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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Giuseppe Farina fino al 12 
   gennaio 1986, poi Rosario Lo Verde 
   fino al 26 marzo 1986, poi Silvio 
   Berlusconi
Vice-presidente: Gianni Nardi 

Direttore generale: Vittorio Cardillo fino al 3-4-1986
Segretario: Rina Barbara Ercoli
Allenatore: Nils Liedholm
Allenatore in 2a: Luciano Tessari
Direttore sportivo: Silvano Ramaccioni
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatori atletici: Gaetano Colucci, Fulvio Sguazzero
Massaggiatori: Ruggero Ribolzi, Paolo Mariconti, 
   Franco Pagani
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Primo giorno di raduno: 31 luglio a Vipiteno (sino al 
   12 agosto)
Sponsor: Fotorex U-Bix       

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Parma (stadio “Ennio Tardini”), 8 agosto 1985
Milan-Parma   3-0 (1-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Cimmino, Maldini; Tas-
sotti,  Di Bartolomei, Russo (46’ Mancuso); Icardi (46’
Manzo), Wilkins, Hateley, Evani, Virdis (46’ Carotti, 85’
Strozza). All.: Liedholm.
Reti: 4’ Hateley, 62’ Wilkins, 89’ Evani.
▸ Vince il Milan, senza Rossi
ˮParma – […] Quindicimila tifosi sono presenti al Tar-
dini per l'amichevole. Serata caldissima, afosa. I rosso-
neri  si  presentano con molti  giovani  e la cosa non è
gradita dagli spettatori. Il Milan va in gol dopo cinque
minuti:  cross  di  Tassotti  dalla  destra,  colpo  di  testa
vincente di Hateley, sempre pericoloso in zona di con-
clusione. I giovani della difesa rossonera sono agili ma
non  sempre  efficaci  come  gli assenti  e cioè  Baresi e
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Galli. Lo si nota al 13' quando, su passaggio di Wilkins
a Di Bartolomei, Lombardi si inserisce, strappa il pal-
lone, lancia a Paci che però sbaglia quando si presenta
davanti a Terraneo.
Virdis (22') viene atterrato da Bruno, difensore che non
fa  complimenti:  sarebbe  rigore  ma  non  per  l'arbitro
parmigiano Boschi. A questo punto è il Parma a salire
in cattedra: sfiora il gol dapprima con Marco Rossi poi
con Fiorini, mentre Hateley e Bruno pensano a mena-
rsi,  facendosi  richiamare  dall'arbitro.  Nel  finale  del
tempo ancora il Parma ha una palla-gol ma Paci, quan-
do conclude, si fa deviare il pallone in angolo.
Nella ripresa il Parma schiera la squadra titolare ma
segna ancora il  Milan con Wilkins,  in sospetto fuori-
gioco, al 62'; quindi allo scadere del tempo un gran si-
nistro di Evani fissa il punteggio sul 3 a 0.ˮ (G. Gandolfi
– La Stampa, 9-8-1995)

Lignano Sabbiadoro (Comunale), 9 agosto 1985
Milan-Treviso   non disputata

Vipiteno (Comunale), 11 agosto 1985
Milan-VIPITENO   13-0 (9-0)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Cimmino (66’ Costacur-
ta),  Maldini;  Russo,  Manzo (46’ Di  Bartolomei),  Man-
cuso  (66’  Lorenzini  R.);  Stroppa  (46’  Icardi),  Wilkins
(46’  Di  Marco),  Hateley (46’  Strozza),  Bortolazzi  (46’
Evani), Virdis. All.: Liedholm.
Reti: 12’ Wilkins, 20’ Virdis, 21’ Maldini, 22’ Virdis, 26’
Mancuso, 29’ Hateley, 36’ Virdis, 40’ Virdis su rigore,
42’  Manzo,  52’  Virdis,  61’  e  65’  Di  Bartolomei,  78’
Virdis.
▸ A Vipiteno si scatena Virdis con 6 gol
ˮVipiteno – Vipiteno invaso dai milanisti per l'amiche-
vole  del  Milan  contro  una  rappresentativa  dilettanti-
stica locale. Già tre ore prima della partita allo stadio
c'erano parecchi tifosi. Un'ora prima dell'inizio gli spal-
ti erano già gremiti. A un certo momento i dirigenti lo-
cali  hanno invitato i tifosi a stringersi e ad alzarsi in
piedi, per far entrare altra gente. I fischi del pubblico
di protesta («che organizzazione è questa? Chi voleva
stare seduto doveva venire alle 2 come noi, per trovare
posto. 

