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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Felice Colombo
Vice-presidente: Gianni Rivera
Allenatore: Massimo Giacomini
Allenatore in 2a: Giuliano Zoratti
Direttore sportivo: Alessandro Vitali

Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Aristide Facchini
Massaggiatori: Ruggero Ribolzi, Paolo Mariconti
Capitano: Albertino Bigon
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Primo giorno di raduno: 19 luglio a Vipiteno 
   (sino al 4 agosto)

Coppe minoriCoppe minori
1979: I TROFEO SANTIAGO BERNABEU
Semifinali
Madrid (Spagna), 1° settembre 1979
Ajax-Milan   1-1 (1-0) d.t.s.
(9-8 dopo i calci di rigore)
Milan:  Albertosi;  Collovati,  Maldera  III;  De Vecchi  II,
Bet, Baresi; Novellino (73’ Galluzzo), Buriani, Antonelli
(64’ Morini), Bigon, Chiodi. All.: Giacomini.
Rete: 85’ Chiodi su rigore.
Rigori: Maldera III, Baresi, Morini, Buriani, Chiodi, De
Vecchi II, Bet.

▸ I rossoneri sconfitti dall'Ajax
ˮMadrid – Milan e Real Madrid dovranno accontentarsi
oggi  della «consolazione» del trofeo «Santiago Berna-
beu». Dopo la vittoria del Bayern sui madrileni venerdì
sera, ieri sera il Milan è stato sconfitto ai calci di rigore
da  un  Ajax  irriconoscibile  almeno  quanto  la  squadra
rossonera. 1-1  dopo 90 minuti,  con reti di Bonsink al 4'
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e di Chiodi su rigore a cinque minuti dal termine, quin-
di la lunga serie dei penalty.
Cinque a cinque dopo i  primi dieci,  con una serie di
botte  terribili  sulle  quali  Albertosi  e  Schrijvers  sono
stati assolutamente impotenti e poi l'inizio della serie
ad oltranza. Dopo tre centri degli olandesi, Bigon si è
lasciato  intercettare  da  Schrijvers  la  botta  non  forte
sulla sinistra del portiere olandese e il rimbalzo del pal-
lone contro i pugni del multicolore «numero uno» dell'A-
jax è stato accolto dai salti di gioia dei compagni.
Poco più di quarantamila spettatori ieri sera allo stadio
«Santiago Bernabeu» per la seconda gara di semifinale
del  torneo dedicato  al  presidente  del  Club madrileno
scomparso lo  scorso anno.  Milan ed Ajax,  al  di  là di
qualche fiammata che è riuscita a tratti a scuotere la
platea, hanno dato ragione agli assenti ed hanno con-
solato  gli aficionados  del Real,  i quali  ora possono di-
re che la vera finale è stata quella vista venerdì sera.
Il  Milan, sceso in campo nella migliore formazione, è
stato subito preso in velocità,  in una serata calda ed
afosa, dagli olandesi, i quali sono l'ombra, in linea tecni-
ca, della grande squadra di un tempo ma hanno perlo-
meno conservato grinta, potenza atletica, schemi sem-
plici ed efficaci, attorno a Krol, che giganteggia sempre
in difesa, ed al centravanti danese Jensen, che fa da tor-
re in avanti.
L'avvio in velocità dell'Ajax è stato fatale al Milan: dopo
due avvertimenti, un colpo di testa di Jensen parato da
Albertosi  ed un tiro al  volo  di  Bonsink dal  limite  sul
fondo, è andato a segno lo stesso Bonsink su azione di
calcio d'angolo. Ha battuto Tahamata dalla bandierina
sulla  destra  del  fronte  d'attacco  olandese,  la  difesa
rossonera ha avuto un attimo di incertezza, Bonsink dal
limite ha infilato Albertosi con una botta bassa.
La reazione del Milan è stata inizialmente blanda, poi si
è via via ravvivata quando i rossoneri hanno incomincia-
to a capire che non era davvero il caso di cadere tutte
le  volte  nella  trappola  del  fuorigioco  orchestrata  da
Krol. 
Anche Chiodi si è dato molto da fare, ma i suggerimenti
migliori in attacco sono venuti nel primo tempo da Col-
lovati, il quale è avanzato molto bene due volte sulla si-
nistra.  La prima discesa, al 22', non è stata sfruttata da
Chiodi in ritardo sul cross del terzino, sul secondo cross

La “rosa” del Milan 1979-80. In piedi, da sinistra: Mariconti (massaggiatore), Facchini (preparatore atletico), Albertosi, Bet, Chiodi,
Navazzotti, Caracciolo, Mandressi, De Vecchi II, Rigamonti, Ribolzi (massaggiatore); al centro: Innocenzi, Bigon, Baresi, Novellino,
Vincenzi, Collovati, Morini, Buriani, Antonelli, Capello; in basso: Maldera III, Doriano, Carotti, Bertani, Aloise, Galluzzo, Romano, Gatti
(magazziniere)
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1° settembre 1979. La schierata rossonera prima del match con
l'Ajax, valevole per il Trofeo «Santiago Bernabeu»

1° settembre 1979. Ajax-Milan 1-1. Il calcio di rigore di Chiodi
all'85'  

al 42' Chiodi ha schiacciato benissimo la palla di testa
ma Schrivers è stato abile nel piazzamento, si è trovato
sulla traiettoria ed ha respinto.
In apertura di ripresa, il Milan ha cercato di premere
per agguantare il pareggio. L'Ajax ha mantenuto il suo
schieramento tattico, lanciando soltanto delle rare, ma
veloci e pericolose, fiondate offensive [...].
Con  il  trascorrere  dei  minuti  il  Milan  ha  accentuato
sempre di più la sua pressione offensiva, con con mano-
vre  del  tutto  sterili,  che  trovavano  raramente  varchi
utili in area avversaria. L'allenatore Giacomini vista la
caparbietà di Antonelli, inariditosi in dribbling inutili, lo
sostituiva al 64' con Morini e al 73' entrava il giovane
Galluzzo al posto del sempre più acciaccato Novellino.
La partita diventava nervosa, aumentavano gli scontri e
i  ripicchi,  il  Milan  arrembava  con  forza  encomiabile,
pur  senza  efficace  schemi  di  gioco.  A  cinque  minuti
dalla fine, dopo una grande parata di Schrivers su colpo
di  testa  di  Collovati  ed  una  respinta  dello  stesso
portiere  su  Maldera  liberatosi  in  area,  l'arbitro  Mar-
tinez concedeva ai rossoneri un rigore per un fallo di
mano di  Lerby,  il  quale  si  opponeva  ad una  violenta
bordata di Bigon. Dal dischetto Chiodi, rigorista impla-
cabile, batteva Schrivers portando il match sull'1-1.
Il  risultato  non  mutava  più.  Si  andava  ai  rigori.  La
prima serie si chiudeva sul 5-5 e nella seconda ad ol-
tranza si imponeva infine l'Ajax per 8 a 7. In totale 9 a
8.ˮ (B. Perucca - La Stampa,  2-9-1979)

