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Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Arcidosso (Comunale), 6 agosto 1983
Milan-Arcidosso   8-1 (3-0)
Milan: Nuciari (46’ Piotti); Icardi (46’ Manzo), Tacconi
(46’ Mariani); Tassotti (62’ Russo), Spinosi (46’ Galli F.),
Baresi  (62’  Di  Marco);  Carotti  (72’  Valori),  Battistini
(62’ Mendo), Blissett (62’ D’Este), Verza (46’ Paciocco),
Incocciati (46’ Damiani). All.: Castagner.
Reti:  7’  e  27’  Blissett,  37’ Battistini,  57’  Blissett,  59’
Battistini, 65’ e 72’ Paciocco, 90’ Valori.
▸ Blissett, tre reti alla prima gara nelle file del Milan 
ad Arcidosso: 8-1
ˮArcidosso  –  Manca  Gerets  ma c'è  Blissett  e  l'attac-
cante risponde puntualmente alle attese con tre gol. Un
buon biglietto di visita pur con le dovute precauzioni in
quanto  il  Milan  è  ancora  ai  primi  passi  e  oltretutto
mancavano due pedine fondamentali come il belga ed
Evani,  entrambi acciaccati.  Comunque Blissett ha se-
gnato di  testa e di  piede, è ancora frammentario nel
gioco a terra, avverte la necessità di una spalla che per
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ora non c'è. Il  Milan, oltretutto, insiste nel suo gioco
fatto di  traversoni  da  destra  o da  sinistra  ignorando
che Jordan e Serena non ci sono più e che privo di spa-
zi Blissett non potrà fare miracoli.
Sotto  gli  occhi  attenti  di  tremila  tifosi,  il  Milan  si  è
presentato  alla  prima  amichevole  giocherellando  più
che altro, aggredendo i dilettanti dell'Arcidosso, specia-
listi in coppe dei bar ma non in gare ad alto livello. Così
si è potuta notare la buona vena di Baresi, Spinosi e
Battistini, mentre Blissett – come si è detto – ha cercato
di razziare i gol in area e c'è riuscito abbastanza spes-
so, sfruttando anche gli svarioni degli avversari [...].
Al  7'  la prima rete ad opera di  Blissett,  che di  testa
metteva dentro all'incrocio dei pali su centro di Icardi.
Il  giamaicano  raddoppiava  dopo  un'azione  Tassotti-
Incocciati con tocco di destro perfetto. Poi era la volta
di  Battistini,  che su cross di  Tacconi  di  testa  schiac-
ciava imparabilmente in rete.
Nella ripresa Blissett, su tiro di Manzo, deviava di piat-
to sinistro alle spalle del portiere toscano, dopodiché
poteva uscire dal campo fra gli applausi. Anche Batti-
stini prima di lasciare il posto a Mendo si toglieva la
soddisfazione di un'altra rete in mischia. Era la volta
poi di un altro aspirante cannoniere rossonero, vale a
dire Paciocco, il «bomber» dello Jesi che è stato acqui-
stato  con  un  colpo  a  sorpresa  del  Milan  nell'ultimo
calcio-mercato. Castagner, quando ha appreso del suo
ingaggio, disse: «Mai sentito nominare». Paciocco è un
giocatore solido e l'ha dimostrato con una «doppietta»
che ha aumentato il bottino dei rossoneri, mentre nel
finale Zocco è riuscito a sorprendere Piotti. Quasi allo
scadere la rete di Valori, mentre la gente stava ormai
sfollando.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 7-8-1983)

Grosseto (stadio “Carlo Zecchini”), 8 agosto 1983
Milan-Follonica   10-1 (3-0)
Milan: Nuciari  (46’  Piotti);  Tassotti  (66’  Longobardo),
Evani  (62’  Tacconi);  Galli  F.  (15’  Icardi),  Spinosi  (62’
Russo), Baresi (66’ Mariani); Manzo (62’ Mendo), Batti-
stini  (46’  Carotti,  63’  Valori),  Blissett  (46’  Paciocco),
Verza (62’ Di Marco), Incocciati (46’ Damiani). All.: Ca-
stagner.
Reti: 21’ Blissett, 22’ Incocciati, 31’ Battistini, 53’ Man-
zo,  56’ Damiani,  61’ Carotti,  68’  Valori,  72’ Paciocco,
74’ e 82’ Damiani. 

La “rosa” del Milan 1983-84. Da sinistra, in piedi: Verza, Russo, Paciocco, Galli F., Tassotti, Spinosi, D’Este, Manzo, Di Marco, Mariani;
al  centro:  Ribolzi  (massaggiatore),  Carotti,  Tacconi,  Mendo,  Incocciati,  Facchini,  Evani,  Icardi,  Valori,  Damiani,  Mariconti  (mas-
saggiatore). In basso: Piotti, Gerets, Baresi, Castagner (allenatore), Farina (presidente), Galbiati (allenatore in 2a), Battistini, Blissett,
Nuciari 
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▸ Nel Milan applausi per Blissett
ˮGrosseto  –  Stavolta  Blissett  pur  segnando meno ha
convinto  di  più,  strappando  in  un  paio  di  occasioni
applausi da  parte del  pubblico che,  lasciate momenta-
neamente  le  spiagge,  era  abbastanza  numeroso  in
attesa di tempi più veri. Non si è visto ancora Gerets.
Castagner non ha voluto rischiarlo in quanto la contrat-
tura alla gamba destra in caso di nuovo incidente po-
trebbe avere complicazioni assai serie.
Il  Milan visto  a Grosseto,  a 48 ore  di  distanza dalla
partitella  di  Arcidosso,  non era  pertanto  in  grado di
offrire nulla  di  nuovo.  Buona parte della  squadra ha
spinto senza convinzione, qualcuno ha avvertito lo sfor-
zo per i due impegni ravvicinati anche se il Follonica
(Prima  Categoria)  è  apparso  avversario  discreto  sol-
tanto nel primo tempo quando, approfittando della leg-
gerezza della difesa rossonera, ha segnato un gol, sfio-
randone altri due quasi sempre con il suo “straniero”, il
giovane argentino Valter Ganem, 19 anni; un
attaccante che proprio il Milan ha prelevato
in  Sudamerica  mettendolo  a  «balia»  nella
sua succursale di Follonica. Un bel fisico, un
buon tiro, chissà. Il vero goleador del Milan
stavolta è stato  «Flipper»  Damiani che con
la  sua  tripletta  ha  dimostrato  in  modo
perentorio che c'è anche lui e che il ruolo di
riserva gli è scomodo.
Giovedì a Carrara, nella sua terza amichevo-
le, probabilmente il Milan contro un avversa-
rio più valido (C1) potrà dare un'immagine
diversa  della  propria  forza,  soprattutto  se
giocherà  Gerets  e  nel  rispetto  di  un  mag-
gior ordine tattico, inesistente in queste pri-
me gare con la squadra che si ammassa con-
tro la difesa avversaria cercando in pratica
soltanto i gol.
Nella ripresa, a ranghi rivoluzionati, ci sono
stati ritagli di gloria anche per i giovani ros-
soneri e per un vecchiaccio come Damiani il
cui scatto è sempre da ragazzino. Si è visto
anche Evani, il solito motorino del Milan. Dei
tanti  gol  segnati  vale  la  pena  di  ricordare  soltanto
quello  di  Blissett  (un  bel  destro  imparabile  a  fil  di
traversa) e quello di Battistini, propiziato appunto dal
giamaicano che saltava tre  avversari  all'altezza  della
linea del fondo per appoggiare poi a Battistini una palla
da depositare in rete. Poi la scorpacciata della ripresa.
Unico motivo  di  divertimento  per  gli  8000 spettatori
presenti.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 9-8-1983)