La  “rosa”  del  Milan 1985-86.  Da sinistra,  in  piedi:  Strozza,  Russo,  Tassotti,  Nuciari,  Terraneo,  Vettore,  Di  Bartolomei,  Maldini,
Costacurta, Fulvio Sguazzero (preparatore atletico); al centro: Tessari (allenatore in 2a), Stroppa, Mancuso, Galli F., Hateley, Lie-
dholm (allenatore),  Virdis,  Manzo, Di Marco, Lorenzini R.,  Pagani (massaggiatore); in basso:  Ribolzi  (massaggiatore),  Bortolazzi,
Evani, Wilkins, Baresi, Farina (presidente), Rossi P., Carotti, Icardi, Macina, Mariconti (massaggiatore)
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Comodo arrivare adesso e preten-
dere di sedersi...»).
Alle cinque, quando l'arbitro Nardi
(un  omonimo  del  vice  presidente
rossonero,  attualmente  in  rotta
con  Farina)  nel  piccolo  stadio  di
Vipiteno  c'erano  almeno  cinque-
mila  persone  assiepate  ovunque.
Un pubblico attaccatissimo ai colo-
ri rossoneri, tanto da essere pron-
to  ad  applaudire  anche  quando
l'altoparlante ha annunciato la for-
mazione  rossonera  assai  incom-
pleta.
Per il Vi-Ro-Ha, esordio rinviato ancora una volta. Nem-
meno contro il Vipiteno Liedholm ha potuto schierare il
suo attacco a tre punte. Rossi ha dato forfeit e quindi si
è visto il Milan-Baby, incompleto per le assenze di Bare-
si, Galli, Tassotti, Carotti.
Per di più Liedholm ha alternato i titolari nel corso dei
due tempi e ha inserito invece tutti i giovani. In campo
c'era un Rossi, con la maglia numero dieci, ma era un
Pierluigi Rossi della rappresentativa altoatesina...
Il Milan-baby ha comunque soddisfatto i presenti e ha
strappato applausi. Ha vinto 13-0, risultato beneaugu-
rante, visto che anche nell'estate del 1978 (l'anno della
stella) la squadra rossonera, in ritiro qui con Liedholm,
aveva vinto proprio 13-0. Allora il  goleador era stato
Stefano Chiodi, con quattro reti. Oggi il goleador è sta-
to Virdis, autore di ben sei reti. L'attaccante milanista
ha segnato in tutte le maniere, di  testa, di piede, su
rigore. E' stato il grande protagonista, pur se si deve
tenere nel debito conto lo scarso livello degli avversari.
In pratica si è trattato di un allenamento. Comunque
Virdis ha esibito colpi da campione. E con lui, molto be-
ne i giovani, in special modo Maldini, Russo e Mancuso.
Questi giovani difensori rossoneri hanno fatto la zona
con grande sicurezza  e  hanno evidenziato  già  buone
qualità. Soprattutto Maldini junior ha riscosso applausi
a scana aperta: non solo è stato bravo in fase difensiva,
il figlio del tecnico federale, ma ha propiziato un paio
di gol e uno l'ha pure messo a segno nel corso del pri-
mo tempo. Insomma il Milan può contare su dei ragazzi
promettenti. Un vivaio eccellente il suo […].ˮ (a. z. - La
Gazzetta dello Sport, 12-8-1985)

San B. del Tronto (Riviera delle Palme), 13 agosto 1985
Sambenedettese-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Cimmino, Maldini; Icardi
(46’  Mancuso),  Di  Bartolomei,  Tassotti  (46’  Russo);
Evani, Wilkins, Hateley, Rossi P. (46’ Manzo), Virdis (68’
Bortolazzi). All.: Liedholm.
Rete: 38’ Rossi P.
▸ Rossi gioca e segna con la Samb
ˮSan Benedetto – Esordio-gol di Paolo Rossi nel Milan a
San  Benedetto.  Finisce  in  parità.  Ma è  un Milan  da
rivedere.  Dopo  un  quarto  d'ora  la  Sambenedettese
poteva già condurre 3 a 0 se il palo prima e la traversa
poi non avessero ribattuto i tiri di Bronzini e Manfrin.
Tutto esaurito lo stadio “Riviera delle Palme”, inaugu-
rato ufficialmente nell'occasione.
La partenza del Milan è al piccolo trotto e la Samb, ga-
gliarda e già vivace, ne approfitta. All'8' la trappola del
fuorigioco non funziona e Ginelli,  servito da Manfrin,
colpisce il palo alla  sinistra di  Terraneo. Due minuti
dopo arriva il gol. Schio lancia Bronzini che sullo scatto
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13 agosto 1985. Sambenedettese-Milan 1-1. “Il gol di testa di
Paolo Rossi, al 38' del primo tempo, in due immagini”

brucia  tutta  e  infila  la  porta  rossonera  mandando in
delirio i tifosi adriatici di fede rossoblù. Il Milan accusa
la  botta.  Al  13'  la  Samb,  con  Manfrin,  colpisce  la
traversa.  Nella  difesa milanista  mancano due pilastri
come Galli  e  Baresi  e...  si  vede.  I  meccanismi  scric-
chiolano, anche perché il filtro di centrocampo funzio-
na poco. Hateley e Virdis non riescono a liberarsi dalla
guardia di Schio e Petrangeli, rispettivamente.
Su Rossi gioca Ferrari, “Pablito” è in ritardo di prepa-
razione, ma nonostante tutto è sempre... il principe de-
gli opportunisti. E' lui, infatti, che al 38' coglie il punto
del pareggio deviando di testa, in rete, un traversone
teso di Virdis dalla destra. Esordio, dunque, per il cen-
travanti  azzurro dopo le polemiche sul  ginocchio.  La
sua presenza era data come incerta fino alle ore 17. 
Per i tifosi milanisti, giunti a San Benedetto da tutte le
spiagge marchigiane e abruzzesi,  il  gol  di  Rossi  è  la
fine di  un...  incubo. “Pablito”,  dunque,  ha presentato
subito il suo biglietto da visita ai nuovi tifosi, il gol.
Nella  ripresa  Liedholm  lo  ha  sostituito  con  Manzo.
Sono entrati anche Nuciari, Mancuso e Russo, mentre
anche Vitali,  nella Samb, ha effettuato diversi  cambi.
Un colpo di testa di Hateley introduce il secondo tem-
po. Mattolini non si fa sorprendere. La fisionomia tat-
tica della gara non muta. Il Milan governa il gioco ma
la Samb non molla e ribatte colpo su colpo. Intorno agli
esperti Cagni e Manfrin ruotano giovani assai interes-
santi. Minuti (67') viene anticipato di piede da Nuciari
ad un soffio dal gol.
La partita si anima. Wilkins e Virdis prendono e resti-
tuiscono colpi  proibiti.  Liedholm richiama Virdis  e  lo
sostituisce  con  Bortolazzi.  All'83'  Hateley,  servito  da
Evani dalla sinistra, fallisce la mira di testa: era solo e
poteva far gol. E così finisce in pareggio, con un gol per
parte  che,  tutto  sommato,  soddisfa  un po'  tutti.ˮ (A.
Ferretti – La Stampa, 14-8-1985)

