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Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Gaetano Colucci
Massaggiatori: Ruggero Ribolzi, Paolo Mariconti
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Retequattro, Oscar Mandadori
Primo giorno di raduno: 26 luglio a Brunico (sino al 
   14 agosto)  

Coppe minoriCoppe minori
1984: II TORNEO CITTA’ DI UDINE
Semifinali
Udine (stadio “Moretti”), 12 agosto 1984
Fluminense-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Terraneo; Tassotti, Russo; Manzo, Di Bartolomei,
Cimmino;  Carotti,  (46’  Incocciati),  Wilkins,  Hateley,
Evani, Valori. All. Liedholm.

▸ Milan battuto dai brasiliani
ˮUdine – Un Milan privo di Galli, Virdis, Baresi e Bat-
tistini, ha affrontato a viso aperto i brasiliani del Flu-
minense. Nonostante l'evidente differenza di prepara-
zione tra le due squadre che ha messo subito in risalto
l'organico del Fluminense, le occasioni da gol nel primo
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tempo  le ha avute  il Milan,  che le ha  sbagliate,  però,
con Carotti. Hateley si è esibito, nella prima parte della
gara, in affondo a tutto campo, partendo dalla linea dei 
propri terzini e servendo con un bel traversone Carotti,
il quale ha raccolto di testa ma ha mandato alto sopra
la  traversa.  La  squadra  brasiliana,  intanto,  si  disten-
deva elegantemente in avanti mettendo in risalto la mo-
bilità del centravanti Washington, che ha messo spesso
a  disagio  la  “zona”  difensiva  milanista.  Ed  è  stato
proprio Washington, al 21', ad inserirsi nella difesa del
Milan su un allungo in profondità di Aldo ed a battere,
tutto solo, Terraneo, incerto nell'uscita.
Nel secondo tempo, il Milan ha adottato il pressing, in-
terrompendo  la  rete  di  passaggi  dei  brasiliani.  Sono
stati  i  giovani  come Valori,  Evani,  Incocciati,  a  dare
vivacità alla manovra.  Non sono mancati,  però, i fischi
del  pubblico (ottomila  persone circa)  per  Wilkins,  al-
quanto  sfasato  nel  suo  compito  di  regista,  pur  se  è
migliorato quando gli è venuto in soccorso Di Bartolo-
mei.  Il  secondo  tempo  ha  visto  i  brasiliani  patire
l'iniziativa del Milan, anche se i rossoneri hanno dovuto
accontentarsi di alcuni tiri in porta su calci di punizione
di Di Bartolomei. Il Milan, infatti, ha finito per accusare
un attacco troppo spuntato, che non ha saputo concre-
tizzare la superiorità territoriale nella ripresa. C'è stata
anche  una  reazione  nervosa  dell'inglese  Hateley  alla
stretta  marcatura  di Duilio:  ha  atterrato  il brasiliano
con una gomitata (l'arbitro non ha calcato la mano, 

limitandosi ad una semplice ammonizione). Poi, Tassotti
se l'è presa con Leonir. Battendo il Milan, il Fluminense
si  è  qualificato  per  la  finale,  che avrà  luogo  domani
sera con il Colonia; le due squadre italiane (Udinese e
Milan) dovranno accontentarsi di battersi per il  terzo
posto.ˮ (La Stampa, 13-8-1984) 

La “rosa” del Milan 1984-85. Da sinistra, in piedi: Di Bartolomei, Incocciati, Casiraghi, Terraneo, Nuciari, Tassotti, F. Galli, Cimmino;
al centro: Tessari (allenatore in 2a), Battistini, Manzo, Liedholm (allenatore), Virdis, Russo, P. Maldini, Colucci (preparatore atletico);
in basso: Ribolzi (massaggiatore), Ferrari, Evani, Verza, Farina (presidente), Baresi, Wilkins, Icardi, Mariconti (massaggiatore) 
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Finale per il 3° posto
Udine (stadio “Moretti”), 13 agosto 1984
Udinese-Milan   1-1 (1-0)
(10-9 dopo i calci di rigore)
Milan: Terranno; Tassotti, Russo; Manzo, Di Bartolomei,
Casiraghi; Incocciati (46’ Gadda), Wilkins, Hateley (46’
Valori), Evani, Virdis. All.: Liedholm.
Rete: 77’ Virdis su rigore. 
Rigori:  Tassotti,  Virdis,  Evani,  Di  Bartolomei,  Wilkins,
Casiraghi, Manzo, Valori
▸ All'Udinese il terzo posto
ˮUdine – Il quadrangolare “Città di Udine” si è concluso
con l'Udinese al terzo posto e il Milan al quarto, mentre
Colonia  e  Fluminense  si  sono  disputati  la  vittoria.
Udinese-Milan  è  stata  una partita  ferragostiana:  si  è
giocato sempre alla ricerca dello spettacolo, con molti
passaggi  laterali  dimostrando  che  il  calcio-show  può
esistere soltanto con tiri in porta, che nella partita sono
stati molto pochi.
Ma l'inconcludenza offensiva delle due squadre è stata
molto chiara: i due gol della gara sono venuti da due
altrettanti  calci  di  rigore  pressoché  inventati  dall'ar-
bitro.  Poi  si  è  finito  con  una  comica
finale che ha divertito il pubblico. C'è
stata una vera sagra dei calci di rigore
per  decidere  il  risultato:  in  totale  24
tiri dal dischetto di cui 7 sbagliati.
E vediamo da vicino come è andata la
partita. Nel Milan privo degli olimpio-
nici si schiera Virdis al quale il pubbli-
co  riserva  parte  dei  fischi  nella  sua
qualità  di  discusso  ex.  I  rossoneri  si
presentano con lo schema “a zona” len-
to ed elaborato. L'Udinese priva di Edi-
nho e Selvaggi a sua volta adotta la zo-
na.
La prudenza e il ritmo lento di entram-
be le formazioni fa sì che le rispettive
difese siano spesso affollate e gli attac-
chi si spuntino contro un vero muro.
Il risultato si sblocca al 36' con l'intervento dell'arbitro
il quale ravvisa in un'uscita di Terraneo su Carnevale
gli estremi della massima punizione (un atterramento
che non c'è stato). Evidentemente il direttore di gara
ha cercato di accontentare il pubblico che poco prima
aveva protestato per un atterramento in area di Zico da
parte di Manzo.  E così Zico può trovare  il modo di fare

Torneo Città di Udine, 13 agosto 1984. Udinese-Milan 1-1. Zico,
Hateley e Wilkins prima della gara
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gol in una partita che minacciava di fermarsi nella metà
campo.
Il Milan nel secondo tempo deve fare a meno di Hateley
infortunato e riduce ancora di più le sue possibilità of-
fensive. Trattandosi di risalire lo svantaggio i rossoneri
nella ripresa assumono l'iniziativa del gioco. L'Udinese
trova ugualmente al 50' la possibilità di andare a rete:
Mauro lancia Carnevale e Terraneo in uscita riesce a
deviare il tiro dell'attaccante e poco dopo tocca a Mon-
tesano sbagliare il raddoppio dopo aver dribblato anche
l'ultimo difensore. Ma al 77' l'arbitro si riconcilia con il
Milan  gratificandolo  con  un  calcio  di  rigore  per  un
intervento poco corretto del gigante Cattaneo su Virdis.
Fra i fischi della folla l'ex bianconero realizza.
Sui calci di rigore decisivi tirano tutti compresi i por-
tieri che addirittura sbagliano il tiro diretto, ed anche
Giunta che era in panchina. Nel rendez-vous finale sba-
glia Tassotti, invece Zico segna ed è questo il gol del
successo dell'Udinese.
Il trofeo “Città di Udine” è andato ai tedeschi del Co-
lonia che hanno battuto i campioni brasiliani del Flumi-
nense per 4 reti a 1.ˮ (La Stampa, 14-8-1984)

Torneo Città di Udine, 13 agosto 1984. Udinese-Milan. “L'1-0
messo a segno da Zico al 36' dal dischetto.”

