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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Albino Buticchi fino 
   al 21-12-1975, poi Bruno Pardi fino 
   al 3-5-1976, poi Vittorio Duina
Vice-presidente: -
Segretario: -

Allenatore: Gustavo Giagnoni fino al 2-10-1975, 
   poi Giovanni Trapattoni fino a giugno 1976, 
   poi Paolo Barison
Direttore tecnico: Nereo Rocco dal 2-10-1975
Allenatore in 2a: Giovanni Trapattoni 
Direttore sportivo: Alessandro Vitali
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Aristide Facchini
Massaggiatore: Carlo Tresoldi, Giuseppe Campagnoli
Capitano: Romeo Benetti
Campo di gioco: Stadio San Siro 
Primo giorno di raduno: 31 luglio a Milanello

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Verbania (stadio “Carlo Pedroli”), 9 agosto 1975
Milan-Verbania   5-2 (5-2)
Milan:  Pizzaballa;  Sabadini  (60'  Citterio),  Maldera III
(46'  Bergamaschi);  Zecchini,  Anquilletti,  Biasiolo  (46'
Collovati); Scala (60' Antonelli), Benetti, Calloni, Bigon
(46' Villa), Chiarugi (46' Gorin). All.: Giagnoni.
Reti: 21' e 27' Bigon, 30' Scala, 37' Calloni, 41' Bigon.
▸ Tre gol di Bigon nel Milan a Verbania (5-2)
“Verbania,  9  agosto.  -  Il  Milan  ha  battuto  per  5-2  il
Verbania – che milita nel campionato di promozione –
nella  prima  amichevole  stagionale.  I  milanisti  hanno
subìto due gol nei primi venti minuti per alcune incer-
tezze di Pizzaballa, che sostituiva Albertosi. Hanno se-
gnato  Ferraro  e  Reali.  Ma Bigon  –  molto  brillante  e
autore di tre gol – nel giro di sette minuti ha pareggiato
realizzando due volte su passaggi di Maldera e di Chia-
rugi. Quindi il Milan è passato in vantaggio segnando
altri tre gol.
Nella ripresa, con l'innesto di molti giovani nelle due
squadre, la partita non ha avuto storia.ˮ  (Corriere del-
la Sera, 10-8-1975).

Massa (Comunale), 15 agosto 1975
Massese-Milan   2-2 (1-1)
Milan:  Pizzaballa;  Anquilletti, Sabadini (73' De Nadai);
Zecchini, Bet, Biasiolo; Scala (73' Gori), Benetti, Calloni
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(64' Villa), Bigon, Chiarugi. All.: Giagnoni.
Reti: 40' Calloni, 64' Chiarugi.
▸ Un pallido 2 a 2 a Massa non dice il vero sul Milan
“Massa Carrara, 16 agosto. - Basta, per ora, il bianco-
nero dei massesi per stordire il Milan di Giagnoni? Il
pallido 2-2 rimediato nella serata di Ferragosto sembra
confermarlo, anche se non mancano le attenuanti quali
l'incompletezza  della  formazione  –  mancavano  Alber-
tosi, Maldera, Gorin e Antonelli -, nonché le immanca-
bili  incongruenze legate a queste amichevoli di inizio
stagione. D'altronde non si può dimenticare, anche se i
confronti sono sempre antipatici, che sullo stesso cam-
po pochi giorni prima un rombante Riva e un dirompen-
te Cagliari avevano raccolto un bottino più sostanzioso.
Per il Milan, invece, l'ironia di essersi fatto raggiungere
a tempo scaduto (complice come nel primo gol il portie-
re Pizzaballa al quale la lunga panchina ha fatto dimen-
ticare come si gioca tra i pali) si aggiunge all'amarezza
dei fischi finali con l'immancabile contestazione. 
Un centinaio di tifosi sono rimasti a lungo aggrappati
alle cancellate nei pressi del mastodontico pullman del
Milan, impegnati nel nostalgico grido di “Rivera, Rive-
ra”. Urla che ovviamente sono aumentate all'uscita dei
giocatori  e  in  particolare  di  Buticchi  al  quale  viene
sempre  negata  dai  rossoneri  la  soddisfazione  di  una
prova convincente dalle sue parti. L'eccezionale spiega-
mento  di  forze  dell'ordine  (mai  visti  tanti  agenti  per
un'amichevole: possibile che fossero tutti tifosi del Mi-
lan?) naturalmente ha frenato sul nascere la contesta-
zione. Resta la sensazione che Giagnoni e la squadra
difficilmente  potranno  lavorare  in  un  ambiente  tran-
quillo con questo fantasma che li perseguita ovunque,
soprattutto  se  le  cose  non  dovessero  mettersi  per  il
verso giusto.
In pratica, ci sembra che abbia invece ragione Giagno-
ni quando afferma che il risultato non conta: il Milan ha
dimostrato di aver ben assimilato gli schemi necessari
ad arrivare in zona gol con pochi passaggi, con un lavo-
ro di prima, di profondità, con un Benetti lanciatissimo
e ben spalleggiato dai vari Biasiolo e Scala, quest'ul-
timo perfetto nel ruolo di ala tornante. Gli inserimenti
di Sabadini, l'ottima regia di Bigon – inizialmente però
troppo arretrato – complicano la manovra di un centro-
campo veramente affiatato e che non farebbe rimpian-
gere Rivera in fatto di praticità se le punte, Chiarugi in
particolare, non sprecassero troppi palloni.
Chiarugi  ha mezzi  atletici  eccezionali,  spunti da cam-
pione brasiliano, ma quando è il momento di concretiz-
zare rimedia figuracce.  Gli  manca la semplicità degli
autentici goleador la cui conclusione è potente ma puli-
ta.  Lui di ogni azione vorrebbe fare  un capolavoro, ma

La “rosa” del Milan 1975-76. In piedi, da sinistra: Trapattoni (allenatore in 2a), Bigon, Zecchini, Turone, Sabadini, Collovati, Albertosi,
De Nadai,  Calloni,  De Vecchi  II,  Citterio,  Ribolzi  (massaggiatore),  Campagnoli  (massaggiatore),  Giagnoni  (allenatore);  al  centro:
Incontri, Bet, Scala, Gorin, Anquilletti, Vincenzi, Gori, Bergamaschi, Scarpato (allenatore squadra “Primavera”) in basso: Tresoldi
(massaggiatore), Maldera III, Villa, Pizzaballa, Lorini, Chiarugi, Biasiolo, Antonelli, Benetti, Gatti (magazziniere)
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anche agli artisti ne riescono pochi. Una rete, comun-
que, è riuscita a firmarla, quasi per sbaglio, dopo un
errore di Calloni (che aveva in precedenza pareggiato
la rete iniziale di Bongiorni).
Il centravanti,  con un intervento a vuoto, aveva ingan-
nato l'intera difesa della Massese permettendo così a
Chiarugi di trovarsi con il pallone tra i piedi ad un me-
tro dalla porta. Altrettanto ha potuto fare al  91'  Cini
dopo che su una palla rimbalzante in area Pizzaballa
era  uscito  a  vuoto.  Due  minuti  prima,  comunque,  la
Massese era  già andata  vicina al gol del pareggio,  ma
aveva sbagliato clamorosamente il rigore concesso giu-
stamente da Menicucci per un fallo di De Nadai su Bat-
tistini. Neri, l'autore del tiraccio a lato.ˮ  (G. Gandolfi -
La Stampa, 17-8- 1975)

Genova (Marassi), 20 agosto 1975
Genoa-Milan   2-2 (1-1)
Milan:  Albertosi;  Bet (46' Anquilletti),  Sabadini (61'
Citterio);  Zecchini  (46'  De Nadai),  Scala,  Turone (75'
Villa); Gorin (46' Biasiolo), Benetti, Calloni (46' Vincen-
zi), Bigon (61' Bergamaschi), Chiarugi. All.: Giagnoni.
Reti: 1' Bigon, 46' Vincenzi.