Cesena (stadio La Fiorita), 18 agosto 1985
Cesena-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Terraneo (46' Nuciari); Cimmino, Maldini; Rus-
so, Di Bartolomei (46' Icardi), Mancuso; Manzo, Wilkins
(46' Di Marco), Virdis, Rossi P. (46' Bortolazzi), Evani
(46' Macina). All.: Liedholm.
▸ Crollo del Milan a Cesena
ˮCesena –  Chi  ieri  sera ha lasciato  le  vicine  spiagge
dell'Adriatico  per  venire  a  vedere  il  Milan,  si  è
sicuramente pentito della decisione, perché a soli  tre
giorni dalla Coppa Italia la squadra di Liedholm è stata
seccamente sconfitta (2 a 0) da una squadra di serie B,
rivelandosi ancora  alle prese con molti problemi  da ri-
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solvere. 
Né  si  può  consolare  chi  addirittura  da
Milano,  ha  raggiunto  la  Romagna  per
vedere all'opera Paolo Rossi. Del nuovo
attaccante  rossonero,  costoro  dovranno
per il momento conservare il ricordo di
imprese compiute con altra maglia, per-
ché nei 45 minuti della sua prestazione,
“Pablito”  ha  toccato  pochissimi  palloni
senza mai apparire determinante. Ma è
stata l'esibizione di tutta la squadra mi-
lanista ad apparire insufficiente; per
Liedholm, insomma, si profilano difficol-
tà  che  probabilmente  riteneva  di  aver
superato.
C'è Rossi ma è assente Hateley, rimasto
a Milano a curarsi la faringite. I contrat-
tempi  insomma  non  mancano  davvero
per Liedholm, il quale deve fare a meno
anche di Tassotti, Galli e Baresi tutti alle
prese  con  inconvenienti  di  carattere
fisico. E il Milan, soffrendo alcuni smar-
rimenti iniziali, denuncia in effetti e soprattutto a  cen-
trocampo qualche  malessere.  Al 3' una una sventola di
rimessa scagliata al volo da Sanguin mette  qualche bri-
vido  addosso ai rossoneri  i quali peraltro replicano su-
bito dopo uno scambio Virdis-Manzo che il centrocam-
pista non riesce a concludere opportunamente [...].
Al 24' finalmente si vede Paolo Rossi, messo in azione
sulla destra da Virdis. L'ex juventino che, come è già
successo  a  San  Benedetto  del  Tronto,  porta  sulla
schiena il numero 10, sbilancia con una finta Cuttone il
quale  gli  sta  incollato.  L'idea  è  felice  ma  il  terzino
trattiene l'attaccante per i  calzoncini  facendo naufra-
gare ogni migliore intenzione. In compenso è il Cesena
ad accreditarsi al 33' lo spunto più pericoloso grazie a
un traversone di Angelini a beneficio di Traini il quale
arriva di corsa in area sparando un tiraccio che Terra-
neo  intercetta  con  grande  prontezza.  E'  questo  il
momento più interessante di una gara che è stata fino-
ra  eccezionalmente  povera  di  emozioni.  Al  40'  Di
Bartolomei offre a Manzo un preciso suggerimento ma
il suo compagno non corrisponde con altrettanta cele-
rità all'invito e si fa anticipare dal portiere in uscita.
Nonostante l'impegno di Wilkins, i tentativi di rendere
più  verticale  la  manovra  da  parte  di  Evani  e  alcune
positive aperture da parte di difensori più esperti come
Di Bartolomei, il Milan non riesce insomma a trovare
sbocchi a una manovra eccessivamente involuta. 
Neppure  nella  ripresa  la  lucidità  appare  la  qualità
migliore dei rossoneri; come dimostra al 14' Virdis, il
quale  non trova di  meglio che tirare debolmente  sul
portiere sprecando così un preciso passaggio del giova-
ne Macina. Esultano i tifosi romagnoli al 57', quando il
Cesena va in vantaggio con Agostini, bravo a scartare
Nuciari su lancio di Angelini. Ma non è finita, perché al
79' Minotti conclude con un'imprendibile stoccata uno
scambio  con  Traini.  Tutto  considerato  non  c'è  da
meravigliarsi.ˮ (P. C. Alfonsetti - La Stampa, 19-8-1985)

Notizie
Il Milan raddoppia  il capitale
▸ ˮMilano – Ieri mattina si è svolta in via Turati l'as-
semblea dei soci del Milan S.p.A. Erano presenti il pre-
sidente Farina, i due vicepresidenti Rivera e Nardi e i
consiglieri Barzaghi, Chianucci e Minora. La riunione,
iniziata alle 11, è terminata dopo una ventina di minuti.
E' stata approvata la proposta di raddoppiare il capita-
le sociale da 10 a 20 miliardi.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
27-8-1985)

Curiosità
Un cardinale in casa del  «diavolo»
Milanello – Gradita sorpresa ieri pomeriggio a Milanel-
lo. Liedholm (che non sapeva nulla) e i giocatori rosso-
neri hanno ricevuto alle 17  la visita del cardinale Silvio
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Milan 1985-86.  Da sinistra in piedi: Maldini, Hateley, Nuciari,
Galli G., Baresi, Terraneo, Virdis, Tassotti; accosciati: Bortolaz-
zi, Evani, Icardi, Russo, Wilkins, Di Bartolomei. Nel tondo: Pao-
lo Rossi

Oddi, un grandissimo tifoso del Milan, al punto che è
stato  eletto  presidente  onorario  del  Milan  club  Val
d'Arda. Il cardinale Oddi, molto amico di Rivera e Padre
Eligio,  ha  75  anni  ed  è  prefetto  in  Vaticano  della
congregazione del clero. Piacentino di nascita, ora vive
a Roma e lo scorso anno seguì  le gare dei  rossoneri
all'Olimpico. Portò fortuna, perché il Milan in entrambe
le occasioni vinse 1-0.
Appena è arrivato ai bordi del campo dove i giocatori si
stavano allenando, Liedholm ha interrotto l'allenamen-
to e ha presentato al  cardinale Oddi tutti  i  giocatori
uno per uno. Ex calciatore dilettante ai tempi del semi-
nario,  il  cardinale  Oddi  apparso  a  tutti  estroverso  e
simpatico, ha chiesto notizie a Liedholm sulla squadra.
«Mi raccomando – ha detto – io vi seguo sempre». Co-
me dire che tifare per il Diavolo non è peccato.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 12-9-1985)

