Chiarugi, 70' Bergamaschi, 73' Biasiolo, 78' Sabadi-
ni, 87' Turini, 88' Bergamaschi.
▸ Provino a Besnate
“Il Milan, tra gli applausi di cinquemila spettatori, ha
segnato  undici  gol  subendone  uno.  Hanno  segnato
Chiarugi  (2),  Turini  (2),  Bergamaschi  (2),  Rivera,  Be-
netti,  Bigon,  Sabadini  e  Biasiolo.  Rocco  ha  pratica-
mente  varato  la  formazione  che  scenderà  in  campo
contro  il  Cesena:  Dolci  sarà confermato  nel  ruolo  di
stopper mentre dovrebbe essere Zignoli a far posto a
Sabadini.ˮ (La Stampa, 11-10-1973)

Pontirolo Nuovo (Comunale) 17 ottobre 1973
Milan-Pontirolese   8-1 (5-0)
Milan: Vecchi (Cafaro); Anquilletti  (12' Zignoli), Saba-
dini;  Dolci, Schnellinger, Turone (Negri); Turini (Gori),
Bianchi,  Tresoldi  (Brambilla),  Biasiolo,  Chiarugi.  All.:
Rocco.
Reti: 16' Turone, 24' Tresoldi, 26' Chiarugi, 29' Tresol-
di, 40' Chiarugi, 54' Gori, 66' Chiarugi, 70' Biasiolo.
▸ A Pontirolo otto gol e Anquilletti fermo 
“Pontirolo Nuovo, 17 ottobre. - Proseguendo l'operazio-
ne «Milan in provincia», la comitiva rossonera approda
sul campo della Pontirolese  e la strapazza regolarmen-
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te. Il risultato, come previsto, non interessa a nessuno,
o  quasi.  Non  alla  squadretta  lombarda,  militante  in
prima categoria, che alla fine conta i gol e si compiace
di  averne  buscati  solo  otto  (a  uno)  contro  i  dieci
preventivati dal suo allenatore. Non a Nereo Rocco che
ha altre cose cui pensare, di questi tempi.
Tutto  come  previsto,  dunque,  se  non  fosse  per
Anquilletti che dopo dieci minuti di gioco esce piuttosto
conciato da un contrasto con un avversario e abban-
dona il campo, mentre Rocco inveisce dalla panchina. Il
dott. Monti dice distorsione, niente di grave: due o tre
giorno di riposo e poi si riprende come prima, magari
meglio […]
Senza Sogliano e senza Rivera, Benetti, Bigon e Berga-
maschi,  al  servizio  delle  Nazionali.  Rocco  inventa un
Milan e lo  presenta ai  pontirolesi.  Non cerca deluci-
dazioni di sorta, l'unico obiettivo è quello di fare un po'
di fiato e così la partita segue il suo copione. I rosso-
neri vanno in gol puntualmente in alcune occasioni e
pasticciano in altre […]ˮ (F. Bonera – La Gazzetta dello
Sport, 18-10-1973)

