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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Albino Buticchi
Vice-presidente: -
Segretario: -
Allenatore: Gustavo Giagnoni
Allenatore in 2a: Giovanni Trapattoni

Direttore sportivo: Alessandro Vitali
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Massaggiatore: Carlo Tresoldi
Capitano: Gianni Rivera
Campo di gioco: Stadio San Siro 
Primo giorno di raduno: 29 luglio a Milanello

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Morbegno (Comunale), 10 agosto 1974
Milan-Morbegnese   5-0
Milan: Albertosi (46' Pizzaballa); Sabadini (46' De Vec-
chi I, 77' Poloni), Maldera III (46' Citterio); Bet (46' Pa-
sin), Zecchini (69' Fasoli), Benetti (46' Casone); Gorin
(46' Nimis), Bigon (46' Biasiolo), Calloni (46' Lovison),
Rivera (46' Martelli), Chiarugi (46' Burla). All.: Giagno-
ni.
Reti: 25' Calloni, 26' Rivera, 31' Chiarugi, 38' Benetti,
44' Bigon.
▸ Milan-Morbegnese 5-0.
Milan, cinque gol e un bravo Gorin
“Morbegno, 10 agosto. - Il Milan, quello che conta se-
gna cinque gol in quarantacinque minuti. Poi, i giovani,
nella ripresa, rafforzati da Pizzaballa, Zecchini, Casone
e Biasiolo, non riescono a superare Albertosi, passato a
guardia della squadra allenatrice.
La Morbegnese tiene, dunque, a battesimo il Milan di
Giagnoni, un Milan privo, come preannunciato, di Turo-
ne e Bui, acciaccati, e anche di Anquilletti. 
Giagnoni risfodera così Zecchini come libero, con Bet
stopper. Sabadini, almeno inizialmente, sta abbastanza
bloccato indietro, poi, con il passare dei minuti, visto la
mancanza di un avversario diretto, va avanti, sfruttan-
do la fascia destra, lasciata libera dai ripiegamenti al
centro  del  campo di  Gorin.  Dall'altra  parte,  Maldera
sfrutta a sua volta lo spazio lasciato libero da Chiarugi,
che tende a convergere al centro. Benetti gioca sulla
verticale di Rivera, mentre Bigon dà un sostanzioso ap-
poggio al centro campo, muovendosi sulla fascia sini-
stra.
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10 agosto 1974. Milan-Morbegnese 5-0. Fasi di gioco (A. Rivol-
ta, “100 anni di calcio a Morbergno”)

In avanti  Rivera  pennella  senza  particolari  difficoltà,
Chiarugi si muove già con sufficiente disinvoltura, men-
tre  Calloni  mostra  ancora  problemi  di  intesa  con  il
compagno di punta, tendendo entrambi ad accentrare
troppo presto. Con un Maldera sempre efficace nei suoi
inserimenti  (dovrebbe  però  cercare  un  po'  di  più  la
conclusione). Vale la pena di sottolineare la prova di un
Gorin che non si risparmia, andando spesso a coprire
anche  sull'uomo  momentaneamente  lasciato  libero
dagli altri. Insomma, il Milan di Giagnoni si muove già
in una certa maniera, e Gorin è tra quelli che maggior-
mente si mettono in luce. 
La prima rete arriva dopo venticinque minuti, impiegati
più di tutto nella ricerca di trame di una certa efficacia.
E' lo  stesso  Giagnoni a dare  disposizioni  in proposito:

11 agosto 1974.
Il Milan prima 
dell'amichevole
con la Morbegnese.
Da sinistra, in piedi:
Albertosi, Zecchini,
Bet, Maldera III,
Rivera, Bigon, Benetti;
accosciati:
Calloni, Gorin,
Sabadini, Chiarugi
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non gli interessano tanto i gol quanto la ricerca di una
intesa tra reparto e reparto. Viene accontentato, e le
indicazioni, con buone trame a centro campo, sono po-
sitive. Manca ancora un certo ritmo, ma non si può di-
menticare  che  dall'inizio  della  preparazione  ad  oggi
non sono passati che dodici giorni.
Ed ora brevemente le cinque reti, costate 500 lire l'una
alle circa quattromila persone accorse un po' da tutta
la zona. Il primo gol ufficiale del Milan 1974-75 porta la
firma di  Calloni,  che di  testa interviene su una palla
alzata a campanile dal portiere, che ha rimediato così
ad una azione personale di Chiarugi. Un minuto dopo,
raddoppio di Rivera, che di testa infila su cross dalla
destra  di  Sabadini.  Il  terzo  punto  porta  la  firma  di
Chiarugi, servito da Rivera. Ancora il capitano ispira la
quarta rete, messa a segno con un preciso diagonale da
fuori  area  da  Benetti.  Chiude la  serie  Bigon,  che su
suggerimento  di  Chiarugi  ben  si  destreggia  sulla
sinistra e finisce con il battere il portiere mediante un
secco diagonale.ˮ (G. Barberis – La Stampa, 11-8-1974)

Ravenna (stadio “Bruno Benelli”), 15 agosto 1974
Ravenna-Milan   2-2 (0-1)
Milan: Albertosi (46' Pizzaballa); Sabadini (80' Casone),
Maldera III  (46'  Gorin);  Bet,  Turone,  Zecchini;  Bigon
(70' Biasiolo), Benetti, Calloni (56' Bui), Rivera, Chiaru-
gi. All.: Giagnoni.
Reti: 5' Bigon, 65' Rivera su rigore.
▸ Due a due per i rossoneri a Ravenna
“Ravenna, 16 agosto. - Non c'è tregua per il Milan di
Giagnoni:  Ferragosto  a  Ravenna,  domani  sera  a  La
Spezia,  sempre  con  avversari  ben  rodati  e  quindi  in
grado di mettere alla prova rossoneri vecchi e nuovi.
Come è avvenuto appunto a Ravenna dove la squadra
di Pivatelli ha finito con il raccogliere più applausi di
quella  di  Giagnoni  consolidando con  un  prezioso  pa-
reggio  (2-2)  una  puntigliosa  prestazione.  Il  Milan  è
ancora  da rivedere  e  d'altronde nella  sua  prima vera
prova avrebbe fatto sensazione una partita troppo scin-
tillante:  tatticamente  ben  disposto  soltanto  per  una
ventina di minuti, è poi saltato alla distanza [...].
Il più brillante, anche in rapporto alla scarsa prepara-
zione, è sembrato ancora Bigon, l'unico, assieme a Mal-
dera, ad esprimersi a tutto campo; suoi sono stati i sug-
gerimenti  migliori  sia  a  centrocampo  che  in  fase  di
conclusione, sua l'unica rete del primo tempo con un
gran  tiro  all'incrocio  dei  pali  dal  limite  dell'area
grande.  Da rilevare prima del  pareggio del  Ravenna,
all'inizio di ripresa alcuni grossolani errori di Chiarugi-
Calloni a pochi metri dalla porta.
Il Milan – tanto per completare la cronaca dell'incontro
– andava ancora in vantaggio con un calcio di rigore
discutibilmente  concesso  dall'arbitro  per  un  dubbio
atterramento di Bigon in area: tra i fischi del pubblico
(ci sono stati anche pugilati sugli spalti e addirittura un
isolato tentativo di un tifoso di invadere il campo) Rive-
ra realizzava. Ma poco dopo Bet rimetteva giustamente
le cose a posto segnando nella propria rete con un gran
colpo di testa che anche Niccolai invidierebbe: a Pizza-
balla,  sfortunato  sostituto  di  Albertosi,  non  rimaneva
che raccogliere per la seconda volta la palla in rete a
conferma del  progressivo cedimento denunciato dalla
difesa rossonera nella ripresa.ˮ (G. Gandolfi – La Stam-
pa, 17-8-1974)

