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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente e amministratore delegato: 
   Giuseppe Farina
Vice-presidente vicario: Gianni Nardi
Vice-presidenti: Gianni Rivera (direttore 
   generale), Angelo Colombo

Procuratore speciale: Antonio Cardillo
Allenatore: Ilario Castagner
Allenatore in 2a: Italo Galbiati
Direttore sportivo: Silvano Ramaccioni
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Aristide Facchini
Massaggiatori: Ruggero Ribolzi, Paolo Mariconti
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Hitachi
Primo giorno di raduno: 22 luglio a Pinzolo (sino al
   1° agosto)
Palmares: 1° classificato Campionato Serie B 
   (promosso in Serie A)

Coppe minoriCoppe minori
1982: MUNDIALITO INDOOR DI CALCETTO1982: MUNDIALITO INDOOR DI CALCETTO
Trofeo AngeloTrofeo Angelo MorattiMoratti
(Manifestazione organizzata da Canale 5 in collabora-
zione con il Football Club Internazionale)
Semifinali
Milano (Palasport di San Siro), 21 dicembre 1982
Milan-Internazionale   3-2 (2-2)Milan-Internazionale   3-2 (2-2)
Milan: Nuciari (Piotti); Tassotti, Baresi, Pasinato, Batti-
stini, Verza, Damiani, Canuti, Longobardo, Cuoghi, D’E-
ste, Incocciati, Gadda, Icardi. All.: Castagner.
Reti: 3’10” Tassotti, 19’50” Baresi, 31’15” Incocciati.

Curiosità
Il derby in miniatura
▸ “Ci tenevano, ci tenevano e come a batterci. Ma il ab-
biam battuti. Ora non mi sta bene che dicano: «serviva
a poco, non era un vero derby». Il tifoso interista, sia
chiaro, vorrebbe vincere (contro il tifoso del Milan, si
intende) anche a «rubamazzetto». Se perde ci resta ma-
le. Ci son rimasti male, quindi, quando il Milan, al pri-
mo «Mundialito indoor a sei», ha battuto l'Inter per 3-2.
Sissignori, ci son rimasti veramente male.
Volevano vincere per vincere la Coppa,  il  Trofeo inti-
tolato  al  loro  grande presidente  Angelo  Moratti.  Son
arrivati  terzi,  dietro al Milan e nel  derby,  il  primo di
questa storia «indoor», han perso.
Il  «Mundialito  indoor»,  organizzato  da  «Canale  5»
(complimenti, complimenti veramente) lo ha vinto l'Ajax
che in finale ci ha battuti per 6-5, ed era la squadra che
più  meritava  soprattutto  perché  più  pratica.  Ma,  il
Milan  è  giunto  secondo  disputando  la  finale  con  gli
stessi  uomini  del  grande Cruijff  e  perdendo solo per
un... pelo.  Nessuno se  l'era sognato,  ma un pensiero il
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Milan, dopo la vittoria nel derby, ce lo aveva fatto. Pa-
zienza sarà per un'altra volta, magari allenandoci di più.
Il Palasport, quella sera era come San Siro. Lo stesso
calore, gli stessi tifosi, gli stessi slogan, gli stessi entu-
siasmi. Calcio in miniatura, per gente dai piedi buoni.
Rivera e Mazzola ai bordi del campo a sognare. Chissà,
ci fossero stati anche loro che i piedi li avevano buoni...
Spettacolo molto bello:  calcio da manuale. Palla raso-
terra,  veloce. Segna Tassotti,  risponde Beccalossi,  se-
gna Altobelli, risponde Franco Baresi. Poi, nella secon-
da parte, segna Incocciati e il derby è rossonero.” (da
“Forza Milan!”, gennaio 1983)

Finale
Milano (Palasport di San Siro), 22 dicembre 1982
Ajax-Milan   6-5 (4-2)Ajax-Milan   6-5 (4-2)
Milan: Nuciari (Piotti); Tassotti, Baresi, Pasinato, Batti-
stini, Verza, Damiani, Icardi, Cuoghi, Incocciati, Longo-
bardo, Gadda. All.: Castagner.
Reti:  4’20”  Schoenacker  (per  M)  su  autorete,  12’15”
Baresi su rigore, 33’ Baresi, 47’ Tassotti, 55’ Incocciati.

1983: II MUNDIALITO CLUBS
Milano (San Siro), 24 giugno 1983
Peñarol-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Nuciari;  Tassotti, Evani;  Pasinato, Canuti, Bare-
si; Icardi, Cuoghi (46’ Incocciati), Jordan (46’ Serena),
Verza, Damiani. 12. Piotti, 13. Longobardo, 15. Manfrin,
All.: Castagner.

Mundialito Clubs, 24 giugno 1983. “Nella seconda partita il Mi-
lan è stato sconfitto dagli uruguaiani del  Peñarol per 1-0. Ha
segnato Moreno al 43' su calcio di rigore. Nella foto: “Una faci-
le occasione fallita da Jordan”

Mundialito indoor di calcetto – Palasport di San Siro 21-22 dicembre 1983. “A sinistra la locandina della manifestazione; al centro:
Franco Baresi in azione contro l'Ajax; a destra: una visione del Palazzo dello Sport che ha visto la presenza di un folto pubblico”
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Milano (San Siro), 26 giugno 1983
Milan-Juventus   2-2 (0-1)
Milan: Nuciari; Tassotti, Evani; Pasinato, Icardi, Baresi;
Cuoghi,  Romano,  Serena,  Verza  (75’  Manfrin),  Incoc-
ciati  (46’  Jordan).  12.  Piotti,  12.  Canuti,  16.  Damiani.
All.: Castagner.
Reti: 49’ Cuoghi, 64’ Serena.
▸ Milan imbattuto grazie a Cuoghi e Serena
“Milano – Esordio con pareggio della Juventus nel Mun-
dialito davanti ad oltre 70 mila persone. Chi si aspet-
tava due squadre con scarsi stimoli, specialmente il Mi-
lan che aveva giocato 48 ore prima,  ha potuto assistere
invece  a una partita  combattuta, gagliarda,  con alcuni
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gol di ottima fattura e un ritmo accettabile consideran-
do che siamo a fine giugno.
Il  Milan ha sfiorato  il  successo  ma tutto sommato la
Juventus non avrebbe meritato la sconfitta considerato
che nel primo tempo aveva dominato, lasciando spazio
ai giovani rossoneri soltanto nella ripresa quando si è
fatta  sorprendere  in  entrambe  le  occasioni  dei  gol
milanisti. Quando ha voluto pareggiare la Juventus ha
spinto sull'acceleratore e dopo numerose occasioni ha
centrato il bersaglio ottenendo un risultato che in pra-
tica spiazza il Milan ma lascia a sua volta poco margine
ai bianconeri.
San Siro  pieno come  un uovo,  incredibile  ma vero.  Si

