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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Gaetano Morazzoni
Vice-presidenti: Angelo Colombo, 
   Felice Colombo, 
   Renato Pigliasco, Gianni Rivera
Allenatore: Massimo Giacomini fino a 

   giugno 1981, poi Italo Galbiati
Allenatore in 2a: Giuliano Zoratti
Direttore sportivo: Alessandro Vitali
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Aristide Facchini
Massaggiatori: Ruggero Ribolzi, Paolo Mariconti
Capitano: Aldo Maldera III
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Primo giorno di raduno: 21 luglio a Milanello
Palmares: 1° classificato Campionato Serie B 
   (promosso in Serie A)    

Coppe minoriCoppe minori
1981: I MUNDIALITO CLUBS
(Competizione organizzata da Canale 5 e riservata alle
squadre che si  sono aggiudicate  almeno una volta  la
Coppa Intercontinentale)
Milano (San Siro), 16 giugno 1981
Milan-Feyenoord   0-0
Milan:  Piotti;  Battistini,  Maldera  III  (43’  Minoia);  De
Vecchi II, Tassotti, Baresi; Buriani, Novellino, Antonelli,
Cruijff (46’ Romano), Carotti (12. Incontri, 15. Vincenzi,
16. Galluzzo). All.: Giacomini.
▸ Il Milan resiste al Feyenoord 
ma deve cacciare il deludente Cruijff
ˮMilano. - Il  Milan non è andato oltre il  pareggio nei
confronti del Feyenoord che ospitava come primo epi-
sodio del  «Mundialito» per squadre di
club. La squadra rossonera ha comun-
que  retto  con  sufficiente  disinvoltura
per merito di alcuni suoi giocatori  più
rappresentativi che si sono battuti  al
meglio e citiamo Baresi, Buriani, Novel-
lino e Carotti i quali si sono impegnati
per confermare quelle doti che si ricor-
davano già in passato, cioè anche prima
della serie B.
Le occasioni da rete hanno favorito mag-
giormente il Fe-yenoord ma anche il Mi-
lan s'è  fatto abbastanza valere.  In  so-
stanza un pareggio equo.
Il Milan si è presentato privo di Collova-
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ti, sostituito da Tassotti, mentre come difensori di fascia
erano in campo Battistini e Maldera. Grande curiosità
naturalmente per Cruijff, l'olandese che si è accinto a
sostenere le  sorti del Milan in questo torneo. Diciamo
subito a scanso di equivoci che Cruijff è stato veramen-
te deludente almeno per questo esordio. Ha toccato un
paio di palloni, ha tagliato la sfera al volo su un invito al
tiro di Buriani molto alto sopra la sbarra. Insomma ha
dato più l'idea di «passeggiare».
E' augurabile che in prosieguo, cioè nelle prossime par-
tite del Milan, Cruijff si svegli un tantino anche per giu-
stificare il lauto ingaggio di oltre 100 mila dollari che
gli organizzatori gli hanno garantito.
A vederlo in campo ieri sera non si aveva cero l'impres-
sione del fuoriclasse che Cruijff è stato; sottolineiamo è
stato, in quanto i suoi 34 anni scoccati rappresentano
ormai un vero limite. Almeno per lui.
Il Milan si è mosso con superiore ritmo proprio quando
ha “tagliato fuori” l'olandese. E allora si sono abbastan-
za sbrigliati i vari Novellino, Carotti e Antonelli. Il Mi-
lan insomma non ha sfigurato nei confronti  del  Feye-
noord i cui punti di forza a nostro avviso sono stati an-
cora Haan e Nielsen che hanno impostato il gioco con
estrema disinvoltura; inoltre Haan ha anche battuto a
rete in talune circostanze con precisione e potenza in-
ducendo Piotti a un paio di interventi di classe […] (A.
Rovelli – La Gazzetta dello Sport, 17-6-1981)

Notizie e curiosità
Giugno '81, la festa promozione con Cruijff
▸  ˮDue giorni dopo aver conquistato il ritorno in A, il
Milan esordì nella prima edizione del Mundialito Clubs.
A San Siro, i rossoneri affrontarono gli olandesi del Fe-
yenoord. 
Il  Milan  poté  schierare  anche  Johan  Cruijff.  Fu  una

comparsata deludente e sciatta, durata
solo un tempo.
Due  giorni  prima,  un  gol  di  tacco  di
«Monzon» Novellino, contro il Monza,
aveva dato la  matematica certezza  del
ritorno in A del  Milan,  dopo il  lavacro
purificatore in B per lo scandalo del cal-
cio-scommesse.
L’obiettivo dell’immediato ritorno in mas-
sima serie  era  stato  raggiunto  con una
giornata  d’anticipo,  al  termine  di  una
stagione non priva di grattacapi. 
L’allenatore Massimo Giacomini, alla sua
seconda stagione milanista, era ormai al
passo d’addio. Il tecnico non aveva lega-

16 giugno 1981.
Il Milan prima dell'incontro 
con il Feyenoord
valevole per il
Mundialito Clubs.
Da sinistra, in piedi:
Maldera III, Piotti,
De Vecchi II, Cruijff,
Battistini, Collovati; 
accosciati:
Buriani, Baresi,
Antonelli, Novellino, 
Carotti
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to con l’alta dirigenza, a partire da Gianni Rivera e San-
dro  Vitali.  I  tifosi  erano  schierati  dalla  parte  dell’al-
lenatore. Il 16 giugno ’81, il Milan esordì nella prima
edizione del Mundialito Clubs  «Coppa delle Stelle» di
Milano con una grande voglia di ben figurare.
A San Siro era di scena gran parte del miglior calcio
internazionale. La partita contro il Feyenoord verrà ri-
cordata solo per la presenza in campo, in maglia rosso-
nera, dell’olandese Johan Cruijff. L’apparizione milanese
dello storico numero 14 del  «Grande Ajax»  poteva es-
sere il preludio ad un suo probabile passaggio al Milan
per la stagione 81/82. 
L’olandese, a 34 anni, era reduce da una stagione negli
States con i  Washington Diplomats (scelta  dettata da
necessità  economiche  dopo  alcuni  investimenti  sba-
gliati)  e  in  Spagna con il  Deportivo Levante (serie B
iberica).  Fu Rivera ad accogliere Cruijff  con gli  onori
che un giocatore del genere meritava dopo aver con-
trassegnato un pezzo importante della storia calcistica
internazionale, il «Pelè bianco», l’emblema di quel «cal-
cio totale» con cui l’Olanda di Rinus Michels rivoluzionò
il football negli anni ‘70. 
Il Feyenoord Rotterdam schierava in difesa Ruud Krol
(autore di un’ottima stagione con la maglia del Napoli)
e Haan, l’incubo di Zoff e della nazionale azzurra per
via di un gol da distanza siderale realizzato nella partita
tra Olanda e Italia dei Mondiali 1978. 