AmichevoliAmichevoli
Brunico (Comunale), 5 agosto 1984
Milan-Brunico   11-0 (5-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Tassotti (46’ Casiraghi),
Russo (46’  Maldini);  Manzo (46’  Costacurta),  Di  Bar-
tolomei (46’ Icardi), Cimmino (46’ Lorenzini R.); Carotti
(46’  Incocciati,  50’  Stroppa),  Wilkins  (46’  De  Solda),
Hateley  (46’  Valori),  Evani  (46’  Gadda),  Virdis  (46’
Giunta). All.: Liedholm.
Reti: 6’ Hateley, 15’ e 21’ Virdis, 25’ Hateley, 42’ Vir-
dis, 48’ Valori, 58’ autorete, 64’ Valori,  80’ De Solda,
84’ Lorenzini R., 88’ Stroppa.
▸ Milan-Brunico 11-0
ˮIl sogno di mezza estate  del Milan di Liedholm si chia-

5 agosto 1984. Milan-Brunico 11-0. La panchina del Milan du-
rante la partita



Stagione 1984-85 / pag. 3Stagione 1984-85 / pag. 3

ma Mark Hateley, classe 1961, collo d'acciaio, colpo di
testa che pare una frustata, eredità di un padre cam-
pione negli anni Sessanta. Nella serata della prima, da-
vanti ai ragazzotti del Brunico e sotto una pioggerella
intermittente che dava all'esordio rossonero un tocco
britannico. Il nuovo centravanti del Milan ha imbastito
un personalissimo show. Il canovaccio era tutto incen-
trato sulla sua arma preferita, il colpo di testa, ma con
tutte le variazioni  possibili:  nell'elevazione e in tuffo,
calibrata per suggerire i gol o forte e tesa per centrare
il bersaglio. 
Il bilancio è eccellente: due reti, due assist decisivi, una
traversa. Proprio nel giorno in cui è divenuto ufficiale il
passaggio di  Blissett al Watford (il  direttore generale
Cardillo è volato oggi a Londra per definire gli ultimi
dettagli  dell'affare),  cinquemila  tifosi  milanisti,  tanti
erano i paganti nel campetto di Brunico, sono tornati a
casa con la convinzione che la decennale ricerca di un
centravanti  da  parte  del  Milan  sia  finalmente  termi-
nata.  Se  si  tratti  soltanto  di  un  miraggio  d'estate  si
potrà constatare tra qualche mese.
Il  Milan schierava Terraneo in porta,  Tassotti  e  Cim-
mino terzini con Russo stopper e Manzo libero. Di Bar-
tolomei,  Wilkins e  Carotti al  centro,  Evani  tornante a
sinistra,  Hateley  e  Virdis  punte.  Mancavano  capitan
Baresi (la fascia è passata per anzianità sul braccio di
Tassotti), Battistini e Galli, e questo si sapeva. Ma all'ul-
timo momento ha dato forfait anche Verza, che conti-
nua  a  lamentare  fastidi  muscolari.ˮ  (Corriere  dello
Sport, 6-8-1984)

Curiosità
Il giovane Maldini è il velocista della squadra
▸ ˮBrunico (Bolzano), 4 agosto – […] Ieri intanto è pro-
seguita la preparazione atletica. Nel mattino una serie
di corse ripetute sulle brevi distanze. Il velocista della
squadra si è rivelato Paolo Maldini, 16 anni, figlio del
famoso Cesare Maldini,  con 11”9 sui  100 metri.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 5-8-1984)

Bolzano (stadio “Druso”), 6 agosto 1984
Milan-Bolzano   5-1 (4-0)
Milan: Terraneo (70’ Nuciari); Tassotti (76’ Casiraghi),
Russo (75’ Maldini); Manzo (71’ Costacurta), Di Barto-
lomei (63’ Icardi), Cimmino (75’ Lorenzini R.); Carotti
(80’  Stroppa),  Wilkins  (61’  De  Solda),  Hateley  (66’
Valori), Evani, Virdis (67’ Giunta). All.: Liedholm.
Reti: 5’ Hateley, 33’ Virdis, 37’ Hateley, 42’ Carotti, 82’
Valori.

▸ Come cresce il Milan di Liedholm!
ˮBolzano – Lo stadio “Druso” di Bolzano porta buono al
Milan.  Qui, sei anni fa,  cominciò la scalata alla stella. I
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rossoneri  disputarono la prima vera amichevole della
stagione  dopo  il  galoppo  d'apertura  a  Vipiteno  (6-0,
quattro gol di Chiodi, due di Buriani).
A Bolzano, 14 agosto del 1978, il Milan di Liedholm e di
Rivera si impose per 3-0 (2 Maldera, 1 Antonelli). Qui
cominciò a splendere, oltre a quella dello scudetto, an-
che un'altra stella: Franco Baresi. La straordinaria pre-
stazione del ragazzino strappò applausi a scena aperta.
Corsi e ricorsi storici... Ma l'uomo del giorno è e resta
sempre Mark Hateley.  I  tifosi  del  Milan hanno un'in-
credibile fame di goal. Traditi negli ultimi anni dai bri-
tannici Jordan e Blissett, si sono “tuffati” sul giovanotto
inglese.  Dovevate sentirli  i  cinquemila  rappresentanti
del grande popolo rossonero ieri sera al “Druso” (lo sta-
dio che porta veramente buono). Molti applausi, nume-
rose  incitazioni  ma  anche  diversi  sospiri:  “Speria-mo
che Hateley sia veramente l'erede di Pierino Prati”, “E
se dovesse diventare il nuovo Altafini?”. “Liedholm dice
che gli ricorda Gianni Bui. Non c'è da stare allegri. Bui
non ha fatto niente con il Milan”. “Sì, d'accordo, Lie-
dholm avrà detto così, tanto per fare un esempio fisico;
non dimentichiamoci che il barone ha detto anche che
assomiglia a John Charles e a John Hansen” […].
Il  Milan  scende  in  campo  accompagnato  da  tuoni  e
saette. Un brutto temporale è nell'aria. Ma i tifosi ros-
soneri di Bolzano non hanno ridotto i  festeggiamenti.
Quando  lo  speaker  annuncia  il  nome  di  Hateley  lo
stadio esplode in un boato. Bastano solo cinque minuti
e il “Druso” riesplode. Bel lancio di Tassotti, incornata
di Virdis, il portiere non trattiene, irrompe Hateley di
destro: 1-0.
Liedholm che attende sempre i tre californiani, schiera
la formazione del giorno prima, quella che ha segnato
11 gol al Brunico. E' un Milan che trotterella tranquillo,
illuminato a tratti dai preziosissimi lanci di Wilkins e da
qualche  bella  discesa  di  Di  Bartolomei,  ma  che  non
spinge a fondo.
2-0 al 33'. Cimmino, un giovane emergente, va via sulla
sinistra. Cross perfetto, altra zuccata di Virdis e questa
volta si insacca all'incrocio dei pali. Da ariete Virdis si
trasforma suggeritore 3” dopo. Lancio per Hateley che
scatta  (fuori  gioco?)  e  supera  d'astuzia  il  portiere
altoatesino. Proteste, ma Sguizzato convalida.
Carotti al 42' fa quaterna. C'è ancora lo zampino di Ha-
teley. L'inglese fa da ponte di testa. Il portiere sbaglia
l'uscita e il giovane centrocampista rossonero (che pia-
ce molto a Liedholm) ne approfitta.
Nella  ripresa  Liedholm  cambia,  ma  cambia  anche  il
tempo. Piove che Dio la manda. Sostituzioni a raffica,
anche buoni fraseggi ma è il Bolzano che, inaspettata-
mente e clamorosamente, segna in contropiede.
Le  marcature  rossonere  vengono  chiuse  da  Valori
all'82'  che riceve un prezioso invito da Evani,  l'unico
rimasto in campo sino alla fine.
In definitiva un Milan simpatico che ha approvato pure
la  zona.  L'amichevole  con  il  Bolzano  (che  gioca  nel
campionato di promozione) è stato un discreto test.ˮ (G.
Bovolenta – La Gazzetta dello Sport, 6-8-1984)

Cesena (stadio La Fiorita), 8 agosto 1984
Cesena-Milan   0-0
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Milan: Terraneo; Tassotti, Russo; Manzo, Di Bartolomei,
Cimmino; Carotti, Icardi (18’ Casiraghi), Valori, Evani,
Virdis. All.: Liedholm.