Mundialito Clubs. 26 giugno 1983. Milan-Juventus 2-2. “Era il big match della seconda giornata e la migliore occasione, per il Milan,
per salutare il suo ritorno in A. Nella prima foto: Platini realizza l'1-0; nella seconda: il pareggio di Cuoghi; nella terza: Serena gol: 2-1
per il Milan; nella quarta ed ultima foto: Paolo Rossi fissa il 2-2”
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scomodano  in  70  mila,  tantissimi  donne,  per  questa
classica che a quanto pare per i tifosi è sempre ricca di
fascino. D'accordo, c'è di mezzo il Mundialito, ma pro-
babilmente la schiera di appassionati del Milan avrebbe
riempito qualsiasi altro stadio pur di presentarsi fedel-
mente vicini ai loro beniamini. Inevitabile l'entusiasmo,
con i soliti contorni di fischi generosamente distribuiti
per gli juventini, ma non mancano anche i rappresen-
tanti della “vecchia signora”, si avvertono ogni volta in
cui la palla viene manovrata da Platini e compagni.
Nella  Juventus  c'è  la  novità  Caricola,  il  giovane  di-
fensore  barese  il  cui  acquisto  verrà  ufficializzato  nei
prossimi giorni. Il ragazzo deve sentire particolarmente
l'emozione per l'esordio in maglia bianconera, fatto sta
che,  appena trascorso  un minuto,  sfiora l'autogol  de-
viando malamente di testa il pallone in angolo
ad  una  spanna  dal  palo.  Naturalmente  si
riprende subito e inizia il controllo di Serena
con molta efficacia, anche se si  tratta di  un
cliente di riguardo. Gentile, al 12', movimenta
la  partita  mollando  una pedata  sul  petto  di
Verza dopo uno scontro a terra. L'arbitro Be-
nedetti non richiama il difensore ritenendo la
zampata una conseguenza del contrasto.
La Juventus si  muove con molta agilità, sol-
lecitata da Platini, mentre alle spalle Furino è
pronto a subentrare a Scirea ogni volta che il
libero  avanza  in  appoggio.  In  uno  dei  suoi
attacchi la Juventus colpisce con Rossi il palo,
e che palo! Il centravanti conclude dalla sini-
stra con un tiro fortissimo che va a colpire il
montante destro di Nuciari, la palla rimbalza
indietro,  finisce  sulla  schiena  del  portiere  e
carambola in angolo.
Il Milan risponde come può, ma la difesa bian-
conera fa buona guardia. Ancora la Juventus
in  evidenza  quando  Platini  lancia  Boniek
sull'altra estrema ma Nuciari anticipa il polac-
co con un'acrobatica uscita. Il Milan si fa vivo
dapprima con Incocciati, che manca un aggancio nell'a-
rea piccola, ma soprattutto con Pasinato (29')  che la-
scia partire uno dei suoi tiri-bomba da una trentina di
metri,  Bodini  è  sorpreso,  forse  è  coperto,  ma  riesce
ugualmente con bravura a deviare in angolo sopra la
traversa.
Una decina di minuti dopo, esattamente al 39',  il  gol
bianconero.  Avanza Scirea  sulla  sinistra,  gran  traver-
sone in area, Platini in scivolata a terra, pur pressato da
un avversario, riesce a colpire il pallone e mandarlo in
alto,  verso  l'incrocio  dei  pali.  Tanti  applausi,  mentre
sugli  spalti  scoppiano i  primi incidenti  con gli  assalti
delle brigate rossonere verso i settori occupati dai tifosi
juventini. 
Pareggia il Milan all'inizio di ripresa con Cuoghi, quan-
do sono trascorsi appena quattro minuti. Cross di Pasi-
nato, respinta corta della difesa bianconera, Cuoghi, di
sinistro  quasi  sul  limite  dell'area,  manda in  rete  sor-
prendendo Bodini che ha un attimo d'incertezza, proba-
bilmente per una deviazione della traiettoria del pallone
da parte di qualche suo compagno [...].
Il Milan insiste e al 63' potrebbe andare in vantaggio se
Verza,  invece  di  appoggiare  su  un  paio  di  compagni
completamente soli, non cercasse il gol con un tiro fi-
nito peraltro a lato. Ma è questione di secondi.
Al 64' infatti il Milan passa in vantaggio. Ancora un tra-
versone di Pasinato,  questa volta su punizione,  lo sche-
ma è perfetto, Serena scatta e riceve la palla in piena
area completamente solo, cosicché non ha difficoltà a
mettere dentro di testa.
La Juventus reagisce affidandosi a Galderisi visto che
Rossi  ormai  è letteralmente  sparito.  “Nanu” piazza il
pallone giusto sulla sinistra di Nuciari ma Romano salva
sulla linea respingendo al volo. 
L'arbitro però aveva fischiato una precedente irregola-
rità del bianconero. Idem al 38', quando Galderisi segna
ma Benedetti  annulla per fuorigioco  di punizione dello
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stesso attaccante. 
Non è serata per Galderisi. Ci pensa Rossi a pareggiare
all'87', dopo un'azione Scirea-Platini con palla in area,
mischia, tiro di Storgato, deviazione di un difensore, poi
Rossi riesce a toccare la palla, sebbene con difficoltà e
a metterla dentro. 2-2 ed è giusto così.” (G. Gandolfi -
La Stampa, 27-6-1982)

Milano (San Siro), 28 giugno 1983
Milan-Flamengo   1-1 (1-0)
Milan: Nuciari; Tassotti, Evani; Pasinato, Canuti, Bare-
si;  Icardi,  Romano,  Serena (74'  Jordan),  Verza,  Incoc-
ciati. 12. Piotti, 13. Cuoghi, 14. Manfrin, 16. Damiani.
All.: Castagner.
Rete: 34’ Serena.

