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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-presidente: Paolo Berlusconi
Resp. organizzativo: Paolo Taveggia
Segretario: Rina Barbara Ercoli
Addetto stampa: Renato Ferrari

Allenatore: Nils Liedholm fino al 5 aprile 1987, 
   poi Fabio Capello
Allenatori in 2a: Fabio Capello, Luciano Tessari
Direttori sportivi: Ariedo Braida, Silvano Ramaccioni
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Fulvio Sguazzero
Massaggiatori: Ruggero Ribolzi, Paolo Mariconti
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Fotorex U-Bix
Primo giorno di raduno: 19 luglio Arena Civica Milano, 
   poi a Vipiteno (sino al 1° agosto)
Palmares: Mundialito Clubs    

Coppe minoriCoppe minori
1986: I TROFEO COLUMBUS CUP
Semifinali
Genova (stadio “Luigi Ferraris”), 12 agosto 1986
Milan-Argentinos Juniors   1-1 (1-1)
(6-5 dopo i calci di rigore)
Milan: Galli G.; Tassotti, Maldini; Costacurta, Di Barto-
lomei, Galli F.; Manzo (46’ Virdis), Wilkins, Hateley (73’
Evani), Donadoni, Galderisi. All.: Liedholm.
Rete: 39’ Wilkins.
Rigori: Virdis, Donadoni, Galderisi, Di Bartolomei, Tas-
sotti.
▸ Milan salvo dal dischetto
ˮGenova – L'Argentinos Junior piace assai più del Milan
miliardario, un po'  azzoppato dalle assenze forzate di
Massaro,  Baresi  e  Bonetti.  Eppure  non  bastano  due
tempi,  l'esibizione di  un  Maradona  di  seconda  scelta
(Hugo) ma di prima qualità, le carenze di Hateley e Gal-
derisi e l'onnipresenza di Battista per far differenza. I
rigori dicono invece Milan e la finale di questa Colum-
bus Cup si giocherà con il Genoa da un lato e i rossone-
neri padroni di casa,  televisivamente parlando,  dall'al-
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tro.
Anche gli argentini hanno avuto il loro handicap, doven-
do rinunciare a Borghi dopo un quarto d'ora.
Videla con un diagonale splendido ha infilato Galli, ma
il portiere Vidal è stato ancor più pollo su un tiraccio di
Wilkins da trenta metri che si è infilato a parabola pro-
prio all'angolino.
Nella ripresa gli argentini hanno largamente dominato,
malgrado un paio di buone intuizioni di Donadoni e un
assist di Virdis sprecato in modo ignobile da Galderisi.
Hugo ha avuto la palla decisiva a tre minuti dalla fine in
una combinazione con Comisso, sbagliando una conclu-
sione intelligente  per  eccesso  di  tecnica.ˮ  (g.  v.  -  La
Stampa, 13-8-1986)

Notizie e curiosità
La «Columbus Cup» si concluderà nel 1992
▸ ˮGenova – Una grande manifestazione sportiva che al
di  là  del  fatto  agonistico,  senz'altro  rilevante,  vuole
essere anche e soprattutto un'occasione di incontro, un
atto di amicizia fra i popoli sulla rotta di Colombo. Così
ieri mattina a Genova è stata presentata la «Columbus
Cup» organizzata dal Milan. Il presidente della Regione
Liguria, Rinaldo Magnani, ha mostrato lo splendido tro-
feo in oro che raffigura appunto il grande Navigatore.
Questo trofeo verrà consegnato a partire dal 1987 alla
squadra che risulterà vincitrice e che lo custodirà fino
all'edizione successiva. Di anno in anno sarà rimesso in
palio finché nel '92 sarà assegnato definitivamente. Per
quest'anno i premi consistono in due bellissime coppe
in argento e in due vassoi.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
12-8-1986)

Finale
Genova (stadio “Luigi Ferraris”), 13 agosto 1986
Genoa-Milan   1-1 (0-1) d.t.s.
(5-4 dopo i calci di rigore)
Milan: Galli G.; Tassotti, Maldini; Costacurta, Di Barto-
lomei, Galli F. (75’ Manzo); Evani, Wilkins, Hateley, Do-
nadoni, Virdis. All.: Liedholm.
Rete: 1’ Virdis.
Rigori: Hateley, Tassotti, Di Bartolomei.
▸ Al Genoa la Columpus Cup. Il Milan superato ai rigori
ˮGenova –  Il Genoa si aggiudica la prima edizione della

La “rosa” del Milan 1986-87. Da sinistra, in alto: Stroppa, Di Bartolomei, Manzo, G. Galli, Alberti, Nuciari, Barbui, Virdis, Sala; in
seconda  fila:  Frigerio  (magazziniere),  Ribolzi  (massaggiatore),  Mariconti  (massaggiatore),  Tessari  (allenatore  in  2a),  Liedholm
(allenatore), Capello (allenatore in 2a), Sguazzero (preparatore atletico), Pagani (massaggiatore), Carlini (magazziniere), Cipolletta
(autista); in terza fila: Baldo, Tassotti, F. Galli, Hateley, Maldini, Zanoncelli, Bonetti, Lorenzini R., Giannini, Capasso; seduti: Balesini,
Massaro, Wilkins, Galderisi, Baresi, Evani, Donadoni, Cappellini
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Columpus Cup, fra rulli  di tamburi e suoni di clarine.
L'ha spuntata due volte coi rigori, ma meritato. Doveva
essere  un  Genoa  in  parte  appagato  dal  successo  nel
derby,  ed  ha  lottato  invece  con  una  determinazione
assoluta [...].
Gioco poco da parte milanista, impegno altrettanto per
tutto  il  primo  tempo,  visto  che  il  risultato  sembrava
sbloccato definitivamente dopo un minuto tondo. Evani
batte il corner all'indietro per Filippo Galli che crossa al
centro. Con Hateley e Virdis ci vorrebbe la testa di Bini,
e invece c'è Sbravati (nome infelice e fisico da ragio-
niere) così il sardo va in gol con ottima scelta di tempo.
Il Genoa  con  i suoi  diligenti  rincalzi  ha mantenuto  la
buona  disposizione  sul  campo  che  Perotti,  allenatore
rivelazione, ha già saputo far assimilare, non ha rinun-
ciato affatto e al 50' ha pareggiato con un gol bellis-
simo: discesa di Cipriani sulla sinistra, centro rasoterra
per  Marulla  che  si  gira  e  aggira  Maldini  per  cro-
cifiggere Galli con un destro micidiale.
Il Milan ricco di miliardi e di giocatori, ha ancora molti
problemi  da  risolvere.  Virdis  resta  un  punto  fermo,
insieme con un vecchio, Evani, e un nuovo, Donadoni.
Gli altri, punte o tornanti, potranno ruotare tutti anche
se sono costati miliardi come Massaro e Galderisi, o se
hanno la cittadinanza britannica,  presupponenza inclu-
sa, di Mark Hateley. Il resto della squadra è discreto e
nulla  più,  ma  da  rivedere  al  rientro  di  Baresi  e
all'esordio di Bonetti [...].ˮ (G. Viglino – La Stampa, 14-
8-1986)

Classifica finale:
1° Genoa;  2°  Milan;  3°  Sampdoria;  4°  Argentinos  Ju-
niors.

1986: XXI TROFEO JOAN GAMPER
Semifinali
Barcellona (Spagna), 19 agosto 1986
Barcellona-Milan   3-1 (1-1)
Milan: Galli  G.; Tassotti, Bonetti (46’ Hateley); Baresi,
Di  Bartolomei,  Maldini;  Manzo  (69’  Costacurta),  Wil-
kins, Virdis, Donadoni, Evani. All.: Liedholm.
Rete: 83’ Hateley.
▸ Milan, 1-3 a Barcellona
ˮBarcellona – Milan, che difesa e che lezione. Tre errori
grossolani di Bonetti, Galli e Wilkins hanno lanciato il
Barcellona  in  finale  contro  gli  olandesi  del  PSV Ein-
dhoven (5-4 ai rigori contro il Tottenham). Presentatosi
incompleto e con qualche elemento acciaccato (Baresi
con uno stiramento, Wilkins con la tonsillite), il Milan
ha tenuto testa per un tempo al Barcellona nonostante
il “regalo” di Bonetti, anch'egli tornato in squadra dopo
un'assenza per infortunio.
Galli non era da meno di Bonetti e si azzardava in una
parata che metteva definitivamente k.o. i rossoneri: in
tuffo prendeva la palla e poi la perdeva mettendola sui
piedi dell'inglese Hughes per il quale era uno scherzo
segnare. Anche Wilkins, che era stato tra i migliori con
Baresi e Maldini (che nullità invece Donadoni), inciam-
pava in un errore che dava via libera a Victor e così per
il  Milan  era  un'autentica  disfatta:  nella  ripresa  ha
pagato abbondantemente la stanchezza. Peccato perché
la squadra di Liedholm non meritava un punteggio così
severo avendo avuto, fra l'altro, molte palle-gol a dispo-
sizione.
Serata calda ma ventilata nella splendida cornice del
Camp Nou con 50 mila spettatori che poi diventeranno
60  mila  con  buona  rappresentanza  di  italiani.  Prima
palla gol per Girardo (8')  ma Galli  esce bene e para.
Risposta di Wilkins ma l'inglese calcia alto. Infortunio
arbitrale al 20', tre spagnoli sono in fuorigioco ma Ra-
mos Marco fa proseguire. Ci pensa Galli con una tempe-
stiva  uscita  a  rimediare.  Verso  la  mezz'ora  il  Milan
sembra  prendere  il  sopravvento  sul  Barcellona;  bella
palla di Virdis per Evani che la spreca di sinistro. Nel
momento  della  pressione  rossonera,  grosso  errore  di
Bonetti (32') appoggia indietro  la sfera a Galli  ma è un
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passaggio corto, si  inserisce Pedrara, evita il  portiere
ed è gol.
Un  colpo  di  testa  di  Galli  fuori  dall'area  (34')  poi  il
Milan ha una doppia occasione per pareggiare: prima
Maldini (36') si fa respingere il pallone dal portiere poi
calcia Manzo sul fianco di un avversario. 
Nella ripresa entra Hateley, esce Bonetti mentre Manzo
arretra  a  fare  il  terzino.  Il  Milan  attacca  e  sbaglia
mentre il Barcellona, grazie agli errori citati, mette al
sicuro il risultato. Colpiscono Hughes e Victor, soltanto
Hateley (83'), trova la strada del gol abbondantemente
smarrita in precedenza da Wilkins e Virdis. E' evidente
che il Barcellona è più avanti nella preparazione tanto è
vero che a fine mese esordirà in campionato.ˮ (G. Gan-
dolfi - La Stampa, 20-8-1986)