▸ Cesena-Milan 0-0
ˮCesena - Ancora un diluvio attorno al Milan. Dove arri-
va la squadra di  Liedholm si  scatenano puntualmente
temporali  di  enormi  dimensioni.  Comunque il  fascino
dei rossoneri è tale da radunare ugualmente un buon
pubblico. 
I  turisti  apparsi  sulla  riviera  romagnola  non  vogliono
perdersi la ghiotta occasione nonostante le assenze de-
gli attesissimi Wilkins e Hateley, infortunati. Per fortuna
smette quasi di piovere al calcio d'avvio. 
Un Milan tutto  italiano dunque,  che Di  Bartolomei  si
propone subito di orchestrare e di sollecitare con le sue
violente punizioni. E attorno a lui i tanti ragazzi si dan-
no un gran daffare, c'è ben presto una felice incursione
di Valori che conclude di poco a lato. 
Il Cesena comunque non sta a guardare. Gabriele, San-
guin e Genzano sono molto attivi nel proporre le scorri-
bande  offensive  dei  due  nuovi  attaccanti  Cozzella  e
Rasso. Patrizio Sala, invece, sta più sulle sue, costretto
a tamponare le veementi  incursioni  di  Evani  lungo la
fascia  sinistra.  Dietro  chiudono con  bella  autorità  gli
esperti Spinosi (su Virdis) e Ceccarelli [...].
La gara finisce a reti inviolate. Il Milan, senza dubbio,
avrebbe potuto arrivare  al gol  in un  paio  di  occasioni
con  Valori  e  anche con  Manzo e Virdis,  ma alle  loro
bordate si è opposto un bravissimo Rampulla [...].ˮ (Cor-
riere dello Sport, 9-8-1984)

Lucca (stadio Porta Elisa), 10 agosto 1984
Lucchese-Milan   1-0 (0-0)
Milan:  Terraneo;  Casiraghi,  Russo; Tassotti,  Di  Barto-
lomei, Cimmino (61’ Ferrari); Carotti (75’ Giunta), Wil-
kins,  Valori,  Manzo  (76’  De  Solda),  Evani.  All.:  Lie-
dholm. 
▸ Mezzo Milan non fa spettacolo e perde 
con una vivace Lucchese
ˮLucca – Il Milan dello spettacolo, come è stato definito
nelle  sue  prime  esibizioni  stagionali,  ha  cercato  ieri
sera  sul  campo della  Lucchese nuove  conferme.  Lie-
dholm, però,  non poteva schierare la migliore forma-
zione. Erano assenti, oltre ai tre olimpici Baresi, Galli e
Battistini, gli infortunati Virdis, Verza, Hateley e Icardi.
In compenso, il tecnico recuperava Wilkins.
Sugli spalti gremiti, spiccano numerosi striscioni rosso-
neri, a conferma di rinnovati entusiasmi che circondano
la squadra milanese. Il Milan assume subito le redini
del gioco, con manovre rapide e ispirate da Wilkins, più
avanzato, e Di Bartolomei, che giostra prevalentemente
in  zona  difensiva.  Ma  il  più  attivo  appare  Manzo
nell'impostazione del gioco.
Quando  comincia  la  gara,  si  scatena  un  violento
acquazzone  che  rende  difficoltoso  il  controllo  della
palla viscida. Il primo serio pericolo lo corre Terraneo,
costretto, al 16',  ad una parata a terra in seguito ad un
violento  rasoterra  scagliato  da  Folli,  fuggito  solitario
sulla  sinistra.  Di  Bartolomei  tenta,  con  i  suoi  lunghi
lanci, di mettere in movimento il reparto avanzato. Ma
Valori è ben controllato da Baldi. Evani si spinge bene
sulla fascia, ma i suoi cross sono imprecisi. Al 25' Tas-
sotti  ricorre  ad  un  brutto  fallo  per  fermare  Monaco
lanciato pericolosamente verso Terraneo.
La  partita  si  mantiene  su  ritmi  apprezzabili,  ma  le
emozioni sono assai scarse. Al 27' prova Di Bartolomei
a sbloccare il risultato con un bolide scagliato da lon-
tano, deviato in angolo da un difensore. Al 30' la Luc-
chese va vicina al bersaglio: un cross di Fusini viene gi-
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rato rapidamente da Folli con la palla che colpisce la
parte superiore della traversa. Sei minuti più tardi, il
centravanti Valori, con ottimo stop e tiro che sfiora il
palo della porta avversaria, offre un saggio delle sue
doti tanto decantate.
Al 52', dopo uno strepitoso salvataggio di Terraneo su
tiro da corta distanza di Folli, la Lucchese si porta in
vantaggio.  Nell'occasione il  Milan è vittima della sua
stessa  trappola  del  fuorigioco  che  stavolta  non  fun-
ziona. Barducci lancia Folli che evita Terraneo e insac-
ca con tutta tranquillità nella porta vuota. Un minuto
più tardi ancora Folli, nettamente il migliore della for-
mazione toscana, fallisce il bersaglio a porta sguarnita
con Terraneo fuori dai pali.
I rossoneri sembrano frastornati, la difesa sbanda pau-
rosamente, Wilkins e Di Bartolomei scompaiono prati-
camente dalla scena, si avvertono sempre più vistosa-
mente  le  numerose  assenze  che  non  consentono  di
esprimere un giudizio preciso mentre  i  toscani,  sulla
spinta dell'entusiasmo, continuano ad impegnare seve-
ramente gli avversari, sfruttando i loro velocissimi af-
fondi.ˮ (M. Bianchini - La Stampa, 11-8-1984)

Brunico, agosto 1984. L'allenatore Nils Liedholm con Hateley,
Wilkins, Di Bartolomei, Terraneo e Virdis 

Civitanova Marche (Comunale), 19 agosto 1984
Milan-Civitanovese   3-1 (0-1)
Milan:  Terraneo  (85’  Nuciari);  Russo  (75’  Cimmino),
Manzo  (68’  Icardi);  Casiraghi  (85’  Giunta),  Di  Bar-
tolomei, Tassotti  (68’ Verza); Carotti,  Wilkins, Hateley
(85’  Incocciati),  Evani,  Virdis  (84’  Valori).  All.:  Lie-
dholm.
Reti: 67’ Carotti, 71’ Di Bartolomei, 89’ Wilkins.

▸ Milan. Buon risultato a Civitanova: 3-1
ˮCivitanova – Al comunale di Civitanova, pieno come un
uovo,  si  danno  appuntamento  per  l'ultimo  collaudo,
prima della Coppa, non soltanto i tifosi rossoneri delle
Marche. A veder vincere i rossoneri per 3 a 1 arrivano,
infatti,  anche  dalla  Romagna  e  dall'Abruzzo  per  un
festoso  abbraccio  alla  nuova  squadra.  Pochi  hanno
resistito al richiamo del “diavolo” di Liedholm, Wilkins,
Hateley. 
Esaurito  il ciclo delle  premiazioni,  finalmente  si è co-
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minciato a giocare. Riflettori puntati su Hateley che, al-
la vigilia, era dato per quasi sicuro assente. L'inglese
gioca con buona autorità battendosi con grinta contro i
difensori di casa che non lo risparmiano. Ci sono anche
scontri da scintille, Hateley è in buone condizioni, bra-
vo nel gioco aereo, duro nei contrasti. Duetta bene con
Virdis collega di reparto. 
Al 20' l'inglese colpisce la traversa con una deviazione
volante su traversone di Evani da sinistra. Al 10' era
stato Carotti a centrare il palo con un calcio franco da
oltre 20 metri, fintato da Di Bartolomei. Carotti è molto
attivo e taglia  il  campo sempre con incisività.  Anche
Evani si muove molto e si  fa notare per una serie di
traversoni  alla  ricerca  della  testa  di  Hateley.  Dietro,
Manzo è libero,  Russo e Casiraghi i marcatori,  Tassotti
esterno sulla sinistra con qualche licenza di fluidificare.
Wilkins e Di Bartolomei rappresentano l'asse centrale
della manovra, praticamente la spina dorsale del nuovo
Milan che gioca con buone geometrie ma ancora non
ha nelle gambe le necessarie energie. La Civitanovese
non sta a guardare ed impegna l'illustre avversario. E
addirittura, al 40', lo beffa con l'agile Mazza che brucia
Terraneo: un destro imprendibile su passaggio di Palaz-
zotto. I tifosi di casa quasi non credono ai loro occhi. 
E si va al riposo col Milan in svantaggio poiché la puni-
zione di Di Bartolomei, finita in rete (42') viene annul-
lata. Era un calcio a due e non diretto come l'ex roma-
nista credeva.
Il  Milan, nella ripresa, accentua la fase offensiva per
cercare di ribaltare il risultato. E vi riesce nel finale. Al
57' il  difensore Rossi respinge con la testa un tiro di
Evani e finisce, in stato di choc, all'ospedale per accer-
tamenti. Al 67' il pareggio firmato da Carotti dopo bril-
lante serpentina e rasoterra angolato. Liedholm manda
in campo Icardi e Versa insieme, richiamando lo stesso
Carotti e Manzo. Al 71' il raddoppio con Di Bartolomei.
Fiondata su calcio di piazzato e leggerissima deviazione
della barriera. Il bottino viene completato da Wilkins, a
un minuto dal  termine, con un intelligente pallonetto
sull'uscita del portiere. Finisce così con il Milan vincen-
te per 3-1.ˮ (A. Ferretti - La Stampa, 20-8-1984)