▸ I rossoneri pareggiano a Marassi con il Genoa: 2-2
“Genova, 20 agosto. - Un buon pubblico, oltre 20 mila
persone con tifo  da campionato,  per una buona ami-
chevole. Il Milan ha confermato le positive impressioni
emerse  nelle  precedenti  prestazioni  con  un  gioco  a
centro campo più che mai vivace ed interessante. Con
la regia di un Bigon eccezionale la squadra di Giagnoni
ha sviluppato  gioco ed azioni  in  continuità  anche se
all'atto  pratico  non  ha  ottenuto  quei  risultati  che
meritava. A turno Chiarugi e Calloni hanno fallito molte
palle  gol,  specialmente  l'ala  che si  è  trovata almeno
cinque colte davanti al portiere.
Questo conferma  indirettamente  la validità degli sche-
mi rossoneri  che vengono applicati  con inconsueta ve-
locità, quasi sempre di prima. Un gioco che Giagnoni
teorizzava ai tempi del Torino e che ora (grazie anche
all'assenza di Rivera) riesce a fare sviluppare nel Mi-
lan. Il  Milan parte subito alla carica e nel giro di un
minuto va in gol: Chiarugi scende sulla sinistra, quindi
crossa dalla parte opposta. Arriva Bigon – che aveva
iniziato l'azione nella propria metà campo – e di testa
impegna Girardi:  il  portiere respinge come può,  cioè
corto, riprende Bigon ed è gol.
Il  Milan  continua  a  premere  ma  senza  riuscire  a
concludere; piano piano il  Genoa viene fuori  e al 19'
pareggia i conti. Fallo di Scala su Mariani, una decina
di  metri  fuori  area:  Arcoleo  tocca a  Rizzo che spara
un'autentica cannonata, Albertosi allunga le mani, po-
trebbe  bloccare  il  pallone,  ma  forse  ingannato  dalla
luce si  fa superare dal  bolide. Al  32'  il  Milan spreca
l'occasione per riportarsi in vantaggio: Rossetti atterra
Chiarugi in area e l'arbitro giustamente fischia il rigore
mentre la gradinata “nord” esplode in un uragano di
fischi. Tira Calloni fra le urla. Girardi si muove netta-
mente in anticipo, balla addirittura sulla linea, finendo
con lo sbilanciare Calloni che tira fuori altissimo, men-
tre dalle gradinate – covo dei tifosi genoani – si alza,
chissà perché, il grido “Rivera, Rivera”.
Albertosi  riscatta  nel  finale  del  primo  tempo  l'incer-
tezza denunciata  nell'azione del  gol,  con una grande
deviazione in angolo su tiro di Campidonico.
All'inizio  della ripresa il Milan ripete  praticamente l'a-
zione iniziale: anche stavolta va in  gol con il  nazionale
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juniores Vincenzi  che è subentrato a Calloni.  L'attac-
cante, giunto in area, ha tirato con decisione colpendo
il palo sulla destra di Lonardi: la palla è carambolata
così in rete. Subito dopo Albertosi, con un grande inter-
vento, ha negato al Genoa il pareggio.
Pareggia Rizzo con un bolide all'11', dopo un'azione vo-
lante  con  Catania  che  subito  dopo  lascia  il  posto  al
giovane Mendoza. Ormai si gioca a ranghi rivoluzionati,
sono numerosi i ragazzi in campo e la partita finisce col
perdere le sue maggiori attrattive anche se si mantiene
su un ritmo abbastanza sostenuto.ˮ (G. Gandolfi  –  La
Stampa, 21-8-1975)

Caorle (Comunale), 21 agosto 1975
Venezia-Milan   2-2 (2-0)
Milan: Tancredi; Zignoli, Citterio; De Nadai, Dolci, De
Vecchi II (77' Raso); Gorin, Lorini, Villa, Bergamaschi,
Turini. All.: Giagnoni (in panchina Trapattoni).
Reti: 54' Villa su rigore, 57' Bergamaschi.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Il Milan pareggia (2-2) con il Venezia 
“Caorle,  21.  -  Amichevole  tutto  sommato  abbastanza
piacevole fra la prima squadra del Venezia e una mista
(molto giovane) del Milan, sul campo di Caorle. E' finita
con un equo pareggio sul  2-2 e praticamente con un
tempo per parte; nei primi 45' il Venezia, ben sostenuto
dalla vena di Trevisanello e di Bianchi e con Aschettino
un po' egocentrico ma assai insistente nel cercare l'af-
fondo verso la porta di Tancredi, è riuscito a rendersi
maggiormente  pericoloso  e  per  due  volte  proprio
Aschettino dentro l'area è stato fermato irregolarmente
dai difensori rossoneri al 38' e al 45'. Erano due sacro-
santi rigori e venivano trasformati da Bianchi e da Tre-
visanello con due precisi rasoterra, il primo sulla destra
il secondo sulla sinistra del portiere.
Poi nella ripresa era il Milan a venire a galla con auto-
rità; cresceva a vista d'occhio Bergamaschi che pren-
deva decisamente in mano la bacchetta del regista e,
sostenuto egregiamente da un De Vecchi assai lucido
alle spalle, creava gioco e manovra e ben presto le oc-
casioni  fioccavano. Turini con le sue serpentine  «alla
Chiarugi» spalleggiava i due compagni della regia e da
un fallo di V. Rossi su di lui entro l'area nasceva il terzo
rigore della giornata che permetteva a Villa (al 54') di
accorciare le distanze.
Poi, dopo 3', era lo stesso Bergamaschi che dal limite
dopo un breve palleggio fulminava Seda in diagonale
pareggiando  definitivamente  il  conto.  Ricordiamo
anche i due pali colpiti da Villa (nel primo tempo) e da
De Nadai (nella ripresa). Bisogna dire che il Milan ha
cercato maggiormente l'amalgama.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 22-8-1975)

Bergamo (Comunale), 24 agosto 1975
Atalanta-Milan   1-0 (1-0)
Milan:  Albertosi;  Anquilletti  (46'  Turone),  Sabadini;
Zecchini, Bet, Biasiolo (69'  Collovati);  Gorin (61' Ber-
gamaschi), Benetti (46' Scala), Calloni, Bigon, Chiarugi
(46' Vincenzi). All.: Giagnoni. 
Note: gara in programma per il 23 agosto, ma rinviata
per nubifragio.
▸ Il Milan fa cilecca contro una bella Atalanta
“Bergamo, 24 agosto. - Chi si aspettava un bel cigno
rossonero – dopo le promettenti cose intraviste a Mas-
sa e  in  particolare a  Genova –  si  è  ritrovato  con un
brutto anatroccolo. Il Milan di Giagnoni a Bergamo ha
fatto un grosso passo indietro incorrendo nella sua pri-
ma  sconfitta  stagionale  (0-1),  denunciando  un  gioco
scombinato e anche molti limiti sul piano atletico […].
Cos'è dunque che non ha funzionato stavolta nel Milan?
Proprio il reparto più ammirato nelle altre amichevoli,
e cioè il centrocampo. Bigon, su un terreno pesante ma
abbastanza praticabile, partendo da lontano finiva con
l'esaurire la  sua spinta  appena oltre  la  metà campo.
Perdeva così in lucidità, e al momento dell'appoggio ve-