La Spezia (stadio “Alberto Picco”), 17 agosto 1974
Milan-Spezia   3-1 (1-0)
Milan:  Albertosi  (46'  Tancredi);  Sabadini  (46'  Pasin),
Maldera III (63' Citterio); Bet (46' Nimis), Turone (46'
Casone), Zecchini; Bigon (46' Gorin), Benetti (46' Bia-
siolo), Bui, Rivera (46' Martelli), Chiarugi (46' Calloni).
All.: Giagnoni.
Reti: 20' Bui, 77' Calloni, 84' Calloni su rigore.
▸ Milan-Spezia 3-1. Fatica il Milan corto di ritmo
“La Spezia, 17 agosto. - Due amichevoli in 48 ore sono
indubbiamente troppe  per un Milan che non ha ancora
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smaltito il duro lavoro di preparazione imposto da Gia-
gnoni  e  che pertanto  deve  accontentarsi  di  risultati
dalle dimensioni ridotte. Il 3 a 1 di stasera a La Spezia
contro un complesso indubbiamente più solido di quello
romagnolo, è stato ottenuto soltanto nella ripresa e a
ranghi rivoluzionati, rispecchiando fedelmente il grado
di  rendimento  raggiunto  dai  rossoneri  più  statici  ri-
spetto a Ravenna anche in uomini come Bigon e Mal-
dera, che erano sembrati i più pronti.
Con l'unico ritocco di Bui al di Chiarugi (che non può
certo afferrarne i felici intuiti), il Milan si è presentato
nella città del suo presidente Buticchi con scarso slan-
cio agonistico e con un Rivera ancora più sottotono. 
Il  filtro  del  centrocampo  rossonero  (Maldera,  Bigon,
Benetti, Sabadini) ha funzionato a corrente alternata,
dando poche palle al capitano che dal canto suo si è
quasi sempre affrettato a sbagliarle. Maldera nel primo
tempo è stato assai efficace negli inserimenti offensivi,
ma spesso ignorato e quindi inutile: anzi qualche volta
si è fatto cogliere in contropiede, cosicché la difesa del
Milan, con la coppia Bet-Zecchini, si è trovata in diffi-
coltà sugli ottimi lanci di Caocci alle “punte” spezzine.
Toccato dalle critiche, Sabadini ha cercato di imitare
con maggiore dinamicità Maldera,  ma il  suo sprint  è
ancora frenato rispetto al giovane collega (applauditis-
simo alla sua uscita dal campo dagli ottomila spettatori
presenti, buona parte dei quali di fede rossonera).
Chi stupisce in questo Milan, e sta conquistandosi mol-
ta simpatia tra i tifosi, è indubbiamente Bui, che cam-
biando casacca sembra avere ritrovato l'entusiasmo di
alcuni  anni  fa. Rispetto a Chiarugi  e limitatamente a
Calloni (che nel finale si è fatto più intraprendente e
anche più efficace nelle marcature) è apparso più peri-
coloso  oltre  che  opportunista  sotto  rete:  alcuni  suoi
suggerimenti davanti alla porta spezzina sono stati ma-
lamente sprecati da Rivera e da Chiarugi e inizialmente
nella ripresa da Calloni.
L'unica rete del primo tempo porta giustamente la sua
firma: un gol  fulmineo, scaturito dopo appena 20 se-
condi di gioco, quando Rivera allungava la palla sulla
destra a Sabadini, che provvedeva a crossarla in piena
area: la testa di Bui sopravanzava quella degli avversa-
ri e Brustenga era battuto dalla lieve deviazione.
Il pareggio dello Spezia veniva nella ripresa, quando le
squadre  avevano  cambiato  completamente  volto  e  il
tono della partita si faceva ancora più monotono: come
a Ravenna, la deviazione di un difensore, Nimis, mette-
va fuori causa il portiere rossonero (stavolta è toccato
al giovane Tancredi) provocando così il pareggio. Il tiro
dal limite dell'area era stato di Caocci.
Poco dopo la mezz'ora la doppietta di Calloni, che per-
metteva al  Milan di  salvare almeno la faccia:  il  cen-
travanti segnava dapprima al 32', dopo una bella azio-
ne personale, quindi su calcio di rigore dopo essere sta-
to atterrato in area.
Per il Milan una magra consolazione in una serata che
non ha permesso alla squadra di mettere a fuoco le sue
possibilità.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 18-8-1974)

Livorno (Comunale), 21 agosto 1974
Milan-Livorno   6-0 (4-0)
Milan: Albertosi; Bet, Maldera III (46' Sabadini); Zec-
chini, Turone, Benetti; Gorin, Bigon (70' Casone), Callo-
ni,  Rivera (81'  Martelli),  Chiarugi  (70'  Bui).  All.:  Gia-
gnoni.
Reti: 2' e 6' Calloni, 26' Salvadori (per M) su autorete,
44' Maldera III, 70' Bigon, 90' Benetti.
▸ Il Milan è in progresso. 
Calloni, il goleador con due reti in 6'
“Livorno, 21 agosto. - Giagnoni fa marcia indietro? Le
prime critiche per le amichevoli di Ravenna e La Spezia
non  hanno  certamente  scosso  il  tecnico  rossonero  il
quale però ha lasciato intendere che qualora la squadra
non  assimilasse  il  suo  modulo  tattico,  non  sarebbe
certamente la fine del mondo un ritorno al passato.
Una cosa è certa:  nella gara di Livorno  (15 mila perso-
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ne, prezzi da pazzi: minimo 3 mila lire, massimo 7 mila)
alcune  varianti  vi  sono  state,  come  l'esclusione  di
Sabadini e l'inserimento di Gorin sin dall'inizio; Bet ha
giocato praticamente  da terzino  d'ala  con Maldera  e
appunto Gorin a lavorare sulle fasce laterali [...].
Nel giro di 6' Calloni ha infilato due reti nella porta di
Mascella, mentre su conclusione di Chiarugi, Salvadori
ha deviato la sfera nella propria rete. In chiusura al 44'
la quarta rete di Maldera, sul lancio di Gorin che sor-
prendeva tutta la difesa livornese. 
Nella ripresa il Milan ha continuato a giocare con una
certa sufficienza, palesando miglioramenti ma un ritmo
non ancora adeguato alle idee del suo allenatore Gia-
gnoni. Solo al 70' i rossoneri sono riusciti ad aumentare
il bottino di reti con una bella realizzazione dell'interno
destro Bigon. Poi Benetti al 90' ha portato a sei il bot-
tino dei gol.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 22-8-1974) 

Genova (Marassi), 25 agosto 1974
Genoa-Milan   0-0
Milan:  Albertosi;  Bet  (46'  Sabadini),  Maldera  III  (79'
Casone); Zecchini (46' Anquilletti), Turone, Benetti; Go-
rin, Bigon (46' Biasiolo), Calloni (46' Bui), Rivera, Chia-
rugi. All.: Giagnoni.
▸ Milan, reti inviolate a Marassi con il Genoa
“Genova, 25 agosto. - Il primo tempo si è chiuso mentre
la palla era sui piedi di Corso, Mariolino aveva appena
soffiato a Rivera, dopo un patetico duello in corsa sulla
distanza dei venti metri. Corso ha 32 anni, Rivera 31.
Si  sono affrontati  spesso e sul  duello  fra  queste due
“vecchie glorie” spesso è vissuta l'amichevole Genoa-
Milan. Sui due capitani, senza rispetto del calcio atle-
tico, sono ancora impostate le due squadre. Attorno a
loro corrono un po' tutti. Corso è “protetto” da Arcoleo,
il più bravo, da Bergamaschi e da Gregori. Per Rivera si
battono, fino a quando Giagnoni non deciderà,  se deci-
derà, di cambiare, Bigon, Benetti e qualche volta Gorin.
Nel  primo tempo  il duello  fra il  capitano  rossonero e
quello  rossoblù  si  è  concluso  in  parità  e,  infatti,  c'è
stato anche un certo equilibrio di  attacchi  in campo.
Nella ripresa Rivera si è fermato, affiancato da Gregori
che gli ha sempre concesso poco spazio e da Corso che
l'ha impegnato in lente rincorse. Così è emerso proprio
l'ex mancino dell'Inter, sollecitato nell'impegno dal ri-
cordo di vecchi derby. Gli applausi dei ventimila spet-
tatori presenti a Marassi si sono concentrati sulle esibi-
zioni dell'ex nerazzurro che,  come se non bastasse, do-
po aver “oscurato” Rivera ha scalciato anche Benetti. 
Vincenzi si ritiene soddisfatto per il risultato di questa
amichevole. Un Genoa così composto, soprattutto per la
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25 agosto 1974. Genoa-Milan 0-0. Gianni Rivera in azione

