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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Gaetano Morazzoni fino al
  18-1-1982, poi Giuseppe Farina
Vice-presidenti: Angelo Colombo, Felice 
   Colombo, Gianni Nardi, Gianni Rivera,
   Renato Pigliasco

Allenatore: Luigi Radice fino al 25-1-1982, poi 
   Italo Galbiati e Francesco Zagatti
Allenatore in 2a: Mirko Ferretti
Direttore sportivo: Alessandro Vitali, poi Antonio 
   Cardillo
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatori atletici: Aristide Facchini, Enzo Grandi
Massaggiatori: Ruggero Ribolzi, Paolo Mariconti
Capitano: Aldo Maldera III, poi Fulvio Collovati
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Pooh Jeans
Primo giorno di raduno: 22 luglio ad Asiago (sino al 
   1° agosto)
Palmares: Mitropa Cup

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Asiago (stadio Com. “A. Zotti”), 30 luglio 1981
Milan-Asiagoaltopiano   14-0 (8-0)
Milan: Piotti (46' Incontri); Minoia (46' Pedretti), Mal-
dera III (46' Romano); Battistini (46' Icardi), Collovati
(46' Galli F.), Baresi (46' Tassotti); Buriani (46' Evani),
Novellino  (46'  Gadda),  Jordan  (46'  Cambiaghi),  Moro
(46' Mandressi), Antonelli (46' Incocciati). All.: Radice.
Reti: 2'  Bau I (per M) su autorete, 7'  Jordan, 8'  Bat-
tistini, 10' Jordan, 13' Antonelli, 17' Novellino, 28' Bu-
riani, 43' Antonelli, 50' e 53' Romano, 56' Incocciati, 66'
Gadda, 68' e 75' Romano.  
▸ E' del Milan la prima pioggia di gol
ˮAsiago – Radice aveva chiesto un «buon Milan» per un
quarto d'ora ed è stato accontentato. Anzi la squadra lo
ha addirittura divertito come ha precisato a fine gara.  
Jordan, lo scozzese, ha segnato un paio di gol, lasciando
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intendere che  potrà  essere non  soltanto  un bomber
ma anche una spalla preziosa per i compagni. 
Antonelli non è stato da meno esibendo oltretutto tanta
grinta, lui che non è mai stato un cuor di leone. Moro
in  regia  arretrata  ha dato  un saggio  della  sua intel-
ligenza tattica, pronto a sua volta comunque a conclu-
dere con un tiro preciso quanto forte.
Al Milan impegnato nella prima amichevole della sta-
gione  dopo  appena  8  giorni  di  preparazione  non  si
poteva chiedere troppo se non qualche indicazione sul
suo futuro assetto. Oggi contro il  Trento sarà sicura-
mente un test più valido in quanto ieri contro il Milan
c'era una squadretta definita rappresentativa dell'alto-
piano e non meglio identificata.
Il Milan, così, si è divertito ed ha divertito i 3000 spet-
tatori pronti ad entusiasmarsi alle elevazioni di testa di
Jordan e alla sue urla per attirare l'attenzione dei com-
pagni; dai dribbling in velocità di Novellino alle incur-
sioni di un Maldera rigenerato. 
E' presto ripetiamo per dare giudizi: Radice pretende
molto dalla  sua squadra che è sembrata concentrata in
modo massiccio sulla sinistra mentre a destra Novel-
lino occupava con molta disciplina la sua zona senza
permettersi  eccessive  licenze [...].ˮ (G.  Gandolfi  –  La
Stampa, 31-7-1981)

Rovereto (stadio Quercia), 31 luglio 1981
Milan-Trento   1-0 (1-0)
Milan:  Incontri;  Tassotti,  Maldera  III;  Battistini  (75’
Icardi),  Collovati,  Baresi; Buriani,  Novellino (69’ Gad-
da), Jordan, Moro (60’ Romano), Antonelli  (60’ Incoc-
ciati). All.: Radice.
Rete: 27’ Novellino.
▸ Il Milan fa molto gioco ma segna una sola rete
ˮRovereto – Sceso nella calura della valle il Milan, pur
giocando, si è imballato. Era prevedibile. Oltretutto in
mattinata  Radice  aveva  torchiato  i  rossoneri  con  un
paio d'oro di lavoro. Poi altrettante ore di viaggio fra i
tornanti e dai 1200 metri del Kabertaba all'afa di Rove-
reto, un fondo campo irregolare e un'avversaria in riti-
ro da appena tre giorni che pur di non rimediare una
pessima figura ha badato soprattutto a spezzettare il
gioco ricorrendo ogni tanto alle maniere forti.

La “rosa” del Milan 1981-82. Da sinistra, in alto: Mariconti (massaggiatore), Collovati, Baresi, Tassotti, Buriani, Piotti, Battistini,
Mandressi, Jordan, Maldera, Gambino, Ribolzi (massaggiatore); al centro: Moro, Minoia, Romano, Monti (medico sociale), Ferretti
(allenatore  in  2a),  Radice  (allenatore),  Grandi  (preparatore atletico),  Novellino,  Antonelli,  Cuoghi;  in  basso:  Incontri,  Incocciati,
Icardi, Cambiaghi, Gadda, Evani, Tumiatti, Galli, Pedretti, Donà
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Ciò nonostante, il Milan ha creato una decina di palle
gol,  è  stato meno  divertente ed appariscente  rispetto
ad Asiago ma ha dato una visione di quelli che saranno
gli intenti. 
Il  fuorigioco  stavolta  è  stato  applicato  in  modo
spettacolare come avveniva col Torino dei tempi d'oro
di  Radice.  Jordan  è  stato  spesso  applaudito  a  scena
aperta: un suo colpo di testa con tuffo alla John Charles
è  apparso  impressionante  per  potenza  e  riflessi.  Lo
scozzese in area al momento opportuno si  fa sempre
trovare: sarà un autentico pericolo per i portieri. 
Il  caldo e la fatica sono stati  avvertiti  maggiormente
dai pesi leggerei come Moro ed Antonelli a differenza
di Maldera, Baresi, Buriani e soprattutto Novellino che
hanno offerto le cose migliori. Novellino ha dettato il
gioco con molta autorità in particolare nel primo tempo
realizzando anche l'unica rete dell'incontro.
Nella ripresa il ritmo è notevolmente rallentato e la ga-
ra ha vissuto più che altro sui singoli episodi.  Per la
difesa nessun problema. Anche il forfait di Piotti (giove-
dì  sera ha lasciato il  ritiro di  Asiago tornandosene a
Milano per motivi famigliari, non è stato avvertito). 
L'unico gol come si è detto è stato firmato da Novel-
lino.  E'  avvenuto al  27':  calcio di  punizione di  Moro.
Antonelli ha svirgolato la palla in area, mischia e sulla
respinta è intervenuto Novellino che ha messe in rete.ˮ
(G. Gandolfi – La Stampa, 1-8-1981)