Stagione 1975-76 / pag. 3Stagione 1975-76 / pag. 3

niva superato; Benetti caracollava poco più avanti sen-
za troppa convinzione, Biasiolo imbroccava un passag-
gio giusto su cinque, mentre gli inserimenti laterali di
Gorin e Sabadini erano meno lineari che in altre par-
tite.
Per Giagnoni,  ovviamente, questa parentesi bergama-
sca è facilmente annullabile sin dal prossimo impegno
di Coppa Italia contro il Perugia, specialmente se non
insisterà su alcuni uomini, Biasiolo in particolare, che
denunciano un  logorio  tecnico  e  fisico,  per  non  dire
dello stesso Gorin, troppo apatico quando gli avversari
giocano con la dovuta decisione. Scala rappresenta la
valida alternativa ad entrambi, per Biasiolo in partico-
lare,  in  attesa  che anche Maldera possa  tornare  per
irrobustire il reparto. Zecchini, peraltro, stenta ancora
a trovare la  giusta  misura:  partito  come “libero”,  ha
alquanto  deluso  trovando  la  posizione  soltanto  nella
ripresa come stopper e con Turone alle spalle. 
Buon per il Milan, inoltre, che Albertosi abbia deviato
in angolo almeno tre palle-gol, nulla potendo fare al 4'
della ripresa – dopo che Marchetti aveva salvato la por-
ta dell'Atalanta con Cipollini fuori causa su una conclu-
sione di Bigon – contro la cannonata di Scala su puni-
zione. E' il terzo gol che ha subito ultimamente il Milan
su calcio piazzato. Un fallo di Bet su Musiello al limite
dell'area, al 4' della ripresa, dava appunto all'Atalanta
l'occasione per tentare la via del gol dopo 45 minuti
infruttuosi assalti: Percassi, stopper che non fa compli-
menti sugli stinchi degli avversari (Chiarugi e Calloni
oggi ne sanno qualcosa), toccava lateralmente a Scala
la cui  “bomba” era imparabile.  Al  9'  Calloni  avrebbe
potuto  pareggiare  i  conti  dopo  la  più  bella 
azione della partita: da Biasiolo la palla correva a Sa-
badini, pronto a scattare sulla fascia laterale sinistra,
cross all'altezza del dischetto di rigore e pronto colpo
di testa in tuffo di Calloni, ma il pallone usciva a lato.
Quarta amichevole, dunque, e prima sconfitta del Mi-
lan,  la cui difesa  continua ad incassare gol:  due a Ver-
bania, altrettanti a Massa e poi a Genova, uno oggi a
Bergamo.  Giagnoni  deve  correre  ai  ripari  perché  da
mercoledì  prossimo,  in Coppa Italia,  non  può rinviare
ulteriormente l'appuntamento con la vittoria.ˮ (g. gand.
- La Stampa, 25-8-1975)

Milano (San Siro), 4 settembre 1975 
Milan-Boca Juniors   0-0
Milan:  Albertosi  (46'  Pizzaballa);  Anquilletti  (46'  Col-
lovati), Sabadini (46' Citterio); Zecchini, Bet (46' Turo-,
dene),  Scala (46' De Nadai);   Gorin,  Benetti (67'  Lori-
ni), Calloni (46' Vincenzi), Antonelli  (46' Bergamaschi),
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Milan 1975-76. 
Da sinistra, in piedi: 
Benetti, Albertosi, Bet, 
Turone, Bigon, Calloni; 
accosciati: 
Maldera III, Gorin, 
Chiarugi, Anquilletti, 
Rivera

Chiarugi (46' Villa). All.: Giagnoni.
▸ Milan-Boca Juniors 0-0
“L'atteso spettacolo non c'è stato; la prima uscita inter-
nazionale  del Milan  in questa stagione  ha deluso ogni
aspettativa. Il Boca Juniors, secondo qualificato nel cam-
pionato argentino, non è stato all'altezza della sua fama
e il Milan con la sola attenuante dell'assenza di Bigon,
non ha certo dissipato le ultime ombre, confermando
anzi le difficoltà di impostare con continuità azioni effi-
caci. Il pubblico ha salutato l'uscita della squadra ros-
sonera, bloccata sullo 0-0, con il grido  «Buffone, buf-
fone»  e non si è capito se si rivolgesse al presidente
Buticchi o all'allenatore Giagnoni che nel corso del pri-
mo tempo aveva avuto un diverbio con alcuni tifosi. Il
risultato e il gioco scadente non mancheranno di aggra-
vare la tensione all'interno della squadra; molti gioca-
tori hanno già dato segni di nervosismo e lo stesso Gia-
gnoni sembra aver perso la fiducia e la grinta dei primi
giorni,  evidentemente  poco  convinto  di  poter  appro-
dare a ottimi risultati nel clima di tensione creato dal
braccio  di  ferro  tra  Buticchi  e  Rivera […]ˮ (Corriere
della Sera, 5-9-1975)

Mantova (stadio “Martelli”), 11 settembre 1975
Milan-Mantova   2-0 (0-0)
Milan: Albertosi; Anquilletti (46' Zecchini), Maldera III
(75' Citterio); Turone, Bet, Scala (55' De Nadai); Gorin,
Bergamaschi,  Calloni,  Bigon,  Chiarugi  (46'  Antonelli).
All.: Giagnoni.
Reti: 50' Bergamaschi, 88' De Nadai.
▸ Rossoneri deludenti anche a Mantova
“Mantova, 11 settembre. - Una questo turbolento inizio
di stagione, Giagnoni non aveva mai ricevuto tanti ap-
plausi (accompagnati da medaglie e targhe d'oro) come
oggi. Applausi chiaramente personali, per il ricordo che
il tecnico ha lasciato a Mantova.
La squadra rossonera è stata infatti avara di impegno e
di  gioco e soltanto dopo cinquanta mediocri  minuti  è
riuscita, con un bel colpo di testa di Bergamaschi, a pie-
gare la  resistenza della  locale formazione di  serie  C,
battuta poi per la seconda volta a due minuti dalla fine
da De Nadai.
La prestazione di Maldera ha costituito una delle poche
note confortanti dell'amichevole. Maldera ha dimostra-
to di essere totalmente guarito dall'infortunio al piede
destro e con le  sue sgroppate  ha fornito un discreto
contributo  alla  manovra  offensiva.  Meno  positivo  il
ritorno in campo di Turone. Il libero, oltre che nervoso
(è stato ammonito), è apparso in ritardo di forma. Cal-
loni al 37' della ripresa si è fatto parare un rigore.
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Da notare che nel Milan del primo tempo Giagnoni non
ha fatto giocare Zecchini che di conseguenza potrebbe
non trovare posto nella squadra che giocherà mercoledì
a Liverpool contro l'Everton, nel primo turno della cop-
pa UEFA.ˮ (Corriere della Sera, 12-11-1975)

Carnago/Milanello, 25 settembre 1975
Milan-Meda   4-0 (1-0)
Milan: Pizzaballa; Zignoli, Citterio; Dolci, De Nadai, De
Vecchi II; Gori, Antonelli, Vincenzi (46' Turini), Berga-
maschi, Villa. All.: Giagnoni.
Reti: 13' Gori, 51' Turini, 64' Villa, 89' Turini.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Giagnoni si diverte: 4-0 del Milan 
“Milanello, 26. - Il Milan ha regalato a Giagnoni un'al-
tra  vittoria:  un rotondo 4-0 sul  Meda.  Non sarà una
grossa impresa, ma costituisce un'ultima, piccola soddi-
sfazione per  il  tecnico  sardo,  che vive  ormai,  giorno
dopo giorno, nell'attesa di una telefonata... liberatrice.
Non appena infatti Buticchi lo chiamerà al telefono e
gli dirà: «Rivera ha pagato, non sono più il padrone del
Milan»,  lui  prenderà  cappello  (o  colbacco)  e  la  sua
sciarpa e imboccherà per l'ultima volta la strada di ri-
torno da Milanello a Milano.
Col Milan avrà chiuso! […]ˮ (La Gazzetta dello Sport,
26-9-1975)

Carnago/Milanello, 23 novembre 1975
Milan-Savorelli Milano   11-0
Milan: Tancredi; Sabadini, De Nadai; Scala (Bergama-
schi), Bet, Anquilletti (Zignoli); Gorin, Biasiolo, Calloni,
Rivera, Villa. All.: Trapattoni.
Reti: Calloni (7), ?
Note: giocati due tempi di 40 minuti. Gara disputata in
mattinata.

Carnago/Milanello, 11 dicembre 1975
Milan-Rhodense    2-1
Milan: Tancredi, Zignoli, De Nadai, Bergamaschi, Vin-
cenzi, Chiarugi (gli altri mancano). All.: Trapattoni.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.

Udine (stadio “Moretti”), 28 dicembre 1975
Milan-Udinese   3-1 (1-1)
Milan: Albertosi; Sabadini, Maldera III (46' Zignoli); Tu-
rone (77' De Nadai), Bet, Scala (46' Biasiolo); Gorin, Bi-
gon, Calloni (61' Villa), Rivera, Chiarugi. All.: Trapatto-
ni
Reti: 24' Belotti (per M) su autorete, 77' Chiarugi, 85'
Sabadini.