Giugno 1981. Gianni Rivera e Johan Cruijff a Milanello

La partita si concluse con un nulla di fatto: 0-0 e poche
emozioni.  Quella  di  Cruijff  fu  una  comparsata  di  45’
destinata ad essere dimenticata presto. Solo un assist,
delizioso  tuttavia,  a  beneficio  di  Antonelli,  anticipato
dal portiere avversario. Poco, troppo poco per
uno come Cruijff che nella ripresa venne so-
stituito da Francesco Romano. Nei commenti
del  dopo  partita,  si  parlò  di  un  giocatore
ormai  sul  viale  del  tramonto  calcistico.
«Cruijff è finito?», si domandò il Guerin Spor-
tivo che definì la sua prova  «patetica e sbia-
dita», titolando il pezzo con un eloquente «Gli
dei  se  ne  vanno».  Gran  parte  della  stampa
non lesinò attacchi pesanti nei confronti del
giocatore  che,  appena  tre  settimane  prima,
era stato operato agli adduttori della gamba
sinistra.  «Alè Giuan»,  stampato  in  un foglio
distribuito a San Siro prima della partita a fne
gara diventò un «Ciao Giuan». L’avventura di
Cruijff al Mundialito era già finita. 
Il passaggio in rossonero di Cruijff non si con-
cretizzò. A dicembre, il tre volte «Pallone d’o-
ro» ('71, ’73, ’74) tornò in Olanda dove vestì
nuovamente la maglia dell’Ajax. Due anni do-
po, passato al Feyenoord,  centrò l’accoppiata scudetto-
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coppa d’Olanda in una squadra in cui muoveva i primi
passi da calciatore Ruud Gullit, futura colonna del «Mi-
lan Sacchiano». 
Il  giorno dopo l’esordio del  Milan nel Mundialito ‘81,
Giacomini  si  dimise  da  allenatore  dei  rossoneri,  non
aspettando la conclusione del campionato di B che ri-
servava ai rossoneri l’ultimo impegno, ininfluente, sul
campo di Pescara. 
La  campagna  acquisti  del  Milan,  all’insegna  dell’im-
provvisazione,  si  concentrò  su altri  obiettivi,  puntual-
mente mancati (Zico, Coulemans, Krankl). Approssima-
zioni  che avrebbero  determinato  il  disastro  della  sta-
gione 1981/82,  culminata con il  ritorno in B dei  ros-
soneri dopo un terrificante quattordicesimo posto.ˮ (da
amarcordmilan.blog.lastampa.it)

16 giugno 1981. Johan Cruijff con la maglia del Milan, in azione
contro il Feye-noord 

Milano (San Siro), 23 giugno 1981
Santos-Milan   2-1 (0-0)
Milan: Piotti; Battistini, Maldera III (39’ Minoia); Icardi,
Tassotti, Baresi; Buriani, Novellino (77’ Carotti), Anto-
nelli, Moro, Romano. (12.  Incontri, 4. De Vecchi II, 15.
Vincenzi). All.: Galbiati.
Rete: 58’ Battistini.
▸ Il Santos rimonta e batte il Milan (2-1)
ˮMilano – L'esordio di Adelio Moro con la maglia rosso-
nera non ha portato fortuna agli organizzatori, che si
attendevano un  pubblico  più  numeroso  e  neppure  al
Milan  che è uscito dal campo  sconfitto dal Santos. Due
a uno per i brasiliani che adesso sono in perfetta parità
con l'Inter in testa alla classifica, stesse partite dispu-
tate (2), stessi punti (2), stessa differenza reti.
Il Santos è stato più bravo  e soltanto per un tempo i ra-

23 giugno 1981. Santos-Milan 2-1. “La rete del giovane Batti-
stini”
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gazzi rossoneri hanno saputo tener testa ai rivali. Nel
Milan mancava Collovati, Maldera è uscito al 40', No-
vellino al 78', e non è sicuramente bastato Moro, sotto
peso e a corto di preparazione, a dare alla squadra già
stanca la spinta necessaria. I rossoneri,  infine, hanno
trovato sulla loro strada un grande giocatore, il centra-
vanti Eloi, autore di due bellissime reti e senza dubbio
il miglior uomo in campo.
Nel primo tempo le due squadre si  sono affrontate a
viso aperto e senza esasperazioni tattiche. Più morbido
nei  movimenti  il  Santos,  più  attento  nel  controllo  il
Milan, e  ne sono usciti  45 minuti  tutto sommato pia-
cevoli e ricchi di equilibrio. Davanti ad un pubblico piut-
tosto scarso, ventimila persone e una tribuna ricca al
contrario di  nomi famosi.  Milan e Santos sono andati
negli spogliatoi pari in tutto, anche nelle occasioni da
gol […].
La  partita  si  è  animata  nella  ripresa  ed  il  Milan  ha
mostrato  subito  di  voler  stringere  i  tempi.  Dopo una
manovra  di  Novellino,  fermata  dal  portiere  in  uscita
(48') ed un contropiede di Pita, afferrato per la maglia
da Icardi (56'), i rossoneri sono andati in vantaggio al
termine di una lunga azione da applausi.
Buriani ha calciato con potenza da fuori area costrin-
gendo Moralla a volare nel  «sette» per deviare in an-
golo. Batteva il corner lo stesso Buriani per la testa di
Novellino che schiacciava al centro: Battistini, inseritosi
in area con intelligenza, segnava di piatto destro.
Ma il  vantaggio del  Milan è stato di  breve durata.  Il
Santos, dopo aver sostituito Costa con Gilson, si è por-
tato prontamente in attacco, giungendo al pareggio al
62'  con il  centravanti  Eloi,  bravissimo per  potenza e
tempismo a mettere in gol di testa un centro dalla de-
stra dello stesso Gilson.
A questo punto il Milan ha accusato il colpo, si è disu-
nito, evidentemente la stanchezza si è fatta sentire. E
così i brasiliani sono andati di nuovo in gol con lo stesso
Eloi,  che  ha  fintato  dal  limite,  liberandosi  dell'av-
versario e poi ha infilato Piotti con uno splendido sini-
stro ad effetto. Il centravanti, giustamente, si è portato
sin sotto la tribuna chiedendo (e ricevendo) grandi ap-
plausi. Era il 71' e la partita, per quanto riguardava il
risultato, era già finita […]ˮ (C. Coscia – La Stampa, 24-
6-1981)

Milano (San Siro), 26 giugno 1981
Milan-Peñarol   1-0 (0-0)
Milan: Piotti; Minoia, Icardi; Battistini, Tassotti, Baresi;
Buriani  (50’ Vincenzi),  Novellino, Antonelli,  Moro, Ro-
mano. (12. Incontri, 4. De Vecchi II, 11. Carotti, 16. Gal-
luzzo).  All.: Galbiati.
Rete: 72’ Vincenzi.
▸ Il Milan batte il Peñarol (1-0)
ˮMilano – Era destino che fosse una serata milanese: lo
confermano  i rossoneri  vincendo a  loro volta  contro il