Modena (stadio “Alberto Braglia”), 5 settembre 1984
Udinese-Milan   2-1 (2-0)
Milan: Terraneo; Baresi, Galli F.; Battistini, Manzo (65’
Icardi),  Ferrari;  Verza  (46’  Carotti),  Wilkins,  Hateley
(74’ Incocciati), Evani (65’ Gadda), Virdis (46’ Valori).
All.: Liedholm.
Rete: 74’ Hateley.
▸ Udinese-Milan 2-1 a Modena

ˮModena - Il partito comunista italiano, federazione pro-
vinciale, ha fatto incontrare a Modena, stadio pienotto
da 17.000 calciofili, Milan e Udinese. Incontro amiche-
vole  nel  quadro  del  primo  festival  nazionale  “Unità
Sport”;  nei giorni scorsi era toccato a Bulgaria-Modena
e a Roma-Modena; i club giocano a buon prezzo, sui 25
milioni ciascuno. 
Il  Milan onora l'impegno con una squadra che è una
prima squadra. Rinunciando soltanto a Di Bartolomei e
Tassotti, infortunati veri, l'Udinese ha molti bravi guitti,
per sostituire Brini, Edinho, Tesser, Gerolin, De Agosti-
ni,  Miano,  Rossi.  La  sera  è  dolce,  l'illuminazione  è
buona, l'arbitro Tubertini di Bologna fischia l'inizio con
un ritardo accademico di 20 minuti rispetto alle annun-
ciate 20,30.  Dopo un minuto e terra per scontro con
Virdis, barella si, barella no, Zico continua. E al 6' c'è
un prodigio proprio di Zico, una magia: Selvaggi gli dà
una  palla  qualunque,  lui la  stoppa  e con  il  pensiero,
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senza neanche muoversi, finta tutta la difesa del Milan,
poi passa a Carnevale che fa gol  dopo aver liquidato
Terraneo con una finta di “zichiano” sapore. Uno a zero
per l'Udinese.
Il Milan attacca, l'Udinese spazza, specie col libero Bil-
lia.  Che nella distruzione è più forte, anche in senso
fisico, di Edinho. Il  Milan fa lavorare molto Wilkins e
Hateley, l'Udinese è molto Zico e molto Mauro, con un
mezzo Selvaggi assai meno disastrato di quanto annun-
ciato. Al 27' Selvaggi-Mauro-Selvaggi, e palo, con palla
fra le braccia di Terraneo in offerta speciale. Un minuto
dopo Carnevale è messo giù da Manzo in area, l'arbitro
indica il dischetto ma poi cambia idea, mistero. 
Al 40' Zico calcia una punizione dalla destra, tipica sua,
per fallo su Papais. Barriera a cinque metri, Zico la fora
con  i  suoi  poteri  magici,  Terraneo  riceve  la  palla
violentissima sul petto senza manco vederla, è un ufo di
cuoio, non può fermarlo, arriva Carnevale e ribatte in
gol. Udinese-Milan 2-0.
Il Milan usa Carotti e Valori al posto di Verza e Virdis
nel secondo tempo, che ha un inizio fotocopiato dal pri-
mo. Cioè Zico e i suoi energici bambini, specie Monte-
sano, contro un Milan che gioca vecchio, come puntan-
do ad avere un rigore ogni  tre corner. Wilkins passa
palle pensate un po' troppo, Hateley corre alla Blissett,
anche se salta decisamente meglio. Al 65' Zico manda
Papais verso il gol, Terraneo para. Poi Zico esegue un
tunnel di tacco, Ferrari gli fa da cavia. Estatica ammira-
zione quasi generale, ne approfitta Valori per lanciare
Hateley, forse in fuorigioco, bel controllo, bel sinistro,
gol. E' il 74', entra Incocciati per il centravanti inglese.
Fiore  salva  su  Icardi.  Baresi  spinge  bene  i  suoi.
Incocciati sfiora il palo da lontano. Il finale è del Milan
finalmente  ingagliarditosi.  Incocciati  di  testa  “serve”
Fiore  portiere  udinese,  Zico  arretra,  salva  in  corner,
insomma vince la  partita  che rilancia  bene l'Udinese
dopo i disastri di Coppa e che complica la vita al Milan.
Da segnale che si è giocato a ritmo alto e piedi catti-
velli, e che anziché calcio-spettacolo di due squadre, c'è
stato spettacolo di Zico, che sempre sia lodato.ˮ (G. P.
Ormezzano – La Stampa, 5-9-1984)

Casale Monferrato (stadio “Palli”), 20 settembre 1984
Milan-Casale   2-0 (1-0)
Milan:  Terraneo (46’  Nuciari);  Baresi  (46’  Casiraghi),
Galli  F.;  Russo,  Di  Bartolomei,  Tassotti  (46’  Ferrari);
Icardi,  Wilkins  (88’  Petrilli),  Hateley  (46’  Turrini),
Manzo (79’ Maldini), Incocciati. All.: Liedholm.
Reti: 6’ Di Bartolomei, 51’ Incocciati.
▸ Di Bartolomei e Incocciati accontentano il Milan 
ˮCasale Monferrato – Con le previste assenze di Virdis,
Battistini  e  Verza,  sostituiti  da  Incocciati,  Russo  e
Icardi, Il Milan è sceso in campo ieri sera sul terreno
del Casale allenato da Guido Vincenzi, imponendosi per
2 a 0. I rossoneri hanno considerato la partita come un
tranquillo allenamento e, dopo essere passati subito in
vantaggio grazie ad un calcio di punizione trasformato
da Di Bartolomei al 6', non hanno quasi mai forzato il
ritmo. Il Casale – subito il primo gol – si è scrollato di
dosso il timore reverenziale e si è reso pericoloso in un
paio di occasioni con Gemma. Sul fronte opposto il più
vivace è apparso Incocciati. La squadra di Liedholm ha
badato soprattutto a cercare i collegamenti.
Nell'intervallo  Liedholm  ha  lasciato  negli  spogliatoi
Terraneo, Baresi, Tassotti e Hateley. Al 51' Incocciati ha
inventato una serpentina in area di rigore conclusa con
un secco tiro che ha trafitto Pozzali (2-0), ma poco dopo
ha fallito l'aggancio da buona posizione.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 21-9-1984)

Cassano d’A. (stadio “V. Mazzola”), 27 settembre 1984
Milan-Cassano d’Adda   5-1 (2-1)
Milan: Terraneo (Nuciari); Russo, Galli F. (Maldini); Ca-
siraghi, Di Bartolomei (Incocciati), Cimmino (Lorenzini
R.);  Icardi,  Wilkins  (Turrini),  Hateley (Valori),  Manzo,
Virdis (Petrilli). All.: Liedholm.
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Reti: 3’ Di Bartolomei, 24’ Virdis, 70’ Valori, 74’ Incoc-
ciati, 76’ Icardi.
▸ Cinque gol dei rossoneri a Cassano d'Adda
ˮCassano d'Adda – Il Milan ha tenuto a battesimo il «Va-
lentino Mazzola» di Cassano d'Adda. Gran pubblico, fio-
ri, qualche lacrimuccia. Erano presenti Andrea Bonomi,
il  grande terzino del  Milan degli  anni  Cinquanta, Ce-
sare Maldini e. Nils Liedholm. Una rimpatriata.
Poi la partita: Milan-Cassano d'Adda (prima categoria)
è finita  5-1 per i  rossoneri  che non hanno impiegato
Evani  e  Battistini,  leggermente  infortunati  e  Tassotti
squalificato. I marcatori Di Bartolomei su punizione al
3',  Rota (Cassano) al  18',  Virdis al  24',  Valori  al  70',
Incocciati  al  74',  Icardi  al  76'.ˮ (La  Gazzetta  dello
Sport, 28-9-1984)

Sanremo (Comunale), 4 ottobre 1984
Milan-Sanremese   4-1 (0-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Baresi, Galli F. (46’ Tas-
sotti); Casiraghi, Di Bartolomei (46’ Icardi), Russo; Ver-
za (64’ Masseroni), Manzo, Valori, Evani (64’ Tumiatti),
Incocciati. All.: Liedholm.
Reti: 57’ Verza, 61’ Evani, 75’ Valori, 76’ Incocciati.