Finale per il 3° posto
Madrid (Spagna), 2 settembre 1979
Real Madrid-Milan   2-0 (1-0)
Milan:  Albertosi;  Collovati,  Maldera III;  De Vecchi II
(36’ Romano), Bet, Baresi; Morini, Buriani, Galluzzo, Bi-
gon,  Chiodi (56' Antonelli). All.: Giacomini.
▸ Il Milan battuto dal Real (0-2)
ˮMadrid – Il Milan ha chiuso all'ultimo posto la delu-
dente partecipazione al torneo «Bernabeu». Sconfitti sa-
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bato  notte  ai  rigori  da  un
Ajax lontano parente di quel-
lo dei tempi d'oro in quanto a
tasso  di  classe,  ma  sempre
valido sul piano tecnico e per
organizzazione di gioco, i ros-
soneri ieri sera hanno ceduto
il  passo  ad  un  Real  Madrid
più fresco ed ansioso di rivin-
cita, che si è imposto per 2-0.
Al di là delle esclusioni di No-
vellino ed Antonelli (ripescato
poi non avendo a disposizione
altri cambi), Giacomini ha ap-
profittato del match per pro-
vare una soluzione tattica che
gli sta molto a cuore.
Prima  della  fine  del  primo
tempo, ha spostato Morini
terzino, mentre Collovati è

andato ad agire come libero e Franco Baresi è avanzato
a centrocampo in posizione di mediano. E'  questo un
sogno  che  il  trainer  ha  concretizzato  a  gara  ormai
scontata, e anche se non si può dare un giudizio Baresi
ha confermato anche in un ruolo, per ora non suo, tutta
la sua classe.
Rispetto alla partita perdente di sabato Giacomini  ha
apportato  importanti  varianti  alla  formazione,  Anto-
nelli,  autore  di  una  disastrosa  prestazione contro  gli
olandesi,  negativo  tatticamente  e  tecnicamente  per  i
dribblings  fine  a  se  stessi,  è  stato  sostituito  con  un
provvedimento che sa di vera punizione, e di monito,
dal più positivo Morini. Fuori anche Novellino, al quale
Giacomini  non è affatto disposto a credere quando il
giocatore accusa ricorrenti acciacchi [...].
Ieri sera contro il Real, il Milan è parso meglio disposto
che  non  davanti  all'alluna,  più  veloce  nei  cambi  di
campo, ma la grinta, la volontà di vittoria dei madrileni
lo hanno posto presto alle corde, con Collovati soprat-
tutto e Maldera quando l'attaccante si  spostava sulla
fascia  opposta  del  terreno,  a  dannarsi  contro  Cunni-
gham, Bet a lottare contro un Santillana trasformato ri-
spetto  al  centravanti  molle  visto  contro  il  Bayern  la
prima sera  del  torneo,  il  Milan,  pur  operando alcuni
contropiede  efficaci,  è  stato  subito  in  pericolo  al  6',
quando  Santillana  ha  mancato  una  facile  deviazione
davanti ad Albertosi, al 10' quando lo stesso Santillana
ha colpito il montante basso alla destra del portiere, e
quando ancora il centravanti, con una gran rovesciata
ha costretto Albertosi a una splendida deviazione sotto
la  traversa.  Sullo  scatenato  Santillana ha poi  salvato
Collovati sulla linea di porta, ma il primo gol è arrivato
al 29' quando, a conclusione di uno-due con Santillana,
Juanito da distanza ravvicinata ha toccato la palla di
precisione e a filo di montante alla sinistra del portiere
rossonero.
Immediatamente  dopo  il  primo  gol  madrileno,  Gia-
comini ha sostituito De Vecchi, lievemente infortunato e
comunque  troppo  lento  per  il  clima  del  match.  E'
entrato  così  il  diciottenne  Romano,  a  far  compagnia
all'altro “baby” Galluzzo, schierato dall'inizio. Con due
giovanissimi, quindi, il Milan ha affrontato questo mat-
ch, importante perlomeno per le indicazioni sui singoli. 
Il  Real ha continuato a premere, mantenendo l'inizia-
tiva ed al 40' un'azione corale dei bianchi ha liberato
Stielike davanti ad Albertosi, che è stato bravissimo a
deviare in angolo la botta del centrocampista.
In apertura di ripresa, proprio Romano e Galluzzo han-
no  imbastito  un  ottimo  contropiede  con  passaggio
indietro a Maldera, il cui tiro è stato ribattuto, e sulla
risposta il Real Madrid ha raddoppiato. E' partito San-
tillana su lancio di  Stielike,  Collovati  si  è  lanciato in
recupero, l'ha agganciato da tergo, rigore ineccepibile,
che Cunningham ha realizzato con un tiro violento sulla
destra di Albertosi.
Sullo zero a due,  Giacomini ha inserito Antonelli  al po-
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sto dell'esausto Chiodi, con un provvedimento che sa-
peva molto di prova d'appello e non cambiava assolu-
tamente  la  portata  delle  sue  dichiarazioni  prima  del
match. Il Real, forte del vantaggio, si distraeva un poco,
cercava  il  «numero»  spettacolare,  ne  approfittava  il
Milan per presentarsi  qualche volta in avanti e sfiorare
il gol prima con bel colpo di testa di Galluzzo, quindi
con un tiro a lato di Bigon e ancora con una sberla al
volo di Galluzzo, alta sulla traversa.ˮ (b. p. - La Stampa,
3-9-1979)

AmichevoliAmichevoli
Rovereto (stadio Quercia), 1° agosto 1979
Milan-Trento   3-1 (2-0)
Milan:  Albertosi  (46’  Rigamonti);  Caracciolo,  Maldera
III (46’ Morini); Capello, Bet (46’ Collovati), Baresi (75’
Bertani); Vincenzi (46’ Galluzzo), Romano (46’ Buriani),
Antonelli (46’ Carotti), Doriano (46’ Bigon), Chiodi (46’
Mandressi). All.: Giacomini.
Reti: 3' Chiodi su rigore, 29' Chiodi, 56' Buriani su ri-
gore.

▸ Il Milan batte il Trento (3-1)
ˮRovereto – Milan vittorioso col Trento (3-1), ma sfortu-
nato.  Fabio  Capello  è  rimasto  vittima  d'un  incidente
piuttosto  serio.  In  uno scontro  aereo  con  un  centro-
campista avversario si è procurato la frattura del setto
nasale  che è stata  subito  ridotta  dal  medico  sociale.
Non c'è stato dunque bisogno di ricovero in ospedale.
Capello con forte dolore è rientrato insieme ai compa-
gni nel ritiro di Vipiteno.
A  parte  questo  incidente  nella  prima  uscita  dei  ros-
soneri  non  vi  sono  da  raccogliere  molti  spunti.  So-
prattutto perché l'allenatore Giacomini ha disposto nei
due  tempi  due  formazioni  diametralmente  opposte,
dividendo un po' nel primo, un po' nel secondo, tutti i
titolari disponibili. Non c'erano Novellino e De Vecchi,
fermati da due acciacchi muscolari di poco conto e lo
spettacolo, quindi, è mancato. Lo stesso Rivera, presen-
te insieme a Colombo a Rovereto, non è che si sia parti-
colarmente  entusiasmato.  Apprezzato,  invece,  un  ra-
gazzino al suo esordio con i rossoneri: Romano, prove-
niente dalla Reggiana; alcuni suoi spunti hanno diverti-
to.ˮ (f. m. - La Stampa, 2-8-1979)