▸ Milan-Udinese 3-1. Rivera piace il Milan no
“Anche se quest'anno stenta a trovare ritmo e formula
di gioco, per i friulani il Milan resta sempre la squadra
a cui riservare i maggiori favori. 15.000 spettatori, nu-
merosi  striscioni  e bandiere rossonere  dei vari club
provinciali o regionali,  hanno accolto gli ospiti alla loro
entrata in campo e non sono mancati gli applausi du-
rante tutto l'incontro per i pregevoli spunti di Rivera,
per l'impegno di Bigon anche se costretto in posizione
arretrata, per i molti tentativi in area di Chiarugi, per
la  discreta   prestazione  di   Scala,   Sabadini,   Maldera,
ma soprattutto di Gorin. Tutti i fischi sono andati inve-
ce a Calloni. Per la verità il Milan non ha fatto molto
per  ripagare  i  tifosi  del  loro  calore.  E'  chiaramente
mancato lo stimolo  che si ha in campionato,  ma la par-
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tita è risultata egualmente piacevole, con qualche buo-
no spunto dall'una e anche dall'altra parte fino a che i
friulani hanno avuto in campo la formazione migliore,
guastata nella ripresa da cambi senza significato che
probabilmente sono serviti  a Rosa solo per far sgam-
bare tutti i suoi giocatori. 
Va in vantaggio il Milan ma solo grazie al bianconero
Belotti che rimpalla con il corpo sulla respinta del pro-
prio portiere e insacca. Pareggiano al 43' i padroni di
casa con Galasso che scatta tagliando fuori Sabadini e
calcio  angolato  all'incrocio  dei  pali.  Rivoluzionate  le
squadre nella ripresa è il Milan ad avvantaggiarsi nei
cambi con Villa molto mobile al posto dell'inconcluden-
te Calloni.  E'  ancora Chiarugi  che spara in porta  da
tutte le posizioni e al 32' segna dopo un'azione perso-
nale che  spiazza l'intera difesa udinese. Sua anche la
imbeccata a Sabadini, al 40', che da pochi passi batte
imparabilmente Marcatti.ˮ (L'Unità, 29-12- 1975)

Alessandria (stadio “Moccagatta”), 21 aprile 1976
Milan-Alessandria    1-0 (0-0)
Milan: Albertosi; Sabadini, Maldera III (46' Zignoli); An-
quilletti  (De Nadai), Bet, De Nadai; Bigon (46' Scala),
Benetti, Calloni (46' Villa),  Rivera, Chiarugi.  All.:  Tra-
pattoni.
Rete: 52' Chiarugi. 
Note: Secondo altra fonte (StampaSera) il gol è stato
segnato da Sabadini.
▸ Il Milan ha vinto l'amichevole (1-0).
Rivera festeggiato nella sua Alessandria
“Alessandria,  21  aprile.  -  Gianni  Rivera,  l'ultima sco-
perta, purtroppo di tanti anni fa della vecchia scuola
calcistica alessandrina, è tornato questa sera al “Moc-
cagatta” per guidare il Milan in un incontro amichevole
contro la sua ex squadra, l'Alessandria. 
Una rimpatriata che ha portato sugli spalti del  «Moc-
cagatta» un  pubblico  da  tempo  non  più  visto:  oltre
cinquemila gli spettatori presenti. Gli assenti, tra l'altro
hanno avuto torto;  hanno perso l'occasione di  vedere
un buon Milan, contrastato da un'Alessandria ben deci-
sa a non farsi intimorire dal blasone dell'avversario.
Prima dell'incontro sono state offerte a Gianni Rivera
targhe e medaglie dell'Alessandria, dal club fedelissimi
grigi, dal settore giovanile della federazione calcio.
Nel primo tempo il Milan si è presentato più volte in
area avversaria, mettendo alla frusta la difesa alessan-
drina, che si è disimpegnata a dovere con Zanier, Co-
lombo e Alberti in evidenza. Il primo tempo si è comun-
que concluso in parità sullo 0 a 0.
Nella ripresa molti cambi, il gioco ancora su livelli ac-
cettabili. Poi al 52', l'Alessandria, quasi tutta in  «linea
verde» ad eccezione di Reja, Dolso, Vanara, ha dovuto
soccombere per un gol di Sabadini. Punizione nel ver-
tice sinistro dell'area alessandrina,  calcia  Rivera e la
palla viene corretta di testa da quattro metri da Saba-
dini.ˮ (StampaSera, 22-4-1976)

Conegliano Veneto (Comunale), 6 maggio 1976
Milan-Conegliano   2-0 (2-0)
Milan: Albertosi (46' Pizzaballa); Zignoli, Sabadini (46'
Maldera III); Anquilletti, Bet, Biasiolo; Bergamaschi (46'
Gorin),  Benetti  (65'  De Nadai),  Calloni  (46'  Vincenzi),
Rivera, Chiarugi (65' Villa).  All.: Trapattoni. 
Reti: 40' Osti (per M.) su autorete, 87' Maldera III.
▸ Milan-Conegliano, un'autorete e un gol di Maldera 
siglano il 2-0
“Conegliano, 6 maggio. - La gita a Conegliano ha con-
sentito al Milan di raggiungere tutti gli obiettivi che si
era prefissati: la squadra ha sostenuto in pieno il col-
laudo in vista della partita di domenica a Roma; Roma-
no Benetti ha ottenuto la dose di applausi di cui aveva
bisogno per risollevarsi un po' il morale, dopo i fischi di
San Siro.
E' finita 2-0. I gol sono stati realizzati al 40' da Biasiolo
con un gran tiro al volo deviato in rete dallo stop-per
Osti,  ed all'87'  da Maldera con un'autentica  bomba su
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tiro di punizione battuto da Rivera.
Oltre a Biasiolo e Maldera, tuttavia, avrebbero potuto
segnare ripetutamente anche Chiarugi, che ha colto un
palo, ha sparato addosso al portiere un paio di volte e si
è visto ribattere un pallone dalla linea, a portiere ormai
battuto;  Benetti  che ha tra  l'altro  scosso la  traversa,
scaricando un bolide dal limite su passaggio di Rivera
che è anche entrato in area tutto solo, dopo uno scam-
bio con Chiarugi,  ed ha perduto l'attimo fatale per il
tiro, dopo avere fintato un paio di volte il portiere, che
gli si era lanciato contro.
Nel complesso, insomma, il Milan ha giocato in souples-
se, senza mai forzare, ma ha ugualmente costruita una
dozzina di palle-gol, sotto la spinta di un Rivera che ha
confermato di avere raggiunto una splendida condizio-
ne psico-fisica.ˮ (D. Messina – La Gazzetta dello Sport,
7-5-1976)

Charleroi (Belgio), 11 maggio 1976
Milan-Olympic Charleroi   4-1 (4-0)
Milan:  Albertosi;  Sabadini,  Maldera  III;  Turone,  An-
quilletti, Scala; Bergamaschi, Benetti, Calloni, Biasiolo,
Chiarugi. All.: Trapattoni. 
Reti: 10' Biasiolo, 16' Calloni, 18' Biasiolo, 32' Benetti.
▸ Milan: quattro gol in Belgio
“Bruxelles, 11 maggio. - Fruttuosa amichevole in Belgio
per il Milan che stasera ha nettamente imposto la sua
legge  battendo  per  4-1  l'Olympic  di  Charleroi,  a
conclusione di una partita disputata per festeggiare il
giubileo del giocatore belga Jacques Duquesne.
L'incontro è iniziato con circa tre quarti d'ora di ritardo
sull'orario previsto per permettere il  completo svolgi-
mento dei festeggiamenti in onore del giocatore, il qua-
le è stato anche complimentato da Gianni Rivera sotto
gli applausi scroscianti degli spettatori.
La  partita  ha  conosciuto  due  tempi  ben  distinti.  Nel
corso della prima fase, infatti, il Milan si è rivelato una
vera furia  ed  ha travolto  letteralmente  la  compagine
locale che partecipa al campionato di serie B.
Nella ripresa invece l'Olympic si rianimava e riusciva a
controbilanciare l'iniziativa dei rossoneri che a dire il
vero era notevolmente calata di tono.
Partito  subito  all'attacco  il  Milan  ha  violato  la  rete
avversaria al 10' con un magnifico tiro di Biasiolo. L'of-
fensiva continuava a ritmo serrato ed al 16' Calloni se-
gnava ancora dopo avere evitato due difensori. Un paio
di  minuti  dopo Chiarugi  serviva ottimamente Biasiolo
che batteva irrimediabilmente Duquesne.
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Il  portiere  dell'Olympic  si  faceva  sostituire  da  Roo-
sbeeck.  Continuava  intanto  senza  soste  la  pressione
degli  italiani  il  cui  gioco,  veloce  e  coerente,  scompi-
gliava la squadra locale, meno omogenea ma tuttavia
animata da coraggiose azioni di replica.
La superiorità del Milan si concretizzava al 32' con una
rete di Benetti  realizzata grazie ad un tiro, preciso e
potente, effettuato da 25 metri. I belgi – in particolar
modo Graff, Teugels e Gebauer – non riuscivano, mal-
grado tutta la buona volontà, a far breccia nella difesa
avversaria che dava prova costante di calma ed auto-
ritarietà.
L'Olympic lottava con ostinazione e dopo essere perve-
nuta alla segnatura, riusciva anche a evitare una disfat-
ta  più  severa.  Era  Jacobs  che  marcava  al  56',  dopo
un'occasione mancata da Esgair,  Taxhet effettuava un
preciso passaggio a Jacobs che riusciva a sorprendere il
portiere milanista.
La «dimostrazione» del Milan si limitava al primo tem-
po. Nella seconda fase, infatti, gli uomini di Rocco ope-
ravano con minore autorità anche a seguito dei nume-
rosi cambiamenti intervenuti nella formazione, cambia-
menti  che  risultavano  nocivi  alla  coesione  di  cui  la
compagine aveva dato prova in precedenza. 
I  componenti  della  squadra belga non appartenevano
tutti all'Olympic. Quest'ultima infatti era stata rafforza-
ta  con  diversi  giocatori  di  altre  formazioni  belghe di
serie A e di serie B.ˮ (L. Moro – La Gazzetta dello Sport,
12-5-1976)

