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Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
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Segretario: Rina Barbara Ercoli
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Allenatore: Arrigo Sacchi
Allenatore in 2a: Italo Galbiati
Direttori sportivi: Ariedo Braida, Silvano Ramaccioni
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini
Massaggiatore: Pier Angelo Pagani
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Mediolanum Assicurazioni
Primo giorno di raduno: 27 luglio a Milanello (sino al 
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Palmares: Campione d'Italia (11° titolo)

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 2 agosto 1987
Milan-Solbiatese   7-0 (2-0)
Milan: Galli  G. (46’ Nuciari); Tassotti, Bianchi W.; Co-
lombo (65’ Porrini), Mussi (80’ Villa), Galli F.; Donadoni
(46’ Stroppa), Zanoncelli (73’ Lantignotti), Van Basten
(76’ Mannari), Bortolazzi (56’ Verga), Virdis (79’ Lago).
All.: Sacchi.
Reti: 8’ e 15’ Van Basten, 61’ Virdis, 73’ e 75’ Mussi,
81’ Tassotti, 83’ Mannari.
▸ Milan-Solbiatese 7-0. 
Van Basten regala la festa di 2 gol
ˮSolbiate Arno – “Lo so che là allo stadio stanno aspet-
tando sotto il sole soprattutto lui, ma io perché dovrei
rischiare? Ha preso una botta, meglio essere prudenti”.
E Gullit dalla chioma da medusa se n'è andata in pan-
china, con Massaro, Ancelotti, Baresi e Maldini; cinque
malati eccellenti che hanno lasciato l'amaro in bocca ai
tifosi  accalcatisi  oltre ogni  logica nello  stadio di  Sol-
biate. 
La  prima  uscita  del  Milan  è  stata  guidata  dagli  im-
previsti, dunque, i progetti di Sacchi erano diversi, due
formazioni, due tempi unici... 
In campo si è visto un Milan “atipico”  con tutti i parmi-
giani  schierati,  gli unici  che si  sono mossi  secondo il
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(La Gazzetta dello Sport, 3-8-1987)

Sacchi-pensiero. Gli altri,  al solito,  con le ruggini com-
prensibili  del  momento, il  genio e le capacità di   cui
dispongono  di propria dote. Il gioco corale dovrebbe
alla lunga far fare meglio a tutti. Intanto sono partiti
subito  bene  Bortolazzi  e  Van  Basten.  Il  ragazzo  a
centrocampo  ha  fatto  vedere  cosa  intende  il  tecnico
rossonero per gioco intelligente. Bortolazzi conosce il 
copione, in regia sta con naturalezza, vede spazi e com-
pagni. Anche quando la palla non è tra i suoi piedi. Co-
munque i primi 20 minuti hanno soddisfatto di certo i
tifosi, ci sono stati due gol e tutte e due di Van Basten,
il giocatore che deve cancellare le delusioni dei tanti
che in questi anni i sono passati in quella maglia nume-
ro 9.  Anche Marco ci teneva  visto che al primo gol si è

2 agosto 1987. Solbiatese-Milan 0-7. “Ecco Gullit nell'intervallo
mentre stringe mani e firma autografi.  E' stato l'unico modo
per placare il nervosismo dei tifosi che non hanno potuto am-
mirare l'olandese di colore in azione” (foto M. Ravezzani)

La “rosa” del Milan 1987-88. In alto,  da sinistra:  P.  A. Pagani (massaggiatore),  Nuciari,  Van Basten, Colombo, Galli  F.,  Galli  G.,
Maldini, Gullit, Virdis, Limonta, F. Pagani (massaggiatore); al centro: Mussi, Costacurta, Tassotti, Pincolini (preparatore atletico),
Sacchi (allenatore), Galbiati (allenatore in 2a), Baresi, Ancelotti, Zanoncelli; in basso:  Bianchi W., Bortolazzi, Evani, Donadoni, Strop-
pa, Massaro
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ritrovato con il pugno alzato e gli occhi pieni di felicità
come in una partita vera.
Nel Milan alla prima uscita c'erano anche altre cose da
apprezzare, comunque. Ad esempio quel Bianchi che a
sinistra si muove con idee chiare e tanta forza e poi il
già lodato Bortolazzi, quindi Virdis che con Van Basten
ha confezionato alcuni numeri prelibati.ˮ (G. Piva – L'U-
nità, 3-8-1987)

2 agosto 1987. Solbiatese-Milan. “Marco Van Basten, alla prima
uscita del Milan, è andato subito a segno, confermando le sue
eccellenti qualità di realizzatore” (foto Calderoni)

Parma (stadio “Ennio Tardini”), 5 agosto 1987
Milan-Parma   3-0 (0-0)
Milan: Galli  G. (46’ Nuciari); Tassotti, Bianchi W.; Co-
lombo (46’ Zanoncelli, 80’ Porrini), Mussi, Galli F.; Do-
nadoni, Bortolazzi, Van Basten, Gullit (46’ Stroppa, 85’
Verga), Virdis (88’ Baldo). All.: Sacchi.
Reti: 69’ Virdis, 79’ Van Basten, 82’ Virdis su rigore.
▸ Milan-Parma 3-0. Gullit delude, segna il solito Virdis
ˮParma – Ruud Gullit ha superato positivamente il col-
laudo sostenuto in mattinata a Milanello ed ha potuto
fare il suo esordio ieri sera in rossonero a Parma, ma
ha deluso sul  campo. Forse non ancora in condizioni
fisiche perfette è stato lasciato negli spogliatoi a metà
tempo, e solo senza di lui (e per il calo del Parma prima
superiore agli avversari) la squadra di Sacchi è riuscita
ad andare in gol tre volte.
Sacchi ha schierato la stessa formazione che domenica
scorsa ha vinto l'esordio con la Solbiatese, con l'unica
eccezione di Gullit, perché Ancelotti, Baresi, Massaro e
Maldini sono ancora indisponibili. 
La gara è stata dominata dal Parma. La formazione di
Zeman, che applica un pressing aggressivo  e asfissian-
te a tutto campo, ha impedito al Milan di distendersi e
di  creare occasioni  da gol.  Quando la squadra rosso-
nera ha cercato di sfruttare il contropiede, le sue punte
sono state bloccate  dal  tempestivo fuorigioco avversa-
rio. Così è stato il Parma a rendersi pericoloso in alcu-
ne  occasioni,  come  al 5'  quando  su  azione  di  calcio
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d'angolo il  portiere Galli  per un malinteso con Dona-
doni non intercetta la palla e Osio, tutto solo, sbaglia la
facile  conclusione.  Lo  stesso  Osio  ha  un'altra  facile
occasione allo scadere del primo tempo, ma Galli ben
appostato intercetta il suo tiro.
Il Milan è riuscito a passare quando il Parma ha cam-
biato molti elementi. Ha sbloccato il risultato Virdis al
69'.  Bortolazzi  lancia  sulla  fascia  a  Van  Basten  che
schiaccia il pallone di testa verso Virdis ben appostato
devia  in  rete  di  piede.  Raddoppia  Van Basten  al  79'
partendo da metà campo su suggerimento di Donadoni,
e la terza rete è ancora di Virdis: atterrato dal portiere
del Parma, il sardo mette a segno il rigore. 
Prima delle reti,  poche le vere emozioni.  La squadra
rossonera avrebbe potuto  andare in vantaggio  già  al
26' con il centravanti Van Basten, servito da Virdis, ma
Apolloni lo atterrava in area e l'arbitro Magni non rav-
visava gli  estremi del  rigore.  Alla  mezz'ora era stato
Gullit a farsi vedere davanti all'area avversaria, ma il
suo cross finale era intercettato da un avversario. L'o-
landese si ripeteva subito dopo ma Van Basten e Virdis
non riuscivano a deviare in rete di testa l'invitante pal-
lone.
Zero a zero, quindi, il primo tempo. Il Milan ha sofferto
molto il pressing degli avversari, e il gioco è stazionato
in prevalenza a centrocampo. E il pubblico, deluso, non
ha fatto mancare di sottolineare la sua disapprovazione
con molti fischi. Alla ripresa del gioco Sacchi lasciava
negli spogliatoi Gullit, il cui esordio non è stato molto
esaltante, e lo sostituiva con Zanoncelli. Solo nel finale
i  rossoneri  trovano la via  del  gol.ˮ (N.  Sormani  –  La
Stampa, 6-8-1987)

5 agosto  1987.  Milan-Parma 3-0.  In  alto:  il  gol  di  Virdis;  in
basso il secondo gol rossonero segnato da Van Basten al 79'

Reggio Emilia (stadio Giglio), 8 agosto 1987
Milan-Reggiana   3-1 (1-0)
Milan: Galli  G. (58’ Nuciari); Tassotti, Bianchi W.; Za-
noncelli  (46’  Colombo),  Mussi,  Galli  F.  (43’  Porrini);
Bortolazzi, Ancelotti (78’ Verga), Virdis, Gullit, Massaro
(56’ Cappellini). All.: Sacchi.
Reti: 20’ Bortolazzi, 57’ e 80’ Gullit.
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▸ Gullit, gol è spettacolo a Reggio. 
I rossoneri vincono 3-1
ˮReggio  Emilia  –  il  “vero”  Milan  era  in  tribuna,  ma
Ruud Gullit, la “perla nera” di Amsterdam le cui gambe
sono state assicurate per 11 miliardi, quasi il doppio di
quelle  di  Van  Basten,  ha  brillato,  sia  pure  ad  inter-
mittenza a Reggio Emilia, segnando due gol, il primo
con un tiro-prodezza e la seconda di testa. 