Poggio Rusco (Comunale), 25 settembre 1985
Milan-Poggiorusco   5-3
Milan:  Russo,  Mancuso,  Carotti,  Coppola,  Scandella,
Casiraghi (gli altri mancano). All.: Liedholm (in panchi-
na: Tessari)
Reti: Casiraghi, Coppola S., Carotti su rigore, Scandel-
la, autorete.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra. 
▸ Il Milan ritrova Carotti
ˮPoggio  Rusco  –  Una  mista  del  Milan  (composta  da
molti  «primavera» più Carotti, Mancuso e Russo) si è
imposta ieri per 5-3 in un'amichevole contro la locale
squadra militante nel campionato di Promozione. Parti-
colarmente seguita la prova di Carotti, al rientro dopo
la lunga sosta dovuta ad infortunio. 
Il ragazzo ha agito da elemento di raccordo a centro-
campo, facendo molto movimento e segnando anche un
gol su rigore al 45'. Buona anche la prestazione di Rus-
so, mentre Mancuso è parso un po' svogliato. Cinque a
tre per il Milan il risultato finale con reti rossonere di
Carotti su rigore, Cambiaghi, Scandella, Coppola e un
autogol di un difensore avversario.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 26-9-1985)

Varzi, 3 ottobre 1985
Varzi-Milan   risultato sconosciuto
Note: il Milan  scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.

Massa Marittima (Comunale), 28 dicembre 1985
Milan-Massetana   7-1 (4-0)
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Milan: Nuciari  (46' Vettore);  Russo, Maldini (46'  Galli
F.); Tassotti (46' Lorenzini R.), Di Bartolomei, Mancuso,
Macina,  Bortolazzi  (46'  Manzo),  Carotti,  Rossi  P.  (46'
Spelta), Evani (46' Stroppa). All.: Liedholm.
Reti: 3’ Mancuso, 9’ Tassotti, 15’ Di Bartolomei, 34’ Ros-
si P., 63’ Russo, 71’ Manzo, 77’ Stroppa.
▸ Milan molto incompleto segna sette reti a Massa
ˮMassa Marittima – Quattro gol nel primo tempo e tre
nella ripresa costituiscono il  bottino della formazione
milanista,  che quest'oggi,  domenica,  sarà  di  scena  a
Barletta. Alla ripresa del campionato è prevista la gara
casalinga  con  il  Bari,  battuto  di  misura  a  domicilio
all'esordio stagionale. 
Privo degli stranieri Hateley e Wilkins, dell'infortunato
Baresi,  di  Terraneo,  Virdis  e  Icardi,  il  Milan  non  ha
avuto problemi sul  terreno di Massa Marittima, sotto
una fastidiosa pioggia. Nel giro di un quarto d'ora la
troupe rossonera è andata a rete tre volte: ha iniziato
Mancuso,  ha raddoppiato Tassotti  ed ha triplicato  Di
Bartolomei, tra gli  elementi più in evidenza. Il  poker,
poco oltre la mezz'ora, l'ha fissato Paolo Rossi, reduce
dalla vacanza spagnola, che ha dato credito alle voci
che lo vorrebbero prossimamente al Real Madrid.
Nella seconda parte del confronto la Massetana, impe-
gnatasi a dovere contro i più titolati avversari (in parti-
colare evidenza l'interno Aprili) ha ridotto le distanze
con  una  segnatura  di  Carli,  ma  successivamente  il
Milan  ha  premuto  sull'acceleratore  andando  a  segno
con Russo,  Manzo e con il  «primavera» Stroppa, inse-
rito nella ripresa assieme agli altri elementi della gio-
vanile Lorenzini R. e Spelta. Tra i più applauditi tra i
rossoneri Maldini e lo scattante Macina. Insomma, una
galoppata  d'allenamento  per  i  rossoneri  che  adesso
avranno  impegni  molto  più  consistenti.ˮ (d.  b.  -  La
Stampa, 29-12-1985)

Milanello, 1985. Paolo Rossi, Mark Hateley, Pietro Paolo Virdis
e Ray Wilkins

Barletta (Comunale), 29 dicembre 1985
Barletta-Milan   1-1 (0-0)
Milan: Nuciari (46’ Vettore);  Russo (46’ Manzo), Mal-
dini; Tassotti, Di Bartolomei (81’ Stroppa), Galli F.; Ma-
cina,  Wilkins,  Carotti  (46’  Bortolazzi),  Rossi  P.,  Evani
(46’ Mancuso). All.: Liedholm.
Rete: 63’ Wilkins.
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▸ Il Milan pareggia grazie a Wilkins
ˮBarletta – Il Milan, privo di cinque titolari (Terraneo,
Icardi, Hateley rimasto in Inghilterra per un malanno
alle tonsille, Baresi e Virdis) pareggia a Barletta (1-1).
La partita è stata abbastanza interessante, soprattutto
per merito dei padroni di casa che ci tenevano a fare
bella  figura  davanti  ad  un pubblico  entusiasta  (8000
paganti, incasso di 83 milioni).

29 dicembre 1985. Barletta-Milan. La rete di Wikkins al 63'

Ma se i pugliesi hanno sbagliato numerose occasioni,
soprattutto per imprecisione degli attaccanti, il  Milan
non è riuscito a ripetere la goleada di sabato. Rossi – la
cui  prova  è  stata  giudicata  buona  dal  tecnico  –  ben
controllato da Cocco, si è dato un gran da fare, ma non
è riuscito a  segnare.  Ha fornito comunque a  Wilkins
(giunto  poche  ore  prima  della  gara  direttamente
dall'Inghilterra) il pallone del gol del momentaneo van-
taggio milanista. Era il 63'; il Milan era in contropiede –
su azione iniziata  dallo  stesso  Wilkins -,  faceva  viag-
giare il pallone sulla destra per Macina che poi passava
a Rossi. Invece di tentare il tiro l'attaccante preferiva
appoggiare a Wilkins che di piatto destro segnava, dal
limite  dell'area,  battendo il  portiere  Renzi,  autore  in
precedenza di numerosi ottimi interventi.
Il pareggio del Barletta al 79': azione di Alivernini sulla
sinistra e cross a rientrare per Laraspata che girava
forte. Sul  pallone interveniva con una deviazione vin-
cente il centravanti Romiti. Il Milan però aveva avuto la
possibilità di raddoppiare al 71' quando Maldini, appro-
fittando di un passaggio arretrato sbagliato di Cocco,
superava  il  portiere  Renzi  uscito  fuori  dall'area  di
rigore ed indirizzava a rete. Ma Cazzani salvava sulla
linea di porta.
Nel primo tempo al 10' un tiro di Paolillo veniva parato
da  Nuciari;  al  14'  Renzi  parava  una  punizione  di  Di
Bartolomei e poi il centravanti Romiti mandava fuori al
20' ed al 24'. Nella ripresa da segnalare anche un forte
tiro di Alivernini al 57' (parato con difficoltà da Vettore)
ed una conclusione di Di Bartolomei al 58' mandata in
angolo da Renzi.ˮ (S. Gentile – La Stampa, 30-12-1985)