Finale per il 3° posto
Barcellona (Spagna), 20 agosto 1986
Tottenham Hotspur-Milan   2-1 (0-1)
Milan: Galli G.; Costacurta, Bonetti; Baresi, Di Bartolo-
mei, Tassotti; Evani (79’ Stroppa), Manzo, Galderisi, Do-
nadoni, Zanoncelli. All.: Liedholm.
Rete: 28’ Bonetti.
▸ Il Milan stavolta beffato dal Tottenham
ˮBarcellona – Anche stavolta il Milan ha perso lasciando
agli  inglesi  del  Tottenham  il  terzo  posto  del  Torneo
Gamper ma si  è  trattato di  un'autentica beffa. Nono-
stante le assenze (Wilkins influenzato, Maldini infortu-
nato, Virdis e Hateley acciaccati), rimasti in dieci per
l'espulsione,  troppo  severa  di  Costacurta,  i  rossoneri
hanno difeso bene il gol segnato da Bonetti e, dopo il
pareggio, hanno puntato ai rigori.  A 20 secondi dalla
fine sono stati puniti immeritatamente da un colpo di te-
sta di Habbut ma sono usciti dal campo fra gli applausi.
Il  Milan-bis  domina nel  primo tempo gli  inglesi  e nel
giro di mezz'ora viene premiato col gol di Bonetti en-
trato in campo con una vistosa fasciatura gli gli proteg-
ge il gomito destro lussato. Stavolta i rossoneri finaliz-
zano le loro azioni per andare in rete come dimostra,
già  al  10',  Galderisi,  quando  viene  lanciato  verso  la
porta di  Clemence. Atterrato al limite, lascia a Dona-
doni il compito di calciare la punizione: tocco a Di Bar-
tolomei e gran botta che Clemence preferisce mettere
di pugno in angolo.
Tre minuti dopo è Donadoni a concludere dalla destra:
altra deviazione di Clemence sul fondo. Poi la risposta
degli inglesi: Cooke al volo centra la porta, ma spedisce
il  pallone proprio su Galli  che può respingere.  Al  22'
l'azione più  bella  del  Milan:  gran lancio  di  Di  Barto-
lomei a Galderisi che scatta a tempo, salta la difesa poi
però calcia sul fondo con tutta la porta davanti.
Il  gol  al  28':  Donadoni  dalla  bandierina  del  corner
chiama in causa Bonetti, specialista nel mettere dentro
di testa. L'ex romanista non sbaglia il bersaglio: 1 a 0
per il Milan. Costacurta, già ammonito in precedenza,
rimedia un secondo cartellino giallo (37') e viene espul-
so; così i rossoneri restano in dieci. Il giocatore esce fra
gli applausi dei 60 mila spettatori; una piccola soddi-
sfazione in un momento di rabbia.
Ripresa,  mentre il  Camp Nou si  va  riempiendo.  Esce
bene Galli (53') su Allen, scattato forse in fuorigioco e
subito  dopo  il  giovane  Zanoncelli  ha  l'occasione  per
chiudere la partita: in area, quasi dal dischetto, colpi-
sce male il pallone di piatto, a porta vuota, mettendolo
a lato.
Così  il  Milan viene prontamente punito col  pareggio:
traversone centrale  di  Miller  in  area per  Falco,  Galli
non esce e l'inglese di testa anticipa Tassotti: 1 a 1. Si
allunga  l'elenco  degli  infortunati:  lussazione  ad  una
spalla per Evani; dentro un altro primavera, Stroppa.
Poi quasi al 90' il gol beffa di Habbut su traversone di
Cook.ˮ (g. gand. - La Stampa, 21-8-1986)

Classifica finale:
1° Barcellona;  2°  PSV Eindhoven;  3°  Tottenham Hot-
spur; 4° Milan. 
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1987: III COPPA GUARNACCIA
Zurigo (Svizzera), 26 maggio 1987
Grasshoppers-Milan   2-0 (1-0)
Milan: Nuciari; Tassotti, Cimmino (62’ Porrini); Bonetti,
Galli F., Massaro; Wilkins, Di Bartolomei (55’ Stroppa),
Borghi, Manzo (73’ Verga), Virdis. All.: Capello.
▸ A Zurigo i «numeri» di Borghi non bastano al Milan
ˮZurigo  –  Prima tappa del  Milan a Zurigo dopo aver
conquistato il diritto di entrare nel  «grande giro euro-
peo» attraverso la partecipazione all'Uefa. Contende al
Grasshoppers la coppa «Guarnaccia» - giunta ormai al-
la terza edizione e già vinta dalla Juventus e dal Napoli.
Diciamo che il Milan teoricamente dovrebbe cominciare
ad  allenarsi  per  i  grandi  scontri  di  autunno  quando
lotterà per una Coppa di ben altro prestigio.
E Borghi, già durante il riscaldamento, si presenta allo
scarso pubblico con tutto il suo repertorio a dimostra-
zione di una notevole tecnica individuale. Ma quando
inizia la gara le cose cambiano. Intendiamoci, Borghi è
un gran giocatore ma gli manca da due mesi la partita,
il contatto con l'uomo, lo sforzo fisico.  Si muove con di-
sinvoltura,  ha un allungo poderoso, è, insomma, un ele-

mento che si farà valere nel nostro calcio quando si sa-
rà abituato al «calore» delle aree di rigore.
L'argentino si allena al centro dell'attacco con Virdis.
Tocca sempre la palla di prima, con precisione.
Comunque, il Milan subisce gli svizzeri. I quali vanno in
vantaggio al 21' con Egli (di testa su centro di Ponte
dalla destra). Subito dopo l'arbitro concede un rigore al
Milan per atterramento di Virdis. Batte lo stesso calcia-
tore sardo e Brunner respinge.
La gara va avanti sul solito cliché, il Milan ha qualche
sprazzo, tenta di reagire, vuole imporre il diritto del più
forte, ma certo il Milan in questa circostanza non lo è,
almeno sul piano fisico. Difatti  è sempre il Grasshop-
pers ad aver in mano le redini del gioco.
Raddoppia il vantaggio, il Grasshoppers, con Sutter al
60' su azione di contropiede. Il Milan è sulle ginocchia.
Anche demoralizzato. C'è un notevole contrasto sul pia-
no della condizione tra la squadra svizzera e gli uomini
di  Capello,  scaricati,  demotivati  e  preoccupati  per
quanto succederà in questa campagna di rafforzamen-
to”. (F. Mentana – La Gazzetta dello Sport, 27-5-1987)
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1987: III MUNDIALITO CLUBS
Milano (San Siro), 21 giugno 1987
Milan-Porto   2-0 (1-0)
Milan: Nuciari;  Tassotti,  Bonetti;  Rijkaard  (64’ Zanon-
celli), Galli  F., Maldini; Donadoni, Wilkins, Borghi (70’
Di Bartolomei), Massaro, Virdis. 12. Alberti, 13. Costa-
curta, 14. Lorenzini R., 16. Manzo. All.: Capello.
Reti: 30’ Virdis su rigore, 47’ Borghi.
▸ Mundialito. Il Milan apre vincendo
ˮMilano – E' cominciata ieri sera la terza edizione del
Mundialito Club. Quest'anno alla manifestazione parte-
cipano le due “milanesi” Milan e Inter, i portoghesi del 
Porto, campioni d'Europa, i francesi del Paris St. Ger-
main e il Barcellona.
Nella partita inaugurale della prima delle cinque serate
in programma, il Milan ha battuto per 2-0 il Porto. Le
reti  sono  state  segnate  da  Virdis  su  rigore  al  30'  e
dall'argentino Borghi (che quest'anno giocherà in pre-
stito nel Como) al 47'. Tra i rossoneri c'era anche l'olan-
dese Rijkaard, opzionato dal club italiano per la stagio-
ne '88-89: è stato il migliore in campo.ˮ (La Stampa, 22-
6-1987)

21  giugno  1987.  Milan-Porto  2-0.  In  alto:  “Ecco  Rijkaard  in
attacco costringere alla parata il portiere avversario. L'olandese
prestato al Milan dall'Ajax è stato uno dei migliori in campo. Più
discontinua invece la prestazione dell'argentino Borghi (foto a
destra) che ha cominciato piuttosto male ma che poi ha segnato
il  secondo gol del Milan”. In basso: “Il rigore di Pietro Paolo
Virdis che apre le marcature al 30' del primo tempo”
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Milano (San Siro), 23 giugno 1987
Milan-Paris Saint Germain   1-0 (0-0)
Milan: Nuciari; Tassotti, Costacurta (80’ Di Bartolomei);
Rijkaard, Galli  F., Bonetti; Zanoncelli,  Wilkins, Borghi,
Massaro, Virdis. 12. Alberti, 13. Manzo, 15. Salvatori,
16. Porrini. All.: Capello.
Rete: 85’ Massaro.
▸ Milan-Paris S.G. 1-0. Per i rossoneri gol di Massaro
ˮMilano – Serata tutta italiana nel torneo delle stelle: ha
vinto l'Inter,  anzi  ha stravinto contro gli  spagnoli  del
Barcellona, ha concesso il bis il Milan davanti a Berlu-
sconi  ed  ospiti  illustri  quali  Sacchi,  il  nuovo tecnico,
Gullit e Van Basten. Ora le due milanesi appaiono desti-
nate, stando ai risultati di ieri sera, a decidere il torneo
direttamente nel derby di sabato [...].