Rimini (stadio “Romeo Neri”), 27 maggio 1976
Rimini-Milan   non disputata

Domodossola (stadio “Curotti”), 27 maggio 1976
Milan-Juve Domo   1-0 (1-0)
Milan:  Albertosi;  Anquilletti,  Zignoli;  Turone,  Bet  (44'
Collovati),  Scala  (60'  De Nadai);  Gorin  (46'  Bergama-
schi), Biasiolo, Calloni (46' Villa), Rivera, Chiarugi (46'
Vincenzi). All.: Trapattoni.
Rete: 36' Calloni su rigore.
▸ Il Milan in amichevole a Domodossola
“Domodossola,  27 maggio. -  Cinquemila attoniti spet-
tatori  hanno assistito  all'incredibile  prestazione  della
Juve Domo che ha tenuto validamente testa nientemeno
che al Milan. Il «diavolo» rossonero è apparso al Curot-
ti  meno  ostico  di  quanto  non  fosse  stato  lecito  pre-
vedere e i domesi, dopo un inizio pieno di soggezione,
hanno  cominciato  a prendere  confidenza  finendo  col

Conegliano Veneto, 6 maggio 1976. Il Milan e il Conegliano posano per una foto ricordo prima della gara amichevole.
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giocare in maniera magistrale. Ma in una serata che è
stata una festa di sport per gli ossolani, ogni conside-
razione amara va messa da parte. Al Milan, che era pri-
vo degli  «americani» Benetti e Maldera e dell'infortu-
nato Sabadini,  ma che per il  resto presentava tutti  i
suoi  famosi  titolari,  la  Juve  Domo  si  è  opposta  con
impegno  e  bravura  non  disdegnando il  fraseggio  sul
piano  della  tecnica  […].  Rivera  è  stato  l'unico  fra  i
milanisti  che  ha  letteralmente  incantato  la  platea,
l'unico che ha soddisfatto il «paron» Rocco il quale per
tutta la durata del match ha mugugnato scontento per
la prova degli altri rossoneri fra i quali si sono salvati
solo i difensori. 
Qualche cenno di cronaca. Al 5' su azione di Chiarugi
Calloni  supera  Crola,  Camporini  salva a  porta  vuota.
Rivera raccoglie e batte a colpo sicuro; il palo respinge.
All'8'  e  al  10'  due  preziosismi  di  Rivera  con  lanci  a
Chiarugi, Crola salva da campione in entrambi i casi.
20': sempre Rivera – applauditissimo – mette Chiarugi
in  condizione  di  segnare,  Crola,  in  uscita  disperata,
dice ancora di no. Un minuto dopo replica la Juve Domo
e Scala è costretto a mettere giù il guizzante Corti per
evitare guai.  Insistono i domesi e al 27'  vanno vicini al
gol: Gini serve bene Corti in area. L'interno, però, tira
proprio su Albertosi. 
Al 32' ancora Crola para su Calloni che aveva ricevuto
la palla dopo due finte di  Rivera e Chiarugi.  Quattro
minuti dopo il gol: Rivera – sempre lui – lancia Biasiolo
in  area,  Camporini  lo  atterra  e  Calloni  dal  dischetto
realizza. Al 39' i domesi sfiorano il pareggio. Gini, che
riesce per una volta a saltare più in alto di Anquilletti,
gira di testa su cross di Radaelli mandando fuori di un
soffio.
Nella ripresa il gioco scade, Rivera non trova più colla-
borazione e di domesi cercano il pari con maggiore insi-
stenza. Lo sfiorano al 32' con un gran tiro di Zaffaroni
che esce di poco a lato.  Si finisce fra gli applausi della
folla all'indirizzo dei locali (con qualche fischio per gli
ospiti).ˮ (m. s. - La Stampa, 28 maggio 1976)

Modena (stadio “Alberto Braglia”), 29 maggio 1976
Milan-Karpati Lvov   1-1 (0-0)
Milan:  Albertosi;  Zignoli,  Boldini;  Turone,  Anquilletti,
Scala; Gorin (46' Bergamaschi), Biasiolo (70' De Nadai),
Calloni (46' Vincenzi), Rivera (46' Bigon), Chiarugi (70'
Villa). All.: Trapattoni.
Rete: 59' Chiarugi.
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Grosseto (stadio “Carlo Zecchini”), 1° giugno 1976
Milan-Grosseto   2-1 (1-1)
Milan:  Albertosi;  Zignoli,  Anquilletti;  Turone,  Bet  (63'
De Nadai), Biasiolo; Gorin (61' Villa), Bigon, Calloni (46'
Vincenzi),  Bergamaschi,  Chiarugi  All.:  Barison.  D.T.:
Rocco.
Reti: 35' Gorin, 75' Bergamaschi.
▸ Il Milan senza Rivera di misura a Grosseto (2-1)
“Grosseto, 1° giugno. - Rivera è costretto a dare forfait:
si è presentato stamani al raduno dei rossoneri, fissato
alla  stazione Centrale  di  Milano;  accusava  un dolore
alla coscia destra non era in grado di giocare, inutile la
sua trasferta. Ne è stato logicamente esentato. La sua
assenza suscita un breve coro di proteste da parte del
pubblico. La fama di Rivera è intatta anche qui in Ma-
remma.
Il gioco è subito molto vivace; il Milan stenta a prende-
re il  sopravvento;  i  biancorossi  grossetani  imprimono
alla loro manovra un piglio ed un'aggressività notevoli
(e nessuno del Milan vuol rischiare...); è il Grosseto che
in  contropiede,  al  6',  passa  in  vantaggio  con un tiro
formidabile del terzino Brezzi, su invito di Chinellato;
Albertosi, nonostante un gran volo da sinistra a destra,
non riesce a «chiudere» sufficientemente l'angolo.
Il  Milan accelera il  tono del  suo discorso fin qui  ab-
bastanza accademico.  Ecco  Calloni  (10')  che sfiora  il
successo con un bolide da sinistra fuori di pochissimo.
Poi è la volta di Bergamaschi ad impegnare il portiere
maremmano con un tiro ravvicinato (15'). Chiarugi in
«show» all'20': serpentina e tiro; ribatte il portiere in
extremis con un piede. Insomma il Milan cresce a vista
d'occhio. Se ne dovrebbero vedere presto i  frutti.  Un
lancio di Chiarugi per Gorin: il tiro fortissimo, pallone
fuori.
Bisogna arrivare al 32' perché il Milan pareggi; c'è una
volata in avanti di Zignoli e il contrasto di un difensore:
angolo.  Batte  Chiarugi,  con  il  massimo  effetto;  palla
che  spiove  in  area,  devia  di  testa  Gorin  ed  è  1-1.
Tuttavia  il  Milan  sembra  accusare  le  troppe  assenze
(non c'è nemmeno Nevio Scala, oltre a Benetti, Rivera e
Maldera). Non è intendiamoci un incontro che permetta
di  esprimere  giudizi  perentori;  fatto  sta  che  le  geo-
metrie  milaniste,  tuttavia,  soprattutto  sul  centrocam-
po,  sono piuttosto  approssimative.  Il  primo tempo fi-
nisce così 1-1.
Nella ripresa il  Milan sostituisce Calloni  leggermente
infortunato, con Vincenzi.  Il Grosseto presenta Bandie-