presenza  di  due validissime mezz'ali  come Arcoleo  e
Bergamaschi, può aspirare all'immediato ritorno in se-
rie A. Molto da fare, invece, per Giagnoni che dispone
di troppi uomini  per individuare subito la formazione
esatta. La difesa rossonera sembra ben bloccata e si-
cura con la rinuncia a Sabadini. Zecchini, Bet e Malde-
ra non hanno fallito un intervento. Turone ha commes-
so un errore che per poco non costava il gol.
Il  problema  essenziale  per  l'allenatore  sardo  si  con-
centra ovviamente su Rivera. Questo Rivera non serve
ed  alcuni  compagni  sembrano  avere  perso  anche  la
fiducia in lui perché sia Chiarugi che Bigon (quest'ul-
timo è seriamente impegnato a prendergli  il  posto...)
non scattano più con il tempismo di una volta sui suoi
lanci [...].
Al 4' Albertosi blocca in presa volante un cross lungo di
Arcoleo. Al 5' il portiere rossonero si salva in extremis
dal gol dopo un errore di Turone. Al 15' la difesa del
Genoa si ferma perché ritiene Chiarugi, lanciato a rete,
in fuorigioco. Girardi salva tuffandosi sui piedi dell'ala
sinistra rossonera e respinge con il petto.
Al 25' la prima bella azione del Milan iniziata da Benet-

La “rosa” del Milan 1974-75. Da sinistra, in piedi: Turone, Bet, Casone, Bui, Zecchini, Maldera III, Giagnoni (allenatore); al centro:
Rivera, Biasiolo, Sabadini, Pasin, Bigon, Chiarugi, Anquilletti; in basso: Pizzaballa, Calloni, Benetti, Albertosi, Gorin, Citterio, Tancredi
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25 agosto 1974. Genoa-Milan. “Una fase emblematica. Rivera
in difficoltà contrastato da Arcoleo, sullo sfondo Chiarugi che
non sa da quale parte scattare. Nell'attacco del Milan c'è anco-
ra qualcosa che non funziona”

ti, proseguita da Maldera e conclusa da Chiarugi che si
presenta solo dinanzi a Girardi. Il tiro dell'ala sinistra
sfiora il palo. Al 31' una combinazione Chiarugi-Rivera-
Bigon si conclude con un tiro alto di quest'ultimo. Al
33' una rete di Chiarugi viene annullata per fuorigioco
dall'arbitro.  Da  notare  che  il  guardalinee  non  aveva
sbandierato l'irregolarità.
Al  38'  ancora  Girardi  salva  in  extremis  su  un  calcio
d'angolo battuto direttamente da Chiarugi in porta.
Nella ripresa, al 4' Chiarugi con una delle sue punizioni
ad effetto coglie la traversa sulla sinistra di Girardi e la
palla termina poi sul fondo. Al 7' Sabadini blocca pla-
tealmente Corradi in area. L'arbitro per non farsi dei
nemici  lascia  proseguire  il  gioco  tra  le  proteste  dei
rossoblù che reclamavano il calcio di rigore. Al 18' un
cross di Chiarugi viene deviato da Bui con la testa, sui
piedi di Gorin. Quest'ultimo solo dianzi a Girardi sciupa
mandando a lato. 
Al  40' una punizione  toccata da  Rivera viene  calciata
con la solita prepotenza da Benetti, il suo tiro si spegne
a lato. E si spegne così anche una partita che ha richia-
mato sugli  spalti  di  Marassi  ventimila spettatori.ˮ  (F.
Costa – La Stampa, 26-8-1974)

Verona (stadio “Bentegodi”), 28 agosto 1974 
Milan-Hellas Verona   3-0 (2-0)
Milan: Albertosi; Sabadini, Maldera III; Bet, Turone,
Zecchini;  Bigon,  Benetti,  Calloni,  Rivera  (46'  Gorin),
Chiarugi (66' Bui). All.: Giagnoni.
Reti: 30' e 39' Calloni, 59' Nanni (per M) su autorete.
▸ Il Milan ritrova il filo contro un Verona da serie A
“Verona, 28 agosto. - Anche questo è calcio. Il calcio
per domani. Coincidenza ha voluto che Milan e Verona
rimanessero  a  riposo  nella  prima  giornata  di  Coppa
Italia proprio per disputare l'amichevole programmata
l'estate scorsa. E' anche l'ultima occasione che si pre-
senta a  Giagnoni  per tentare  di  risolvere i  suoi  pro-
blemi tecnico-tattici venuti fuori dalle prime prove.
Il Milan si preoccupa di trovare le fila del gioco, attra-
verso la cura delle distanze, il triangolo Benetti-Bigon-
Rivera sembra funzionare, fanno molto gioco, la difesa
si ritrova; su calcio piazzato (13') per fallo di Maldera
su Rizzi, Albertosi ci mette i pugni per respingere il bo-
lide dello scatenato Zigoni. E due minuti dopo è ancora
Zigoni a portare in profondità la palla giusta a Sirena:
il terzino in velocità la tocca fuori.
Il  Milan comunque piano piano comincia  a  ritrovarsi
anche in avanti, al 30' rinviene Bigon, si inserisce, por-
ge a Chiarugi, questi tocca a Calloni che difende la pal-
la, aggira di forza Cattaneo e sull'uscita di Giacomi bat-
te sicuro a rete di sinistro. Una bella azione Chiarugi-
Rivera-Chiarugi meriterebbe miglior sorte, ma Giacomi
ci mette una pezza deviando sul fondo.
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Al 39' il Milan raddoppia: azioni di Sabadini sulla sini-
stra, quando arriva sul fondo crossa, Calloni interviene
di  testa  e  batte  Giacomi.  Adesso  il  Milan  si  trova  a
proprio agio, ha ritrovato quella fila di gioco che invano
aveva cercato nella prima mezz'ora, il gioco fluisce con
facilità, anche la difesa adesso respira. Ecco che nasce,
da questo primo tempo, il nuovo Milan. E acquista mag-
gior valore questa scoperta, se si considera che l'avver-
sario si chiama Verona […]
Nella ripresa Giagnoni lascia Rivera in panchina, allo
scopo di evitargli  un'inutile fatica e fa entrare Gorin,
utilizzandolo tornante sulla fascia destra; Bigon sosti-
tuisce il capitano. Il gioco così è più rapido, ma anche
spersonalizzato,  provinciale.  Al  54',  il  Verona  sciupa
con Cattaneo una facile occasione e al 55' Franzot co-
stringe Albertosi  a  sollevare  oltre  la  traversa.  Calcio
d'angolo  battuto  da  Gorin  al  59',  tocco  a  Sabadini,
centro. Nanni è vicino al palo, colpisce di testa, la palla
carambola addosso a Giacomi che non se l'aspettava e
finisce dentro. Autorete. E' evidente che a questo punto
qualcuno  degli  uomini  di  Cadè  si  sia  deconcentrato
[…]ˮ (F. Mentana – La Gazzetta dello Sport, 29-8-1974)