23 giugno 1987. Milan-Paris St. Germain 1-0. In alto: “Una fase
di gioco sotto la porta francese”. In basso: “Virdis in azione”

Poi il Milan che ha lottato sino in fondo e che ha sbloc-
cato il risultato soltanto a 5' dalla dine quando su cross
di Borghi, Massaro ha battuto Barrabe, il sostituto del
nazionale  Bats.  In  precedenza  c'era  stato  un  palo  di
Curiol ma anche un mani da rigore di Zajakowski sul
quale Pairetto, sino ad allora quasi perfetto, ha chiuso
entrambi gli occhi. Il gol decisivo è arrivato nel momen-
to di maggiore pressione da parte dei rossoneri: poco
prima un gran destro di Zanoncelli era stato deviato in
angolo con difficoltà da Barrabe.
Un successo meritato in quanto il Milan si è espresso al
meglio in quasi tutti i suoi uomini; le assenze degli in-
fortunati  Maldini  e  Donadoni  hanno  in  parte  com-
pensato i forfait di Susic e di Bats per scelta tecnica di
Gerard  Houllier;  è  il  caso  di  dire  che  nonostante  le
varianti il Paris ha tenuto bene il campo, ha controllato
gli  spunti  di  Rijkaard,  più  marcato  e  dunque  meno
spaziante dell'altra volta. Stavolta la spinta l'hanno data
Filippo Galli e Bonetti, alternandosi con Tassotti e Co-
stacurta ma chi ha raccolto molti applausi è stato Bor-
ghi, più preciso ed anche pirotecnico.
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San Siro, 23 giugno 1987. La curva rossonera durante la partita
con il Paris St. Germain

Per alcuni rossoneri questa prova era qualcosa di più di
un  esame;  c'era  Sacchi,  dovevano  impressionarlo.  Il
neo-tecnico del Milan, che verrà presentato alla stampa
la settimana prossima, a chi gli  faceva notare che ha
troppi difensori, rispondeva sorridendo: «Vorrà dire che
giocheremo in difesa».  Gullit,  assediato dai  tifosi  ros-
soneri, ha espresso un giudizio franco su Rijkaard: “Lo
conosco da quando era alto una spanna. Sarebbe bello
giocare tutte e tre assieme”. (G. Gandolfi – La Stampa,
24-6-1987)

Milano (San Siro), 27 giugno 1987
Internazionale-Milan   0-0
Milan:  Nuciari;  Tassotti,  Costacurta;  Manzo,  Galli  F.,
Bonetti (46’ Di Bartolomei); Zanoncelli, Wilkins, Borghi
(68’ Galderisi), Massaro, Virdis. 12. Alberti, 13. Galli F.,
15. Salvatori, 16. Porrini. All.: Capello.
▸ Poche emozioni nel derby d'estate
ˮUn derby  con  poche  emozioni  e  giocato  con  troppa
frenesia  perché  non  ne  risentisse  la  precisione  e  la
pulizia  del  gioco.  L'Inter  è  scesa  in  campo  con  un
attacco  inedito:  mancano  sia  Altobelli  sia  Garlini.
Trapattoni al loro posto ha schierato Ciocci e Civeriati,
ma è stato Fanna che, avanzando, ha cercato di dare
una mano al giovane centravanti.

Mundialito  Clubs.  27  giugno  1987.  Internazionale-Milan  0-0.
“Una fase di gioco dell'area interista”

Nel Milan non si è visto Rijkaard e quindi di straniero ci
era solo Borghi. Trapattoni ha affidato l'argentino alla
marcatura di Baresi e ne è venuto fuori un duello acce-
sissimo, senza esclusione di colpi, terminato solo quan-
do il tecnico nerazzurro ha cambiato marcatura e poi
quando Borghi e uscito per infortunio.
Le emozioni del terzo derby della stagione possono rias-
sumersi in quattro episodi di cronaca, due per parte: al
41'  quando Malgioglio  in uscita  coraggiosa ha antici-
pato Virdis lanciato sotto rete da Tassotti, al 55' quando
una punizione di Virdis ha fatto gridare al gol perché la
palla sfiorando l'incrocio sbatteva contro l'esterno della
rete; al 76' quando un colpo di testa di Civeriati, solo al
centro dell'area rossonera,  usciva di un pelo con Nucia-
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ri battuto e quando il portiere del Milan è stato bravis-
simo al  77'  nel  deviare sull'esterno della rete un tiro
ravvicinato di Ciocci.
Anche questa brevissima sintesi testimonia l'equilibrio
in campo.” (La Gazzetta dello Sport, 29-6-1987)

Milano (San Siro), 29 giugno 1987
Milan-Barcellona   1-0 (1-0)
Milan: Nuciari; Tassotti, Costacurta; Manzo, Galli F., Za-
noncelli; Di Bartolomei, Wilkins, Borghi, Massaro, Virdis
(88’ Stroppa). 12. Alberti, 13. Porrini, 14. Bonetti, 16.
Galderisi. All.: Capello.
Rete: 41’ Virdis su rigore.
▸ Il Milan regala a Berlusconi il primo trofeo
ˮMilano -  «Potevano dircelo prima che il Milan doveva
vincere ad ogni costo: avremmo impiegato la squadra
ragazzi». Così in modo impietoso il vicepresidente del
Barcellona  ha  polemizzato  con  la  società  rossonera,
certamente  non  responsabile  dell'ennesima  gaffe
dell'arbitro internazionale di turno, Lanese di Messina.
L'altra sera era stato Lo Bello a infierire sul Barcellona,
inventando  il  rigore  che  aveva  permesso  al  Porto  di
pareggiare,  e  ridimensionare  le  ambizioni  finali  degli
spagnoli.  Ieri  Lanese ha concesso il  bis,  fischiando a
sproposito  la  massima  punizione  per  un  presunto
atterramento di Virdis da parte di Julio Alberto al 40'.
In verità negli spogliatoi Virdis precisava di essere stato
preso per la maglia;  con quel  metro gli arbitri  dovreb-
bero dare cinque o sei rigori per partita.
Il Milan non aveva bisogno di favori: stava pilotando un
pareggio eccellente, l'indispensabile per aggiudicarsi il
trofeo  e  scrivere  così  il  proprio  nome nell'albo  d'oro
riservato, ormai è una tradizione, alle squadre italiane
prima l'Inter, poi la Juventus. Anche se a conquistarlo, a
volte, non sono le vere stelle bensì ex ragazzotti della
primavera utilizzati per completare la formazione.
Il Milan, comunque, ha vinto con merito questo torneo
al di là dell'errore di ieri sera di Lanese; ha legittimato
il primo posto con due belle vittorie contro Porto e Paris
St. Germain, impattando poi nel derby. Come gioco, ieri

29 giugno 1987. Milan-Barcellona 1-0. Il decisivo calcio di rigo-
re di Pietro Paolo Virdis
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L'allenatore Fabio Capello con la Coppa del Mundialito 1987

sera in effetti il Milan è tornato a fare un passo indietro
ma in campo c'erano quasi tutti i centrocampisti fautori
della vecchia  «zona», e poi molti avevano nelle gambe

la fatica per le quattro gare in una settimana.
Così il più fresco si è rivelato Borghi, che ha
strappato applausi [...]. Nel finale della gara,
ancora  Borghi  ha  lanciato  per  due  volte
Wilkins in zona gol: l'inglese ha sbagliato la
prima  volta  e  allora   Borghi  si  è  ripetuto,
stessa  azione,  stesso  smarcamento  sulla  si-
nistra con Wilkins, stavolta pronto a sparare
dentro un tiro rabbioso ma con Zubizarreta
altrettanto pronto a respingere di pugno. Un
palo  di  Massaro  all'85'  ha  ulteriormente
legittimato il  successo del  Milan di  Capello
che  può  uscire  dalle  scene  soddisfatto.  Ha
regalato  a  Berlusconi  il  suo  primo  trofeo,
peccato che abbia  scelto la carriera di  ma-
nager, come allenatore cominciava a promet-
tere.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 30-6-1987)

Classifica finale:
Milan p.  7;  Porto p.  5;  Internazionale p.  4;

Barcellona p. 3; Paris Saint Germain p. 1.
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AmichevoliAmichevoli
Curiosità