Imperia (stadio “Nino Ciccione”), 5 agosto 1981
Imperia-Milan   0-0
Milan: Piotti; Tassotti, Maldera III; Battistini (58’ Icar-
di), Collovati, Baresi; Buriani, Moro (58’ Evani), Jordan,
Novellino (66’ Incocciati), Romano. All.: Radice.
▸ Al Milan non basta Jordan
ˮImperia – Il Milan fa 0-0 e Radice sgrida i rossoneri. A
pochi  giorni  dall'1-0  rimediato  a  Trento  la  squadra
ripete  la  scialba  prestazione  anche  a  Imperia  e  non
riesce neppure a  «inventare» quel gioco che avrebbe
potuto lanciare Jordan in gol. Ieri sera mancava Anto-
nelli, ma si è visto che lo scozzese, pur impegnandosi
su tutti  i palloni, non ha trovato collaborazione, visto
che Novellino  ha  vagato  per  il  campo  senza  trovare
posizione e lo stesso Buriani, generoso, non è stato di
aiuto. E'  venuta a mancare anche la spinta di  Baresi
che, in coppia con Collovati, ha dato l'impressione di
giocare con troppa sufficienza.
C'è  comunque  da  sottolineare  il  gran  caldo  della
serata, comunque è un fatto che l'Imperia ha bloccato
senza neanche troppo affanno l'attacco rossonero.
Riecco il Milan di Jordan e Moro. Dopo il comodo 14-0
di  Asiago (30  luglio)  e  il  tribolato  1-0  di  Trento  (31
luglio),  il  «Diavolo» che Gigi Radice sta plasmando a
sua immagine e somiglianza si esibisce a Imperia. Fa
un caldo feroce, lo stadio è pieno zeppo,
applausi e ovazioni per tutti. Non basta
un campionato di serie B per cancellare
ricordi e blasone.
Milan senza Antonelli, infortunato: al
suo posto, Romano, con Novellino «die-
ci». In  panchina,  al  fianco  di  Radice,
Gianni Rivera: ogni riferimento è pura-
mente malizioso e fuori luogo...
Arbitra  Lops,  si  comincia  –  incredibil-
mente – con quindici minuti di anticipo.
L'Imperia di Giovannino Sacco, neopro-
mosso in C-2, risponde colpo su colpo e
non si  rifugia in una sterile  difesa. La
partita è “mossa”, il ritmo vivace, già al
2',  su  cross  di  Novellino  dalla  destra,
un plateale  braccio di  Scheraro impe-
disce a Jordan di ribattere a rete. Sareb-
be rigore, il pubblico sorride, l'etichetta
amichevole della partita spinge l'arbitro
a  soprassedere.  Tutti  gli  occhi  sono
puntati su Jordan. Lo scozzese boccheggia dopo pochi
minuti.  Jordan, comunque  firma  le azioni  più brillanti
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5 agosto 1981. Imperia-Milan 0-0. “Le squadre entrano in cam-
po” (album Giorgio Tomba)

del  Milan:  come al  4',  per  esempio,  quando imbecca
Maldera  che appoggia  su  Novellino.  Da costui  a  Bu-
riani, legnata a fil di palo. Lo scozzese dimostra di non
essere soltanto un ariete ma anche un valido suggeri-
tore […].
Applausi scroscianti al 21'. C'è un gran lancio di Moro
per Battistini (ecco qua un giovane veramente in gam-
ba) che aggancia di destro saetta appena fuori. Al 25',
su spiovente di Buriani, Jordan  «inventa» un formida-
bile assist per Novellino che, ancora di testa, “spara” a
colpo  sicuro:  Pionetti  si  supera  e  para  in  maniera
prodigiosa.  Viene  giù  lo  stadio.  Il  canovaccio  non
cambia:  è,  ovviamente  sempre  il  Milan  a  menare  la
danza, anche che Jordan – là davanti – è troppo sovente
abbandonato al suo destino. Romano ce la mette tutta,
ma Antonelli è un'altra cosa: che scoperta...
Nell'intervallo  succede  di  tutto.  Con  le  squadre  già
schierate in campo, entrano in azione barelle e cara-
binieri. Nelle gradinate, le persone sono talmente stret-
te che a causa del caldo non ce la fanno più. Due o tre
svengono, si  sente ululare la sirena di un'ambulanza,
l'arbitro Lops ritarda l'inizio della ripresa di un buon
quarto d'ora allo scopo di permettere un sollecito e to-
tale disimpegno dei barellieri. 
Le  formazioni  sono  le  stesse,  soltanto  una  novità:
nell'Imperia, al posto dell'ottimo Pionetti, c'è Biscatto.
Un  affondo  perentorio  di  Romano  viene  contratto  al
momento del tiro e, sugli sviluppi del successivo con-
trattacco,  l'Imperia  –  proprio così  –  sfiora il  gol  con
Brunetti che, solo in area, impegna Piotti in una teme-
raria respinta di piedi. La partita, nel frattempo, scade
di tono. Un brutto fallo di Baresi scatena una solenne
fischiata  degli spettatori  e al 61' un suo colpo  di testa

5 agosto 1981. Imperia-Milan. “Duello Tomba-Buriani” (album
Giorgio Tomba)
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su cross di Evani, subentrato a uno spento Moro, per-
mette a Biscatto di esibirsi in un plastico tuffo. 
Il risultato non cambia negli ultimi minuti e la partita
finisce tra la delusione dei tifosi rossoneri.ˮ (R. Beccan-
tini – La Gazzetta dello Sport, 6-8-19981)

Notizie
Colombo ha portato un africano a Milanello
▸ ˮMilanello – Ieri a Milanello hanno cominciato la pre-
parazione i ragazzi della Primavera e gli allievi agli or-
dini degli allenatori Zagatti, Capello, Galbiati, Braga. Al
ritrovo  si  è  presentato  anche un ragazzo  nero  di  16
anni, Rezu Keleta, mandato da Felice Colombo. Keleta,
per raggiungere Milanello, si è fatto a piedi la strada
da Gallarate a Carnago. Rezu Keleta è nato in eritrea e
abita a Milano, in zona Fiera, coi genitori (la madre è
italiana), Keleta comincerà oggi gli allenamenti e si fer-
merà a Milanello qualche giorno in prova.ˮ (La Gazzet-
ta dello Sport, 11-8-1981)

Modena  (stadio “Alberto Braglia”), 12 agosto 1981
Milan-Modena   3-1 (1-0)
Milan: Piotti; Tassotti, Maldera III; Battistini, Collovati
(46’ Minoia), Baresi; Buriani, Moro, Jordan, Novellino,
Romano. All.: Radice.
Reti: 3’ Baresi, 75’ Jordan, 89’ Novellino.
▸ Gol di Jordan in Modena-Milan
ˮModena – Chi è venuto per vedere Jordan, il fuoriclas-
se scozzese,  ha finito invece per vedere Novellino. Il
Milan non ha ancora uno schema di  gioco capace di
esaltare  le  doti  del  fuoriclasse  scozzese,  il  quale  ha
segnato certamente una rete stupenda ma non  ha avu-
to i passaggi utili che gli occorrono per i suoi prover-
biali  colpi  di  testa. Il  fatto è che il  Milan per potere
fruire utilmente di Jordan dovrebbe giocare molto sulle
fasce laterali e disporre di due ali autentiche di ruolo,
ma non le ha. Quindi Jordan resta molto isolato e attira
però su di se numerosi difensori, sicché Novellino può
destreggiarsi con astuzia e mettere spesso in difficoltà
le difese avversarie.
Il  Milan pur  vincendo bene per 3-1 ha disputato nel
complesso  una  partita  sconcertante,  dopo  un  primo
tempo  abbastanza  valido  in  cui  però  emergevano  le
carenze appunto di raccordo con il centrocampo. Nella
ripresa ha subito per un quarto d'ora la pressione del
Modena  che  non  accusava  il  divario  di  categoria  di
fronte ad un Milan frastornato. Probabilmente l'uscita
di Collovati, che aveva risentito di un lieve incidente,
ha messo in difficoltà  tutto il  sestetto difensivo dove
Minoia, il nuovo entrato, non ha trovato la giusta posi-
zione; sicché il Modena ha potuto raggiungere un pa-
reggio che è stato meritato.
I rossoneri hanno poi ripreso le redini della partita rag-
giungendo la vittoria nel finale quando però ormai le
formazioni  non  erano  più  quelle  titolari.  Nelle  due
compagini, soprattutto quella del Modena, erano entra-
ti molti rincalzi e alcuni ragazzi in prova.ˮ (n. b. - La
Stampa, 13-8-1981)
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Cesena (stadio La Fiorita), 14 agosto 1981
Cesena-Milan   2-1 (2-0)
Milan: Piotti; Tassotti, Maldera III; Battistini (87’ Icar-
di), Collovati, Baresi; Buriani, Moro, Jordan, Novellino,
Romano. All.: Radice.
Rete: 78’ Novellino.
▸ Schachner goleador sconfitto il Milan
ˮCesena – Gran pubblico alla «Fiorita» con l'arrivo del
Milan e con un primo duro collaudo per il Cesena, che,
in  pratica  ha  riassaporato  con  questa  amichevole  il
gusto della serie A. Ai tanti tifosi romagnoli per l'occa-
sione si sono aggiunti gli ospiti della riviera.
Tanto concorso di pubblico non è andato deluso perché
la partita ha offerto uno spettacolo valido, anche per
quanto  riguarda  impegno e  continuità.  Occhi  puntati
ovviamente  in  particolare  sui  nuovi  cannonieri  delle
due  formazioni,  Jordan  e  Schachner,  anche  se  poi  è
stato un altro  neo  bianconero,  Filippi,  ad imporsi  su
tutti e a raccogliere gli applausi. 
A bilanciare la vivacità del centrocampo bianconero ci
ha pensato come al solito Buriani, già in buona forma e
in grado di muoversi a tutto campo. Tornando ai due
centravanti stranieri, c'è da dire che il primo a farsi vi-
vo è stato Jordan al 15' con un bell'intervento volante,
ma due minuti  più tardi  l'austriaco ha battuto Piotti,
per poi costringere Franco Baresi ad un duro fallo per
impedirgli  di  presentarsi  da  solo  di  fronte  a  Piotti.
Schachner ha poi raddoppiato.ˮ (La Stampa, 15-8-1981)