Novara (stadio “Silvio Piola”), 22 gennaio 1986
Novara-Milan   1-1 (1-0)
Milan: Nuciari; Russo, Costacurta; Baresi, Manzo, Man-
cuso; Di Marco, Bortolazzi, Carotti, Rossi P. (46’ Stroz-
za), Macina. All.: Liedholm.
Rete: 58’ Bortolazzi.
▸ Il Milan schiera soltanto le riserve. Delusi i tremila 
spettatori novaresi
ˮNovara  –  Si  è  risolta  con  una  grossa  delusione  la
venuta  del  Milan  a  Novara,  ieri,  per  festeggiare  il
decimo anniversario dell'inaugurazione dello  stadio.  I
rossoneri  si  sono  presentati  infatti  con  due  soli  veri
titolari:  Rossi  (impiegato  per  un  tempo)  e  Baresi,  a
fianco dei quali hanno giocato le riserve. L'amichevole
si è chiusa  in parità (1-1)  ma i tifosi,  soprattutto quelli
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di fede rossonera, ci sono rimasti parecchio male sen-
tendosi in pratica traditi dalla loro squadra. Alcuni di
loro,  appreso  dell'incompletezza  della  squadra  non
hanno neppure acquistato il biglietto […].
Delusione  per  oltre  tremila  spettatori  abbiamo  detto
che hanno portato alle casse del  Novara 21 milioni e
mezzo  che  dedotte  le  spese  si  riducono  a  sedici.
Inizialmente il Milan aveva chiesto un compenso di 40
milioni.  Poi  si  è  accontentato  di  dividere  l'incasso  a
metà pretendendo però un minimo garantito di 15 mi-
lioni. Nonostante queste polemiche, prima della partita
non  erano  mancate  le  consuete  premiazioni  per  Lie-
dholm,  Rossi  e  Baresi.ˮ (r.  amb.  -  La  Stampa,  23-1-
1986)

Accadde un giorno

(La Gazzetta dello Sport, 11-2-1986)

10 febbraio 1986. Arriva Berlusconi
▸ ˮPrimi giorni del 1986: il Milan, già reduce da due re-
trocessioni (la prima per il calcio-scommesse, la secon-
da sul campo) è sull'orlo del fallimento, sportivo e so-
cietario. 
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Azioni  sequestrate  dalla  Guardia  di  Finanza,  il  presi-
dente Giuseppe 'Giussy' Farina  inseguito dall'accusa di
falso in bilancio, Milanello assediata dai creditori. Ma
poco prima che i libri contabili finiscano in tribunale,
Silvio  Berlusconi,  dopo  una  lunga  trattativa,  il  20
febbraio annuncia l'acquisto del club di via Turati. Ne
cambierà la storia, facendone la squadra più titolata del
mondo...ˮ  (La Repubblica)

*
10 febbraio 1986: la notte più lunga10 febbraio 1986: la notte più lunga
▸ ˮLe febbrili trattative per il passaggio della ISMIL alla
Fininvest.
Questa è la cronaca di una notte e una giornata rosso-
nera che hanno dato una definitiva svolta al passaggio
del  pacchetto  di  maggioranza  delle  azioni  ISMIL  al
Gruppo  Fininvest  spianando  la  porta  all'ingresso  nel

Milan del dottor Silvio Berlusconi e di tutto il suo
staff.
La giornata che porterà alle conclusioni definitive
incomincia  nel  tardo  pomeriggio,  verso  le  18
presso la sede del Milan in via Turati 3, dopo la
partita di San Siro contro la Sampdoria.
Presso la sede del Milan si incontrano il dottor Lo
Verde, presidente della Società, Rivera, Scalabrin,
Della Grana e il  dott.  Chianucci,  nonché il  vice-
presidente  Gianni  Nardi.  C'è  anche  il  dottor
Caridei sindaco del Consiglio di Amministrazione.
Ci sono gli «esperti» di Gianni Nardi, dottor Loca-
telli e avvocato Casella, il dottor Folino delle Fe-
dercalcio e l'avvocato Renato Pigliasco consulente
del dottor Lo Verde.
L'intesa,  patrocinata dalla  Federcalcio,  poggiava
su due capisaldi: far rinunciare a Gianni Nardi al
sequestro delle azioni  dell'ISMIL a garanzia dei
crediti nei confronti di Farina e l'offerta del pac-
chetto di maggioranza liberato al prezzo di 6 mi-
liardi.