Cantù (Comunale), 29 agosto 1974
Cantù-Milan   0-0
Milan:  Pizzaballa;  Anquilletti,  Citterio;  Pasin,  Fasoli,
Casone (53' Pugno); Sartori (46' Poloni), Biasiolo, Bui,
Nimis, Lovison. All.: Giagnoni (in panchina Trapattoni).
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Nel Milan (0-0 a Cantù) si infortuna Casone
“Cantù, 29. - Tutte le amichevoli servono, soprattutto
all'inizio di  stagione,  ma il  Milan visto in formazione
mista,  con  più  riserve  che  titolari  e  larga  parteci-
pazione anche dei  Primavera, ha in parte deluso non
riuscendo a realizzare nemmeno un gol. Non si è andati
oltre  il  risultato  in  bianco  con  tante,  forse  troppe,
occasioni da rete sciupate per i locali; i bianconeri di
Barzaghi  confermano  ampiamente  le  impressioni  già
esaltate nelle prime uscite stagionali.
Un panchina c'e anche lui  con Trapattoni  che a fine
gara ha tirato in lungo negli spogliatoi per evidenziare,
soprattutto, gli errori dei giovani, visto che Biasiolo, co-
me  Anquilletti,  Pizzaballa,  Casone  e  Bui  ce  l'hanno
messa tutta. Anzi, se  all'ex torinese fossero stati effet-
tuati rifornimenti più frequenti, i gol all'attivo dei rosso-
neri sarebbero stati parecchi. Invece le occasioni, po-
che,  sono  state  ottimamente  controllate  dalla  difesa
bianconera e sull'unica azione da rete, Paleari I, supe-
rando Canzi, ha rinviato bene sulla line di porta […]
Brutto infortunio per Casone costretto fuori campo dal
53'  per  una  ginocchiata  al  polpaccio  della  gamba
destra. Il forte laterale di spinta ha dovuto essere ac-
compagnato  a  braccia  sul  pullman.  Non  essendoci  il
medico sociale, una diagnosi precisa sull'infortunio si
avrà domani.ˮ (G. Mauri – La Gazzetta dello Sport, 30-
8-1974)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 4 settembre 1974
Milan-Varese   2-1 (1-0)
Milan: Pizzaballa; Bet (46' Maldera III), Sabadini; An-
quilletti,  Turone,  Biasiolo;  Gorin,  Casone,  Calloni,  Bi-
gon, Bui. All.: Giagnoni. 
Reti: 42' Casone, 62' Calloni su rigore.
▸ Solo duemila per i rossoneri a Varese, 2-1
“Varese, 4 settembre. - Poco più di duemila spettatori
sugli spalti di Masnago per l'amichevole Milan-Varese.
L'aria è frizzante, il campo soffice e scorrevole. Tutto
bello, ma duemila spettatori fanno veramente malinco-
nia. Come si può giustificare una così massiccia defe-
zione dei tifosi varesini e milanisti?
Le attenuanti non mancano. Il Milan è sceso in campo
senza i cinque «nazionali» Albertosi, Zecchini, Benetti,
Rivera e Chiarugi; il Varese ha giocato senza il due di
punta Libera-Tresoldi e proviene oltretutto da una serie
di  partite  tutt'altro  che  entusiasmanti.  In  più  i soliti
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prezzi da capogiro, che non trovano giustificazione nel
momento economico piuttosto difficile che attraversa il
Paese e nell'effettiva importanza dell'avvenimento. […]
Hanno  avuto  torno,  tuttavia,  e  non  perché  Milan  e
Varese abbiano in affetti giocato bene, ma perché, nella
circostanza, le due squadre hanno messo a nudo abba-
stanza chiaramente quelle che sono le loro attuali ca-
renze. Il Milan, ad esempio, non ha giocato molto bene,
ma  i  colleghi  che  l'hanno  già  visto  all'opera  con  la
squadra  al  completo  ci  assicurano  che,  nelle  prece-
denti partite, con i cinque «nazionali» in squadra, non è
che abbia giocato molto meglio […]
I gol. Al 42' è passato in vantaggio il Milan. Borghi, che
controllava Bigon, ha trattenuto l'avversario diretto sul
limite  dell'area  e  l'arbitro  Reggiani  ha  assegnato  al
Milan la giusta  «punizione» dal limite. Bui ha toccato
leggermente il pallone per Casone, il quale ha lasciato
partite una cannonata a filo d'erba che ha sorpreso net-
tamente il portiere Fabris. Al quarto d'ora della ripresa
la formazione varesina ha raccolto il  frutto della sua
pressione, grazie ad una punizione di  Speggiorin per
fallo di Anquilletti sullo sgusciante Sperotto. Speggio-
rin  ha  battuto  dalla  destra,  facendo  spiovere  un  bel
traversone sotto la  porta  di  Pizzaballa.  Il  più  lesto a
intervenire è stato il giovane Trevisanello che, di testa,
ha deviato il pallone sotto la traversa.
Tutto sarebbe potuto finire lì, se Sabadini non si fosse
intestardito nel proposito di dimostrare a Giagnoni di
meritare un posto da titolare nel nuovo Milan. Il terzi-
no, al  17',  lasciato al suo destino il  nuovo avversario
diretto, Fusaro, si è spinto in avanti e ha poi smarcato
in area Calloni. Il centravanti aveva davanti il pallone e
la  porta  avversaria  e  avrebbe  potuto  tirare  quasi  a
colpo sicuro, se lo stopper Chinellato, intervenendo in
spaccata da dietro, non l'avesse ostacolato e messo giù.
Rigore, tiro dello stesso Calloni, forte dal basso in alto,
e distanze ristabilite.ˮ (D. Messina – La Gazzetta dello
Sport, 5-9-1974)

Como (Sinigaglia), 12 settembre 1974
Como-Milan   1-0 (0-0)
Milan:  Albertosi  (46'  Pizzaballa);  Bet  (65'  Pasin),  Ca-
sone; Anquilletti (46' Zecchini), Turone, Biasiolo; Gorin
(46' Casone), Benetti (46' Nimis), Bigon (46' Sabadini),
Rivera (65' Martelli), Bui. All.: Giagnoni.
▸ Milan incompleto, prima sconfitta (0-1)
“Como, 12 settembre. - Il Milan viene in riva al lago a
buscare la prima sconfitta della sua cosiddetta nuova
era  ad  opera  di  un  Como  che  il  successo  ha  fortis-
simamente voluto ed ha sostanzialmente meritato. Pri-
ma caduta, dunque, per il Milan di Gustavo Giagnoni.
Ma la circostanza non è tale da meritare pianti  e da
invogliare a fare tragedie. Bisogna semplicemente os-
servare che non è il vero Milan, ove per vero si intende
quello che si immagina, nonostante gli odierni silenzi di
Giagnoni, sarà il Milan di campionato.
Troppe riserve, per quanto di valore, in campo e troppa
poca voglia di giocare negli altri, fra tutti e su tutti in
Gianni Rivera che ha marciato, quando ha marciato, a
corrente alternata.
Per contro, dall'altra parte della barricata, un Como che
merita considerazione presso gli esperti della serie B e
che  dopo  aver  beccato  immeritatamente  dal  Torino
domenica scorsa, si è tolta questa sera la soddisfazione
di battere per primo il «grande» Milan […]ˮ (F. Bonera,
13-9-1974)

Bari (stadio “della Vittoria”), 19 settembre 1974
Milan-Bari   1-0 (1-0)
Milan:  Tancredi;  Bet  (66'  Pasin),  Casone;  Anquilletti,
Turone, Biasiolo (80' Martelli); Gorin, Benetti (46' Chia-
rugi), Bigon (46' Citterio), Rivera (65' Nimis), Bui. All.:
Giagnoni.
Rete: 48' Chiarugi.
▸ Bari-Milan 0-1
“Il pubblico si è divertito: ed è stato il Bari, non il Milan
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che, infatti, lo ha deluso – a dargli gusto. In fondo è
accaduto ciò che era facilmente prevedibile e cioè che
il Bari ha aggredito il Milan sul piano del ritmo e della
velocità;  e siccome il  calcio lo sa giocare le sue ma-
novre rapide hanno spesso messo in difficoltà il  pac-
chetto difensivo milanista e costretto il giovane e bravo
portiere Tancredi a compiere un paio di interventi vera-
mente eccellenti.
[…]  Dunque,  applausi  soprattutto  per  il  Bari,  per  la
squadra  cioè  che sia  perché non  poteva  prendersi  il
lusso di snobbare il Milan, sia perché è impegnata nel
recupero dei propri tifosi ha giocato l'amichevole come
fosse una partita «vera». Il Milan si è visto in attacco –
nel  primo tempo – soltanto due volte,  poi  non è mai
riuscito a mettere piede nell'area barese anche perché
spessissimo  è  caduto  nella  trappola  del  fuori  gioco
tesagli abilmente dal Bari […].
Nella  ripresa  il  Bari  manda  in  campo  i  rincalzi  e  il
Milan schiera Chiarugi che gli regala una vittoria non
proprio meritata. Al 3' l'ala scatta su un lancio di Bia-
siolo,  si  sposta  sulla  destra,  supera  Foresti  che  non
entra in contrasto, tira e centra il bersaglio nell'angolo
basso alla destra di Bertonelli che ha preso il posto di
Mancini.ˮ (P. Catalano.  La Gazzetta  del  Mezzogiorno,
20-9-1974)