I nuovi stranieri della stagione 1983-84: il belga Eric Gerets e il
giamaicano Luther Blissett
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Notizie
Finisce il ritiro di Arcidosso
▸ ˮArcidosso, 9 agosto – Oggi finisce il ritiro del Milan.
Targhe ricordo e tanti ringraziamenti. Così il Comune
di Arcidosso ha voluto salutare la comitiva rossonera,
nel corso di un ricevimento svoltosi ieri. Da registrare
però le lamentele di un nutrito gruppo di tifosi facenti
capo  a Milan Club lombardi: vorrebbero che la squa-
dra, l'anno prossimo, andasse in ritiro vicino a Milano.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 10-8-1983)

Carrara (stadio dei Marmi), 11 agosto 1983
Milan-Carrarese   2-0 (1-0)
Milan: Nuciari (46’ Piotti); Icardi (80’ Mendo), Tacconi;
Tassotti, Spinosi, Baresi; Carotti (46’ Manzo), Battistini,
Blissett (80’ Paciocco), Verza, Incocciati (46’ Damiani).
All.: Castagner.
Reti: 45’ Verza, 69’ Baresi.

11 agosto 1983. Milan-Carrarese 2-0. “Lo scambio dei gagliar-
detti prima della partita”

▸ Milan, quanta fatica! 
Vince a Carrara con reti di Verza e Baresi
ˮCarrara – Arriva il  Milan e Carrara si illumina,.  Quì
hanno speso un occhio della testa per mettere in piedi,
dal  nulla,  un  impianto  di  illuminazione  «che  batte
anche  quello  di  Firenze»  (per  non  parlare  di  quello

degli odiati rivali di Massa).
A  inaugurare  tanta  magnificenza  ecco  il
Milan, ospite desiderato e profumatamente
pagato  (40  milioni  di  «minimo»,  più  una
buona percentuale sull'incasso). I rossoneri,
affrontano il primo vero esame dopo le facili
galoppate contro Arcidosso e Follonica, cul-
minate con le consuete scorpacciate di gol
(18 per la precisione di cui è stato prodigo il
calcio o calcetto?) d'agosto.
La Carrarese è formazione di C1 che lo scor-
so anno ha vinto la Coppa Italia di categoria
e che quest'anno si  misurerà (nella Coppa
Italia... dei grandi) contro Verona, Catania e
Cagliari. Insomma, un test probante per la
giovane truppa rossonera, come dimostrerà
il campo.
Castagner continua il suo personale «brac-
cio di ferro» con Gerets e per ora vince lui:
il belga (che vorrebbe giocare anche con le
stampelle) ha la «bua, meglio non rischiare,
dunque. Il suo debutto viene ancora riman-
dato (domenica prossima a Ravenna?).
Si  parte  in  un  tripudio  di  spettatori,  che
hanno fatto miracoli  per assicurarsi  un bi-
glietto (fuori dallo stadio, ad un quarto d'ora

dall'inizio,  si vendevano  poche  tribune  a 50.000  lire,
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quasi il doppio del prezzo fissato).
Si parte e sono subito dolori per il Milan. La Carrarese
fa sul serio: a centrocampo attua una bella zona, in di-
fesa ricorre al fuorigioco, in attacco schiera un Del Ne-
ro evidentemente galvanizzato dalla serata di gala. Ra-
pido e guizzante, Del Nero mette subito in crisi Spinosi
e la retroguardia rossonera. Il Milan gioca sornione ed
aspetta che Blissett si  svegli.  Tutti  gli  occhi del pub-
blico, ovviamente, sono puntati sulla «pantera giamai-
cana».
Al  17',  «lampo nero» si  inventa una palla-gol  a nove
metri dalla porta, rubando il tempo a Bobbiesi, suo tru-
ce marcatore. Il tiro è sporco ma il brivido corre egual-
mente. Ancora Luther, nove minuti dopo, fa l'anguilla
sulla sinistra; si beve uno, due, tre avversari ed appog-
gia all'indietro per Icardi (che spreca).
Brava Carrarese, comunque: il Milan è chiaramente in
soggezione. La difesa dei bianchi di Carrara fa scattare
il fuorigioco come una tagliola: nella rete cascano un
po' tutti, ma Incocciati di più. Castagner, negli spoglia-
toi, aveva spiegato che la Carrarese gioca così: chi di
fuorigioco ferisce...
Il  golletto  comunque  arriva  ed  è  Verza  a  segnarlo
proprio  allo  scadere  del  primo  tempo:  su  punizione
dalla destra battuta da Tacconi, il portiere Deogratias
(neo acquisto) non trattiene. La palla carambola a terra
ed è lesto Verza ad infilare […]
La ripresa, comunque, conferma appieno le perplessità
emerse nel  primo tempo:  contro una formazione ben
attrezzata e ricca di stimoli, il Milan non riesce a tro-
vare il cosiddetto bandolo. Come al 14', quando Savino
si infila in area e arriva a cinque metri da Piotti (suben-
trato a Nuciari): provvidenziale l'intervento liberatorio
di Tacconi.
La gente di Carrara, molto generosa, applaude qualche
numero  di  Blissett  ma  fischia  sonoramente  quando
Baresi, al 24', segna in gol del raddoppio: su lancio di
Tassotti, la difesa carrarese fa scattare il fuorigioco. Ci
casca Baresi, ma l'arbitro non se ne accorge e lascia
correre: troppo facile, per il libero rossonero, scartare
il portiere e scaricare rabbiosamente in porta.
La  partita  fisce  così,  sia  perché  la  Carrarese  va  in
debito di ossigeno, sia perché il Milan va sempre più in
confusione. Castagner ricorre in extremis a Paciocco,
sostituendo Blissett. Ma neppure il bomber di origine
venezuelana  dà  una  scossa  ai  compagni.  Una  serata
storta per tutti, nonostante il risultato.ˮ (C. Colombo –
La Gazzetta dello Sport, 12-8-1983)

Milanello.  “Evani,  Battistini e Franco Baresi,  tre prodotti  del
vivaio rossonero, con le nuove maglie della stagione 1983-84”
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Ravenna  (stadio “Bruno Benelli”), 14 agosto 1983
Milan-Ravenna   5-1 (1-1)
Milan:  Nuciari  (46’  Piotti);  Tassotti,  Tacconi;  Galli  F.,
Spinosi, Baresi (46’ Manzo); Icardi, Battistini, Blissett,
Verza (46’ Carotti), Damiani (46’ Paciocco). All.: Casta-
gner.
Reti: 24’ Blissett, 53’ Paciocco, 69' e 75' Blissett,  81'
Paciocco. 
▸ Blissett, tre gol a Ravenna
ˮRavenna – Blissett, lo straniero del Milan, in grande
vena. Realizza una tripletta a Ravenna ed illumina la
squadra rossonera. Il primo gol porta la firma di Da-
miani e di Blissett: scatta in contropiede Damiani e por-
ge al centravanti che non ha difficoltà a realizzare.
Il Ravenna pareggia poco dopo con un rasoterra di Ci-
gni. La partita però è molto più divertente nel secondo
tempo e si  entusiasmano i dodicimila spettatori circa
che hanno fruttato un incasso di cento milioni.
Il Milan si riporta in vantaggio al 53' con Paciocco, poi
è Blissett che segna altri due gol di ottima fattura ed
infine l'italo-venezuelano Paciocco porta a cinque le re-
ti dei rossoneri che finalmente hanno trovato spunti in-
coraggianti nella stentata manovra offensiva.ˮ (R. D'A-
melia – La Stampa, 15-8-1983)