26 giugno 1981. Milan-Peñarol 1-0. Il gol di Vincenzi al 72'
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Peñarol ed assicurandosi così il primo successo di que-
sto torneo. Due punti che contano visto che sono ancora
disponibili quelli del derby, grazie ai quali il Milan po-
trebbe appaiarsi  all'Inter  anche se poi  varrà la diffe-
renza reti, favorevole ampiamente ai «cugini».
La vittoria del  Milan sul  Peñarol  non ha riecheggiato
come  gioco  quella  dell'Inter;  soltanto  nella  ripresa,
approfittando  dell'evidente  calo  degli  uruguaiani,  il
Milan è riuscito a rendersi pericoloso, soprattutto con
capitan Antonelli, mettendo a segno poi con Vincenzi il
gol di un successo tutto sommato meritato, considerato
oltretutto  che  i  rossoneri  erano  privi  di  Maldera  e
Collovati. 
La partenza è tutta rossonera grazie ad una traversa
colpita da Moro dopo appena 3' di gioco. Risponde il Pe-
ñarol con un palo, autore Saralegui, al 16'. A differenza
della  precedente  gara,  stavolta  si  trotterella:  chissà,
forse  il Milan vuole  risparmiarsi  per il derby.
Passeggiate a centro campo, scarse conclusioni, con un
paio  di  tentativi  da  parte  di  Antonelli  ed  un  tiro
telefonato di Romano da pochi metri con una risposta
(41') da parte del  Peñarol  con Paz, chiuso in area da
due rossoneri e sbattuto a terra: ma Longhi, ben piaz-
zato, non c'erano gli estremi del rigore. Inevitabile lo 0
a 0, un risultato che si commenta da solo; al fischio di
chiusura del primo tempo, gran fischi dagli spalti ovvia-
mente di marca nerazzurra.
Nella ripresa, dopo la premiazione di Nordhal e Gren
da parte del presidente del Milan, Morazzoni, una bella
azione  di  capitan  Antonelli  (promosso  sul  campo  al
posto dell'infortunato Maldera). Antonelli  va via come
un motorino infilando in velocità due avversari ma poi
la  sua  assistenza  è  fuori  misura  (11').  Minoia  viene
atterrato in piena area ma Longhi arretra il pallone al
limite, punizione di Vincenzi (19') fuori. Lo stesso Vin-
cenzi al 27' segna su passaggio di Antonelli che aveva
“rubato” la palla alla difesa uruguayana; è un gol im-
portante che rilancia i  rossoneri  e che contribuisce a
rendere più appetitosa la sfida di domani sera con l'In-
ter.ˮ (g. gand. - La Stampa, 27-6-1981)

Milano (San Siro), 28 giugno 1981
Internazionale-Milan   3-1 (0-1)
Milan: Piotti; Icardi, Minoia; Battistini, Tassotti, Baresi;
Romano (72’ Evani), Novellino, Antonelli, Moro (46’ De
Vecchi II), Vincenzi. (12. Incontri, 11. Carotti, 16. Gal-
luzzo). All.: Galbiati.
Rete: 15’ Vincenzi.
▸ L'Inter fa suo il Mundialito travolgendo anche il Milan
ˮMilano – Alla lunga ha vinto la squadra più forte, quel-
la  che si  era  segnalata  di  gran lunga la  migliore del
Mundialito. L'Inter quindi trionfa in questo torneo inter-
nazionale ribadendo la propria superiorità sul Milan e
aggiudicandosi un'accoppiata di prestigio: derby e tro-
feo.
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28 giugno 1981. Internazionale-Milan 3-1. I capitani Bini e An-
tonelli ad inizio gara.

I nerazzurri si sono imposti con merito, rispettando le
previsioni  della  vigilia,  ma è  bene  aggiungere  subito
che una sorpresa ieri sera c'è stata e l'ha fornita il Mi-
lan con una prestazione che ha stupito tutti per auto-
revolezza, aggressività, ritmo e anche a tratti bel gioco.
Ne è rimasta sorpresa per prima la stessa Inter che ha
tardato un tempo intero per ritrovare le fila di una ma-
novra a lei consueta. Per i primi 45' infatti i nerazzurri,
stretti in ferree marcature (ben altra cosa rispetto alla
zona del Santos), non sono riusciti quasi mai ad espri-
mere azioni incisive e scampoli di bel gioco, con Becca-
lossi costretto dalle sue precarie condizioni fisiche a far
solo atto di presenza, con Prohaska frenato da un otti-
mo Battistini e con Altobelli chiuso dalla morsa Tassotti-
Baresi.
Era proprio il Milan ad andare invece in vantaggio con
uno  stupendo  gol  di  Vincenzi  e  quindi  a  mettere  in
angustie l'Inter che da quel momento è stata costretta
ad inseguire con non poche difficoltà. A questo punto
però sono venute fuori le doti di caratura della squadra 
nerazzurra che nella ripresa è entrata in campo con ben
altro spirito  e sotto la spinta del centrocampo  e del so-
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lito  ottimo Bini  ha messo alle  corde i  più  giovani  ed
inesperti avversari, riuscendo ad operare un clamoroso
sorpasso. Favorito, si deve sottolineare, anche da erro-
ri dei difensori rossoneri e da un rigore a pochi minuti
dalla fine. Una vittoria ripetiamo meritata. (L. Maradei
– La Gazzetta dello Sport, 29-6-1981)

Classifica finale:
Internazionale p. 7; Santos p. 5; Milan e Feyenoord p. 3;
Peñarol p. 2.  (All'Inter con la vittoria va il trofeo con
100.000 dollari di premio).