La “rosa” del Milan 1975-76 immortalata a Milanello dopo l'esonero di Gustavo Giagnoni. In prima fila, da sinistra: Barison (allenatore
in 2a), Facchini (preparatore atletico), Bet, Turone, Albertosi, Calloni, Benetti (capitano), Cafaro, Bigon, Arienti (allenatore squadre
giovanili), Gatti (magazziniere); in seconda fila: Campagnoli (massaggiatore), Tancredi, Scala, Sabadini, Rocco (direttore tecnico),
Trapattoni (allenatore), Rivera, Anquilletti, Biasiolo, Pizzaballa, Tresoldi (massaggiatore); in terza fila: Vincenzi, Maldera III, Chiarugi,
Villa, Zignoli, Gorin, De Nadai, Bergamaschi
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ri, Marini, Colli, Marchetti e Borghi, rispettivamente al
posto  di  Negrisolo,  Ciacci,  Chinellato,  Piloni  e  Di
Prospero. Non succede praticamente niente fino al 60'.
Il gioco si è improvvisamente spento. Al 61' esce Gorin
ed entra Villa. Due minuti dopo ecco che esce Bet per
far posto a De Nadai. Ormai siamo in piena kermesse.
Si gioca praticamente per passare i minuti. Il Milan si è
allenato, questo sì nel primo tempo, ora tira i remi in
barca.  Del  resto queste partite non hanno nessun si-
gnificato  se non quello  soprattutto di  una sana,  sim-
patica, disintossicante scampagnata.
Accade non soltanto al Milan, un po' a tutti. Nemmeno
il Grosseto è andato oltre l'impegno del primo tempo,
contagiato  un  po'  dal  clima sempre  meno  agonistico
che ha preso la gara. La squadra di Robotti – il non di-
menticato difensore della Fiorentina e della Nazionale –
sa presentare del resto un gioco molto razionale ed in-
cisivo: si è visto nel primo tempo.
Del Milan va segnalato Chiarugi per un certo continuo
impegno: stasera il toscano ha lavorato soprattutto in
fase  di  elaborazione  e  diremmo  con  risultati  soddi-
sfacenti. Fra i rossoneri vanno segnalate anche le buo-
ne  prove  di  Biasiolo,  che  ha  dato  una  certa  coordi-
nazione al gioco di centrocampo dove purtroppo ha la-
titato Bigon, certamente a corto di preparazione. Biso-
gna poi sottolineare la buona prova di Zignoli, per certe
sue volate in avanti molto interessanti.
Al 75' il Milan passa in vantaggio con Bergamaschi che
riprende e sfrutta abilmente una punizione battuta da
Chiarugi. C'è un momento di suspence perché la palla
esce fuori dalla rete; infatti  la rete in quel punto era
strappata. Non è, vogliamo dire, che Bergamaschi l'ab-
bia rotta con il tiro ; infatti si è trattato di un tiro di non
eccessiva forza. Siamo dunque al 2-1 per il Milan. E la
partita finisce qui.ˮ (n.g. - La Gazzetta dello Sport, 2-6-
1976)

Crema (stadio “Giuseppe Voltini”), 5 giugno 1976
Milan-Pergocrema   4-0 (2-0)
Milan:  Albertosi  (46'  Tancredi);  Zignoli,  Boldini;  An-
quilletti,  Bet  (46'  Bergamaschi),  Scala;  Gorin  (64'  De
Nadai), Bigon, Calloni (32' Vincenzi), Biasiolo, Chiarugi
(57' Villa). All.: Barison. D.T.: Rocco.
Reti: 14' Biasiolo, 40' Chiarugi, 76' e 79' Villa.
▸ Il Milan supera il Pergocrema con due gol per tempo
“Crema, 5 giugno. -  Per festeggiare la promozione in
serie  C  del  Pergocrema  e  per  mantenere  la  giusta
condizione in vista dell'imminente ripresa della Coppa
Italia, il Milan viene a ricevere applausi qui a Crema,
dove ad accoglierlo trova oltre 4000 tifosi. Per loro il
Milan è sempre il Milan, anche se stasera fra i rosso-
neri mancano ben cinque titolari. Sono assenti, infatti, i
nazionali  Benetti  e  Maldera,  gli  infortunati  Sabadini,
Turone e Rivera.
Per sopperire a queste assenze, Rocco schiera Anquil-
letti libero (con gradi di capitano), Boldini, appena ri-
scattato dal Como, terzino sinistro, in coppia con Zigno-
li.  Davanti  fermi  restando  Gorin,  Calloni  e  Chiarugi,
operano come interni Bigon e Biasiolo.
Il Pergocrema gioca invece al completo, l'unica eccezio-
ne è il portiere Gennari, giovane speranza locale che, si
dice, interessa al Milan. Il prologo alla partita sembra
non finire mai. Il sindaco Noci consegna targhe e tar-
ghette a tutti, con tanto di banda in sottofondo.
Il Milan comincia al piccolo trotto, senza forzare il rit-
mo, forse attende che il Pergocrema si spinga subito in
avanti  ma così  non avviene.  La squadra locale infatti
attende anch'essa e così nei primi 10' c'è da segnalare
un solo incidente al libero del Pergocrema, Ronchi, che
dopo un contrasto con Calloni esce zoppicante dal cam-
po sostituito da Bonizzoni. 
Il  Milan passa in vantaggio al 14' al  termine di un'a-
zione da manuale. Bigon al  centro apre sulla sinistra
per Boldini. Il terzino alla sua seconda partita in maglia
rossonera, fugge sulla fascia sinistra e giunto sul fondo,
effettua  un perfetto  cross sul quale entra  Biasiolo che 
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realizza a colpo sicuro. Gol imparabile.
I  rossoneri  potrebbero  raddoppiare  subito  dopo  ma
Calloni spedisce a lato di un soffio. Nel Milan si met-
tono  in  luce  Bigon,  Boldini  e  Biasiolo.  Quest'ultimo
effettua lanci precisi per le punte e riesce anche a pre-
sentarsi in zona-gol per concludere. Alla mezz'ora Cal-
loni zoppicante chiede il cambio e Rocco fa entrare al
suo posto Vincenzi.  Il  portiere Gennari  para da cam-
pione una  «bomba» di Boldini al 33', ma non può op-
porsi alla rete di Chiarugi al 40' da pochi passi.
Nella ripresa, Rocco lascia negli spogliatoi Albertosi e
Bet  che aveva  preso  una  botta  nel  primo tempo,  fa-
cendo entrare Tancredi e Bergamaschi. Quest'ultimo va
ad  occupare  la  posizione  di  Bigon  che,  a  sua  volta,
viene  retrocesso  nel  ruolo  per  lui  inedito  di  libero,
mentre  Anquilletti  si  sposta  su  Algarotti,  che  pur
avendo  il  numero  9  agisce  sulla  destra.  Al  centro
stazione Facchinetti controllato a dovere da Zignoli.
Mentre il Pergocrema cambia soltanto il portiere, Roc-
co col  trascorrere  dei  minuti  fa  entrare  tutti  gli  ele-
menti a sua disposizione. Bigon, grazie alla sua indiscu-
tibile classe, dimostra di trovarsi a proprio agio anche
nel  ruolo  di  libero,  segnalandosi  anche nella  ripresa
come uno dei migliori. In evidenza anche l'ex comasco
Boldini, che si proietta volentieri lungo la fascia late-
rale sinistra.
Villa, subentrato a Chiarugi, si mette in luce con un'a-
zione personale sulla sinistra che prelude al suo gol.
L'attaccante al 70' scarta Rigamonti, evita l'uscita del
portiere e da posizione angolatissima infila in rete il
terzo gol.  Villa si ripete tre minuti  dopo mettendo in
rete con precisione dopo aver ricevuto la palla da Bol-
dini. Il Pergocrema non riesce ad interrompere l'asse-
dio dei  rossoneri  che però preferiscono non infierire,
accontentandosi così di uscire tra gli applausi con un 4-
0.ˮ (A. Cerruti – La Gazzetta dello Sport, 6-6-1976)