28 giugno 1983. Milan-Flamengo 1-1. Il gol di Aldo Serena

▸ Milan da favola contro il Flamengo 1-1
Milano - Tutti parlano dello stupendo spettacolo offerto
dal Milan contro il Flamengo. Ma parlano anche, ancora
increduli,  delle  clamorose occasioni  da gol  fallite  dai
rossoneri. Una gara da 5-0 per il Milan finita invece 1-1
e con il Milan che nel finale ha pure tremato [...]
L'11 di martedì scorso tra Milan e Flamengo offre due
chiavi di lettura: una molto positiva per i rossoneri che
fino a questo momento hanno infiammato più di chiun-
que altro il Mundialito e un'altra preoccupante special-
mente per chi come Castagner sa già che questa forma-
zione nella realtà non esiste più.
L'altra sera a San Siro le migliaia di tifosi rossoneri si
sono lustrati gli occhi nel vedere le decine di azioni en-
tusiasmanti che il Milan faceva sgorgare a ritmo con-
tinuo con una naturalezza disarmante. Il Flamengo si-
curamente non si vuol dannare l'anima in questo tor-
neo, ma contro l'Inter alla distanza ha imposto i diritti
di una classe superiore. Contro il Milan alla distanza è
stato distrutto e il  pari rimediato a dieci minuti dalla
fine testimonia solo la follia del calcio che serve solo a
rendere più appassionante questo sport […]” (lo mar. -
La Gazzetta dello Sport, 30-6-1983)

Milano (San Siro), 2 luglio 1983
Milan-Internazionale   2-1 (1-0)
Milan:  Nuciari;  Tassotti,  Evani;  Pasinato,  Canuti  (65’
Cuoghi), Baresi; Icardi, Romano, Serena, Verza, Incoc-
ciati (49’ Damiani). 12. Piotti, 14. Manfrin, 15. Jordan.
All.: Castagner.
Reti: 37’ e 63’ Serena.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
[…] Al Milan va il derby, con pieno merito. La squadra
di Castagner coglie un significativo successo nell'unica
sfida «cittadina» della stagione.
A firmare la vittoria è il «conteso» Serena che ritornerà
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all'Inter dopo il prestito di un anno. Il derby si colora di
rossonero dopo cinque anni. Gol di Serena, di testa, su
cross di  Tassotti,  nel  primo tempo.  Pareggio interista
con un bellissimo gol di "Spillo" Altobelli. Spettacoloso
il gol del 2-1 rossonero ancora di Serena il quale, con
una fucilata al volo, in diagonale, fa secco il pur bravo
Zenga, al suo esordio in un Milan-Inter.” (E. Tosi) 
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Classifica finale:
Juventus p. 6; Flamengo e Peñarol p. 5; Milan p. 4; In-
ternazionale p. 0. (A tutte le squadre va un «premio di
partecipazione» di  duecentomila  dollari;  alla  Juventus
con la vittoria va il  trofeo più altri  100.000 dollari di
premio. Al milanista Aldo Serena il riconoscimento co-
me miglior realizzatore della manifestazione).

Mundialito Clubs. 2 luglio 1983. Milan-Inter 2-1. “Per chiudere il Mundialito cosa poteva esserci di meglio di un derby? Tanto più che è
stato il solo della stagione: se lo è aggiudicato il Milan a segno per primo con Serena di testa (in alto a sinistra). Di Altobelli (sopra) il
pareggio ma Serena, alla sua ultima partita con la maglia che fu di Altafini, raddoppia di piede (in alto a destra)”
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AmichevoliAmichevoli
Pinzolo (stadio “C. Cereghini”), 1° agosto 1982
Milan-Pinzolo   8-0 (3-0)
Milan:  Piotti  (65’  Nuciari);  Tassotti  (65’  Longobardo),
Evani  (65’  Scarabelli);   Pasinato  (65’  Icardi),  Canuti,
Baresi; Romano (65’ D’Este), Battistini (65’ Gadda), Jor-
dan  (65’ Cambiaghi),  Verza (65’ Manfrin),  Serena (65’
Galluzzo). All.: Castagner.
Reti:  8'  e  33'  Jordan,  40'  Battistini,  53'  Serena,  83'
Cambiaghi, 84' Manfrin, 85' e 86' Cambiaghi.
▸ A Pinzolo doppietta di Jordan
“Pinzolo – Lo «squalo», che non aveva nascosto di sen-
tirsi affamato di portieri, ha segnato ieri i primi due gol
ufficiali  della  nuova  stagione  rossonera.  Con  questa
«doppietta»  Jordan  ha  spianato  la  strada  al  robusto
successo del Milan (8-0) contro i dilettanti del Pinzolo
nella «vernice» d'agosto, presenti 6 mila tifosi.
Ha divertito, la squadra di Castagner, nonostante il ter-
reno sembrasse cosparso di colla dopo le rabbiose piog-
ge dei giorni passati.  Soprattutto ha impressionato la
rapidità con cui sono state assimilate le lezioni alla la-
vagna del nuovo allenatore. Niente confusione nell'area
avversaria insomma, ciascuno al suo posto, con qualche
difficoltà iniziale soltanto per l'ex cesenate Verza, buon
lavoro del tandem d'attacco composto da Jordan e da
Serena. Già su ottimi livelli anche Baresi.
Il Milan dei titolari (con le sole varianti, avvenute all'in-
tervallo, di Nuciari fra i pali al posto di Piotti e di Man-
frin nel ruolo di Verza) ha chiuso la sua esibizione con
quattro reti: le due di Jordan (entrambe di piede e da
distanza  ravvicinata),  una,  bellissima,  di  Battistini  in
piena elevazione, e una quarta di Serena all'inizio della
ripresa.
I giovani in panchina, gettati nella mischia a poco meno
di mezz'ora dalla fine si sono poi scatenati aggiungendo
altri quattro gol al pallottoliere con una tripletta di Cam-
biaghi e un tiro dal limite di Manfrin. Una questa se-
conda fase della gara da segnalare il buon calcio di un
volto  nuovo,  il  diciannovenne  D'Este,  proveniente  da
Velletri.” (a. c. - Corriere della Sera, 2-8-1982)