Il Milan a Vipiteno in Valle Isarco
▸  ˮVipiteno – Arrivando in autostrada il cartello verde
che indica  l'uscita  (l'ultima prima  della  scritta  Bren-
nero) porta la scritta dilingue e così si può leggere sia
Vipiteno, sia Sterzing, doppio nome di questa cittadina
di cinque mila abitanti, a 948 metri d'altezza, che dista
380 chilometri da Milano e 18 dal confine con l'Austria.
Anche quest'anno, come la stagione scorsa, il  Milan è
venuto qui in ritiro, proseguendo un discorso interrotto
dopo la doppia esperienza del 1978 e del 1979.
Ormai di casa la squadra rossonera è stata accolta ve-
nerdì sera dalla banda del Comune di Vipiteno, mentre
sulla  caratteristica  piazza  su  cui  si  affaccia  l'albergo
«Aquila  nera» c'erano circa  400 persone,  che  hanno
voluto dare il loro benvenuto ai giocatori.
Sede di un Milan club che conta trecento iscritti, Vipi-
teno, nota stazione sciistica invernale grazie ai suoi mo-
derni  impianti  di  risalita,  deve  molto  al  Milan  che è
diventato un importante veicolo di propaganda. Non a
caso  infatti  la  squadra  rossonera  è  ospitata  gratui-
tamente per quindici giorni. Una spesa di circa 60 mi-
lioni a carico dell'azienda di soggiorno, il cui presidente
Adolf  Girtler,  malgrado quarant'anni  di  tifo juventino,
non riesce a nascondere la sua simpatia per i colori ros-
soneri.
Il  prossimo  fine  settimana  sarà  tutto  dedicato  ai
festeggiamenti, perché sabato alle 18 ci sarà un rice-
vimento in Comune con l'esibizione dei  quaranta ele-
menti della banda, mentre domenica alle 17 sul campo
di Vipiteno avrà luogo la tradizione sfida tra una sele-
zione locale e il Milan. I 50 carabinieri del posto non
basteranno per questo impegnativo weekend e sono già
state inoltrate richieste per avere rinforzi dalla compa-
gnia di carabinieri di Bressanone […].
Alla complessa organizzazione, già perfetta negli anni
scorsi, provvede l'assessore allo Sport di Vipiteno una
donna molto popolare da queste parti,
perché fino a poco tempo fa è stata an-
che la responsabile della squadra nazio-
nale di slittino. Si chiama Brigitte Fink,
spenditi occhi azzurri, dall'aria dinami-
ca e accattivante, orgogliosa di appar-
tenere  politicamente  al  partito  della
«Volkspartei»,  sottolinea  l'importanza
che  ha  il  Milan  per  Vipiteno.  «L'anno
scorso – spiega infatti – abbiamo calco-
lato che almeno 2.000 persone al giorno
venivano  qui  soltanto  per  vedere  gli
allenamenti dei giocatori del Milan. Du-
rante il mese di agosto qui ci sono circa
3.000 turisti, ma c'è posto per tutti, se
non  qui,  nei  paesi  attorno  a  Vipiteno.
Adesso la stagione è ancora un po' in-
dietro, ma nei prossimi giorni e soprat-
tutto nel prossimo fine settimana ci sarà
il pienone e chissà quanta gente verrà
qui, perché il Milan attira un numero in-
credibile di persone».
Il  clou  quindi  sarà  proprio  domenica
prossima alle 17, quando i dilettanti del Vipiteno retro-
cessi quest'anno in seconda categoria, affronteranno il
Milan.  A rinforzare la squadra locale ci  saranno gio-
catori della zona, che si tasseranno addirittura per po-
ter  disputare  questa  partita,  pagandosi  loro  tutte  le
spese.
C'è  già  molta  attesa  ma gli  organizzatori  non  hanno
voluto speculare e quindi i biglietti che saranno in ven-
dita da giovedì avranno gli stessi prezzi di un anno fa:
8.000 e 10.000 [...]ˮ (a. cer. - La Gazzetta dello Sport,
20-7-1986)
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Notizie
E continua la «maledizione del terzo portiere»
▸ ˮVipiteno – Continua al Milan la maledizione per il ter-
zo portiere. Dopo l'infortunio al giovane Limonta (spalla
lussata, fermo almeno venti giorni) ieri si è bloccato il
suo sostituto Alberti. Nella stessa palestra in cui si era
infortunato Limonta, il  giovane portiere si  è prodotto
una frattura al  mignolo del  piede sinistro,  colpito da
una pallonata di un compagno. Il portiere deve tenere
un bendaggio per venticinque giorni, rimarrà in ritiro,
ma dovrà svolgere una preparazione molto ridotta.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 27-7-1986)

Vipiteno (Comunale), 27 luglio 1986
Milan-Vipiteno   6-0 (3-0)
Milan:  Galli  G.  (46'  Nuciari);  Tassotti  (85’  Sala  E.),
Maldini (46’ Costacurta); Baresi, Manzo (58’ Stroppa),
Galli F. (72’ Barbui); Evani (58’ Zanoncelli), Wilkins (85’
Balesini), Galderisi (64’ Capasso), Donadoni (80’ Baldo),
Virdis (80’ Cappellini). All.: Liedholm.
Reti: 8’ e 39’ Donadoni, 42’ Galderisi, 81’ Capasso, 82’
Baresi su rigore, 87’ Zanoncelli. 

▸ Donadoni a Vipiteno illumina il Milan
ˮVipiteno  –  Ecco  il  Milan.  La  squadra  più  discussa
dell'estate, la squadra più rinnovata si è presentata ieri,
af-frontando in amichevole il Vipiteno. Il Milan ha vinto
solo 6 a 0, l'anno scorso si era imposto per 13 a 0.
Ma questo,  lo  ripetiamo,  è  un Milan  molto  cambiato
(ieri dei nuovi acquisti hanno giocato soltanto Giovanni
Galli, Galderisi e Donadoni), e soprattutto è un Milan

Vipiteno, 27 luglio 1986. Milan-Vipiteno 6-0. La formazione ros-
sonera: da sinistra, in piedi: Wilkins, Donadoni, Manzo, Galli F.,
Galli G., Maldini, Tassotti, Virdis; accosciati: Evani, Baresi, Gal-
derisi (arch. R. Caggero)

che manca ancora di giocatori importanti, come Hate-
ley,  Massaro,  Di  Bartolomei  e  Bonetti,  che  oltre alla
squalifica sino al 23 agosto, ieri ha rimediato anche una
distorsione ad una caviglia. 
E' toccato quindi a Donadoni dare spettacolo. L'ex ata-
lantino ha segnato due splendidi  gol,  è stato a lungo
applaudito dagli oltre 7 mila tifosi.  Anche il presidente,
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Silvio  Berlusconi,  è  rimasto  affascinato  da  Donadoni:
“E' l'unico che può tornare ad accendere la luce a San
Siro dopo Rivera... E' bene augurante che sia toccato a
lui segnare il primo gol della stagione. Ma sono con-
tento anche per Galderisi” [...].
Di questa prima partitella, resta ancora da dire che nel
secondo tempo Liedholm ha cambiato completamente
la squadra, se si fa eccezione per il capitano Baresi. Ol-
tre a Donadoni, se la sono cavata bene anche Galderisi,
Virdis e Baresi.ˮ (F. Rossi – La Stampa,  28-7-1986)

Vipiteno, 27 luglio 1986. Il presidente Silvio Berlusconi e l'alle-
natore Nils Liedholm

Rovereto (stadio Quercia), 31 luglio 1986
Milan-Rovereto   3-0 (2-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti, Maldini (87’ Sala
E.); Baresi (46’ Costacurta), Di Bartolomei (72’ Zanon-
celli),  Galli  F.;  Evani  (72’  Stroppa),  Wilkins,  Galderisi
(46’  Hateley),  Donadoni  (82’  Baldo),  Virdis  (77’  Ca-
passo). All.: Liedholm.
Reti: 10’ Virdis, 30’ Baresi su rigore, 71’ Hateley su ri-
gore.
▸ Virdis e Di Bartolomei i veri trascinatori del Milan
ˮRovereto – Il Milan ha finito la prima serie di collaudi.
Dopo il  6 a 0 di Vipiteno, ieri sera i  rossoneri hanno
vinto 3-0 a Rovereto,  contro una discreta  squadra di
Promozione. Il Milan, piano piano, acquista il suo volto.
Anche  se  alcuni  giocatori  sono  da  vedere  all'opera,
Bonetti  è  squalificato  fino  al  23  agosto  (ed  è  anche
infortunato),  Massaro  è  reduce  da  un  dolore  alle
ginocchia. E ieri, Liedholm ha dovuto fare a meno di
Andrea Manzo. Il centrocampista ha lasciato il ritiro di
Vipiteno per correre a Mestre dove la moglie, la famosa
schermitrice Dorina Vaccaroni, ha messo al mondo una
bella bambina.
Il  Milan, ieri sera, comunque, ha evidenziato due uo-
mini della vecchia guardia. Si tratta dell'ex bianconero
Pietro Paolo Virdis e di Agostino Di Bartolomei. Virdis è
apparso già in splendida condizione, in grado di lottare
con  i  compagni  Galderisi  ed  Hateley  per  il  posto  in
squadra.
Di  Bartolomei  ha confermato la  sua  utilità  in  questo
Milan.  E'  l'ultimo  baluardo  davanti  alla  difesa,  ma è
anche l'uomo che si spinge a che importa molte azioni.
Inoltre,  “Ago”  ha  tentato  più  volte  il  tiro.  Dei  nuovi,
invece, non ha brillato Donadoni. Ha trovato in Filippi
un controllore implacabile, e l'ex atalantino si è un po'
perso  sul  terreno  scivoloso.  Bene,  invece,  nel  primo
tempo Galderisi e nella ripresa Hateley, al suo esordio
stagionale.ˮ (F. Rossi – La Stampa, 1-8-1986)