Ascoli Piceno (stadio Del Duca), 19 agosto 1981
Ascoli-Milan   2-2 (1-1)
Milan: Piotti; Tassotti, Maldera III; Romano (55’ Icardi),
Collovati, Baresi; Novellino, Moro (60’ Evani), Jordan,
Antonelli (55’ Cambiaghi), Buriani. All.: Radice.
Reti: 15’ e 64’ Jordan.
▸ Jordan salva il Milan ad Ascoli (2 a 2)
ˮAscoli – Due gol dello scozzese Jordan hanno salvato
ma non assolto il Milan, uscito dal campo di Ascoli con
un pareggio (2-2) che in realtà non ha meritato. Come
già a Cesena, i rossoneri hanno incassato due gol per
incertezze sulla tattica del fuorigioco e devono soltanto
ringraziare  l'arbitro  Altobelli  se  non  hanno  ripetuto
anche il risultato negativo.
Il  direttore  di  gara,  infatti,  ha sorvolato  su  un netto
fallo sul portiere ascolano Pulici permettendo il gol del
pareggio  di  Jordan.  Lo  stesso  scozzese,  malgrado  le
due  reti  segnate  con  discreto  opportunismo,  non  ha
troppo  brillato,  colpa  della  forma  non  esaltante  del
compagno di linea Antonelli e delle difficoltà del collet-
tivo a spingere con precisione e rapidità la manovra of-
fensiva.
Gigi Radice, dopo la lezione di Cesena, ne ha ricevuta
una seconda ad Ascoli: il tecnico dovrà lavorare molto
per cancellare le ombre mostrate in campo dalla sua
squadra. Al contrario l'Ascoli, pur privo di numerosi ti-
tolari, ha retto il campo con buona autorità. Il pareggio
sta stretto ai marchigiani, più vivaci e pronti degli av-
versari rossoneri [...].

Quattro “protagonisti” del Milan 1981-82: Adelio Moro (centrocampista), Joe Jordan (attaccante), Andrea Icardi (difensore) e Luciano
Gaudino (attaccante)
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Con il recupero di Antonelli è cambiata anche la posi-
zione di Novellino, che si è disposto in campo nel ruolo
che predilige, vale a dire più arretrato e in appoggio
alle punte. Unico «forfait» nelle file rossonere, è stato
quello di Battistini, infortunato alla caviglia e sostituito
da Romano.
L'incontro ha avuto un avvio animato, con gioco veloce
e  pronti  capovolgimenti  di  fronte.  Dopo  un  paio  di
buone occasioni del Milan (tiro da fuori di Moro al 3' e
fuga di Antonelli sul filo del fuorigioco all'8'), l'Ascoli si
è portato in area avversaria con un destro a lato di De
Ponti (11'), preludio al gol bianconero, segnato da Pir-
cher, un minuto più tardi, su fine tocco in area dell'ex
rossonero Carotti: la difesa del Milan è rimasta immo-
bile aspettando il fischio per un fuorigioco che in realtà
non c'era.
Radice, in panchina, si è arrabbiato, il Milan si è porta-
to subito in avanti pareggiando il  conto al 15' con lo
scozzese  Jordan,  che  ha  ribattuto  in  rete  un  tiro  in
diagonale di Moro, sfuggito al portiere Pulici. Nell'oc-
casione Jordan si è dimostrato scaltro opportunista, an-
che se in complesso non ha troppo brillato nel corso del
primo tempo; Gasparini è stato molto bravo nel control-
lo, e l'intesa con Antonelli lascia ancora a desiderare.
Dopo il pareggio la partita è un po' calata di tono e le
due squadre si sono fronteggiate quasi sempre a centro
campo.  Il Milan ha tentato  spesso con successo  la tat-

tica  del  fuorigioco,  ma  ha  anche  trovato  difficoltà
nell'affondare la manovra d'attacco, l'Ascoli  ha scelto
l'arma  del  contropiede  e  si  è  reso  abbastanza  peri-
coloso al 27' quando Torrisi ha calciato a lato di destro
da buona posizione. Null'altro da segnalare nel primo
tempo.
Squadre immutate all'inizio della ripresa e subito l'A-
scoli in avanti. Al 49' De Ponti si è esibito in uno splen-
dido palleggio aereo interrotto da Collovati con un cal-
cio al  volto, poi, al  50' il  centravanti marchigiano ha
portato in vantaggio la sua squadra con un bel diago-
nale sinistro su invito di  Boldini.  De Ponti  ha appro-
fittato  di  una grave indecisione di  Baresi  e  Collovati
che hanno goffamente tentato, come già in occasione
del primo gol, lo scherzetto del fuorigioco: una tattica
che è costata al Milan troppo cara, già a Cesena i ros-
soneri furono sconfitti per questa ragione. 
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Una volta in vantaggio, l'Ascoli ha condotto il gioco a
piacimento, mentre Radice sostituiva al 55' Romano e
Antonelli con Icardi e Cambiaghi e al 60' Moro con Eva-
ni. Un attimo prima, Torrisi aveva sfiorato il palo con
un gran calcio di  punizione. L'Ascoli  teneva il  campo
con bella autorità e notevole freschezza atletica.
Ma così va il calcio: proprio nel momento migliore degli
avversari, il Milan ha pareggiato al 64' sotto una salva
di  fischi.  Corner  di  Icardi,  Pulici  finisce  a  terra  a
contatto con gli attaccanti rossoneri e perde il pallone:
Jordan è pronto a mettere in rete di destro. Inutili le
proteste dei giocatori ascolani: l'arbitro Antobelli con-
validava  il  gol  e  la  gara  rischiava  di  incattivirsi  fra
scontri e pestoni. Se così si gioca in amichevole chissà
cosa succederà in campionato, quando contano i punti
e non gli applausi.ˮ (C. Coscia - La Stampa, 20-8- 1981)

Milano (San Siro), 25 agosto 1981
Milan-Indipendiente Avell.   non disputata

Milano (San Siro), 25 agosto 1981
Milan-Manchester City   1-0 (1-0)
Milan: Piotti; Tassotti, Maldera III; Battistini (65’ Icar-
di),  Collovati,  Baresi;  Buriani,  Novellino (65’  Cambia-
ghi),  Jordan  (84’  Mandressi),  Romano,  Antonelli  (46’
Evani). All.: Radice.
Rete: 35’ Antonelli.