Ancona (stadio Dorico), 31 ottobre 1973
Milan-Anconitana   7-2 (2-0)
Milan: Vecchi; Sabadini, Zignoli (53' Maldera III); An-
quilletti (46' Turone), Schnellinger, Biasiolo (46' Berga-
maschi); Turini (46' Tresoldi), Benetti, Rivera (81' Ne-
gri), Bianchi (60' Dolci), Chiarugi. All.: Rocco.
Reti: 16' Rivera su rigore, 44' Benetti, 49' Rivera su ri-
gore,  51'  Tresoldi,  60'  Rivera,  75'  Tresoldi,  81'  Chia-
rugi.
▸ Milan-Anconitana, vittoria rossonera per 7-2
“Il Milan ha portato le sue bandiere in riva all'Adriatico
per un atto di sportiva solidarietà nei confronti  delle
popolazioni  colpite  dal  terremoto  del  1972.  Questa
manifestazione di  simpatia,  però,  gli  è  servita  anche
per collaudare le condizioni di Rivera e Schnellinger, i
due registi  della squadra,  «gli  ultimi  sopravvissuti  di
quella pattuglia di uomini che fecero grande il Milan».
La definizione è di Rocco: serve ad inquadrare la natu-
rale importanza che il tecnico dà alla presenza di Rive-
ra e Schnellinger in formazione […].
Rivera, stasera, ha dimostrato di potere dare il massi-
mo  apporto.  Completamente  guarito  dalla  fastidiosa
ferita sotto il ginocchio, il capitano ha deliziato con una
prestazione spumeggiante. 
Al contrario di Rivera, Schnellinger è apparso ancora
un po' impacciato, quasi timoroso negli interventi. 
Rocco ha impiegato un gran numero di giocatori, cer-
cando di confondere un po' le idee e guardandosi bene
dal chiarire le sue intenzioni sulla formazione di dome-
nica. In questo senso è stato aiutato anche dalle non
perfette condizioni  fisiche di  Bigon e di  Sogliano, la-
sciati  precauzionalmente  in  tribuna.  Ad  ogni  modo,
questo Milan non ha dato l'impressione di essere sul
viale  del  tramonto  anche se  la  retroguardia  ha com-
messo le ingenuità di sempre, come in occasione del
gol dell'Anconitana realizzato dal centravanti Snidero.
Oltre alle due reti su rigore, Rivera ha firmato anche
un terzo gol. Hanno ancora segnato per il Milan Benet-
ti, Chiarugi e Tresoldi (due gol), mentre per l'Anconita-
na ha realizzato su rigore Petraccini. In totale  vittoria
rossonera per 7-2.ˮ (Corriere della Sera, 1-11-1973)

Livorno (stadio Comunale Ardenza), 23 maggio 1974
Livorno-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Vecchi; Anquilletti, Zignoli (68' Negri); Dolci, Tu-
rone, Biasiolo; Bergamaschi, Bigon (68' Turini), Bianchi
(46' Gori), Tresoldi, Chiarugi. All.: Rocco.
Rete: 28' Bigon.
▸  I rincalzi del Livorno bloccano il Milan (1-1)
“Livorno, 23. - Giagnoni, in tribuna a fianco del presi-
dente Buticchi, non deve essere rimasto troppo soddi-
sfatto dell'esibizione dei resti del suo Milan che, a pre-
scindere dal risultato numerico, ha fornito una presta-
zione decisamente mediocre, sia nel primo tempo quan-
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do si è trovato di fronte i  titolari amaranto e soprat-
tutto nella ripresa allorché Uzzecchini ha mandato in
campo i rincalzi tranne un paio di elementi.
Giagnoni non ha rilasciato dichiarazioni e nemmeno il
presidente che comunque è parso chiaramente contra-
riato; le note liete da questa amichevole sono state ben
poche per il nuovo tecnico milanista. L'amichevole ha
ancora una volta evidenziato l'attuale stato del Milan,
reduce da un campionato sfortunato quanto modesto.
Turone e Chiarugi hanno anche peccato dal punto di
vista  della correttezza;  in un paio di  occasioni,  forse
indispettiti  dal  risultato,  sono stati  poco  signorili  nei
confronti di un arbitro che ha diretto con imparzialità.
Le poche note liete del  Milan sono venute nel primo
tempo da Bigon, sempre impegnato e intelligente. Ha
pareggiato la rete di Martelli e quasi allo scadere ha di
nuovo  segnato,  in  rovesciata:  però  l'arbitro  aveva
fischiato precedentemente un intervento falloso.
Bianchi  ha fatto  la  sua  partita;  non  tanto  in  fatto  fi
dinamica,  ma  ha  servito  qualche  bella  palla.  Turone
non è stato quasi mai impegnato e qualche volta si è
buttato in avanti con criterio. Non al meglio Anquilletti,
Zignoli e Dolci. Biasiolo ha corso con scarso costrutto e
Chiarugi si è testardamente impegnato alla ricerca del
gol,  con  risultati  estremamente  negativi  ed  irritando
arbitro e pubblico che lo ha spesso beccato. Tresoldi si
è mangiato una clamorosa palla gol e Turini, Negri e
Gori  (impiegati  nella  ripresa)  non  hanno  fatto  cose
degno  di  essere  segnalate.  La  squadra  ha  giocato
piuttosto  disordinatamente  mostrando  poche  cose
buone e organizzazione sommaria.
Le reti: 17' punizione per fallo di Anquilletti  su Lute-
riani in area che l'arbitro porta al limite. Bercellino toc-
ca breve lateralmente a Martelli il quale con un fortis-
simo destro  batte Vecchi  mandando prima la  palla  a
sbattere su un palo. Al 28' su calcio d'angolo segna Bi-
gon. Il traversone dalla bandierina di Chiarugi, teso e a
mezza altezza,  trova disattenta la difesa di  casa e la
palla termina sul corpo di Bigon che la sospinge in re-
te.ˮ (N. Neri – La Gazzetta dello Sport, 24-5-1974)