Parma (stadio “Ennio Tardini”), 3 agosto 1986
Milan-Parma   2-0 (0-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti (72’ Costacurta),
Maldini; Baresi, Di Bartolomei (80’ Zanoncelli), Galli F.;
Evani (80’ Stroppa), Wilkins, Galderisi (46’ Manzo), Do-
nadoni, Virdis. All.: Liedholm.
Reti: 55’ Virdis, 86’ Baresi su rigore.
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▸ A Parma Virdis e Baresi: 2 a 0
ˮParma – Il nuovo Milan si era presentato al “Tardini”
in giacca e cravatta nonostante l'afa. Lui, Sua Emitten-
za Silvio Berlusconi,  era invece in maniche (corte) di
camicia (dopo aver sorvolato lo stadio in elicottero pro-
veniente da Portofino) non per il saldo passivo di una
ventina di miliardi della campagna acquisti-vendite, né
per la chiusura di “La Cinq”, l'emittente privata fran-
cese decisa dal primo ministro Chirac, bensì per il gran
caldo.
E in campo sudava anche il Milan messo alla frusta per
tutto il primo tempo da un Parma che ci teneva a far
bella figura di fronte al pubblico amico dopo la promo-
zione  in  serie  B.  Non  era  però  il  vero  Milan,  alle
assenze di Bonetti, di Massaro, si è aggiunta quella di
Hateley  rimasto  a  riposo  precauzionale  per  il  riacu-
tizzarsi del dolore all'inguine.
Con Virdis nelle veci di Hateley, il Milan, con un gioco
al rallentatore, ha stentato a produrre un gioco incisivo
contro un Parma che, come i rossoneri, adotta la zona
totale e applica, con puntualità ossessiva, la trappola
del fuorigioco. Basti pensare che la prima conclusione,
di testa e fuori di poco, si è registrata dopo 28 minuti
[...].  Nella  ripresa il  Parma, che aveva sostituito  ben
nove undicesimi (Sacchi ha voluto far fare passerella a
tutti gli effettivi) grazie alla maggior freschezza acce-
lerava e Davide Fontolan, fratello dello stopper del Ve-
rona, impegnava in una difficile parata Nuciari, suben-
trato a Galli. L'altra novità nel Milan era Manzo al po-
sto di Galderisi.
Il Milan finalmente sbloccava il risultato al 55'. Maldini,
sotto gli  occhi di  suo padre, s'involava sulla destra e
crossava dal fondo: Bucci respingeva in tuffo a mano
aperta centrando in pieno petto l'accorrente Virdis che
con  il  destro  accompagnava  in  porta  il  pallone,
dandogli il colpo di grazia.
Era stata una delle poche manovre apprezzabili di un
Milan  che  è  ancora  alla  ricerca  della  miglior  condi-
zione,  con  Donadoni  che  è  piaciuto  a  Berlusconi  ma
deve  ambientarsi  nei  nuovi  schemi  e  accusa,  proba-
bilmente, gli effetti della preparazione. Il discorso vale
anche per Galderisi.  E'  piaciuto,  invece,  Wilkins che,
oltre ad impostare con lucidità e precisione, si è reso
anche pericoloso. Buono l'apporto di Baresi e Maldini.
Quando ormai l'incontro non aveva più niente da dire,
Donadoni lanciava un... acuto, sfruttava a suo favore la
trappola  del  fuorigioco  e  veniva  atterrato  in  area.
Rigore trasformato da Baresi. Ma i colpi di scena non
finivano.  Penalty  anche  per  il  Parma  allo  scadere
battuto da Casilli e respinto da Nuciari.ˮ (B. Bernardi –
La Stampa, 4-8-1986)

Reggio Emilia (stadio Giglio), 5 agosto 1986
Milan-Reggiana   4-0 (1-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti, Maldini; Baresi,
Di Bartolomei (46' Stroppa), Galli  F. (46' Costacurta);
Manzo,  Wilkins  (70’  Zanoncelli),  Galderisi,  Donadoni
(70’ Baldo), Virdis. All.: Liedholm.
Reti: 38’ Wilkins, 59’ Virdis, 76’ Tanzi (per M) su auto-
rete, 79’ Virdis.
▸ Vittoria per 4 a 0. Il Milan collauda la difesa
ˮReggio Emilia – Continua la campagna estiva del Milan
di  Berlusconi.  Lasciata  alle  spalle  Parma,  ieri  sera  i
rossoneri hanno giocato contro la Reggiana in attesa di
chiudere domani a Cesena il trittico di partite emiliano-
romagnole. Rispetto all'esibizione di Parma, manca nel
Milan (oltre ai soliti Massaro, Hateley e Bonetti) Evani,
impegnato con la nazionale militare in Austria. Al suo
posto gioca Manzo.
Naturalmente  gioca anche Donadoni,  l'enfant  prodige
dell'ultima stagione.  Lo fa  con una vistosa benda sul
polso sinistro, anche lui non può fermarsi. E il suo en-
tusiasmo è l'emblema di questo Milan che dal 18 luglio,
giorno del raduno, è diventato l'affare calcistico dell'e-
state.
Non passa neppure un minuto che Donadoni, subito sot-
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toposto a guardia vigilata dai  difensori  granata viene
toccato duro al ginocchio destro. E' della Reggiana l'af-
fondo più  pericoloso dei  primi  minuti:  accade al  9'  e
Galli deve disimpegnarsi su tiro-cross di Cacciatori. Sul-
l'altro fronte Virdis arriva in ritardo per la deviazione
vincente su calcio piazzato di Manzo [...].
Il Milan non sembra forzare in questa amichevole. Così
Galli  ha qualche  straordinario da  fare per chiudere su
un tiraccio di  D'Agostino che poco dopo viene messo
giù a centrocampo da Baresi che evidentemente non si
fida troppo di Maldini e Filippo Galli.
Quando ormai si credeva che il Milan fosse intenzionato
a  collaudare  soltanto  la  difesa,  da  un  intervento  a
centrocampo di Baresi arriva poi (38') il gol: su centro
basso di Manzo, abile finta di Wilkins che manda al tap-
peto due difensori  granata e batte imparabilmente di
esterno destro da pochi metri. 
Nel secondo tempo Manzo assume il ruolo di Di Barto-
lomei sostituito con Stroppa, mentre Costacurta entra
per  Filippo Galli.  In  porta  c'è  Nuciari,  impegnato  da
Perugi  dopo pochi  minuti  e  da Zanuttig (migliore dei
suoi) al 57'.
Al 59' il Milan raddoppia con il solito Virdis che riceve
da Galderisi e indovina l'angolo lontano. Al 70' escono
Wilkins e  Donadoni.  Ma anche la Reggiana ha ormai
operato molti cambi. Capita così il terzo gol, autorete di
Tanzi  su  centro  di  Tassotti  al  76'.  Poi  Virdis  sigla  su
punizione al 79' la quarta rete, la sua seconda perso-
nale.ˮ (F. Badolato – La Stampa, 6-8-1986)

Cesena (stadio La Fiorita), 7 agosto 1986
Milan-Cesena   3-0 (2-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti, Maldini (46’ Co-
stacurta);  Baresi,  Di  Bartolomei,  Galli  F.  (70’  Baldo);
Manzo, Wilkins, Galderisi (65’ Stroppa), Donadoni (65’
Zanoncelli), Virdis. All.: Liedholm.
Reti: 34’ Galderisi, 36’ e 83’ Baresi.
▸ Anche a Cesena il Milan vince. Due gol di Baresi
ˮCesena – bastano venti minuti di gioco al Milan per
avere chiara ragione di un Cesena disciplinato, ma in
chiaro  debito  di  classe  individuale  come  di  gioco
collettivo nei confronti dell'avversario.
La partita,  che inizia  in maniera sonnacchiosa,  nono-
stante  un  palo  colpito  su  calcio  di  punizione battuto
all'improvviso da Di Bartolomei al 9', si sveglia al 28'
dopo  che  Traini,  sugli  sviluppi  di  un'altra  punizione,
chiama Galli ad una difficile parata.
E' Baresi che dà la carica ai suoi, ma è Galderisi che
segna  al  33'  girando  in  rete  un  preciso  invito  di  Di
Bartolomei.
Tre minuti dopo il Milan raddoppia con un tiro fortissi-
mo del suo capitano e, dopo un palo colpito ancora da
Di Bartolomei al 79', triplica all'83': Baresi ancora lui,
fa  tutto  da  solo  partendo,  palla  al  piede,  da  centro-
campo e, giunto al limite dell'area di rigore cesenate,
trafigge imparabilmente Dadina.ˮ (e. d. t. - La Stampa,
8-8-1986)