AmichevoliAmichevoli
Rimini  (stadio “Romeo Neri”), 10 agosto 1980
Rimini-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Piotti;  Battistini, Maldera III; De Vecchi II, Mi-
noia,  Tassotti;  Antonelli,  Buriani,  Novellino,  Carotti,
Galluzzo (46’ Cuoghi). All.: Giacomini.
▸ A Rimini il Milan perde.
Esordio negativo dei rossoneri battuti per 1-0
ˮRimini – In Romagna il Milan si presenta male. E' un
esordio poco incoraggiante. Non tanto per il punteggio,
perde 1 a 0 nei confronti del Rimini, che tutto sommato
è una matricola, ma per quello che dimostra sul piano 
del  gioco.  Pochi  tiri  in  porta,  pochissime  le  combi-
nazioni felici, qualche problema di troppo in difesa ed a
centrocampo, oltre all'attacco, dove peraltro la lacuna è
vecchia.
E' vero: mancavano Collovati e Franco Baresi, sostituito
nel  ruolo  di  libero  da  Tassotti,  mentre  Battistini,  un
ragazzino  della  Primavera,  subentrava  all'ex  laziale
come difensore laterale. Mancava anche Romano a cen-
trocampo e Galluzzo non aveva nessun valido sostituto,
se non nell'ex modenese Cuoghi.
Ci sono tutti  questi motivi,  ma il  Milan, francamente,
poteva fare qualcosa di più. Sul piano della condizione
fisica non si è dimostrato all'altezza della situazione: gli
schemi sono ancora faragginosi. Il Rimini così, con la
sua tenacia, con la sua gagliardia, ha dato una lezione
agli ex campioni d'Italia. Ha dimostrato che la serie B
non si potrà vincere soltanto con il blasone, che occor-
rerà soffrire domenica dopo domenica.
Il gol del Rimini è nato da una punizione dal limite: sul
tiro di Donatelli, c'è stata una deviazione involontaria di
Minoia. Serata particolarmente sfortunata per quest'ul-
timo: dopo l'autorete, si è beccato anche l'espulsione,
giustissima per un fallaccio inutile.

Milan 1980-81. Da sinistra, in alto: Incontri, Tassotti, De Vecchi II, Piotti, Bet, Maldera III, Vettore; al centro: Carotti, Novellino,
Antonelli, Minoia, Romano, Monzani, Galluzzo; in basso: Buriani, Cuoghi, Battistini, Maestroni, Collovati, Baresi, Vincenzi
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Ecco  l'ultimo appunto:  nel tentativo  di rimontare  il ri-
sultato, ha perso anche i nervi. E questo non è deco-
roso. A fine partita il Rimini ha messo in vendita le ma-
glie e l'incasso sarà devoluto alle vittime della tragedia
di Bologna.ˮ (La Stampa, 11-8-1980)

Ascoli Piceno (stadio Del Duca), 13 agosto 1980
Ascoli-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Piotti  (70'  Incontri);  Tassotti,  Maldera  III;  De
Vecchi  II,  Minoia  (53’  Monzani),  Baresi;  Carotti  (86'
Maestroni),  Battistini,  Antonelli  (69’  Cuoghi),  Buriani,
Galluzzo (86' Bolis). All.: Giacomini.
Rete: 22' Torrisi (per M) su autorete.
▸ Milan, pareggio ad Ascoli
ˮAscoli – Il Milan con Antonelli e Carotti in più, l'Ascoli
con Moro e Anastasi in meno.  E' finita 1 a 1 e soddisfa-
zione a metà. Soprattutto contento Giacomini perché il
Milan ha potuto evitare il «bis» di Rimini; quando perse
per 1 a 0. Ad un primo tempo piuttosto lento e sonnac-
chioso ha fatto riscontro una ripresa decisamente mi-
gliore.
Nel Milan è piaciuto particolarmente il giovane Carotti
protagonista di brillanti iniziative personali in verticale
che hanno messo in crisi sovente la retroguardia asco-
lana. Anche Antonelli, nonostante la marcatura stretta
di Anzivino, è stato brillante. Ancora opachi invece Bu-
riani  e De Vecchi  sui  muscoli  dei  quali  è ancora evi-
dente la ruggine delle vacanze.
La difesa rossonera si è giovata del rientro di Baresi,
solido baluardo e di Tassotti restituito al suo naturale
ruolo di terzino. Nell'Ascoli, assente Moro, è stato Tre-
visanello a fungere da regista, ma i risultati non sono
stati molto soddisfacenti. Non è stata una partita entu-
siasmante e sono emerse più ombre che luci. C'è anco-
ra parecchio da lavorare.
Il Milan è passato in vantaggio al 22' quando Scorsa ha
fermato  fallosamente  Galluzzo  un paio di  metri  fuori
area. Antonelli  ha toccato la punizione per De Vecchi
che ha concluso col destro: una deviazione involontaria
di Torrisi ha messo fuori causa Pulici. Il pareggio asco-
lano è giunto due minuti prima del riposo: da Anzivino
a Trevisanello a Pircher, rimasto solo sul limite dell'a-
rea: controllo e tiro teso nell'angolino basso alla sini-
stra di Piotti. Nella ripresa alcune sostituzioni nelle due
squadre. Carotti ancora protagonista è andato vicino al
gol all'11' dopo dribbling eccellente.ˮ (a. f. - La Stampa,
14-8-1980)