▸ Milan-Manchester 1-0. Brillante vittoria dei rossoneri
“Milano – Privo del regista Moro, squalificato fino al 31
agosto,  con alle  spalle  la  secca sconfitta  di  Mantova
contro il  Verona in Coppa Italia, con attorno un pub-
blico certamente affezionato ma non foltissimo (circa
25 mila spettatori) il Milan di Radice si è presentato
ieri sera per la prima volta a San Siro. Obiettivo, ritro-
vare  gioco,  soprattutto  entusiasmo  e  concentrazione
contro una squadra – il Manchester City – più rodata,
pronta a partire sabato nel campionato inglese.
Radice  ha  improvvisato  un centrocampo giovane  con
Battistini e Romano a fianco di Buriani, ed il Milan ha
dovuto faticare inizialmente per contenere gli  inglesi
che palleggiavano molto bene anche se per linee oriz-
zontali senza affondare troppo i colpi, del resto sotto il
buon controllo di Tassotti su Boyer e soprattutto di Col-
lovati su Reeves.  Nelle battute iniziali,  lo stopper  ros-

25 agosto 1981. Milan-Manchester City 1-0. “Due immagini della partita. A sinsitra: un colpo di testa di Collovati nell'area inglese; a
destra: un affondo di Jordan sfuggito al suo diretto avversario
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25 agosto 1981. Milan-Manchester City 1-0. Jordan in azione

sonero ha immediatamente  rassicurato Bearzot in tri-
buna sulle sue condizioni.
Il primo pericolo della partita l'ha corso Piotti: su cen-
tro dalla sinistra Boyer ha azzeccato una deviazione di
testa  che  ha  scavalcato  il  portiere  ed  ha  costretto
Battistini ad un acrobatico salvataggio in angolo. Anco-
ra il Manchester all'offensiva all'8' con una bordata da
lontano di Tucart bloccata a terra da Piotti, quindi un
applauso per il Milan dedicato a Jordan, il quale tocca-
va bene per Novellino, che lasciava a Romano, la cui
bordata era ribattuta in tuffo da Corrigan.
Il Milan saliva di tono a centrocampo, prendeva l'ini-
ziativa,  ma al  centro dell'attacco  Jordan,  malgrado il
suo gran movimento, non veniva lanciato in modo effi-
cace  dai  compagni.  La  prima  deviazione  a  rete  del
centravanti britannico arrivava al 20' ma su una puni-
zione di Franco Baresi e non su azione mano-
vrata. 
Migliorava  comunque  l'incisività  dei  rosso-
neri  con  il  passare  dei  minuti.  Al  21'  era
Novellino ad impegnare Corrigan con un bel
colpo  di  testa.  Era  Antonelli  a  frenare  la
manovra offensiva del  Milan con  una evi-
dente mancanza di scatto, ma l'estrema sini-
stra si riscattava al 35' concludendo in modo
magistrale la prima bella azione in  profon-
dità della squadra. Un lancio lungo di Franco
Baresi era raccolto da Jordan che di esterno
lanciava in profondità Novellino il quale toc-
cava per Antonelli: in corsa l'attaccante face-
va partire una botta rasoterra che si insac-
cava a filo di montante a sinistra del portie-
re.
Il gol galvanizzava i rossoneri, che correvano
solo  un brivido  al  40'  quando  Antonelli  con  un  mal-
destro tocco all'indietro verso il portiere rimetteva in
gioco Tueart nettamente alle spalle calciava contro il
montante basso alla sinistra di Piotti. Ritornava sotto il
Milan nel finale del tempo e Jordan si faceva applau-
dire al 43' per uno stupendo colpo di testa su lancio di
Maldera.
Con alle spalle indicazioni positive per Battistini e Ro-
mano, molto dinamici e grintosi, per Jordan (pochi pal-
loni  giocabili,  ma  nessuno  sprecato),  per  l'intrapren-
dente  anche  se  pasticcione  Novellino,  per  le  buone
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chiusure  del  pacchetto  difensivo  sia  pure  contro  un
avversario debole negli  affondi,  il  Milan ripartiva nel
secondo tempo con il giovane Evani al posto di Anto-
nelli, cercando di «ripassare» gli schemi.
Punto debole rossonero la mancanza di cross per Jor-
dan, nessuna estrema di ruolo, Novellino ed Antonelli
troppo propensi  ad  accentrarsi,  attesa di  inserimenti
saltuari e non sempre precisi di Buriani a destra e di
Maldera  a  sinistra.  La partita  si  vivacizzava,  il  Man-
chester City  cercava di  accentuare  il  ritmo offensivo
spostando  in  avanti  l'asse  di  centrocampo,  ma  la-
sciando varchi al contropiede rossonero.
Al quarto d'ora partiva bene Novellino su lancio di Tas-
sotti ma, una volta in area, perdeva il passo e la pos-
sibilità del tiro. Al 20' Jordan andava a cogliere di testa
un rilancio di sessanta metri del portiere Piotti  e per
frenarlo dovevano chiuderlo in due (l'atletico Power e
Reid).  Radice  operava  altre  sostituzioni,  inserendo  i
giovani Icardi e Cambiaghi al posto di Novellino e Bat-
tistini. 
Erano ancora i rossoneri a cercare il gol con Maldera,
Romano e Jordan, mentre il monotono City non riusciva
ad impensierire Piotti.  Restava così  l'1-0, un brodino
per il Milan che ancora cerca una precisa fisionomia. 
Potrà raggiungerla soltanto quando Moro si sarà inse-
rito  con  autorità  a  centrocampo.ˮ (B.  Perucca  –  La
Stampa, 26-8-1981)

Milano (San Siro), 8 settembre 1981
Boca Juniors-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Piotti; Tassotti, Maldera III; Battistini, Collovati,
Baresi (63’ Minoia); Buriani, Novellino (63’ Cambiaghi),
Mandressi, Moro (46’ Cuoghi), Romano. All.: Radice.
Rete: 22’ Mandressi.
▸ Al piccolo trotto il Boca Juniors, basta per battere 
(2-1) un Milan stanco
ˮMilano – Settantamila per il derby, trentamila appena
per  Maradona;  l'assenza  di  Jordan,  in  Scozia  per  ri-
spondere all'appello della sua nazionale, l'eliminazione
dei rossoneri dalla Coppa hanno avuto indubbiamente i
loro riflessi anche se l'entusiasmo che si sprigiona dagli
spalti dà l'impressione che i tifosi siano almeno il dop-
pio. Show di Maradona per i fotografi: palleggia per un
paio di minuti, ma appena Pieri dà il fischio d'inizio si
accorge che Battistini, il suo diretto avversario, anche
senza macchina fotografica lo martella al momento giu-
sto. 