Monza (stadio Sada), 3 ottobre 1974
Milan-Monza   3-0 (2-0)
Milan: Albertosi;  Bet,  Sabadini;  Zecchini  (Anquilletti),
Turone, Maldera III (Casone); Bigon, Benetti (Biasiolo),
Bui, Rivera, Chiarugi. All.: Giagnoni.
Reti: 9' Rivera su rigore, 20' Bui, 87' Rivera su rigore.
▸ Milan-Monza 3-0
“Monza, 3 settembre. - Nervosa amichevole del Milan a
Monza. La squadra di Giagnoni ha segnato tre gol, due
dei quali su calcio di rigore concessi dall'arbitro torine-
se Lops per atterramento di Chiarugi in area. Rivera li
ha trasformati battendo Anzolin e, nella ripresa, l'altro
portiere Colombo, il terzo gol è stato realizzato da Bui. 
Il  Milan ha offerto una prestazione d'ordinaria ammi-
nistrazione,  compreso  Bui  che  domenica  contro  la
Sampdoria  dovrebbe giocare al  posto dell'infortunato
Calloni. Il centravanti titolare ieri era caduto dalle sca-
le, a Milanello, si è procurato una distorsione alla cavi-
glia destra.ˮ (g. gand. - La Stampa, 4-10-1974)

Francavilla al Mare (“Valle Anzuca”), 14 novembre 1974
Milan-Francavilla   3-1 (2-0)
Milan:  Pizzaballa  (46'  Tancredi);  Anquilletti,  Sabadini
(46' Citterio); Bet, Turone, Biasiolo; Gorin, Benetti (75'
Lorini), Bigon (75' Skoglund II), Rivera, Bui. All.: Gia-
gnoni.
Reti: 15' Bigon, 25' Rivera, 52' Biasiolo.
▸ Inaugurato il nuovo stadio con Francavilla-Milan
“Chieti, 14 novembre. - Il richiamo dell'avvenimento è
stato  nel  mondo sportivo  del  chietino notevole;  oltre
seimila persone hanno assistito oggi a Francavilla-Mi-
lan, un'amichevole di lusso per festeggiare l'inaugura-
zione del nuovo stadio. 
Alle 14,45, agli ordini dell'arbitro Castaldi di Vasto, Mi-
lan e Francavilla hanno dato il via alla partita, la cosa
più attesa da un pubblico di aficionados milanisti, con
bandiere e stendardi, fra i quali quello del neo costitui-
to Club Milan di Francavilla. 
Ha vinto il  Milan, per tre ad uno. Un facile galoppo,
specie nel  primo tempo,  quello  dell'undici  rossonero,
com'era  scontato.  La prima rete è  di Bigon:  slalom di
Benetti e passaggio  smarcante al centravanti,  che rea-
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14 novembre 1974. Milan-Francavilla 3-1. La terna arbitrale, il
capitano Gianni Rivera e Romeo Benetti prima della gara (foto
ZonaLocale)

14 novembre 1974. Milan-Francavilla. Gianni Rivera viene pre-
miato dai tifosi abruzzesi con una medaglia-ricordo

lizza con un forte rasoterra. Al 25' il raddoppio ad ope-
ra di Rivera, che raccoglie di testa un cross di Bigon e
dal  centro  dell'area  segna.  Bello  spunto  dell'attacco
francavillese al 33'; tandem vincente Montanaro-Zulli,
colpo di testa  di quest'ultimo che  Pizzaballa manda ol-
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tre la traversa. Col due a zero si va al riposo.
Il Francavilla nella ripresa schiera nove uomini diversi.
Segna ancora il  Milan al  7'  con Biasiolo;  su tocco di
Rivera dal destro al sinistro di Biasiolo e diagonale im-
parabile:  molto bello.  Il  pubblico ha ammirato  i  “nu-
meri” del capitano e le finezze dei vari Gorin, Biasiolo,
Benetti; ma vuole il gol della bandiera. Soddisfazione
ripagata da Scioli, al 33', che supera in dribbling anche
Tancredi e  di esterno destro mette in rete. Applausi
per tutti.ˮ (G.  Iacone.  “La Storia del  Francavilla Cal-
cio”)

Olbia (stadio “Bruno Nespoli”), 12 dicembre 1974
Milan-Olbia   3-1 (2-0)
Milan: Albertosi (68' Tancredi); Bet, Sabadini; Zecchini
(46' Maldera III, 61' Citterio), Turone (46' Anquilletti),
Biasiolo; Gorin, Benetti, Calloni,  Rivera, Chiarugi (46'
Bui). All.: Giagnoni.
Reti: 12' Benetti, 39' Gorin, 83' Bui.
▸ Milan-Olbia 3-1. Persi Bigon e Maldera
“Olbia, 12 dicembre. - Gustavo Giagnoni ha portato il
Milan  nella  «sua» Olbia  ricevendone  un'accoglienza
quasi trionfale, il che non gli impedisce però di essere
questa  sera  alquanto  preoccupato  per  la  imminente
trasferta di  Cagliari.  Al  «Sant'Elia» il  Milan sarà,  in-
fatti, con tutta probabilità, costretto a rinunciare a Mal-
dera e a Bigon, che hanno accusato il riacutizzarsi di
alcuni vecchi dolori.
[…] Fermo Bigon, Giagnoni sarebbe costretto a recu-
perare Calloni che, proprio durante la partita di oggi,
ha riconfermato, al contrario, di trovarsi in un momen-
to di involuzione tecnica e psicologica davvero scorag-
giante. Perfino Bui, che non ha mai avuto scatto, non
ha velocità, non è più neppure una punta, è riuscito a
fare meglio di  lui.  Oggi,  il  «giraffone» ex granata ha
segnato  il  terzo  dei  gol  milanisti,  all'83',  volando  di
testa su traversone di Rivera che, dopo aver scambiato
la palla una prima volta con lo stesso Bui, aveva evitato
elegantemente il portiere avversario in uscita, allargan-
do appunto sulla destra, ed aveva poi rimesso al centro
il pallone con un forte traversone a mezz'altezza.
Bello  il  volo  del  centravanti,  ma  ancora  più  bella
l'azione di Rivera che, del resto, aveva già propiziato
gli altri due gol rossoneri con altrettante  «invenzioni»
di  altra  scuola.  Al  12'  il  capitano aveva  smarcato  in
piena area Benetti con un allungo, che l'interno aveva
trasformato in gol con un bel tiro in scivolata; al 39'
aveva lanciato Calloni sulla sinistra ed aveva consentito
a quest'ultimo di  lasciar partite almeno un cross, sul
quale era stato lesto  ad avventarsi  Gorin,  per  impri-
mergli la deviazione finale da non più di sei metri di di-
stanza dalla porta avversaria.
In definitiva, dunque, a meno di tre giorni dal delicato
confronto con il Cagliari di Radice, Giagnoni si ritrova
in un mare di incertezze del tutto impreviste. Il Milan
anti-Cagliari  è ancora  da fare  e l'allenatore rossonero

Francavilla al Mare, 14 novembre 1974. Francavilla-Milan. Le due squadre posano assieme per una foto ricordo rima della gara
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12 dicembre 1974. Milan-Olbia 3-1. La formazione rossonera.
Da sinistra, in  piedi:  Rivera, Albertosi,  Calloni,  Turone,  Bet,
Zecchini; accosciati: Gorin, Benetti, Biasiolo, Sabadini, Chiaru-
gi

può ringraziare Olbia e la sua squadra, che gli hanno
almeno  consentito  di  scoprire  per  tempo  quanto
precario sia attualmente lo stato di salute della forma-
zione milanese.ˮ (D. Messina – La Gazzetta dello Sport,
13-12-1974)

Udine (stadio “Moretti”), 28 dicembre 1974
Milan-Udinese   2-1 (1-0)
Milan:  Tancredi;  Bet,  Sabadini  (63'  Citterio);  Anquil-
letti, Turone (76' Collovati), Biasiolo; Sartori (46' Sko-
glund II),  Benetti,  Bigon (72'  Lorini),  Rivera,  Calloni.
All.: Giagnoni.
Reti: 45' Benetti, 71' Rivera.
▸ Da Benetti e Rivera i gol da Calloni un'altra delusione
“Udine, 28 dicembre – Se a Giagnoni l'amichevole di
oggi  contro l'Udinese serviva soprattutto per mettere
alla prova Calloni, l'esame è fallito completamente. Al
termine lo stesso allenatore milanista ha detto: “Calloni
deve fare ancora molto”, lasciando chiaramente vedere
la sua insoddisfazione per la prova del centravanti. Che
oggi, salvo un paio di spunti in fase iniziale, non si è
visto per tutta la partita. Calloni mai si è fatto vedere
dai pur in forma Rivera e Benetti, che di palloni se lui
avesse  trovato  modo  di  smarcarsi,  gliene  avrebbero
dati di sicuro.
Infatti, proprio Rivera – oggi applauditissimo per una
partita superlativa – avrebbe avuto bisogno di qualcuno
capace  di  sfruttare  i  suoi  passaggi.  Non  lo  ha  fatto
Calloni  e non lo ha fatto neppure Bigon, il  quale s'è
mangiato nella ripresa due gol già segnati su altrettanti
precisi suggerimenti del suo capitano. Tant'è che Rive-
ra, alla fine, ha deciso di far tutto da solo: anche segna-