Caorle (Comunale), 4 agosto 1979
Milan-Montebelluna   2-1 (1-1)
Milan: Albertosi (46’ Rigamonti); Collovati (70’ Carac-
ciolo), Maldera III; De Vecchi II (67’ Capello), Bet (46’
Morini),  Baresi;  Novellino (46’  Vincenzi),  Buriani  (70’
Carotti), Antonelli (70’ Galluzzo), Bigon (67’ Romano),
Chiodi (46’ Mandressi). All.: Giacomini.
Reti: 39' Chiodi, 66' Antonelli.
▸ Milan al completo una vera delusione
ˮCaorle – Giacomini s'era arrabbiato moltissimo a Tren-
to. Aveva accusato senza mezzi termini i suoi uomini di
lentezza nella manovra e di riproporre vecchi e logori
schemi. Aveva anche aggiunto: «L'unico autorizzato a
tenere la palla è Antonelli, per tutti gli altri l'imperativo
categorico e di giocare di prima». Ma a Trento molte
cose  non  erano  andate  per  il  verso  giusto:  assenze
importanti come quelle di Novellino e De Vecchi, for-
mazione camuffata e imbottita di giovani, una prepara-
zione ancora incompleta. 
Ecco  la  seconda  amichevole  contro  il  Montebelluna,
una squadra di giovani che milita in serie D, assumere
per  Giacomini  il sapore di  una  verifica  importante. Il
Milan dunque getta  la  maschera  e  schiera la  forma-
zione-tipo o almeno considerata tale per quest'inizio di
stagione,  in attesa  di  indicazioni probanti  e definitive

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

soprattutto dal recupero del difensore Minoia. Ma per
Giacomini i problemi non sono tanto legati alla forma-
zione che sostanzialmente è rimasta immutata rispetto
a  quella  dello  scorso  anno.  Sin  dal  primo  giorno  di
ritiro ha detto e ripetuto che il vecchio Milan, nel senso
di squadra e di uomini, gli sta  bene. Chiaro che ha le
sue idee,  soprattutto un tipo di  gioco profondamente
diverso da quello praticato quando c'era Liedholm. Ma
per  questo  ha  bisogno  di  tempo,  soprattutto  ha  la
necessità di completare la preparazione. Perché Giaco-
mini  crede  soprattutto  nell'intera  rosa  di  giocatori
piuttosto che nel concetto di formazione. Nell'Udinese,
com'è  noto,  cambiava  squadra  anche  all'indomani  di
una vittoria. Cambiava e intanto teneva mobilitati tutti i
giocatori.
Fatta  questa  premessa  indispensabile,  veniamo  alla
partita con il Montebelluna vinta dai rossoneri per 2-1.
Il Milan non è piaciuto a nessuno, tanto meno a Gia-
comini visibilmente contrariato e costretto ad ammet-
tere  che le  sue soluzioni  tecniche tardano ad essere
comprese anche se spiega la modesta prova dei  suoi
uomini con l'interruzione della partita e le condizioni
proibitive del tempo (al 21' un violento temporale ha
costretto l'arbitro a sospendere la gara per circa venti
minuti.ˮ (f. m. - La Stampa, 5-8-1979)

Livorno (stadio Comunale Ardenza), 8 agosto 1979
Livorno-Milan   0-0
Milan:  Albertosi  (46'  Rigamonti);  Morini,  Maldera  III
(66' Carotti); De Vecchi II, Collovati, Baresi (46' Bet);
Vincenzi  (66'  Galluzzo),  Buriani  (66'  Romano, 88'  Do-
riano), Antonelli  (66' Caracciolo),  Bigon (38' Capello),
Chiodi (66' Mandressi). All.: Giacomini.
▸ Il Milan non sa più giocare. Zero a zero a Livorno
ˮLivorno – Dare un giudizio sul Milan fermato sullo 0 a
0 a Livorno è impossibile. Le critiche forse possono es-
sere premature, ma è proprio difficile riuscire a trovare
qualcosa di positivo cui appigliarsi per futuri sviluppi
positivi. 
Fuori  Novellino  per  una  distorsione  alla  caviglia,
Giacomini  ha  rinunciato  volontariamente  a  Bet  per
schierare  Collovati  stopper  e  Giorgio  Morini  quale
terzino fluidificante ad equilibrare Maldera che agisce
sulla fascia sinistra. Due punte, Vincenzi e Chiodi, e gli
altri a ruotare in un centrocampo abbastanza affollato.
La teoria di Giacomini prevede un continuo alternarsi
dei ruoli, ma l'esecuzione pratica è stata ben diversa.
I due soli che hanno mantenuto fede alle direttive sono
stati  Morini  e  Maldera,  mentre  Collovati,  facendo  il
marcatore puro non ha avuto occasione di sbagliare al
pari di Albertosi.  Il  tentativo di movimento ha invece
“imbastito” tutti  gli  altri,  De Vecchi dal passo caden-
zato, Buriani frenetico ma confusionario più del solito,
Bigon e Antonelli  sovrapposti,  entrambi a disagio nel
trovare  una  posizione  utile  a  creare  gioco.  In  più
Baresi,  invitato espressamente dall'allenatore a sgan-
ciarsi con maggior frequenza, lo ha fatto spesso e quasi
sempre a sproposito: davanti Vincenzi s'è fatto conta-
giare da Chiodi nell'assoluta inutilità.
Facendo  la  sommatoria  degli  errori  dei  singoli  si  ha
l'immagine esatta di un Milan privo di gioco, affidato
agli  spunti  personali  di  chi  ha  più  classe,  come An-
tonelli, che trova anche la voglia d'impegnarsi. Il ritmo
non c'è, e la velocità nemmeno, e logicamente non è
stato l'inserimento di capello per Bigon a migliorare la
situazione. Il bilancio è tanto più negativo se  si con-
sidera che il Livorno è squadra appena mediocre, redu-
ce da un campionato di C1, disputato senza sprazzi e
rimasta  sostanzialmente  immutata.ˮ (G.  Viglino  -  La
Stampa, 9-8-1979)