▸ Rossoneri in maschera
ˮSanremo – Nils Liedholm non ha scoperto troppo le
carte  in  vista  del  match  con  la  Juventus:  nell'ami-
chevole di ieri a Sanremo, prova generale dell'incontro,
ha schierato una squadra tutta italiana. Non sono scesi
in campo, per imprecisati dolori  muscolari,  i  due bri-
tannici Wilkins e Hateley nonché Battistini e Virdis, ol-
tre allo squalificato Tassotti.
Sotto una pioggia battente il Milan ha vinto 4-1 contro
la  Sanremese  (serie  C1).  Nel  primo  tempo,  quando
hanno  giocato  le  formazioni  titolari,  le  due  squadre
hanno concluso a reti inviolate; i milanesi sono passati
nella ripresa, con tanti giovani da una parte e dall'altra,
segnando con Verza al 57', Evani al 61', Valori al 75', ed
Incocciati al 79'. Per la Sanremese è andato in gol Mo-
retto.ˮ (La Stampa, 5-10-1984)

Formia (stadio “Nicola Perrone”), 18 ottobre 1984
Milan-Formia   1-0 (1-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Baresi, Galli F. (46’ Cim-
mino); Russo, Icardi, Tassotti (46’ Casiraghi); Verza (46’
Gadda),  Manzo,  Valori,  Incocciati  (73’  Ferrari),  Virdis
(62’ Masseroni). All.: Liedholm.
Rete: 14’ Verza.
▸ A Forma solo un gol di Verza
ˮFormia – Oltre seimila spettatori, 35 milioni d'incasso,
un grande entusiasmo: la cittadina laziale di Formia ha
riservato  una festosa  accoglienza  alla  squadra  rosso-
nera. L'amichevole è cominciata con parecchio ritardo.
Colpa  della  nebbia  di  Linate,  che  ha  consentito  alla
squadra rossonera di partire solo un'ora dopo l'orario
previsto.
Solamente un gol da parte del Milan. Lo ha segnato al
13' Versa, di testa, su cross di Icardi. Per il resto, un
normalissimo allenamento per la formazione rossonera,
che ha trovato nella squadra locale un validissimo av-
versario. Un altro gol, di Valori, è stato poi annullato
dall'arbitro Baldi per fuorigioco.
Liedholm non ha potuto schierare i due inglesi, Hateley
e Wilkins, che solo oggi raggiungeranno la squadra a
Formia. Non ha giocato neppure Di Bartolomei, che è
però recuperabile per domenica.  Il  Milan si  sposterà
domani a Caserta, dove trascorrerà l'immediata vigilia
della partita contro il  Napoli  di  Maradona.ˮ  (La Gaz-
zetta dello Sport, 19-10-1984)

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

Cesenatico (Comunale), 1° novembre 1984
Milan-Cesenatico   2-1 (1-0)
Milan:  Terraneo (46’  Nuciari);  Baresi,  Russo;  Tassotti
(67’ Cimmino), Di Bartolomei (73’ Ferrari), Icardi; Ver-
za  (46’  Evani),  Wilkins,  Hateley  (80’  Giunta),  Manzo,
Scarnecchia (83’ De Solda). All.: Liedholm.
Reti: 10’ Di Bartolomei, 67’ Russo.
▸ Cesenatico-Milan 1-2
ˮCesenatico  –  Contro  la  squadra  locale,  Liedholm ha
provato il nuovo acquisto Scarnecchia all'ala. Il nuovo
acquisto  ha  dimostrato  di  aver  raggiunto  una  buona
intesa con i compagni e anche una buona tenuta. Tra i
rossoneri mancavano gli infortunati Battistini e Incoc-
ciati. Reti: Di Bartolomei al 10', Dal Monte (Cesenatico)
al 51', Russo al 67'.ˮ (La Stampa, 2-11-1984)

San Polo di Piave (Comunale), 8 novembre 1984
Milan-Gemeaz San Polo   6-0 (2-0)
Milan: Terraneo (46' Nuciari); Baresi (46' Galli F.), Cim-
mino (46'  Di  Bartolomei);  Russo,  Icardi,  Tassotti  (46'
Battistini); Verza (46' Evani), Wilkins (46' Ferrari), Ha-
teley (46' Virdis), Manzo, Scarnecchia. All.: Lie-dholm.
Reti: 30’ Scarnecchia, 37’ Tassotti, 48’ Manzo, 57’ e 64’
Virdis, 73’ Scarnecchia.
▸ Il Milan prova in Veneto. Virdis in forma, due gol
ˮSan Polo di Piave (Treviso) – Il Milan si è allenato ieri
in provincia, contro la squadra di Promozione del Ge-
meaz S. Polo, vincendo 6-0. Liedholm ha fatto giocare
un tempo ciascuno alle punte Hateley e Virdis.  Nella
prima frazione l'inglese, pur facendosi applaudire per i
suoi colpi di testa, non ha segnato. Virdis invece è stato
autorete di due belle reti.
Una doppietta è stata realizzata anche da Scarnecchia,
che ha svolto un buon volume di gioco sulla fascia de-
stra. Il Gemeaz ha resistito sino al 30', grazie ad alcune
ottime parate del portiere Cella, ma poi ha dovuto ar-
rendersi  alla  supremazia  dell'avversario.  Alla  partita
hanno assistito 4 mila spettatori, il paese conta 3.500
abitanti.ˮ (La Stampa, 9-11-1984)

Frosinone (Comunale “Matusa”), 15 novembre 1984
Milan-Frosinone   4-0 (1-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Baresi, Galli F. (65’ Fer-
rari);  Russo,  Di  Bartolomei,  Tassotti  (65’  Cimmino);
Scarnecchia (65’ Turrini), Battistini, Giunta, Manzo, In-
cocciati. All.: Liedholm.
Reti: 40’ Scarnecchia, 50’ e 60’ Battistini, 80’ Russo.
▸ Quattro gol del Milan a Frosinone
ˮFrosinone – Il Milan abbandona per forza la formula
inglese  e  passeggia  sul  fango  in  Ciociaria.  Liedholm
studia rimedi ed aspetta conforto telefonico dalle noti-
zie su Hateley fresco di intervento, si avverte la voglia
di  prendere  confidenza  con  una  data  fissando  l'ap-
puntamento col recupero. Nils viene informato tra un
tempo e l'altro: «L'operazione è andata molto bene, un
piccolo buco, una sonda al lavoro, un'ora e 15 ed era
già tutto okay. Spero di riavere Mark al più presto, un
mese  al  massimo;  il menisco  era  ribaltato,  niente  di

15 novembre 1984. Milan-Frosinone 4-0. “Scambio di gagliar-
detti tra i capitani Franco Baresi e Raniero Pellegrini”



Stagione 1984-85 / pag. 7Stagione 1984-85 / pag. 7

grave, si tratta solo di superare questa fase senza dan-
ni».
[…]  In  campo,  contro  la  formazione  di  Apuzzo,  San-
tececca  e  Forte,  il  Milan  onora  gli  impegni  e  piazza
quattro palloni in porta privilegiando l'avversario di C2
(1-0 nei primi 45'), rispetto alla coppia giovanile della
ripresa (Frosinone in partita con la squadra Beretti e 3-
0 parziale per i rossoneri).
Battistini, arma segreta del diavolo in maschera, è stato
chiamato in appoggio all'attacco per offrire potenza e
stacco aereo: risultato una doppietta e prenotazione del
ruolo  di  punta  «nascosta»  in  Irpinia.  Scarnecchia  ha
giocato circa un'ora (suo l'unico gol del primo tempo),
Icardi  ed  Evani  sono  stati  preservati.  «Si  tratta  di
scattisti leggeri – è Nils che spiega – su questo fondo
avrebbero faticato inutilmente».
Dopo la partita col Frosinone il Milan ha raggiunto il
ritiro di Formia e in serata la squadra ha salutato tele-
fonicamente Hateley.ˮ  (E. Bendoni – La Gazzetta delllo
Sport, 16-11-1984)

15 novembre 1984. Milan-Frosinone. L'allenatore Liedholm vie-
ne festeggiato dai tifosi