Profili in rossonero
Giuseppe Sabadini
▸ “Arrivò al Milan nell'estate del 1971 assieme a Bigon

e  Sogliano proveniente dalla
Sampdoria allenata da Fulvio
Bernardini  e  con  la  quale
esordì in serie A all'età di di-
ciassette anni; per uno che da
bambino collezionava le figu-
rine  dei  giocatori  rosso-neri,
indossare la gloriosa casacca
del Diavolo rappresentava un
sogno. 
Quelle  sue  scorribande  sulla
fascia con i lunghi capelli svo-
lazzanti, oltre a valergli il so-
prannome di «Tarzan», fecero
ben presto innamorare i tifosi

rossoneri che lo elessero a loro idolo. Gradiva partico-
larmente infatti frequentare  i clubs rossoneri  ove in-
tratteneva volentieri i tifosi con la sua chitarra (due per
tutti, il "Settembre Rossonero" di Rho ed il “Milan Club
Moncalieri” (TO), oltre ad allietare i ritiri con la squa-
dra strimpellando (si fa per dire, ma chi lo ha sentito ha
detto che è molto bravo) qualche canzone, con l'amico
Lino Golin a fare da solista.
Inizialmente  però  ebbe delle  incomprensioni  con Ne-
reo Rocco, grazie anche ad un Milan-Juventus in cui a
«Tato» fu affidato l'astro nascente Roberto Bettega che
in quella occasione mise a segno una doppietta, tra cui
il famoso gol di tacco per il quale, ancora oggi, i soste-
nitori juventini sbeffeggiano quelli milanisti; ma poi per
lui fu un crescendo, tanto che arrivò anche a vestire la
maglia Azzurra con cui, però, non ebbe molta fortuna
[…]. In rossonero vinse "soltanto" una Coppa delle Cop-
pe e due Coppe Italia, sfiorando però per ben due volte
lo  Scudetto,  nel  '72  e,  soprattutto,  nel  '73,  quando
nell'ultima giornata i  giocatori rossoneri, reduci dalla
“Battaglia Vittoriosa”   in Coppa delle Coppe con il Lee-



Stagione 1975-76 / pag. 8Stagione 1975-76 / pag. 8

ds di Joe Jordan, rimediarono cinque sonori ceffoni in
una  Verona  bardata  di  rossonero  tanto  da  sembrare
San Siro, rimandando così l'appuntamento tricolore di
qualche anno. Quante lacrime si versarono quel giorno,
che avrebbe dovuto rappresentare la degna conclusio-
ne di una stupenda stagione agonistica. 
Nella stagione 1977-78 arrivò al Milan il Barone Nils
Liedholm che, poco per volta, inserì in squadra qualche
elemento della «Primavera» come Franco Baresi e Ful-
vio Collovati, due elementi che poi scrissero, in modi
diversi, la Storia del Milan e per il Nostro Tato venne il
momento  di  emigrare  a  Catanzaro  per  disputare,  in
compagnia dell'amico «Ramon» Turone, anche lui «chiu-
so» dai giovanissimi astri nascenti qualche altro cam-
pionato di serie A.” (C. Labate)

Profili in rossonero
Luciano Chiarugi 
▸ “Nasce a Ponsacco (in provincia di Pisa) il 13 gennaio

1947 e da calciatore si  af-
ferma con la Fiorentina con
la  quale  vince  da  grande
protagonista lo scudetto del
'68-69. I tifosi viola lo ribat-
tezzano «Cavallo Pazzo»
per lo spirito libero e al di
fuori delle regole. Ha gran-
de confidenza con il  pallo-
ne,  possiede  un  dribbling
ubriacante  ed  un  grande
fiuto del gol. Sembra quasi
la punta ideale per i lanci e
gli  assist di  Gianni  Rivera.
E con il capitano rossonero
Chiarugi instaura in campo

un  rapporto  che  garantisce  al  Milan  gol  e  vittorie,
anche se non può evitare la beffa di Verona della sta-
gione '72-73. 
Chiarugi gioca nel Milan per quattro stagioni (dal '72-
73  al  '75-76)  e  totalizza  155  presenze  in  matches
ufficiali (104 in campionato) firmando la bella cifra di
60 gol.
Era un funambolo dell'area di  rigore,  molto veloce e
aveva nel suo repertorio scatti, finte e serpentine che
spesso mandavano in visibilio i tifosi. Segnò molti gol
decisivi, come quello che permise di superare il Leeds
in finale di Coppa delle Coppe a Salonicco nel 1973.
Nel 1976 la società commise il grave errore di cederlo,
in cambio di Giorgio Braglia, al Napoli. E' stato uno dei
giocatori rossoneri più amati e più rimpianti dai tifosi.
Chiuse  la  carriera  di  calciatore  nella  Massese,  anno
1985, in C2, all'età di 38 anni.” (da ”1899-1999 Un se-
colo rossonero”) 

Profili in rossonero
Egidio Calloni
▸ “E' rimasto famoso per i gol
sbagliati  (alcuni  dei  quali
francamente  incredibili),  ep-
pure  nei  primi  due  anni  in
rossonero non era andato af-
fatto male, mettendo a segno
rispettivamente 11 e 13 gol in
campionato, questo giovanot-
to  che arrivò  al  Milan  come
risarcimento  del  presidente
interista Ivanoe Fraizzoli che
soffiò (meno male...) Giacomo
Libera al Milan. Poi, con l'ar-
rivo di  Pippo  Marchioro,  il
centravanti  varesino,  tutto
grinta e cuore, cominciò progressivamente a perdere la
fiducia nei propri mezzi e neanche il Barone Nils Lie-
dholm riuscì  a risollevarlo, cosicché venne dirottato a
Verona;  qui,  nella  stagione '78-79, quella  della  "Stel-
la",  alla quart'ultima giornata di campionato,  segnò un
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gol contro i suoi ex compagni, mettendosi subito le ma-
ni nei capelli e chiedendo poi scusa alla fine; per fortu-
na che prima Rivera e poi Novellino  riuscirono  a ribal-
tare  il risultato.  Nel luglio 1999, in occasione della ce-
lebrazione  del  «CentoMilan» ha  partecipato  (un  po'
appesantito, in verità) ad un incontro tra Vecchie Glorie
Rossonere segnando un gol a Giovanni Galli, andando a
raccogliere  come ai  vecchi  tempi,  con l'indice  alzato,
l'ovazione di San Siro che, in fondo, lo ha sempre ama-
to.
Ha giocato anche con il Verbania, il Varese (A, B), il Ve-
rona (A), il Perugia (A), il Palermo (B), il Como (A), l'I-
vrea, e il Mezzomerico.” (C. Labate) 

Gol in technicolor del Milan a CarnagoGol in technicolor del Milan a Carnago
▸ “Milanello, 4 agosto – Gran caldo, afa soffocante  ad-
dirittura per il Milan che si metteva alla prova nel pri-
mo mini-torneo di stagione sul suo campo di Milanello.
C'erano anche mille spettatori, un record, consideran-
do il clima e lo scarso interesse della semi-partitella in
famiglia.
Per la cronaca in gran vena Benetti (due gol) e succes-
so dei verdi. Molti gol, molti applausi, Giagnoni soddi-
sfatto: “E' il miglior modo – ha detto – per prepa-rarsi
al campionato”. (L'Unità, 9-8-1975)

I Mini torneo d'apertura I Mini torneo d'apertura 
(Tre squadre di  nove giocatori  con partitelle di  dieci
minuti)
Squadra  rossa:  Albertosi,  Bet,  Anquilletti,  Sabadini,
Biasiolo, De Nadai, Lorini, Chiarugi, Villa (Vincenzi).
Squadra verde:  Pizzaballa, Turone, Dolci, Maldera III,
Scala, De Vecchi II, Bergamaschi (Villa), Bigon, Turini.
Squadra arancione: Zecchini, Zignoli, Collovati, Benet-
ti, Citterio, Gori, Antonelli, Calloni.
∙ Carnago/Milanello, 3 agosto 1975
Risultati: Verdi-Arancioni  2-0Verdi-Arancioni  2-0 (Turini,  Bergamaschi);
Arancioni-Rossi 1-Arancioni-Rossi 1-0 (Benetti); Verdi-Rossi 2-0Verdi-Rossi 2-0 (De Vecchi
II, Maldera III); Arancioni-Rossi 2-0Arancioni-Rossi 2-0 (Benetti, Zecchini);
Arancioni-Verdi  2-2Arancioni-Verdi  2-2 (Calloni,  Gori,  Benetti  aut.,  Villa);
Rossi-Verdi 1-1Rossi-Verdi 1-1 (Biasiolo, Scala).
Classifica: Squadra verde p. 5; Squadra arangione p. 5;
Squadra rossa p. 2.  Vince Squadra verde per miglior
differenza reti.