8  agosto  1987.  Milan-Reggina  3-1.  In  alto:  la  splendida
conclusione di Gullit che trafigge il portiere reggiano; in basso:
il terzo gol rossonero con un'incornata perentoria di Gullit

Baresi, Van Basten, Donadoni e Maldini sono rimasti a
riposo  perché  convalescenti  da  leggeri  infortuni,  ma
sono recuperabili per mercoledì nel vernissage di San
Siro con il Real Sociedad.
Ieri sera come a Solbiate Arno e a Parma, Arrigo Sacchi
non ha potuto presentare la formazione-tipo, anche se
rientravano Ancelotti (una rimpatriata nella sua terra)
e Massaro. Tutti gli occhi dei 15 mila spettatori erano
per Gullit. L'olandese non è ancora in piena forma ma
per mezz'ora, sino a quando ha potuto spin-
gere  al  massimo  sull'acceleratore,  è  sem-
brato un... marziano.
Gullit  rende  facile  il  difficile.  Insomma  è
davvero di  un'altra  categoria  ma i  compa-
gni non lo capiscono ancora. Nel primo tem-
po si è smarcato continuamente e spesso a
vuoto,  bruciando  energie.  Chiaro  che  con
Van Basten accanto a Virdis, sarà più facile
per Gullit inserirsi.
Ieri i suoi sforzi sono stati talvolta vanificati
dalla  scarsa  collaborazione.  Solo  giocando
può  perfezionare  l'intesa  con  i  compagni,
ma ha fornito una misura del  suo enorme
potenziale: sa lanciare, rifinire, tirare e con-
trastare. Ha fornito un assist-gol non sfrut-
tato a dovere da Massaro al quarto d'ora ed
ha tenuto in costante allarme la retroguar-
dia granata.
Il Milan è in rodaggio e quella con la Reg-
giana (serie C1), allenata da Nello Santin,
era una tappa di  preparazione. Nel  primo
tempo i rossoneri  hanno faticato a trovare il passo giu-
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sto e solo al 20' su punizione sono riusciti ad andare in
gol. Virdis ha toccato a Bortolazzi che,  da una trentina
di metri,  ha  folgorato  nel “sette”   sulla sinistra di Ce-
saretti. Tiro assolutamente imparabile dell'ex parmen-
se.
Bortolazzi è stato tra i migliori in campo con Gullit, ma
il Milan non ha certo entusiasmato. L'arbitro ha anche
negato un rigore  alla  Reggiana per fallo,  in  area,  di
Bianchi su Cornacchini (39'). la squadra, che ha perso
Filippo  Galli  (43',  per  una  contrattura  muscolare),
soltanto nella ripresa ha ripreso in mano le redini del
gioco, dopo che Giovanni Galli aveva evitato il pareggio
su  D'Agostino  (57').  E'  stato  Gullit  a  firmare  il  rad-
doppio al 57'. Su passaggio di Cappellini, appena en-
trato al posto di Massaro, Gullit s'è scrollato di dosso
un avversario e, dal vertice destro dell'area, ha piegato,
con un missile, le mani a Cesaretti  meritandosi l'ova-
zione dei 15 mila spettatori.
Sul  2-0  il  Milan  ha  abbassato  la  guardia  e  Nuciari,
subentrato a Galli,  è stato trafitto al 64' da Neri.  Su
lancio di Dominissini. Neri ha seminato due difensori e
il  portiere,  depositando in rete. Ci  ha pensato Gullit,
con un colpo di testa, a segnare il 3-1.ˮ (B. Bernardi –
La Stampa, 9-8-1987) 

Milano (San Siro), 12 agosto 1987
Milan-Real Sociedad   2-1 (0-1)
Milan:  Galli  G.;  Tassotti,  Bianchi  W.  (46’  Zanoncelli);
Galli F., Mussi, Baresi; Bortolazzi (78’ Colombo), Ance-
lotti, Van Basten (46’ Massaro), Gullit, Virdis (76’ Cap-
pellini). All.: Sacchi.
Reti: 46’ Gullit, 76’ Virdis.
▸ Gullit e Virdis salvano Sacchi
ˮMilano – Il Milan che non ti aspetti come schieramen-
to e come gioco: chissà quale “variante” rappresenta
nella mente di Sacchi questa formazione con tre punte,
nonché Mussi e Bianchi difensori votati all'attacco ( a
discapito della difesa). Un Milan che appare frenetico e
dunque scarsamente lucido negli intenti; un complesso
che a lungo non riesce a districarsi a centrocampo, do-
ve Bortolazzi e Ancelotti non sanno ancora bene in qua-
le ruolo recitare. 
Il nuovo tecnico rossonero ha ancora molte alternative
e  potrà  correggere  questa  formazione,  anche  se  si
pensava che per il debutto a San Siro scoprisse le sue
vere intenzioni e mostrasse idee chiare. In fin dei conti,
però, anche lui deve “scoprire” la consistenza di certi
giocatori e forse l'abbondanza di elementi finisce per
creargli problemi più del dovuto.
Nella  ripresa,  Sacchi  ha  provveduto  a  correggere  la
disposizione  tattica  togliendo  Van  Basten  e  Bianchi,
schierando Massaro in copertura e Zanoncelli in difesa
con Gullit ancora all'ala destra in appoggio a Virdis. 

12  agosto  1987.  Milan-Real  Sociedad  2-1.  “Gullit  di  sinistro
devia in gol un assist di Carlo Ancelotti”
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Proprio l'olandese ha messo a segno il gol del pareggio
dopo che il Milan aveva chiuso il primo tempo in svan-
taggio essendosi fatto infilare dall'azione Loren-Begui-
ristain, con tocco finale del centravanti, pallone sul pa-
lo alla sinistra di Galli.
Dunque, il prode Gullit su lancio di Ancelotti metteva in
rete  di  sinistro  con  una  prodezza  salvando  il  Milan
dagli  inevitabili  fischi  e confermando, al  di  là di  una
certa  anarchia  nelle  disposizioni  tattiche,  di  rappre-
sentare un'arma temibile, ammesso che il Milan sappia
sfruttarla a fondo. Poi nel finale segnava anche Virdis
con un controverso calcio di rigore peraltro parato da
Arconada.  Ma sulla  respinta,  l'attaccante  è  stato  più
svelto di tutti.
Un rigore che è sembrato un autentico regalo da parte
di  Lanese visto che è stato concesso fra  la  sorpresa
generale dopo un mano-braccio di Gajate sul quale Vir-
dis aveva richiamato l'attenzione di Lanese. L'arbi-tro
sembrava intenzionato a concedere un fallo dal limite
poi, fra le proteste degli spagnoli, ha concesso la massi-
ma punizione.

12 agosto 1987. Milan-Real Sociedad. “Arconada respinge il ti-
ro di Virdis su rigore, l'attaccante è lesto a ribadire in rete di
testa anticipando Gorriz” 

Con Van Basten stranamente appannato,  quasi  estra-
neo alla  manovra dei compagni,  sono stati dunque Vir-
dis e più ancora Gullit a vivacizzare il gioco dei rosso-
neri e l'olandese volante, oltre al gol, ha cercato spesso
la  conclusione  personale  a  costo  di  dimenticare che
conta soprattutto il gioco di squadra. Tutto sommato,
Berlusconi ha fatto bene a restarsene in vacanza nelle
Bermude: non ha perso nulla, a parte lo spettacolo di
San Siro quasi pieno di tifosi in una calda ed insolita
serata  d'agosto.  In  altri  tempi,  senza  certi  richiami,
giocare il  12 di  agosto a San Siro sarebbe sembrata
una pazzia, una mossa suicida; i collaboratori di Ber-
lusconi,  invece,  sono  andati  a  colpo  sicuro  “convin-
cendo” 40 mila persone ad assistere al debutto del nuo-
vo Milan.
Un Real Sociedad abbastanza determinato, forte di al-
cuni ex giovani in gamba, ha tenuto bene il campo spe-
cie nel primo tempo. Arconada ha parato tutto il para-
bile, compreso un gran colpo di testa di Gullit a tempo
scaduto. Nella ripresa al 50' il pareggio dell'olandese su
lancio di Ancelotti: il suo sinistro sa di prodezza. Poi il
rigore di Virdis.ˮ (G. Gandolfi - La Stampa, 13-8-1987)

Curiosità
Agosto: Milano è deserta. 
Da dove arrivano i quarantamila?
▸ ˮMilano, 12 agosto. Amichevole Milan-Real Sociedad.
Alla  fine della  serata,  l'unico arrabbiato  sarà stato il
povero vecchio San Siro: “Ma tu guarda se quel diavolo
di  Berlusconi  deve rompere le scatole durante le va-
canze proprio a me, la Scala del calcio! Ma già che que-
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sti giovani d'oggi non hanno più rispetto per le istitu-
zioni...”.
Eh sì, chissà se nella sua storia infinita al decano dei
grandi stadi italiani era già capitato di dover aprire le
porte in pieno agosto. Qualche concerto rock, magari,
ma il pallone? E beh, quello ce lo poteva portare solo
Berlusconi con il suo gusto delle sfide impossibili.
E una partita nella Milano deserta del Ferragosto è sen-
z'altro  degna di  figurare  in  “Jonathan”,  fortunata tra-
smissione  tivù di Ambrogio Fogar,  dedicata appunto
alle avventure più incredibili dell'uomo.
Eppure Berlusconi ha vinto ancora,  o meglio ha vinto il
suo popolo, il grande popolo rossonero che più ingoia
bocconi  amari  più  si  moltiplica,  più  sogna  il  riscatto
immediato, più si stringe attorno alla squadra, più ama
i suoi  eroi.  E il  Milan di  Gullit  e Van Basten sembra
fatto apposta per moltiplicare questo incredibile atto di
fede. Che ci siano pioggia e gelo o 30 gradi umidi umidi
di una notte di mezza estate. 
Un'occhiata alle tribune ad un'ora dall'inizio fa già sor-
ridere Paolo Taveggia, il responsabile organizzativo del-

la società. Ci saranno già 10 mila spettato-
ri, lui alla vigilia aveva detto che 30 mila
paganti avrebbero rappresentato un trion-
fo: siamo in piena media. 
Appena il tempo di annotare un simpatico
quadretto  familiare  (l'infortunato  Paolo
Maldini che va a sedersi in tribuna d'onore
accanto a papà Cesare) ed eccoci ai cori e
ai canti per l'ingresso in campo dei rosso-
neri, cori e canti che dovranno trasformar-
si  in  memorabili  ovazioni  a  scena  aperta
quando Gullit infilerà il  suo gol: una pro-
dezza che da sola rende davvero speciale
la serata dei “primi” quarantamila di San
Siro.
Arrivano anche i dati ufficiali sull'incasso:
mezzo  miliardo  per  38.000  paganti,  un
trionfo. Il Milan ha battuto anche il Ferra-
gosto:  ma  da  dove  sarà  sbucato  questo
esercito  dei  quarantamila?ˮ (La  Gazzetta
dello Sport, 13-8-1987)

Busto Arsizio (stadio “Carlo Speroni”), 13 agosto 1987
Pro Patria-Milan   2-2 (0-2)
Milan:  Nuciari;  Nava,  Porrini;  Colombo,  Sala  E.,  Co-
stacurta  (46' Bertuzzi),  Balesini  (46'  Giannini);  Verga
(78' Lantignotti), Cappellini (46' Affaba), Stroppa, Man-
nari. All.: Sacchi (in panchina: Galbiati).
Reti: 7' Colombo, 26' Mannari. 
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Pro Patria-Mista Milan 2-2
[…]  ˮIntanto ieri  le  «seconde linee» rossonere hanno
disputato una partita amichevole a Busto Arsizio contro
la Pro Patria, squadra che milita in C2, ed hanno pareg-
giato  2-2.  Ha giocato con la  maglia  della  Pro Patria,
destando buona impressione, il  23enne italo-canadese
Roberto Testalamuta, amico di Van Basten.ˮ (La Gazzet-
ta dello Sport, 14-8-1987)