Cesena (stadio La Fiorita), 18 agosto 1983
Milan-Cesena   2-0 (2-0)
Milan:  Nuciari;  Icardi,  Tacconi;  Galli  F.,  Spinosi  (82'
Russo), Tassotti; Carotti (57’ Di Marco), Battistini (46’
Manzo), Blissett (77’ Mariani), Verza, Damiani (46’ Pa-
ciocco). All.: Castagner.
Reti: 21’ Carotti, 45’ Cuttone (per M) su autorete.
▸ Milan-Cesena 2-0
ˮCesena – La premiata ditta Milan Spa propone sempre
buoni affari.  Code di  auto lungo la via che viene dal
mare, passo robusto, entusiasmo a ruota libera, batti-
mani e tanti auguri per i quarant'anni di Rivera: ecco il
quadro  della  prova  generale rossonera ieri  a Cesena
[…]. Castagner presenta uno schieramento forzatamen-
te rivisto e corretto. Mancano infatti, oltre a Gerets ed
Evani, capitan Baresi e Incocciati, tenuti per prudenza
in naftalina, in vista dell'appuntamento di Arezzo. Disco
verde perciò per i giovani Galli, Tacconi, Carotti e non-
no  Damiani.  E'  un  Milan  tutto  sommato  di  seconda
mano, che fatica parecchio a chiarire i rapporti di forza
con gli  avversari  di  serie B,  che non sa scrollarsi  di
dosso il peso di una manovra troppo elaborata. Pochi
ad esempio, gli sbocchi per Blissett rigidamente custo-
dito dal lungagnone Mei. Soltanto Carotti pare in grado
di inventare qualche suggerimento verticale e preciso,
ma non basta. Risultato: neppure l'ombra di un tiro in
porta  per venti  minuti,  fin tanto che proprio Carotti,
con un sinistro secco da fuori  area,  realizza il  primo
gol, senza troppi sforzi e neppure troppe paure. 
Si accende invece lo stadio quando i rossoneri (ieri con
il lutto al braccio in memoria dello scomparso padre del
presidente  Farina)  si scatenano con Blissett  che si ap-
piccica un pallone ai piedi e entra sparato in area dalla
sinistra seminando un paio di avversari e costringendo
Rampulla ad uscire alla sperindio. Nulla comunque può
il portierino romagnolo allo scadere del tempo, quando
sugli sviluppi di una delle complicatissime (ma efficaci)
punizioni volute da Castagner, Versa si trova un pallone
da spedire a rete. Cuttone si mette di mezzo ed è il 2-0.
Nella  ripresa  tra  volti  nuovi  provati  da  Castagner  e
Marchioro anche quello dell'attesissimo Paciocco, che
rimpiazza Damiani. E' però sempre per Blissett l'esclu-
siva degli applausi. Il giamaicano, lì davanti, forse sof-
fre di solitudine. 
Anche se il  Milan pare governare meglio la partita, i
rifornimenti per il piede del «fulmine nero» avvengono
sempre col contagocce. E così, in un paio di circostan-
ze, il centravanti fa tutto da solo, da prima costringen-
do Mei a un placcaggio da rugbista, poi facendo il vuo-
to nella difesa di casa senza che qualcuno possa (o sap-
pia) approfittarne.
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Il Milan non soffre, tra l'altro, neppure il festival delle
sostituzioni voluto da Castagner nel finale. Entrano in
scena giovanissimi comprimari ma al Cesena non rie-
sce  neppure  il  gol  della  bandiera.  E'  infatti  Nuciari,
proprio all'ultimo minuto, a dire di no a una «bomba»
di Garlini.ˮ (A. Costa – Corriere della Sera, 19-8-1983)

Notizie e curiosità
Tremila tifosi all'allenamento del Milan 
▸  ˮMilanello – Oltre tremila tifosi  hanno assistito  ieri
all'allenamento del Milan reduce dal successo di Coppa
a Padova. Una folla enorme per un semplice seduta di
allenamento; una folla che ha soprattutto festeggiato i
nuovi stranieri, Blissett e Gerets. Il  «bombardiere ne-
ro» è rimasto impressionato da tanto calore. «Se i tifosi
si  sono mossi  per un allenamento – ha detto Blissett
con aria un po' spaventata – chissà in quanti saranno a
San Siro con il Rimini».” (La Gazzetta dello Sport, 27-8-
1983)

Modena  (stadio “Alberto Braglia”), 7 settembre 1983
Milan-Modena   2-1 (0-0)
Milan: Nuciari (46' Piotti); Mariani (46' Cimmino), Eva-
ni (72' De Solda); Russo, Spinosi, Baresi; Carotti, Blis-
sett (72' Valori), Paciocco, Verza (46' Mendo), Tacconi.
All.: Castagner.
Reti: 55' Blissett, 88' Valori.
▸ A Modena il Milan festeggia il ritorno al gol di Blissett
ˮModena – Cambia il  palcoscenico – il  campo di  Mo-
dena invece di quello di San Siro – cambia la trama –
una gara amichevole anziché di Coppa Italia – ma nel
bene e nel male il protagonista del Milan è sempre lui:
Luther Blissett,  il  centravanti  di  colore  che eccita  la
fantasia dei tifosi rossoneri.
Fuori causa Gerets per un improvviso indurimento al
polpaccio, a riposo anche Tassotti già assente domeni-
ca scorsa contro la Roma, fermo prudenzialmente Da-
miani,  precettati  infine  dalla  Under  21  Batti-
stini, Galli  e Icardi, il Milan si è presentato di
sera ai 15.000 spettatori di Modena con solo sei
titolari. Un mezzo Milan insomma e così è stato
ancora  più  facile  concentrare  gli  sguardi  sul
“bombardiere nero” a soli 4 giorni dal suo esor-
dio in campionato ad Avellino.
Con la speranza di fargli  ritrovare la via della
rete dopo cinque partite di Coppa Italia senza
gol, Castagner ha consegnato per la prima volta
a Blissett  la  maglia  numero 8,  quella  con  cui
sfondò  nel  Watiford.  Un  piccolo  omaggio  alla
scaramanzia, che serve fino ad un certo punto.
Blissett infatti si mette in luce per uno splendi-
do passaggio di tacco a Carotti, che si fa prece-
dere all'11' proprio al momento conclusivo, poi
per qualche discesa velocissima sulle fasce late-
rali, ma di tiri  a rete e quindi di gol, neppure
l'ombra. Al suo fianco Paciocco, provato da Ca-
stagner, fa ancora di meno e così una volta di
più appare evidente che il problema principale
del Milan è l'attacco.
Per fortuna ci sono note positive per Evani, che
dimostra  di  essere  finalmente  recuperato.  Il
terzino dopo una discesa delle sue sulla fascia
sinistra, spara una gran botta al 20' che il bra-
vissimo portiere Tortora riesce a respingere.
Poi Evani si ripete su punizione al 38' e Tortora
concede un applaudito bis ribattendo la conclu-
sione. Ed è proprio il numero uno del Modena a
dare  spettacolo  a  scena  aperta  con  altri  due
splenditi  interventi  su  Carotti  e  Tacconi,  con-
sentendo alla squadra di casa dell'ex milanista
Cuoghi, di chiudere il primo tempo sullo 0-0.
L'evidente supremazia del  Milan quasi sempre
nella metà campo avversaria non è quindi  ba-
stata ai rosso-neri per sbloccare il risultato, mal-
grado un ultimo tentativo di Blissett, anticipato
dal portiere al momento del tiro a rete.
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Dopo l'intervallo Castagner fa uscire Verza al quale si è
riaperto un vecchio taglio alla caviglia, il ventenne ter-
zino Mariani e il  portiere Nuciari sostituiti  rispettiva-
mente da Mendo, Cimmino e Piotti, mentre il Modena
rimpiazza soltanto il  portiere  Tortora  con  il  suo  vice
Cavalieri. Ma è una sostituzione che dura soltanto sette
minuti perché Cavalieri si infortuna e lascia di nuovo il
posto a Tortora.
Dopo i  miracoli  del  primo tempo l'estremo difensore
gialloblù  non  può far  nulla  al  55'  quando Blissett  lo
fulmina con un perfetto diagonale. Il centravanti, rice-
vuto un pallone tre metri dentro l'area di rigore, spo-
stato sulla  destra,  approfittando della  libertà  conces-
sagli dai difensori del Modena spara subito a rete. Al
primo tiro della serata Blissett è andato a bersaglio e
ora Castagner si augura che il suo abbonamento al gol
valga anche e soprattutto nelle partite ufficiali  e non
soltanto nelle amichevoli contro avversari di categoria
inferiore, a costo magari di lasciargli sulle spalle la sua
vecchia maglia portafortuna numero 8. 
Sbloccato psicologicamente da questa rete il «bombar-
diere nero» si  fa  nuovamente vedere con un apprez-
zabile spunto sulla destra, poi riceve applausi per una
bella  rovesciata  che  smarca  Paciocco.  Infine  Blissett
esce al 72' insieme con Evani e riceve applausi a scena
aperta.
Bisogna vedere ora se i suoi gol in amichevole avranno
un seguito in campionato. Nell'attesa Castagner torna
da Modena soddisfatto per il recupero di Evani, mentre
gli emiliani si accontentano di avere fatto «sudare» av-
versari chiaramente superiori
La rete messa a segno a due minuti dal termine dal gio-
vane Valori,  subentrato a Blissett  e  smarcato da uno
splendido servizio di Carotti sembrava del tutto super-
flua e invece proprio allo scadere il Modena riusciva ad
andare in gol con Rabitti che da pochi passi superava
Piotti.ˮ (A. Cerruti – La Gazzetta dello Sport, 7-9-1983)