8 settembre 1981. Boca Juniors-Milan 2-1. “Diego Maradona in
azione contro il Milan” (arch. Sergio Taccone)

Il Boca, reduce dalla partita di sabato a Parigi, schiera
alcune riserve e si vede: il gioco è «molleggiato».
Si va avanti così, all'insegna del guai a chi si fa male;
Novellino, in verità, tenta di farsi largo con i gomiti, si
esibisce  in  qualche  numero  ma  con  scarsa  collabo-
razione da parte dei compagni. Quando al 20' Collovati
dà  indietro  la  palla  pensando di  smistarla  a  Piotti  e
mettendola invece sui  piedi  di  Brindisi,  l'argentino si
esibisce  a sua volta  in un fiacco  passaggio  al portiere
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8 settembre 1981. Boca Juniors-Milan. “Si notano un giovanissi-
mo Diego Armando Maradona e, di spalle, Franco Baresi”

milanista. E' talmente trotterellante questo Boca che il
Milan riesce a segnare: cross di Moro, è il 22', e Man-
dressi  (in  sospetta  posizione  di  fuorigioco)  mette  in
rete di testa sorprendendo Rodriguez. 
Con un tocco favoloso, palla in area per Mandressi in
ritardo di un soffio, Novellino strappa applausi convinti
ai suoi  tifosi; per ora è lui l'unico “sudamericano” in
campo. Il Boca continua a giocherellare: questa è una
gara  extra,  non  prevista  dalla  tournée,  il  Milan  è
riuscito  a  strappare  un sì  per  centomila  dollari  (120
milioni) l'equivalente dell'incasso di ieri sera. 
Alla mezz'ora i primi fischi. Vengono ripetuti
per lo sbandieramento di un guardalinee che
blocca  Escudero  in  fuorigioco  su  lancio  di
Maradona: la posizione dell'ala, in verità, era
regolare. Al 33' il primo tiro in porta del Boca,
autore Cordova: una   palla  che  rimbalza per
terra adagiandosi nelle braccia di Piotti. Bel-
lissima azione del Milan subito dopo: Tassotti
a Novellino sulla destra, gran palla in area per
Buriani che la calcia al volo mandandola sulle
gradinate. Buriani si riscatta due minuti dopo
con un buon rasoterra che Rodriguez blocca in
due tempi.
Pareggia inaspettatamente il Boca al 43': cal-
cio di  punizione dal  limite,  batte  Maradona,
palla deviata da Battistini in barriera, Piotti è
così superato: 1-1. Un primo tempo deludente,
dunque, per il Boca, evidentemente in relax se
non proprio in formato turistico;  il  Milan ri-
sente della fatica del derby.
Nella ripresa dopo appena cinque minuti il Boca rad-
doppia. Maradona tenta un pallonetto su Tassotti, non
gli riesce, il terzino vuol replicare a sua volta, perde la
palla, se ne impossessa Brindisi che, lateralmente, da
una  trentina  di  metri,  scorto  Piotti  fuori  dai  pali  lo
scavalca con un gran diagonale che si insacca in rete: 2
a 1 per il Boca, stavolta tanti applausi. 
Poi il Boca Juniors, già in vantaggio, si svegliava e di-
ventava più brillante. Maradona faceva vedere qualche
sprazzo di gioco e la serata si concludeva con il suc-
cesso degli argentini ed una certa delusione del pub-
blico.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 9-9-1981)

Hannover (Germania Occ.), 22 settembre 1981
Borussia Moenchengl.-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Piotti; Minoia, Maldera III (64’ Tumiatti); Buria-
ni,  Galli F.,  Romano; Icardi,  Novellino (53’ Incocciati),
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Mandressi  (46’  Valente),  Moro  (53’  Gadda),  Cuoghi.
All.: Radice.
▸ Borussia Moenchengladbach-Milan 1-0
ˮHannover  -  Milan  e  Borussia  Moenchengladbach  in
campo  per  la  concomitanza  delle  partite  tra  Italia  e
Bulgaria, nell'occasione Radice non ha potuto far ricor-
so  alla  formazione  migliore  e  per  di  più  ha  dovuto
rinunciare a Jordan, vittima di un infortunio rimediato
in occasione di Scozia-Svezia: largo ai giovani, quindi,
anzi  ai  giovanissimi  cui  Piotti,  Maldera,  Buriani  e
Novellino hanno fatto da... amorose balie. Tra Milan e
Borussia è finita 1 a 0 per i tedeschi con gol di Pinkall
in apertura che non ha avuto seguito, sia per il ritrova-
to coraggio dei babies rossoneri sia perché, nell'occa-
sione, Piotti ha sfoderato una serie di interventi degni
dei «big» europei.ˮ (Guerin Sportivo, settembre 1981)

Milano (San Siro), 18 ottobre 1981
Milan-Cosmos   1-1 (1-0)
Milan: Piotti (46’ Incontri); Minoia (85’ Tumiatti), Mal-
dera III; Icardi, Tassotti, Battistini; Buriani (46’ Evani),
Novellino  (61’  Gadda),  Antonelli,  Romano,  Incocciati
(61’ Mandressi). All.: Radice.
Rete: 8’ Antonelli.
▸ Un gol per uno e noia per tutti fra Milan e  Cosmos
ˮMilano – Il gol di Antonelli, un fulmine, dopo otto mi-
nuti  di  avvio  incoraggiante,  sembrava  destinato  ad
aprire... le cataratte. Il Milan, invece, si è dovuto alla
fine accontentare di un modesto 1 a 1. E i pochi intimi –
meno  di 8 mila  paganti per  un incasso  di 26 milioni e
102 mila lire (il Milan ci ha rimesso oltre 20 milioni per
pagare  l'ingaggio  agli  americani)  –  hanno salutato  il
fischio  finale  di  Bergamo con  mugugni  e  insoddisfa-
zione  evidente.  Il  Milan  non  ha  convinto,  Non  c'era
Jordan, è vero. Fermo ancora per quei fastidi di caratte-
re muscolare, lo scozzese probabilmente sarà rimesso
in campo martedì ad Ostrava, nell'impegno di Mitropa
Cup che il Milan deve onorare.

18 ottobre 1981. Milan-Cosmos 1-1 “Giorgio Chinaglia contra-
stato da Andrea Icardi” (by Orsingher)

Avvio prorompente del Milan, come detto, ottimo gol di
Antonelli, e poi niente più. Ecco, allora, questo gol: cor-
ner dalla sinistra di Novellino, perfetto colpo di testa
dell'intraprendente Battistini (ancora una volta promos-
so nel ruolo di libero, in sostituzione di Baresi), palla
sul montante con Antonelli  lesto a raccogliere e a ri-
metterla dentro di piatto destro. Il Milan è tutto qui.
Aspettavamo tutti  Chinaglia, l'ex laziale, che in Italia,
dopo  aver  provocato  molte  polemiche,  aveva  anche
vinto uno scudetto. Lui, ormai, più che il  «cannoniere»
dei Cosmos, è quasi un accompagnatore. Gioca di fino,
tenta  triangolazioni  difficili.  Soltanto  di  rado,  come
proprio in occasione del gol, riesce ad essere se stesso.
Al 54', infatti, su un dosato servizio di Chinaglia, Borja
di testa riesce ad anticipare  tutti compreso Incontri su-
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bentrato a Piotti) e a marcare il punto del pareggio.
Da qui in avanti altri errori del Milan (uno di Antonelli,
due consecutivi  di  Novellino,  per  esempio)  con  i  Co-
smos più decisi a guadagnarsi l'ingaggio che a rendere
uno spettacolo adeguato alle attese.ˮ (f. o. - La Stampa,
19-10-1981)

18 ottobre 1981. Milan-Cosmos. “Il  giovane portiere Roberto
Incontri  fraternizza con il  portiere del Cosmos e con Giorgio
Chinaglia al termine dell'amichevole”

San Donato Milanese, 29 ottobre 1981
Milan-Snam Metanopoli   9-1 (2-0)
Milan:  Piotti;  Tassotti  (46'  Icardi),  Maldera  III  (46'
Minoia);  Battistini  (46'  Gadda),  Collovati,  Venturi;
Buriani  (46'  Incocciati),  Novellino (46'  Moro),  Jordan,
Romano  (46'  Evani),  Antonelli  (46'  Mandressi).  All.:
Radice.
Reti: Jordan (3), Antonelli (2), Moro (2), Mandressi (2).
▸ Il nuovo Milan ha ritrovato il gol ma per ora 
soltanto in... periferia
ˮMilano – Tre gol di Jordan (tutti di testa), due di Anto-
nelli, due di Moro e due di Mandressi. Non è che il Mi-
lan, ancora digiuno di segnature in campionato, si sia
improvvisamente trasformato: la vendemmia è scaturi-
ta purtroppo da una partita di  allenamento contro lo
Snam di  Metanopoli,  alla periferia di  Milano,  che ha
schierato nel primo tempo la squadra titolare (parteci-
pante alla prima categoria dilettanti), e nella ripresa le
riserve. Il maggior bottino dei rossoneri (sette dei nove
gol) è stato ottenuto nella seconda parte [...]ˮ (Corriere
della Sera, 30-10-1981)

Seregno (stadio “Ferruccio”), 19 novembre 1981
Milan-Seregno   1-0 (1-0)
Milan:  Incontri;  Minoia,  Tassotti;  Buriani,  Collovati,
Venturi  (46’ Icardi); Battistini, Moro,  Jordan (46’ Man-
dressi), Novellino (46’ Antonelli), Romano (23’ Cuoghi).
All.: Radice.
Rete: 45' Battistini.