Gianni Nardi e i consiglieri presenti rinunciano ai pro-
pri crediti verso l'ex presidente (o li posdatavano) libe-
rando Farina della sua posizione debitoria. L'intesa, in
pratica, prevedeva il  seguente iter: la ISMIL avrebbe
presentato a Nardi una offerta delegandolo a vendere il
51,3  per cento  del capitale azionario  del Milan  per la

Una formazione del Milan 1985-86. Da sinistra, in piedi Maldini, Hateley, Di Bartolomei, Galli F., Tassotti, Virdis; accosciati: Terraneo,
Baresi, Evani, Rossi P., Wilkins
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somma di 6 miliardi, il comm. Dino Armani avrebbe ver-
sato nelle casse del Milan la stessa somma, con l'inter-
vento del comm. Armani sarebbe stato saldato il debito
IRPEF  revocando  il  dissequestro  penale;  il  capitale
sociale del Milan sarebbe stato aumentato di 5 miliardi,
da 10 a 15 miliardi; con la situazione normalizzata la
Federazione attraverso la Lega Calcio avrebbe provve-
duto al versamento al Milan del contributo di 2 miliar-
di.
L'accordo veniva raggiunto con la soddisfazione di tutte
le parti.
Nella giornata di lunedì 10 febbraio, avveniva l'incontro
nello  studio  del  comm.  Dino  Armani  a  Milano  fra
quest'ultimo, il presidente del Milan dottor Lo Verde, il
suo rappresentante legale avvocato Pigliasco e il dottor
Locatelli,  commercialista  di  Gianni  Nardi;  che  per
conto  del  suo  cliente  chiedeva  certe  garanzie  che  il
commendator Armani non poteva dare.
Quando tutto sembrava ormai concluso, il colpo di sce-
na: capito che ormai il comm. Armani non poteva vera-
mente  dare  garazie  sul  suo  futuro  societario,  Gianni
Nardi e il suo legale si recavano dal dottor Berlusconi.
L'incontro  risultava  subito  facilitato  dal  fatto  che  il
pacchetto azionario non costava più 15 miliardi ma solo
6.
Il Gruppo Fininvest garantiva a Gianni Nardi un posto
nel nuovo Consiglio di Amministrazione e il Milan, in
pratica, passava nelle mani di Berlusconi.
Poco dopo le 21 di lunedì 10 febbraio, il dottor Paolo
Berlusconi, fratello del dottor Silvio, comunicava:  «Or-
mai non ci sono più ostacoli. Abbiamo acquistato il Mi-
lan grazie alla disponibilità di Gianni Nardi. E' inutile
dire che sono felice, perché sono milanista».
Il Milan diventava di Berlusconi.ˮ (Forza Milan!, marzo
1986)

**

Marzo 1986: Berlusconi atterra a MilanelloMarzo 1986: Berlusconi atterra a Milanello
▸  ˮSilvio  Berlusconi,  futuro  presidente  del  Milan,  ha
debuttato ieri a Milanello dove per la prima volta si è
incontrato con la squadra rossonera. L'imprenditore è
arrivato dal cielo in elicottero poco dopo le 13.
Berlusconi dopo avere pranzato coi vecchi e nuovi diri-
genti  (mancava  Rivera),  ha  fatto  un  discorso  ai  gio-
catori  e quindi  ha annunciato, al fianco di  Liedholm,
che il romanista Bonetti è il primo acquisto del nuovo
Milan. Il futuro presidente del Milan ha dedicato par-
ticolari battute di simpatia a Rossi, non svelando quali
saranno i  prossimi  «colpi»  del  Milan «altrimenti  Lie-

dholm si dimette».
Infine,  Berlusconi  che
ha donato ai giocatori
un calice d'argento per
brindare ai futuri suc-
cessi è poi ripartito in
auto, perché la neve ha
impedito  all'elicottero
di alzarsi.ˮ (La Gazzet-
ta  dello  Sport,  marzo
1986)

Silvio Berlusconi 
a Milanello 
(by Luigi La Rocca)

Busto Arsizio (stadio “Carlo Speroni”), 27 marzo 1986
Milan-Oergryte   2-2 (1-0)
Milan:  Terraneo (46’  Nuciari);  Icardi,  Maldini;  Baresi
(46’ Russo), Di Bartolomei, Mancuso; Bortolazzi, Man-
zo, Virdis, Carotti (72’ Costacurta), Evani (46’ Macina).
All.: Liedholm.
Reti: 19’ e 61’ Virdis.
▸ Virdis gol a Busto
ˮBusto Arsizio – Con una doppietta di Virdis il Milan ha
pareggiato a Busto Arsizio l'amichevole disputata con
l'Oergryte,  campione di Svezia.  In Italia da una decina
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di giorni per condurre la preparazione in vista dell'ini-
zio del campionato che scatterà il 29 aprile prossimo,
gli svedesi hanno denunciato tutti i limiti di una forma-
zione ancora a corto di allenamenti e di affiatamento.
I  rossoneri  mancavano  dei  due  inglesi  e  di  Rossi,
impegnati nelle nazionali e i sostituti Macina, Carotti e
Bortolazzi non hanno saputo dare un valido apporto alla
squadra. Le marcature sono state aperte da Virdis al
19' che ha saputo sfruttare molto abilmente un lungo
lancio di  Manzo da centrocampo e anticipare l'uscita
del portiere avversario. Poi hanno pareggiato gli  sve-
desi  in  apertura  di  ripresa  con  Sanvelsson  che  ha
sfruttato un cross dal fondo di Hellstrom. Il secondo gol
di  Virdis è stato frutto di  una perfetta triangolazione
con  Bortolazzi  conclusa  con  un  tiro  al  volo  appena
dentro  l'area.  Quindi  il  pareggio  degli  svedesi.ˮ (La
Stampa, 28-3-1986)

Carnago/Milanello, 10 aprile 1986
Milan-Juve Domo   4-0 (2-0)
Milan: Nuciari (46’ Vettore); Russo, Maldini (46’ Man-
cuso); Icardi (46’ Costacurta), Di Bartolomei (46’ Tas-
sotti), Bortolazzi (46’ Lorenzini R.); Macina (46’ Scar-
necchia),  Carotti,  Hateley  (46’  Spelta),  Rossi  P.  (46’
Baresi), Virdis (46’ Di Marco). All.: Liedholm.
Reti: 20’ Macina, 27’ Hateley, 49’ e 62’ Spelta.
▸ Ieri collaudo contro la Juve Domo: quattro gol
Milanello – Nel pomeriggio c'è stata l'«amichevole» con
la  Juve  Domodossola,  una  formazione  dell'Interregio-
nale allenata da Renato Balzarini, fratello di Gigi, por-
tiere del Milan negli anni '60. La mettiamo fra virgolet-
te perché si è trattato soltanto di un sostenuto galoppo.
Liedholm ha studiato alcune ipotesi difensive. Rossi ha
giocato un tempo. Si è mosso abbastanza bene e il me-
dico Monti ha detto che domenica non dovrebbe man-
care. Wilkins e Manzo hanno lavorato con il prepara-
tore atletico Sguazzero. Le condizioni dei due centro-
campisti non allarmano il sanitario rossonero: dovreb-
bero farcela.ˮ (G. Bovolenta – La Gazzetta dello Sport,
11-4-1986)