Ravenna (stadio “Bruno Benelli”), 4 agosto 1982
Milan-Ravenna   2-0 (1-0)
Milan: Nuciari; Tassotti, Evani (82' Scarabelli); Pasinato
(61’ Icardi), Canuti (46’ Longobardo), Baresi; Romano
(46’ Cuoghi), Battistini  (68’  Gadda),  Jordan  (61’ Cam-
biaghi),  Verza (46’ Manfrin), Serena (46’ Damiani). All.:
Castagner.
Reti: 8' Battistini, 78' Damiani.
▸ Milan-Ravenna 2-0. Segnano Battistini e Damiani
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“Ravenna - Castagner prosegue i collaudi alla ricerca
del suo Milan ideale. Ieri a Ravenna la squadra base di
questo inizio di stagione (con la sola eccezione di Piotti
sostituito da Nuciari perché dolorante ad una mano) ha
chiaramente compiuto un passo indietro rispetto all'e-
sordio di Pinzolo. Da un lato l'avversario, il Ravenna al-
lenato da Landi, neo-promosso in C-2, dall'altro il dupli-
ce allenamento di martedì, hanno condizionato la ma-
novra dei rossoneri che nel complesso è risultata mac-
chinosa e troppo prevedibile con i traversoni a lunga
gittata per le teste di Jordan e Serena.
La coppia d'attacco, pur lavorando con lodevole impe-
gno, dovrà trovare un «modus vivendi» accettabile per-
ché i sincronismi, al momento, sembrano tutt'altro che
perfetti.  D'altronde proprio dall'intesa dei  suoi  coraz-
zieri, lo scozzese Jordan ed il veneto Serena, dipenderà
gran parte delle fortune rossonere in quest'anno di pur-
gatorio nella serie B. 
Tra le piacevoli novità della serata, comunque, le belle
iniziative  di  Evani  che  Castagner  sta  costruendo  nel
ruolo di terzino sinistro. Sempre impeccabile, è giusto
ricordarlo, il capitano Baresi.
A questo Milan è comunque bastato muoversi a ritmo di
moviola  per  garantirsi  la  seconda  vittoria  stagionale.
Dopo solo 8 minuti di gioco, infatti, Battistini trovava
un gran bolide da fuori area su incornata di Jordan re-
spinta dai difensori di casa, mentre nella ripresa, al 33',
Damiani inventava un gol d'astuzia.” (A. Costa – Corrie-
re della Sera, 5-8-1982)

Imola (stadio “Romeo Galli”), 5 agosto 1982
Milan-Imola   6-1 (2-0)
Milan: Nuciari (77' Alberti); Icardi, Evani (60’ Scarabel-
li); Pasinato (60’ Longobardo), Canuti, Baresi (46’ Tas-
sotti); Romano (67’ Gadda), Manfrin (60’ D’Este), Sere-
na (67’ Cambiaghi),  Verza (46’  Cuoghi),  Damiani  (46’
Incocciati). All.: Castagner.
Reti: 6' Baresi su rigore, 33' Evani, 46', 53' e 59' Sere-
na, 62' Cuoghi.
▸ Gol dei rossoneri a Imola
“Imola – Il Milan prosegue le sue esibizioni d'agosto a
suon di gol. A Imola i rossoneri, privi di Piotti, Jordan e
Battistini che lamentano acciacchi vari, hanno infilato il
terzo successo consecutivo (6-1), mostrando una mag-
giore vivacità rispetto alla prova di Ravenna di venti-
quattr'ore prima. 
Buona la gara di Evani, una bella conferma, e interes-
sante esperimento nella ripresa da parte di Castagner
con l'inedito tandem Incocciati-Serena.” (Corriere della
Sera, 6-8-1982)

La “rosa” del Milan 1982-83. Da sinistra, in alto: Mariconti (massaggiatore), Alberti, Serena, Pasinato, Tassotti, Piotti, Canuti, Jordan,
Longobardo,  Nuciari,  Ribolzi  (massaggiatore);  al  centro:  Battistini,  Incocciati,  Baresi,  Facchini  (preparatore  atletico),  Castagner
(allenatore), Galbiati (allenatore in 2a), Manfrin, Verza, Romano; in basso: Scarabelli, Cuoghi, Damiani, Gadda, Evani, Cambiaghi,
Icardi, Galluzzo, D'Este
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Riccione (stadio “Italo Nicoletti”), 8 agosto 1982
Milan-Riccione   6-0 (4-0)
Milan: Nuciari; Tassotti, Evani (75’ Scarabelli); Pasina-
to,  Canuti  (46’  Icardi),  Baresi;  Romano  (75’  Gadda),
Battistini (46’ Manfrin), Serena (75’ Cambiaghi), Verza
(75’ D’Este), Incocciati. All.: Castagner.
Reti: 6' Verza, 22' Romano, 35' Incocciati, 38' Verza, 54'
Baresi su rigore, 58' Serena. 
▸ Rossoneri-mitraglia: 22 reti in tre partite
“Riccione – Sarà che in Romagna l'ospite è tradizional-
mente sacro, sarà che gli avversari sono stati selezio-
nati con una certa cura tra quelli più «malleabili», fatto
sta che questo Milan di serie B si muove nel calcio d'a-
gosto come uno schiacciasassi. Anche ieri contro il Ric-
cione, che gioca nel campionato interregionale, i giova-
notti di Castagner si sono esibiti con discreta disinvol-
tura fissando sul 6-0 il risultato finale. Sale così a quota
ventidue il bottino di reti messo a segno dai rossoneri
nelle quattro amichevoli disputate nell'arco dell'ultima
settimana.
Il piccolo «eroe» della serata è risultato Giuseppe In-
cocciati che, oltre a siglare un bel gol al 35' del primo
tempo, si è anche mosso con agilità stabilendo un ap-
prezzabile intesa con Serena, anch'egli a segno con una
spettacolare girata al volo su cross di Icardi.” (Corriere
della Sera, 9-8-1982)

Genova (Marassi), 12 agosto 1982
Milan-Genoa   2-0 (2-0)
Milan: Piotti; Tassotti, Evani (18’ Icardi); Pasinato, Ca-
nuti, Baresi; Romano, Battistini, Serena (59’ Damiani),
Verza (46’ Manfrin), Incocciati (46’ Jordan). All.: Casta-
gner.
Reti: 59' Manfrin, 82' Romano.
▸ Il Milan supera il Genoa 2-0
“Con una rete dell'ex Manfrin al 14' della ripresa e il
raddoppio di Romano a 8' dal termine il Milan ha vinto
ieri  l'amichevole che lo opponeva ai  rossoblù del  Ge-
noa. Il  Milan è apparso quadratissimo in difesa (cosa
che premeva assai all'allenatore Castagner) mentre i ge-
noani hanno molto risentito della doppia assenza “stra-
niera” di Vandereycken e Peters.” (L'Unità, 13-8-1982)