Vigevano (Comunale), 10 dicembre 1981
Milan-Vigevano   5-0 (3-0)
Milan: Piotti (46’ Incontri); Maldera III, Icardi; Buriani
(60’ Tumiatti), Collovati (46’ Galli F.), Battistini; Gadda,
Novellino (30’ Minoia), Jordan, Romano, Incocciati (46’
Mandressi). All.: Radice.
Reti:  20'  Gadda, 25'  Incocciati,  44'  Buriani  su rigore,
65' Mandressi, 90' Minoia.
▸ Milan-Vigevano 5-0
ˮIeri a Vigevano il  Milan ha giocato un'amichevole in
vista dell'impegno casalingo col Genoa: 5-0 il risultato a
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favore dei rossoneri (gol di Gadda, Incocciati, Buriani
su rigore, Mandressi  e Minoia) ma brutte notizie per
Radice. Agli assenti Moro, Venturi, Antonelli, Baresi e
Cuoghi (sospetto menisco) si è infatti aggiunto Novelli-
no che dopo mezz'ora di gioco ha accusato una contrat-
tura alla coscia sinistra. Difficile il suo recupero.ˮ (Cor-
riere della Sera, 11-12-1981)

Curiosità
Jordan l'avaro
▸  ˮAllora è vero: gli scozzesi sono proprio avari, come
nelle barzellette. Lo ha dimostrato ieri Jordan che, in
occasione  del  suo  trentesimo  compleanno,  non  ha
offerto da bere, come invece fanno solitamente tutti i
giocatori del Milan. Jordan non ha detto nulla e così è
riuscito a farla franca.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 16-12-
1981)

Novara (stadio “Viale Kennedy”), 31 dicembre 1981
Milan-Novara   2-1 (1-1)
Milan: Piotti; Tassotti (57' Icardi), Maldera III; Buriani
(57' Gadda), Collovati, Venturi; Battistini (57' Minoia),
Novellino  (57'  Incocciati),  Jordan  (67'  Mandressi),
Romano, Antonelli. All.: Radice.
Reti: 15' Antonelli, 82' Antonelli su rigore.
▸ Il Milan rimedia dei fischi anche a Novara
ˮIl Milan è riuscito a raccogliere fischi anche a Novara
dove  la  squadra  di  Radice  è  stata  apertamente  con-
testata al grido di  «Serie B, Serie B». Il complesso di
Radice non cambia immagine né sostanza neppure nel-
le amichevoli, anche quando ha contro squadre di cate-
goria inferiore, tipo il Novara che milita nella C-2 […].
Il Milan per vincere a Novara ha dovuto usufruire della
collaborazione  dell'arbitro  che a  8'  dalla  fine  ha  let-
teralmente inventato un rigore per una caduta di Mal-
dera, trasformato in gol da Antonelli.ˮ (La Stampa, 2-1-
1982)

Cabiate (Comunale), 4 febbraio 1982
Milan-Cabiate   11-0 (5-0)
Milan:  Piotti  (46'  Incontri);  Tassotti,  Maldera  III  (65'
Gadda); Venturi, Collovati (46' Minoia), Baresi; Buriani,
Novellino (46'  Incocciati),  Moro (46'  Evani),  Antonelli
(60' Cambiaghi), Jordan. All.: Galbiati.
Reti: 8' Buriani, 13' Jordan, 21' Venturi, 34' Jordan, 43'
Buriani,  50'  Incocciati,  60'  Mandressi,  65'  Evani,  73'
Cambiaghi, 75' Venturi, 80' Mandressi.
▸ Undici gol contro il Cabiate 
ˮCabiate. - Undici gol, e un buon movimento di tutta la
squadra, apparsa in salute. Il Milan si è preparato così
alla partita col Napoli, offrendo contro i dilettanti del
Cabiate (1a divisione) incoraggianti indicazioni a Gal-
biati. Tassotti è ormai recuperato e può rientrare dopo
due giornate d'assenza. 
Baresi  ha disputato 90 minuti  senza problemi. Ad un
certo punto verso la fine della gara è rimasto a terra
dopo un contrasto. Tutti hanno tremato, ma il libero si
è rialzato poco dopo, in buone condizioni. Moro ha su-
bito una botta al ginocchio.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
5-2-1982)

Cassano d’Adda, 25 febbraio 1982
Milan-Cassano d’Adda   7-0 (2-0)
Milan: Romano, Cambiaghi, Antonelli,  Novellino, Man-
dressi (gli altri mancano). All.: Galbiati.
Reti: 11' Novellino, 40' Romano, 62', 73' e 76' Mandres-
si, 85' Antonelli, 89' Cambiaghi.
▸ Mandressi cannoniere a Cassano d'Adda
ˮCassano d'Adda – Alla presenza di Facchetti, che abita
proprio a Cassano d'Adda e che ha visto la partita al
fianco di Rivera e il d.s. Cardillo, il Milan si è allenato
giovedì pomeriggio contro il Cassano, squadra di prima
categoria.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 27-2-1982)

Borgo Ticino (Comunale), 4 marzo 1982
Milan-CASTELLETTESE   6-1 (3-0)
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Milan: Piotti (46' Incontri); Tassotti (46' Icardi), Venturi
(65'  Incocciati,  75'  Mambretti);  Battistini  (44'  Evani),
Collovati  (46'  Pedretti),  Baresi  (46'  Galli  F.);  Romano
(46' Cuoghi), Novellino (46' Gadda), Jordan (74' Cam-
biaghi) Moro (46' Tumiatti), Antonelli (46' Mandressi).
All.: Galbiati.
Reti: 30' Antonelli, 32' Battistini, 44' Jordan, 73' Man-
dressi, 85' Cambiaghi, 88' Icardi.
▸ Il Milan a Borgo Ticino
ˮIl Milan si è preparato al derby andando ieri a disputa-
re un'amichevole a Borgo Ticino (Novara). I rossoneri si
sono imposti per 6-1 con gol di Antonelli,  Battistini e
Jordan nel primo tempo. Numerosissime le sostituzioni
nella ripresa: sono andati a segno Mandressi, Icardi e
Cambiaghi […]ˮ (Corriere della Sera, 5-3-1982)

Grosseto (stadio “Carlo Zecchini”), 25 marzo 1982
Milan-Grosseto   5-0 (1-0)
Milan: Piotti (46' Incontri); Icardi, Maldera III; Cuoghi,
Collovati,  Venturi  (63'  Tumiatti);  Incocciati  (46'
Mandressi), Novellino (60' Cambiaghi), Antonelli, Moro
(46' Gadda), Evani. All.: Galbiati.
Reti:  35'  Incocciati,  54'  Venturi,  62'  Mandressi,  62'
Gadda su rigore, 85' Antonelli.
▸ Milan-Grosseto 5-0
ˮGrosseto – Il Milan cercherà domenica, contro l'Ascoli,
d'aggiungere due punti alla sua precaria classifica, ri-
correndo alla «linea verde». 
Nell'amichevole di ieri, contro il Grosseto (squadra di
bassa classifica della serie C2), vinta senza incantare
per 5-0 e giocata senza Jordan, lasciato a riposo, ed i
tre azzurrini dell'Under 21, Baresi, Tassotti e Battistini,
tutti i giovani di cui dispone Galbiati sono stati gettati
in mischia con discreti  risultati.  Almeno tre di  questi
giovani,  e  precisamente  Icardi,  Evani  ed  Incocciati,
entreranno  sicuramente  in  campo  domenica  al  posto
dell'infortunato Buriani e degli «epurati» Moro ed Anto-
nelli, mentre Cuoghi andrà in panchina […]ˮ (Corriere
della Sera, 26-3-1982)