Cagliari (stadio Sant'Elia), 1° maggio 1986
Milan-Cagliari   4-2 (2-1)
Milan: Terraneo (46’ Nuciari); Tassotti (72’ Costacurta),
Russo; Baresi, Di Bartolomei, Mancuso; Macina (72’ Za-
noncelli), Manzo, Carotti (72’ Spelta), Evani, Bortolazzi.
All.: Liedholm.
Reti: 12’ Russo, 37’ Manzo, 47’ Tassotti, 58’ Evani.
▸ Manzo, un gol e una grave frattura
ˮCagliari – Un'amichevole senza storia; anzi una storia
purtroppo triste c'è e riguarda un giocatore del Milan,
Manzo  infortunatosi  qualche  minuto  prima  della
conclusione. Nel rincorrere una palla destinata oltre il
fondo,  Manzo è caduto ed è finito contro il  bordo in
cemento  della  pedana  del  lancio  del  peso,  sembrava
una caduta banale anche se il  giocatore  è rimasto  a
terra  dolorante.  Il  responso  medico  al  termine  della
gara,  invece,  è  stato  di  ben  altro  tenore:  manzo  ha
riportato la frattura della rotula del ginocchio destro.
Un'autentica doccia fredda per tutti e non soltanto per
lo  sfortunato  Manzo  che  dovrà  restare  inattivo  per
almeno due mesi.
La partita  l'ha vinta  il  Milan per  4-2,  ma la  squadra
rossonera  ha  perduto  un  giocatore  importante,  un
giocatore che per circa 85' si  era mosso bene; aveva
segnato uno splendido gol, aveva impegnato più volte
Sorrentino e consentito ad Evani di realizzare la quarta
rete.
L'amichevole è stata poco più di un allenamento, Lie-
dholm ha dovuto rinunciare a Rossi, Virdis, Wilkins ed
Hateley. 
Salvo rari momenti lo spettacolo non c'è stato, non è
mancato l'impegno soprattutto da parte di coloro che
cercano un posto in prima squadra, ma la delusione per
i quindicimila che hanno assistito all'amichevole è stata
grande.
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I gol: al 9' ha segnato De Rosa con un gran tiro al volo
che si è insaccato all'incrocio dei pali. Ha pareggiato
Russo al 12' con un potente rasoterra e ha raddoppiato
Manzo con un gran tiro da distanza ravvicinata al 37'.
Nella ripresa hanno segnato ancora Tassotti al 47' con
un rasoterra alla destra di Dore, il quarto gol è stato di
Evani  che  ha  battuto  ancora  Dore  con  un  mezzo
pallonetto a fil di palo. La seconda rete per il Cagliari
l'ha realizzata Casale di testa su servizio di Bergama-
schi.ˮ (C. Alfonso – La Gazzetta dello Sport, 3-5-1986)

Voghera (stadio “Giovanni Parisi”), 22 maggio 1986
Milan-Vogherese   2-0 (2-0)
Milan:  Terraneo  (46’  Nuciari);  Russo  (82’  Mangone),
Maldini (82’ Barbui); Baresi, Tassotti (72’ Arbore), Man-
cuso; Bortolazzi, Carotti (72’ Pavesini), Virdis, Di Barto-
lomei, Evani (72’ Strozza). All.: Liedholm.
Reti: 37’ Bortolazzi, 40’ Virdis.
▸ Bortolazzi e Virdis assicurano il successo 
ˮVoghera – Circa 1.500 spettatori sugli spalti del Comu-
nale di Voghera per l'amichevole tra la Vogherese ed il
Milan.
Nel primo tempo gioco scialbo fino alla mezz'ora poi il
Milan con un'improvvisa fiammata segna due reti con
Bortolazzi e Virdis entrambe di ottima fattura.
Nella ripresa i due allenatori effettuano la solita giran-
dola  di  sostituzioni  ed  il  gioco  cala  ulteriormente  di
tono. Tutti i secondi quarantacinque minuti trascorrono
senza neppure un'emozione.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
23-5-1986)

Notizie
Il Milan cambia sponsor «tecnico»
▸  ˮMilano – Il  Milan ha cambiato il  suo sponsor  «te-
cnico»,  cioè  il  fornitore  del  materiale  da  gioco  (ma-
gliette, tute, palloni ecc.). Dal 1° luglio '86 al 1° luglio
'89 i rossoneri vestiranno «Robe di Kappa», l'industria
torinese che ha già  fiancheggiato la Juve.ˮ  (La Gaz-
zetta dello Sport, 23-5-1986)

Venezia  (stadio “Pierluigi Penzo”), 29 maggio 1986
Venezia-Milan   3-1
Milan:  Evani,  Di  Bartolomei (gli  altri  mancano). All.:
Liedholm.
Rete: Di Bartolomei.
Note:  il  Milan  scese  in  campo  con  una  mista  della
prima e seconda squadra.
▸ Il Milan in gita 
ˮVenezia  –  Il  Milan,  a  Sant'Elena  in  gita  turistica,  è
stato travolto nettamente e meritatamente dal Venezia
con  una  tripletta  detto  scatenato  centravanti  Sandri
alla quale ha risposto solo Di Bartolomei con uno dei
suoi  soliti  bolidi  da  fuori  area  che  ha  accorciato  le
distanze.  Vittoria  quindi  meritata  dei  neroverdi  che
oltre  a  Sandri  hanno messo  in  mostra  Marchionne e
Guidolin.  Nel  Milan  le  cose  migliori  sono
venute da Evani, oltre alla sapiente regia di
Di  Bartolomei.ˮ (La  Gazzetta  dello  Sport,
31-5-1986)