Lignano Sabbiadoro (Comunale), 14 agosto 1982
Milan-Pordenone   6-0 (3-0)
Milan:  Piotti  (70’  Nuciari);   Tassotti  (74’  Scarabelli),
Icardi; Pasinato (46’ Manfrin), Canuti (62’ Longobardo),
Baresi;  Romano (46’  Damiani),  Battistini  (75’  Gadda),
Jordan (70’ D’Este), Verza, Serena (46’ Incocciati). All.:
Castagner.
Reti: 3' Serena, 28' Pasinato, 41' Serena, 80', 85' e 90'
D'Este.
▸ Milan-Pordenone 6-0
“Lignano – Il Milan gioca  a Lignano,  centro di villeg-
giatura di una zona, quella ai confini fra il Veneto e il
Friuli, di provata fede rossonera. Da queste parti (Aiel-
lo) è nato Bearzot, ma qui sono nati anche Burini (Pal-
manova), Bean e Buffon (Latisana) tre grandi rossoneri
di un passato glorioso, il cui cognome, quasi per neme-
si, incomincia con la lettera B, infausta per il Milan di
quest'anno. E l'avventura dei rossoneri in serie B, se ci
è consentito il gioco di parole, sembra davvero essere...
Serena. E' l'ex-interista, infatti il giocatore più interes-
sante  della  formazione  milanista,  stando  almeno  a
quanto ho visto anche ieri sera a Lignano, dove i lom-
bardi hanno affrontato il Pordenone, una squadra di C-2
che, per motivi di cassetta, in quattro giorni ha giocato
tre partite, perdendo 2-1 col Catanzaro giovedì, pareg-
giando 1-1 venerdì con la Triestina, e affrontando ap-
punto ieri il Milan. 
I  rossoneri  hanno confermato  di  essere  una  squadra
portata all'attacco, dalla metà campo in su si muovono
con molta agilità Verza, Battistini, Pasinato e anche Ba-
resi,  quando abbandonano la difesa – ed avviene fre-
quentemente – per inserirsi in attacco, sanno suggerire
preziosi palloni  per le teste di  Jordan e di Serena.  Fra
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le due punte milanesi sembra che l'ex-interista sia quel-
lo che sa approfittare di più dei servizi dei compagni;
ieri è andato a segno una prima volta al 3' di gioco, su
punizione battuta dalla sinistra da Pasinato: lo stacco di
testa del giocatore milanista è stato netto e la rete ine-
sorabile.
La squadra milanese, però, da l'impressione di essere
un po' avventurosa in difesa; e nella partita con il Por-
denone ha subito in più occasioni l'iniziativa della squa-
dra friulana, che ha avuto in Vriz, la non dimenticata
punta dell'Udinese il suo animatore. Ancora ieri però il
Milan è riuscito a confermare la sua superiorità sintat-
tica  e  grammaticale,  andando  a  rete  al  28'  con  una
bella azione di Pasinato che su suggerimento di Baresi
è riuscito ad inserirsi  nell'azione offensiva e a  tirare
fortissimo nella porta. Dopo che al 40' del primo tempo
Battistini aveva colpito un palo, un minuto dopo Sere-
na, stavolta di tacco portava a tre le reti del Milan.
Nel secondo tempo il Milan, psicologicamente pago, so-
stituiva subito Serena, Pasinato e Romano. E al 25' il
giovane D'Este prendeva il posto di Jordan: una sostitu-
zione che permetteva al Milan di chiudere la serata con
una gran... festa di gol, D'Este infatti segnava tre gol
nel giro di pochi minuti.” (Z. Zucchi – Corriere della Se-
ra, 15-8-1982)

Brescia (Rigamonti), 25 agosto 1982
Milan-Brescia   4-2 (2-1)
Milan:  Piotti  (46’  Nuciari);  Icardi,  Battistini;  Pasinato
(46’  Longobardo),  Tassotti,  Baresi;  Romano,  Manfrin
(78’ Cambiaghi),  Jordan (78’  D’Este),  Verza (78’ Gad-
da), Serena (46’ Incocciati). All.: Castagner.
Reti: 12' Pasinato, 43' Baresi su rigore, 71' Romano, 90'
D’Este.
▸ Il Milan scopre a Brescia la «superpotenza» 
di Pasinato
“Brescia  -  Rispetto alla  frenetica partita  di  domenica
scorsa in Coppa Italia a Padova, qui le cose si mettono
subito bene per i rossoneri. Nel senso che il ritmo non è
dei più brucianti e dunque consente alle truppe di capi-
tan Baresi di presidiare agevolmente il terreno di gioco
in  tutti  i  suoi  punti  strategici.  Passa  in  vantaggio,  il
Milan, dopo soltanto 12', sfruttando un calcio di puni-
zione per fallo di Quaggiotto su Baresi. Dal limite, tutto
spostato sulla sinistra, Battistini appoggia a Pasinato,
che lascia esplodere un destro terrificante. Il diagonale
fa secco Pellizzaro.
Dopo il gol, i milanisti si divertono a produrre qualche
bel ricamo offensivo, c'è una serie di azioni manovrate
che raccolgono applausi sinceri. Lavorano molto Batti-
stini e Romano, è in serata di luna storta Verza, si dime-
na Serena a caccia di palloni, rimedia qualche randel-
lata Jordan, che però di palloni ne vede pochini.
E' a questo punto  che i ragazzi  di Castagner  allentano
un attimo la guardia, forse convinti che sia troppo faci-
le  chiarire  i  rapporti  di  forza  con  questo  Brescia.  E
difatti ecco la giusta punizione sotto forma del pareg-
gio: Quaggiotto crossa da destra, finta Gritti e Adami,
dalla parte opposta, gira acrobaticamente a rete. Impa-
rabile. Si offende, il  Milan, e, a due minuti dall'inter-
vallo,  ritorna  a  condurre  quando  un  pugno  anonimo
interviene a correggere la traiettoria di una parabola di
Pasinato. Rigore, trasformato di prepotenza da Baresi.
Nella ripresa Castagner esclude Serena e prova in cop-
pia Incocciati-Jordan ma le cose non cambiano di molto.
Le uniche note di  rilievo vengono fornite dal  Brescia
che cambia sei giocatori ed a un certo punto ha in cam-
po due numeri 3: uno era il 13 cui era caduta la prima
cifra.
Le squadre vanno a segno tre volte. Prima il Milan che
si porta sul 3-1 con un gol ottenuto in contropiede da
Tassotti e Romano che sigla il punto. Al 37' invece Nu-
ciari non trattiene un tiro di Bonometti e Cozzella rea-
lizza. Proprio allo scadere dell'incontro D'Este ottiene il
quattro a due per i rossoneri.” (A. Costa – Corriere del-
la Sera)
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Ivrea (Stadio “G. Pistoni”), 15 settembre 1982
Milan-Ivrea   2-0 (2-0)
Milan: Piotti (46’ Nuciari); Icardi, Evani (64’ Scarabel-
li); Battistini  (46’ Longobardo),  Canuti,  Baresi;  Ro-
mano,  Cuoghi  (64’  Gadda),  Cambiaghi,  Manfrin  (46’
D’Este), Damiani. All.: Castagner.
Reti: 18' Battistini, 23' Cambiaghi.
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▸ Castagner a Ivrea promuove Damiani
”Ivrea –  Castagner  nell'amichevole di  Ivrea contro la
squadra locale in cui milita l'ex rossonero Calloni, che
qui sta spendendo gli ultimi spiccioli della carriera, ha
trovato  Damiani  che  da  domenica  a  Catania  dovrà
sostituire l'infortunato Serena fermo per trenta giorni.
La prova dell'ala sinistra  è stata buona, lo ha affermato