Le “forze” del Milan 1983-84 (Da “Calcio Italia” n. 36 - 1983)
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Alessandria (stadio Moccagatta), 12 ottobre 1983
Alessandria-Milan   2-1 (1-0)
Milan: Piotti; Tassotti, Tacconi; Fontana S., Spinosi (64’
Russo), Mariani (73’ Cimmino); Carotti,  Mendo, Incoc-
ciati  (46’  Paciocco),  Verza,  Damiani  (46’  Valori).  All.:
Castagner.
Rete: 83’ Carotti.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Milan k.o. ad Alessandria
ˮEd anche al «Moccagatta», sia pure con una forma-
zione imbottita di riserve, i rossoneri sono usciti scon-
fitti, per due reti ad una. (Hanno segnato, per l'Ales-
sandria, Scarrone e Fratena, poi, all'83', Carotti ha ac-
corciato le distanze per il Milan, sbagliando infine, tre
minuti dopo, un rigore, calciato nettamente fuori.
Un Milan, abbiamo detto, imbottito di riserve, impossi-
bile,  quindi,  dare  un  giudizio  sulla  squadra  vista  al
«Moccagatta».ˮ (F.  Marchiaro  –  La  Stampa,  12-10-
1983)

Savona (stadio “Valerio Bacigalupo”), 18 ottobre 1983
Savona-Milan   0-0
Milan:  Piotti;  Icardi,  Evani;  Tassotti,  Spinosi,  Baresi;
Carotti,  Blissett  (78’  Paciocco),  Battistini,  Manzo (56’
Tacconi), Damiani (46’ Incocciati). All.: Castagner.
▸ Basta il Savona per fermare il «nuovo Milan»
ˮUn Savona appena volenteroso e concentrato è basta-
to a fermare il Milan, 3 mettere talvolta in difficoltà la
squadra  rossonera.  Sarà  stata  certamente  colpa  del
carattere più che amichevole dell'incontro, anche se le
due squadre, sul piano del ritmo e dell'agonismo, si so-
no affrontate senza risparmio.
Una traversa e  un palo,  anche questi  divisi  in modo
eguale, le uniche emozioni della partita. Prima Carotti,
con un colpo di testa all'indietro, colpisce la traversa
della porta di Pizzetti; poi è Gaudino a deviare sul palo,
sempre di testa, un suggerimento lungo di Meneghetti.
Succede tutto a metà  del primo tempo,  quando la par-
tita dà il meglio in fatto di contenuti tecnici.ˮ (S. Chia-
ramonti - La Stampa, 19-10-1983)

Milano (San Siro), 13 novembre 1983
Milan-Real Madrid   3-1 (2-0)
Milan: Piotti (46’ Nuciari); Gerets, Evani; Tassotti, Spi-
nosi (46’ Tacconi), Galli F.; Icardi, Carotti, Blissett (77’
Valori), Verza (46’ Manzo), Incocciati (46’ Damiani). All.:
Castagner.
Reti: 5’ Verza, 9’ Incocciati, 58’ Damiani.
▸ Milan-Real Madrid 3-1
ˮQualcuno aveva scritto, presentando quest'amichevole
dei bei tempi andati, che il giovane Milan per un pome-
riggio sarebbe andato a lezione di spagnolo. E invece
certi  ruoli  precostituiti  si  sono ribaltati  chiaramente:
sono  stati  quelli  del  Real  Madrid  a  subire  un  corso
intensivo di  italiano grazie ai gol  realizzati  da Verza,
Incocciati e Damiani, cui soltanto Metgod ha saputo op-
porsi piantando (su rigore) la bandiera spagnola nella
rete difesa da Nuciari.
Ilario  Castagner,  commentando la  prova  dei  suoi,  ha
spiegato che questo 3-1 è pur sempre un risultato di
prestigio e che tutto serve ad accumulare esperienza.
Perfetto, ma onestà critica ci impone di puntualizzare
che il Real visto ieri non era una cosa troppo seria. 
Innanzitutto  i madrileni erano orfani  di qualcosa come
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13 novembre 1983. Milan-Real Madrid 3-1. “Con una spetta-
colare rovesciata Verza ha aperto le segnature a San Siro”

otto tra titolari e primi rincalzi. Qualche dubbio? Allora
eccone un elenco completo: Santillana, Gallego e Ca-
macho  hanno  risposto  alla  chiamata  della  nazionale,
Chendo e Bernardo sono invece stati  precettati  dalla
«Under 21» per non parlare di San Joé, Pineda e Lo-
zano  che  attualmente  sono  in  cantiere  per  restauri.
Insomma, con la maglia numero 9 ha giocato tale Cholo
che è il terzo centravanti a disposizione di Di Stefano
alle spalle dei più navigati Santillana e Pineda.
Ciò premesso, va dato atto ai rossoneri di avere inter-
pretato con un maggior «animus pugnandi» questa re-
cita amichevole. In pratica mai c'è stata partita perché 
dopo nove minuti il buon Diavolo aveva già messo in
cassaforte due gol. Avrebbe poi potuto essere un pome-
riggio di gloria per Giuseppe Incocciati da Fiuggi, quel-
lo di ieri, ma il giovane milanista, comunque autore del-
la seconda rete,  ha sofferto troppo, sfigurando nel con-
fronto indiretto con il compagno di reparto Blissett. Il
giamaicano si è infatti scrollato di dosso la misteriosa
zavorra che ne condizionava il rendimento e, pur senza
esaltare, ha offerto qualche ghiottoneria ai suoi tifosi in
estasi. Tirate le somme ha divertito di più l'accoppiata
del secondo tempo (Damiani-Blissett) rispetto a quella
del primo (Incocciati-Blissett).
I gol e le occasioni più belle. Al 5' ecco il Milan già in
vantaggio Gerets inventa una rimessa laterale che pare
un calcio d'angolo, la palla piomba in mezzo all'area,
Blissett  controlla male  e libera... Verza.  Comoda rove-
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13 novembre 1983. Milan-Real Madrid. In alto: “Il gol di Giu-
seppe Incocciati al nono minuto”; in basso: “Il gol di Oscar Da-
miani al 13' del secondo tempo”