Milanello, agosto 1975 – “Coi nuovi galloni di capitano (eredità
di Rivera), Romeo Benetti guida il gruppo dei rossoneri in alle-
namento, seguito da Bigon, Zignoli, Sabadini e Giagnoni”

II Mini torneo d'apertura II Mini torneo d'apertura 
(Quattro squadre di sette giocatori con partitelle di die-
ci minuti)
Squadra nera:  Pizzaballa, Turone, Dolci, Scala, Bigon,
Lorini, Vincenzi.
Squadra bianca: Albertosi, Bet, Sabadini, Collovati, Bia-
siolo, Villa, Turini.
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Squadra  rossa: Tancredi,  Anquilletti,  Maldera  III,  De
Nadai, Gori, Bergamaschi (Sartori), Chiarugi.
Squadra grigia: Incontri, Zecchini, Zignoli, Citterio, Be-
netti, Antonelli, Calloni.
∙ Carnago/Milanello, 7 agosto 1975
Risultati: mancano.
Classifica: 1° posto Squadra nera..

Carnago/Milanello, 14 settembre 1975
Milan A-Milan B   3-2 (0-0)Milan A-Milan B   3-2 (0-0)
Milan A: Albertosi;  Anquilletti,  Zecchini;  Bet,  Turone,
Maldera III; Gorin, ?, Benetti, Scala, Chiarugi.
Milan B:  Tancredi  (Pizzaballa);  Sabadini,  Citterio;  De
Vecchi II, Dolci, Zignoli; Gori, Bergamaschi (Antonelli),
Calloni, De Nadai, Villa (Vincenzi).
Reti: Gorin 2, Calloni (B), De Vecchi II (B), Chiarugi.

Carnago/Milanello, 28 settembre 1975
Milan A-Milan B   9-4Milan A-Milan B   9-4
Milan A: Albertosi; Anquilletti, Sabadini; Zecchini, Bet,
Turone; Gorin, Bigon (Bergamaschi), Villa, Scala, Chia-
rugi.
Milan B: Tancredi (Pizzaballa); Zignoli, Citterio; De Vec-
chi II, Dolci, De Nadai; Gori, Antonelli, Vincenzi, Berga-
maschi (Biasiolo), Turini.
Reti: Chiarugi 5, Sabadini 2, Villa, Bigon, Turini (B), De
Vecchi (B), Gori (B), Antonelli (B).

Carnago/Milanello, 9 ottobre 1975
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Tancredi; Anquilletti, Maldera III; Bet, Turone,
Scala; Gorin, Benetti, Calloni, Bigon, Chiarugi.
Milan “Primavera”: Albertosi (unico giocatore citato).
Note a seguire: Milan A-Milan Allievi.

Carnago/Milanello, 9 ottobre 1975
Milan A-Milan Allievi Milan A-Milan Allievi   risultato sconosciuto
Milan A: Pizzaballa, Zignoli, Sabadini, Biasiolo, Collova-
ti, Zecchini, De Nadai, Turini, Gori (gli altri mancano).
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Carnago/Milanello, 16 ottobre 1975
Milan A-Milan B   4-2Milan A-Milan B   4-2
Milan A: Pizzaballa; Anquilletti, Maldera III; Scala, Bet,
Turone; Gorin, Bigon, Calloni, Rivera, Vincenzi.
Reti: Vincenzi 2, Calloni 2, Turini (B), autorete (B).

Carnago/Milanello, 13 novembre 1975
Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   3-0Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   3-0
Milan A:  Pizzaballa;  Anquilletti,  Maldera  III;  Bet,  Tu-
rone, Scala; Gorin, Benetti, Bigon, Rivera, Calloni.
Reti: Calloni 2, Gorin.

Carnago/Milanello, 4 dicembre 1975
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Anquilletti (Sabadini), Biasiolo, Scala, Calloni,
Villa, Bigon (gli altri mancano).
Milan Ragazzi: Chiarugi (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 18 dicembre 1975
Milan A-Milan Ragazzi Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Reti: Calloni 2, ?

Carnago/Milanello, 8 gennaio 1976
Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   4-0Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   4-0
Milan A: Albertosi; Anquilletti, Maldera III; Turone, Bet,
Benetti; Gorin, Bigon, Calloni, Rivera, Chiarugi.
Mista  Milan  B/Ragazzi:  Sabadini,  De  Nadai,  Zignoli,
Scala, Biasiolo, Villa, Vincenzi (gli altri mancano).
Reti: Calloni 2, Chiarugi 2.

Carnago/Milanello, 15 gennaio 1976
Milan A-RagazziMilan A-Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Bigon, Chiarugi (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 22 gennaio 1976
Milan A-Mista Milan B/RagazziMilan A-Mista Milan B/Ragazzi   7-0 7-0
Milan  A:  Pizzaballa;  Anquilletti,  Maldera  III;  Turone,
Bet, Benetti; Gorin, Bigon, Calloni, Rivera, Chiarugi.
Mista  Milan B/Ragazzi:   Albertosi,   Vincenzi   (gli altri
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mancano).
Reti: Chiarugi 2, Calloni 2, Bigon 2, Gorin.

Carnago/Milanello, 29 gennaio 1976
Milan A-Mista Milan B/Ragazzi  2-1Milan A-Mista Milan B/Ragazzi  2-1
Milan A: Pizzaballa; Sabadini, Maldera III; Anquilletti,
Bet, Biasiolo (Scala); Gorin, Benetti, Calloni, Rivera,
Chiarugi.
Mista Milan B/Ragazzi: Albertosi, Collovati, Scala (Bia-
siolo), Vincenzi (gli altri mancano).
Reti: Calloni, Chiarugi, Scala (B).

Carnago/Milanello, 5 febbraio 1976
Milan A Milan A (attaccanti)-Milan BMilan B (difensori)   4-44-4

Carnago/Milanello, 12 febbraio 1976
Milan A-Milan RagazziMilan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Rivera, Bigon (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 19 febbraio 1976
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0
Milan A: Albertosi; Sabadini, Zignoli; Turone, Anquillet-
ti (Bet), Scala; Gorin, Bigon, Calloni, Bergamaschi, Chia-
rugi.
Milan Ragazzi: Anquilletti, Villa (gli altri mancano).
Reti: Chiarugi 3, Bigon, Calloni.

Carnago/Milanello, 26 febbraio 1976
Milan A-Milan Ragazzi   Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Albertosi; Sabadini, Scala; Turone, Anquilletti,
Benetti (Zignoli); Gorin, Bigon, Villa, Rivera, Chiarugi.
Reti: Chiarugi, Villa, ?

Carnago/Milanello, 1° aprile 1976
Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   3-0Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   3-0
Milan A: Tancredi; Sabadini,  Maldera III (Anquilletti);
Turone,  Bet,  Biasiolo;  Gorin,  Benetti,  Calloni,  Bigon,
Chiarugi.
Mista  Milan  B/Ragazzi:  Albertosi,  Anquilletti,  Scala,
Rivera (gli altri mancano).
Reti: Calloni 2, ?

Carnago/Milanello, 8 aprile 1976
Milan A-Milan Ragazzi   4-0 (3-0)Milan A-Milan Ragazzi   4-0 (3-0)
Milan  A:  Tancredi  (Pizzaballa);  Sabadini  (Anquilletti),
Maldera III; Turone, Bet, Scala; Gorin, Bigon (Bergama-
schi), Villa, Rivera, Chiarugi.
Milan Ragazzi: Albertosi (Tancredi), Anquilletti, Berga-
maschi (gli altri mancano).
Reti: Villa 2, Chiarugi 2.