San B. del Tronto (Riviera delle Palme), 9 agosto 1986
Milan-Sambenedettese   1-0 (0-0)
Milan: Galli  G.  (46’ Nuciari);  Tassotti,  Maldini;  Baresi
(11’  Costacurta),  Di  Bartolomei,  Galli  F.;  Manzo,  Wil-
kins,  Hateley,  Donadoni,  Virdis  (46’  Galderisi).  All.:
Liedholm.
Rete: 81’ Donadoni.
▸ Con Donadoni il Milan passa a San Benedetto
ˮSan Benedetto del Tronto – Milan e Samb hanno dato
vita  all'anteprima  di  Coppa  Italia:  si  ritroveranno  di
fronte il 24 agosto a San Siro. Assenti fra i rossoneri
Evani e Massaro, mentre Baresi (ferito alla spalla) ha
ceduto il posto al promettente Costacurta dopo soli 10'.
Liedholm ha inserito Galderisi nella ripresa al posto di
Virdis.  La  Samb  ha  messo  alle  corde  il  più  illustre
avversario che non ha ripetuto l'exploit di Cesena. Già
al 1' Di Fabio, filtrato nelle maglie della difesa disposta
a zona,  ha graziato Galli.  L'unico tiro milanista  è stato
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di Di Bartolomei (20') su calcio piazzato.
Rossoneri più intraprendenti nella ripresa, sospinti da
Tassotti, Maldini e Wilkins. La nuova coppia offensiva
Hateley-Galderisi non ha mostrato grande intesa. Il gol
risolutore all'81', è stato realizzato da Donadoni con un
colpo di testa che ha ingannato Turrini appostato sul
palo. Avrebbe potuto respingere, ma ha preferito una fi-
nezza con il tacco  ed è stato beffato.  Un gol un po' tro-
vato,  ma  importante  per  il  nuovo  Milan.ˮ (a.  f.  -  La
Stampa, 10-8-1986)

Notizie
La morte di Bruno Mora
▸ ˮParma – Stroncato da un male incurabile si è spento
alle ore 22 di ieri sera nella sua Parma Bruno Mora che

proprio nella squadra della sua
città aveva concluso una carrie-
ra condizionata da un grave in-
fortunio  di  gioco  a  Bologna  e
che comunque lo aveva visto ve-
stire le  maglie della Nazionale,
della Sampdoria, della Juventus
e del Milan. Bruno Mora aveva
49 anni, e si trovava ricoverato
presso  la  Prima  clinica  medica
dell'ospedale Maggiore di Parma
dove è avvenuto il  decesso. La-
scia un figlio, Nicola, che com-
pirà 16 anni a gennaio e che gio-
ca  nelle  giovanili  del  Parma.

Nato a Parma il 29 marzo del 1937 Mora esordì in serie
A  il  4  novembre  '57  in  Udinese  Sampdoria.  Nella
massima divisione avrebbe disputato 245 incontri. 
Con il Milan di Nereo Rocco le più belle soddisfazioni
della  carriera:  uno scudetto  (come con  la  Juve)  e  la
Coppa dei Campioni del '63.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
11-12-1986)

Notizie e curiosità
Sabato, 20 dicembre 1986: il Milan dal Papa

Parte del discorso del Papa al Milan:
▸ “Carissimi amici dell'Associazione Calcio Milan!
Vi sono grato per la visita che avete voluto rendermi in
occasione della vostra trasferta a Roma per una gara di
campionato. Saluto tutti e ciascuno di voi: i dirigenti,
gli atleti, i tecnici e gli accompagnatori, i vostri familia-
ri. Siate tutti i benvenuti.
La vostra presenza qui mi riporta col pensiero ai viaggi
pastorale che ho compiuto nella grande metropoli lom-
barda, alla figura della Vergine che sovrasta dal duomo
la città, e nello stesso tempo alle intense tradizioni di
lavoro, di cultura e di fede della popolazione milanese.
Vi esprimo la mia stima per le doti professionali che vi
distinguono; insieme con l'apprezzamento per le belle
tradizioni del vostro sodalizio. Penso, infatti, alle miglia-
ia di appassionati che attorno a voi seguono con legami
di simpatia le vostre vicende.
Voi  siete  al  centro  dell'attenzione di  queste  persone,
che vi ammirano; comportatevi in modo che esse possa-
no sempre apprezzare in voi le doti morali di un gruppo
impegnato di atleti. 
Una squadra non è solo frutto di qualità e prestanza fi-
siche; ma è altresì il risultato di una ricca serie di virtù
umane,  dalle  quali  specialmente  dipende  il  suo  suc-
cesso: l'intesa, la collaborazione, la capacità di amicizia
e di dialogo; in una parola, i valori dello spirito, senza i
quali la squadra non esiste e non ha efficacia. Vi esorto
ad essere vigilanti affinché tali virtù, che vi caratteriz-
zano e vi avvalorano presso gli  sportivi, non vengano
mai trascurate. Contribuite con queste qualità morali a
restituire  al mondo dello sport,  oggi non di rado turba-
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to da fenomeni di brutta violenza o di speculazione di-
soneste,  la  sua  vera  finalità  […]“  (La  Gazzetta  dello
Sport, 21-12-1986

20 dicembre 1986. La squadra rossonera al completo posa con
Giovanni  Paolo  II  assieme  al  presidente  Silvio  Berlusconi,
Adriano Galliani, Nils Liedholm e Paolo Berlusconi

Notizie
Il Milan e Il pericolo dell'Aids
▸ ˮMilano – Sia il Milan, sia l'Inter hanno già predispo-
sto  da  tempo  una  serie  e  di  cautele  per  prevenire
eventuali contagi di Aids. «Ma – come spiega il medico
della  società  rossonera,  Gianni  Monti  –  sono vecchie
precauzioni prese per motivi igienici generali, per pre-
venire la diffusione di malattie infettive e contagiose».
Da tempo ai giocatori sono stati impartiti ordini precisi
per evitare che usino gli  stessi  bicchieri  o bevano in
comune dalla stessa bottiglia. Da questa estate poi al
Milan  sono  state  chiuse  le  vasche  per  i  bagni  in
comune. Inoltre sono stati ordinati nuovi disinfettanti
per le docce e per i servici igienici.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 23-1-1987)

Curiosità
Un giocatore si maschera da Gullit
▸  ˮMilanello – Un simpatico episodio ha caratterizzato
l'allenamento del Milan. Prima della consueta partitella
in famiglia ha fatto la sua comparsa sulla soglia degli
spogliatoi un giocatore (rimasto sconosciuto) travestito
da Gullit. La fantasia dei  creatori di maschere carne-
valesche, infatti, non è rimasta insensibile di fronte al
gran parlare che si è fatto intorno al nuovo straniero
del Milan e così sono in circolazione delle maschere ri-
producenti il  volto e soprattutto la singolare capiglia-
tura del giocatore olandese.
Una di queste maschere è stata comprata da qualche
bon-tempone che ieri l'ha indossata negli spogliatoi per
il divertimento dei compagni, e probabilmente per pren-
dere bonariamente in giro i due inglesi.  Davvero uno
scherzo  ben  riuscito.ˮ  (La  Gazzetta  dello  Sport,  6-2-
1987)

Principato di Monaco, 13 febbraio 1987
Monaco-Milan   3-2 (1-1)
Milan: Nuciari; Tassotti, Galli F.; Manzo, Di Bartolomei,
Lorenzini R.; Evani (38’ Stroppa), Galderisi (35’ Zanon-
celli),  Hateley,  Massaro  (69’  Salvatori),  Virdis.  All.:
Liedholm.
Reti: 37’ Hateley, 68’ Virdis su rigore.
▸ Monaco-Milan 3-2
ˮMonaco -  Gli occhi di tutti sono puntati sulla tribuna
d'onore del  “Louis II”:  arriverà il  principe Ranieri? E
Berlusconi riuscirà a rientrare in tempo da Parigi per
assistere alla partita? Alle ore 20,30, quando l'arbitro
Leducq fischia l'inizio, i due interrogativi restano senza
risposta.
A centrocampo prende gradatamente quota Lerby, ed è 
proprio dal suo piede che al quarto d'ora  parte l'azione
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piuttosto  distratta.  Clamoroso  al  34':  Virdis  ruba  un
pallone a Dib e può tranquillamente involarsi verso la
porta  francese.  Anziché  tirare,  l'attaccante  cerca  il
passaggio smarcante per Hateley: un difensore allonta-
na il pallone in spaccata, si accende una mischia furio-
sa e prima Galderisi e poi Virdis sciupano l'occasionis-
sima. Subito, Liedholm toglie Galderisi e inserisce Za-
noncelli: una conferma dell'improponibilità del modulo
a tre punte.  Nemmeno il  tempo di  annotare la sosti-
tuzione, e il Milan pareggia. Evani, servito da Massaro,
va al cross: la palla è troppo alta per Virdis ma non per
Hateley che con un colpo di  testa “vecchia maniera”
batte imparabilmente Ettori. 
Nella ripresa parte di gran carriera il Monaco. E al 7' il
Milan si inchina per la seconda volta. Segna Amoros su
rigore provocato da un fallo piuttosto dubbio di Di Bar-
tolomei su Tibeuf. Le emozioni comunque non sono fini-
te. Ci sono ancora due gol che devono prendere... posto
nel salotto del  «Louis II». Il primo arriva grazie a un
rigore (dubbio almeno quanto quello assegnato ai mo-
negaschi) trasformato dall'immancabile Virdis. Il secon-
do,  2 minuti  più tardi  (siamo all'86')  su un guizzo di
Bravo,  autore  di  una  doppietta.ˮ (La  Gazzetta  dello
Sport, 14-2-1987)