Profili in rossonero
Agostino Di Bartolomei
▸ ˮEra arrivato al Milan per seguire Nils Lie-
dholm,  l’allenatore  che  seppe  valorizzarlo
alla  Roma,  squadra  in  cui  era  cresciuto,
vincendo anche uno scudetto e  arrivando a
disputare una finale di  Coppa Campioni  e
dove  non  ebbe  più  spazio  grazie  anche  a
qualche incomprensione di troppo, non cer-
to di natura tattica.
Carattere  schivo  ed  introverso,  nei  suoi
quattro  anni  in  rossonero,  Di  Bartolomei,
pur non vincendo nulla, seppe farsi apprez-
zare  per aver dato  al  centrocampo l’espe-
rienza di cui mancava. Infatti,  pur non es-
sendo  molto veloce,  Agostino sapeva  disegnare,  con i
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suoi lunghi lanci, delle apprezzabili geometrie. 
Era dotato di un proverbiale, formidabile tiro su puni-
zione, tanto che i tifosi delle squadre in cui militò, nel
momento in cui si  apprestava a calciare, ritmavano il
motivetto “Agostino gol”  per  incitarlo,  e  se  il  pallone
non finiva in fondo al sacco, certamente rappresentava
un pericolo per la porta avversaria.

All’avvento  di  Silvio  Berlu-
sconi, venne dirottato a Ce-
sena, dove iniziò la sua pa-
rabola  discendente  di  cal-
ciatore. A fine carriera gio-
cò  con  la  Salernitana  con
cui ottenne una storica pro-
mozione in Serie B, ultimo
alloro della sua carriera. At-
taccati gli scarpini  al  chio-
do, si  stabili  definitivamen-
te,  per volere  della  moglie
Marisa, a San Marco di Ca-
stellabate,  nel  salernitano,
dove aprì una scuola calcio
ed  un’agenzia  di  assicura-
zioni, chiusa poco tempo do-

po, sembra con un passivo di duecento milioni. Tentò
inutilmente anche di rientrare nel giro del grande cal-
cio, ma a quanto pare gli vennero sbarrate tutte le por-
te.
Nel giugno del 1994, a soli 39 anni, sulla terrazza della
sua  villa,  pose  fine  alla  sua  esistenza  sparandosi  un
colpo di pistola al cuore, non prima di aver lasciato un
biglietto di scuse indirizzato a Marisa ed i suoi due figli,
portando con sé più di un interrogativo e lasciando at-
toniti  quanti (e non erano pochi) avevano imparato a
stimarlo, purtroppo solo sul rettangolo verde.ˮ (C. La-
bate) 

Profili in rossonero
Ray Wilkins
▸  ˮLo chiamavano  «The Ra-
zor»,  il  rasoio,  per  la  pro-
fondità dei lanci con cui ta-
gliava il campo. Ma, dopo i
suoi  anni  rossoneri,  avreb-
bero potuto anche chiamar-
lo  «The Fist», il pugno. Do-
po ogni gol segnato dal Mi-
lan,  Wilkins  correva  infatti
verso  i  tifosi  con  il  pugno
destro  alzato  e  li  incitava
all'entusiasmo.
Ha salutato  San  Siro  dopo
Milan-Barcellona 1-0 del Mundialito '87, e ha ricevuto
l'ovazione dei grandi.ˮ (da "Masters Cards") 

Milanello, 1986. Ray Wilkins e Mark Hateley
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Vipiteno (Comunale), 2 agosto 1985
Mista Milan B/Ragazzi-Milan A   1-0Mista Milan B/Ragazzi-Milan A   1-0
Mista Milan B/Ragazzi: Strozza (unico giocatore citato).
Rete: Strozza.
Note: gara giocata in mattinata.

Vipiteno (Comunale), 2 agosto 1985
Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   1-0Milan A-Mista Milan B/Ragazzi   1-0
Milan A: Rossi P., Hateley, Virdis (gli altri mancano).
Rete: Virdis.

Vipiteno (Comunale), 3 agosto 1985
Milan AMilan A (attaccanti)-Milan B Milan B (difensori)   4-1 4-1
Milan A: Wilkins, Rossi P., Virdis (gli altri mancano).
Milan B (difensori): Tassotti (unico giocatore citato).
Reti: Wilkins 2, Rossi P., Virdis, Tassotti (B).

Carnago/Milanello, 30 ottobre 1985
Milan A-Milan B   2-0Milan A-Milan B   2-0
Milan A: Rossi P. (unico giocatore citato).
Reti: Rossi P. 2.

Carnago/Milanello, 31 ottobre 1985
Milan A-Milan B   3-0Milan A-Milan B   3-0
Milan  A:  Di  Bartolomei,  Bortolazzi,  Rossi  P.  (gli  altri
mancano).
Reti: Bortolazzi, Rossi P., Di Bartolomei.

Carnago/Milanello, 21 novembre 1985
Milan A-Milan B Milan A-Milan B     risultato sconosciuto
Milan A: Rossi (unico giocatore citato).
Reti: Rossi P. 3, ?

Carnago/Milanello, 4 dicembre 1985
Milan A-Milan B Milan A-Milan B     risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 15 gennaio 1986
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Icardi, Baresi (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 27 febbraio 1986
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Di Bartolomei, Rossi P. (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 6 marzo 1986
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Hateley (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 13 marzo 1986
Milan A-Milan B Milan A-Milan B     risultato sconosciuto
Milan A: Mancuso, Rossi P., Virdis (gli altri mancano).
Reti: Rossi P. 2, Virdis 2, ?

Carnago/Milanello, 19 marzo 1986
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Rossi P., Virdis (gli altri mancano).
Reti: Rossi P. 2, Virdis 2, ?

Carnago/Milanello, 20 marzo 1986
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 3 aprile 1986
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 17 aprile 1986
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Tassotti (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 24 aprile 1986
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Maldini (unico giocatore citato).

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

Il  Milan  1985-86.  Da  sinistra,  prima  fila  in  alto:  Terraneo,
Maldini,  Tassotti,  Di  Bartolomei;  seconda  fila:  Galli  Filippo,
Baresi, Evani, Wilkins; terza fila: Hateley, Rossi Paolo, Virdis,
l'allenatore Nils Liedholm: quarta fila: Nuciari, Icardi, Mancu-
so, Bortolazzi, Macina.