Rimini (Stadio “Romeo Neri”), 11 agosto 1979
Milan-Rimini   1-0 (0-0)
Milan: Albertosi (46’ Rigamonti); Collovati (46’ Carotti),
Maldera III; De Vecchi II, Bet, Baresi; Morini, Capello,
Antonelli (77’ Galluzzo),  Buriani,  Chiodi (62’ Mandres-
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si). All.: Giacomini.
Rete: 49' Antonelli.
▸ Il Milan continua a deludere
ˮRimini – Ecco il Milan in Romagna per l'ennesima ami-
chevole che dovrebbe portare uno spiraglio di luce in
questo precampionato così nebuloso. Ma la squadra di
Giacomini non fa passi avanti rispetto alle precedenti,
confuse esibizioni. I rossoneri hanno di fronte il Rimini
(serie  C1)  alla  prima  uscita  stagionale  e  anche  in
questa occasione mostrano evidenti  carenze. Il  Milan
attuale è malato, ha dimenticato in fretta i giorni belli
dello  scudetto.  D'accordo,  siamo gli  inizi,  non si  può
pretendere  un  rendimento  travolgente,  ma  ciò  che
fanno vedere i campioni d'Italia è davvero poca cosa.
Priva degli infortunati Novellino e Bigon, la squadra ha
raccolto dopo il  primo tempo fischi  ed insulti  dai  15
mila tifosi accorsi allo stadio. I problemi sono i soliti:
lentezza di manovra e attacco anemico. Il Milan ha così
fatto sbadigliare la gente con una serie infinita di inutili
passaggi a centrocampo, molto di rado ha cercato con
scarso successo di  verticalizzare  il  gioco.  Si  possono
salvare da questa apatia generale tre uomini: Maldera
per le sue consuete folate offensive, Baresi per un certo
qual dinamismo e Antonelli sovente pronto (ma troppo
solo) a vivacizzare gli scarsi attacchi del collettivo. Non
si è visto Chiodi, ma la condanna per lui è parziale, dal
momento che i compagni lo hanno praticamente igno-
rato, tagliandolo fuori da ogni abbozzo di schema. Per il
resto, una squadra lenta e impacciata che stenta mol-
tissimo nel trovare una giusta identità.
Così i primi 45 minuti trascorrono pigri e avari di dati
cronistici. Bisogna spettare un quarto d'ora per vedere
il primo tentativo di Antonelli che, servito da Capello,
manda  alto  sull'uscita  di  Piloni.  Poi  un'incursione  di
Maldera due minuti dopo, altri due tiri rispettivamente
di Antonelli (36') e Buriani (45') fuori porta. Il pubblico
logicamente non si accontenta e sfoga la rabbia sugli
ospiti. Alla ripresa, dopo 4 minuti, il Milan va comun-
que in vantaggio. E' finalmente liberazione da un incu-
bo.  C'è un centro dalla destra di Carotti toccato da An-
tonelli, che di sinistro spedisce nell'angolino.ˮ (F. Caval-
lero – La Stampa, 12-8-1979)   

Ascoli Piceno (stadio Del Duca), 15 agosto 1979
Ascoli-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Albertosi (46’ Rigamonti); Collovati, Maldera III;
De Vecchi II, Bet (46’ Morini), Baresi; Carotti, Capello,
Antonelli, Buriani, Chiodi. All.: Giacomini.
▸ Ad Ascoli il Milan è finito k.o.
ˮAscoli Piceno -«Non è il nostro momento», ha senten-
ziato con tono amaro,  a fine partita,  Massimo Giaco-
mini.  Il suo Milan ha deluso anche  ad Ascoli rimedian-

15 agosto 1979. Ascoli-Milan 2-0. “I due capitani Adelio Moro e
Aldo Maldera a centrocampo prima della partita”
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do una sconfitta secca e bruciante. Un 2-0 che ci sta
tutto e che non consente di trovare giustificazione. Le
assenze di Novellino e Bigon si sono fatte sentire molto
più del previsto e il gioco dei rossoneri spesso è risul-
tato latitante e comunque approssimativo. 
Giacomini ha schierato Capello interno destro, ma l'ex
azzurro non ha più il passo necessario per reggere una
partita dal ritmo elevato per un'ora e più. Con il “7” ha
presentato il giovane Carotti, che ha qualità buone ma
che  non  può  possedere  la  necessaria  intesa  con  i
compagni di  reparto. Giacomini ha insistito nell'espe-
rimento tenendo in campo Carotti sino alla fine ed ha
rinunciato alla prevista staffetta con Vincenzi e aggiun-
giamo lo  scarso  dinamismo di  Maldera  (sul  versante
sinistro sono mancate le sue incursioni) e la poca vena
di  Antonelli,  ben  curato  dal  duttile  Perico,  troviamo
l'immagine di un Milan sbiadito [...]. Il Milan ha giocato
con buona disinvoltura nei primi venti minuti, quando
capello riusciva ancora a contenere l'estro di Moro. Poi
l'Ascoli è uscito, grazie anche alla spinta di Torrisi e al
movimento di  Scanziani.  Il  Milan ha vacillato, ma ha
retto l'urto per merito soprattutto di Baresi.
La ripresa è stata tutta dell'Ascoli. Fabbri ha schierato
Anzivino  al  posto  di  Landini  ed  ha piazzato il  nuovo
entrato alle costole di Buriani. Collovati è passato su
Jorio e De Vecchi ha preso in custodia Scanziani. Torrisi
ha fronteggiato Morini, entrato al posto di Bet. Il primo
gol  è  giunto  dopo  venti  minuti.  Sugli  sviluppi  di  un
angolo, gran tiro di Scanziani dal limite; deviazione di
Moro e gol con Rigamonti nettamente sbilanciato. 
A perdere il Milan non ci sta e la partita diventa anche
cattiva.  L'arbitro  deve  intervenire  a  più  riprese,  Bu-
riani, Scanziani, Perico e Jorio i più nervosi. A tre mi-
nuti dalla fine, quando anche Moro e Jorio sono usciti
per lasciar spazio a Paolucci e Pircher, giunge il rad-
doppio.  Un forte tiro di  Torriani  non è trattenuto da
Rigamonti, Pircher è il più lesto sulla ribattuta e il 2-0 è
cosa fatta.ˮ (B. Ferretti – La Stampa, 17-8-1979)

Udine (stadio “Moretti”), 18 agosto 1979
Milan-Udinese   3-0 (1-0)
Milan: Albertosi (46’ Rigamonti); Collovati, Maldera III;
De Vecchi  II,  Bet  (57’  Morini),  Baresi;  Novellino (46’
Carotti), Buriani, Antonelli (78’ Mandressi), Bigon (78’
Capello), Chiodi (68’ Vincenzi). All.: Giacomini.
Reti: 24' Chiodi, 50' Maldera III, 75' Bigon.