San B. del Tronto (“Fratelli Ballarin”), 29 maggio 1974
Milan-Sambenedettese   4-1 (2-1)
Milan: Vecchi (68' Cafaro); Anquilletti, Zignoli (69' De
Vecchi I); Dolci, Turone (46' Schnellinger), Biasiolo (69'
Negri); Bergamaschi, Bigon, Tresoldi (58' Turini), Bian-
chi, Chiarugi. All.: Rocco.
Reti: 4' Bergamaschi, 42' Bigon, 60' Bianchi, 67' Chia-
rugi su rigore.
▸ Buona voglia del Milan a S. Benedetto vince 4-1
“S.  Benedetto  del  Tronto,  29  maggio.  -  Amichevole
d'etichetta per la Sambenedettese che – approdata in
serie B con tre giornate d'anticipo – riceve il Milan, a
cui torna pure utile rigenerarsi in provincia, se davvero

29 maggio 1974. Milan-Sambenedettese 4-1. “Tresoldi, Vecchi,
Biasiolo, Anquilletti e Zignoli in posa con alcuni tifosi locali pri-
ma della partita” (arch. F. Di Salvo)
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29 maggio  1974.  Milan-Sambenedettese.  Lo scambio  dei  ga-
gliardetti tra i due capitani

è concreto il suo interesse per qualche giocatore della
Samb, tipo i  centrocampisti Castronaro e Valà e l'ala
Ripa. Anche se gli mancano alcuni dei suoi «gioielli», è
un  Milan  ugualmente  vivido  di  bagliori  e  disposto
all'impegno, questo che si oppone alla Samb in un tri-
pudio  di  entusiasmo.  E  la  sollecitazione  funziona  da
sano stimolo: il  confronto si  dipana vivace,  gagliardo
come tono, soddisfacente per pregio tecnico.
Parte a razzo la Samb, ma il Milan la infila in contro-
piede  organizzato  (4')  da  Bigon  che  appoggia  verso
Chiarugi: finta, servizio in profondità per Bergamaschi,
puntualissimo  all'inserimento,  sciabolata  rasoterra  in
diagonale,  dentro.  La  Samb reagisce,  però  è  strana-
mente impacciata in zona-gol. Finché  riequilibra il di-
vario  (peraltro  evidente)  al  31',  sfruttando  un rigore
concesso  per  fallo  di  Anquilletti  su  Basilico.  Perfetta
l'esecuzione di Chimenti e rete.
[…] Appassionante il duello Chiarugi-Romani, fervido lo
slancio corale. Chiarugi  si  rivaluta al  42':  ricevuta la
palla da Bianchi, finta, lascia  «surplace» la difesa, ta-
glia un cross al millimetro da destra sul filo dell'offside
e l'accorrente Bigon accompagna dentro la sfera.
Avendo  bruciato  energie  e  malgrado  gli  avvicenda-
menti, la Samb cala e il  Milan non infierisce, si  trat-
tiene, però consolida la propria supremazia, rischia al
59' allorchè Del Bacha conclude fuori d'un soffio, irro-
bustisce subito dopo il risultato con Bianchi che (60')
dirotta dentro di testa uno spiovente di Chiarugi dalla
bandierina e lo dilata al 67' (penalty per atterramento
di  Chiarugi  in  area)  con una gran botta  dello  stesso
Chiarugi. Traversa di Fazzi (68') e, al fischio di chiusu-
ra, pacifica invasione di campo.ˮ (G. Centanni – La Gaz-
zetta dello Sport, 30-5-1974)