28 dicembre 1974. Milan-Udinese 2-1. “Flaborea cerca d'infi-
larsi tra Anquilletti e Turone” (by A. Flaborea)
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re, riuscendoci con un magistrale pallonet-
to  che  ha  lasciato  incantati  portiere  e
spettatori  dando così  la  vittoria al  Milan,
dopo che allo scadere del primo tempo Be-
netti  aveva  segnato,  con  una  travolgente
azione personale, il primo gol rossonero ed
in apertura di  ripresa Politti  –  il  migliore
degli udinesi – aveva pareggiato per la sua
squadra.
Ottima prova di Benetti e Rivera, dunque.
Per il  resto, nel Milan, difesa talvolta im-
pensierita  dal  gioco  veloce  dell'Udinese,
che nel primo tempo ha strappato applausi
a scena aperta fronteggiando i rossoneri a
testa alta e con grande velocità. Sabadini,
Anquilletti e Turone sono stati messi spes-
so a dura prova per bloccare le incursioni
di Peressin e del pericoloso Ferrari. Fra i
rossoneri era anche attesa la prova di al-
cuni elementi più giovani, che Giagnoni ha
fatto scendere in campo nel secondo tem-
po. Bene sono apparsi soprattutto Citterio
e  Lorini,  quest'ultimo  efficace  in  fase  di

propulsione. Più opaco invece Skoglund, che ha preso il
posto  di  Sartori,  il  quale,  francamente,  aveva un po'
deluso. Da rivedere Collovati, che verso la fine del se-
condo tempo ha sostituito Turone quando però ormai la
pressione udinese si era quasi completamente allenta-
ta. Morale: Milan senza punte, ed infatti di tiri in porta
logicamente i rossoneri ne hanno fatti solo due, quelli
che hanno fruttato i gol.ˮ (M. Degli'Innocenti – La Gaz-
zetta dello Sport, 29-12-1974)

Padova (Appiani), 19 marzo 1975
Milan-Padova   1-0 (1-0)
Milan: Albertosi (46' Tancredi); Sabadini, Zecchini; Tu-
rone,  Bet  (46'  Anquilletti),  Benetti;  Lorini  (60'  Sko-
glund II), Bigon (46' Citterio), Calloni (46' Bui), Rivera,
Chiarugi. All.: Giagnoni.
Rete: 36' Chiarugi.
▸ Padova-Milan 0-1. Rivera inventa Chiarugi segna
“Padova, 19. -  Il Milan ha divertito i settemila fedelissi-

19 marzo 1975. Milan-Padova 1-0. I fratelli Bigon: Luciano, ca-
pitano del Padova e Albertino, capitano del Milan con il mas-
saggiatore del Padova Berto Piacentini
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mi  accorsi  all'Appiani,  nonostante  un'acquerugiola
fredda  e noiosa,  con una prestazione buona,  sotto  il
profilo agonistico, ma non sempre valida tecnicamente.
Naturalmente  il  terreno  pesantissimo  e  il  carattere
amichevole  della  partita  non  potevano  favorire  un
football  sempre bello. Ma il  fatto che Giagnoni abbia
presentato all'Appiani la stessa formazione che ha gio-
cato domenica scorsa, ad Ascoli, e l'impegno costante
di  Rivera,  Benetti,  Chiarugi  e  soci,  debbono  essere
opportunamente  sottolineati.  Se  poi  sono  mancati  il
gioco, le manovre spettacolari, insomma il football per
la  platea,  bisogna  dar  atto  anche al  Padova,  che ha
cercato di esibire un calcio essenziale, pratico, senza
molto sbavature stilistiche.
Alla  fine  una  sola  rete  ha  caratterizzato  i  novanta
minuti di gioco (geniale invenzione di Rivera che pesca
Chiarugi – 36' – in buonissima posizione: scatto dell'ala
che scoraggia  l'intervento  di  Moruzzi  e  bolide  secco
alla  sinistra  del  portiere  Gennari,  che  vien  colto  in
contropiede), ma il Milan ha mancato in maniera più o
meno clamorosa almeno tre palle-gol.ˮ (E. Lanzetti - La
Gazzetta dello Sport, 20-3-1975)

Cologno Monzese (Comunale), 1° maggio 1975
Milan-Cologno Monzese   6-2 (3-0)
Milan: Tancredi; Maldera III, Anquilletti;  Turone, Bet,
Biasiolo; Gorin, Benetti (Bigon), Calloni, Rivera, Chiaru-
gi. All.: Giagnoni.
Reti: Benetti (2), Chiarugi, Maldera III, Bigon, Calloni.
▸ Osannato a Cologno, Rivera rientra a Varese
“Il Milan ha festeggiato il primo maggio...  lavorando;
due gol di Benetti, uno di Chiarugi, uno di Biogn, uno
di Calloni, uno di Maldera. Ispiratore principe dei sei
gol,  proprio lui,  l'aspirante presidente  Gianni  Rivera;
vittima il  Cologno Monzese, che è peraltro riuscito a
salvare la faccia con due azzeccati contropiede dell'ala
Rando e della mezzala Mantegazza.
Cologno è  un grosso centro  dell'hinterland milanese;
oltre 80.000 abitanti; dei quali gran parte immigrati dal
Sud.  Impianti  sportivi  nulla  o  quasi  e  Anquilletti  ha
organizzato  Cologno-Milan  proprio  al  fine  di  racco-
gliere fondi da destinare alla costruzione di un nuovo
centro sportivo. Iniziativa meritoria, dunque la sua che
è stata peraltro parzialmente contestata dal  «Gruppo
spastici di Cologno», attraverso il lancio di alcuni vo-
lantini con i quali si raccomandava che il nuovo centro
sportivo venga messo a disposizione di tutti.
Durante la partita, come dicevamo, soltanto applausi e
particolarmente  calorosi  nei  confronti  di  Rivera  e  di
Giagnoni. La gente di Cologno ha gridato fino alla rau-
cedine che vuole ancora Rivera in campo e Giagnoni in
panchina.ˮ (D. Messina – La Gazzetta dello Sport, 3-5-
1975)

Carnago/Milanello, 15 maggio 1975
Milan-VV.UU. Milano   6-0 (3-0)
Milan:  Tancredi  (46'  Pizzaballa),  Anquilletti,  Maldera
III; Zecchini (46' Sabadini), Turone (46' Citterio), Bia-
siolo;  Gorin,  Benetti  (46'  Lorini),  Calloni,  Bigon  (46'
Bet), Chiarugi (46' Skoglund II). All.: Giagnoni.
Reti: Calloni (3), Chiarugi, Benetti, Biasiolo.