▸ Il Milan ad Udine 3 gol e fiducia
ˮUdine – Se contano soltanto i gol, eb-
bene allora, è il caso di dire che que-
sto Milan, così criticato, sta scoppian-
do di salute. Dopo aver perso ad Asco-
li, ritrovata la formazione tipo, grazie
ai rientri di Novellino e Bigon, nonché
l'estro di Antonelli, la squadra campio-
ne d'Italia ha vinto con disinvoltura ad
Udine con un risultato ancora più pe-
rentorio di quello ottenuto pochi giorni
prima dai cugini nerazzurri.
In questo periodo d'introduzione della
stagione, i  paragoni sono sempre sto-
nati  e  poi  non  possono dare  risposte
esaurienti. Premesso che l'Udinese non
ha giocato con la stessa determinazio-
ne con la quale affrontò l'Inter (chissà,
forse l'ha condizionata la  presenza di

Giacomini,  oppure, è più probabile,  non ha recuperato
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18 agosto 1979.  Milan-Udinese 3-0. Aldo Maldera  realizza  il
secondo gol del Milan al 50'

18 agosto 1979. Milan-Udinese. “Walter De Vecchi prova il tiro
da lontano”

comini, oppure, è più probabile, non ha recuperato ab-
bastanza le forze dopo lo  sforzo di   martedì  scorso),
occorre dire che i rossoneri,  diretti  alle spalle da un
fantasioso Antonelli e da un buon Bigon (sebbene limi-
tatamente al primo tempo) hanno controllato la gara a
lungo. 
Si sono viste le solite incursioni di Maldera e di Baresi,
nonché gli appoggi calibrati di Novellino. Nella ripresa
sono saltati fuori anche Buriani e De Vecchi. Alla resa
dei conti, dunque, il successo del Milan sembra valere
molto  di  più  di  quello  ottenuto  dall'Inter.  Sulle  con-
dizioni dei nerazzurri già si sapeva abbastanza; il netto
punteggio a favore dei rossoneri ha cancellato le per-
plessità degli ultimi giorni lasciando intendere che Gia-
comini e la sua squadra sono sulla strada buona [...].
Giacomini ha potuto schierare praticamente la forma-
zione tipo, con i rientri di Novellino e Bigon. Il Milan si
è  subito  mosso  bene controllando,  almeno nel  primo
tempo, il gioco e producendosi in alcune azioni abba-
stanza valide.  Dopo appena tre minuti,  in seguito ad
uno scambio  in  velocità  con  Antonelli,  Collovati  si  è
trovato in zona di tiro ma ha concluso di poco a lato. Al
17' si  è visto anche Chiodi: il  centravanti ha resistito
alla carica di  Fellet,  si  è  girato e ha sparato pronta-
mente in rete. Non succedeva da molto tempo. Dopo
una conclusione alta da parte di Ulivieri, unico accenno
di  riscossa  da  parte  di  una  Udinese  decisamente
inferiore rispetto a quella vista con l'Inter, è stato il Mi-
lan ad andare in gol. Chiodi ha conquistato il pallone
sui tre quarti di campo, ha aperto su Antonelli che a
sua  volta  ha  smistato  verso  Novellino  sulla  destra.
Questi ha centrato prontamente nell'area di rigore dei
bianconeri  dove Chiodi,  entrato  sul pallone  di destro,

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

l'ha colpito perfettamente insaccando.
Ancora il Milan in evidenza al 34' con
Antonelli  piazzato  piuttosto  indietro
ma  pronto  ad  avanzare  che,  con  un
colpo di  tacco,  si  liberava dell'avver-
sario aprendo poi su Baresi. L'allungo
di  Buriani  metteva  l'interno nella  si-
tuazione ideale per segnare ma Palea-
ri riusciva a parare.
Nella  ripresa,  al  5',  il  raddoppio  da
parte dei rossoneri: De Vecchi a Mal-
dera che vinceva un contrasto con Del
Neri,  subito  dopo  aveva  un  rimpallo
favorevole cosicché agganciava il pal-
lone e riusciva a metterlo in rete. 
I ritocchi apportati dai due tecnici alle
squadre  non  mutavano  il  volume  né
l'essenza del gioco. Tutto praticamen-
te resta come prima tanto è vero che il
Milan ora si limita a controllare il gio-
co  mentre  i  friulani  reagiscono  con
azioni disordinate ed inconcludenti. Al

9' è stato ancora il Milan a sfiorare la rete dapprima
con De Vecchi e poi Buriani. Alla mezz'ora la terza rete
da parte del Milan: azione confusa nell'area dell'Udine-
se conclusa da Bigon. L'arbitro convalida la rete nono-
stante alcune proteste dei bianconeri. In effetti Bigon
non poteva trovarsi  in fuorigioco in quanto aveva ri-
preso una respinta del portiere su tiro di Antonelli.ˮ (G.
Gandolfi – La Stampa, 19-08-1979)

Reggio Emilia (stadio Mirabello), 20 agosto 1979
Milan-Reggiana   1-0 (0-0)
Milan:  Rigamonti  (46'  Navazzotti);  Aloise  (46'  Carac-
ciolo),  Maldera III (46'  De Vecchi);  Morini (78' Doria-
no), Bet, Baresi (46' Collovati); Novellino (17' Carotti),
Capello  (75'  Romano),  Galluzzo  (46'  Vincenzi),  Bigon
(46' Buriani), Chiodi (46' Mandressi). All.: Giacomini. 
Rete: 58' Capello.
▸ Il Milan batte 1-0 la Reggiana
ˮReggio Emilia – Il Milan ha battuto la Reggiana con
una sola rete messa a segno, cercando, con le continue
sostituzioni, di portare avanti la propria preparazione
atletica  più  che  pensare  al  risultato.  Così  l'incontro,
che ha opposto i rossoneri ai granata, si è svolto senza
quello spettacolo che tuttavia il pubblico aspettava.
Tra i milanisti Novellino ha cercato, dopo il recente in-
fortunio, di ritrovare la condizione, ma ha retto solo i
primi 17' della partita poi, zoppicante, è stato costretto
a rientrare negli spogliatoi. L'azione più pericolosa del
Milan nel primo tempo  è stata condotta al 39': colpo di
testa di Chiodi su spiovente di Baresi.
La rete della vittoria è giunta per i rossoneri al 58'. Su
calcio d'angolo di Carotti, Capello ha insaccato da po-
chi passi. La Reggiana ha sempre impegnato gli avver-
sari riuscendo più volte a farsi pericolosa senza però
giungere a mettere a frutto i  propri sforzi.ˮ (L'Unità,
21-8-1979)

Asti (stadio “Cesin Bosia”), 1° novembre 1979
Milan-Torretta S. Caterina   4-0 (1-0)
Milan: Rigamonti; Minoia, Maldera III (46’ Caracciolo);
De  Vecchi  II  (74’  Doriano),  Collovati  (76’  Battistini),
Baresi (80’ Casiraghi); Novellino (46’ Galluzzo), Buriani
(46’ Romano), Carotti, Capello, Mandressi. All.: Giaco-
mini.
Reti: 44' Mandressi, 52' e 59' Romano, 61' Galluzzo.