San Marco di Castellabate (Comunale), 23 aprile 1987
Milan-Leoni San Marco   8-0 (4-0)
Milan: Nuciari; Bonetti, Tassotti; Manzo, Galli F., Evani;
Wilkins, Di Bartolomei, Massaro, Donadoni, Virdis (46’
Lorenzini R.). All.: Capello.
Reti: 15’ Bonetti, 18’ Donadoni, 21’ Massaro, 26’ Dona-
doni, 66’ Bonetti, 70’ Donadoni, 74’ Massaro, 78’ Evani.
▸ Entusiasmo alle stelle nell'amichevole di ieri
ˮSan Marco di Castellabate – Un paese in festa e non è
la solita battuta. I 2.500 abitanti di Castellabate si sono
mobilitati  per  la  presenza  del  Milan,  al  debutto  su
questi  schermi.  All'arrivo,  poco  prima  delle  15,  il
pullman dei giocatori rossoneri è passato tra due ali di
folla,  tipo  giro  d'Italia,  e  tre  ore  più  tardi  il  piccolo
campo sportivo è stato preso d'assalto, registrando uno
storico pienone,  con 3 mila persone giunte da tutti  i
paesi limitrofi ed un incasso record di quasi 30 milioni,
cifra folle per queste parti.
«Lode a  te  grande Milan»,  diceva uno dei  tanti  stri-
scioni che hanno salutato Tassotti e compagni, costretti
ad esibirsi su un campo in terra battuta, ricoperto an-
che di sabbia. I generosi dilettanti della squadra locale
chiamati «Leoni di San Marco» ed iscritti al campionato
di  prima  categoria,  girone  I,  hanno  cercato  di  ben
figurare tra la polvere, prima di chiedere l'autografo ai
rossoneri.  Ovviamente  però  non  c'è  stata  partita.  E'
finita con un facile, scontatissimo successo dei rosso-
neri  per  8-0,  con  Donadoni  autore  di  una  tripletta,
grazie  anche  ad  una  spettacolare  rovesciata,  che  ha
fissato  provvisoriamente  il  punteggio  su  7-0,  dopo le
doppiette di Bonetti e Massaro e prima dell'ultimo gol
di Evani.
Sono rimasti a riposo prudenziale Baresi e Hateley che
saranno comunque in campo a Napoli e i tre under 21
Maldini, Zanoncelli e Galderisi, impegnati il giorno pri-
ma.ˮ (a. cer. - La Gazzetta dello Sport, 24-4-1987)

Sesto San Giovanni (stadio Breda), 6 giugno 1987
Milan-Pro Sesto   4-0 (2-0)
Milan: Nuciari;  Tassotti, Lorenzini R. (68’ Baldo);  Galli
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F., Wilkins, Bonetti (46’ Porrini); Stroppa (77’ Salvato-
ri),  Manzo  (58’  Verga),  Borghi,  Massaro,  Virdis  (69’
Cappellini). All.: Capello.
Reti: 12’ Manzo, 17’ Borghi, 71’ Cappellini, 77’ Borghi.
▸ Il Milan sempre più «straniero»
“Sesto  San  Giovanni  –  Berlusconi  arriva  alle  17.05,
Milan Pro Sesto è iniziata da quattro minuti e Claudio
Borghi  ha  già  fatto  due  «numeri».  Molto  belli,  sud-
americani,  alla Maradona.  Una strepitosa finta e una
serpentina. Il  pubblico, cinquemila tifosi,  applaude in
piedi.
Il  presidente  rossonero  per  raggiungere  la  tribuna  è
costretto  a  passare  dal  campo.  Fa  uno:  «Presidente,
Borghi ha già fatto due numeri di quelli...». Berlusconi,
pantaloni sportivi e pullover leggero sorride: «E ne farà
ancora tanti altri. Vedrete...»
Fa molto caldo e la gente suda. Massaro ci dà dentro di
brutto, Virdis cerca il gol a effetto, Tassotti sale dalla
fascia  e  picchia  verso  il  centro.  E'  festa  e  tutti  si
divertono, ma quello che fa divertire più di tutti è l'ar-
gentino. Non c'è Paolo Maldini, «rappresentato» da pa-
pà Cesare. Perché non gioca tuo figlio Cesare? Gli chie-
dono. «Mah, io l'ho lasciato che dormiva. Non so, avrà
preso la macchina e sarà andato da qualche parte. Era
stanco...».
Passano dodici  minuti  e  arriva il  primo gol.  Lo butta
dentro  Manzo.  E  Borghi  sale,  Berlusconi  inscatolato
nella tribuna del «Breda» sorride e annuisce. Pochi mi-
nuti  dopo  la  spettacolare  conclusione  del  sudameri-
cano.  Entra  in  area,  palla  sul  destro,  piroetta,  finta,
controfinta, un paio della Pro Sesto con il sedere per
terra e tocco nell'angolino. Grande gol.
Nella ripresa, verso il 70', entra al posto di Virdis Mas-
similiano Cappellini, il ragazzo che ha trascinato l'Un-
der  16  alla  conquista  del  titolo  europeo  e  Borghi  lo
manda  subito in gol.  Passaggio delizioso, realizzazione
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molto bella in diagonale.  Poi  ancora saggi  e un altro
gol, anche questo di pregevole fattura.
Quattro reti, la Pro Sesto che si frega le mani per il suc-
cesso della festa (è stata promossa in C2) e Berlusconi
su di giri. Il presidente alla fine attacca così  «Ho am-
mirato il  Borghi che conoscevo, quello visto, spiato e
ammirato nei filmati. E' un giocatore completo. L'unico
interrogativo è come si adatterà al calcio italiano. Porta
tutto  il  funambolismo,  la  classe,  i  tocchi,  le  giocate
tipiche dei giocatori che fanno spettacolo» […]ˮ (G. Bo-
volenta – La Gazzetta dello Sport, 7-6-1987)

Crema (stadio “Giuseppe Voltini”), 9 giugno 1987
Milan-Pergocrema   4-0 (1-0)
Milan:  Nuciari  (87’  Alberti);  Massaro  (46’  Salvatori),
Bonetti; Zanoncelli (69’ Verga), Galli F., Porrini; Manzo
(78’  Pullo),  Wilkins,  Borghi,  Galderisi  (61’  Baldo),
Virdis. All.: Capello.
Reti: 37’ Galderisi, 74’ Verga, 76’ Colnaghi (per M) su
autorete, 83’ Virdis.
▸ Virdis trascina il Milan a Crema
“Crema – Dopo la Pro Sesto,  il  Pergocrema: il  Milan
prosegue  il  suo  piccolo  giro  in  Lombardia  post-cam-
pionato. E' ancora il Milan di Borghi, l'argentino voluto
da Berlusconi  per il  quale lo staff  rossonero sta cer-
cando una sistemazione adeguata. Si comincia a ritmo
blando, con Massaro in posizione di terzino e il giovane
Porrini in quella di libero.
Occasionissime per Massaro e Wilkins, ma la palla fi-
nisce entrambe le volte sul fondo. Al 19' assist di Bor-
ghi per Virdis, che di testa manda la sfera sul palo. Do-
mina,  il  Milan,  ma  non  raccoglie  frutti  concreti.  Il
Pergocrema ha buon gioco nello spezzare le trame av-
versarie fino al 37', quando Galderisi servito da Virdis
fulmina il malcapitato Giaveri.
Nella ripresa  il Milan stenta a prendere quota, al punto

Milan 1986-87 sull' “Intrepido”(*). Da sinistra, in piedi: Galli G., Hateley, Tassotti, Maldini, Bonetti, Virdis; accosciati: Donadoni, Bare-
si, Evani, Wilkins, Massaro. Nei riquadri: Galderisi e Di Bartolomei
(*) Nota rivista di fumetti pubblicata dagli anni '30 ai '90, per un totale di oltre tremila numeri, dalla Casa Editrice Universo.
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1987. Agostino Di Bartolomei, Franco Baresi, Roberto Donado-
ni e  Alberigo Evani

che per  due  volte  il  Pergocrema costringe Nuciari  a
difficili  interventi.  I  tiri,  per la cronaca, sono di Maf-
fioletti  e  Pernarella.  Solo  nell'ultimo quarto  d'ora  gli
ospiti  arrotondano il  risultato. E'  Virdis  che suona la
carica: prima offre a Verga la palla del 2-0 e sul finire
va a segno su azione personale. Fra le due prodezze
dell'attaccante, l'autogol di Colnaghi. Finisce dunque 4-
0 per il Milan.” (G. Torresani – La Gazzetta dello Sport,
10-6-1987)

Notizie
Van Basten «Bravo87»
▸  ˮMarco Van Basten sbarcherà
a Milano – per restare – con la
statuetta del  «Bravo» in mano:
l'attaccante olandese acquistato
dal  Milan  si  è  infatti  imposto
nella speciale classifica che vie-
ne  redatta  sistematicamente
all'indomani  dei  diversi  turni
delle  Coppe  europee.  Van  Ba-
sten – ribattezzato  «Van Gol» –
ha ottenuto 366 punti e ha pre-
ceduto  di  ottanta  lo  spagnolo
del Real Emilio Butragueño, già
vincitore nell'85 e nell'86. Terzo
si  è  classificato  il  portoghese
Futre, autore di una pregevole prestazione nella finalis-
sima di Coppacampioni.ˮ (Guerin Sportivo, 3-9 giugno
1987)