Rimini (stadio “Romeo Neri”), 5 dicembre 1984
Milan-Rimini   2-0 (1-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Russo, Galli F.; Battisti-
ni, Di Bartolomei, Tassotti (81’ Cimmino); Scarnecchia,
Wilkins, Virdis (75’ Verza), Manzo, Incocciati. All.: Lie-
dholm.
Reti: 39’ Tassotti, 73’ Battistini.
▸ Nell'amichevole di Rimini il Milan ritrova il gol
ˮRimini – Il Milan, senza Hateley e con Verza che ha so-
stituito nei 15' finali Virdis, ha sostenuto un'amichevole
con il  Rimini  imponendosi  per 2-0. Un buon test,  del
quale  anche Liedholm alla  fine si  è  dichiarato soddi-
sfatto: “E' bene giocare contro squadre che attuano la
zona  come noi  perché  all'estero  si  incontrano  molte
formazioni che giocano così. Con il Rimini che pratica
zona e fuorigioco è stato un ottimo allenamento”.
Le due reti sono state segnate da Tassotti al 40' con un
pallonetto e da Battistini al 74' che ha fulminato Boldini
con un fortissimo diagonale al  termine di  un affondo
personale.ˮ (La Stampa, 6-12-1984)

Macerata (stadio Helvia Recina), 6 dicembre 1984
Milan-Maceratese   6-1 (3-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari);  Russo, Cimmino; Manzo,
Di Bartolomei, Icardi; Scarnecchia (46’ Verza), Wilkis,
Virdis, Evani, Incocciati (70’ Masseroni). All.: Liedholm.
Reti: 17’ Incocciati,  31’ Scarnecchia, 44’ Virdis su ri-
gore, 52’ Verza, 60’ Virdis, 71’ Masseroni.
▸Sei reti del Milan a Macerata: una l'ha «firmata» Verza
ˮMacerata – Piccolo trotto di un Milan sereno e tran-
quillo  che  ha  segnato,  ad  una  Macerate  abbastanza
pimpante, un grappoletto di reti. Una giornata che ha
fatto felicissimi  molti  sostenitori  del  Milan venuti  dai
centri vicini.  Per quanto riguarda  il Milan,  per quanto 
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possa valere la prova e per quello che ha fatto vedere,
si è mosso con scioltezza ed a tratti con un certo ritmo.
Verza, il giocatore che l'altro ieri aveva fatto il suo rien-
tro a Rimini, giocando solamente per 15 minuti, questa
volta ha tirato per un tempo intero tenendo un ritmo
tutto sommato abbastanza sostenuto. 
E veniamo alle reti. Ad aprire la serie milanista è Incoc-
ciati che di testa, su cross speditogli da Virdis, mette in
rete al 17', poi al 31' tocca a Scarnecchia che al ter-
mine di una azione personale, dal limite fionda ed al 43'
Virdis, su calcio di rigore, porta a tre le reti rossonere. 
Verza  subentra  nella  ripresa  a  Scarnecchia  e  si  pre-
senta al 52' con un pallonetto che batte Gabban appena
entrato fra i pali. Poi dall'altra parte fugge Piattella e
un difensore lo atterra malamente. Rigore che lo stesso
Piattella  trasforma.  Si  ripete  due  minuti  dopo  Virdis
dopo uno scambio con Evani e quindi a chiudere Mas-
seroni  che appena entrato  è pronto a raccogliere  un
invito,  venutogli  da  un  calcio  d'angolo  ed  altrettanto
pronto a mettere in rete.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 6-
12-1984)

Memorabilia
Il Milan natalizio 1984

Il Milan '84-85 su «Forza Milan!», in una versione natalizia, di-
segnato da Franco Bruna

Messina (stadio Celeste), 30 dicembre 1984
Milan-Messina   3-2 (2-1)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Baresi, Galli F.; Russo, Di
Bartolomei,  Tassotti;  Verza  (46’  Evani),  Wilkins  (76’
Icardi), Virdis (46’ Giunta), Battistini, Scarnecchia. All.:
Liedholm.
Reti: 16’ e 41’ Verza, 85’ Di Bartolomei su rigore.

▸ Reti e spettacolo a Messina
ˮMessina –   Lo spettacolo  non è mancato tra i milanisti
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di Liedholm ed i giallorossi del Messina terzi nel girone
B della serie C1. Il Milan si è imposto 3-2 con una dop-
pietta di Di Bartolomei, ma ai 25 mila spettatori accorsi
allo stadio Celeste è sembrato che il pareggio sarebbe
stato equo. Nel Milan, come previsto, assente Hateley e
formazione predisposta ad un buon allenamento, men-
tre i messinesi hanno dato il massimo.
Al  16'  Battistini  crossa  e  Mancuso respinge di  testa,
palla a Verza al centro che conclude a rete di destro.
Dopo 3' Catalano crossa da destra e Diodicibus schiac-
cia di testa per l'1-1. Raddoppio di Verza al 41': Wilkins
riceve al centro dell'area,  finta e apre per Verza che
infila in rete tra il palo destro e il libero Bellopede sulla
linea di porta.
Al 68', dopo varie sostituzioni, il 2-2 di Ranocchi. Disce-
sa di Catalano che apre a Ranocchi il quale infila Nu-
ciari  in  corsa.  Di  Bartolomei  sancisce  il  3-2  all'85',
spiazzando Di Palma dagli undici metri per fallo di ma-
no in area di Mancuso.ˮ (La Stampa, 31-12-1984) 

Catanzaro (stadio “Militare”), 30 gennaio 1985
Milan-Catanzaro   5-1 (2-1)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Baresi (21’ Galli F.), Rus-
so; Maldini,  Di Bartolomei, Icardi;  Verza (46’ Battisti-
ni), Manzo, Virdis (63’ Turrini), Incocciati, Scarnecchia.
All.: Liedholm.
Reti: 7’ Virdis, 20’ Incocciati, 54’ e 62’ Virdis, 81’ Tur-
rini.
▸ Il Milan in campo a Catanzaro: 5-1
ˮCatanzaro – Il Milan rimedia una buona figura nell'a-
michevole di Catanzaro (5-1, gol di Virdis 3, Incocciati e
Turrini per i rossoneri e di Surro per i  calabresi) ma
perde per almeno tre settimane Franco Baresi che ha
riportato una distorsione al ginocchio. La diagnosi del
prof.  Monti  è  la  seguente:  stiramento  del  legamento
collaterale  interno,  all'inserzione  femorale  del  ginoc-
chio  destro.  Il  medico  sociale  rossonero  ha  aggiunto
che si tratta di un «incidente rognosetto».
Al difensore, almeno per il momento è stata applicata
una fasciatura rigira, ma non è escluso che l'arto in-
teressato  possa  essere  immobilizzato  con  un'ingessa-
tura.ˮ (f. b. - La Stampa, 31-1-1985)

30 gennaio 1985. Milan-Catanzaro 5-1. “Le squadre schierate al
centro del campo rima dell'incontro amichevole”

Forlì (stadio Comunale “Morgagni”), 3 aprile 1985
Milan-Forlì   3-0 (2-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Tassotti, Galli F. (46’ Ca-
stroveniti); Russo (46’ De Solda), Di Bartolomei, Ferrari
(46’ Masseroni); Icardi, Wilkins, Giunta, Manzo, Virdis
(66’ Petrilli). All.: Liedholm.
Reti: 22’ Manzo, 37’ Wilkins, 60’ Manzo.
▸ Il Milan si diverte a Forlì
ˮForlì – Il Milan risponde all'appello di Saul Malatrasi,
un glorioso ex con il quale ha vinto nel 1969 lo scudetto
e poi la Coppa dei Campioni battendo l'Ajax a Madrid,
ora allenatore del Forlì.
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In Romagna i rossoneri trovano dunque applausi, sim-
patia,  un clima insomma festoso e, sebbene siano di-
mezzati (mancano sei titolari: Hateley, Battistini, Bare-
si,  Evani,  Verza e Incocciati,  tutti  indisposti),  vincono
con una doppietta di Manzo, utilizzato a tempo pieno, e
con una prodezza di Wilkins.
Una gara al piccolo trotto, un proficuo allenamento co-
me sostiene  Liedholm,  che comunque diverte  il  folto
pubblico […]ˮ (La Gazzetta dello Sport, 4-4-1985)