Cosenza (stadio “San Vito”), 4 giugno 1974
Milan-Sesso Rende Cosenza   4-0 (2-0)
Milan:  Cafaro;  Anquilletti  (70'  De  Vecchi  I),  Zignoli;
Dolci (4' Nissoli), Turone, Biasiolo; Turini, Bigon, Tre-
soldi, Bergamaschi, Chiarugi. All.: Rocco.
Reti: 19' Tresoldi, 42' Chiarugi su rigore, 50' Bigon, 57'
Turini.
▸ Milan-Sesso Rende 4-0
“Cosenza, 4. - Al Milan, pur mancante di Rivera, Benet-
ti  e  Schnellinger, è  stata riservata  al San Vito  una vi-
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brante manifestazione di  simpatia. La squadra rosso-
nera ha onorato l'impegno divertendo e talvolta entu-
siasmando il numeroso pubblico presente. Ha giocato
al  piccolo  trotto,  adeguandosi  naturalmente  a  quella
che era la forma dell'avversario, la giovane compagine
del Sesso Rende, che milita nel campionato di promo-
zione calabrese.
Piacevolissima,  l'esibizione  di  Chiarugi:  serpentine,
passaggi volanti e smarcanti, tiri al volo. Quattro sono
state le segnature dei rossoneri: Tresoldi con un tiro al
volo, Chiarugi su rigore, Bigon, ancora con un tiro al
volo e la splendida realizzazione di Turini. La Sesso di
contro  ha giocato  caparbiamente  alla  ricerca del  gol
della bandiera: non c'è riuscita un po' per sfortuna, un
po' per precipitazione.ˮ (Corriere dello Sport, 5-6-1974)