San Donà di Piave (stadio “P. Torresan”, 11 giugno 1987
Milan-San Donà   5-1 (4-0)
Milan: Nuciari (59’ Alberti); Pullo, Massaro (58’ Verga);
Bonetti, Galli F., Zanoncelli (46’ Salvatori); Manzo, Wil-
kins, Borghi, Galderisi, Virdis (46’ Baldo). All.: Capello.
Reti: 1’ Zanoncelli, 19’ Wilkins, 27’ Massaro, 37’ Gal-
derisi, 64’ Borghi.
▸ Milan: 5 gol a San Donà
“San  Dona  di  Piave  –  Ancora  un'amichevole  post
campionato per il  Milan che questa volta fa tappa in
terra veneta.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 12-6-1987)

Piacenza (stadio “Leonardo Garilli”), 13 giugno 1987
Piacenza-Milan   1-0 (1-0)
Milan:  Nuciari;  Tassotti,  Manzo;  Bonetti,  Galli  F.,  Za-
noncelli;  Donadoni,  Wilkins,  Borghi,  Massaro,  Virdis.
All.: Capello.
▸ Il Piacenza brinda alla B con uno schiaffo al Milan 
“Piacenza – Risultato a sorpresa nell'amichevole tra Pia-
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cenza  e  Milan.  Stuzzicato  dal  nome
dell'avversario, il Piacenza si è espresso
su livelli  notevolissimi,  sicuramente  alla
pari  nel primo tempo con la formazione
guidata da Capello. Fra i  rossoneri Bor-
ghi ha cercato spesso l'intesa con Virdis,
trovando un paio di buone combinazioni
che hanno messo in soggezione la retro-
guardia dei padroni di casa, i quali hanno
però chiuso in meritato vantaggio. 
L'azione  decisiva  si  è  sviluppata  al  34'
quando  Roccatagliata  ha  rubato  palla  a
Filippo  Galli  pochi  metri  fuori  dall'area
rossonera,  e  dopo qualche passo  di  de-
stro  ha  superato  Nuciari.ˮ (La  Gazzetta
dello Sport, 14-6-1987)

Notizie e curiosità
La Nazionale si allena con gli Allievi 
del Milan
Solbiate Arno, 12 novembre 1986
Nazionale-Milan Allievi   12-1Nazionale-Milan Allievi   12-1
Nazionale:  Zenga  (Tacconi);  Bergomi
(Ferri), Cabrini (Francini); Baresi, Bonet-

ti,  Bagni  (Giannini);  Donadoni  (Mancini),  Ancelotti,
Altobelli (Serena), Dossena (Matteoli), Vialli. All.: Bear-
zot.
Milan  Allievi:  Tacconi  (Zenga);  Villa,  Zanallato;  Tosca
(Pozzi), Lantignotti, Daina; Pessotto (Marta),  Giannini,
Mannari, Colombo (Berto), Bresciani.
Reti: 4' Vialli, 5' Bagni, 9' Ancelotti, 18' Cabrini, 27' e
30' Altobelli, 40' Bagni, 47' Mannari (a), 63' Serena, 65'
Matteoli, 68' Vialli, 77' Serena, 83' Vialli.

Solbiate Arno, 15 aprile 1987
Nazionale-Milan Allievi   11-0Nazionale-Milan Allievi   11-0
Reti: Vialli (3), Giannini (2), Donadoni (2), Mancini su
rigore, Dossena, Nela, Matteoli.

Profili in rossonero
Pietro Paolo Virdis
▸ ˮOltre alla classe ed ai tantissimi gol, di Pietro Paolo
Virdis (nasce a Sassari il 26 giugno 1957) si ricordano
la estrema professionalità ed il grande carattere: corag-
gioso e libero. Praticamente da ragazzino fa già una ca-
terva di gol nella prima squadra del Cagliari. La Juve lo
compra, lui la rifiuta, poi è obbligato al trasferimento.

Ma la «Vecchia Signora»
non fa per lui. Gli addetti ai
lavori lo considerano (appe-
na  venticinquenne)  ormai
incamminato  sulla  via  del
tramonto, ma lui, con umil-
tà, riparte dalla provincia (a
Udine) e torna a giocare co-
me sa.  Lo prende il  Milan.
In rossonero trova finalmen-
te l'ambiente ideale per di-
mostrare tutte le sue doti. E
che doti. In cinque stagioni,
dall'84-85  all'88-89,  Virdis
disputa 184 partite ufficiali
segnando 84 gol. Assieme a

Baresi e a trio olandese, ma soprattutto in coppia con
Van Basten, il giocatore sardo regala ai tifosi rossoneri
uno scudetto (è lui che firma due dei gol del sorpasso ai
danni del Napoli di  Maradona) e una Coppa dei Cam-
pioni.ˮ (da "1899-1999 Un secolo rossonero") 

Profili in rossonero
Giovanni Galli
▸  “Fece parte della rosa dei 22 che parteciparono alla
spedizione dei  Mondiali  1982 ma, essendo terzo por-
tiere dietro a Zoff e Bordon, non scese mai in campo.
Sarà invece titolare quattro anni dopo in occasione del-
lo sfortunato Mondiale 1986 dove subirà sei reti in quat-
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tro gare, venendo per que-
sto  additato  come  respon-
sabile dell'eliminazione.
Ha difeso la porta della Fio-
rentina  dal  1977  al  1986,
quando passa al Milan, do-
ve in tre anni vincerà, due
Coppe dei Campioni (1988-
1989 e 1989-1990), scudet-
to (1987-1988), una Coppa
Intercontinentale (1989),
una  Supercoppa  Europea
(1989),  una  Supercoppa
Italiana (1988). Dal 1990 al
1993 gioca nel  Napoli  con
cui  vince  un'altra  Super-
coppa  Italiana   nel  '90  e

nella  stagione  1993-1994  difende  la  porta  del Tori-
no.  Nel campionato successivo è nel Parma come se-
condo di Luca Bucci e con cui vince una Coppa UEFA.
Nell'ottobre del 1995 passa alla Lucchese dove conclu-
de la carriera nel 1996.” (da Wikipedia.it)

Vipiteno (Comunale), 19 luglio 1986
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: 10 contro 10.

Vipiteno (Comunale), 20 luglio 1986
Milan A-Milan B   2-0Milan A-Milan B   2-0
Milan A: Donadoni, Hateley, Virdis (gli altri mancano).
Reti: Virdis, Donadoni.
Note: spettatori 1.500 circa.

Vipiteno (Comunale), 23 luglio 1986
Milan A-Milan B   3-0Milan A-Milan B   3-0
Milan  A:  Galli  G.;  Tassotti,  Maldini;  Baresi,  Di  Bar-
tolomei, Bonetti; Virdis, Evani, Hateley, Donadoni, Gal-
derisi.
Milan B: Galli F. (unico giocatore citato).
Reti: Virdis 2, Hateley.

Vipiteno (Comunale), 26 luglio 1986
Milan A-Milan B   5-0Milan A-Milan B   5-0
Milan: Baresi, Wilkins, Virdis, Donadoni  (gli altri man-
cano).
Reti: Baresi 2, Virdis, Wilkins, Donadoni.

Carnago/Milanello, 11 settembre 1986
Milan A-Milan “Berretti”   4-0Milan A-Milan “Berretti”   4-0
Miulan A: Bonetti, Evani, Galderisi, Hateley, Virdis  (gli
altri mancano).
Reti: Virdis 2, Evani, Galderisi.

Carnago/Milanello, 18 settembre 1986
Milan A-Milan “Berretti”   5-0Milan A-Milan “Berretti”   5-0
Milan A: Cimmino, Evani, Manzo, Galderisi, Hateley (gli
altri mancano).
Reti: Hateley 2, Evani, Galderisi, Manzo.

Carnago/Milanello, 2 ottobre 1986
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Wilkins (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 23 ottobre 1986
Milan A-Milan B   3-0Milan A-Milan B   3-0
Milan A: Hateley, Virdis (gli altri mancano).
Reti: Virdis 2, Hateley.

Carnago/Milanello, 30 ottobre 1986
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Tassotti (unico giocatore citato).

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

Milanello. L'allenatore Nils Liedholm con i nuovi acquisti della
stagione '86-87: Daniele Massaro, Giovanni Galli, Dario Bonetti,
Roberto Donadoni e Giuseppe Galderisi

Carnago/Milanello, 6 novembre 1986
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Manzo (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 4 dicembre 1986
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello,18 dicembre 1986
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Galli F., Wilkins, Galderisi (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 1° gennaio 1987
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Baresi (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 8 gennaio 1987
Milan A-Milan “Berretti”   4-0Milan A-Milan “Berretti”   4-0
Milan A: Donadoni, Galderisi, Hateley, Virdis  (gli  altri
mancano).
Reti: Hateley, Virdis, Galderisi, Donadoni.

Carnago/Milanello, 29 gennaio 1987
Milan A-Milan “Berretti”   6-0Milan A-Milan “Berretti”   6-0
Milan  A:  Manzo,  Donadoni,  Hateley,  Virdis  (gli  altri
mancano).
Reti: Manzo 2, Hateley 2, Donadoni, Virdis.

Carnago/Milanello, 5 febbraio 1987
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 5 marzo 1987
Milan A-Milan “Primavera”   2-1Milan A-Milan “Primavera”   2-1
Milan A: Lorenzini R., Virdis, Galderisi, Hateley (gli al-
tri mancano).
Milan “Primavera”: Tassotti (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 12 marzo 1987
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 26 marzo 1987
Milan A-Milan B   4-2Milan A-Milan B   4-2
Milan A: Manzo, Galderisi (gli altri mancano).
Milan B: Mannari (unico giocatore citato).
Reti: Manzo 2, Galderisi 2, Mannari 2 (B).

Carnago/Milanello, 2 aprile 1987
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Tassotti (unico giocatore citato).