Stagione 1980-81. Franco Baresi e Fulvio Collovati

Vicenza (stadio “Romeo Menti”), 17 agosto 1980
Milan-L.R. Vicenza   3-1 (1-0)
Milan: Incontri; Tassotti, Maldera III; De Vecchi II (71’
Monzani), Minoia (84’ Evani),  Baresi;  Carotti (46’ Cuo-
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ghi), Novellino (84’ Icardi), Antonelli, Buriani (46’ Bat-
tistini), Galluzzo (46’ Vincenzi). All.: Giacomini.
Reti: 7' Galluzzo, 48' Vincenzi, 67' Antonelli.
▸ Il Milan pronto per la battaglia in B
ˮVicenza – E' un Milan già pronto alle battaglie, presu-
mibili, della serie B e al duro esordio che l'attende in
Coppa  Italia  mercoledì  prossimo ad Avellino.  Questo,
almeno, sembra aver detto il test di Vicenza dove, parti-
colarmente  nel  primo tempo,  quando c'è  stata  aspra
lotta,  i  rossoneri  hanno tenuto  testa  ad una  squadra
ben rodata dal torneo cadetto e che – sulla carta – parte
con buone velleità.
Nonostante l'assenza del portiere Piotti, dello stopper
Collovati e del jolly Romano, il Milan è partito con un
ottimo slancio,  andando in gol,  tenendo testa  alla rea-
zione  dei  vicentini  e  cedendo  soltanto  nel  finale  del
primo tempo a causa di un'ingenuità della difesa che si
è troppo scoperta. E' indubbio che la mancanza di uno
stopper  come l'azzurro  Collovati  si  è  fatta  sentire  e
rischia  di  essere  avvertita  ulteriormente  qualora  il
difensore non riesca a smaltire l'infortunio, che ha ri-
mediato proprio all'inizio della preparazione. 
Minoia, il suo sostituto, non è stato sicuramente all'al-
tezza della situazione: soltanto al 34' è riuscito ad anti-
cipare  per  la  prima  volta  il  suo  diretto  avversario,
Pagliari, che non è sicuramente un mostro, ma che tut-
tavia è riuscito sempre ad anticiparlo di testa, sfiorando
persino il gol. Sugli spalti del “Menti” diecimila persone
in una serata calda: quando l'altoparlante annuncia le
formazioni gli  applausi vanno tutti  a Giorgio Carrera,
l'ex libero del Torino, reduce da uno sfortunato campio-
nato e che ora si ripromette una pronta riscossa con
l'augurio che il fisico finalmente tenga [...].
Ma torniamo alla  partita  registrando già  dall'inizio il
gol  del  Milan, preceduto al  5'  da un sospetto rigore:
lancio  di  Briaschi,  Minoia  si  appoggia  su  Pagliari,
atterrendolo in piena area, Barbaresco fischia un fallo
del vicentino per simulazione. Immaginarsi la reazione
del pubblico. Al 7', il gol rossonero. Cross di Tassotti,
molto attivo, Galluzzo resiste alla carica dell'avversario
e  di  sinistro  segna  imparabilmente.  Una  bella  rete,
decisamente. Applaudono anche i tifosi vicentini.
Bisogna attendere il 20' per assistere alla reazione del
Vicenza, quando cioè Pagliari di testa impegna Incerti
all'incrocio dei pali. 
Al 31' ancora Minoia protagonista alla rovescia nel sen-
so  che  ha  toccato  il  pallone  con  una  mano in  piena
area. Barbaresco, per altro coperto, non ha ravvisato
gli estremi del rigore. Subito dopo Pagliari ha fallito la
prima palla-gol del Vicenza: tutto solo davanti al por-
tiere, incredibilmente è inciampato sul pallone sprecan-
do così la bella occasione.
Al 35' è il turno di Buriani, molto attivo assieme a No-
vellino, ma stavolta Bianchi, incerto difensore veneto, si
ricorda di essere un portiere e vola a deviare in angolo.
Al 42' il pareggio. Avanza Carrera sulla sinistra, il suo
cross  viene  raccolto  da  Cupini,  Pagliari  lo  agevola
rientrando  e  portandosi  dietro  Minoia:  il  mediano  si
trova sulla tre quarti di campo completamente sguar-
nito, Incontri ha un attimo di esitazione, vorrebbe par-
tire e affrontarlo,  poi  cambia idea,  torna precipitosa-
mente  in  porta  e  in  quel  momento  Cupini  lo  batte
imparabilmente all'incrocio dei pali. Il Milan reagisce,
dimostrando  combattività  come lo  vuole  Giacomini  e
come  richiede  d'altronde  un  campionato  particolar-
mente duro come quello della serie B, Maldera dalla
sinistra  ha  offerto  ottimi  spunti,  eccellente  come  al
solito nei tackles, ma gli uomini più continui sono sem-
brati De Vecchi, Novellino e Buriani. Ottimo in alcune
circostanze  Galluzzo,  mentre in difesa c'è  qualcosa da
rivedere  ma,  come si  è  detto,  dipende  più  che altro
dall'assenza di Collovati.
Anche tra i pali sicuramente Piotti può offrire maggiori
garanzie  rispetto  al  suo  vice  Incontri.  Se  vale  il  re-
sponso del primo tempo, come avviene solitamente in
queste amichevoli d'agosto, è il caso proprio di dire che
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il Milan sta crescendo se non proprio sul piano tecnico
almeno su quello agonistico. 
All'inizio  della  ripresa  gol  bis  del  Milan,  merito  del
capitan Maldera autore di un prodigioso tackle in spac-
cata a terra, uno di  quelli  che lo contraddistinguono.
Vinto il contrasto con l'avversario, con la difesa lette-
ralmente schioccata, Maldera dalla sinistra ha pennel-
lato il pallone dalla parte opposta dell'area dove Vicenzi
completamente  indisturbato  ha  potuto  depositare  la
sfera di testa in rete. Terzo gol per il Milan al 67'. Se-
gna Antonelli con splendido spunto personale, applau-
dito anche dal  pubblico vicentino.ˮ (G.  Gandolfi  –  La
Stampa, 18-8-1980)

Modena (stadio “Alberto Braglia”), 27 agosto 1980
Milan-Modena   3-1 (1-0)
Milan:  Piotti  (46’  Vettore);  Tassotti  (46’  Maldera  III),
Monzani; De Vecchi II (46’ Buriani),  Battistini,  Baresi
(79’  Bolis);  Carotti  (46’  Maestroni),  Romano (46’  No-
vellino),  Vincenzi  (75’  Icardi),  Cuoghi,  Galluzzo.  All.:
Giacomini.
Reti: 16' e 56' Vincenzi, 82' Maestroni.
▸ Giacomini a Modena trucca il Milan 
ˮModena – Il Milan va in provincia a fare fiato e Giaco-
mini  che avrebbe preferito  un tranquillo  mercoledì  a
Milanello, storce un poco la bocca. Questa squadra sta
giocando al ritmo di una partita ogni tre giorni, l'ese-
rcito  degli  acciaccati  si  sta  ingrossando (Antonelli  e,
parzialmente, Maldera e Collovati),  sabato c'è  un ap-
puntamento amichevole che scotta, a Bari, aria di serie
«B». Insomma, qualcuno avrebbe preferito una tregua
ma, saltando il «gran gala» con il Flamengo di Zico, in
società hanno pensato bene di  onorare gli  impegni a
suo tempo assunti nell'ambito dell'affare Cuoghi e così
ecco questa sgambata di Modena, serie C1.
Giacomini,  come  promesso,  sfrutta  l'avvenimento  so-
prattutto per  «scoprire» qualche rincalzo. Il torneo di
«B» interminabile  e  stressante,  pretende  infatti  una
banchina di  buon livello. Assente Antonelli, il  tandem
dei guastatori è composto da Vincenzi e Galluzzo. An-
che in difesa il tecnico milanista mescola le carte, dan-
do subito fiducia ai «babies» Monzani e Battistini.
In campo il  clima è davvero amichevole,  gli  sparring
partner del Modena giocano ma lasciano anche giocare.
La prima opportunità di una certa consistenza è proprio
per loro. Il centravanti Sberveglieri fa fuori Battistini,
carica il sinistro e pizzica un palo. Il Milan non forza, da
l'impressione di  curare  i  collegamenti,  chiama ad un
paio di tentativi Galluzzo e Vincenzi. Proprio quest'ulti-
mo, molto mobile e pieno di buona volontà, sblocca il ri-
sultato  poco dopo il  quarto  d'ora inzuccando con  un
volo orizzontale, un traversone da sinistra di Monzani.
Ripresa. Nel Milan si vede finalmente qualche titolare
importante,  il  pubblico spera di  vedere qualcosina di
meglio, ma è il Modena che pareggia con Solfrini, en-
trato di fresco, che di testa sfrutta una parabola di ca-
pitan Vivani. Si tratta però di una situazione provviso-
ria, perché Vincenzi, 4' dopo, raddoppia.
Al 37' la squadra rossonera sempre più  «truccata» da
Giamonini si porta sul 3-1 con Maestroni. (A. Costa –
Corriere della Sera, 28-8-1980)