Ancona (stadio Dorico), 1° giugno 1975
Milan-Anconitana   1-0 (1-0)
Milan: Albertosi; Sabadini, Citterio; Zecchini, Bet, Bu-
snardo (57' Collovati); Skoglund II (46' Ferraris), Bia-
siolo, Bigon, Lorini, Chiarugi (62' Sartori). All.: Giagno-
ni.
Rete: 44' Bigon.
Note: Ferraris in prova dal Borgosesia.
▸ Ieri sera i rossoneri 1-0 ad Ancona
“Ancona, 1° giugno. - Il Milan, fedele ad una consue-
tudine che ormai è diventata tradizione, viene qui lun-
go il litorale adriatico a trascorrere il suo «tempo libe-
ro».  Questa  sera  festeggia  la  promozione  in  serie  C
dell'Anconitana  di  Faccenda  e  martedì  si  sposterà a
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Giulianova. Due impegni così ravvicinati non risultano
molto graditi a Giagnoni che cercerà di rimediare con-
cedendo ai  suoi ragazzi  tre giorni di  vacanza a metà
settimana. Manca il nazionale Benetti, mancano i due
azzurrini Calloni e Maldera che hanno proseguito per
Pescara.
L'accoglienza è ugualmente molto calorosa. Durante il
riscaldamento Gorin accusa un dolore dietro la coscia
destra e viene sostituito dal giovane Busnardo.
Il Milan fatica più del previsto, il ritmo dell'avversario
lo mette un po' in difficoltà. Soltanto un minuto prima
dell'intervallo riesce ad andare in vantaggio con un gol
molto  discusso  di  Bigon  che,  di  testa,  raccoglie  un
calcio di punizione di Chiarugi.
Nella ripresa Skoglund (piuttosto inconcludente) viene
sostituito  da  Ferrari,  un  giovane  del  Borgosesia  in
prova.  Verso  il  quarto  d'ora  si  «stira» all'inguine
Chiarugi e potrebbe essere un guaio abbastanza serio
per il Milan in vista dell'incontro di Coppa Italia con la
Juventus.  La  gara  cala  un  po'  di  tono,  l'armoniosa
squadra  di  Faccenda  non  è  più  aggressiva  come  in
precedenza  (anche  per  alcune  sostituzioni)  ed  è  il
Milan che comanda maggiormente il gioco con Lorini e
Biasiolo fra i  più impegnati.  Pure Citterio, si  pone in
luce Collovati. Sabadini sgobba con il consueto vigore,
Bet  e  Zecchini  se  la  cavano  con  sicurezza.  Di  gol
comunque non se ne vedono più e il successo milanista
rimane ancorato a quella rete di Bigon contestata dagli
avversari  per  un suo  «appoggio» prima di  colpire  di
testa.ˮ  (R.  Dalla  Vite  –  La  Gazzetta  dello  Sport,  2-6-
1975)

Giulianova (stadio “Rubens Fadini”), 4 giugno 1975
Giulianova-Milan   1-1 (1-0)
Milan: Tancredi;  Sabadini, Citterio;  Zecchini,  Bet (61'
Allievi),  Busnardo (31'  Collovati);  Gorin  (56'  Sartori),
Biasiolo, Bigon, Lorini, Ferraris (46' Skoglund II). All.:
Giagnoni.
Rete: 78' Bigon.
Note: Ferraris in prova dal Borgosesia.
▸ A Giulianova rimedia Bigon (1-1)
“Giulianova, 3 giugno. - Il Milan quasi-baby, a perdere
non ci sta; nemmeno in amichevole. Specie poi contro il
Giulianova “linea verde, dato che nella ripresa la for-
mazione  locale  viene  abbondantemente  ringiovanita.
Prima,  il  Giulianova in  versione titolare  ci  dà dentro
puntigliosamente, la partita da vivace diventa combat-
tuta  con  relativa  sequenza  di  incidenti,  tutti  fortuiti,
uno dei quali però costringe Bet a cedere il posto ad
Allievi.
Succede al 54': Tancredi esce sui piedi di un avversario
e  Bet  irrompendo,  per  evitare  di  cadere  addosso  a
Tancredi  compie  una  spettacolare  capriola  che  lo
sbilancia,  cade  malamente  in  area,  si  rialza,  pare  si
tratti di niente ed invece poi deve uscire. Forte contu-
sione alla spalla destra. Intanto anche Bigon ha rime-
diato un colpo alla tibia destra. Gonfiore a parte, nulla
di grave. Gorin, invece abbandona su consiglio di Gia-
gnoni. Un po' perché stava affiorando un certo nervosi-
smo intorno al 50', allorché il Milan subiva dagli spalti
qualche «Ri-ve-ra, Ri-ve-ra» con un accenno di fischi. 
Per la cronaca il Giulianova (in cui ha provato brillan-
temente il portiere Restani del Taranto; da rivedere il
centravanti  Molinari  avuto  dall'Omegna)  passa  in
vantaggio al 19': Zecchini, sbilanciato da Iachini sulla
destra, non può spezzare la traiettoria radente del tiro-
cross che Tancredi non intercetta e Ciccotelli, infiltran-
dosi,  batte  dentro  di  sinistro  anticipando il  recupero
del portiere. Giagnoni mette Collovati su Ciccotelli, il
Milan preme ma non concretizza, si notano smagliature
e qualche impaccio da parte dei giovani, affiora un po'
di nervosismo finché l'intraprendenza di Lorini, Sabadi-
ni,  Biasiolo e  la  spinta  dell'esperienza consentono di
giungere  al  pari  firmato  da  Bigon  che,  smarcato  da
Sabadini, spiazza Giuliani con un classico tocco felpa-
to.ˮ (G. Centanni – La Gazzetta dello Sport, 5-6-1975)



Stagione 1974-75 / pag. 9Stagione 1974-75 / pag. 9

Carnago/Milanello, 25 giugno 1975
Milan-Selez. Dilettanti Sardegna   9-0
Milan: Albertosi; Zecchini, Sabadini; Bet, Turone, Mal-
dera III; Gorin, Benetti,  Calloni, Bigon, Chiarugi. All.:
Giagnoni.
Reti: Bigon (4), ?

I Mini torneo d'apertura – pallamano-calcioI Mini torneo d'apertura – pallamano-calcio
(Tre  squadre  di  nove  uomini  con  partitelle  di  dieci
minuti, prima a pallamano e poi  calcio)
Squadra rossa:  Pizzaballa, Anquilletti, Maldera III, Ca-
sone, De Vecchi II, Fasoli, Bigon, Chiarugi, Migliacci.
Squadra nera: Tancredi,  Bet,  Turone,  Citterio,  Nimis,
Gorin, Benetti, Calloni, Buria.
Squadra  arancione: Albertosi,  Zecchini,  Sabadini,  Pa-
sin, Biasiolo, Martelli, Rivera, Busnardo, Bui.
∙ Carnago/Milanello, 2 agosto 1974
Risultati pallamano:  Rossi-Neri 2-0Rossi-Neri 2-0 (Bigon e Chiarugi);
Neri-Arancioni 1-0 Neri-Arancioni 1-0 (Calloni); Arancioni-Rossi 3-1 Arancioni-Rossi 3-1 (Bui 2,
Rivera, Bigon).
Risultati calcio:  Rossi-Arancioni 2-0Rossi-Arancioni 2-0 (Maldera III, Chia-
rugi);  Neri-Arancioni 2-0Neri-Arancioni 2-0 (Burla, Gorin);  Rossi-Neri 1-0Rossi-Neri 1-0
(Chiarugi)
Classifica: Squadra rossa p. 6; Squadra nera p. 4; Squa-
dra arancione p. 2. 

II Mini torneo d'apertura – calcioII Mini torneo d'apertura – calcio
(Quattro squadre di sette uomini con partitelle di dieci
minuti ad eliminazione diretta)
Squadra rossa: Albertosi, Poloni, Benetti, Fasoli, Biasio-
lo, Calloni, Zecchini.
Squadra nera:  Tancredi, Anquilletti, Sabadini, Citterio,
Martelli, Bigon, Burla.
Squadra  arancione: Cafaro,  Pasin,  Busnardo,  Turone,
Casone, Gorin, Bui.
Squadra grigia: Pizzaballa,  Maldera III,  De Vecchi  II,
Nimis, Bet, Rivera, Migliacci.
∙ Carnago/Milanello, 4 agosto 1974
Semifinali:  Neri-Grigi  1-0Neri-Grigi  1-0 (Bigon);  Rossi-Arancioni  2-0Rossi-Arancioni  2-0
(Calloni, Zecchini). 
Finale 3° posto: Arancioni-Grigi 2-1Arancioni-Grigi 2-1 (Busnardo, Pasin,
De Vecchi II).
Finale: Rossi-Neri 5-4Rossi-Neri 5-4 (Bigon 2, Citterio, Burla, Anquil-
letti, Poloni, Benetti, Biasiolo, Fasoli).