Il Milan 1982-83. Da sinistra, in alto: Baresi, Piotti, Collovati, Evani; al centro: Pasinato, Canuti, Romano, Battistini: in basso: Jordan,
Verza,  Serena.  Nei  tondi,  da   sinistra:  Nuciari,  Gadda,  Icardi,  Manfrin,  Damiani,  Cuoghi,  Incocciati,  D'Este (Poster calendario  –
Associazione Italiana Milan Club. - Collezione E. Pellegrini)



Stagione 1982-83 / pag. 8Stagione 1982-83 / pag. 8

stesso tecnico.
In effetti Damiani si è mosso discretamente bene anche
se  al  Milan  mancavano  4  titolari  e  non  si  è  quindi
potuto vedere come si comporterà con Jordan, la sua
spalla.  Con lo scozzese,  febbricitante,  mancavano an-
che Tassotti, Pasinato e Verza. Il Milan, che ha giocato
al piccolo trotto, ha vinto 2-0 con una rete di Battistini
al 18' (colpo di testa su calcio d'angolo di Evani) e Cam-
biaghi (su passaggio di Romano da destra).” (La Gaz-
zetta dello Sport, 16-9-1982)

Paterno Dugnano (Comunale), 30 settembre 1982
Milan-Padernese   9-1
Milan: Piotti (46’ Nuciari); Tassotti, Evani (60’ Biffi); Pa-
sinato, Longobardo, Baresi (46’ Scarabelli); Cuoghi (60’
D’Este),  Manfrin  (60’  Gadda),  Jordan  (46’  Incocciati),
Verza (46’ Romano), Damiani (60’ Cambiaghi). All.: Ca-
stagner.
Reti: Jordan (3), Incocciati (2), Damiani, Pasinato, Cam-
biaghi, D’Este.

Alessandria  (stadio “Moccagatta”), 10 novembre 1982
Milan-Alessandria   2-1 (1-0)
Milan:  Piotti  (46’  Nuciari);  Tassotti,  Icardi;  Biffi  (46’
Manfrin), Benetti P., Baresi; Cuoghi, Romano (64’ Gad-
da), Jordan (46’ Serena), Incocciati, Damiani (75’ D’E-
ste). All.: Castagner.
Reti: 25' Damiani, 64' Baresi.
▸ Damiani e Baresi cannonieri ad Alessandria
“Alessandria – Un buon allenamento (5 mila spettatori)
del  Milan che non ha quasi mai spinto a fondo ecce-
zione  fatta  per  Damiani.  I  rossoneri  in  attacco  sono
spessi caduti nella trappola del fuorigioco alessandrino.
Jordan non ha fatto granché bloccato da Grecucci. In
evidenza il portiere Lorenzotti che ha annullato i pochi
momenti esaltanti del Milan.
Le reti: ql 25' punizione di Romano e Damiani di testa
realizza; 64' azione individuale di Baresi che dopo aver
resistito all'intervento di Primizio, batte Lorenzotti. Al
79' Bossi viene atterrato in area e il calcio di rigore è
trasformato da Mantanari.”  (La Gazzetta  dello  Sport,
11-11-1982)

10 novembre 1982.  Milan-Alessandria 2-1.  “Un contrasto tra
Tassotti e Monzani”

Sant’Angelo Lodigiano (“C. Chiesa”), 8 dicembre 1982
Milan-Sant’Angelo Lodigiano   9-0 (4-0)
Milan: Nuciari; Longobardo, Evani (45’ Battistini); Pasi-
nato, Canuti, Baresi (45’ Tassotti); Cuoghi (45’ Gadda),
Manfrin,  Jordan (60’  D’Este),  Verza,  Serena.  All.:  Ca-
stagner.
Reti: 8’ Verza, 20’ Pasinato, 41’ Serena, 45’ Gambino
(per M) su autorete, 63’ Gadda, 65’ Pasinato, 74’ e 76’
D’Este, 80’ Canuti. 
▸ Il Milan diverte a Sant'Angelo
“Sant'Angelo  Lodigiano,  8  dicembre  –  Amichevole  di
lusso a Sant'Angelo. Un Milan quanto mai pimpante ha
svolto un proficuo allenamento. Gol e buon gioco non
sono mancati.  Alla  fine saranno nove ma l'attenzione
generale era verso il portiere Nuciari, probabile sosti-
tuto  di Piotti  per la  partita  di  domenica  con  il Paler-
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mo. Il tecnico Castagner alla fine dell'incontro non ha
sciolto il dubbio. «Non ho ancora deciso, per ora è solo
prematura una decisione in tal senso.» Per la verità il
portiere Nuciari quando è stato chiamato in causa ha
saputo opporsi con estrema naturalezza.” (La Gazzetta
dello Sport, 9-12-1982)

Follonica (Comunale), 16 dicembre 1982
Milan-Follonica   10-0 (3-0)
Milan:  Nuciari  (46’  Piotti);  Longobardo,  Icardi;  Pasi-
nato, Canuti (46’ Tassotti), Baresi; Manfrin (58’ Gadda),
Battistini  (46’  Cuoghi),  Jordan (46’  Verza),  Incocciati,
Damiani (46’ D’Este). All.: Castagner.
Reti: 20’ Damiani, 24’ Incocciati, 42’ Jordan, 60’ e 67’
Incocciati, 77’ Gadda, 78’ D’Este, 80’ Cuoghi, 82’ D’E-
ste, 85’ Incocciati.
▸ A Follonica dieci gol contro la squadra locale
“Follonica – La marcia su Roma è cominciata con una
facile  goleada ai  danni  del  Follonica,  nell'unico scalo
tecnico previsto dal Milan, che ha voluto rifugiarsi qui
in Maremma per un paio di giorni. Una tappa che ha
fatto felice il presidente del Milan, Farina, che può così
stare con gli amici nella sua tenuta di Valmora, a due
passi da Follonica dove la squadra è alloggiata nel Vil-
laggio Svizzero.
Sotto gli occhi di duemila persone, molte delle quali di
fede  rossonera,  la  truppa  di  Castagner,  priva  dello
sfortunato Serena (che tornerà in campo tra due mesi)
e  dell'ingessato  Romano,  ha  segnato  ieri  pomeriggio
dieci reti, senza subirne alcuna. Ed i gol sarebbero po-
tuto essere undici, se Franco Baresi non avesse com-
piuto il suo primo errore dal dischetto (facendosi para-
re  il  tiro),  da quando nella  primavera scorsa  è  stato
eletto rigorista. Su tutti ha svettato Incocciati, autore di
quattro reti.” (a.  c.  -  La Gazzetta  dello  Sport,  17-12-
1982)