▸ Quattro gol del Milan alla Torretta
ˮAsti, 1°– Quattro gol  del Milan  nell'amichevole con la
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Santa Caterina, formazione che occupa le prime posi-
zioni nel  girone A della serie D.  L'incontro serviva a
Giacomini per collaudare l'undici che affronterà dome-
nica la Fiorentina, ma è stata in pratica l'infermeria a
dettare la formazione.
Oltre  a  Bet,  Bigon  e  Morini,  che saranno disponibili
solo per la partita con il Torino, il tecnico rossonero ha
dovuto rinunciare anche a Antonelli, che accusa dolori
alla schiena,  e a Chiodi,  infortunatosi  in allenamento
alla gamba sinistra. Ad Albertosi poi è stato concesso
un turno di riposo e tra i pali si è schierato Rigamonti.
A centrocampo è stato così  ripescato Capello e sono
stati impiegati i giovani Minoia, Mandressi e Carotti.
Particolarmente  seguita  la  prova  di  Minoia  che  do-
menica è candidato a prendere il posto di Bet nel re-
parto arretrato. Il difensore non  è parso in gran forma
e  ha commesso  qualche errore  di  troppo,  ma a  fine
partita Giacomini ha lasciato capire che sarà in campo
contro i viola. Antonelli e Chiodi, secondo il medico del
Milan, potranno essere recuperati in tempo.
Povera di note, la cronaca della partita che il Milan ha
giocato  a  ritmo  blando,  non  affondando  le  azioni  e
concedendo qualche replica alla formazione locale. Nel
primo tempo i campioni d'Italia sono andati in vantag-
gio  solo  allo  scadere,  con  Mandressi  lesto  ad  ap-
profittare di un errore del libero rossoblù Porta. 
Nella  ripresa Giacomini  ha mandato in campo tutti  i
giovani che aveva in panchina. Il Milan è andato ancora
a segno al 52' con un'autorete di Porta che ha deviato
un tiro del vivace Romano; al 59' ancora con Romano
che ha sorpreso il portiere locale con un tiro dal limite
e al 61' con Galluzzo che libero in area ha deviato di
testa un cross di Franco Baresi.ˮ (d. q. - La Stampa, 2-
11-1979)

Pordenone (stadio “Bottecchia”) 22 dicembre 1979
Pordenone-Milan   rinviata per neve

Milano (San Siro), 13 febbraio 1980
Milan-Hajduk Spalato   non disputata

Savona (stadio “Valerio Bacigalupo”), 18 marzo 1980
Milan-Savona   5-0 (4-0)
Milan:  Rigamonti  (69'  Navazzotti),  Morini  (46'  Batti-
stini), Maldera III, De Vecchi II, Collovati, Baresi, Novel-
lino  (69' Carotti), Bigon, Antonelli (69' Galluzzo), Ca-
pello, Chiodi (69' Mandressi). All.: Giacomini.
Reti: Bigon, 13' e 15' Chiodi, 38' Antonelli, 56' Chiodi.
▸ Milan, cinque gol per 6000 sportivi
ˮSavona – Sono accorsi almeno in 6 mila per assistere
al  “revival”  di  Pierino  Prati.  Un'autentica  festa  dello
sport l'amichevole  Savona-Milan,  favorita anche dalla
splendida serata primaverile. Applausi a scena aperta
per i rossoneri,  che non hanno mancato,  impegnandosi
quel tanto che basta, di divertire il pubblico e qualche
volta anche di stupirlo con le loro prodezze.
E Pierino? Si è impegnato alla ricerca del gol che avreb-
be  fatto  esplodere  lo  stadio  «Bacigalupo»; poi,  non
avendo avuta troppa fortuna in un paio di occasioni, e
non trovando sufficiente collaborazione nei compagni di
squadra, ha preferito mantenersi in posizione più arre-
trata.
Nel  primo  tempo  Savona  e  Milan  si  sono  affrontati
schierando le formazioni tipo. Nella ripresa vi è stata la
solita girandola di sostituzioni. Il primo gol lo ha messo
a segno Bigon (positivo il suo rientro) che ha sfruttato
una papera dell'emozionatissimo Serratore. Al 13' cen-
tro di De Vecchi per Chiodi, solo in area, e botta vin-
cente da due passi. Al 15' Chiodi concede il bis antici-
pando, su punizione di Novellino, il portiere in uscita.
Arriva  anche  la  punizione  «bomba»  di  Maldera;  è  il
ventesimo ma il portiere vola e respinge in angolo.
Verso la mezz'ora il Savona tenta di dire la sua. C'è uno
spunto di Prati al quale Collovati si oppone, nella circo-
stanza, alla disperata. Pierino serve Testa ma il tiro del
giovane  interno  è sbagliato.  Al 34'  Prati  scambia con
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Altovino e spara dal limite: Rigamonti si salva in tuffo.
Al 38' il quarto gol del Milan. Lo sigla Antonelli che si
“beve” in velocità Serratore e Zunino, poi aggira il por-
tiere. 
Nella ripresa, al 48', punizione bomba di Prati parata e
al 56' Chiodi mette a segno il quinto gol presentandosi
tutto solo di fronte a Zappa.ˮ (I. Pastorino – La Stampa,
19-3-1980)

18 marzo 1980. Milan-Savona 5-0. “Bigon e Pierino Prati prima
dell'inizio”

Caserta (stadio “Alberto Pinto”), 27 marzo 1980
Milan-Casertana   5-2
Milan: Rigamonti  (66’ Navazzotti);  De Vecchi  II,  Mal-
dera III; Buriani, Minoia, Collovati; Novellino (66’ Gal-
luzzo),  Bigon,  Antonelli  (66’  Mandressi),  Capello  (46’
Romano), Carotti. All.: Giacomini.
Reti: Bigon (2), Romano (2), Mandressi.
▸ Applaudito il Milan a Caserta
ˮCaserta – Il Milan ha potuto giocare in scioltezza que-
sta  «amichevole»  già  programmata  da  tempo  quale
parziale contropartita per l'acquisto, avvenuto due an-
ni fa, del centravanti della «Primavera» rossonera Cop-
pola. 
La Casertana è una specie di serbatoio del Milan che,
proprio recentemente ha perfezionato l'ingaggio di altri
tre giovani, Rossi, Cipriani e Renga. Ieri c'era da visio-
nare anche un giovane centravanti  della Salernitana,
Messina, inserito nella Casertana per l'occasione, ma a
Giacomini è piaciuto di più Tacchi, l'ala sinistra.
Ha vinto per 5-2 il Milan, vivacizzato nel secondo tem-
po dall'ingresso di Romano, che ha realizzato due gol.
Due li ha segnati anche Bigon nel primo tempo e l'ul-
timo è stato firmato da Mandressi  nel finale.ˮ (g. l. -
Corriere della Sera, 28-3-1980)

Reggio Calabria (Comunale), 24 aprile 1980
Milan-Reggina   1-0 (0-0)
Milan: Rigamonti (65’ Navazzotti); Minoia, Maldera III;
De Vecchi  II,  Collovati,  Bigon; Novellino, Buriani,  An-
tonelli  (46’  Carotti),  Romano  (46’  Capello),  Galluzzo
(65’ Mandressi). All.: Giacomini.
Rete: 80' Buriani.
▸ Gol di Buriani a Reggio Calabria
ˮReggio Calabria –  «Giacomini: chiarezza e coraggio».
Anche  il  pubblico  di  Reggio  Calabria  ha  dimostrato,
esponendo questo striscione di essere solidale con l'al-
lenatore milanista, che continua a riscuotere ovunque
attestati di stima. Un'accoglienza mano calorosa ha ri-
cevuto  invece  la  squadra  campione  d'Italia  scesa  in
campo  senza Baresi  infortunato  ad un  ginocchio  e in
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Memorabilia
Il Milan 1979-80 nelle figurine “Edis”

forse per la partita di domenica a Catanzaro e senza
Chiodi,  rimasto  in  tribuna  perché  frastornato  dalla
notizia  del  suo  deferimento.  Al  gol  i  rossoneri  sono
pervenuti a dieci minuti dalla fine, grazie ad un bellis-
simo spunto personale di Buriani che ha fatto partire
un gran tiro dal limite dell'area, imprendibile. (La Gaz-
zetta dello Sport, 25-4-1980)

Forlì (stadio Comunale “Morgagni”), 1° maggio 1980
Forlì-Milan   3-1
Milan:  Rigamonti;  De Vecchi  II,  Maldera III;  Buriani,
Collovati, Baresi; Novellino, Carotti, Antonelli, Romano.
Galluzzo. All.: Giacomini.
Rete: Romano.