Livorno (stadio Comunale Ardenza), 25 aprile 1985
Livorno-Milan   2-2 (0-2)
Milan: Terraneo (Nuciari), Baresi (46' Cimino), Tassotti,
Galli F.); Icardi (70' Ferrari), Di Bartolomei (46' Russo),
Manzo  (74'  Masseroni);  Scarnecchia,  Wilkins  (56'
Battistini),  Virdis (70' Carobbi), Incocciati,  Evani.  All.:
Liedholm.
Reti: 12' Di Bartolomei, 24' Manzo.
▸ Il Milan a Livorno dà spettacolo per un tempo
ˮLivorno – Domenica prossima andrete a Bergamo per
vincere? - E' stato domandato a Liedholm a fine partita
-, «Certamente – ha risposto il barone – noi scendiamo
in campo sempre per vincere. Anche oggi volevamo far-
lo. Ma non ci siamo riusciti». Poi, riprendendosi sorri-
dendo: «No, a parte gli scherzi, diciamo che si è tratta-
to di un proficuo galoppo di allenamento, come si suol
dire».
Ecco, in queste ultime parole sta la sostanza della par-
tita giocata ieri dal Milan a Livorno. Un primo tempo
disputato  pure  in  «souplesse»,  in  formazione  però
incompleta (mancavano gli infortunati Hateley e Verza,
nonché Battistini e Galli, questi ultimi due entrati nella
ripresa) e quindi dominato in assoluta scioltezza. Una
ripresa affrontata, invece, con molti uomini di rincalzo
e, diciamo pure, anche con una certa sufficienza, tale
da permettere  al  sempre combattivo e  mai  domo Li-
vorno di accorciare le distanze, di sventare un rigore ed
infine di pervenire ad un pareggio inizialmente apparso
utopistico e che ha finito per far divertire il  pubblico
presente in discreto numero.
Chiaro che il vero giudizio sul Milan si debba riferire
esclusivamente  alla  prima frazione.  Un Milan sciolto,
disinvolto, dominatore della gara. La sua superiorità ha
preso limpidamente le mosse da un settore centrale di
caratura tecnica decisamente superiore.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 26-4-1985)

Basilea (Svizzera), 1° maggio 1985
Milan-Napoli   non disputata

Carnago/Milanello, 8 maggio 1985
Milan-Recco   8-0
Milan:  Icardi,  Incocciati,  Hatley,  Virdis  (gli  altri
mancano). All.: Liedholm.
Reti: Hateley (3), Incocciati (3), Icardi, Virdis.
▸ Anche Hateley ridà fiducia ai rossoneri con tre gol
ˮMilanello – Tutti presenti all'allenamento di ieri mat-
tina. Partitella al pomeriggio contro i dilettanti del Rec-
co, partita alla quale non hanno preso parte Terraneo,
Wilkins,  Baresi,  Di  Bartolomei,  Galli,  Battistini  che si
sono limitati a bagni e massaggi. L'incontro è finito 8-0;
hanno segnato tre volte ciascuno Hateley e Incocciati,
una volta Virdis e Icardi.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 9-5-
1985)

Mede (stadio Fantelli), 26 maggio 1985
Milan-Medese   6-0 (2-0)
Milan:  Nuciari;  Baresi  (Galli  F.),  Cimmino  (Tassotti);
Icardi, Di Bartolomei, Russo (Battistini); Verza (Evani),
Manzo  (Ferrari),  Virdis  (Carotti),  Incocciati,  Scarnec-
chia (Masseroni). All.: Liedholm.
Reti: 15’ e 30’ Manzo, 61’ Incocciati, 65’ Carotti su ri-
gore, 78’ Carotti, 80’ Ferrari.
▸ Il Milan si diverte a Mede
ˮMede – Proficuo allenamento del Milan allo stadio Fan-
telli di Mede. Pur non avendo dato l'impressione di pre-
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mere  molto  sull'acceleratore  la  squadra  milanese  ha
corrisposto pienamente alle aspettative dei  suoi tifosi
con un gioco veloce.  
Nella ripresa la maggior freschezza degli ospiti ha con-
sentito loro di dilagare nell'area di Pozzati e il passivo
della Medese è salito a sei reti. Al 15' al termine di una
serie di  passaggi  in area Manzo è pronto a sfruttare
una corta respinta di Pazzati. Lo stesso Manzo alo 30'
raccoglie un passaggio di Di Bartolomei e segna con un
fortissimo rasoterra.
Al 62' è Incocciati che spedisce in rete un bolide im-
prendibile. Carotti su rigore al 65', e con una violenta
staffilata e mezza altezza nel 78' porta a cinque le se-
gnature. L'ultimo gol reca la firma di Ferrari.ˮ (L. Calvi
– La Gazzetta dello Sport, 27-5-1985)

Ravenna (stadio “Bruno Benelli”), 30 maggio 1985
Milan-Ravenna   2-1 (1-1)
Milan: Nuciari;  Baresi,  Galli  F.;  Icardi,  Di  Bartolomei,
Tassotti (51’ Russo); Verza (60’ Manzo), Battistini, Vir-
dis, Incocciati, Evani (46’ Scarnecchia). All.: Liedholm.
Reti: 19’ Di Bartolomei su rigore, 70’ Russo.
▸ Il Milan di «coppa» fatica a Ravenna (2-1)
ˮRavenna – Il Milan prova la formazione di Coppa Italia
con con dieci titolari abituali più lo spericolato Nuciari.
Il vero «libero» dei rossoneri, al posto di Terraneo che
soffre sorprendentemente più del lecito il Ravenna di
Girardi,  Pozzato  e  Musiello  (vecchie  bandiere  della
massima serie) fresco di promozione in C2.
In  particolare  i  locali  si  sono trovati  a  loro  agio  nel
«bucare» la  difesa in linea dei  rossoneri  e  per  tre o
quattro volte un giocatore romagnolo ha potuto affron-
tare viso a viso il portiere avversario. Il risultato nume-
rico di questo vivace primo tempo è stato un pareggio
che rispecchia i valori espressi dalla manovre dei due
undici. In definitiva le occasioni da rete si sono equi-
valse, con Virdis e Incocciati, i più insidiosi, ma anche i
meno  precisi  nel  momento  della  verità,  mentre  fra  i
ravennati che hanno minacciato dappresso Nuciari fi-
gurano Abbondanza,  Quartaroli  e  Musiello  ai  quali  è
riuscito di  annullare le trappole dei  fuorigioco avver-
sari, ma non a spingere la palla in rete se non nell'oc-
casione in cui Abbondanza ha appunto trafitto Nuciari
ingannato fra l'altro dai suoi stessi difensori.
Nella ripresa il Milan ha fatto suo il risultato con una
rete di  Russo al  70'.ˮ  (La Gazzetta dello Sport,  31-5-
1985)

Città di Castello (Comunale), 1° giugno 1985
Milan-Città di Castello   6-1 (2-0)
Milan: Nuciari; Baresi, Galli F. (Russo); Icardi (Cimmi-
no), Di Bartolomei (Masseroni), Tassotti; Verza, Battisti-
ni  (Manzo),  Virdis  (Carotti),  Incocciati  (Scarnecchia),
Evani. All.: Liedholm.
Reti: 5’ Virdis, 36’ Battistini, 48’ Virdis, 50’ Di Bartolo-
mei, 77’ Carotti, 79’ Verza.

Cremona (stadio “Giovanni Zini”), 4 giugno 1985
Cremonese-Milan   2-1 (1-0)
Milan: Terraneo; Baresi, Galli F. (74' Russo); Icardi (74'
Cimmino), Di Bartolomei, Tassotti; Verza (84' Massero-
ni), Battistini (46' Manzo), Virdis (46' Scarnecchia, In-
cocciati (81' Carotti), Evani. All.: Liedholm.
Rete: 75' Di Bartolomei su rigore.
▸ Cremonese-Milan 2-1
ˮUn Milan  tutto  italiano  per  le  assenze di  Hateley  e
Wilkins, impegnati con la loro nazionale in Messico, pur
disputando una buona prova è uscito sconfitto per 2-1. I
mattatori della serata, alla quale ha partecipato un pub-
blico numeroso ed entusiasta, sono stati Juary e Galvani
per la Cremonese e Di Bartolomei per i rosso-neri, su
rigore come in campionato.
L'incontro  si  è  giocato  su  ritmi  piuttosto  tranquilli,
badando soprattutto allo spettacolo, e così ne è venuto
fuori una partita che ha strappato ripetuti applausi alla
platea grazie alle numerose azioni da gol proposte dalle
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due squadre. La Cremonese; al congedo definitivo dalla
serie A, ha segnato per prima grazie al solito Juary, che
ha scavalcato Terraneo con un pallonetto sulla dispe-
rata uscita del portiere.
Nel  secondo  tempo,  su  azione  da  calcio  d'angolo,  il
raddoppio  della  formazione  di  casa,  grazie  ad  un
preciso  diagonale  dell'ottimo  Galvani.  Il  Milan  ha
accorciato le distanze, come abbiamo detto, su calcio di
rigore accordato per atterramento di Manzo. Ha realiz-
zato Di Bartolomei con la solita freddezza.ˮ (Forza Mi-
lan!, luglio 1985)