Cesena (stadio La Fiorita), 14 agosto 1987
Milan-Cesena   3-1 (0-0)
Milan: Galli G. (82’ Nuciari); Tassotti, Mussi; Ancelotti,
Galli F., Baresi (77’ Bianchi W.); Donadoni (86’ Zanon-
celli), Bortolazzi (82’ Colombo), Virdis (86’ Cappellini),
Gullit, Massaro. All.: Sacchi.
Reti: 49’ Virdis, 73’ Ancelotti, 81’ Gullit.
▸ Milan-Cesena 3-1
ˮCesena – Stadio esaurito, incasso-record di oltre 415
milioni,  clima  da  campionato  sul  piano  tattico,  con
Azeglio Vicini in tribuna d'onore per rivedere Baresi,
Donadoni e Tassotti, nonché studiare Ruud Gullit.  Con-
tro questa  realtà ha cozzato il Milan (vittorioso per 3-1
con gol nel finale) di Arrigo Sacchi. Il tecnico era chia-
mato a dimostrarsi profeta in patria, nella sua Romagna
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ed a  Cesena dove giovanissimo,  come tecnico,  aveva
vinto uno scudetto con la “Primavera”. Adesso nel Mi-
lan  miliardario  messo  in  cantiere  da  Berlusconi  gli
viene chiesto uno scudetto ben più importante e duro
da conquistare.
Il Cesena dell'ex milanista Bigon, cresciuto alla scuola
di  Nereo Rocco,  giocando all'italiana  ha reso  la  vita
difficile al Milan ma solo per un tempo, poi è crollato. Il
Milan è dilagato nella  ripresa anche se privo  di  Van
Basten e Maldini, ma con il rientrante Donadoni impie-
gato come interno o ala tornante sul versante sinistro,
per  consentire  a  Gullit  di  agire  sulla  destra  o  sul
centro. Solo su punizione, trasformata da Virdis con un
bel destro a fil di palo al 50', i rossoneri hanno sbloc-
cato il risultato [...].
Il  raddoppio  è  stato  firmato  da  Ancelotti  al  73'.  Ha
“rubato” un pallone nella trequarti di campo cesenate
ad  un  avversario  e  ha  depositato  in  rete  dopo  aver
dribblato un difensore ed il portiere. Un gol di astuzia e
di  potenza.  Il  risultato  diventava  più  copioso  all'81',
grazie a Gullit che deviava in rete un centro basso di
Massaro. Il Cesena riusciva solo ad accorciare il divario
in  extremis,  segnando  con  Traini  il  quale,  partito  in
sospetto fuorigioco, batteva Nuciari fra i pali rossoneri
al posto di Giovanni Gall.ˮ (B. Bernardi – La Stampa,
15-8-1987)

14  agosto  1987.  Milan-Cesena  3-1.  In  alto:  “Virdis  porta  in
vantaggio il Milan con una punizione dal limite”; in basso: “Gul-
lit,  «il tulipano nero» va a ricevere l'abbraccio dei compagni
dopo il gol del raddoppio”

Milano (San Siro), 18 agosto 1987
Milan-Steaua Bucarest   0-0
Milan:  Galli G.; Tassotti,  Mussi (46’ Bianchi W.); Ance-
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lotti, Galli F., Baresi; Donadoni, Bortolazzi, Virdis, Gullit
(46’ Van Basten), Massaro (82’ Zanoncelli). All.: Sacchi.
▸ Milan, che noia si salva solo Gullit. 
Deludente 0-0 con lo Steaua
ˮMilano – Ai tempi del  prete Liprando c'era chi s'era
fatto il viaggio da Como fino a Milano a piedi per ve-
dere  il  fraticello  camminare  sui  carboni  accesi.  Un
viaggio per niente,  canta Jannacci.  Un ritornello  che
forse  è  rimbalzato  in  mente  a  Berlusconi,  anche  lui
viaggiatore speranzoso, ma dalle lontane Bermude per
ammirare il suo Milan. Solo che a Berlusconi è toccato
davvero  vedere  un  Milan  affannarsi  e  soffrire  come
camminasse senza scarpini sulla brace. Lo Steaua, ri-
goroso gioco a zona e rigoroso impegno nello smorzare
ritmi e entusiasmi altrui, ha finito per mettere il Milan
in brutte acque. Un tempo intero con la ruggine nelle
gambe  i  rossoneri,  con  sconcertante  sensazione  che
nessuno vedesse Gullit sprizzante voglia di calcio. Solo
tre appoggi a questo dotatissimo giocatore mentre tutti
preferivano  rimuginare  calcetto  appannato  perdendo
sempre il  tempo per sorprendere gli  avversari.  Vaghi
accenni  di  pressing,  molte  incertezze  nel  movimento
della difesa dove spiccava la sola puntualità e freschez-
za di Filippo Galli. 
Per la gente una delusione e anche una noia. Bortolazzi
e  Donadoni  troppo  vicini  al  centro,  Ancelotti  un  po'
spaesato e gli altri incerti sul da farsi. Così i rumeni in
contropiede al 38' centravano la traversa con Hagi.
Nella ripresa Gullit è rimasto a riposo: la partita è co-
munque diventata più vivace dopo l'innesto di Van Ba-
sten e l'arretramento di Virdis. Il Milan ha avuto molte
occasioni, con Massaro e soprattutto Van Basten ma i
tiri sono sempre finiti sul portiere avversario. I romeni,
che hanno visto  un tiro  di  Lacatus  respinto  da Galli
quando era certo dentro la linea all'80' si sono mangiati
il gol partita con Piturca. Il nuovo Milan è più che mai
in fase di costruzione.ˮ (G.Pi – L'Unità, 19-8-1987)

18 agosto 1987. Ruud Gullit in azione nell'amichevole precam-
pionato contro lo Steaua Bucarest

Roma (stadio Flaminio), 20 agosto 1987
Milan-Lazio   2-1 (2-0)
Milan: Nuciari (46’ Galli G.); Mussi, Bianchi W.; Colom-
bo (46’ Tassotti),  Galli  F.,  Baresi;  Massaro (46’ Dona-
doni), Ancelotti (76’ Verga), Van Basten, Zanoncelli (46'
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(Bortolazzi), Cappellini (46’ Gullit). All.: Sacchi.
Reti: 26’ Van Basten, 30’ Massaro.

▸ Mezzo Milan basta per la Lazio
ˮRoma –  La Lazio  non è lo  Steaua d'accordo,  ma al
super-Milan di Sacchi-Berlusconi le mezze figure, non
diciamo brutte, non piacciono affatto. Camuffata con sei
riserve e il mezzo sangue Massaro, la squadra rosso-
nera ha fatto scintille fin dal  primo tempo, segnando
con Van Basten e Massaro.  Gullit  è  entrato in scena
solo nella ripresa per deludere insieme con Donadoni.
Ma nel contesto di una squadra sempre positiva.
E' vero che Berlusconi ha fatto il maggior investimento
del calcio-mercato, ma ha pure centrato l'obbiettivo. Il
potenziale  rossonero  è  veramente  impressionante  e
potrebbero  giocare  contro  soltanto   le  rivalità  che
fatalmente  si  verranno  a  creare.  Bravissimo  Mussi
terzino di fascia destra sullo stile di un Cabrini di tempi
lontani,  finisce  fuori  nel  lotto  di  difesa  non  soltanto
l'altro giovane Bianchi, ma anche Filippo Galli che pure
rimane uno dei migliori marcatori italiani. Abbondanza
con qualità pure a centrocampo con coinvolgimento dei
tornanti, Massaro e Donadoni, ai quali potrebbe essere
preferito a turno Zanoncelli o Bortolazzi.
Nella versione minore del primo tempo, più che in quel-
la rivoluzionaria della ripresa, è un Milan che tiene il
campo con assoluta autorità e la palla  per l'ottanta per
cento del tempo. I due gol valgono una descrizione a
parte. Mussi (26') ha dato il via al primo gol con una
volata  sulla  destra.  Traversone  rasoterra  che  Van
Basten ha aperto per Massaro rimasto completamente
solo:  tiro  di  precisione  su  Martina  in  uscita  e  palo
pieno. C'erano un paio di tentativi di controllo difensivi,
ma era Van Basten a chiudere con un destro di potenza.
Quattro minuti dopo, Massaro ha dato una palla per-
fetta ad Ancelotti  che ha ricambiato la cortesia rilan-
ciando di  mezzo  volo:  Massaro in  velocità  ha saltato
Acerbis, ha piegato verso il centro e in corsa ha tirato
nell'angolo alto [...].
La Lazio non ha fatto molto per opporsi alle furie sca-
tenate  del  primo  tempo,  scioccata  dai  due  gol  ine-
vitabili e da quelli rischiati. Il mister Fascetti ha pun-
tato  molto  sulla  volontà  di  riscatto  dell'ex  rossonero
Galderisi, ed è riuscito almeno a farlo andare in gol.
Gioco di squadra? Sarà per la prossima volta.ˮ  (G. Vi-
glino - La Stampa, 21-8-1987)

20 agosto 1987. Milan-Lazio 2-1. Il gol di Massaro al 30' della
ripresa

Gallarate (Comunale), 10 settembre 1987
Milan-Gallaratese   6-1 (4-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari);  Tassotti (46’ Nava), Mussi
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(29’ Bianchi W.); Colombo, Galli F. (46’ Porrini), Costa-
curta;  Massaro  (46’  Balesini),  Bortolazzi  (46’  Verga),
Virdis (60’ Lantignotti),  Gullit  (46' Verga), Evani.  All.:
Sacchi.
Reti: 5’ Massaro, 20’ Mussi, 30’ Gullit, 43’ Virdis su ri-
gore, 51’ Verga, 63’ Colombo.
▸ Ultimo collaudo prima del campionato.
Gullit è pronto, Virdis andrà in panchina
ˮGallarate – L'ultimo collaudo prima di tuffarsi in cam-
pionato  il  Milan  lo  fa  a  Gallarate,  a  pochi  passi  da
Milanello. Ma è un Milan largamente incompleto. Non
ci sono i nazionali italiani (Ancelotti, Baresi e Donado-
ni), non c'è Paolo Maldini.
Però  in  campo sin  dal  primo minuto  contro  la  squa-
dretta locale (promozione lombarda, girone A) ci sono
Galli  e Virdis.  L'olandese si  muove bene, l'attaccante
invece è apparso ancora a corto di preparazione (lo ha
ammesso anche Sacchi) e a Pisa andrà in panchina.
I rossoneri si divertono e divertono circa tremila tifosi;
sei  gol,  quattro  nel  primo  tempo,  due  nella  ripresa.
Vanno a segno prima Massaro e Mussi lanciati da Gul-
lit, poi l'olandesone realizza un gol veramente splendi-
do. Al 43' Tassotti è atterrato in area: Virdis trasforma
il rigore.
Ripresa:  molti  cambi  e altre due marcature (Verga e
Colombo). A tre minuti dal termine il gol della bandiera
gallaratese con Lopardo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 11-
9-1987)