sciata e 1-0. Raddoppio subito dopo in virtù di un goffo
intervento di Salguero che consente a Gerets di centra-
re rasoterra. Miguel Angel non trattiene e per Incoc-
ciati è una sciocchezza insaccare da due passi.
Al quarto d'ora si vede Blissett che, ispirato da Verza,
fa fuori bene il lento olandese Metgod ma poi spara al-
to.  Si  ripete,  l'inglese,  al  26':  il  suo sinistro da fuori
area costringe il portiere spagnolo a toccare in angolo
accanto alla base del palo.
Nella ripresa Damiani spreca un rigore facendoselo pa-
rare da Augustin (Metgod aveva atterrato il milanista
lanciato verso la porta)  ma si  è  riabilitato al  13'  fir-
mando un gran gol (diagonale dalla destra in corsa) su
pregevole assist di Blissett. A questo punto l'arbitro ge-
novese Pieri si impietosisce e consente ai madrileni di
ridurre  le  distanze  fischiando  il  rigore  per  un  inter-
vento di Galli su Julio, che a noi è parso regolare. Di
Metgod,  come avevamo anticipato,  la segnatura.ˮ (A.
Costa – Corriere della Sera, 14-11-1983)

Carnago/Milanello, 1° dicembre 1983
Milan-Rinascita Paderno   9-1
Milan: Baresi, Carotti, Blissett, Incocciati (gli altri man-
cano). All.: Castagner.
Reti: Blissett (6), Baresi, Incocciati, Carotti.
▸ Blissett sei gol
ˮMilano  –  Mentre  Farina  diventava  nonno  (la  figlia
Emanuela a Verona ha dato alla luce una bimba chia-
mata Elettra), Blissett si scatenava a Milanello segnan-
do sei gol alla Rinascita di Paderno Dugnano, squadra
contro cui si è allenato il Milan ieri pomeriggio. A rete
sono andati anche Baresi, Incocciati e Carotti. Nove a
uno il punteggio finale.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-12-
1983)

Jesi (Comunale), 8 dicembre 1983
Milan-Jesi   4-3 (2-2)
Milan: Piotti  (46’ Nuciari); Tassotti (67’ Russo), Evani
(67’  Mendo);  Tacconi,  Spinosi,  Baresi;  Icardi,  Carotti,
Blissett (46’ Damiani), Verza, Incocciati. All.: Castagner.
Reti: 25’ Spinosi, 37’ Carotti, 48’ Damiani, 65’ Carotti.
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▸ Blissett non trova il gol nemmeno a Jesi
ˮJesi – Freddo polare ma tifo alle stelle per l'arrivo del
Milan in questa cittadina dell'entroterra marchigiano,
tappa  di  avvicinamento  verso  il  delicato  impegno  di
domenica as Ascoli. Tremila persone hanno fatto festa
alla squadra rossonera e poco è mancato che la festa
vera gliela facesse anche la Jesina. Sotto di due gol do-
po nemmeno venti minuti, il Milan ha pensato bene di
non ripetere la «magra» di Alessandria.
Per tutto il primo tempo e una fetta di ripresa, la Jesina
ha in effetti messo alle corde la squadra rossonera, sce-
sa in campo senza Filippo Galli (impegnato con la na-
zionale militare, il difensore si aggregherà oggi al resto
della squadra) e Battistini, bloccato dal mal di gola.
La buona prestazione di Carotti, autore di una doppiet-
ta, un gol di Spinosi e un guizzo vincente di Damiani
hanno ristabilito le giuste distanze. Castagner ha preso
atto della prestazione dei suoi ragazzi accontentandosi
di  vedere  tutti,  o  quasi,  in  buone  condizioni  fisiche.
Blissett,  che ha giocato soltanto il  primo tempo ed è
stato sostituito nella ripresa da Damiani, si è mosso con
puntiglio e volontà; su di lui è stato commesso un fallo
che  l'arbitro  ha  punito  con  un  rigore.  Si  era  sul
risultato di 2-0 per la Jesina. Baresi ha tirato sul palo e
Verza, sulla ribattuta, ha colpito la traversa!
Castagner ha fatto giocare per tutta la gara anche In-
cocciati, ma la giovane punta è apparsa ancora lontana
dalla  forma  migliore  e  con  l'Ascoli  dovrà  lasciare  il
passo alla coppia Damiani-Blissett.ˮ (C. Colombo – La
Gazzetta dello Sport, 9-12-1983)

Busto Arsizio, 21 dicembre 1983
Pro Patria-Milan   rinviata per impr. di campo

Memorabilia
Il Milan natalizio 1983

Il Milan '83-84 su  «Forza Milan!»,  in una versione natalizia,
disegnato da Franco Bruna

Follonica (Comunale), 28 dicembre 1983
Milan-Follonica   3-1 (1-0)
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Milan: Piotti; Tassotti, Evani; Icardi (46' Tacconi), Spi-
nosi,  Baresi;  Carotti,  Battistini  (46'  Manzo),  Blissett,
Verza, Damiani (46' Incocciati). All.: Castagner.
Reti: 32' Carotti, 74' e 80' Blissett.
▸ Follonica-Milan 1-3. Ma che bravi Blissett e Nuciari
ˮFollonica – Due protagonisti  eccezionali nell'assolato
pomeriggio  maremmano:  da  una  parte  il  cannoniere
Blissett e dall'altra il portiere Nuciari, schierato con la
squadra allenatrice, che ha evitato , con i suoi interven-
ti  provvidenziali,  almeno 7-8 palle-gol.  D'altra parte i
duemila  spettatori  che gremivano il  piccolo stadio di
Follonica hanno più volte applaudito Blissett e Nuciari,
che hanno ravvivato la gara con le loro prodezze. Per il
resto, contro la squadra-satellite del Follonica, che par-
tecipa con onore al campionato toscano di prima cate-
goria, il Milan non ha spinto più di tanto.
Il primo gol l'ha segnato Carotti con un colpo di  «fio-
retto» al 32', dopo che Nuciari aveva sventato diverse
«sciabolate» di Blissett & Co.: Carotti ha infatti conclu-
so la manovra Baresi-Damiani con un tiro di piatto de-
stro, calibratissimo, nell'angolo alla destra del portiere
che  probabilmente  si  attendeva  un  tiro  violento.  La
doppietta  di  Blissett  è  venuta  nella  ripresa:  al  74'  il
centravanti ha segnato di forza, fermando la palla con
il  sinistro  e  tirando  col  destro,  e  all'80'  ha  bissato,
sempre di forza, sfruttando un servizio di Carotti. Ric-
cobono ha poi segnato.ˮ (s. s. - La Gazzetta dello Sport,
29-12-1983)

Milano (San Siro), 5 febbraio 1984
Milan-U.R.S.S.   0-0
Milan: Piotti (46' Nuciari); Gerets, Evani (46' Cimmino);
Tassotti,  Galli  F., Spinosi; Tacconi (82' Valori), Carotti
(46'  Incocciati),  Blissett,  Verza,  Damiani.  All.:  Casta-
gner. 