Carnago/Milanello, 8 agosto 1974
Milan A-Milan Riserve   4-1 (2-1)Milan A-Milan Riserve   4-1 (2-1)
Milan A:  Albertosi  (48'  Cafaro);  Sabadini  (48'  Gorin),
Maldera III; Bet, Turone, Zecchini; Bigon, Benetti, Cal-
loni (48' Bui), Rivera, Chiarugi.
Milan  Riserve:  Pizzaballa  (Tancredi);  Anquilletti,  Cit-
terio (48' Pugno); De Vecchi II, Fasoli (48' Nimis), Ca-
sone; Gorin (48' Burla), Biasiolo, Bui (48' Calloni), Mar-
telli (48' Poloni), Lovison.
Reti: 20' Biasiolo (B), 21' Chiarugi, 22' Rivera, 50' e 59'
Chiarugi.
Note: giocati due tempi; uno di 47 e uno di 36 minuti.

Carnago/Milanello, 30 settembre 1974
Milan A-Milan Ragazzi    6-1Milan A-Milan Ragazzi    6-1
Reti: Biasiolo 2, Chiarugi 2, Bigon, ?
Milan A: Biasiolo, Gorin, Bigon, Chiarugi (gli altri man-
cano).
Note: gara giocata in mattinata.

Carnago/Milanello, 10 ottobre 1974
Milan A-Mista Milan B/“Primavera”   6-1 (1-0)Milan A-Mista Milan B/“Primavera”   6-1 (1-0)
Milan  A:  Albertosi;  Bet,  Sabadini;  Zacchini,  Turone,
Maldera III  (41'  Biasiolo);  Bigon (41'  Gorin),  Benetti,
Calloni, Rivera, Chiarugi.
Mista Milan B/“Primavera”:  Pizzaballa, Anquilletti, Bia-
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siolo, Casone, Bui (gli altri mancano).
Reti: Chiarugi 3, Rivera 3, Bui (B).
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 45 minuti.

Carnago/Milanello, 17 ottobre 1974
Milan A-Mista Milan B/“Primavera”  Milan A-Mista Milan B/“Primavera”   4-2 (1-1) 4-2 (1-1)
Milan  A:  Albertosi;  Bet,  Sabadini  (41'  Maldera  III);
Anquilletti, Turone, Biasiolo; Bigon (41' Gorin), Benetti,
Calloni, Rivera, Bui.
Mista Milan B/“Primavera”: Pizzaballa, Maldera III (41'
Sabadini),  Casone,  Gorin,  Pelati,  Chiarugi  (gli  altri
mancano).
Reti: Calloni 2, Bui, Pelati  (B), Turone (per B) su auto-
rete, Rivera.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 24 ottobre 1974
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Albertosi; Bet, Maldera III; Anquilletti, Turone,
Biasiolo; Gorin, Benetti, Calloni, Rivera, Chiarugi. 
Milan  “Primavera”:  Sabadini,  Zecchini,  Bui  (gli  altri
mancano).
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 30 ottobre 1974
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 7 novembre 1974
Milan A-Milan “Primavera”   5-0Milan A-Milan “Primavera”   5-0
Milan  A:  Bet,  Sabadini,  Anquilletti,  Maldera  III,  Zec-
chini, Turone, Gorin, Bui (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 28 novembre 1974
Milan A-Milan “Primavera”   Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Pizzaballa;  Bet,  Maldera III  (41'  Anquilletti);
Zecchini (41' Citterio), Turone, Biasiolo; Gorin, Benetti,
Calloni (41' Bigon), Rivera, Chiarugi.
Milan “Primavera”: Albertosi, Anquillletti, Sabadini, Bi-
gon (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 5 dicembre 1974
Milan A-Milan “Primavera”   Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan  A:  Pizzaballa;  Bet,  Maldera  III  (51'  Sabadini);
Zecchini,  Turone,  Biasiolo;  Gorin,  Benetti,  Bigon (51'
Calloni), Rivera, Chiarugi.
Milan “Primavera”: Albertosi, Sabadini, Calloni (gli atri
mancano).
Reti: Calloni (P), Rivera, ?
Note: giocati due tempi; uno di 50 e uno di 40 minuti.

Carnago/Milanello, 2 gennaio 1975
Milan A-Milan “Primavera”   Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan  A:  Albertosi;  Bet,  Sabadini;  Zecchini,  Turone,
Biasiolo; Bigon, Benetti, Calloni, Rivera, Chiarugi.
Reti: Calloni, Chiarugi, ?

Carnago/Milanello, 9 gennaio 1975
Milan A-Milan “Primavera”   9-1Milan A-Milan “Primavera”   9-1
Milan A: Tancredi, Biasiolo, Bigon (31' Calloni), Rivera,
Benetti, Chiarugi (31' Gorin) (gli altri mancano).
Milan “Primavera”: Calloni (unico giocatore citato).
Reti:  Benetti  2,  Rivera  2,  Calloni  2,  Chiarugi,  Bigon,
Calloni (P), Gorin.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Carnago/Milanello, 16 gennaio 1975
Milan A-Mista Milan B/“Primavera”   Milan A-Mista Milan B/“Primavera”   ris. sconosciuto
Milan A: Albertosi; Anquilletti,  Sabadini;  Bet, Turone,
Biasiolo; Gorin, Benetti, Bigon, Rivera, Chiarugi.

Carnago/Milanello, 24 gennaio 1975
Milan A-“Primavera”   Milan A-“Primavera”   risultato sconosciuto
Milan  A:  Albertosi;  Bet,  Sabadini;  Zecchini,  Turone,
Biasiolo; Bigon, Benetti, Calloni, Rivera, Chiarugi.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.
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Carnago/Milanello, 31 gennaio 1975
Milan A-Ragazzi   Milan A-Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Albertosi;  Anquilletti,  Bet;  Zecchini,  Turone,
Biasiolo; Gorin, Bigon, Calloni, Rivera, Chiarugi.

Carnago/Milanello, 6 febbraio 1975
Milan A-Milan “Primavera”  Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Reti: Chiarugi 3, ? 

Carnago/Milanello, 13 febbraio 1975
Milan A-Milan “Primavera”  Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Citterio, Anquilletti, Sabadini, Zecchini, Bigon
(Lorini) (gli altri mancano).
Milan “Primavera”: Maldera III (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 20 febbraio 1975
Milan A-Milan “Primavera”  Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Tancredi; Anquilletti, Sabadini; Bet, Zecchini,
Turone; Gorin, Benetti, Calloni, Rivera, Bigon.
Milan “Primavera”: Albertosi (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 27 febbraio 1975
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan  A:  Sabadini,  Zecchini,  Turone,  Bigon,  Calloni,
Rivera (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 35 minuti.

Carnago/Milanello, 6 marzo 1975
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Albertosi; Anquilletti,  Sabadini;  Bet, Turone,
Benetti; Gorin, Bigon, Calloni, Rivera, Chiarugi.
Milan Ragazzi: Citterio, Zecchini, Skoglund II (gli altri
mancano).
Reti: Chiarugi 3, ?

Carnago/Milanello, 13 marzo 1975
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan  A:  Albertosi  (Tancredi);  Anquilletti  (Citterio),
Sabadini; Zecchini, Bet, Turone; Bigon, Benetti, Calloni,
Rivera (Lorini), Chiarugi (Skoglund II).

Carnago/Milanello, 13 marzo 1975
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”  risultato sconosciuto
Milan  A:  Pizzaballa;  Anquilletti,  Citterio;  Bet,  Lorini,
Maldera III; Skoglund II, Gorin, Bui, Biasiolo, Calloni.

Carnago/Milanello, 27 marzo 1975
Milan A-Milan Ragazzi   Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 3 aprile 1975
Milan A-Milan Ragazzi   Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 23 aprile 1975
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi  risultato sconosciuto
Milan A: Maldera III, Benetti, Bigon (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 8 maggio 1975
Milan A-Milan B   3-2Milan A-Milan B   3-2
Milan A: Pizzaballa, Anquilletti,  Citterio, Bet, Benetti,
Biasiolo, Busnardo, Bigon, Calloni, Chiarugi.
Milan B: Maldera III, Zecchini, Gorin, Albertosi, Rivera
(gli altri mancano).
Reti: Bigon 2, Calloni, Gorin (B), Albertosi (B).
Note: 10 contro 10.

Carnago/Milanello, 22 maggio 1975
Milan A-Milan Ragazzi  Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan  A:  Anquilletti,  Citterio,  Sabadini,  Zecchini,  Bet
Lorini, Chiarugi, Skoglund II (gli altri mancano).