Bari (stadio della Vittoria),  30 agosto 1980
Bari-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Piotti;  Tassotti,  Maldera  III  (66’  Monzani);  De
Vecchi  II,  Battistini,  Baresi;  Buriani  (66’ Cuoghi),  No-
vellino (66' Maestroni), Carotti, Romano (46’ Galluzzo),
Vincenzi (82’ Evani). All.: Giacomini.
Rete: 36' Maldera III.
▸ Bari e Milan a passo di tango
ˮA vederlo così non sembra un brutto diavolo. Però ci
sono almeno tre motivi per dubitare che quello visto a
Bari  sia  l'effettivo valore della  squadra di  Giacomini.
Due  riguardano  il  Milan,  uno  il  Bari.  Fra  i  milanisti
mancavano Collovati in difesa (non dimentichiamo che
è lo stopper della Nazionale)  e Antonelli in avanti.  Due
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giocatori  che  certamente  potranno  risultare  determi-
nanti per il cammino del Milan in campionato. Poi c'è
da considerare che la formazione milanista non ha spin-
to a fondo e si è limitata a perfezionare la manovra e a
dosare le energie in vista del  «tour de force» che dovrà
compiere rientrando subito a Milano e rimettendosi in
aereo per raggiungere Palermo dove mercoledì dispu-
terà l'incontro infrasettimanale di Coppa Italia.
Però  c'è  un terzo motivo  che non riguarda affatto  la
squadra di Giacomini. Ci riferiamo al Bari, che ha sapu-
to  validamente  contrastare  il  blasonato  avversario  e
che anzi, andando per primo in vantaggio, lo ha messo
quasi in una condizione di  inferiorità. E se non fosse
arrivato  il  gol  di  Maldera a  pareggiare le  sorti  della
partita, probabilmente il Milan avrebbe accusato mag-
giormente il disagio psicologico finale finendo per per-
dere l'incontro […].
La squadra di Renna si è lanciata subito all'attacco e
già dopo dieci  secondi ha messo in seria difficoltà la
difesa  avversaria  (sarebbe  stato  interessante  vedere
come se  la  sarebbero  cavata  i  milanisti  senza alcuni
interventi risolutori del bravissimo Baresi) con Serena
che di testa ha mandato di poco oltre il palo di Piotti.
Sono  state  praticamente  le  avvisaglie  del  gol  che  è
giunto al 15' per un altro mezzo pasticcio della difesa
milanista. Un cross dalla destra di bagnato è stato de-
viato  nella  propria  porta  di  testa  da Battistini;  Piotti
d'istinto  ha  ribattuto  allontanando  la  palla  di  tre  o
quattro  metri.  Si  è  avventato  Iorio  che  ha  aggirato
Tassotti ed ha messo in rete, da posizione incredibile.
Il  Milan non si è scomposto, ha continuato a giocare
come se nulla fosse accaduto. Si è notata soltanto una
certa verticalizzazione della manovra e qualche puntata
in avanti  a turno di  Maldera e Baresi.  Nonostante la
mancanza di «rabbia», è pervenuto comunque al pareg-
gio al 36': respinta della difesa barese, intercetta Mal-
dera che tocca per Novellino. L'ex perugino mette al
centro dell'area mentre  i  difensori  baresi  escono per
intrappolare nel fuorigioco gli avversari non rendendosi
conto dello scatto di Maldera da lontano. Il terzino è
completamente solo al centro dell'area e sull'uscita di
Grassi infila rasoterra con un tocco di destro.ˮ (A. Gia-
covazzo - La Gazzetta del Mezzogiorno, 31-8-1980)

30  agosto  1980.  Bari-Milan  1-1.  Maldera  precede  in  uscita
Grassi e pareggia al 36'

Cavarzere (Comunale), 22 ottobre 1980
Milan-Cavarzere   5-1 (5-1)
Milan: Piotti  (46'  Vettore);  Tassotti  (46'  MInoia),  Mal-
dera III; De Vecchi II (46' Battistini), Bet, Collovati; Bu-
riani (46' Maestroni), Novellino (46' Cuoghi), Antonelli
(46' Carotti) Romano (46' Monzani), Vincenzi (46' Gal-
luzzo). All.: Giacomini.
Reti: 5' Novellino, 14' Vincenzi, 24' e 26' Antonelli, 43'
Vincenzi.
▸ Bet nel Milan dopo nove mesi. 
Gioca 90' e convince Giacomini
ˮCavarzere – Giacomini ha portato a Cavarzere, centro
agricolo della pianura veneziana,  19 giocatori; pratica-
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22 ottobre 1980. Milan-Cavarzere 5-1. “Aldo Maldera stringe la
mano al capitano biancoceleste”

mente  tutta  la  rosa  ad  eccezione  di  Franco  Baresi
rimasto  a  Travagliato  –  il  suo  paese  nel  bresciano –
perché ancora leggermente indisposto. Il motivo princi-
pale  di  questa  trasferta  veneta  che  ha  fruttato  agli
organizzatori veneziani un buon incasso era per Giaco-
mini provare lo stopper Bet che da nove mesi non gio-
cava una partita ufficiale. Il trentatreenne stopper ve-
neto è stato uno degli unici tre giocatori assieme a Col-
lovati ed a Maldera a giocare tutti i 90'.
La sua prestazione è stata  definita  soddisfacente  dal
tecnico rossonero che non si aspettava una condizione
fisica così in progresso rispetto agli ultimi allenamenti.
Per il resto il Milan ha divertito gli spettatori soprat-
tutto nel primo tempo quando ha giostrato con la for-
mazione pressoché titolare. Sono piaciuti i dribbling di
Antonelli e la intelligenza tattica del giovane Romano.
[...] (La Gazzetta dello Sport, 23-10-1980)

Busto Arsizio (stadio “C. Speroni”), 5 novembre 1980
Pro Patria-Milan   non disputata