Bari (stadio della Vittoria), 6 giugno 1974
Milan-Bari   4-2 (2-1)
Milan: Cafaro; Anquilletti, Zignoli (77' De Vecchi I); Bia-
siolo, Turone, De Vecchi II; Bergamaschi (77' Nissoli),
Bigon, Vincenzi, Gori (45' Turini), Chiarugi. All.: Rocco.
Reti: 20' Gori, 34' Chiarugi, 52' Vincenzi, 56' Chiarugi.
▸ Tra Bari e Milan “festival” di gol
“Bari, 6 giugno – Quattro a due è un bel punteggio, in
genere. Per gli sportivi baresi che risultati di queste di-
mensioni  li  sognano  anche  di  giorno  è  addirittura
favoloso.  Non si  va  fuori  misura,  allora,  dicendo che
questa amichevole con il  Milan è stata una specie di
festival del gol.
Ne ha segnati quattro il Milan non solo perché è più
forte e più bravo del  Bari  ma anche perché in porta
aveva un Cafaro che a differenza di Marciai (ma perché
poi non ha giocato Mancini?) non ha regalato proprio
niente agli attaccanti. Ma due gol li ha fatti il Bari. Ed è
un (atto eccezionale anche perché la seconda rete l'ha
realizzata Ludwig, un giovane, quando il  Bari  – nella
ripresa – ha opposto al  Milan i  ragazzini  del  vivaio i
quali oltre al gol hanno pure centrato un palo e impe-
gnato parecchio e qualche volta severamente il portie-
re Cafaro.  I  due tempi  della  partita  sono stati  netta-
mente diversi l'uno dall'altro, ma tutti e due abbastan-
za interessanti.
Nel primo, il gioco ha raggiunto punte spettacolari di-
scretamente apprezzabili  per merito di  un Milan che
intendeva rendere omaggio, diciamo così, ai suoi tifosi
di Puglia e che quindi non ha snobbato l'impegno e di
un Bari che non voleva perdere l'occasione per dimo-
strare di  essere bravo anche contro un avversario di
notevole statura tecnica. Nella ripresa, invece, il gioco
è scaduto parecchio sul piano spettacolare, ma è stato
più  vivace  su  quello  agonistico  per  il  generoso  ed
encomiabile impegno con cui si sono battuti i ragazzini
baresi decisi a non farsi travolgere (e ci sono riusciti)
da una valanga di gol.
Un contributo cospicuo allo spettacolo lo hanno offerto
le due ali  mancine,  Florio e Chiarugi:  tra  i  due si  è
aperta subito una specie di gara a base di finte, drib-
bling, palleggi, allunghi perentori e arresti immediati.
Ed è difficile stabilire chi dei due abbia vinto. Perché
sono stati bravissimi entrambi e il pubblico li ha ricom-
pensati con applausi calorosissimi.
La partita comincia con uno show di Florio che scatta
sulla sinistra, evita Zignoli in dribbling, supera Biasiolo
con una finta, ma sul limite, al momento di concludere,
è fermato da Turone. Su lancio del libero scatta Chia-
rugi: l'ala compie una ventina di metri passando come
in slalom tra i difensori baresi e poi costringe Merciai a
deviare in angolo con un tuffo sulla sinistra. Al 12' il
Milan segna con Vincenzi lanciato a rete da uno scam-
bio Chiarugi-Vincenzi, ma l'arbitro annulla per evidente
fuori gioco dello stesso centravanti.
Due minuti dopo applausi per Florio che si porta sulla
linea di  fondo dopo aver superato in dribbling prima
Zignoli e poi Turone: il tiro-cross dell'ala è deviato in
angolo da Cafaro che successivamente para a terra una
conclusione  di D'Angelo.  Al  18' folla  in delirio  per un
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Il Milan 1973-74. Da sinistra, in piedi: Benetti, Rivera, Dolci,
Bigon, Vecchi, Schnellinger; accosciati: Bianchi, Chiarugi, Ber-
gamaschi, Zignoli, Anquilletti

gran numero di Florio che  avanza sulla sinistra “pian-
tando” Zignoli con un paio di finte da capogiro.
Due minuti dopo, passa in vantaggio il Milan. Batte un
angolo Chiarugi, Vincenzi controlla e dà a Gori che da
due passi  segna con un tiro sotto la traversa.  Al  24'
Florio-D'Angelo-Sigarini  conclusa da  quest'ultimo con
un gran tiro che Cafaro respinge in tuffo. Raddoppio
del Milan al 34': Bigon crossa da destra. Merciai esce e
non trova il pallone che finisce a Chiarugi; il portiere si
tuffa tra i piedi dell'ala ma anche questa volta inutil-
mente e per il milanista è un giochetto da bimbi segna-
re a porta vuota.  Al  40'  il  Bari  riduce lo svantaggio;
scatta sulla destra Casarsa e si porta a fondo campo
resistendo a due cariche di Anquilletti, quindi crossa al
centro dell'area e Florio di  testa devia alla destra  di
Cafaro. Un gran bel gol.
Nella ripresa il  Milan consolida il  vantaggio con Vin-
cenzi che devia di testa in rete un pallone crossato da
Bigon. Ancora in gol il Milan quattro minuti dopo: que-
sta volta, però, non si può dire che sia stato bravo Chia-
rugi a segnare considerato che il suo tiro è arrivato in
fondo alla  rete  dopo essere  passato tra  le  gambe di
Merciai. Al 20' tanto per non smentirsi il bari colpisce
un palo  con  Ludwig (deviazione di  testa  su  cross  di
Cassano) e al 30' un gran tiro di Marongiu è deviato in
angolo  da  Cafaro.  Ultimo  gol  della  partita  al  37':  lo
realizza Ludwig girando di testa all'incrocio dei pali un
pallone centrato da Marongiu.
Alla fine applausi per tutti da diecimila spettatori che
per la prima volta in questa stagione hanno visto sei
gol in novanta minuti.ˮ  (P. Catalano – La Gazzetta del
Mezzogiorno, 7-6-1974)