Trezzo d’Adda (Comunale), 20 aprile 1983
Milan-Tritium   3-0
Milan: Pasinato, Gadda (gli altri mancano).
Reti: Pasinato, Gadda, Gadda su rigore.

Notizie e curiosità
Il Milan collauda lo «sparapalloni»
▸ “Milanello, 20 aprile. - Domani pomeriggio a Milanel-
lo,  Castagner  collauderà  la  macchina  «sparapalloni»
che arriverà un un camion da Charleroi, città vicina a
Bruxelles. Questo originale marchingegno che in Italia
non usa ancora nessuno, sarà collaudato in anteprima
dal Milan.
Da una specie di  «bocca» usciranno palloni scagliati a
velocità di 120-140 chilometri orari e i giocatori potran-
no migliorare il tiro al volo, agganciando la sfera. L'at-
trezzo può essere molto utile anche per i  portieri,  in
quanto può essere regolata la velocità e l'angolazione
del tiro.” (La Gazzetta dello Sport, 21-4-1983)

Cassano d’Adda, 10 maggio 1983
Cassano d’Adda-Milan   0-0
Milan: Nuciari (46' Piotti); Tassotti, Evani (46' Masse-
roni);  Pasinato  (46'  Costacurta),  Longobardo,  Baresi
(46' Canuti); Cuoghi (46' Incocciati), Manfrin (65' Qua-
ranta), Jordan, Verza, Serena (46' Damiani). All.: Casta-
gner.
▸ Milan con il Cassano 0-0
“Cassano d'Adda – Il Milan è è riuscito a segnare nep-
pure una rete ieri sera contro il Cassano, squadra che
milita nel campionato di promozione. Jordan si è mosso
per tutta la partita, senza eccellere, ma dimostrando di
essere recuperato. Castagner ha lasciato a riposo Batti-
stini che ha usufruito d'un giorno in più di permesso e
Icardi, che oggi giocherà la prima finale di Coppa Italia
primavera.” (La Gazzetta dello Sport, 10-5-1983)

Brescia (Rigamonti), 26 maggio 1983
Milan-OspiTaletto   risultato sconosciuto
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Notizie
31 maggio 1983

Senigallia (stadio “G. Bianchelli”), 9 giugno 1983
Milan-Vigor Senigallia   4-3
Milan: Piotti (46' Nuciari); Benetti P. (65’ Longobardo),
Evani (60’ Biffi); Pasinato (43’ Incocciati), Canuti, Ver-
za; Cuoghi, Manfrin (46’ Gadda), Jordan (60’ Serena),
Romano, Damiani. All.: Castagner.
Reti: 47’ Evani su rigore, 65’ e 84’ Serena, 86’ Incoc-
ciati.
▸ Il Milan in amichevole vittorioso a Senigallia
Senigallia - «Vietato prendere sottogamba le amichevo-
li», ammonisce Castagner. Un presagio? «Una conside-
razione suggerita dall'esperienza», ammette il  tecnico
rossonero.  Fatto sta che dopo mezz'ora d'impegno reci-

9 giugno 1983. Milan-Vigor Senigallia 4-3. Le due formazioni al
centro del campo. I  giocatori rossoneri,  in piedi,  da sinistra:
Cuoghi,  Canuti,  Pasinato,  Paolo  Benetti,  Jordan,  Piotti;  acco-
sciati: Damiani, Manfrin, Verza, Evani, Romano (archiv. C. Cal-
velli)
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procamente gagliardo, il Milan è sotto di due gol e la
Vigor Senigallia, decorosa comprimaria del girone C di
C2, sollecita l'orgoglio dei blasonati avversari che, dopo
un avvio abbastanza insidioso (sventola di  Romano al
5', fiondata di Pasinato al 13',  stoccata di Damiani al
15'; tutte sventate con sicurezza da Di Iorio), pagano la
loro  esuberanza  offensiva.  Un  traversone  di  Mattioli
trova impacciata la retroguardia ospite e ben appostato
Milella  che  al  19'  scodella  dentro  d'esterno  destro.
Milella si ripete al 25' concludendo felicemente un'azio-
ne ispirata da Biondi e perfezionata da Asnicar.
Nell'intervallo a Pasinato viene suturata con due punti
la ferita riportata al 43' alla mano sinistra in seguito ad
un contrasto con Di Iorio. Il Milan si ripresenta più de-
terminato.  Serena,  che sostituisce  Jordan,  si  infila  in
area e viene atterrato da Baldacci:  rigore che al  47'
Evani trasforma.
La Vigor appare carente di automatismo per i numerosi
avvicendamenti,  mentre  il  Milan cerca  di  equilibrarsi
facendo avanzare Verza e immettendo al 60' Biffi. Però
al 63', approfittando di un pasticcio fra Longobardo e
Nuciari, il diciottenne Brescini realizza con un tocco da
due passi. Per il Milan questo beffardo gol è uno sti-
molo  che lo  sollecita  all'offensiva:  Cuoghi  propizia  al
65' la prodezza con cui Serena riduce le distanze.
Nel finale il Milan si scatenava e con Serena e Incoc-
ciati ribaltava il risultato, concludendo vittorioso per 4-
3 la gara contro l'irriducibile Vigor.” (La Gazzetta dello
Sport, 10-6-1983)

Empoli (stadio “Carlo Castellani”), 18 giugno 1983
Milan-Empoli   4-1 (0-0)
Milan: Nuciari (46’ Piotti); Tassotti,  Evani; Icardi, Ca-
nuti,  Baresi;  Cuoghi,  Battistini  (42’  Manfrin),  Jordan
(46’ Damiani), Verza, Incocciati (46’ Serena). All.: Ca-
stagner.
Reti: 50’ Damiani, 63’ Baresi, 65’ Evani, 82’ Serena.