▸ Nella noia di Milan-URSS nessuno sa trovare la rete
ˮIl Milan che, nel bene e nel male, dispensa spettacolo,
brividi  e  gol  ai  suoi  appassionati,  entra  in  sciopero
contro la misteriosa rappresentativa sovietica e chiude
sullo 0-0 novanta lunghissimi noiosi e, tutto sommato,
insignificanti minuti.
In fondo le notizie «vere» di questo pomeriggio amiche-
vole a San Siro sono due ed entrambe di contorno. La
prima investe  la  terza  arbitrale:  Bergamo di  Livorno
avrebbe  dovuto  esibirsi  coadiuvato  dal  salernitano
D'Elia  e  dal  siciliano  Lo  Bello  come  guardalinee.  E'
questa infatti la terna che rappresenterà il nostro Paese
ai prossimi europei di Francia. E' capitato invece che
Lo Bello jr. appena sbarcato a Linate abbia accusato un
malore – nulla di grave ci assicurano – per cui in tutta
fretta ha dovuto essere «precettato» il signor Martina
che è uno dei collaboratori fissi di Casarin.
Il secondo risvolto della giornata farà sorridere il pre-
sidente Farina non appena gli verranno comunicati in
Sudafrica (dove si trova per affari) gli estremi dell'in-
casso con i sovietici. Quarantacinque milioni che con-
sentono in qualche modo di pareggiare il «buco» dello
scorso novembre quando a San Siro fu di scena il Real
Madrid, ingaggiato per circa 50 mila dollari. I sovietici
si  sono  infatti  accontentati  dell'ospitalità  ricevuta  a
Milanello e del rimborso delle spese di viaggio. Il loro
«cachet» di questi tempi non può essere dei più pre-
tenziosi. La squadra è in piena fase sperimentale e il
nuovo c.t. Malofeev deve ancora rendersi conto di quali
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5 febbraio 1984. Milan-U.R.S.S. 0-0. Una fase di gioco sotto la
porta rossonera

siano le carte da giocare in vista delle qualificazioni per
i mondiali messicani […].
Nient'altro da segnalare dunque se non il debutto del
diciottenne Cimmino, terzino della nazionale juniores e
della primavera allenata da Capello.  Proprio a lui è toc-
cato di salvare all'ultimo minuto la porta rossonera con
una capocciata sulla linea dopo che Nuciari aveva re-
spinto annaspando un tiraccio di Zygmantovich. Buon
segno.ˮ (A. Costa – Corriere della Sera, 6-2-1984)

5 febbraio 1984. Milan-U.R.S.S. “Una delle occasioni costruite
dal Milan e mancate per un soffio: Evani serve Blissett che, di
testa devia in direzione di Damiani. L'ala giunge con un attimo
di ritardo e l'azione sfuma”

Solbiate Arno (stadio “Felice Chinetti”), 1° marzo 1984
Varese-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Nuciari; Tassotti, Evani (46’ Mandotti); Icardi,
Tacconi,  Spinosi;  Damiani  (82’  Mendo),  Carotti  (Gal-
biati R.), Blissett (Valori), Verza, Incocciati. All.: Casta-
gner.
Rete: 38’ Incocciati.
▸ Damiani manda Gentilini all'ospedale: 35 punti
ˮSolbiate Arno – Allenamento per due nel fango di Sol-
biate Arno.  Il  Milan per conservare il  fiato,  il  Varese
per prepararsi a ricevere la Samb con tutti  gli onori.
Pochi sussulti, niente emozioni. I rossoneri, privi di Ba-
resi, Battistini, Galli e Gerets passano al 38' con Incoc-
ciati su punizione. Gol molto bello nell'angolino alto.
Nella ripresa entrano tutti. Anche il figlio di Galbiati,
secondo di Castagner. Va via liscia sino al 36' circa. Poi
Damiani dà la scossa. Entra platealmente su Gentilini
(terzino di  fascia da circa tre mesi  per infortunio)  lo
colpisce con i tacchetti: ferita superficiale ma chilome-
trica. Il varesino ricoverato all'ospedale, è stato “cuci-
to” con 35 punti e dovrà star fermo per un mese. Ca-
stagner  sostituisce  Damiani,  beccato  dal  pubblico  è
rilevato da Mendo. Poi  dopo il  bellissimo pareggio di
Davide Pellegrini (ragazzo molto interessante), tutti  a
casa con amarezza. Effettivamente Damiani l'interven-
to poteva risparmiarselo. Non era la finale della Coppa
dei Campioni.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-3-1984) 

Livorno (stadio Comunale Ardenza), 8 marzo 1984
Milan-Livorno   3-0 (2-0)
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Milan: Piotti (46' Nuciari); Tassotti, Tacconi (80' Evani);
Russo,  Galli  F.  (46'  Spinosi),  Baresi;  Carotti  (Icardi),
Battistini  (46'  Manzo),  Blissett,  Verza  (80'  Icardi),
Incocciati (46' Damiani). All.: Castagner. 
Reti: 34' Blissett, 42' Battistini, 90' Blissett.
▸ Blissett con una doppietta trascina il Milan a Livorno
ˮLivorno  –  Clamoroso  a  Livorno:  Blissett  segna  una
doppietta, evento che non si registrava dai tempi delle
amichevoli precampionato, dell'estate scorsa. La terza
rete è di Battistini e così il Livorno è irrimediabilmente
sconfitto. A nulla serve il palo colpito nella ripresa dal
promettente difensore Dal Canto.
Il successo del Milan, sulla strada di Roma, dove dome-
nica affronterà la Lazio, può considerarsi normale, visto
che il Livorno gioca in serie C2 ma va ricordato che la
squadra amaranto, lanciatissima verso la promozione, è
l'unica fra le formazioni di serie A, B, c1 e C2 ad essere
ancora  imbattuta  nel  proprio  campionato,  solo  nelle
amichevoli  è  costretta  a  piegarsi  davanti  ai  più  forti.
Castagner ha lasciato a riposo Icardi ed Evani, che ave-
vano giocato il  giorno prima con la Under 21,  schie-
rando nella ripresa Damiani.
Sotto un vento freddissimo, i  rossoneri  si  sono mossi
bene e sono andati in gol al 34', grazie ad una perfetta
triangolazione Carotti-Blissett con precisa conclusione
di quest'ultimo. Il raddoppio è stato propiziato ancora
da un lancio di  Carotti  che ha smarcato Incocciati,  il
quale però ha preferito servire Battistini, pronto a met-
tere in rete.
L'ultimo gol,  proprio  allo  scadere,  con  un  applaudito
tuffo di testa di Blissett che evidentemente si trova a
suo agio contro avversari di serie C.ˮ (A. Cerruti – La
Gazzetta dello Sport, 9-3-1984)