Sesto Calende (Comunale), 24 settembre 1987
Milan-Stestese   6-2 (2-2)
Milan:  Nuciari  (46'  Limonta);  Tassotti  (46'  Maldini),
Mussi; Colombo, Bianchi W., Costacurta; Massaro, An-
celotti, Virdis (46' Van Basten), Gullit, Evani. All.: Sac-
chi.
Reti: 24' e 36' Gullit, 65' Ancelotti, 68' Van Basten, 75' e
85' Ancelotti.
▸ Stestese-Milan. Gullit e Ancelotti che tiro al bersaglio
ˮSesto Calende – […] La partitella, disputata in uno dei
campi  più  attrezzati  della  Lombardia,  ha  fornito  a
Sacchi  utilissime  indicazioni.  La  prima  riguarda  Van
Basten. L'olandese, entrato nella ripresa al posto di Vir-
dis, si è mosso bene ed ha segnato un bel gol. Non è al
massimo della condizione ma domenica dovrebbe gio-
care anche perché il mal di schiena è ormai completa-
mente guarito.
La seconda, il recupero di Paolo Maldini che ha fatto la
sua prima apparizione in una partita «vera». Il giovane
difensore  è  stato  impiegato  nei  secondi  45  minuti.
Prova discreta, condizione fisica così così. Non ci sarà a
Cesena, né a Lecce con il Gijon, il suo debutto in cam-
pionato è previsto per la partita contro l'Ascoli, quarta
giornata.
Ruud Gullit  è  rimasto  in  campo  solo  un tempo,  si  è
divertito ed ha segnato due gol a Giovanni Galli che ha
difeso per 45'  minuti  la porta della Sestese. Il  primo
con un preciso rasoterra alla destra del portiere tosca-
no, il secondo con una gran botta dal limite che si è
insaccata nell'angolino, sempre alla destra. Anche Gul-
lit quindi sarà regolarmente in campo.
Infine  i  tre  colpi  di  Ancelotti.  Il  centrocampista  che
mercoledì ha giocato con la nazionale, ha disputato l'in-
tera partita andando a segno tre volte. Un gol di de-
stro,  due  di  testa.  A  Cesena  Ancelotti  sarà  proba-
bilmente  spostato  più  avanti,  al  suo  posto  dovrebbe
giocare Evani, ma non è esclusa l'utilizzazione di Co-
lombo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 25-9-1987)

Busto Arsizio (stadio “Carlo Speroni”), 8 ottobre 1987
Milan-Pro Patria   4-0 (2-0)
Milan:  Galli  G.  (46’  Nuciari);  Mussi,  Bianchi  W.;  Co-
lombo (46’ Baldo), Porrini, Costacurta; Donadoni, Ver-
ga (46’ Balesini, 70’ Nava), Van Basten, Gullit (46’ Mas-
saro), Evani. All.: Sacchi.
Reti: 40’ Van Basten, 44’ Gullit, 62’ Mussi, 85’ Baldo.
▸ Milan, quattro reti a Busto
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Il Milan ha sostenuto una partitella di allenamento con-
tro la Pro Patria, formazione di C2, e ha vinto per 4-0
con gol di Van Basten, Gullit, Mussi e Baldo. Alla gara
ha preso parte anche Donadoni che si è ripreso dell'in-
fortunio alla gamba sinistra e che sarà regolarmente in
campo domenica contro la Sampdoria.ˮ (La Stampa, 9-
10-1987)

Legnano (stadio “Giovanni Mari”), 15 ottobre 1987
Milan-Legnano   4-3 (3-1)
Milan: Galli  G. (46’ Nuciari); Tassotti, Bianchi W.; Co-
lombo, Porrini, Mussi (46’ Nava); Baldo, Verga, Virdis,
Evani, Balesini (29’ Mannari). All.: Sacchi.
Reti: 4’ e 16’ Virdis, 29’ Mannari, 58’ Evani.
▸ Milan gol a Legnano ma solo per 300 spettatori
ˮLegnano – Non si può certo dire che Legnano stringa
il Milan in un abbraccio soffocante. Il  pomeriggio da
cani  e  le  numerose assenze fra  i  rossoneri  inducono
molta gente a disertare il  vecchio  «Pisacane». Sta di
fatto  che  all'amichevole  assistono  almeno  trecento
spettatori  infreddoliti,  con  un  pizzico  di  nostalgia  in
quegli ultraquarantenni che ricordano i lontani giorni
in cui il Milan veniva qui a misurarsi da pari a pari e
non soltanto in  visita  di  cortesia.  Erano i  primi  anni
Cinquanta ed il Legnano sfangava in serie A, con i suoi
Palmer e Eidefjall e anche con i suoi tifosi un po' troppo
turbolenti; proprio da queste parti, nel 51', si verificò
uno dei più solenni pestaggi arbitrali che la storia ri-
cordi, con l'agguato al povero Tassini di Verona, atteso
e preso a ombrellate alla stazione di Milano. 
Altri tempi, per lo meno per il Legnano, nel frattempo
precipitato in C2. Per il Milan, invece, suppergiù sono
gli stessi: gli anni dei ricchi passano senza lasciare il
segno, cambiano soltanto i personaggi, non i problemi
né gli  obiettivi […]ˮ  (I.  Serantoni – La Gazzetta dello
Sport, 15-10-1987)

Gallarate (Comunale), 29 ottobre 1987
Milan-Dormelletto   4-0
Milan: Verga, Bortolazzi, Donadoni  (gli altri mancano).
All.: Sacchi.
Reti: Donadoni (2), Bortolazzi, Verga.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Bortolazzi ancora in dubbio
ˮMario Bortolazzi ha provato ieri a Gallarate contro il
Dormelletto.  E'  finita  quattro  a  zero  per  la  mista
rossonera. Il centrocampista, che ha segnato un gol (gli
altri sono stati messi a segno da Donadoni, due volte, e
da Verga), si è mosso abbastanza bene ma alla fine è
parso  in  difficoltà.ˮ (La  Gazzetta  dello  Sport,  30-10-
1987)

Castano Primo, 12 novembre 1987
Milan-Castanese   1-0 (1-0)
Milan: Tassotti (unico giocatore citato). All.: Sacchi.
Rete: 30’ Tassotti.
▸ Mezzo Milan a Castano «salvato» da Tossotti
ˮCastano Primo – Senza i due stranieri (Van Basten è in
Olanda,  Gullit  ha  lavorato  in  palestra  a  Milanello),
senza i nazionali Ancelotti, Baresi, Maldini e Donadoni
e l'Under 21 Filippo Galli; senza Virdis e Evani che si
sono  allenati  con  il  preparatore  atletico  Pincolini  il
Milan gioca a Castano Primo contro la Castanese (In-
terregionale) e vince «solo» 1-0.
I rossoneri, che hanno provato schemi e tattiche, hanno
segnato il gol della vittoria al 30' del primo tempo con
Tassotti. Buon collaudo, Sacchi soddisfatto: la Castane-
se di Romano Gattoni si è rivelata un test abbastanza
impegnativo  soprattutto  per  i  rincalzi.ˮ  (La  Gazzetta
dello Sport, 13-11-1987)

Pavia  (stadio “Pietro Fortunati”), 19 novembre 1987
Pavia-Milan   1-1
Milan: Maldini, Colombo, Evani, Bresciani (gli altri man-
cano). All.: Sacchi.
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Rete: Bresciani.
▸ Il Milan a Pavia (1-1)
ˮMilano – Gullit, Virdis, Baresi e Ancelotti si sono alle-
nati a Milanello. Gli altri, Colombo e Maldini compresi,
hanno giocato in amichevole a Pavia (1-1, gol rossonero
del giovane Bresciani, pareggio pavese di Bacci su ri-
gore).  Sacchi  è  apparso  soddisfatto:  Gullit  e  Virdis
giocheranno con l'Avellino e il collaudo ha fornito noti-
zie confortanti su Evani. Non recupera invece Massaro
(problemi al tendine). Bene anche Ancelotti, tornato da
Roma con una contusione al  piede sinistro rimediato
nella partita dell'Olimpico. Sacchi non è preoccupato.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 20-11-1987)

Tradate, 3 dicembre 1987
Milan-Tradate   10-1
Milan: Massaro, Gullit, Virdis, Mannari (gli altri manca-
no). All.: Sacchi.
Reti: Gullit (4), Virdis (2), Massaro (2), Mannari (2).
▸ Quattro gol di Gullit nel 10-1 del Milan a Tradate
ˮMilano  –  Prima  di  debuttare  come conduttore  della
trasmissione di Italia ! «A tutto campo» - in onda stase-
ra alle 22.10 – Ruud Gullit si è divertito a rifilare 4 gol
al  Tradate nell'amichevole che Sacchi  ha fatto dispu-
tare ieri pomeriggio, conclusasi con il successo per 10-
1 dei rossoneri (doppiette di Virdis, Massaro e Manna-
ri).
Poi, toltati la divisa di gioco, l'olandese ha dato spetta-
colo davanti alle telecamere, esaminando con spirito i
recenti falli da rigore subiti e non puniti e tutti gli ar-
gomenti di stretta attualità.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
4-12-1987)

Voghera (stadio “Giovanni Parisi”), 10 dicembre 1987
Milan-Vogherese   2-0 (2-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Maldini; Colombo, Galli F., Ba-
resi;  Bortolazzi,  Ancelotti,  Virdis,  Donadoni,  Massaro
(Baldo). All.: Sacchi.
Reti: 10' e 33' Massaro.
▸ Voghera, due gol del Milan
ˮVoghera – Circa 500 spettatori, molti in meno del pre-
visto, hanno fatto da cornice al “Comunale” al confron-
to amichevole tra la  Vogherese ed il Milan, vinto dai
rossoneri milanesi per 2-0. Nel primo tempo il Milan  si
è presentato al completo con la sola assenza   dell'olan-
dese Gullit, tenuto a riposo da Sacchi.
Nella  Vogherese  mister  Giorgio  Campagna  non  ha
schierato il centravanti Zobio, per farlo riposare in vi-
sta del derby di domenica con l'Alessandria.
Il primo gol è giunto al 10', con Massaro, che ha poi
raddoppiato al 33'. Nella ripresa il Milan ha cercato di
aumentare il  vantaggio,  ma il  portiere vogherese Lo-
catelli, subentrato a Morbelli, s'è difeso con bravura.ˮ
(v. g. - La Stampa, 11-12-1987)

Vergiate (stadio “Franco Ossola”), 17 dicembre 1987
Milan-Vergiatese   7-0
Milan: Costacurta, Baresi, Evani, Colombo, Mussi, An-
celotti, Gullit, Mannari (gli altri mancano). All.: Sacchi.
Reti:  Gullit  (2),  Mannari,  Ancelotti,  Baresi,  Colombo,
Mussi.
▸ Milan-Vergiatese. In ansia per Massaro
ˮMilano – Sette gol alla Vergiatese (doppietta di Gullit
poi Mannari, Ancelotti, Baresi, Colombo e Mussi), buo-
na prova di Costacurta e di Evani impiegati per tutta la
partita  ma  improvviso  allarme  per  le  condizioni  di
Massaro che non è sceso in campo a causa di un forte
mal di schiena.
Oggi il dottor Monti farà un esame approfondito ma è
chiaro che in caso di forfait di Massaro, Sacchi si ritro-
verebbe  davvero  nei  guai  avendo  come  unica  alter-
nativa  l'inserimento  di  Evani  con  Gullit  impiegato  di
nuovo punta.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 18-12-1987)

Bologna (stadio “Dall'Ara”), 27 dicembre 1987
Milan-Bologna   5-0 (2-0)
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Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti (46’ Costacurta),
Maldini; Colombo (46’ Bortolazzi), Galli F. (46’ Mussi),
Baresi; Donadoni (46’ Massaro), Ancelotti (68’ Porrini),
Virdis (46’ Cappellini), Gullit (68’ Mannari), Evani (68’
Verga). All.: Sacchi.
Reti:  6’  Tassotti,  33’  e  46’  Gullit,  66’  Cappellini,  75’
Mannari.