Sydney (Australia), 18 maggio 1980
Australia-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Rigamonti; Menichini, Ranieri; Zanini, Beruatto,
Nicolini;  Novellino, Romano, Antonelli,  Bigon, Ulivieri
(79’ Galluzzo). All.: Giacomini.
Rete: 23' Antonelli.
Note: Menichini, Ranieri, Zanini e Nicolini in prestito
dal Catanzaro, Beruatto dall'Avellino e Ulivieri dall'Udi-
nese.
▸ I rossoneri perdono in Australia
ˮSydney – Il  Milan ha reagito con sorpresa e coster-
nazione alla retrocessione in serie B e alla radiazione
del  presidente  Colombo.  Giocatori  e  dirigenti  hanno
appreso  la  notizia  da  un  giornalista  italiano  mentre
stavano cenando al termine della partita d'esordio della
loro tournée australiana contro una selezione locale. La
partita è terminata con la sconfitta dei rossoneri per 2-
1; il gol degli italiani è stato segnato da Antonelli.ˮ (La
Stampa, 19-5-1980)

Melbourne (Australia), 21 maggio 1980
Milan-Victoria Melbourne   2-0 (2-0)
Milan: Rigamonti; Menichini, Beruatto; Zanini, Bigon,
De Vecchi II;  Novellino (46’ Antonelli), Romano (46’ Ni-

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

colini), Galluzzo, Capello, Carotti (66’ Ulivieri). All.: Gia-
comini.
Reti: 17' Romano, 27' Galluzzo. 
▸ Primo successo per il Milan in Australia
ˮIl  Milan ha ottenuto il suo primo successo della sua
tournée australiana superando a Melbourne il Victoria
per 2-0. Le reti sono state di Romano e Galluzzo.ˮ (La
Stampa, 22-5-1980)

Brisbane (Australia), 25 maggio 1980
Queensland-Milan   2-2 (0-2)
Milan:  Rigamonti;  Menichini,  Beruatto;  De  Vecchi  II,
Ranieri, Bigon; Novellino (46’ Zanini), Romano, Carotti
(33’  Galluzzo),  Capello  (68’  Nicolini),  Antonelli.  All.:
Giacomini.
Reti: 30' Carotti, 58' Antonelli.
▸ Milan in Australia pari 2-2 a Brisbane
ˮBrisbane – Lontano dagli amari risvolti della vicenda
del calcio scommesse, il Milan prosegue la tournée in
Australia. La squadra è accompagnata da Gianni Rivera
e  dall'allenatore Giacomini. E' un  Milan con volto nuo-
vo, dal momento che può contare sull'apporto di diversi
prestiti. Ieri il Milan ha pareggiato contro la formazio-
ne del Queensland. Le reti rossonere sono state messe
a segno da Carotti e Antonelli; per il Queesland hanno
realizzato Hermiston e Millan.ˮ (La Stampa, 26-5-1980)

Adelaide (Australia), 28 maggio 1980
Milan-Sud Australia   3-1 (2-0) 
Milan: Navazzotti; Zanini, Ranieri (46’ Menichini); De
Vecchi II (46’ Capello), Beruatto, Bigon; Novellino, Ro-
mano, Antonelli (65’ Mandressi), Nicolini, Ulivieri. All.:
Giacomini.
Reti: 12' De Vecchi II, 32' e 52' Antonelli.
▸ Doppietta di Antonelli ad Adelaide
ˮAdelaide – Finalmente si è visto un apprezzabile spet-
tacolo. Oltre ad una squadra di levatura tecnica supe-
riore  rispetto  a  quelle  incontrare  finora.  Il  Milan  ha
saputo giocar bene; impareggiabile Bigon nel suo ruolo
di “libero” alla Beckenbauer e a cui Giacomini sta len-
tamente abituandolo; perfetto Antonelli, autore di due
gol; al 31' su punizione dal limite ed al 51' con un in-
credibile rete dal fondo su imbeccata di Novellino. Otti-
mo De Vecchi che all'11' ha aperto le marcature con un
colpo di testa.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-5-1980)

Perth (Australia), 1° giugno 1980
Milan-Australia Occidentale   3-2
Milan:  Navazzotti;  Menichini,  Ranieri  (46’  Beruatto);
De Vecchi II, Zanini, Bigon; Carotti, Romano (46’ Nico-
lini),  Antonelli  (46’ Novellino),  Capello, Galluzzo.  All.:
Giacomini.
Reti: Galluzzo, Carotti, Antonelli
▸ Il Milan vince e torna in Italia 
ˮI rossoneri del Milan, prossimi alla conclusione della
loro tournée australiana, hanno superato la formazione
dell'Australia  Occidentale  per  3-2.  L'incontro  è  stato
disputato alla presenza di un buon pubblico tra cui mol-
ti  emigrati italiani.  Per la squadra di Giacomini reti di
Galluzzo, Antonelli e Carotti.ˮ (La Stampa, 2-6-1980) 

1° giugno 1980. Milan-Australia Occ. 3-2. “Antonelli batte per
la terza volta il portiere Mc Nally”
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Profili in rossonero
Fulvio Collovati
▸ “Cresciuto nelle giovanili del Milan, esordì in Serie A
con i rossoneri nella stagione
'76/77, in cui scese in campo
11 volte e conquistò la Coppa
Italia. Nella stagione seguente
giocò  con  più  regolarità  (25
presenze, 1 goal) ma la consa-
crazione   definitiva avvenne
nell'annata '78/79 dove dispu-
tò 27 partite contribuendo allo
scudetto della stella. 
Fu una delle poche gioie che
Collovati  ebbe  con  questa
squadra: al termine della sta-
gione  '79/80  infatti  il  Milan
venne  condannato  alla retro-
cessione  in Serie B per illeci-
to sportivo. A differenza di al-
tri  giocatori,  Collovati preferì  sostenere il  club anche
nella  serie cadetta e giocò 36 partite segnando due
reti.  Subito risalito  nella massima categoria,  il  Milan
retrocedette immediatamente in maniera clamorosa e
stavolta per i risultati sul campo: questa volta Collovati
(che nel  frattempo era stato convocato in Nazionale)
preferì  accasarsi,  fra  le  polemiche  dei  tifosi,  che  lo
accusarono di tradimento, con i cugini dell'Inter dopo
che in una partita a Como era stato colpito da un sasso
lanciato dagli spalti da un tifoso milanista. 
Nell'Inter fu quasi sempre titolare, ma nel settembre
del 1986 preferì avvicinarsi al luogo natio e decise di
passare all'Udinese, con cui rimase però solo una sta-
gione (20 partite, 2 reti). Concluse la carriera dopo due
stagioni alla Roma ('87/88 e '88/89)  e quattro al Genoa
(dal '89/90 al '92/93), tutti disputati in serie A.” (da Wi-
kipedia.it)