Pavia (stadio “Pietro Fortunati”), 11 aprile 1984
Milan-Pavia   1-0 (1-0)
Milan:  Piotti  (46’  Nuciari);  Tassotti,  Evani  (46’  Tac-
coni); Icardi, Galli F. (46’ Russo), Spinosi; Damiani (46’
Giunta), Carotti, Blissett, Verza (46’ Manzo), Incocciati
(80’ Mariani). All.: Galbiati.
Rete: 31’ Verza.
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▸ Soltanto un gol del Milan contro uno scatenato Pavia
ˮPavia  interessante  anche  spettacolare  in  certi
frangenti la partita amichevole che il Milan ha giocato
ieri a Pavia sul terreno degli azzurri. Notevole anche il
concorso dei pubblico nonostante la pioggia. 
Tra le altre cose, questa partita aveva un valore parti-
colare per i rossoneri, in quanto Galbiati doveva render-
si conto delle reali condizioni atletiche e di forma dei
due difensori,  Galli  ed Evani, che nelle ultime partite
erano assenti forzati per infortuni. Ebbene dobbiamo di-
re che alla fine della partita, intervistato al riguardo,
l'allenatore rossonero Italo Galbiati,  ci  ha confermato
che è stato soddisfatto della prova di Evani e di Galli,
anche se a nostro parere si è distinto soprattutto il ter-
zino, mentre lo stopper Galli talvolta è apparso in diffi-
coltà nel controllare uno scatenato Pozzi, che è il capo-
cannoniere del girone D della serie C2. Nelle file dei mi-
lanisti oggi, oltre a Franco Baresi, che da poco ha ripre-
so gli allenamenti, mancava anche l'azzurro Battistini e
Galbiati ci ha detto che è stato tenuto prudenzialmente
a riposo perché afflitto da una leggere forma influen-
zale.
La partiva dicevamo, è  stata  abbastanza interessante
soprattutto perché il Pavia opposto ad una squadra che,
oltre a fare gioco per conto proprio, lo lasciava anche
giocare si è in un certo senso esaltato e oltre ad inter-
pretare con molto profitto il ruolo di sparring-partner,
ha più volte dato spettacolo.
In attacco, limitato l'impegno di Verza che ha giocato al
piccolo trotto, si è distinto Incocciati, mentre Blissett è
apparso per quello che è, cioè un giocatore che si limita
per tutta la partita ad appoggiare il pallone ai compagni
e non ha mai tentato una volta di andare alla conclu-
sione.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 12-4-1984)

Treviso (stadio “Omobono Tenni”), 25 aprile 1984
Milan-Treviso   3-0 (0-0)
Milan: Piotti (46’ Nuciari); Tassotti, Evani; Spinosi (84’
Valori), Russo, Baresi (49’ Tacconi); Icardi (85’ Maria-
ni), Battistini (57’ Cimmino), Blissett (69’ Giunta), Verza
(46’ Incocciati), Damiani (46’ Carotti). All.: Galbiati.

Milan 1983-84. Da sinistra, in piedi: Nuciari, Tassotti, Spinosi, Battistini, Verza, Blissett; accosciati: Baresi, Evani, Gerets, Icardi, Da-
miani
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Reti: Incocciati (2), Tassotti.
▸ Il Milan a Treviso vince per 3-0
ˮTreviso – Il Milan ha vinto per 3-0 l'amichevole giocata
ieri a Treviso contro la locale formazione militante in
serie C1. Le reti rossonere sono giunte nella ripresa ad
opera di Tassotti, e di Incocciati, autore di una doppiet-
ta. L'interesse dell'incontro era rappresentato dal ritor-
no di Baresi dopo un'assenza durata oltre un mese. Il
capitano milanista  si  era  infatti  infortunato  nel  corso
della partita di Roma con la Lazio. Baresi è rimasto in
campo per 49'. All'incontro, il cui ricavato era destinato
in beneficenza, hanno assistito circa quattromila spetta-
tori.ˮ (Corriere della Sera, 26-4-1984)

Angera (Comunale), 1° maggio 1984
Milan-Angerese   5-0 (3-0)
Milan:  Piotti;  Tassotti  (46'  Maldini  P.),  Tacconi;  Cim-
mino (46' Fusi), Russo (46' Galli F.), Baresi; Carotti (46'
Ottavi), Manzo, Damiani (46' Provvido), Evani (46' La-
tronico) Incocciati (46' Valori). All.: Galbiati.
Reti: Damiani (2), Valori (2), Carotti.
▸ Finalmente pronto Baresi nel Milan 
ˮIl  Milan ha battuto 5-0 l'Angera (neopromosso in 1a
categoria)  davanti  a  3.000  spettatori  nel  pomeriggio
festivo del 1° maggio. Il gol rossoneri sono stati segnati
da Damiani e Valori (autori di una doppietta a testa) e
da Carotti. Tra i rossoneri ha esordito nel secondo tem-
po Paolo Maldini, classe 1968, figlio del grande Cesare
Maldini che ha accompagnato personalmente il giovane
erede, promettente centrocampista.
L'altra nota lieta  è costituita dall'impiego di  Baresi  a
centrocampo.  Il  capitano  ha  giocato  45'  mostrandosi
pronto per giocare domenica.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
3-5-1984)

Belluno (stadio Polisportivo), 19 maggio 1984
Milan-Belluno   8-1 (5-0)
Milan: Piotti (46' Nuciari); Tassotti, Evani (Raza); Tac-
coni  (Mariani),  Galli  F.  (Nicoletti  E.),  Spinosi  (Castel-
lani); Carotti (De Solda), Manzo, Damiani (Valori), Ver-
za, Incocciati (Ingrosso). All.: Galbiati.
Reti: 23’ Carotti, 31’ Damiani, 32’ Spinosi, 36’ e 39’ In-
cocciati, 62’ Valori, 66’ Evani, 71’ autorete.
▸ Il Milan a Belluno riscopre Incocciati 
ˮBelluno – Il Milan è come una sirena. Getta l'ancora,
per la prima volta nella sua lunga storia, in riva al Piave
ed il vetusto Polisportivo di Belluno come d'incanto si
popola (sugli spalti si sono assemblati in cinquemila). Il
Milan onora fino in fondo l'impegno seppellendo sotto
una valanga di reti il coraggioso ma indigente Belluno.
Nella  caccia  al  gol  s'è  messo  in  particolare  evidenza
Incocciati autore di una doppietta strappa-applausi. 
Con lui ha sciorinato cose pregevoli Evani, mentre scar-
samente appariscente è sembrato Manzo. Nella ripresa
Galbiati  ha operato  diverse sostituzioni  ed il gioco dei
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rossoneri  non è più sgorgato così  limpido e preciso.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 20-5-1984)

Sant’Angelo Lodigiano (Comunale), 23 maggio 1984
Milan-Sant’Angelo Lodigiano   2-0 (0-0)
Milan: Piotti (Alberti); Tassotti, Evani; Tacconi (Maria-
ni), Russo (Costacurta), Spinosi; Mendo, Carotti, Man-
zo,  Damiani  (Valori),  Verza,  Incocciati  (Turrini).  All.:
Galbiati. 
Reti: 83' e 89' Valori.
▸ Rossoneri in gol nel finale
ˮSant'Angelo Lodigiano – Un Milan largamente incom-
pleto non ha certamente incantato a Sant'Angelo Lodi-
giano, anche se i vari Damiani, Tassotti ed Evani hanno
cercato di vivacizzare con spunti personali una medio-
cre giornata. Nel primo tempo da segnalare un ottimo
intervento di  Bidese  su tiro  ravvicinato  di  Verza e la
volontà dei giocatori locali.
I gol: all'82' e all'89' per opera dell'ex santagiolino Valo-
ri che con due azioni personali trafigge il giovane Ghez-
zi.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 24-5-1984)

Mede Lomellina (Comunale), 26 maggio 1984
Milan-Medese   1-0 (0-0)
Milan:  Alberti;  Russo,  Tacconi;  Tassotti,  Galli  F.,  Spi-
nosi; Mendo (80’ Costacurta), Manzo, Valori (60’ Turri-
ni), Verza, Incocciati (86’ Giunta). All.: Galbiati.
Rete: 50’ Verza.