Profili in rossonero
Joe Jordan
▸  “Era detto «lo squalo» per
via di una dentatura un po’
particolare.
Gli mancavano infatti gli in-
cisivi superiori, cosa che gli
conferiva un’espressione tru-
culenta che era una delle sue
caratteristiche più temute
quando da giovane era il cen-
travanti del Leeds e della Na-
zionale scozzese. Da noi arri-
vò da vecchio e il suo ghigno
non spaventò nessuno, lento,
macchinoso, perennemente il lotta con l’equilibrio e con

il  pallone  più  che  dello  «squalo» sembrò
subito avere del merluzzo e fin dall’esordio
al Milan, appena risalito dalla B dove era fi-
nito per l’affare Calcio scommesse, sembrò
difficile che un simile attaccante potesse ri-
portare il sodalizio rossonero a lottare per
lo scudetto.
Infatti il Milan non solo non lottò per lo scu-
detto, ma neppure per la Coppa UEFA e ad-
dirittura  retrocesse  ancora  in  B,  stavolta
però per meriti sportivi cui non fu trascura-
bile l’apporto di Jordan «lo squalo».
Tanto per dire che le disgrazie non vengono
mai sole l’anno successivo, Joe, militò in se-
rie  B,  dove  contribuì  alla  promozione del
Milan  soprattutto  perché  lasciava  giocare
Serena  che  fece  molti  gol,  ma  divenne
ugualmente una bandiera per i tifosi che lo

lasciarono partire a malincuore consolati dal fatto che
al suo posto sarebbe arrivato un altro inglese, un gio-
vane emergete, un certo Blissett.” (da “Magliarossone-
ra.it”)
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Profili in rossonero
Sergio Battistini
▸  “Sergio Battistini (nato a Massa il 7 maggio 1963) è
forse il più promettente di un gruppo di ragazzi di belle
speranze (Baresi,  Evani,  Incocciati,  Icardi  e poco più
tardi  Costacurta  e Maldini)  che partendo dal  settore
giovanile ricostruiscono praticamente il Milan durante
e dopo la disastrosa doppia retrocessione in serie B,
fino a portarlo poi ai massimi livelli mondiali. Battistini
è un talento naturale, capace di giocare  indifferente-
mente in  tutti  i  ruoli  del  centrocampo e della difesa,
riuscendo per di più, abbastanza frequentemente, a fa-
re gol.

Il giocatore toscano rimarrà
però un talento incompiuto,
non  riesce  a  dare  nel  mo-
mento  topico della  carriera
quel  qualcosa in più  di  cui
madre natura  lo  ha  sicura-
mente dotato. 
Dal  Milan  se  ne  va  (dopo
avervi  militato  per  6  sta-
gioni, dal '79-80 all'84-85 ed
aver totalizzato 201 presen-
ze  con  37  gol)  alla  vigilia
della  grande  rinascita,  alla
quale  ha  dato  un  notevole
contributo  fino  al  punto  di
indossare la fascia di capita-
no.  Chissà  come  sarebbero

andate le cose se fosse rimasto in rossonero anche sot-
to la gestione Berlusconi.” (da “1889-1999 Un secolo
rossonero”)

Profili in rossonero
Vinicio Verza

▸  “Nel  Milan  ha  vissuto  i
suoi  anni  migliori.  Alla  Ju-
ventus  non  riuscì  mai  ad
esprimersi  al  massimo.  Ma
di quel Milan che cercava di
ricostruirsi dopo la cessione
di tutti i senatori, fu proprio
Vinicio  uno  dei  principali
punti di riferimento. 
Collezionista di orologi, Ver-
za  ha  sempre  sfoggiato  un'
intelligenza brillante  e acu-
ta. I tifosi rossoneri lo ricor-
dano per una splendida tri-
pletta segnata contro il  Va-
rese, a San Siro.” (da "Figu-
rine Masters Cards")

Profili in rossonero
Giuseppe Oscar Damiani

▸ “Aletta frenetica, un calcia-
tore tutto pepe, a volte lie-
vemente comico nel  suo in-
ciucchirsi di dribbling e scat-
ti. Cresce nell'Inter, dove
non gioca mai. 
Si  afferma  nel  Lanerossi
Vicenza, va per un solo anno
al Napoli, poi alla Juve. Due
stagioni  al  Milan,  una  è  in
Serie B. Va a guadagnare un
po'  di  dollari  al  Cosmos  di
New  York,  poi  strappa  gli
ultimi ingaggi al Parma e al-
la  Lazio.  Con  quella  "erre"
moscia  e  l'aria  da  studen-
tello  molto  sveglio  non  fa

meraviglia che diventi un abile procuratore.”  (da “Di-
zionario del Calcio Italiano”) 

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

Pinzolo (stadio “C. Cereghini”), 26 luglio 1982
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Romano, Damiani (gli altri mancano).
Reti: Damiani 2, Romano 2, ?

Pinzolo (stadio “C. Cereghini”), 29 luglio 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Canuti, Battistini, Verza, Jordan, Damiani  (gli
altri mancano).
Reti: Jordan, Battistini, Vera, ?

Carnago/Milanello, 6 ottobre 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto 
Milan A: Serena (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello 7 ottobre 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto 
Milan A: Baresi, Serena (gli altri mancano).
Reti: Serena 6, ?

Carnago/Milanello, 14 ottobre 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Jordan, Serena (gli altri mancano).
Reti: Jordan 4, Serena 3, ?

Carnago/Milanello, 21 ottobre 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Cuoghi, Jordan, Serena (gli altri mancano).
Reti: Serena 4, Jordan 2, ?

Carnago/Milanello, 27 ottobre 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto 

Carnago/Milanello, 28 ottobre 1982
Milan A-Milan B   13-0Milan A-Milan B   13-0
Milan A: Damiani, Jordan, Serena (gli altri mancano).
Reti: Jordan 5, Serena 5, Damiani 3.

Carnago/Milanello, 25 novembre 1982
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto 
Milan B: Jordan (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 2 dicembre 1982
Milan A-Milan B   10-0Milan A-Milan B   10-0
Milan A: Verza, Manfrin, Damiani, Serena, Jordan  (gli
altri mancano).
Reti: Serena 4, Jordan 2, Verza 2, Manfrin, ?

Carnago/Milanello, 6 gennaio 1983
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto 

Carnago/Milanello, 27 gennaio 1983
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto 
Milan A: Tassotti, Cuoghi (gli altri mancano).