Padova (Appiani), 28 gennaio 1981
Padova-Milan   1-1 (1-0)
Milan:  Piotti  (46’  Incontri);  Tassotti,  Maldera III  (70’
Gadda); Battistini (61’ Monzani), Collovati (61’ Icardi),
Bet;  Buriani  (61’  Maestroni),  Novellino  (22’  Carotti),
Antonelli (70’ Cambiaghi), Baresi (61’ Evani), Vincenzi
(70’ Bolis). All.: Giacomini.
Rete: 90' Bolis.
▸ A Padova Giacomini ha scoperto Bolis
ˮPadova. - Un gol di Bolis proprio al 90' ha evitato al
Milan una sconfitta a Padova contro la squadra che fu
di  Rocco e che ora occupa il  terzo posto in C2.  Era
un'amichevole, d'accordo, e quindi un eventuale insuc-
cesso dei  rossoneri  avrebbe avuto poco peso,  ma gli
stessi  giocatori  milanisti  si  rendevano conto  che non
sarebbe stato decoroso perdere.
Così nella ripresa si sono svegliati e, spinti soprattutto
da Antonelli, hanno tentato in tutti i modi di pareggiare
la rete segnata dopo 8' da Zobbio. Addirittura qualcuno
dei titolari non voleva uscire per far posto ai giovani
promettenti  della  «primavera»,  inseriti  nel  finale  da
Giacomini.
Una dimostrazione di carattere che fa onore ad Anto-
nelli  e  compagni,  resisi  conto del  valore del  Padova,
rigenerato dopo la cura Caciagli. Dall'arrivo del tecnico
toscano  sulla  panchina  veneta,  la  squadra  bianco-
scudata non ha più perso e in dieci partite è risalita dal
centro classifica al  terzo posto […]ˮ (A.  Cerruti  – La
Gazzetta dello Sport, 29-1-1981)

Tradate (Comunale), 4 febbraio 1981
Milan-Tradate   12-0
Milan: Piotti, Maldera III, Antonelli, Novellino, Vincen-
zi, Galluzzo (gli altri mancano). All.: Giacomini.
Reti: Antonelli, Vincenzi, Novellino, Galluzzo, ?
▸ Dodici gol a Tradate
ˮTradate. -  Il Milan si è allenato ieri  pomeriggio dispu-
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tando un'amichevole contro i dilettanti del Tradate, che
sono stati costretti a subire dodici gol. Hanno segnato
un po' tutti, Antonelli, Vincenzi, Novellino e Galluzzo.
Mancavano naturalmente i tre nazionali della B under
21, Cuoghi, Minoia e Vettore, oltre a Romano militare.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 5-2-1981)

Chioggia (“Aldo e Dino Ballarin”), 1° maggio 1981
Milan-Union Clodia Sottomar. 8-0 (2-0)
Milan: Piotti (46’ Incontri); Tassotti (46’ Maldini), Mal-
dera III; De Vecchi II (46’ Battistini), Collovati (46’ Mi-
noia), Bet;  Buriani,  Novellino (46’ Monzani),  Antonelli
(46’ Galluzzo), Baresi (46’ Romano), Cuoghi (46’ Carot-
ti). All.: Giacomini. 
Reti: 1’ Buriani, 12’ Cuochi, 48’ Galluzzo, 61’ Monzani,
63’ Carotti, 66’ Romano, 68’ e 76’ Galluzzo.
▸ Otto gol del Milan contro il Clodiasottomarina
ˮChioggia – Giacomini ha approfittato della partita con
il Clodiasottomarina vinta per 8-0 per schierare Baresi
al posto di Battistini a centrocampo e Bet con Collovati
ad alternarsi nei ruoli  di libero e stopper. I rossoneri
contro la modesta squadra locale sono dilagati: hanno
segnato otto reti Galluzzo, Buriani, Cuoghi, Monzani e
Carotti.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-5-1981)

Trezzo d’Adda (Comunale), 5 maggio 1981
Milan-Tritium   3-0 (2-0)
Milan: Piotti (Incontri), Tassotti, Maldera III; De Vecchi
II,  Collovati,  Bet;  Buriani  (Monzani),  Novellino (Batti-
stini), Antonelli (Galluzzo), Baresi (Romano), Vincenzi.
All.: Giacomini.
Reti: 7' Antonelli, 22' e 63' Vincenzi.
▸ Vittoria (3-0) nell'amichevole di Trezzo 
ˮTrezzo  -  Gioca  sul  velluto  il  Milan  senza  premere
sull'acceleratore più del necessario contro la frizzante
formazione  della  Tritium (militante  nella  promozione
lombarda). Giacomini dai suoi ragazzi schierati al gran
completo  nel  primo  tempo  ha  preteso  una  velociz-
zazione delle manovre in vista dell'impegno che l'aspet-
ta domenica a S. Siro con il Taranto.
Il  tecnico rossonero ha piazzato Baresi  mezzala inse-
rendo Bet libero e ottenendo un risultato piacevole ed
apprezzato dai duemila presenti. Le reti, tutte di ottima
fattura, sono state siglate da Antonelli e da una dop-
pietta di Vincenzi.ˮ (Tuttosport, 6-5-1981)

Milano (San Siro), 21 maggio 1981
San Paolo-Milan   2-1 (1-0)
Milan: Piotti;  Tassotti,  Maldera III;  De Vecchi  II,  Bet,
Baresi (57' Icardi); Buriani (46' Carotti), Novellino (46'
Maestroni), Antonelli (60' Vincenzi), Battistini, Romano
(70' Galluzzo). All.: Giacomini.
Rete: 90' Carotti.
▸ San Paolo-Milan 2-1
ˮMilano – Soltanto il concerto nevrastenico dei tamburi
rossoneri  ha creato  un pizzico di  atmosfera  nell'ami-
chevole tra il  Milan e i  brasiliani  del  S.  Paolo, impo-
statisi con un gol per tempo. In tribuna d'onore c'era
stata una gran passerella:  il  presidente federale Sor-
dillo, Ferlaino e signora, Fraizzoli  e lady Renata, Mo-
razzoni, e inoltre Marchioro, Bersellini, Maldini infolti-
vano un foyer fatto di gente che fingeva di divertirsi.
In effetti gara più amichevole di questa non poteva es-
serci,  al punto  che erano  in molti fra  i 15 mila  spet-
tatori a chiedersi se vale ancora la pena di organizzare
gare  come questa.  I  brasiliani,  molti  dei  quali erano
reduci dalla tournée della nazionale, hanno giocherel-
lato, evitando accuratamente di affaticarsi ma è bastato
contro un Milan autenticamente da «B».
Privi di Collovati, tenuto prudenzialmente a riposo da
Giacomini,  i  rossoneri  hanno lasciato  negli  spogliatoi
nell'intervallo anche Novellino, sostituendo poi nume-
rosi elementi. La serie non sempre è stata gradita dal
pubblico,  non  troppo  numeroso  visto  che  l'incasso  è
servito a malapena per compensare il costo della parti-
ta: il gettone di presenza dei brasiliani  era infatti di 40
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mila dollari (l'incasso è stato di 68 milioni lordi).
L'unico autentico numero «carioca» l'ha fatto Novellino
con un palleggio in area fra tre avversari, che ha fatto
gridare anche i trenta radiocronisti  indaffarati – si  fa
per dire – a trasmettere la partita in diretta in Brasile.
Immaginarsi dunque la cronaca di una gara abbastanza
opaca.  I  pochi  applausi  li  ha  strappati  inizialmente
Battistini verso la mezz'ora quando si è esibito in una
spettacolare ed efficace rovesciata, nonché Novellino.
Però è stato il S. Paolo ad andare in vantaggio al 38'
con Paolo Cesar, autore di una gran botta che Piotti ha
appena intuito.
Nella  ripresa,  mentre  il  pubblico  già  sfollava,  all'80'
lancio di Assis e volata vincente di Renato: 2-0. Quando
il tempo stava per scadere, ecco il  gol della consola-
zione per il Milan, autore Carotti su un ottimo lancio di
De Vecchi. Non si è visto Gianni Rivera: è partito sta-
mane per il Brasile. E' scontato lo scopo della sua mis-
sione, vale a dire concludere con Zico.ˮ (G. Gandolfi –
La Stampa, 22-5-1981)