▸ Il Milan si diverte con 5 gol
ˮBologna – Il Milan dilaga e il Bologna è sepolto sotto
una valanga di  gol. Cinque a zero! Diciottomila spet-
tatori (quasi tutti di parte rossoblù) sfollano delusi. Do-
veva essere la partita-spettacolo, lo scontro fra le squa-
dre che applicano le due zone “più discusse e ammirate
della  A e  della  B”,  il  confronto  fra  due tecnici  saliti
quasi dall'anonimato alla ribalta (è il caso soprattutto
di Maifredi).
Soltanto  il  primo tempo è  accettabile,  a  tratti  diver-
tente, con un Bologna che ha qualche sprazzo di pia-
cevole gioco. Ma si rassegna presto a fare lo sparring-
partner dei rossoneri  trascinati da Gullit  che strappa
applausi a scena aperta non soltanto per la doppietta,
ma  per  gli  assist  perfetti  e  per  il  suo  gioco  totale.
Anche in questi primi 45' i rossoneri in formazione anti-
Napoli  (soltanto  Massaro  resta  in  panchina)  non  si
trovano mai in pericolo. 
Il gol dopo 6' (punizione di Evani e Tassotti, liberissimo 
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in area, può prendere perfino la mira) è doppiato alla
mezz'ora  dall'olandese  Gullit  con  una  splendida
incornata dopo una bella azione impostata da Maldini e
da Evani. In entrambi i casi Cusin, Villa (che è pure il
più bravo e generoso) e compagni confermano le “di-
strazioni”  già  manifestate  in  campionato.  Ossia,  il
Bologna è in difficoltà quando interpreta la zona difen-
siva. Al contrario del Milan che negli ultimi 30 metri si
chiude a meraviglia lasciando Galli del tutto inoperoso.
Il  2-0 prima del riposo risulta stretto al Milan. Il  Bo-
logna gli ha fatto provare un solo brivido al 4' quando
Poli chiude il triangolo con Marocchi e Prandella con
una  botta  al  volo,  un  metro  sulla  traversa.  Ottimo
Milan, gagliardo e brioso: sicuro dietro, tranquillo nel
mezzo  (solo  Ancelotti  e  un  po'  opaco),  brillante  in
avanti con Virdis attento, Donadoni ed Evani guizzanti.
Una bella squadra, in salute, che continua a dominare
anche nella ripresa quando assieme a Massaro entrano
altri 5 giocatori. Segnando subito al 46' Gullit annulla
definitivamente le poche restanti velleità dei rossoblù. 
Cosicché al 66', dopo la più bella e applaudita azione
dell'olandese  (che parte da metà campo, vanamente in-
seguito da Villa, il solo del Bologna a fare ancora sul
serio, e porge a Cappellini un pallone soltanto da so-
spingere fra i pali), la quarta rete non fa più impres-
sione. Poi con Gullit escono Evani e Ancelotti cosicché
soltanto Baresi e Maldini giocano l'intera partita. Ma
anche i rincalzi milanisti bastano per una squadra ras-
segnata  che  non  azzecca  nemmeno  il  gol  della  ban-
diera. Anzi, si fa ancora perforare dal giovane Mannari,
servito da Cappellini, ad un quarto d'ora dalla fine. Il
risultato  potrebbe essere  tennistico  se  il  Milan  spin-
gesse un po' di più. Ma ne ha abbastanza.ˮ (E. Masi -
La Stampa, 28-12-1987)

Varese (Masnago), 31 dicembre 1987
Milan-Varese   3-1 (1-0)

Milan 1987-88. Da sinistra, in alto: Tassotti, F. Galli, Maldini, Virdis, Gullit, Van Basten; al centro: Costacurta, Mussi, Nuciari, G. Galli, 
Ancelotti, Colombo; in basso: Bortolazzi, Donadoni, Baresi, Arrigo Sacchi (allenatore), Evani, Bianchi W., Verga
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Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti, Maldini (46’ Mus-
si);  Colombo  (46’  Nava),  Galli  F.  (46’  Verga),  Costa-
curta; Donadoni (46’ Porrini), Ancelotti (46’ Cappellini),
Virdis (46’ Bortolazzi), Gullit (46’ Mannari), Evani (46’
Massaro). All.: Sacchi.
Reti: 32’ Gullit, 54’ Mannari, 88’ Tassotti.

Notizie
Ruud Gullit Pallone d'oro
1987-88
▸ 28 dicembre 1987 -  ˮNessun
dubbio sul fatto che Ruud Gul-
lit sia uno dei più grandi – e
sempre più rari – talenti in cir-
colazione. Gioca per lo spetta-
colo e, fra trecce e reggae, fa
spettacolo anche fuori dal cam-
po.  «France football» l'ha elet-
to  miglior  giocatore  d'Europa,
allineandosi al referendum popolare di «World soccer»,
mensile inglese. E' il quarto «pallone d'oro» che finisce
in Olanda, dopo i tre di Cruijff; il secondo che gratifica
il  Milan, dai  tempi di  Rivera […]ˮ (R. Beccantini  - La
Gazzetta dello Sport, 29-12-1987)

Parabiago (stadio “Libero Ferrario”), 14 gennaio 1988
Milan-Parabiago   2-1 (1-0)
Milan: Nuciari (75’ Limonta); Tassotti (46’ Mussi), Mal-
dini (46’ Nava); Costacurta, Galli F. (46’ Porrini), Baresi
(46’  Verga);  Donadoni  (46’  Pessotto),  Ancelotti  (46’
Bortolazzi), Mannari, Gullit (46’ Baldo, 56’ Sala E.), Co-
lombo (46’ Bresciani). All.: Sacchi.
Reti: 39’ Mannari, 87’ Verga.
▸ Amichevole Milan-Parabiago. C'era anche Gullit 
ˮParabiago –  Piove,  giornata bruttissima.  Ma a Para-
biago si presentano in più di duemila per vedere il Mi-
lan di Gullit. L'olandese ha male al ginocchio, nei giorni
scorsi  ha  lavorato  a  parte  ma  Sacchi  lo  manda  in
campo un tempo. Mancano solo Virdis ed Evani tenuti a
riposo a scopo precauzionale.
C'è anche Beppe Saronni, cittadino illustre e presiden-
te onorario del Parabiago (campionato Interregionale,
girone B). L'ex campione del mondo di ciclismo (tifoso
dell'Inter) premia il giocatore rossonero più prestigioso
Ruud Gullit. A mister Europa regalano anche un pupaz-
zo rossonero alto quasi un metro con riccioli e baffetti.
Sacchi  spiega perché il  suo Milan tutte le  settimane
gioca  in  amichevole.  «Dobbiamo  prepararci  a  livello
tecnico in vista della partita della domenica. Tutte le
recite hanno bisogno di  una prova e noi  la facciamo
ogni giovedì». Poi perché occorre mantenere alto il li-
vello d'immagine: «Andiamo in provincia anche per te-
nere i contatti con i nostri tifosi», aggiunge Sacchi.
Il collaudo di Parabiago è buono. La prima rete la se-
gna il  piccolo Mannari,  un peperino niente male. Sul
finale Verga di testa realizza il gol del successo.
Bene Gullit. L'allarme è rientrato e il fuoriclasse olan-
dese domenica con il Como ci sarà. La sfida con i la-
riani preoccupa Sacchi che ribadisce: «Se noi non l'af-
frontiamo nel modo giusto, non ce la facciamo. Noi non
abbiamo attaccanti di ruolo come le altre che stanno
lottando per lo scudetto. Per vincere dobbiamo sempre
giocare benissimo e cercare i gol in altri modi».” (La
Gazzetta dello Sport, 15-1-1988)

Verbania (stadio “Carlo Pedroli”), 28 gennaio 1988
Milan-Verbania   6-0 (3-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Costacurta, Tassotti; Co-
lombo, Galli F., Porrini; Massaro (46’ Lago), Ancelotti,
Virdis (56’ Russo), Gullit (58’ Villa), Evani (46’ Bortolaz-
zi). All.: Sacchi.
Reti: 11’ Colombo, 24’ e 45’ Massaro, 70’ Russo, 72’
Ancelotti, 85’ Massaro.

Ponte San Pietro (stadio “M. Legler”), 4 febbraio 1988
Milan-Stezzanese   2-1 (2-0)
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Milan: Nuciari; Tassotti, Maldini; Colombo, Galli F., Ba-
resi; Donadoni, Ancelotti,  Massaro (46' Virdis), Gullit,
Evani. All.: Sacchi.
Reti: Gullit, Massaro.
Note:  il  Milan  scese  in  campo  con  una  mista  della
prima e seconda squadra (formazione “Berretti”).
▸ Vittoria in amichevole
ˮMilano  –  Oltre  cinquemila  tifosi  sono  corsi  ieri  po-
meriggio a Ponte San Pietro (Bergamo) per vedere il
Milan in amichevole con la Stezzanese (Promozione).
Nel primo tempo Sacchi ha fatto giocare praticamente
la stessa formazione che domenica affronterà il Cesena
a San Siro. Unica variazione Nuciari al posto di Giovan-
ni Galli.
Ha vinto il Milan 2-1, gol di Gullit e Massaro. Nella ri-
presa sono scesi in campo i ragazzini della Berretti e
Virdis.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 5-2-1988)

Santo Stefano Oggiona, 11 febbraio 1988
Milan-Oggiona S. Stefano   10-0
Milan: Evani, Bortolazzi, Mannari, Massaro, Virdis (gli
altri mancano). All.: Sacchi.
Reti: Massaro (4), Virdis (4), Evani, Bortolazzi.
▸ Dieci gol all'Oggiona
ˮMilanello – Dieci gol all'Oggiona Santa Stefano (4 di
Massaro, 4 di Virdis) nel pomeriggio caratterizzato dal
grave infortunio patito dal giovane Mannari. Da sotto-
lineare che la squadra locale non ha mai praticato un
gioco duro. Lo scontro costato tanto caro al ragazzino è
stato assolutamente fortuito. All'amichevole non hanno
preso parte per motivi precauzionali, Ancelotti e Filip-
po Galli (oltre a Gullit, naturalmente) mentre Bianchi è
sempre alle prese con la fastidiosa pubalgia.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 12-2-1988)