Milano (San Siro), 29 maggio 1984
Romania-Milan   3-2 (2-0)
Milan: Nuciari;  Russo  (54’ Mendo),  Tacconi;  Tassotti,
Galli F., Spinosi; Manzo, Carotti, Blissett, Verza, Incoc-
ciati (79’ Giunta). All.: Galbiati.
Reti: 77’ Incocciati, 86’ Mendo.

▸ Milan-Romania 2-3
ˮMetti una partita di poco interesse, togli alcuni idoli
dei tifosi (i nazionali Baresi e Battistini), aggiungi una
serata piovosa e ti ritrovi con un San Siro triste e de-
serto. E' questo il desolante scenario che ha fatto da
contorno a Milan-Romania, un'amichevole-rodaggio per
le due formazioni in vista rispettivamente della Coppa
Italia e del campionato d'Europa.
Era arrivato  anche Blissett dall'Inghilterra,  richiamato

19 maggio 1984. Milan-Belluno 8-1. Le due squadre posano per una foto ricordo. I rossoneri da sinistra, in piedi: Piotti, Galli F.,
Incocciati, Manzo, Tacconi, Verza, Tassotti; in basso: Evani, Damiani, Spinosi, Carotti (by Alessandro Lancellotti)
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ai doveri contrattuali tuttora vigenti da Rivera. Anche il
giamaicano, evidentemente, non è la «stella» capace di
richiamare almeno qualche migliaio di spettatori. Tra i
romeni c'era Boloni, centrocampista di buona quotazio-
ne internazionale, ma anche lui, evidentemente, perso-
naggio  di  poco  richiamo.  Era  proprio  Boloni  all'8'  a
mettersi  in  mostra  con  una  bordata di  40  metri  che
impegnava Nuciari in plastico volo. Lo imitava (26') il
collega  romeno Moraru  che  si  buttava  tra  i  piedi  di
Incocciati sventando l'insidia. Al 36' arrivava il gol del-
la Romania: delizioso il preciso invito a centro area di
Boloni per Camataru che in tuffo di testa insaccava. Al
44' i romeni raddoppiavano con un ben preciso tiro del
mediano Dragnea.
All'inizio della ripresa la già deprimente partita scade-
va  nel  ridicolo:  i  romeni  si  presentavano  quasi  con
l'identica numerazione ma non con gli stessi giocatori.
Un vero caos. Appena 3' ed era tripletta per gli ospiti
grazie a un'autorete di  Russo che deviava in rete un
tiro quasi innocuo di Klein. Reagiva il  Milan e al 32'
riduceva le distanze: Verza lasciava partire una bordata
che Lung riusciva a ribattere, la palla saltava, arrivava
a Incocciati  che di  testa  la buttava in  rete.  Segnava
ancora il Milan al 40' con una punizione molto precisa
di Mendo, forse leggermente deviata dalla barriera.ˮ (l.
r. - Corriere della Sera, 30-5-1983)

Bologna (stadio “Dall'Ara”), 17 giugno 1984
Milan-Bologna   2-1 (0-0)
Milan:  Nuciari;  Tassotti  (61’  Tacconi),   Evani;  Icardi,
Galli F., Baresi; Manzo (82’ Valori), Battistini (46’ Spi-
nosi),  Blissett,  Carotti  (46’  Damiani),   Incocciati  (75’
Cimmino). All.: Galbiati.
Reti: 55’ Blissett, 81’ Manzo.
▸ Blissett e Manzo rovinano la festa del Bologna
ˮBologna  –  La  serata  è  gradevolmente  fresca  e  ven-
tilata, ma vi sono pochi intimi al “Dall'Ara” per l'ultima
amichevole del Bologna che tranne De Ponti (peraltro in
panchina), si presenta nella formazione standard e ap-
pare ben disposto. Anche il Milan si muove con suffi-
ciente impegno, Baresi, Battistini, Manzo e Carotti im-
postano la manovra ma le punte, Blissett e Incocciati,
sono  controllate bene.  I rossoneri, che sovente si spin-
gono sulle fasce laterali, soprattutto a sinistra con Eva-
ni, creano la prima palla-gol quando Galli e Battistini si
presentano in area avversaria: Bianchi ribatte e poi la
conclusione di Battistini e poi riprende Blissett che spa-
ra altissimo. Il Bologna replica all'11': Pa-
ris  centra,  Foglietti  colpisce  di  testa  e
Nuciari  respinge proprio sulla  traversa.
Poco  dopo  (13')  Galli  sbuccia  la  palla.
Frutti  ne approfitta ma Nuciari  rimedia
in angolo.
Con il trascorrere del tempo il Milan si fa
sempre più autorevole, dialoga soprattut-
to a centrocampo, e il Bologna deve affi-
darsi al contropiede. Icardi (25') colpisce
la traversa con un violento tiro piazzato
dal  limite e poi  Bianchi  neutralizza due
conclusioni di Manzo e Battistini. La gara
si fa vivace e c'è anche qualche ripicca
tra i giocatori: per esempio Pin e Carotti
si  spingono ripetutamente e deve inter-
venire l'arbitro per calmare le acque.
Verso la fine del tempo, Nuciari sventa in
angolo una punizione di Pin. Blissett con-
clude fuori dopo essersi fatto luce nella
difesa rossoblù e Frutti, lanciato da Pin,
si presenta davanti al portiere avversario
ma sbaglia la mira.
Il Milan aumenta ritmo e pressione all'i-
nizio  della  ripresa.  Potrebbe  andare  in
vantaggio al 52', ma Logozzo salva sulla
linea la conclusione ravvicinata di Manzo
e poi Blissett entra in area, ma Mariani
salva  in extremis.  Il giamaicano,  comun-
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que, sblocca il risultato al 55' girando a rete il servizio
di Incocciati. Un gol molto bello per rapidità ed esecu-
zione. Il  Bologna reagisce: dapprima pareggia con un
gran tiro di Logozzo (65') dal limite e poi Nuciari para
una cannonata di Ferri (70') che aveva dato l'illusione
del gol.
I rossoneri vanno definitivamente in vantaggio con Man-
zo all'81' che infila con un bel diagonale la palla servi-
tagli in profondità da Blissett. Si chiude così con la  vit-
toria milanista quest'ultima partita della stagione per le
due squadre, partita che voleva essere anche la festadel
Bologna, neo promosso in serie B.ˮ (S. Stella – La Gaz-
zetta dello Sport, 18-6-1984)

Arcidosso (Comunale), 30 luglio 1983
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Blissett (unico giocatore citato).

Arcidosso (Comunale), 8 agosto 1983
Milan A-Milan B   6-3Milan A-Milan B   6-3
Milan A: Incontri; Gerets, Tacconi; Tassotti, Spinosi, Ba-
resi; Icardi, Battistini, Blissett, Carotti, Incocciati.
Milan B: Russo, D'Este, Paciocco (gli altri mancano).
Reti: Tacconi 2, Battistini, Baresi, Blissett, Russo (per
A) su autorete, D'Este (B) 2, Paciocco (B).

Carnago/Milanello, 24 novembre 1983
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 15 dicembre 1983
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Tacconi, Blissett (gli altri mancano).
Reti: Blissett 4, ?

Carnago/Milanello, 16 febbraio 1984
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 18 aprile 1984
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Baresi (unico giocatore citato).

Memorabilia
Il Milan 1983-84 nelle Figurine Panini