4 giugno 1985. Cremonese-Milan 2-1. Il calcio di rigore di Di
Bartolomei al 75'

Reggio Emilia (stadio Mirabello), 6 giugno 1985
Milan-Reggiana   2-1 (0-1)
Milan: Terraneo; Baresi, Cimmino; Russo (46’ Galli F.),
Di  Bartolomei,  Icardi  (46’  Evani);  Verza,  Manzo  (75’
Ferrari),  Incocciati,  Battistini,  Scarnecchia.  All.:  Lie-
dholm.
Reti: 62’ Incocciati, 70’ Di Bartolomei.
▸ Con Incocciati e Di Bartolomei il Milan passa a Reggio
ˮReggio  Emilia  –  Il  Milan  si  presenta  senza  i  suoi
panzer più temuti (Hateley, Wilkins e Virdis) ma il suo
schieramento incute pur sempre il dovuto rispetto. La
Reggiana così si rinserra nella propria area e lascia il
compito di infastidire la retroguardia rossonera al suo
pungiglione D'Agostino. La formazione di Liedholm si
impadronisce del campo, ma dimostra scarsa incisività
in zona d'attacco.
Passano  così  venti  minuti  di  gioco  ripetitivo,  con  il
Milan che cerca la  rete in modo forse un po'  troppo
lezioso.  La  Reggiana  invece  fa  della  velocità  e  del
contropiede le sue armi migliori. I granata crescono a
poco a poco di tono e, dopo che al 15' Ceccarini lan-
ciato  da  Scarsella  veniva  placcato  fuori  dall'area  dal
portiere  milanista  Terraneo  in  una  uscita  disperata,
arrivava a sorpresa al 25' il vantaggio della Reggiana.
Gadda e Bosco triangolavano a centrocampo e il biondo
mediano granata si  lanciava sulla fascia destra supe-
rando in velocità la difesa rossonera. Giunto sul fondo,
Bosco cercava il  cross per D'Agostino, il  quale a due
passi da Terraneo non aveva alcuna difficoltà ad insac-
care. Il Milan cercava di reagire, ma si vedeva subito
che non aveva i giusti stimoli.
Il  forcing rossonero riprendeva sempre più pressante
all'inizio del secondo tempo. E finalmente al 5' sul pie-
de di Manzo capitava la grande occasione, ma il centro-
campista  rossonero,  solo  a  pochi  passi  dal  portiere
Gregori, sparava malamente alto. Gli allievi di Liedholm
accusavano il colpo e allentavano l'assedio fino al 62'
quando Incocciati, dal limite dell'area, trovava il pareg-
gio con un pallonetto millimetrico che beffava Gregori
in uscita.
Il Milan favorito anche dalle tante sostituzioni effettua-
te dal tecnico granata Fontana, dilagava. Quattro minu-
ti dopo il pareggio, Incocciati colpiva il palo alla sini-
stra di Gregori.
Al  70'  ancora  su  punizione Di  Bartolomei  portava  in
vantaggio  il Milan con una delle sue grandi fucilate. La
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barriera si apriva all'improvviso e Gregori non poteva
opporsi  al  tiro  di  Di  Bartolomei.  La  formazione lom-
barda appariva paga del risultato e rallentava il ritmo
controllando una gara che si avviava alla fine offrendo
ormai solo sporadiche emozioni e un clamoroso palo di
Ferrara proprio allo scadere.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
7-6-1985)

Lecco (stadio Rigamonti), 8 giugno 1985
Milan-Lecco   2-0 (1-0)
Milan: Terraneo; Baresi (72’ Russo), Galli F. (82’ Mas-
seroni); Manzo, Di Bartolomei, Tassotti (72’ Cimmino);
Verza (46’ Incocciati), Battistini (46’ Icardi), Virdis, Eva-
ni  (46’  Carotti),  Scarnecchia  (82’  Ferrari).   All.:  Lie-
dholm.
Reti: 30’ Verza, 66’ Icardi.
▸ Il Milan a Lecco senza forzare
ˮLecco – Prendendo alla lettera che si  trattava di  un
galoppo di allenamento in vista degli impegni di Coppa
Italia, il  Milan contro un modesto quanto volenteroso
avversario  non  ha fatto più  di  tanto  dando per  altro
l'impressione di evitare di spingere a fondo.
Dopo qualche sporadico tentativo ed una bella parata
di Rinaldi su girata al volo di Verza (al 13') ed un palo
di Battistini (al 28'), i rossoneri sono andati in vantag-
gio alla mezz'ora con una azione personale di  Verza,
senza dubbio il più attivo.
Stessa fisionomia anche nella ripresa: prestazione tran-
quilla degli ospiti che dopo aver sfiorato la segnatura al
53'  con Virdis  che si  è visto alzare in angolo un tiro
insidioso da parte di Rinaldi è pervenuto al raddoppio
grazie ad un violento tiro da fuori  area di  Icardi,  un
altro che si è particolarmente impegnato.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 9-6-1985)

Brunico (Comunale), 28 luglio 1984
Milan A-Milan Primavera  Milan A-Milan Primavera   risultato sconosciuto

Brunico (Comunale), 29 luglio 1984
Milan A-Milan Primavera   2-0Milan A-Milan Primavera   2-0
Reti: Valori 2.

Brunico (Comunale), 1° agosto 1984
Milan A-Milan B   4-0Milan A-Milan B   4-0
Rete: Hateley 3, Di Bartolomei.

Brunico (Comunale), 3 agosto 1984
Milan B-Milan A   1-0Milan B-Milan A   1-0
Rete: Valori.

Brunico (Comunale), 4 agosto 1984
Milan A-Milan B   1-0Milan A-Milan B   1-0
Rete: Carotti.

Carnago/Milanello, 22 novembre 1984
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 13 dicembre 1984
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Hateley (unico giocatore citato).
Reti: Hateley, ?

Carnago/Milanello, 10 gennaio 1985
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Baresi, Hateley (gli altri mancano).
Milan B: Scarnecchia (unico giocatore citato).
Reti: Hateley 2, ?

Carnago/Milanello, 24 gennaio 1985
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A. Icardi, Battistini, Virdis (gli altri mancano).
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Carnago/Milanello, 20 febbraio 1985
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Baresi (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 17 aprile 1985
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Evani, Hateley (gli altri mancano).

Profili in rossonero
Mark Wayne Hateley
▸ “Era arrivato in Italia nell'estate del 1984, assieme al
connazionale Wilkins, per far dimenticare Blissett e le
premesse per ben figurare c'erano tutte. Colpiva infatti

per la potenza fisica e soprat-
tutto per l'impressionante ele-
vazione grazie anche alla qua-
le mise  a  segno  alcuni  gol,
uno  dei  quali  memorabile  in
un derby contro l'Inter, diven-
tando un idolo di San Siro. Ma
durante Torino-Milan dello
stesso campionato ('84-85), si
infortunò seriamente ad un gi-
nocchio, rimanendo fuori  per
diverso tempo e quando rien-
trò,  pur  continuando  a  fare
delle cose egregie, non fu più
lo stesso. 
Nei due successivi campionati

in rossonero il suo rendimento si mantenne sempre a
livelli appena sufficienti, le sue splendide progressioni
si erano nel frattempo notevolmente rallentate, insom-
ma, non era più l' "Attila" che i tifosi rossoneri avevano
imparato ad apprezzare e ad amare. 
Nella  penultima  giornata  del  campionato  1986-87,  il
suo ultimo in maglia rossonera,  gara contro il  Como,
andò sotto la curva sud tenendo nelle mani un lenzuolo
sul quale era riportato un suo personale ringraziamento
a tutti i tifosi:  «Grazie a tutti. I love you Milan. Mark
Hateley».  Chi  scrive  era  presente  all'evento,  tutto  lo
stadio si unì in un unico, commovente applauso, roba da
far venire la pelle d'oca. Nonostante non fosse stato un
grandissimo,  aveva  dimostrato  attaccamento  alla  ma-
glia e questo è bastato per farlo entrare nei cuori rosso-
neri.” (C. Labate) 

28 ottobre 1984, Milan-Inter 2-1. “L'imperioso stacco di testa
di Mark Hateley che sovrasta Collovati e segna il 2-1 definitivo”