Milano (San Siro), 21 febbraio 1988
Milan-Steaua Bucarest   1-1 (0-1)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti (64’ Nava), Mussi;
Colombo (46’ Verga), Maldini  (64’ Porrini), Costacurta
(46’  Galli  F.);  Massaro (64’  Cappellini),  Ancelotti  (80’
Baldo), Virdis (46’ Gullit), Borghi, Evani (46’ Bortolaz-
zi). All.: Sacchi.
Rete: 63’ Gullit su rigore.
▸ Milan-Steaua 1-1
ˮMilano – E' finita  in parità 1-1, come nell'agosto scor-
so,  la  sfida  amichevole  fra  il  Milan  e  lo  Steaua  Bu-
carest.
Ad andare in vantaggio è stata per prima la formazione
romena con il suo fuoriclasse Hagi che al 18' del primo
tempo  dal  vertice  sinistra  dell'area  di  rigore  ha
scagliato verso la porta di Galli un tiro ad effetto che si
è infilato nel sette opposto. Il pareggio è stato di Gullit
(entrato  in  campo  nel  secondo  tempo  al  posto  di
Virdis), su rigore al 63' per atterramento in area dello
stesso Gullit di Iovan, dopo che si era visto superato
dall'olandese lanciato verso la rete difesa da Stingaciu. 
Ma più che all'andamento della partita e alla presta-
zione delle due squadre, l'attenzione dei  quindicimila
presenti  e  di  tutti  i  dirigenti  rossoneri  era  rivolta  a
Claudio Borghi, il pallino del presidente Berlusconi, in
prestito temporaneo al Como.
L'argentino,  che non giocava un'intera partita dai tem-
pi del Mundialito del giugno scorso, ha deluso le aspet-
tative  generali.  Schierato  da  Sacchi  come  rifinitore
dietro le punte Virdis e Massaro, Borghi ha commesso
moltissimi  errori  sia  in fase di  impostazione dove ha
sbagliato quasi tutti i passaggi, sia negli scambi ravvi-
cinati con i compagni, per mancanza di scatto e di scel-
ta di tempo. Solo in due occasioni l'asso dell'Argentinos
Juniors ha riscosso applausi quando ha dato vita a due
buoni slalom che hanno portato lo scompiglio nella di-
fesa avversaria.ˮ (N. Sormani – La Stampa, 22-2-1988)

Carnago/Milanello, 25 febbraio 1988
Milan-Solbiatese   1-0
Milan: Mussi, Baresi, Colombo, Evani, Bortolazzi, Dona-
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doni, Cappellini (gli altri mancano). All.: Sacchi.
Rete: Cappellini.
Note: giocato un tempo di 50 minuti.
▸Riposo per i «portoghesi»
ˮMilanello – Un solo gol (del giovane Cappellini) in cin-
quanta minuti di amichevole con la Solbiatese di Pie-
rino Prati. Ma i tifosi non si allarmino, in campo c'erano
appena quattro titolari: Colombo, Baresi, Donadoni ed
Evani  (più  Bortolazzi  e  Mussi  che  però  negli  ultimi
tempi fanno molta panchina). E il  resto del Milan, vi
chiederete? A riposo, visto che erano tutti reduci dalla
spedizione  (Olimpica)  in  Portogallo  a  parte  Massaro
leggermente  influenzato  e  quindi  recuperabile.  Gullit
ha lavorato a  parte.ˮ (La Gazzetta  dello  Sport,  26-2-
1987)

Villasanta di Monza (Comunale), 3 marzo 1988
Milan-Villasanta   9-0
Milan: Ancelotti, Massaro, Donadoni, Gullit, Virdis  (gli
altri mancano). All.: Sacchi.
Reti: Gullit (3), Donadoni (2), Ancelotti (2), Virdis, Mas-
saro.
▸ Tripletta di Gullit 
ˮMonza – Tre gol di Gullit, su un totale di nove, nell'a-
michevole  disputata  a  Villasanta  di  Monza  contro  la
locale  formazione di  seconda categoria.  L'olandese è
stato l'unico dei titolari a rimanere in campo fino al 90'.
Sacchi voleva saggiarne la condizione in vista del rien-
tro.  A riposo  precauzionale  Giovanni  Galli  e  Maldini,
ancora fermo dal punto di vista agonistico Van Basten.
Ottime le prove di Donadoni e Ancelotti (una doppietta
ciascuno). Le altre reti sono state firmate da Virdis e
Massaro.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 4-3-1988)

Sedriano, 10 marzo 1988
Milan-Sedrianese   8-0
Milan: Galli  G.. Baresi, Evani, Ancelotti, Verga, Gullit,
Van Basten (gli altri mancano). All.: Sacchi
Reti: Evani (3), Verga, Gullit, Ancelotti, 70' Van Basten,
Baresi.
▸ Van Basten subito in gol
ˮHa giocato solo 45 minuti ma ha già messo a segno un
gol  contro  la  formazione dilettantistica  del  Sedriano.
Questo il rientro, ieri, del milanista Marco Van Basten,
alla sua prima uscita ufficiale dopo oltre quattro mesi
di sosta forzata per smaltire i postumi dell'intervento
chirurgico  alla  caviglia  destra.  Entrato  in  campo  nel
secondo tempo, dopo 25 minuti  di  gioco l'olandese è
andato a rete di testa sfruttando una corta respinta del
portiere avversario, che aveva ribattuto un tiro da fuori
di Bortolazzi. Il suo gol è stato salutato dal boato degli
oltre  4.000  tifosi  rossoneri  accorsi  appositamente  a
Sedriano per vedere all'opera il  loro beniamino.ˮ (La
Stampa, 11-3-1988)

Cassano d’Adda (stadio “V.  Mazzola”), 17 marzo 1988
Milan-Cassano d’Adda   5-1 (3-1) 
Milan: Mussi, Massaro, Borghi, Virdis, Balesini (gli altri
mancano). All.: Sacchi.
Reti: Massaro (2), Virdis su rigore, Mussi, Balesini.
▸ Il Milan vince 5-1 a Cassano
ˮIl Milan ha vinto ieri per 5-1 l'amichevole di Cassano
d'Adda, con due reti di Massaro,  e una rispettivamente
di Virdis, Mussi e Balesini. Alla gara non hanno parteci-
pato  né  Gullit,  bloccato  dall'influenza né Van Basten
che si è allenato a parte per non forzare troppo la ca-
viglia destra. L'unico straniero presente è stato Borghi
impegnato solo nel secondo tempo.ˮ (La Stampa, 18-3-
1988)

Cisano Bergamasco, 24 marzo 1988
Milan-Cisano Bergamasco   10-0
Milan: Colombo, Ancelotti, Massaro, Donadoni, Van Ba-
sten (gli altri mancano). All.: Sacchi.
Reti: Massaro (4), Donadoni (2), Colombo, Van Basten,
Ancelotti, ?
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▸ Fermi F. Galli e Virdis
ˮMilano – Rientrato dall'Inghilterra Ruud Gullit si è al-
lenato sul campetto di Linate fugando così subito ogni
apprensione sulle sue condizioni di salute, ad Avellino
ci sarà.
Con lui non hanno partecipato all'amichevole disputata
a Cisano Bergamasco anche Maldini (aveva giocato con
la Under), Filippo Galli (misura precauzionale per una
lieve contusione)  e Pietro Paolo Virdis.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 24-3-1988)

Melegnano (Comunale), 1° aprile 1988
Milan-Melegnano   3-0
Milan: Van Basten (unico giocatore citato). All.: Sacchi.
Reti: Van Basten, ?

Milano (San Siro), 4 aprile 1988
Dinamo Zagabria-Milan   2-1 (0-1)
Milan: Galli G. (46' Nuciari); Tassotti (88' Nava), Mussi;
Ancelotti  (82'  Lantignotti),  Galli  F.  (46'  Costacurta),
Baresi (46' Maldini); Evani (46' Colombo), Borghi, Van
Basten (46' Bortolazzi), Gullit, Virdis (70' Balesini). All.:
Sacchi.
Rete: 40’ Virdis.
▸ Milan-Dinamo 1-2
ˮMilano – Milan pasquale: più agnello che diavolo. Però
ai 30.000 di San Siro e a Berlusconi interessavano più
le prove di Borghi e Van Basten che non un successo
sprecato  peraltro  da  Gullit  con  un  rigore  parato  da
Ladic  a  5'  dalla  conclusione.  Il  Milan  battuto  dalla
Dimano Zagabria non era più quello titolare bensì una
strana squadra formata da ragazzini.
Dunque, Borghi e Van Basten. L'olandese non è certo
da  scoprire.  Deve  soltanto  recuperare  la  condizione
dopo cinque mesi di inattività: è sulla buona strada [...].
Ben  altro  discorso  merita  Borghi  le  cui  qualità  sono
innegabili, i lanci smarcanti e rimarchevoli ma il passo
appare sempre lento, non certo adatto al nostro calcio.
La  cura  di  Sacchi  ha  smosso  qualcosa,  non  si  può
pretendere di più da uno che praticamente è rimasto
inoperoso per una stagione. Un test più attendibile lo si
avrà più  avanti.  Certo,  quando tocca  la  palla,  è  una
delizia, ma c'è sempre il sospetto che l'argentino pensi
più al divertimento che alla sostanza [...].
Sacchi aveva concesso un po' di riposo ai più affaticati,
utilizzando il  giovane Mussi  con Evani  per Donadoni.
Proprio Evani e  soprattutto Ancelotti hanno sorretto la
squadra,  dandole  una  spinta  da campionato:  sotto la
pioggia, il Milan ha segnato un bel gol con Virdis (40')
su azione Gullit-Tassotti; poi nella ripresa, dopo molte
sostituzioni, il pareggio dello stopper Kasalo su calcio
d'angolo  di  Deveric  (58').  Nonostante  la  presenza  di
molti ragazzi, il Milan avrebbe potuto vincere su regalo
dell'arbitro Pelicani che fischiava la massima punizione
su  un'entrata  regolarissima  di  Lesjak  su  Balesini.
Calciava molto piano Gullit e Ladic poteva deviare. Così
a  2'  dalla  fine,  la  difesa  rossonera  pasticciava,  Mu-
njakovic si allungava la palla con le mani e poteva bat-
tere Nuciari.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 5-4-1988)

4 aprile 1988. Dinamo Zagabria-Milan 2-1. Da sinistra: Gullit,
Van Basten e Borghi
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Rimini (stadio “Romeo Neri”),  7 aprile 1988
Milan-Rimini   1-0 (0-0)
Milan: Nuciari (46’ Galli G.); Nava (46’ Tassotti), Mussi
(46’  Maldini);  Verga (46’  Baresi),  Galli  F.,  Costacurta
(46’ Colombo); Lantignotti (46’ Donadoni), Borghi (46’
Ancelotti),  Van  Basten  (46’  Virdis),  Bortolazzi  (46’
Gullit), Balesini (46’ Massaro). All.: Sacchi.
Rete: 50’ Virdis su rigore.
▸ Milan-Rimini 1-0
ˮMilano – Daniel Borghi resta al Milan, che ha sempre
l'intenzione di utilizzarlo come terzo straniero accanto
a Gullit e Van Basten. L'amministratore rossonero Gal-
liani  ha risposto negativamente ieri  al  presidente del
River Plate, Hugo Santilli, giunto a Milano per chiedere
ufficialmente l'attaccante argentino.
Ieri  intanto  il  Milan  ha  vinto  l'amichevole  di  Rimini
grazie ad un calcio di rigore da Virdis per un fallo sullo
stesso giocatore. Grandi feste per l'allenatore Sacchi,
che anni fa guidò la squadra romagnola, ma poco gioco
e  scarsa  possibilità  di  giudicare  il  recupero  di  Van
Basten, anche per la scarsa intesa con Borghi. Dopo il
gol i rossoneri si sono limitati a provare schemi di gio-
co, senza correre inutili rischi. Gullit, sottoposto ad una
marcatura non certo amichevole, si è mantenuto sem-
pre in posizione arretrata.ˮ (La Stampa, 8-4-1988)