Udine (stadio “Moretti”), 10 giugno 1981
Milan-Udinese   2-1 (2-0)
Milan:  Piotti  (46’  Incontri);  Tassotti  (46’  Icardi),  Mal-
dera III (46’ Minoia); De Vecchi II (46’ Monzani), Col-
lovati (46’ Galli F.), Baresi (46’ Bet); Buriani (46’ Bolis),
Novellino  (46’  Evani),  Antonelli  (46’  Vincenzi),  Batti-
stini (46’ Galluzzo), Carotti. All.: Giacomini.
Reti: 10' Antonelli, 25' De Vecchi II.
▸ Tremila tifosi hanno assistito all'amichevole
ˮUdine. – Amichevole doveva essere e amichevole è sta-
ta, fin troppo. Udinese e Milan hanno preso alla lettera
l'etichetta dell'incontro e ne è fatalmente risultata una
gara  priva  di  qualsiasi  significato,  molle,  fiacca,  per
lunghi tratti decisamente noiosa.
Al 10' Antonelli-show. Riceve un lungo passaggio sulla
sinistra, brucia sullo scatto Fellet, Della Corna sbaglia
il tempo dell'uscita e il rossonero lo beffa aggirandolo
con un pallonetto che passa sulla destra del portiere e
che lo stesso Antonelli raccoglie sulla line bianca met-
tendo in gol a porta sguarnita.
25': triangolo De Vecchi-Carotti-De Vecchi. Della Corna
esce, ma il milanista riesce a fargli passare il pallone
tra le gambe ed è gol. 32': gran tiro di Tesser dal ver-
tice dell'area e splendida deviazione di Piotti.
Nel secondo tempo il Milan cambia in blocco la squa-
dra inserendo i ragazzini e conservando al suo posto il
solo Carotti.
Se è possibile, l'incontro si immalinconisce ancor di più
e i  fischi  dei  circa tremila  presenti  si  sprecano.  Una
vampata d'orgoglio dell'Udinese a pochi minuti dal ter-
mine: Vriz dal limite dell'area (37') fa partire un'incre-
dibile punizione alla Corso, che si infila imparabilmente
in rete. (pa. fo. - La Gazzetta dello Sport, 11-6-1981)

La mista MilanInter
Milano (San Siro), 12 dicembre 1980 – amich.
Bayern Monaco-Mista Milan/Inter   2-1  (2-1)Bayern Monaco-Mista Milan/Inter   2-1  (2-1)
Mista Milan/Inter: Bordon (46' Piotti); G. Baresi I (46'
Tassotti), Orali (Maldera III); F. Baresi II (46' Pasinato),
Collovati  (46'  Mozzini),  Bini;  Buriani  (46'  Caso),  Pro-
haska (46' De Vecchi II), Altobelli (46' Novellino), Bec-
calossi  (46'  Marini),  Antonelli  (46'  Muraro).  All.:  Gia-
comini-Bersellini.
Rete: 12' Antonelli.
Note: partita di beneficenza per le vittime del terremo-
to dell'Irpinia.

Notizie
La «Pooh» sponsor del Milan 
▸ ˮMilano. - Il Milan ha trovato lo sponsor per la pros-
sima stagione che gli  garantirà 500 milioni;  si  tratta
della  «Pooh», un'azienda leader nel settore jeans e ca-
sual,  con  sede a  S.  Benedetto  del  Tronto,  che conta
2.000 dipendenti. Salvo diverse disposizioni della lega
il contratto  è  valido  per tre  anni  e quindi  il Milan  in

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

questo  caso  introiterebbe  un  miliardo  e  mezzo.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 30-6-1981)

Carnago/Milanello, 5 agosto 1980
Milan A-Milan Ragazzi   10-0Milan A-Milan Ragazzi   10-0
Milan A: Maldera III, Minoia, Baresi, Buriani, Carotti, ,
Antonelli, Novellino, Galluzzo  (gli altri mancano).
Reti: Galluzzo, ?
Note giocati due tempi; uno di 40 e uno di 35 minuti.

Carnago/Milanello, 18 settembre 1980
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Maldera III, Antonelli, Carotti, Vincenzi, Gal-
luzzo (gli altri mancano).
Milan B: Bet (unico giocatore citato).
Reti: Galluzzo, Vincenzi, ?

Carnago/Milanello, 26 marzo 1981
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Maldera III, Buriani, Romano (gli altri manca-
no).

Carnago/Milanello, 9 aprile 1981
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Maldera III, Baresi, Romano, Carotti (gli altri
mancano).

Curiosità
Primi anni Ottanta. E' questa la squadra più forte?
▸ ˮ«Il  Milan  Ideale»,  la  squadra  più  forte  fra  quelle
presentate dai rossoneri in oltre ottant'anni di attività
in una panoramica  di campioni  che nel  secondo  dopo-
guerra  hanno  fatto  grande  la  squadra.  Così  secondo
una scelta mediata dai sondaggi tra esperti e protago-
nisti, il disegnatore Franco Bruna ha messo in campo
questa squadra. Portiere: Lorenzo Buffon; terzini: Artu-
ro  Silvestri  e  Aldo  Maldera;  mediani:  Nils  Liedholm,
Roberto Rosato e Cesare Maldini; linea d'attacco:  Kurt
Hamrin,  Gianni Rivera,  Gunnar  Nordhal, Alberto «Pe-
pe» Schiaffino, Pierino Prati. E' davvero la squadra ros-
sonera più forte in assoluto? Impossibile stabilirlo con
certezza perché troppo in questi  anni  è cambiato nel
gioco, negli schemi e nella mentalità per dare il giusto
peso, in una valutazione attuale, alle caratteristiche dei
campioni del passato. Comunque, pur avendo lasciato
fuori dalla «formazione» autentici fuoriclasse, riteniamo
che i campioni presentati sono forse più di altri gli uo-
mini che hanno fatto del Milan una squadra spettacolo.ˮ
(La Gazzetta dello Sport)

In alto, da sinistra: Silvestri, Buffon, Maldera III; al centro: Lie-
dholm, Rosato, Maldini C.; in basso: Hamrin, Rivera, Nordhal,
Schiaffino, Prati