Giussano (Comunale), 12 giugno 1974
Milan-Vis Nova Giussano   5-1 (2-1)
Milan: Pizzaballa (46' Navazzotti); Anquilletti, Zignoli;
Biasiolo (53' De Vecchi I), Turone, Nimis; Turini, Bigon
(52'  Nissoli),  Tresoldi  (46'  Vincenzi),  Bergamaschi,
Chiarugi. All.: Rocco.
Reti: 40' Bigon, 42' Chiarugi su rigore, 49' Bigon, 73' e
77' Chiarugi.
▸ Chiarugi-Bigon festival del gol 
“Giussano,  12.  -  Nonostante  i  cinque  gol,  deludente
prova del Milan in questa penultima amichevole di fine
campionato  (l'ultima  i  rossoneri  la  disputeranno  la
prossima settimana a Terni contro la Ternana). La par-
tita  di  stasera  giocata  a  Giussano  contro  il  Visnova,
militante in Prima Categoria lombarda e che proprio in
questi giorni ha festeggiato il cinquantesimo della sua
fondazione,  ha veramente  deluso i duemila  e più spet-
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tatori presenti.
Forse la prova negativa dfel Milan è
dovuta alla poca concentrazione dei
suoi giocatori, ma anche al fatto che
la Visnova, specie nel primo tempo,
ha offerto un gioco migliore e molta
volontà.
Le reti: realizza Corno per i padroni
di casa al 17' dopo un bello scambio
con  Viganò.  Dopo  soli  2  per  poco
Viganò  non  raddoppia.  Il  Milan  si
riprende e pareggia al  40'  con Bi-
gon. Dopo soli due minuti i rossone-
ri passano in vantaggio su un discu-
tibile calcio di rigore che Chiarugi
realizza. L'arbitro in questa occasio-
ne espelle Longon I per proteste.
Nella  ripresa  Bigon  porta  a  tre  le
reti  del  Milan  dopo  bello  scambio
con  Vincenzi.  Poi  Chiarugi  fa  una
doppietta.  La  prima  sua  rete  su
calcio di punizione e la seconda do-
po 4' in seguito a bello scambio con

Biasiolo. Alla fine pacifica invasione di campo dei tifosi
rossoneri  di  Giussano per festeggiare i  loro beniami-
ni.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 13-6-1974)

Terni (stadio “Libero Liberati”), 19 giugno 1974
Ternana-Milan   non disputata

Profili in rossonero
Albertino Bigon

▸  ˮDi professione fa il centra-
vanti  oppure  l’attaccante  in
genere ed a questo compito sa
assolvere  sempre  in  maniera
egregia. Albertino Bigon (nato
a Padova il  31 ottobre 1947)
gioca nel Milan per 9 stagioni
consecutive (dal ‘71-72 al ‘79-
80) selezionando 329 presen-
ze in matches ufficiali con 90
gol segnati.  Tecnicamente Bi-
gon possiede un ottimo  con-
trollo  di  palla,  un dribbling
ubriacante che unito alla rapi-
dità  di  esecuzione  e  ad  una
notevole  progressione  (anche
con  palla  al  piede)  ne  fanno

uno  degli  di  attaccanti  più  temuti  del  suo  periodo.
Durante la sua permanenza in Lombardia risulta uno
dei fedelissimi di Gianni Rivera e fra le sue gioie più
importanti (vissute al Milan ovviamente) c’è di sicuro la
conquista  della  “stella”  del  decimo scudetto  rossone-
ro.ˮ (da “1899-1999 Un secolo rossonero”) 

Profili in rossonero
Aldo Maldera III

▸  ˮDei  tre fratelli  Maldera,
Aldo  (anche  Luigi,  il  mag-
giore, milita per 6 stagioni
nel  Milan)  è  senza  dubbio
quello che raggiunge i mag-
giori traguardi nella carrie-
ra di calciatore. In rossone-
ro fa il suo esordio nella sta-
gione  '71-72  per  rimanervi
complessivamente  10  anni,
sino  all'81-82.  In  315  in-
contri ufficiali (228 in cam-
pionato)  Maldera  segna  39
gol  (tantissimi  per  un  di-
fensore) e vince 1 scudetto
e 2 Coppe Italia.