Mede Lomellina (Comunale), 27 maggio 1982
Milan-Medese   9-2 (4-1)
Milan:  Piotti  (Incontri);  Minoia,  Maldera III;  Battistini
(Cuoghi), Tassotti, Venturi (Icardi); Romano, Novellino,
Antonelli, Evani, Incocciati (Mandressi). All.: Galbiati.
Reti:  4'  Maldera  III,  9'  Incocciati,  23'  Antonelli,  38'
Tassotti,  58' Romano, 64' Incocciati, 68' Antonelli, 80'
Romano, 85' Cuoghi.
▸ Castagner «visiona» il Milan
ˮMede Lomellina – Giovedì sera i  titolari del Milan si
sono esibiti  nel  Pavese,  affrontando  in  amichevole  la
Medese,  che  milita  in  promozione.  Fra  i  rossoneri,
visionati  dal  nuovo allenatore Ilario Castagner,  per la
prima volta in panchina, si sono posti in evidenza Roma-
no ed Antonelli.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-5-1982)

Volpago del Montello, 2 giugno 1982
Milan-Montello   5-2 (3-1)
Milan:  Piotti  (46'  Incontri);  Minoia,  Maldera  III  (46'
Romano); Battistini, Tassotti, Venturi; Cuoghi (46' Eva-
ni), Novellino (46' Incocciati), Antonelli (46' Icardi), Mo-
ro (46' Mandressi), Buriani (46' Gadda). All.: Galbiati.
Reti: 4' Cuoghi, 39' Battistini, 40' Moro, 56' e 61' Roma-
no.
▸ Cinque gol del Milan che si diverte con il Montello
ˮVolpago del Montello – Utile amichevole per il Milan
che ha profuso energie e fiato sul campo del generoso
Montello. Di fronte ad una platea nutritissima i rosso-
neri hanno tenuto alti i propri colori con una prova più
de decorosa.
E' il Milan ad andare per primo a segno con Cuoghi su
azione manovrata.  L'attaccante milanista si  è  trovato
solo  di  fronte  al  portiere  e  di  slancio  lo  ha  saltato
andando  a  rete.  La  replica  del  Montello  non  si  fa
attendere e dopo un batti e ribatti davanti alla porta di
Piotti.  Mazzon riesce a sfruttare  una palla ribattuta da

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

Citton ed a metterla in fondo al sacco. Poi i gol di Batti-
stini e di Moro incrementano il vantaggio degli ospiti.
Nella ripresa Romano si fa applaudire per due bellis-
sime marcature giunte una a distanza di pochi minuti
dall'altra con analoga soluzione. Il giocatore infatti ha
spedito  due  fendenti  alle  spalle  di  Zanatta  proprio
all'incrocio dei pali tra lo scrosciare degli applausi. In
definitiva una amichevole tonificante con qualche buo-
na nota per quel che riguarda il centro-campo milanista
e  una  difesa  che non  ha  patito  alcuni  pericolo.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 3-6-1982)

New York (Stati Uniti), 8 giugno 1982
Cosmos-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Piotti; Icardi, Maldera III; Battistini (79’ Incoc-
ciati), Tassotti, Venturi; Buriani (60’ Cuoghi), Novellino,
Antonelli, Evani (46’ Moro), Romano. All.: Galbiati. 
▸ Milan bocciato dai Cosmos.
Ma non ha deluso Castagner
ˮNew York – Anche i Cosmos imbottiti di riserve hanno
messo  a  nudo  i  limiti  del  Milan  battuto  per  1-0  sul
terreno sintetico del  «Giants Stadium» nell'ultima par-
tita stagionale. I rossoneri si sono impegnati, hanno ap-
plicato  nella  ripresa  una  certa  pressione  ma si  sono
sgonfiati al limite dell'area avversaria sciupando siste-
ticamente tutto quanto avevano costruito.
«La partita è lo specchio del campionato», ha detto ras-
segnato Galbiati, mentre Castagner, presente in veste
di osservatore, ha così commentato:  «Ero certo che il
Milan uscisse imbattuto perché non meritava la scon-
fitta. Ha svolto un gioco lineare e continuo, ha eser-
citato  anche  una  certa  supremazia  territoriale,  ed  è
sceso a rete con manovre a colte piacevoli. Insomma ho
visto buone cose».

8 giugno 1982. Cosmos-Milan 1-0. “Romero contrastato da Ven-
turi e Buriani”

Il  Milan ha incassato il  gol,  dopo ripetuti  tentativi  di
Chinaglia, al 34': angolo di Bogicevic, tocco di testa di
Chinaglia sulla sinistra per Hunt che ha infilato Piotti
con  un  diagonale  da  pochi  metri.  I  rossoneri  hanno
avuto al 41' la palla del pareggio ma Bric ha sventato
una violenta girata di destro di Battistini il quale al 49'
ha  concluso  una  lunga  discesa  con  un  tiro  respinto
sulla base del palo.
Altre azioni da rete il Milan non le ha costruite ed anzi
è stato Piotti il più impegnato dei due portieri. Bello il
suo  intervento  in  uscita  su  bolide  di  Chinaglia  allo
scadere del primo tempo. La difesa rossonera ha retto
bene  (a  Castagner  è  piaciuto  molto  Icardi)  mentre
hanno lavorato con profitto a centrocampo Novellino,
Battistini e Buriani.
All'attacco hanno entusiasmato nel primo tempo alcuni
spunti di Antonelli che ha però perduto lucidità nella
ripresa. Qualche interrogativo ha suscitato la regolarità
del gol, ma nessuno dei rossoneri negli spogliatoi è sta-
to in grado di essere preciso su un presunto fuorigioco.
La gara,  considerato  che i Cosmos  non erano  al com-
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pleto e che  erano alla  quinta partita  in due settimane,
non ha offerto troppe emozioni. A svegliare i rossoneri
hanno provato i  tifosi  italiani  con un coro di  «Milan-
Milan» che non è servito però a niente. 
Ci  penserà Castagner, il  quale ha detto:  «Intanto ab-
biamo tre giocatori dell'Inter. Al resto penserò subito.
Ci  sono  comunque  le  basi  per  lavorare  bene».ˮ (A.
Cirino – La Gazzetta dello Sport, 9-6-1982)

La mista MilanInter
Milano (San Siro), 21 febbraio 1982 – amich.
Polonia-Mista Milan/Inter   2-1 (1-0)Polonia-Mista Milan/Inter   2-1 (1-0)
Mista Milan/Inter:  Piotti;  Canuti  (46'  Icardi),  Maldera
III  (46'  F.  Baresi);  Pasinato  (46'  Centi),  Bachlechner,
Venturi; Buriani (46' Bagni), Prohaska (46' Novellino),
Jordan  (46'  Serena),  Beccalossi  (46'  Moro),  Altobelli
(46' Antonelli). All.: Galbiati-Bersellini.
Rete: 68' Serena. 

Milano (San Siro), 14 aprile 1982 - amichevole
Perù-Mista Milan/Inter   2-0 (2-0)Perù-Mista Milan/Inter   2-0 (2-0)
Mista Milan/Inter:  Piotti;  F. Baresi  (41'  Ferri,  46'  Mi-
noia), Maldera III (46' Icardi); Pasinato (46' Romano),
Canuti,  Bini  (46'  Bachlechner);  Novellino (46'  Bagni),
Battistini (46' Centi), Bugre, Moro (46' Evani), Becca-
lossi (46' Serena). All. Galbiati-Bersellini. 