Mini torneo d'apertura Mini torneo d'apertura 
(Tre squadre di sei giocatori con partitelle di dieci mi-
nuti con porte piccole e senza portiere)
Squadra A: Bigon, Morini, Capello, Carotti, Buriani, Vin-
cenzi.
Squadra B: nessun giocatore citato.
Squadra C: nessun giocatore citato.
∙ Vipiteno (Comunale), 23 luglio 1979
Risultati: Squadra A-Squadra B 2-1Squadra A-Squadra B 2-1; Squadra A-Squadra Squadra A-Squadra
C 0-0C 0-0, Squadra B-Squadra C 2-0.Squadra B-Squadra C 2-0.
Classifica  finale:  Squadra  A  p.  3;  Squadra  B  p.  2;
Squadra C p. 1.

Vipiteno (Comunale), 29 luglio 1979
Milan A-Milan B   6-2 (1-2)Milan A-Milan B   6-2 (1-2)
Milan A: Rigamonti; Caracciolo, Morini;  De Vecchi II,
Collovati, Galluzzo; Antonelli, Chiodi, Bigon, Mandressi
(25' Doriano).
Milan B:  Albertosi  (31'  Navazzotti);  Bet,  Maldera III;
Capello, Baresi, Romano; Buriani, Novellino (25' Man-
dressi), Carotti, Vincenzi.
Reti: 13' Capello (B), 15' Novellino, 18' Galluzzo, 32' e
42' Chiodi, 50' De Vecchi II, 52' Galluzzo, 55' Doriano.
Note: giocati due tempi di 30 minuti. 10 contro 10.

Carnago/Milanello, 10 novembre 1979
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Bet, Chiodi (gli altri mancano).
Reti: Chiodi 2, ?

Carnago/Milanello, 21 febbraio 1980
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Capello, Carotti (gli altri mancano).

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

Notizie
Lo scandalo-scommesse: il Milan in serie B
▸ ˮUn commerciante romano di ortofrutta all'ingrosso,
Massimo Cruciani, il primo Marzo del 1980 presenta un
esposto  alla  Procura  della  Repubblica  di  Roma.  Dice
d'essere stato truffato. Cruciani è il fornitore del risto-
rante «Le Lampare» di proprietà di Alvaro Trinca. Tra-
mite Trinca è venuto in contatto con alcuni  giocatori
della Lazio che lo hanno indotto a scommettere clan-
destinamente su alcune partite truccate di Serie A.
Non tutti i risultati concordati, però, si sono verificati e
lui ci ha rimesso centinaia di milioni, così come molti
altri scommettitori clandestini.
Sono coinvolti giocatori, allenatori e dirigenti. Tra que-
sti  figurano tesserati  di  Avellino,  Bologna,  Genoa,  Ju-
ventus, Lazio, Milan, Napoli e Perugia.
Stagione 1979/80, domenica 23 Marzo 1980. Arrivano
le camionette della Polizia e della Guardia di Finanza
negli stadi. Terminate le partite, negli spogliatoi, scat-
tano  le  manette.  Pellegrini  dell'Avellino,  Girardi  del
Genoa, Cacciatori, Giordano, Manfredonia e Wilson del-
la Lazio, Merlo del Lecce, Albertosi e Giorgio Morini del
Milan, Magherini del Palermo, Casarsa, Della Martina e
Zecchini  del  Perugia,  vengono arrestati  e tradotti  nel
carcere romano di Regina Coeli. Paolo Rossi del Peru-
gia, Giuseppe Savoldi del Napoli, Giuseppe Dossena del
Bologna e Giuseppe Damiani (detto Oscar) del Napoli,
ricevono ordini di comparizione.
I giocatori arrestati sono presto scarcerati e in estate
arriva  la  sentenza  della  "giustizia"  sportiva.  Lazio  e
Milan sono retrocesse in Serie B, Avellino, Bologna e
Perugia  sono penalizzate  di  cinque punti  per  il  cam-
pionato 1980/81. Felice Colombo, presidente del Milan,
viene inibito a  vita;  Tommaso Fabbretti,  del  Bologna,
per un anno. 6 anni di squalifica per Pellegrini (Avel-
lino), 5 per Cacciatori (Lazio) e Della Martira (Perugia),
4 per Albertosi (Milan), 3 e mezzo per Giordano (Lazio),
Manfredonia  (Lazio),  Petrini  (Bologna) e Savoldi  (Na-
poli), 3 per Wilson (Lazio) e Zecchini (Perugia), 3 per
Paolo Rossi  (Perugia),  1 e 2 mesi per  Cordova  (Avelli-
no),  1 per  Giorgio Morini  (Milan),  6  mesi  per  Chiodi
(Milan), 4 per Montesi (Lazio), 3 per Colomba (Bologna)
e Damiani (Napoli). In B, penalizzati di 5 punti Palermo
e Taranto, lunghe squalifiche per Magherini (3 anni e
mezzo), Massimelli (3 anni) e Merlo (1 anno).
L'unica squadra coinvolta a non essere  penalizzata dal-
la "giustizia" sportiva è la Juventus. Niente retrocessio-
ne,  nessun  punto  di  penalizzazione,  neppure  un  gio-
catore squalificato.  Eppure la sua colpevolezza è evi-
dente. Tra le partite "sospette" c'è anche Pescara-Fio-
rentina, in cui risultano coinvolti Antognoni (Fiorentina)
e Battistini  (Pescara).  Paolo Ziliani,  in  merito,  dichia-
rerà: "L'inquirente federale Ferrari Ciboldi ci raccontò
che né il magistrato (di Prato) De Biase, né il presidente
federale (di Siena) Artemio Franchi gradivano la squali-
fica di Antognoni, e allora fu consigliato alla moglie Ri-
ta, allora incinta, di scrivere una lettera aperta al Presi-
dente della Commissione Disciplinare, nella quale Rita
giurava «sul bambino che portava in ventre che il ma-
rito era innocente».
L'inchiesta della magistratura ordinaria si chiude il 23
dicembre  1980 con  un'assoluzione  generale:  «il  fatto
non sussiste».  Cioè:  gli  scommettitori  clandestini  non
sono stati truffati. 
Paolo Rossi,  squalificato per 3 anni (illecito sportivo),
vede la sua pena ridursi in appello. Solo 2 anni. La sua
presenza è necessaria al Mondiale di Spagna 1982. E
proprio grazie ai gol di Paolo Rossi l'Italia vince il Mun-
dial (ma anche lì c'è il sospetto di qualche combine). E
grazie alla vittoria del Mondiale 1982 la «giustizia spor-
tiva concede a tutti  l'amnistia.»” (www.magliarossone-
ra.it)