Appartiene alla generazione dei terzini fluidificanti in-
ventati  dal calcio  olandese  e ad onor  del vero  risulta
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Memorabilia
Il Milan 1973-74 nelle figurine Panini
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uno dei migliori. Pur giostrando da difensore va in gol
con  una  facilità  impressionante.  Le  sue  doti  ed  un
perfetto schema combinato con i cross di Gianni Rivera
lo fanno andare in gol per 9 volte nel campionato che
regala al Milan la "stella" del decimo scudetto. Trova
spazio anche in nazionale dove totalizza 10 gettoni di
presenza.ˮ (da “1899-1999 Un secolo rossonero”)

Carnago/Milanello, 9 agosto 1973
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan BMilan B (difensori)   3-03-0
Milan A (attaccanti): Bergamaschi, Bigon Chiarugi  (gli
altri mancano).
Reti: Chiarugi 2, Bergamaschi.

Carnago/Milanello, 27 agosto 1973
Milan A-Milan B   4-2Milan A-Milan B   4-2
Milan  A:  Anquilletti,  Dolci,  Schnellinger,  Biasiolo,  Bi-
gon, Gori, Chiarugi (gli altri mancano).
Milan B: Zignoli, Frank (gli altri mancano).
Reti: Chiarugi, Bigon, Gori, Biasiolo, Zignoli (B), Frank
(B).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 16 settembre 1973
Milan A-Milan B   5-1Milan A-Milan B   5-1
Milan A: Anquilletti,  Biasiolo,  Bigon, Rivera, Chiarugi
(gli altri mancano).
Reti: Chiarugi 2, Bigon 2, Rivera. 

Milanello, 15 novembre 1973
Milan A-Milan “Primavera”   5-0Milan A-Milan “Primavera”   5-0
Milan A: Vecchi, Biasiolo, Sogliano, Chiarugi  (gli altri
mancano).
Reti: Sogliano 2, Chiarugi 2, Biasiolo.

Carnago/Milanello, 20 dicembre 1973
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan B -Milan B (difensori)  5-0  5-0
Milan A (attaccanti): Biasiolo, Sogliano, Chiarugi, Turi-
ni (gli altri mancano).
Reti: Sogliano 2, Chiarugi 2, Biasiolo.

Carnago/Milanello, 27 dicembre 1973
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan B -Milan B (difensori)  4-1  4-1
Milan A (attaccanti): Benetti,  Rivera, Bigon, Negri  (gli
altri mancano).
Milan B (difensori): Biasiolo (unico giocatore citato).
Reti: Rivera 2, Negri, Benetti, Biasiolo (B).

Carnago/Milanello, 14 febbraio 1974
Milan A-Milan Ragazzi   8-0 (3-0)Milan A-Milan Ragazzi   8-0 (3-0)
Milan A: Pizzaballa (31' Vecchi); Sogliano (31' Sabadi-
ni), Zignoli; Anquilletti, Turone, Biasiolo; Bergamaschi,
Benetti, Bigon (40' Turini), Rivera, Chiarugi.
Milan Ragazzi: Vecchi (31' Pizzaballa) (gli altri manca-
no).
Reti: Bergamaschi 2, Chiarugi 2, Bigon 2, Rivera 2
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 27 febbraio 1974
Milan A-Milan Ragazzi   7-0   Milan A-Milan Ragazzi   7-0   
Milan A. Pizzaballa (Vecchi); Anquilletti, Zignoli; Dolci
(Schnellinger), Turone, Biasiolo; Bergamaschi, Bianchi,
Bigon, Sogliano, Turini.
Reti: Turini 2, Sogliano 2, ?
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 21 aprile 1974
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi    risultato sconosciuto