Profili in rossonero
Ottorino Piotti
▸  ˮIl  Milan  gli  affidò  la  sua
porta quando si apprestò a di-
sputare  il  suo  primo  campio-
nato  di  Serie  B  causa  la  re-
trocessione  a  tavolino per  le
scommesse  clandestine,  dopo
peraltro averlo visto all’opera
nel campionato della “Stella”,
quando,  con l’Avellino,  esordì
in serie A proprio contro i ros-
soneri  a San Siro, disputando
un’eccellente partita. 
Non  era  un  Milan  grandissi-
mo, quello nel quale giocò Ot-
torino  Piotti,  ma  lui  seppe
ugualmente conquistare i tifo-
si con le sue parate plastiche
(alcune delle quali salva-risultato). Dopodiché, un dissi-
dio con il Presidente Farina causò la sua cessione all’A-
talanta.ˮ (C. Labate)

Profili in rossonero
Walter Novellino
▸ ˮLa stampa e gli amici lo ribattezzano «Monzon» sia

per la vaga somiglianza al
campione argentino di  pu-
gilato  che  per  le  doti  di
grande  combattività.  Ama
il dribbling in maniera par-
ticolare  e  ciò  gli  attira  le
«particolari attenzioni» dei
difensori avversari che non
teme e con i quali ingaggia
duelli  rusticani.  Al  Milan
(dove gioca per 4 stagioni,
dal  ‘78-79  all’81-82)  viene
impiegato come attaccante
anche  se  per  caratteristi-
che tecniche è da conside-
rarsi più una mezza punta

o un tornante. Nella stagione del suo esordio milanese
vive la gioia immensa dello scudetto, poi incappa nel
periodo forse più nero della storia milanista e la scelta
di rimanere attaccato ai colori sociali ne condiziona in
qualche  modo  gli  sviluppi  in  carriera.  Con  il  Milan
disputa 151 gare ufficiali e realizza 14 gol.” (da “1899-
1999 Un secolo rossonero”)
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Profili in rossonero
Roberto Antonelli

▸  Lanciato in  prima squadra
da  Nils  Liedholm  nel  cam-
pionato 1977-78 lascia  intra-
vedere  ottimi  spunti  per  po-
tersi proporre a grandi livelli
nella massima serie e dà un
suo apporto significativo allo
scudetto  della  Stella,  quello
del 1978-79, ma il suo miglior
campionato  in  maglia  rosso-
nera lo disputa nel '80-81, in
serie B, mettendo a segno 15
reti, dopodiché nell'82-83 vie-
ne ceduto al Genoa, dove ini-

zia la sua fase calante, a dimostrazione che trattavasi
in effetti di un giocatore di categoria.ˮ (C. Labate)

Asiago, 26 luglio 1981
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Asiago, 27 luglio 1981
Milan A-Milan B   6-0Milan A-Milan B   6-0
Milan A: Incontri; Tassotti, Maldera III; Baresi, Collova-
ti, Battistini; Buriani, Novellino, Jordan, Moro, Antonel-
li.
Milan B: Piotti (Gambino); Pedretti, Icardi; Romano, Mi-
noia, Evani; Gadda, Mandressi, Gaudino, Cambiaghi, In-
cocciati.
Reti: Antonelli 2, autorete, Jordan, Buriani su rigore, ?
Note: giocato un tempo di 25 minuti.

Carnago/Milanello, 8 agosto 1981
Milan A-Milan B   8-5Milan A-Milan B   8-5
Reti: Jordan 2, ?

S. Donato Milanese (campo Snam), 17 settembre 1981
Milan A-Milan “Primavera”   7-1Milan A-Milan “Primavera”   7-1
Milan A: Battistini, Romano, Moro, Mandressi (gli altri
mancano).
Milan “Primavera”: Valente (unico giocatore citato).
Reti: Battistini 2, Romano 2, Mandressi 2, Moro, Valen-
te (M/P).
Note: giocato un tempo di 75 minuti.

Carnago/Milanello, 3 dicembre 1981
Milan A-Milan “Beretti”   7-0Milan A-Milan “Beretti”   7-0
Milan A: Maldera III, Battistini, Buriani, Jordan, Incoc-
ciati (gli altri mancano).
Reti: Jordan 2, Battistini 2, Buriani 2, Incocciati.

Carnago/Milanello, 1° ottobre 1981
Milan A-Milan “Primavera”   6-0Milan A-Milan “Primavera”   6-0
Milan A: Tassotti, Novellino, Antonelli, Jordan (gli altri
mancano).
Reti: Antonelli 2, Jordan 2, Novellino, Tassotti.

Carnago/Milanello, 7 gennaio 1982 
Milan A-Milan “Beretti” Milan A-Milan “Beretti”   risultato sconosciuto
Milan A: Piotti; Tassotti, Maldera III; Buriani, Collovati,
Venturi (Baresi); Battistini, Novellino, Jordan, Romano
(Moro), Antonelli.
Milan “Beretti”: Baresi, Moro (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 14 gennaio 1982
Milan A-Milan B   3-0Milan A-Milan B   3-0
Milan A: Antonelli, Jordan, Novellino (gli  altri manca-
no).
Milan B: Moro (unico giocatore citato).
Reti: Antonelli, Novellino, Jordan.
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Memorabilia
Il Milan 1981-82 nelle figurine Panini
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Milano/Linate, 28 gennaio 1982
Milan A-Milan RagazziMilan A-Milan Ragazzi risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 11 febbraio 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Piotti; Tassotti, Maldera III; Battistini, Collova-
ti, Baresi; Buriani, Novellino, Jordan (Antonelli),  Moro,
Romano.
Reti: Jordan 3, ?

Curiosità
Il Milan al cinema
Quando Diego Abatantuono era il capo 
degli ultràs milanista
▸ ˮDonato è un giovane che vive insieme ai genitori e ai
numerosi fratelli nella periferia di Milano. È il capo ul-
tràs del Milan, detto «Ras della Fossa». Dopo un derby
perso ha una colluttazione con Sandrino il Mazzulatore,
capo ultràs dell'Inter, il quale finisce accidentalmente in
coma. Donato preso dal rimorso va a trovarlo in ospe-
dale e conosce la sua fidanzata,  Loredana,  che finirà
per innamorarsi di lui.ˮ 

Il film “Eccezzziunale… Veramente”Il film “Eccezzziunale… Veramente”  
ˮSegue le vicende parallele di tre personaggi partico-
larissimi: il camionista juventino di origine meridionale
Felice Tirzan, il venditore d'autoveicoli interista Franco
Alfano, e il capo ultrà milanista Donato Cavallo, tutti in-
terpretati da Diego Abatantuono. 
Durante una domenica di campionato, lo juventino Tir-
zan viene fermato a bordo del suo camion da due poli-
ziotti (uno romanista e l'altro fiorentino): ne nasce subi-
to un’accesa discussione a sfondo calcistico. Nelle stes-
se ore Donato si scontra in metropolitana con un grup-
po di tifosi interisti dopo che il Milan ha perso il derby:
durante lo scontro il capo degli ultrà, l’interista San-
drino, scivola su una buccia di banana e cade a terra
perdendo i sensi. Donato, però, pensa di essere stato
lui  a  colpirlo.  Parallelamente  Franco  deve  tornare  a
casa dalla moglie e dalla suocera (che detesta), ma si
accorge di aver fatto un tredici al Totocalcio. Trova così
il coraggio di affrontare famiglia e parenti: abbandona
casa  e  lavoro  e si  compra  un’auto  nuova,  che dovrà
però pagare a cambiali perché purtroppo il tredici (da
oltre ottocento milioni di lire) è in realtà uno scherzo
degli amici del bar…ˮ 