Trezzano sul Nav. (stadio “G. Scirea”), 14 aprile 1988
Milan-Trezzano   3-0 (1-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Tassotti (46’ Nava), Mal-
dini (80’ Baldo); Verga, Costacurta, Baresi (46’ Lanti-
gnotti);  Massaro,  Donadoni  (46’  Borghi),  Van  Basten
(60’ Balesini), Gullit (64’ Cappellini), Evani (46’ Borto-
lazzi). All.: Sacchi.
Reti: 40’ Gullit, 70’ Borghi, 80’ Balesini.
▸ Amichevole a Trezzano
ˮTrezzano  –  Solita  amichevole  infrasettimanale  dei
rossoneri a Trezzano sul Naviglio, contro la squadra lo-
cale, finita 3-0 per il Milan. I giocatori stanno tutti be-
ne. Hanno saltato la gara i giocatori impegnati merco-
ledì con l'Olimpica: Virdis, Ancelotti e Colombo. I tre si
sono allenati a Milanello.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 15-
4-1988)

Fontanella (Comunale), 21 aprile 1988
Milan-Fontanellese   5-0 (3-0)
Milan: Papa (46’ Nuciari, 81’ La Fuenti); Tassotti (46’
Nava), Mussi (46’ Massaro); Ancelotti (81’ Baldo), Por-
rini, Costacurta; Donadoni (46’ Lantignotti), Evani (46’
Bortolazzi),  Van  Basten  (64’  Cappellini),  Gullit  (64’
Borghi), Virdis (46’ Balesini). All.: Sacchi.
Reti: 2’ Evani, 13’ Donadoni, 39’ Van Basten, 69’ Lanti-
gnotti, 86’ Baldo.
▸ Virdis e Van Basten insieme: Sacchi ci pensa 
ˮFontanella  –  Scambi  stretti,  finezze,  lanci  calibrati.
L'avversario si chiamava Fontanellese, una squadra di
Promozione del Bergamasco, ma i due ce l'hanno mes-
sa davvero tutta. Come se dovessero recuperare in 90
minuti tutto il tempo perduto. Il tempo che li ha tenuti
divisi per lunghi mesi.
Virdis e Van Basten hanno fatto di nuovo coppia. Per la
prima volta  dall'infortunio dell'olandese,  Si  sono fatti
applaudire più di Gullit, dai tremila presenti. Il tulipano
ha segnato  anche un  bel  gol  di  testa.  E'  apparso  in
buona forma. Ha giocato 65 minuti, più di Virdis che si
è accontentato di fare la doccia nell'intervallo. D'altron-
de,  aveva  deliziato  abbastanza  nel  primo  tempo  con
dribbling e tocchi di gran classe […]
La partita: 5 gol rifilati ai pur bravi dilettanti della Fon-
tanellese, con un Evani pimpante e un Ancelotti che ha
giocato quasi tutta la gara per fare fiato.ˮ (fa. bi. - La
Gazzetta dello Sport, 22-4-1988)

Cesano Maderno (stadio “M. Vaghi”), 28 aprile 1988
Milan-Baruccana   10-0 (4-0)
Milan: Nuciari  (46’ Borghi  B.,  65’ Labadini);  Tassotti,
Mussi; Bortolazzi, Galli F. (46’ Bresciani, 80’ Cappelli-
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ni),  Costacurta;  Massaro,  Ancelotti  (46’  Villa,  81’  To-
nin), Van Basten, Gullit, Virdis (46’ Balesini). All.: Sac-
chi.
Reti: 6’ e 15’ Gullit, 36’ Tassotti, 38’ Virdis su rigore,
64’ Massaro, 81’ Verga, 85’ Cappellini, 85’ Massaro, 86’
Verga, 90’ Cappellini.
▸ Dieci gol dei rossoneri
ˮOltre tremila persone sono accorse ieri a Cesano Ma-
derno, in Brianza, per acclamare il Milan impegnato in
amichevole  contro  il  Baruccana,  una  formazione  che
milita nel campionato interregionale. I 10 gol messi a
segno dai rossoneri (doppiette di Gullit, Massaro, Verga
e Cappellini, reti di Virdis su rigore e Tassotti) hanno
scatenato l'entusiasmo  generale che a stento il servizio
d'ordine è riuscito a controllare.
Tra i  milanisti  mancavano i tre azzurri e Colombo ed
Evani che sono rimasti a Milanello ad allenarsi a parte
perché un po'  stanchi.  Ha disputato  l'intero  incontro
Van Basten che si è mosso molto bene. 
L'entusiasmo dei tifosi preoccupa un po' Sacchi che te-
me un calo di concentrazione. Il tecnico non ha ancora
scelto la formazione: sembra però orientato a confer-
mare quella che ha vinto il derby.ˮ (La Stampa, 29-4-
1988)

Nerviano (stadio “Re Cecconi”), 5 maggio 1988
Milan-Nervianese   6-0
Milan: Ancelotti, Massaro, Van Basten, Virdis  (gli altri
mancano). All.: Sacchi.
Reti: Massaro (2), Virdis su rigore, Virdis, Ancelotti, Van
Basten.

Muggiò (stadio Superga), 12 maggio 1988
Milan-Muggiò   4-0 (3-0)
Milan: Nuciari; Tassotti (46' Bianchi W.), Mussi; Ance-
lotti (46' Porrini), Galli F. (46' Verga), Baresi (46' Costa-
curta); Donadoni (46' Bortolazzi), Colombo, Van Basten
(46'  Bresciani),  Gullit  (46'  Massaro),  Virdis  (46'  Alto-
mare). All.: Sacchi.
Reti: Van Basten (3), Massaro.
Note: Altomare in prova dal Cosenza.
▸ Milan-Muggiò 4-0
ˮQuattro gol sotto la pioggia fredda e sottile,  tremila
persone in stato confusionale, e soprattutto una voglia
di Milan che sta diventando leggermente preoccupan-
te.  Per  la  rituale  amichevole  del  giovedì  (contro  la
squadra del Muggiò, 30.000 abitanti, vicino a Monza,
bell'impianto  sportivo  intitolato  al  grande  Torino),  i
venti  carabinieri  di  stanza  in  paese  sono  diventati
assolutamente  insufficienti.  Il  mancato  arrivo  di  Ber-
lusconi  (che voleva godersi  l'amichevole pre-scudetto
dalla panchina) ha reso tutto facilissimo ai tifosi, che
sembravano materializzarsi da ogni angolo del campo.
Così,  un'incredibile  accozzaglia  di  corpi  ha  comple-
tamente  sommerso  Sacchi  e  i  giocatori,  malgrado  le
grida  strozzate  dello  speaker...  Dentro  la  partita,  c'è
stato spazio per una tripletta di  Van Basten e per la
ventitreesima rete di Massaro, capocannoniere del tor-
neo del giovedì. Alla fine, nuovi episodi di delirio da ti-
fo. Carabinieri travolti, ragazzine appiccicate alle reti
di protezione, urla e svenimenti  come ai concerti  dei
Duran Duran [...].ˮ (La Repubblica, 13-5-1988)

Manchester (Inghilterra), 17 maggio 1988
Milan-Manchester United   3-2 (0-0)
Milan: Galli G. (46’ Nuciari); Mussi, Maldini; Ancelotti
(77’ Bortolazzi), Tassotti, Baresi; Massaro (9’ Colombo),
Borghi (72’ Donadoni), Van Basten, Gullit (46’ Virdis),
Evani. All.: Sacchi.
Reti: 46' Virdis su rigore, 59' e 67' Borghi.
▸ Il Milan da applausi anche a Manchester
ˮManchester – Due giorni dopo la conquista dello scu-
detto, il Milan è andato a propagandare il nuovo “ver-
bo” calcistico in Inghilterra riscuotendo gran successo.
Inglesi semplicemente esterrefatti: ma come, gli italia-
ni non  facevano il catenaccio?  No, il Milan  di Sacchi è
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spregiudicato, votato al calcio spettacolo e anche ai gol.
Rifilare  tre reti  ai vice campioni d'Inghilterra  sul  leg-
gendario Old Trafford non è impresa di tutti i giorni,
tanto più se si pensa alle precedenti visite, quasi tutte
timide, delle squadre italiane in Inghilterra. Peccato che
si  trattasse di un'amichevole,
con la squadra che si ritrova, il
Milan dovrebbe già giocare la
Coppa dei Campioni.
La partita  di ieri  sera rappre-
sentava il primo test per Clau-
dio Borghi  ed il  mormone ar-
gentino  di  colpo  ha  ritrovato
estro, senso del gioco e del gol.
Ha  firmato  due  reti,  una  più
bella dell'altra completando il
bottino iniziato da Pietro Paolo
Virdis  con  tiro  dal  dischetto
per un netto fallo da rigore su
Van Basten.
Vincere  fra  gli  applausi  dello
sportivissimo pubblico di Man-
chester  (40  mila  persone  in
una serata invernale) lascia in-
tendere la portata della prova dei rossoneri: quando 
giocano  con  coraggio,  sulla  spinta  di  una  grande
condizione atletica, i risultati vengono a galla.
Dunque, Borghi. Apriamo una parentesi intorno a Bor-
ghi, il “protetto” di Berlusconi; il presidente del Milan,
che attraversa,  non c'è dubbio,  un periodo che chia-
mare dorato può sembrare addirittura riduttivo, ha vi-
sto  bene  ancora una volta,  Borghi ha  dato spettacolo,

(Stampa Sera, 18 maggio 1988)
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lanci, aperture, gol. Giocasse sempre così il Milan non
avrebbe problemi  per  occupare  la  poltrona del  terzo
straniero.
Ad un certo punto, era il 72', Sacchi l'ha tolto dal cam-
po: non voleva che... infierisse sugli inglesi. In effetti
aveva già dato tanto: tocchi di classe in una squadra
che sembra allestita apposta per lui nonostante il terre-
no di gioco reso difficoltoso da una gara di rugby che
ha rovinato il fondo. Ritmo infernale, davanti a 40 mila
spettatori. Due rigori negati, il primo su Massaro, che
resta a terra e poi dovrà uscire per infortunio, il secon-
do di Tassotti su Strachan.

17 maggio 1988. Milan-Manchester United. Il primo gol di Bor-
ghi

Nella ripresa, al 1' Bruce atterra Van Basten lanciato
da Borghi. Rigore che Virdis, appena entrato per Gullit,
realizza.  Un salvataggio di  Borghi,  poi  McLair grazia

Nuciari sbagliando a porta vuota. Raddoppia
Borghi  (59')  su  azione  Ancelotti-Virdis,  poi
firma  la  terza  rete  con  una  gran  botta  su
allungo indietro di Van Basten. Nel finale se-
gna Olsen nettamente in fuorigioco e nel re-
cupero McClair segna il 2-3.
Il 3 a 2 ottenuto dal Milan è stato rovinato
soltanto  nel  finale  più  che  altro  da  distra-
zioni  degli  arbitri:  un  gol  in fuorigioco,  il
secondo a tempo scaduto. Resta la sostan-za
della prova dei campioni d'Italia, di Borghi,
di quasi tutti i rossoneri che domani sera si
ripeteranno sicuramente a San Siro contro i
campioni di Spagna del Real Madrid. Se l'Old
Trafford  doveva  rappresentare  una  prova
d'esame per i freschi campioni, è il caso di
dire che l'hanno superato con un nove gene-
rale.
Immaginarsi  l'entusiasmo  di  dirigenti  e  te-
cnici al seguito della squadra: in tribuna uno
sparuto ma generosissimo gruppo di tifosi ha
urlato con quanto fiato aveva in corpo “Mi-
lan,  Milan”  per  l'intero  incontro,  portando
una  fetta  di  calcio  meneghino  anche  sulle
gradinate di questo famoso stadio.ˮ (G. Gan-

dolfi – Stampa Sera, 18-5-1988)

17 maggio 1988. Milan-Manchester 3-2. A sinistra: “Ecco qui sopra il primo gol di Borghi contro il Manchester United: cross di Virdis,
finta di Ancelotti e tiro al volo dell'argentino che batte Turner.” A destra: “E questo è il secondo gol di Borghi: da Virdis a Van Basten,
preciso passaggio indietro per Borghi che infila sempre al volo alla sinistra di Turner” (Disegni di Carmelo Silva) 
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Milano (San Siro), 19 maggio 1988
Milan-Real Madrid   2-1 (0-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Maldini; Colombo, Galli F., Ba-
resi (46’ Costacurta); Donadoni (46’ Borghi, 88’ Borto-
lazzi), Ancelotti, Virdis (46’ Van Basten), Gullit, Evani.
All.: Sacchi.
Reti: 76’ Borghi, 86’ Gullit.
▸ Il Milan batte anche il Real (2-1)
ˮMilano – Spettacolo doveva essere e spettacolo è sta-
to. Pensate: 75 mila persone per un'amichevole, un mi-
liardo e 100 milioni d'incasso nonostante il maltempo.
Con  tante  “stelle”  in  campo  come potevano Milan  e
Real sfuggire ad un impegno ad alto livello, un vero e
proprio anticipo della Coppa dei Campioni? Il Milan ha
ripetuto la prova di Manchester anche se era quasi im-
possibile a distanza di 48 ore; il Real, con-
trapponendo le stesse tattiche, ha accorciato
la zona d'azione dei campioni d'Italia repli-
cando pericolosamente.
Nel  finale  ha rallentato  ed  il  Milan  ne  ha
subito  approfittato  mettendo  dentro  con
Borghi e Gullit i gol di un altro prestigioso
successo. Oltretutto nella ripresa, il Milan è
stato trafitto quasi a freddo da Michel e poi
Borghi,  molto  atteso  alla  prova,  è  stato
colpito duro ad una caviglia per cui non ha
potuto dare il meglio riuscendo ugualmente
a segnare il gol del pareggio.
Gran partenza del Milan e già al 9' Camacho
deve  salvare  sulla  linea  su  conclusione  di
Gullit. Un minuto dopo ancora Gullit si trova
il pallone sul destro e sbaglia di poco il ber-
saglio.  Prima  replica  spagnola  con  Michel
(13'): palla alta sulla traversa. Applausi per
Gullit  e  Virdis che lasciano secchi  i  diretti
avversari  in  dribbling;  una  punizione  di
Evani sulla barriera (17') viene respinta da
Ancelotti. Gan botta ma la traversa respinge.
Un contropiede di  Donadoni  con parata di
Buyo, poi è il Real  a farsi pericoloso: Gor-
dillo  (in fuorigioco)  va via sulla  sinistra,
traversa al centro,  Michel attende l'uscita di
Galli poi conclude ma il palo salva il Milan.
Ad inizio di ripresa,  con Van Basten e Borghi  in campo

19 maggio 1968. Milan-Real Madrid 2-1. “L'imponente cornice
di pubblico e gol di Borghi (a sinistra) e di Gullit”
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al posto di Virdis e Donadoni, il Real va in vantaggio:
azione di Butragueño sulla destra, palla in area, Michel
trova la difesa aperta  e mette dentro.  La replica  del
Milan è frenata proprio dalla botta presa da Borghi che
non  riesce  ad  esprimersi  come  potrebbe.  Quando ci
riesce sono guai per il Real. Al 74', ad esempio, pesca
sulla destra Van Basten con un gran tocco: l'olandese
tira dentro e colpisce la traversa.
Due minuti  dopo Gullit  va  via  sulla  sinistra,  palla  in
mezzo, respinge Buyo, Borghi d'esterno destro firma il
pareggio e si sfoga col pugno levato verso la folla: 1 a
1,  ma non  è  finita.  A 4'  dalla  fine  si  scatena  Gullit:
imbeccato da Borghi, entra in area, evita due avversari
e calcia sul palo sinistro. Rimpallo e pallone sulla parte
opposta: 2 a 1.ˮ (G. Gandolfi – La Stampa, 20-5-1988)

Il Milan '87-88 in una caricatura di Franco Bruna. Da sinistra,
in alto: Gullit, Galli G., Van Basten, Galli F., Sacchi (allenatore);
in basso: Massaro, Donadoni, Ancelotti, Virdis, Baresi, Tassotti,
Maldini

Fusignano (Comunale), 25 maggio 1988
Fusignano-Milan   risultato sconosciuto

Perugia (stadio “Renato Curi”), 1° giugno 1988
Perugia-Milan   1-1 (1-0)
Milan: Nuciari; Mussi (46’ Porrini), Bianchi W.; Colom-
bo, Tassotti, Costacurta; Cappellini (80’ Bresciani), Ver-
ga (65’ Balesini), Bortolazzi, Evani, Virdis. All.: Sacchi.
Rete: 80’ Balesini.

Viterbo (stadio “Enrico Rocchi”), 4 giugno 1988
Milan-Viterbese   6-1 (3-1)
Milan: Nuciari;  Tassotti, Bianchi W. (85’ Nava);  Colom-
bo (75’ Verga), Porrini, Costacurta; Cappellini (61’ Bre-
sciani),  Bortolazzi,  Balesini (72’ Baldo), Evani,  Virdis.
All.: Sacchi.
Reti: 10’ Virdis, 20’ Balesini, 42’, 54’ e 73’ Virdis, 65’
Evani.
▸ Virdis spettacolo a Viterbo: 4 gol
ˮViterbo – Milan in scioltezza,  ma solo per pochi intimi,
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nell'amichevole di Viterbo. I prezzi troppo alti imposti
dalla società laziale tengono lontani i tifosi rossoneri.
Sull'onda di una condizione eccellente, i rossoneri per
mezz'ora costringono la Viterbese entro la propria me-
tà campo: i gol sono il logico corollario di tanta supe-
riorità. In grande evidenza Virdis, autore di una quater-
na.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 5-6-1988)

Casarano (stadio “Giuseppe Capozza”), 8 giugno 1988
Milan-Casarano   3-1 (2-0)
Milan: Nuciari; Tassotti (82’ Nava), Bianchi W.; Colom-
bo, Porrini, Costacurta;  Cappellini, Bortolazzi, Balesini
(46’ Verga), Evani, Virdis. All.: Sacchi.
Reti: 11’ e 25’ Colombo, 60’ Verga.
▸ Milan spettacolo incanta Casarano
ˮCasarano – La due squadre hanno dato vita ad una
partita  entusiasmante  per  velocità,  trame  ed  intesa.
Senza esclusione di  colpi:  il  Milan capace di imbava-
gliare con il pressing a tutto campo ed il Casarano fe-
lice nei guizzi di Navone e Mazzeo che non producono
per l'ottima registrazione di Tassotti e soci. 
Il Milan ha segnato dei gol che alla fine non umiliano.
Per la cronaca descriviamo solo le azioni da rete: all'11'
un liscio della difesa permette a Colombo di inchiodare
l'incolpevole Moro. Si ripete la stessa storia al 25' an-
cora una rete di  Colombo che liberissimo ha tutto il
tempo di scarrellare sulla sinistra e a piacimento infila-
re ancora una volta Moro. Nella ripresa al 15' Verga
sfrutta un suggerimento di Cappellini e sigla con preci-
sione. Al 43' per l'atterramento in area di Navone è To-
ma ad infilare Nuciari siglando di precisione il rigore.ˮ
(O. Russo – La Gazzetta del Mezzogiorno, 8-6-1988)

Vicenza (stadio “Romeo Menti”), 11 giugno 1988
Vicenza-Milan   0-0

Mantova (stadio “Danilo Martelli”), 15 giugno 1988
Mantova-Milan   1-1 (1-0)

Memorabilia
Il Milan 1987-88 nelle figurine Panini
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Milan: Nuciari; Mussi, Bianchi  W.; Colombo, Tassotti,
Verga; Baldo, Bortolazzi, Cappellini (65’ Perina), Evani,
Virdis. All.: Sacchi.
Rete: 77’ Colombo.
▸ Il Milan pareggia 1-1 in amichevole a Mantova 
ˮMantova – Con la festa promozione e scudetto,  Man-
tova e Milan si sono congedate ieri sera in amichevole,
davanti a pochi intimi. La partita è stata piacevole an-
che perché i rossoneri, sotto di un gol nel primo tempo
siglato  da  Groppi,  nella  ripresa  si  sono  battuti  con
maggior determinazione per arrivare al pareggio. Ci è
riuscito Colombo al 77'.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 16-6-
1988)

Notizie e curiosità
La Nazionale si allena con la Berretti del Milan
Sesto Calende (Comunale), 14 ottobre 1987
Nazionale Italiana-Milan Berretti   9-0Nazionale Italiana-Milan Berretti   9-0
Nazionale  Italiana:  Zenga  (Tacconi),  Ferrara,  Cabrini,
Baresi (Tricella), Ferri (Francini), Bagni (De Agostini),
Donadoni, De Napoli (Matteoli), Altobelli (Mancini),
Giannini G. (Ancelotti), Vialli. All.: Vicini.
Milan Berretti: Tacconi (46' Zenga, 65' Bertuzzi), Daina
(Tasca),  Pozzi  (Brambilla),  Marta,  Zanellato,  Grosso,
Russo, Matta, Bresciani (Perina), Colombo (Affaba), Fra-
pietri - All.: Avanzi.
Reti: 4' Bagni, 5' Altobelli, 10' Bagni, 35' Donadoni, 46'
Mancini, 50' e 62' Vialli, 72' e 80' Mancini.

Carnago/Milanello, 26 novembre 1987
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 1° gennaio 1987
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto


