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   Supercoppa Italiana
   Trofeo “Santiago Bernabeu”

Coppe minoriCoppe minori
1988: I TORNEO DI WEMBLEY
Londra (Inghilterra), 13 agosto 1988
Milan-Bayern Monaco   1-0 (1-0)
Milan: Galli  G.;  Tassotti,  Mussi;  Colombo,  Costacurta,
Baresi;  Donadoni,  Rijkaard,  Van  Basten,  Evani  (78’
Cappellini), Virdis (46’ Massaro). All.: Sacchi.
Rete: 33’ Virdis.
▸ Virdis e Wembley fanno guarire il Milan
ˮLondra – Il Milan ha battuto (1 a 0) il Bayern
nella seconda partita del torneo di Wembley.
Gli  tocca  adesso  il  Tottenham di  Venables,
ieri  sbriciolato  dall'Arsenal  nel  derby
londinese: 0 a 4. Il Milan gioca oggi la prima
partita, alle 13,30 di  qui,  le 14,30 in Italia.
Ha  tre  punti,  come  l'Arsenal,  secondo  un
regolamento che premia la squadra che vince
dopo 90' senza bisogno dei rigori chirurgici.
Non basterà al Milan rivincere entro i 90' per
prendere i  160 milioni   del  primo  premio.
L'Arsenal potrà poi liquidare similmente il Ba-
yern, e far giocare la differenza  reti a suo fa-
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(La Gazzetta dello Sport, 14-8-1988)
vore. 
Così  inquadrato,  questo  torneo  appare  persino  poco
serio. Il regolamento in effetti lo spupazza, lo stropiccia
un  po'  troppo.  Però  le  prime  due  partite  sono  state
abbastanza belle, i 30.482 spettatori sono stati trattati
bene dai giocatori, e dove (Arsenal-Tottenham) c'è stata
meno tecnica, si è visto più agonismo. 
Milan e Bayern hanno insistito sui fuorigioco, specie i
rossoneri,  con simmetrie quasi  da Bolshoi,  ma hanno
pure mostrato un calcio di manovra e d'ingegno. Il Mi-
lan era senza Maldini, Ancelotti, Filippo Galli e Gullit. 
Van Basten è rientrato bene, ha fatto tutti i 90', suo il
primo e l'ultimo tiro della partita.  Virdis,  l'altro rien-
trante, ha giocato per 45' e ha fatto al 33' il gol, il suo
dovere: una bella pizzicata di passaggio alla palla spe-
dita avanti da Evani con un mezzo tiro, intercettato dal
corpo di un tedesco e “sporcato”. All'ultimo minuto Van
Basten  ha  dribblato  quattro  avversari  poi,  messo  il
portiere a terra dopo una finta, ha alzato da tre metri.

Il Milan ha vinto la partita in maniera che
più pulita non si poteva. Ha corso molto, ha
mostrato una difesa registratissima. Possi-
bile che in Italia abbia patito, ultimamente,
afa  e moscerini,  in  partite  tutte  notturne.
Qui, nel quasi freddo e nella luce del giorno
e in uno stadio che neppure con tanti am-
modernamenti  ha  squamato  tutta  la  sua
magia,  il  Milan  è  cresciuto:  diventando
grosso e alto, anche se non ancora grande.
Fondamentale Baresi nel sigillare la difesa,
con  un  dinamismo  definito  dai  colleghi
inglesi “terrific”, che vuol dire terrificante
soltanto  per  chi  deve  subirlo.  Basilare
Rijkaard,  lasciato libero di fare quel che gli

La “rosa” del Milan 1988-89. Da sinistra, in alto: Van Basten, Rijkaard, Maldini, Antonioli, G. Galli, Pinato, Gullit, Tassotti, Virdis; al
centro: F. Galli, P. Pagani (massaggiatore), Pincolini (preparatore atletico), Sacchi (allenatore), Galbiati (allenatore in 2a), F. Pagani
(massaggiatore), Donadoni; seduti: Bianchi W., Costacurta, Mussi, Evani, Baresi, Ancelotti, Colombo, Massaro 
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pareva, e ricco di proposte, di soluzioni anche [...]ˮ (G.
P. Ormezzano - La Stampa, 14-8-1988) 

Torneo di Wembley. 13 agosto 1988. Milan-Bayern Monaco 1-0.
L'esultanza dei giocatori del Milan per il gol di Virdis

Londra (Inghilterra), 14 agosto 1988
Milan-Tottenham Hotspur   2-1 (2-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Mussi (69’ Bianchi W.); Colom-
bo  (46’  Massaro),  Costacurta,  Baresi;  Donadoni,  Rij-
kaard, Van Basten, Evani, Virdis. All.: Sacchi.
Reti: 12’ Virdis, 14’ Van Basten.
▸ Wembley incorona il Milan
ˮLondra – Il Milan ha vinto due partite su due, nel tor-
neo di  Wembley,  eppure non  ha preso  il  trofeo,  con-
quistato dall'Arsenal  per son-
tuosa differenza reti (7 a 0, 4
al  Tottenham e 3 al  Bayern).
Gli  è  accaduto,  un po',  come
nei tornei di lotta, dove a for-
za  di  vittorie  non  per  schie-
nata  uno  può  anche  essere
sbattuto fuori. Comunque, alla
fine della  prima partita  della
seconda  e  ultima giornata,  il
Milan  ha  avuto  gli  applausi
dei 27 mila spettatori a Wem-
bley, tottenhamisti compresi, e
pur finendo atleticamente sul-
le ginocchia ha fatto inginoc-
chiare (sottomissione o inchi-
no, dipende) tutti, anche i gio-
catori del Tottenham battuti per 2 a 1, con da parte ros-
sonera  più  finezze  e  meno  vigore  che  in  occasione
dell'1 a 0 di sabato sul Bayern [...].
Nonostante  le  assenze  di  Gullit,  Ancelotti,  Maldini  e
Filippo  Galli,  nonostante  l'acido  lattico  (delle  quattro
squadre del  torneo,  il  Milan è quella  più  lontana dal
campionato  e  dunque dal  conseguimento  della  forma
ottimale),  gli  uomini  di  Sacchi  hanno retto  l'impegno
intanto che lo hanno esaltato. La gente di Wembley si è
persino divertita per la loro tattica del  fuorigioco, ha
applaudito  coreografie  da  Bolshoi  per  lasciare  gli
avversari irregolarmente soli nei posti vietati, a guar-
dare la bandierina che si alzava a condannarli.
Tutto bene, tutto bello, partita da imbalsamare, se si
potesse, anche per come è stata corretta. Il Tottenham
ha  mancato  un  gol  in  maniera  criminale  al  1',  con
Thomas. Questo Thomas visto che il calcio è un gioco di
squadra ha disfatto da solo il  match dei  suoi:  un gol
sbagliatissimo, un buco cercando di stoppare la palla,
finita  a  Virdis  che  l'ha  messa  furbescamente  dentro,
un'incertezza che ha propiziato il  lancio di  Tassotti  a
Van Basten, solissimo, per il secondo gol partendo da
poco oltre  la  metà campo e  dribblando il  portiere,  e
infine un fallo da rigore su Evani “eseguito” con chia-
rezza didattica, e forse perdonatogli dall'arbitro per pu-
ra compassione.
Ma Thomas è sembrato soprattutto l'uomo scelto dal
destino per facilitare al Milan un compito che comun-
que la squadra rossonera avrebbe eseguito. Con uomini

• In alto, a destra: Torneo di Wembley. 14 agosto 1988. Milan-
Tottenham 2-1. “Evani contrasta un avversario a centrocampo”
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uno per uno superiori agli inglesi (anche a quel Gascoi-
gne presentato come la nuova stella, e preso bene in
mezzo a centrocampo da Donadoni e Rijkaard), e tutti
insieme superiori,  oltre  che  al  complesso  avversario,
anche a modi, mentalità, comportamento purtroppo col-
lettivi di tanto altro nostro calcio d'agosto.  ˮ  (G. P. Or-
mezzano - La Stampa, 15-8-1988)

Classifica finale: 
Arsenal e Milan p. 4; Bayern Monaco e Tottenham Hot-
spur p. 0.  Torneo all’Arsenal per la miglior differenza
reti.

1988: X TROFEO SANTIAGO BERNABEU
Madrid (Spagna), 1° settembre 1988
Milan-Real Madrid   3-0 (1-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Maldini; Colombo, Galli F. (46’
Mussi),  Costacurta  (46’  Baresi);  Donadoni,  Rijkaard,
Virdis, Gullit (46’ Mannari), Evani. All.: Sacchi.
Reti: 44’ Donadoni, 75’ Mannari, 82’ Maldini.

(La Gazzetta dello Sport, 2-9-1988)

▸ E' troppo Diavolo anche per il Real
ˮMadrid – Manchester,  Eindhoven,  Madrid...  La serie
d'oro del Milan non accenna a finire; anche il Real di
Schuster ha dovuto inginocchiarsi, anzi alla distanza è
stato stracciato al punto da provocare fischi di protesta
da parte dei  madrileni ed applausi convinti  per i  tri-
colori. La differenza l'aveva fatta Donadoni con un tre-
mendo sinistro da fuori  area, all'incrocio dei  pali,  la-
sciando il  Real  scioccato in una partita  equilibrata  e
combattuta e poi contrassegnata nel finale da altre due
prodezze.
Al Milan mancavano Ancelotti, Baresi per un tempo e
soprattutto Van Basten; pure la squadra di Sacchi ha
ottenuto  un  doppio  successo,  conquistare  il  Trofeo
Bernabeu  davanti  ad  80  mila  spettatori  e  migliorare
ulteriormente il rodaggio di Gullit e Filippo Galli.
Le reti, 44': Tassotti crossa dal fondo, respinge di testa
un difensore, riprende Donadoni al volo di sinistro: un
gol da Coppa dei Campioni. 75': Mannari dapprima si
mangia  un  gran  gol  poi  si  fa  perdonare  e  dopo  un
contrasto col portiere mette dentro; 82': Colombo, finta
di Virdis, gran destro di Maldini. 3 a 0.ˮ (g. gand. - La
Stampa, 2-9-1988)

1°  settembre  1988.  Trofeo  “Santiago  Bernabeu”.  Milan-Real
Madrid  3-0.  “Spettacolare esibizione del  Milan a Madrid.  La
storica impresa è firmata da un bolide di Donadoni  da fuori
area (foto in alto),  da uno strepitoso assolo di Mannari (foto
sotto) e da una girata al volo di destro di Maldini”
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“Dal gran sinistro di Donadoni, alla prodezza del giovane Man-
nari, al tiro in corsa di Maldini, ecco i tre gol del trionfo mila-
nista“ (La Gazzetta dello Sport - disegni di Carmelo Silva)
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Trofeo Santiago Bernabeu
Stavolta i profanatori del tempio 
sono usciti tra gli applausi...
▸  ˮNei secoli lontani, coloro che profanavano il tempio
erano condannati a crudeli supplizi al carcere duro, alla
morte. Adesso il Milan ha profanato il tempo del «Ber-
nabeu» ed è uscito tra gli appalusi.
Cambiano le epoche, cambiano i costumi. E' un buon
segno che una squadra italiana italiana abbia bruciato
l'erba di quel mitico campo, ricevendo da un pubblico
di  quasi  90mila  tifosi  del  Real  Madrid  un  consenso
incondizionato. A quei palati, abituati ai preziosi menù
del Real, la lista rossonera dev'essere sembrata un po'
indigesta, ma genuina.
Non  c'erano  i  due  punti  in  palio,  non  si  trattava  di
superare alcun turno di coppe. Abbiamo ben presente il
ridimensionamento  imposto  da  questa  realtà,  ma
pensiamo altresì che il Real non sia sceso in campo con
l'intenzione  di  porgere  più  che  evangelicamente  le
guance per ben tre volte alle sberle milaniste. Pensiamo
anche quale marea di dubbi, di polemiche e di oscuri
presagi si sarebbe abbattuta sui campioni d'Italia, se il
risultato fosse stato completamente rovesciato a van-
taggio degli spagnoli. Non occorre molta fantasia per
immaginare Sacchi e i suoi ragazzi sull'orlo della grati-
cola.
Più di cinque milioni di spettatori hanno guardato l'in-
contro, trasmesso da Italia Uno: una cifra che la dice
molto lunga sulla presunta saturazione da calcio estivo.
Eppure,  era  un'amichevole,  per  giunta  differita  di
mezz'ora e con qualche intermezzo pubblicitario. Tutti
milanisti  quei  cinque  e  più  milioni  che  hanno  visto
arrivare la mezzanotte? Riteniamo di no, pur sapendo
quanto folta sia la tifoseria rossonera. La verità è che
dal  Milan  e  dal  Real  ci  si  aspettava  spettacolo  e  la
promessa che era nell'area è stata felicemente onorata.
Se poi  qualcuno nel  suo intimo (il  tifo  è così,  inutile
illudersi del contrario) sperava di vedere il Milan uscire
schiantato a testa bassa, è andata male.
Quanto ai milanisti, la veglia s'è un po' allungata.

C'è chi si è rimesso le scarpe e la giacca
per una corsa al bar tra i «correligionari».
Un brindisi piccolo piccolo ci stava tutto.
Poi il pensiero è tornato al sonno e, con un
brivido, alle coppe, a mercoledì prossimo,
ai misteriosi bulgari.ˮ (Giulio Nascimbeni –
La Gazzetta dello Sport, 3-9-1988)

“Ecco le foto del trionfo. Sul prato del mitico «Bernabeu», i giocatori del Milan posano con il trofeo appena conquistato battendo per
3-0 il grande Real Madrid. Nell'immagine in alto a sinistra, la gioia di Baresi, Colombo e Maldini. Quì sopra, invece, alcuni dei titoli
con cui la stampa spagnola ha salutato il clamoroso successo dei rossoneri sullo squadrone di casa”
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AmichevoliAmichevoli
Brescia (Rigamonti), 31 luglio 1988
Brescia-Milan   2-1 (2-0)
Milan:  Pinato  (46’  Galli  G.);  Tassotti,  Bianchi  W.  (46’
Maldini);  Colombo  (46’  Ancelotti,  Lago),  Porrini  (46’
Baresi),  Costacurta;  Massaro  (46’  Evani),  Rijkaard,
Cappellini (46’ Van Basten), Lantignotti (46’ Gullit), Vir-
dis. All.: Sacchi.
Rete: 60’ Chiodini (per M) su autorete.

▸ Il Milan comincia tra i fischi. Brescia-Milan 2-1
ˮBrescia  – La caccia alla balena rossonera è ufficial-
mente iniziata. Dopo un'estate di parole, la Moby Dick
del  campionato,  con  la  pancia  gonfia  di  miliardi  e
fuoriclasse è finalmente scesa in mare. Nell'occasione
però si è trattato di un mare di fischi. Così il pubblico
milanista stretto nello stadio di Brescia ha salutato il
ballo  in  maschera  di  Arrigo  Sacchi.  In  barba  alle
telecamere schierate, all'immagine del Gruppo, soprat-
tutto alle attese di trentamila reduci da un pomeriggio
di coda sulla Serenissima, il ragioniere di Fusignano ha
presentato un Milan minore, zeppo di riserve e ragazzi
della primavera [...].
Così  conciato  il  Milan  campione  d'Italia  e  aspirante
d'Europa è riuscito a regalare un quarto d'ora di sogno
ai  pochissimi  tifosi  del  Brescia.  Per  gli  uomini  di
Guerini era uno scherzo affondare tra le maglie degli
apprendisti di Sacchi. Così mentre Porrini e compagni
si ammiravano increduli lo scudetto sul petto, il Brescia
al 15' era già sul 2-0. Gol belli, facili, estivi; azione in
velocità  di  Della  Monica,  conclusa  da  Cecconi  in
pallonetto  al  4',  raddoppio  al  15'  di  Occhipinti,  che
riprendeva una respinta di Pinato. Coretti “torneremo
in serie A” nel  generale, attonito silenzio degli  spalti
milanisti.
E poco potevano risolvere Virdis, isolato in attacco, e
Rijkaard,  che con lanci  lunghi  cercava Van Basten e
trovava Lantignotti. Il primo tempo si concludeva con i
bresciani a fare “torello” tra gli olè del pubblico, men-
tre gli innocenti ragazzi rossoneri, mandati alla strage
da Sacchi, ispiravano quasi tenerezza.
Nella ripresa a gentile (e non) richiesta del pubblico,
Sacchi s'è deciso a mandare in campo Gullit, Van Ba-
sten e  compagni,  insomma il  Milan Uno.  Mancavano
soltanto gli acciaccati Filippo Galli  e Donadoni, sosti-
tuiti da Costacurta e Virdis.
In compenso Guerini infarcisce il Brescia di giovanotti
sconosciuti. Ma anche a invertire i fattori, il prodotto
cambia poco. Ci vuole un'autorete di Chiodini, su tiro
di Virdis,  per vedere al 60' un golletto dei campioni.
Per  il  resto  le  poche  note  di  spettacolo  vengono  da
Gullit, colpo di tacco in area al 63', assist per Rijkaard
al 70', l'unico che abbia voglia di divertirsi.ˮ (C. Malte-
se – La Stampa, 1-8-1988)

Parma (stadio “Ennio Tardini”), 3 agosto 1988
Parma-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Galli  G.  (46’  Pinato);  Tassotti,  Bianchi  W.;  Rij-
kaard (46’ Massaro), Costacurta, Baresi; Donadoni (46’
Mannari),  Ancelotti,  Van Basten, Gullit,  Colombo (75’
Lantignotti). All.: Sacchi.
Rete: 44’ Baresi.
▸ In campo il vero Milan ma il gioco non migliora
ˮParma – Ed ecco il vero Milan. Arrigo Sacchi si inchi-
na  ai  cultori  dell'effimero  e  schiera  fin  dall'inizio  la
formazione ufficiale,  infortuni  permettendo (mancano
Filippo Galli, Maldini, Evani, Virdis). Ma non è il caso
di  parlare troppo  della  partita  di Parma che,  almeno
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per  il  primo tempo,  non lo  merita.  Errori  tanti,  idee
poche, conclusioni due, Van Basten (al 25') e Gullit (al
35'),  prima  del  gol  di  Franco  Baresi,  configurabile
come autorete del  numero uno locale, Ferrari. A due
minuti dal riposo il portierino (21 anni) ha sbucciato un
tiro senza pretese del capitano rossonero da 25 metri,
pochi secondi dopo essere stato graziato da Gullit. La
palla, forse umida anche quella come tutta la serata, è
scivolata tranquilla in rete.

Un  premio  eccessivo  per  un  Milan  mi-
nore. E infatti il Parma non ci ha messo
molto  a  pareggiare,  a  inizio  ripresa,
contro un Milan ancora vero. E' successo
al 53', la difesa rossonera si è sciolta da-
vanti al contropiede del Parma, un bellis-
simo colpo di tacco di Osio ha lanciato in
porta Turrini, molto preciso nel pallonet-
to finale.

E pochi minuti dopo il Parma ha rischiato il raddoppio.
Insomma, nonostante la presenza di tutti i titolari, nel
Milan non si è notata una gran differenza con quello
mascherato  di Brescia.  Anzi per lunghi  tratti abbiamo
avuto il  sospetto  che Gullit,  col  numero 10,  fosse in
realtà Lantignotti abbronzato e con una scopa in testa.
Soprattutto quando al 43', pochi secondi prima del gol
di  Baresi,  il  pallone d'oro ha sbagliato una di  quelle
occasioni  che  soltanto  ad  agosto  è  lecito  sprecare,
appunto. Del resto non si può pretendere molto di più
dal Milan, torchiato in allenamento da Sacchi e preoc-
cupato dalla prospettiva di affrontare un tour de force
già in precampionato.
I  fedeli  del  Milan,  che  anche  ieri  hanno  versato  un
robusto  obolo,  si  possono  consolare  con  Rijkaard.  Il
nuovo arrivato è rimasto in  campo un tempo,  ha re-
galato squarci di bellissimo gioco. Il loggione parmense
ha pure applaudito Franco Baresi, già in buona forma e
il  piccolo  Mannari,  rapidissimo  ma  un  po'  confusio-
nario.  Sua  una  clamorosa  palla-gol  bruciata  al  71'.
Peggio avevano fatto però il Gullit del primo tempo e
Massaro al 69' a porta vuota.
Nella ripresa la partita si è spenta su questi errori mi-
lanisti. E a poco, anzi a nulla, sono serviti gli straordi-
nari di Gullit e compagni, rimasti in campo al 90'  in
omaggio ai presunti diktat berlusconiani, a fare le con-
trofigure di  se stessi.ˮ (C.  Maltese -  La Stampa, 4-8-
1988)

Verona (stadio “Bentegodi”), 7 agosto 1988
Verona-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Costacurta; Rijkaard, Galli F.
(68’ Mannari), Baresi; Donadoni, Ancelotti, Van Basten
(46’ Cappellini), Massaro, Colombo. All.: Sacchi.
▸ Troglio affonda il Milan
ˮVerona – Verona-Milan, prima amichevole italiana ad
anticipare  la  serie  A  è  stata  un  cocktail  di  assenze
(rossonere)  e  di  voglie,  di  vanità  e  di  indicazioni
concrete, anche di gioco duro: una vetrina, insomma a
guardare  circa  25 mila  persone  sulle  scalinate  di un

7 agosto 1988. Verona-Milan 1-0. Respinta di pugno del por-
tiere Cervone
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«Bentegodi»  già rinnovato (quasi  tutto) in proiezione
Mondiale '90. 
Ha cominciato il Verona a punzecchiare un avversario
che dopo la burla di Brescia non era migliorato molto
neppure  a  Parma.  Lo  sprinter  Caniggia,  che  si
autodefinisce “figlio del vento” cercava di filtrare nella
zona e ci riusciva. Già al 5' l'argentino scattava profon-
do ed era stoppato duramente da Galli,  Caniggia ca-
deva sulla mano destra abbondantemente bendata, si
vedeva che non era disinvolto del tutto nei movimenti
pur brillando. Fiondava di nuovo all'8' ed era Baresi a
bloccarlo. Il libero capiva che il biondo avversario riu-
sciva a bucare la zona con lo scatto. Il Milan d'emer-
genza giocava fra chiusure difensive e contropiede: al
10'  Cervone  doveva  uscire  al  limite  dell'area  per
anticipare Van Basten cercato da un lancio profondo di
Ancelotti, Rijkaard dopo un quarto d'ora cominciava a
prendere in pugno con autorità le redini rossonere, ma
Van Basten  era  troppo  solo,  Massaro  in  funzione  di
Gullit non rendeva, fra i suoi piedi e quelli di Ruud c'è
un abisso, soprattutto in fase di scambio.
Sull'esempio di Rijkaard il Milan si sbilanciava in avan-
ti e al 26' il Verona lo infilava. Troglio toccava la palla a
Caniggia.  Pronto lo  scatto,  ritorno della  sfera a  Gal-
derisi che la toccava in profondità per Troglio il quale
saltava il portiere Galli e dal fondo-destra appoggiava
in porta.ˮ (B. Perucca - Stampa Sera, 8-8-1988)

Bergamo (Comunale), 10 agosto 1988
Milan-Atalanta   1-0 (1-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Maldini (46’ Costacurta); Rij-
kaard, Galli F. (66’ Lantignotti), Baresi (62’ Colombo);
Donadoni,  Ancelotti,  Cappellini,  Massaro,  Evani  (46’
Mannari). All.: Sacchi.
Rete: 7’ Cappellini.
▸ Milan-Atalanta 1-0. Fuori Gullit e Van Basten, 
ma c'è Cappellini
ˮBergamo – Ha ragione Sacchi: si comincia a vedere,
anzi a rivedere, il Milan campione. Anche se alcuni “pez-
zi da novanta” sono rimasti in tribuna, a cominciare da
Gullit per finire a Van Basten e Virdis, il resto della pat-
tuglia rossonera ha saputo ben contenere e battere per
la prima volta un'Atalanta tracagnotta.
Un Milan già avanti con Ancelotti, Evani, Baresi, Do-
nadoni, Maldini e Tassotti; come al solito, indietro con
Massaro incapace di segnare anche nelle occasioni più
favorevoli. E' ben ingranato, ma si sapeva, Rijkaard che
ha dato alcuni saggi della sua classe: su un bel lancio
di Tassotti in profondità ha addirittura doppiato in cor-
sa un avversario per concludere con una gran botta su
Piotti.
Due infortuni nella ripresa, Franco Baresi in uno scon-
tro con Esposito ha subìto un doloroso colpo al tendine
d'Achille,  ma  si  riprenderà  per  il  fine  settimana  a
Londra. Per Filippo Galli,  invece,  distorsione ai  lega-
menti  del  ginocchio  sinistro.  Salterà  l'Inghilterra;  un
altro colpo per Sacchi che non riesce ad avere tutti a
disposizione. 
Un  Milan  che  senza  strafare  ha  lasciato  intendere,
specie nel primo tempo, quello che può fare: a ranghi
completi  sarà  un'altra  musica,  è  ovvio.  Dicevamo
dell'Atalanta tracagnotta. In effetti in una squadra che
ha già diversi bassotti, tipo Nicolini e Bonacina, è stato
inserito questo Prytz che di svedese sembra avere sol-
tanto la chioma gialla. E' indiscutibilmente un lavorato-
re  che  deve  ancora  affinarsi  ed  inserirsi:  ieri  sera
l'unico  svedese  autentico  è  sembrato  Stromberg  al
quale la fascia da capitano  dà sollecitazioni insolite,
anche sul ritmo, lui solitamente portato alle pause [...].
Il  Milan  del  primo  tempo,  quello  da  giudicare,
considerate  le  successive  varianti,  ha offerto  a tratti
quella velocità che era mancata nelle precedenti gare.
Pressing  e  fuorigioco  al  momento  opportuno,  più  il
primo che il secondo con Rijkaard pronto ad inserirsi
nel gioco di rimessa e a creare grossi allarmi nelle file
avversarie. Applausi anche bergamaschi (18 mila i pre-
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Agosto 1988. Il neo acquisto Frank Rijkaard, l'allenatore Arrigo
Sacchi e il capitano Franco Baresi

senti) per le incursioni di capitan Baresi e per i tocchi,
sempre più convincenti, di Donadoni.
Bastano sette minuti ai rossoneri per andare in gol: su
lancio di Evani, ottimo manovratore dell'attacco, Cap-
pellini si è trovato in buona posizione, sulla sinistra di
Piotti e non l'ha perdonato. I ripetuti assalti dei rosso-
neri  hanno permesso ancora ad Evani di trovarsi  da-
vanti all'ex rossonero; al 20' Piotti  ha salvato respin-
gendo con le gambe, poi  al 25'  ha offerto un doppio
intervento su Massaro che ha indugiato troppo prima
di concludere.
Al 27' l'azione, splendida, Tassotti-Rijkaard già citata,
poi alla mezz'ora la prima occasione per l'Atalanta ma
Garlini l'ha sprecata. Un colpo di testa di Maldini (38'),
il bis di Rijkaard (40') non hanno trovato Piotti impre-
parato. Al 63' lo scontro Baresi-Esposito quando la par-
tita aveva perso ormai molte delle caratteristiche ini-
ziali. L'Atalanta grazie ad una maggiore spinta e alla
vena polemica di Incocciati ha attaccato maggiormente
ma una cosa è attaccare,  un'altra cosa segnare.ˮ (G.
Gandolfi – La Stampa, 11-8-1988)

Eindhoven (Olanda), 17 agosto 1988
Milan-PSV Eindhoven   2-0 (1-0)
Milan: Galli G.; Tassotti (46’ Bianchi W.), Mussi; Colom-
bo, Costacurta, Baresi (46’ Massaro); Donadoni, Rijka-
ard, Van Basten, Evani (46’ Ancelotti), Virdis (78’ Cap-
pellini). All.: Sacchi.
Reti: 28’ Van Basten, 89’ Massaro.
▸ Il Milan cancella il PSV Eindhoven (2-0)
ˮEindhoven – Il Milan vince anche a Eindhoven, in casa
dei campioni d'Europa del PSV nella serata dedicata ai
festeggiamenti dei 75 anni del club calcistico, mentre
in  Italia  sembra  svilupparsi  un  caso  Gullit.  Il  cam-
pionissimo rossonero è rimasto a casa, ha disertato la
trasferta  più  attesa,  quella  che ha  fatto  riempire  gli
spalti dello stadio di questa cittadina che ospita la mul-
tinazionale Philips. 
Il Milan ha trionfato anche in Olanda con una doppietta
firmata da Van Basten e,  allo  scadere del  tempo,  da
Massaro  con  con  un  formidabile  tiro  all'incrocio  dei
pali. Battere il PSV di Koeman e Vanenburg, nonché di
Kieft e Gerets (sempre pimpante il belga cacciato dal
Milan  di  Farina),  non  è  impresa  da  poco  specie  se
mancano giocatori come Filippo Galli, Maldini e Gullit.
Ancelotti,  che  doveva  restare  a  casa,  si  è  unito  alla
comitiva,  è sceso in campo  nella ripresa  ed ha confer-
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17 agosto 1988. Milan-PSV Eindhoven 2-0. L'ex milanista Ge-
rets e Baresi si scambiano i gagliardetti prima dell'incontro

mato di non avere problemi di menisco [...].
Lo stadio-gioiello di  Eindhoven era  illuminato a giorno
dalla Philips con un impianto avveniristico già collau-
dato alle Olimpiadi canadesi e presto a quelle coreane. 
Gran festa,  bandiere a non finire,  musica e applausi
per tutti al ritmo del “valzer delle candele”. Un Milan
impostato sulla coppia centrale Tassotti-Baresi  (gran-
dissimo il capitano) con i giovani Costacurta e Mussi
sulle  estreme;  Donadoni  a  registrare  il  gioco  a  cen-
trocampo con Colombo, Rijkaard ed Evani. A Virdis e
Van Basten il compito di colpire in contropiede. 
Nella  ripresa  Sacchi  ha  sostanzialmente  modificato
l'assetto tattico con Rijkaard centrale e sempre onni-
presente, Bianchi in coppia con Mussi, Ancelotti a dare
una  mano  a  centrocampo  con  Massaro.  Gran  prota-
gonista anche Giovanni Galli costretto a fare il libero,
non soltanto il portiere, al punto che ad una decina di
minuti dalla fine è intervenuto a centrocampo per una
parata punita dall'arbitro col cartellino giallo.
Un  Milan  spesso  applaudito,  vanamente  lavorato  ai
fianchi da un PSV ricco di agonismo e di grinta (dome
nica  comincia il  campionato  con una  gara di cartello,

17 agosto 1988. Milan-PSV Eindhoven. La sequenza del gol di
Van Basten al 28' del primo tempo
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ospite il Feyenoord). Il Milan ha colpito dapprima con
Van Basten al 28' (azione Rijkaard, Virdis, tocco all'o-
landese  che  conclude  di  forza  piegando  il  piede  ad
un'avversario sulla linea di porta) e poi all'89'; Massaro
dal limite ha lasciato partire una gran botta col pallone
che  è  finito  all'incrocio  dei  pali.ˮ (G.  Gandolfi  –  La
Stampa, 18-8-1988)

Milano (San Siro), 25 settembre 1988
Internazionale-Milan   0-0
Milan: Galli G.; Mussi, Maldini (89’ Marta); Viviani (73’
Bianchi W.), Galli F., Baresi; Donadoni, Lantignotti, Cap-
pellini, Rijkaard, Mannari (76’ Giannini). All.: Sacchi.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
Sfida amichevole precampionato davanti a oltre 25.000
paganti  in  notturna.  L'Inter  è  in  formazione-tipo  e
presenta  i  tre  nuovi  acquisti  stranieri:  i  tedeschi
Brehme e Matthaeus e l'argentino Ramon Diaz. Sacchi
invece presenta un Milan-baby. Ma è proprio il Milan
dei ragazzini che va più vicino  alla vittoria con un palo

25 settembre  1988.  Internazionale-Milan  0-0.  “Il  Milan-Baby
mette in scacco i cugini e domina il derby (amichevole) n. 205
correndo un solo rischio nella ripresa. Per il resto le occasioni
più ghiotte sono per i rossoneri nel primo tempo con Cappellini
(foto in alto) e Mannari (foto in basso) che colpisce il palo solo
davanti a Zenga”

di Mannari e una palla-gol fuori di un soffio, dopo azio-
ne Lantignotti-Cappellini. Per l'Inter solo un'occasione
sprecata da Diaz con tiro da ottima posizione. Uno 0-0
che però non delude il pubblico.ˮ (E. Tosi)

Soragna (Comunale), 13 ottobre 1988
Milan-Soragna   9-0 (5-0)
Milan: Pinato; Tassotti (46' Mussi), Maldini (70' Sada);
Colombo (Bianchi  W.),  Rijkaard,  Baresi  (46'  Costacur-
ta); Donadoni (46' Giannini), Ancelotti (66' Marta), Van
Basten  (46'  Mannari),  Gullit  (46'  Lantignotti),  Evani.
All.: Sacchi.
Reti: 6' Gullit, 13' Van Basten, 26' Gullit, 31' Tassotti,
40' Van Basten su rigore, 52' Ancelotti, 58' Mannari, 60'
Maldini, 70' Evani. 
▸ Spettacolo del Milan a Soragna
ˮSoragna – Grande spettacolo sul campo e sugli spalti
per  l'amichevole  di  lusso  che  vedeva  impegnata  la
formazione locale,  militante  nel  campionato di  Prima
categoria, contro i  campioni d'Italia del Milan. La di-
sputa della gara è stata resa possibile grazie allo spon-
sor della  formazione rossonera che è  il  medesimo di
quella soragnese, seppure a ben altri livelli. La compa-
gine del presidente Berlusconi è arrivata a Soragna fin
dalla mattinata allo scopo di provare le nuove divise so-
ciali, prodotte da un'industria del luogo e Sacchi aveva
colto l'occasione per far svolgere ai propri uomini una
sgambata sul bellissimo tappeto erboso del Comunale
di Soragna nel corso della mattinata.
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Al  fischio d'avvio,  il  pubblico si  presenta rumoroso e
festante,  mentre  il  Milan  viene schierato  dal  tecnico
romagnolo nella formazione che dovrebbe essere quella
tipo di questo campionato. Vengono infatti ripresentati
i tre grandi assenti della prima di campionato, Maldini,
Gullit ed Evani, mentre manca “penna bianca” Virdis, il
quale  assiste  comunque da  bordo  campo,  invocato  a
gran voce dai tifosi.
La gara è ovviamente senza storia, anche per un certo
comprensibile timore reverenziale mostrato dai gioca-
tori locali.  Il  trio dei tulipani  del Milan, ripreso dalle
telecamere di una troupe della televisione olandese che
sta effettuando un servizio sulla loro vita italiana, dà
subito spettacolo, anche se Gullit appare ancora soffe-
rente  alla  caviglia  infortunata  in  allenamento,  come
confermerà egli stesso al termine della partita.
Il risultato si sblocca dopo sei minuti di gioco, proprio
grazie a una prodezza personale dello stesso Gullit, il
quale scatena così  una vera e propria ovazione sugli
spalti.  Il  festival  dei  tulipani  continua  pochi  minuti
dopo:  è  la  volta  di  Van Basten  che spara  un vero  e
proprio missile dal limite dell'area che si va a infilare in
rete. Nel Milan svettano un infaticabile Colombo e un
impeccabile  Rijkaard  che disputerà l'intera gara assie-
me al portiere Pinato e ad Evani.
Prima del riposo i  milanisti  vanno a bersaglio ancora
tre volte: al 26' è Gullit a incornare di testa su cross di
Colombo dalla destra, al 31' è Tassotti di esterno anco-
ra  su  assist  di  Colombo,  mentre  al  40'  Van  Basten
trasforma un calcio di rigore per un fallo di Porcari su
Ancelotti. Si va negli spogliatoi con Gullit che rientra
zoppicante scuotendo la testa.
Nella ripresa si è la solita girandola di sostituzioni e vi
è spazio anche per gli ex-parmensi Mussi e Bianchi. Pur
in formazione rimaneggiata, il  Milan continua a dare
spettacolo, grazie in particolare al giovanissimo Man-
nari, il quale va a segno al 58' dopo che Ancelotti aveva
realizzato la sesta rete pochi minuti prima. Ancora due
reti realizzate da Maldini, sostituito poi dal giovane e
biondissimo Sada per problemi fisici, e da Evani e il Mi-
lan tira  finalmente i  remi  in  barca.ˮ (G.  Zurlini  –  La
Gazzetta dello Sport, 14-10-1988)

Gallarate (Comunale), 20 ottobre 1988
Milan-Gallaratese   8-0
Milan:  Costacurta, Evani, Ancelotti, Viviani, Donadoni,
Lantignotti, Gullit, Mannari, Virdis  (gli altri mancano).
All.: Sacchi.
Reti: Mannari (2), Gullit (2), Virdis, Evani, Viviani, Lan-
tignotti.
▸ Milan-Gallaratese 8-0. Gullit, due gol
ˮGallarate – Otto gol alla Gallaratese (militante in Pro-
mozione) con doppietta di Mannari e Gullit r bersagli di
Virdis,  Evani,  Viviani  e  Lantignotti.  Questo  il  bottino
dell'amichevole infrasettimanale che serve a Sacchi per
impostare la squadra della domenica. 
A parte il problema Gullit, ieri si è infortunato Costa-
curta (gran botta sotto al ginocchio) mentre il dottor
Monti ha definito incoraggianti le condizioni di Ancelot-
ti e Donadoni (anche per lui contusione alla coscia). I
due riprenderanno oggi e se non interverranno compli-
cazioni dovrebbero scendere in campo contro la Lazio.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 21-10-1988)

Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 28 ottobre 1988
Milan-Solbiatese   3-1
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Milan-Solbiatese 3-1
ˮMilanello – Ieri i titolari non impiegati in coppa contro
la Stella Rossa Belgrado hanno vinto contro la Solbia-
tese (3-1).ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-10-1988)

Biella (stadio “Lamarmora”), 3 novembre 1988
Milan-Biellese   3-1 (3-0)
Milan:  Galli G. (46’ Pinato);  Mussi,  Maldini (46’ Costa-
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curta); Viviani, Rijkaard (46’ Villa),  Baresi; Evani (46’
Lantignotti), Ancelotti, Van Basten (46’ Cappellini), Gul-
lit, Virdis (46’ Mannari). All.: Sacchi.
Reti: 15' Mussi, 25' Van Basten, 43' Gullit.   
▸ A Biella rossoneri nella trappola del fuorigioco!
ˮBiella – Non è stato un brillante collaudo. E lo si è vi-
sto sulla faccia di Sacchi tra il primo e il secondo tem-
po.  La  Biellese,  quinta  in  classifica  nel  campionato
Interregionale, si piazza a zona e fa scattare la trappola
del  fuorigioco. Nei  primi minuti  il  Milan ci  casca e i
guardalinee hanno il loro bel da fare a sbandierare gli
offside rossoneri.
E' un Milan che gigioneggia, che non pratica il solito
gioco. Insomma si ha l'impressione che non corra. Mus-
si, che sostituisce Tassotti a riposo, segna il primo gol
dopo un quarto d'ora. Un gol  di  buona fattura, dopo
una eccellente triangolazione. La seconda rete rosso-
nera è opera di Van Basten, lanciato da Gullit. Il terzo e
ultimo gol rossonero lo realizza Gullit. (La Gazzetta del-
lo Sport, 4-11-1988)

Somma Lombardo, 17 novembre 1988
Milan-Somma Lombardo   6-1
Milan: Marta, Cappellini, Mannari, Virdis (gli atri man-
cano). All.: Sacchi.
Reti: Cappellini (3), Virdis, Mannari, Marta su rigore.
▸ Gullit si allena, Filippo Galli operato
ˮMilano – Gullit  è  rientrato a Milano e ha ripreso la
preparazione,  lavorando a parte al mattino ma senza
giocare l'amichevole del pomeriggio a Somma Lombar-
da vinta dai rossoneri per 6-1 (tripletta di Cappellini e
gol  di  Virdis,  Mannari  e  Marta).  Lo  stiramento  alla
coscia sinistra non dovrebbe impedire all'olandese di
giocare con l'Atalanta. Ieri è stato operato a Pavia Filip-
po Galli, per una tendinopatia rotulea degenerativa al
ginocchio  sinistro.  Dovrà stare  fermo 70  giorni.ˮ (La
Stampa, 18-11-1988)

Lissone (Comunale), 24  novembre 1988
Milan-Pro Lissone   3-1 (2-0)
Milan: Galli G. (Pinato); Mussi, Viviani; Colombo (Mat-
ta), Tassotti (Lago), Baresi (Albertini); Mannari (Marta),
Rijkaard (Ancelotti), Van Basten (Cappellini), Gullit (11'
Villa), Evani (Virdis). All.: Sacchi.
Reti: Van Basten (2), Cappellini.
▸ Tre gol rossoneri a Lissone
ˮLissone – Due gol di Van Basten nel primo tempo. Uno
di  Cappellini  nella  ripresa.  Il  galoppo  del  Milan  in
Brianza offre tre gol (a uno) e basta. L'indicazione più
attesa non è infatti arrivata: Gullit si è fatto male dopo
soli undici minuti (ricaduta stiramento) ed è uscito. 
Niente  Napoli  e  forse  molto  riposo  (salterà  anche  il
Lecce?). A Milanello sono rimasti Costacurta e Maldi-
ni.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 25-11-1988)

Sesto Calende (stadio “A. Milano”), 1° dicembre 1988
Milan-Castellettese   4-1 (2-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Mussi; Colombo, Rijkaard, Ba-
resi  (Matta);  Lago,  Ancelotti,  Mannari,  Evani,  Virdis
(Russo). All.: Sacchi.
Reti: Evani, Mannari, Russo, Matta.
▸ Milan, quattro gol alla Castellettese
ˮQuattro  gol  dei  rossoneri  (Evani,  Massari,  Russo  e
Matta) sul campo di Sesto Calende, contro i dilettanti
della  Castellettese.  Sacchi,  che al  mattino aveva gui-
dato un allenamento a Milanello,  ha risparmiato  Van
Basten (che giocherà domenica e Donadoni, oltre ovvia-
mente a Gullit.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-12-1988)

Borgo Ticino (Comunale), 8 dicembre 1988
Milan-Iris Borgoticino   6-1
Milan: Galli G.; Tassotti, Mussi; Colombo, Rijkaard (Vi-
viani), Baresi; Albertini, Ancelotti, Van Basten (Russo),
Evani, Mannari (Virdis). All.: Sacchi.
Reti: Russo (2), Tassotti, Mannari, Evani, Albertini.
▸ Milan, sei gol nell'amichevole di Borgo Ticino
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ˮBorgo Ticino – bella giornata, sole, tremila spettatori
per verificare lo stato di salute del Milan nell'amiche-
vole con l'Iris Borgoticino, squadra partecipante al cam-
pionato  Interregionale,  girone B.  Non  hanno parteci-
pato alla partitella Donadoni, Gullit e Maldini rimasti a
Milanello. Sei a uno il risultato finale. Due gol del gio-
vanissimo  Russo,  poi,  uno  a  testa  Tassotti,  Mannari,
Evani  e  Albertini. Quest'ultimo, centrocampista  della
Primavera.
L'incasso servirà per aiutare Luca Spano, 21 anni, cen-
travanti dell'Iris Borgoticino da un anno su una sedia a
rotelle per un grave incidente. (La Gazzetta dello Sport,
9-12-1988)

Carnago/Milanello, 15 dicembre 1988
Milan-Castanese   12-0
Milan:Galli G.; Tassotti, Mussi, Viviani, Colombo, Bare-
si; Donadoni, Ancelotti, Van Basten (46' Marta), Evani,
Mannari (46' Virdis). All.: Sacchi.
Reti:  Virdis  (3),  Evani  (2),  Donadoni  (2),  Van Basten,
Colombo, Marta, Mussi, Viviani.
▸ Virdis: un tempo, 3 gol
ˮMilanello – Dodici  reti  (tre di  Virdis,  due a testa di
Evani e Donadoni) nella partitella del giovedì disputata
(contrariamente al solito) sul campo centrale di Mila-
nello contro una volenterosa, e poco più, squadra di di-
lettanti, la Castanese. Sacchi ha mandato in campo nel
primo tempo la squadra di Torino (a parte Virdis, entra-
to nella ripresa al posto di Mannari) con l'eccezione di
Viviani,  schierato  da  stopper  per  sostituire  Rijkaard
ammalato (Maldini ha lavorato a parte). Se l'olandese
non dovesse  farcela,  sarebbe Tassotti  il  centrale con
Mussi terzino. Meno probabile la soluzione Costacur-
ta.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 16-12-1988)

Busto Arsizio (stadio “C. Speroni”), , 21 dicembre 1988
Milan-Pro Patria   7-0 (3-0)
Milan: Pinato (46’ Antonioli);  Villa (46’  Merli),  Passa-
riello; Rijkaard, Lago, Costacurta; Viviani, Ancelotti, Van
Basten, Evani, Cappellini. All.: Sacchi.
Reti: 19’ Cappellini, 33’ Van Basten su rigore, 36’ Van
Basten, 56’ e 76’ Cappellini, 78’ Rijkaard, 81’ Cappelli-
ni.
▸ Il Milan si diverte: 7-0 alla Pro Patria
ˮBusto Arsizio – Buon galoppo davanti a circa mille per-
sone.  In  formazione  largamente  rimaneggiata  (man-
cavano  Giovanni  Galli,  Tassotti,  Maldini,  Colombo,
Mussi, Baresi, Donadoni, Gullit, Virdis e Mannari) il Mi-
lan  ha  battuto  sette  a  zero  la  Pro  Patria  (Interre-
gionale), guidata in panchina dall'ex rossonero Zecchi-
ni e in campo da un altro ex, Scarnecchia.
Grandi protagonisti Van Basten e il giovanissimo attac-
cante  Cappellini  (diciotto  anni  fra  un  mese).  Il  cen-
travanti olandese ha segnato due gol, ha partecipato a
tutte le azioni delle altre reti e ha strappato applausi.
La punta ha messo a segno quattro gol, uno più bello
dell'altro. L'altra marcatura è stata opera di Rijkaard.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 22-12-1988)

Notizie e curiosità
1988. Pallone d'oro: 
Van Basten sul trono
d'Europa
▸  ˮMarco Van Basten è  stato
premiato dai  giornalisti  di  27
Paesi  soprattutto  per  le  pro-
dezze agli  Europei  di  Germa-
nia. 
Il Pallone d'oro 1988 è ancora
più significativo per il Milan in
quanto, per la prima volta nel-
la  storia  trentennale del  pre-
mio, tre giocatori dello stesso
club si sono classificati ai pri-
mi posti. Primo Van Basten, secondo Gullit, terzo Rij-
kaard.ˮ (27 dicembre 1988)
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Pavia (stadio “Pietro Fortunati”), 28 dicembre 1988
Milan-Pavia   6-1 (3-1)
Milan: Galli  G. (72’ Pinato); Tassotti, Mussi; Rijkaard,
Maldini (46’ Costacurta), Baresi; Donadoni (62’ Matta),
Ancelotti  (46’  Colombo),  Van Basten  (60’  Cappellini),
Gullit (60’ Mannari), Evani (72’ Passariello). All.: Sac-
chi.
Reti: 11’ Gullit, 16’ Donadoni, 45’ Gullit, 50’ Colombo,
60’ Van Basten, 85’ Cappellini.
▸ Milan-Pavia 6-1
ˮPavia – Sono stati 4.200 gli spettatori paganti dell'a-
michevole giocata dal Milan contro la locale formazio-
ne che occupa il nono posto nel girone A del campiona-
to di C2, un pubblico che ha garantito i 56 milioni che
andranno  in  beneficenza  all'Asc.co  (Associazione  per
lo sviluppo del  Centro per le Cardiopatie Operabili).
Sacchi  ha  mandato  inizialmente  in  campo  una  for-
mazione un po' rivoluzionaria rispetto al recente passa-
to, con Maldini difensore centrale, Mussi laterale sini-
stro e Rijkaard centrocampista di destra, con Gullit in
attacco a fare da spalla a Van Basten come nella na-
zionale olandese.
Nella ripresa,  invece,  con Costacurta che ha rilevato
Maldini al centro della difesa, ha inserito Colombo al
posto  di  Ancelotti,  dirottando  sulla  fascia  destra  e
accentrando Rijkaard davanti alla difesa. Entrambe le
soluzioni  sono apparse  efficaci,  anche se  Maldini  ha
palesato una certa desuetudine a quel ruolo di stopper
che già aveva comunque occupato ai tempi di Liedholm
(con pregevoli risultati, vale aggiungere).
Chi di contro è apparso in forma smagliante è stato Do-
nadoni, che ha splendidamente lanciato più volte Van
Basten e Gullit e sguinzagliato sulle fasce laterali Rijka-
ard ed Evani. 
Il Pavia è andato sorprendentemente in vantaggio al 2'
con  Massara,  che ha approfittato  di  un'incertezza  di
Maldini  nel  controllare un pallone,  rubarglielo e bat-
tere  Galli  in  uscita.  Ci  ha  pensato  Gullit,  all'11',  a
pareggiare con una violenta “sberla” di destro dal limi-
te dell'area e palla all'incrocio dei pali. Al 16' vantaggio
milanista: cross dalla destra di Rijkaard, sinistro al volo
di Donadoni. Al 35' Gullit ha servito Van Basten, gran
palleggio del “Pallone d'oro”, la cui conclusione è stata
respinta da una più volgare traversa di legno...
Allo scadere del primo tempo, “bis” di Gullit: la palla
correva da Tassotti a Rijkaard, cross in area su cui si è
avventato Gullit che di sinistro ha portato a tre le reti
rossonere. Nella ripresa, al 50',  è toccato a Colombo
battere il portiere pavese Ebbli con un tiro di sinistro
molto angolato. E dieci minuti dopo è stato Van Basten
a partire da centrocampo su un improvviso lancio di
Donadoni; percorsi quaranta metri,  ha battuto a rete
col  sinistro  un  violento  diagonale  a  mezz'altezza.  A
cinque minuti dal termine Cappellini ha chiuso il “set”
deviando in gol un traversone dalla sinistra di Mussi.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 29-12-1988)

Motta Visconti (Comunale), 5 gennaio 1989
Milan-Mottese   6-0 (2-0)
Milan: Galli G. (46’ Pinato); Tassotti (46’ Villa), Mussi;
Rijkaard (63’ Passariello),  Costacurta, Baresi  (46’ La-
go); Mannari (46’ Viviani), Colombo (46’ Albertini), Van
Basten (46’ Virdis),  Gullit  (65’ Cappellini),  Evani  (46’
Lantignotti). All.: Sacchi.
Reti: 1’ Mannari, 30’ Evani, 50’ Virdis, 67’ e 83’ Alber-
tini, 88’ Cappellini.
▸ Milan-Mottese 6-0
ˮIl Milan ha vinto 6-0 l'amichevole a Motta Visconti con
la Mottese (Interregionale). Assenti Ancelotti (bloccato
dalla “cinese”), Maldini (dolori al tallone destro e Do-
nadoni (riposo precauzionale). Opaco Gullit, in campo
un'ora come centrocampista.ˮ (La Stampa, 6-1-1989)

Lecco (stadio Rigamonti-Ceppi), 26 gennaio 1989
Milan-Lecco   5-0 (3-0)
Milan: Galli G. (46’ Pinato); Mussi, Maldini (46’ Marzia-
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no); Colombo (46’ Viviani), Costacurta, Tassotti; Evani,
Rijkaard (46’ Albertini), Van Basten (46’ Donati P.), Gul-
lit, Virdis. All.: Sacchi.
Reti: 3’, 35’ e 37’ Virdis, 54’ Mussi, 59’ Donati P.
▸ Milan, Gullit playmaker e Virdis segna tre gol
ˮLecco – Buon galoppo a Lecco. C'è popolo, oltre tremi-
la spettatori. Tifo caloroso, qualche pecca nell'organiz-
zazione. Si rivede il Milan del regista Gullit. L'olandese
fa per tutta la partita da playmaker, corre molto e alla
fine è soddisfatto. Gli piace questo ruolo e non fa nulla
per nasconderlo [...].
Benissimo Pietro Paolo Virdis. Il capocannoniere rosso-
nero continua ad andare in gol imperturbabile. Anche
nei  giorni  feriali,  anche  nelle  amichevoli.  Tre  centri
pure a Lecco. Il primo dopo soli tre minuti, d'astuzia, in
spaccata.  Il secondo al 35': cross di Gullit,  tuffo di Van
Basten  che sfiora  la  palla,  Virdis  di  sinistro  con una
gran botta di piatto e angolino basso. La terza rete due
minuti dopo: tiro centrale dal limite dell'area il giovane
portiere lecchese si tuffa ma è ingannato dal rimbalzo. 
Dunque tre gol di Virdis. E Van Basten? Molto lavoro,
molto movimento. Così Evani. E' un Milan in crescen-
do, che fa pressing e mantiene palla [...].
La partita finisce 5-0 e gli altri due gol nella ripresa al
54' Mussi (molto bello) e al 59' il giovane Donati.ˮ (G.
Bovolenta – La Gazzetta dello Sport, 27-1-1989)

Busto Garolfo (Comunale), 2 febbraio 1989
Milan-Bustese   9-0
Milan:  Baresi,  Donadoni,  Cappellini,  Mannari,  Virdis
(gli altri mancano). All.: Sacchi.
Reti:  Mannari  (4),  Virdis,  Donadoni,  Virdis  su  rigore,
Cappellini, Baresi.
▸ Gullit ci sarà
ˮBusto  Garolfo  –  L'allarme  per  Gullit  è  parzialmente
rientrato. Ieri l'olandese non ha partecipato all'amiche-
vole  di  Busto  Garolfo,  ma  già  da  oggi  dovrebbe  ri-
cominciare ad allenarsi. Soffre di tendinite e la cura mi-
gliore è il riposo. Per quanto riguarda Evani, il provino
decisivo  verrà  effettuato  soltanto  domani.  La  sensa-
zione generale  è che,  dei  due,  Gullit  abbia  maggiori
probabilità di  giocare domenica. A riposo,  per motivi
vari  e  non preoccupanti,  anche Van Basten,  Maldini,
Costacurta e Colombo. Ieri i resti del Milan hanno vinto
per 9-0 l'amichevole con la Bustese.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 3-2-1989)

Saronno, 9 febbraio 1989 
Milan-saronno   5-1 (4-0)
Milan: Galli G.; Tassotti, Mussi; Ancelotti, Costacurta,
Baresi; Donadoni, Rijkaard, Van Basten (46' Russo), Gul-
lit (46' Mannari), Evani. All.: Sacchi.
Reti: 2’ Gullit, 14’ Van Basten, 18’ Gullit, 43’ Van Ba-
sten, 65’ Russo.
▸ Milan, 5-1 al Saronno
ˮSaronno – Milan spigliato, allegro e a tratti spettaco-
lare nell'amichevole di Saronno (Interregionale). Parti-
colarmente su di giri gli olandesi. Gullit e Van Basten
s'incrociano, dialogano e segnano. Quattro a zero nel
primo tempo e due gol a testa. Prima Gullit, poi Van
Basten, poi ancora Gullit, infine Van Basten.
Alla partitella non partecipano Maldini, Colombo e Vir-
dis.  Il  Milan,  escluso Mussi,  scende in campo con lo
stesso schieramento (e stessa tattica) di Ascoli. 
Davanti a circa duemila spettatori i rossoneri hanno di-
vertito e si sono divertiti. Particolarmente emozionato
il vice-allenatore Galbiati: nel Saronno gioca suo figlio.
Nella ripresa restano a riposo molti titolari e la partita
si conclude cinque a uno. L'ultimo gol rossonero è del
centravanti Russo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 10-2-1989)

Solbiate Arno (stadio “Felice Chinetti”), 2 marzo 1989
Milan-Solbiatese   5-1
Milan: Maldini, Perina, Mannari, Virdis (gli altri manca-
no). All.: Sacchi.
Reti: Virdis (2), Mannari (2), Perina.
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Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Filippo Galli salta il provino
ˮMilano – I rossoneri ieri pomeriggio erano già in cam-
po per un leggero allenamento. Quelli che non hanno
giocato contro il Werder sono scesi in campo a Solbiate
Arno con la squadra  «Primavera» (5-1, due gol di Vir-
dis, due di Mannari e uno di Perina); Maldini ha fatto
solo un tempo (solita tallonite)  ma domenica darà in
campo. 
Doveva giocare anche Filippo Galli, ma il provino è sta-
to rinviato perché accusa ancora qualche dolore a un
ginocchio.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 3-3-1989)

Solbiate Arno (stadio “Felice Chinetti”), 24 marzo 1989
Milan-Solbiatese   2-0 (1-0)
Milan: Galli G. (46’ Pinato); Tassotti, Mussi; Colombo,
Viviani, Costacurta; Albertini (85’ Matta), Ancelotti (65’
Longo), Mannari (65’ Lago), Evani, Virdis. All.: Sacchi.
Reti: 43’ Albertini, 50’ Virdis.
▸ Amichevole, Milan-Solbiatese 2-0
“Solbiate Arno – Il Milan vince in amichevole a Solbiate
Arno  con  un  pallonetto  di  Albertini  e  un  rigore  di
Virdis,  contro  una  Solbiatese  che  ha  dimostrato  di
meritare ampiamente la testa  della  classifica  nel  suo
girone dell'Interregionale. Sullo 0-0 ha avuto due nette
occasioni sciupate da Bottoni. Curioso: questa squadra
ha  molto  di  Milan-Inter  nelle  sue  file:  il  grande  ex
Pierino  Prati  in  panchina,  l'ex  nerazzurro  Canuti  in
campo e Oriali nello staff dirigenziale. Probabilmente la
porteranno  in  alto.”  (F.  Bianchi  –  La  Gazzetta  dello
Sport, 25-3-1989)

Sesto San Giovanni (stadio Breda), 29 marzo 1989
Milan-Pro Sesto   3-1 (0-0)
Milan: Galli G. (46’ Pinato); Tassotti, Mussi (58’ Matta);
Colombo (58’ Boscia),  Costacurta,  Viviani;  Lantignotti
(46’ Marta), Ancelotti, Van Basten (46’ Cappellini), Eva-
ni, Virdis (58’ Perina). All.: Sacchi.
Reti: 48’ Virdis, 57’ Evani, 82’ Marta.
▸ Gullit torna ad allenarsi
ˮ[…] Fa caldo a Sesto San Giovanni. Il Milan, il mezzo
Milan non eccita la fantasia della gente. Ci sono 618
paganti, l'incasso supera di poco i tre milioni. Il primo
tempo rossonero è buono, le occasioni da gol fioccano.
Van Basten si  muove bene ma gli  applausi  sono tutti
per Sandro Merlo, 28 anni a maggio, portiere della Pro
Sesto, autore di alcuni prodigiosi interventi. Sul finire
del primo tempo cola su un tiro di Colombo e tira fuori
la palla dal sette.
I primi 45 minuti finiscono 0-0. Nella ripresa Van Ba-
sten è sostituito da Cappellini e Galli da Pinato. Virdis
rimane in campo e dopo tre minuti porta in vantaggio i
rossoneri. Pronta risposta della Pro Sesto che pareggia
con Pozzi. Poi segna Evani su punizione e a pochi mi-
nuti dal termine il giovane e bravo Marta realizza il ter-
zo gol […]” (G. Bovolenta – La Gazzetta dello Sport, 30-
3-1989)

Varese (Masnago), 26 aprile 1989
Milan-Varese   4-0 (3-0)
Milan:  Galli  G.  (46’  Pinato);  Tassotti  (65’  Pessotto),
Mussi; Colombo (46’ Lago), Galli F., Costacurta; Alber-
tini, Viviani, Mannari, Ancelotti (46’ Lantignotti), Virdis
(46’ Cappellini). All.: Sacchi.
Reti: 7’ Colombo, 11’ autorete, 43’ Ancelotti, 70’ Cap-
pellini.
▸ A Varese 4 gol e arbitro part-time
“Varese –  Il  Milan ha giocato ieri  in  amichevole  allo
stadio Ossola di Varese contro la formazione locale che
partecipa al  campionato di  C2.  L'incontro era impor-
tante soprattutto per verificare le condizioni di Filippo
Galli.  Lo stopper ha disputato l'intero incontro  e do-
vrebbe essere in campo fin dall'inizio domenica nel der-
by. Rijkaard quindi dovrebbe giocare a centrocampo.
Ieri  alle  15,30 allo  stadio di Varese  era  tutto  pronto:
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mancava solo... l'arbitro. Per i primi 20 minuti di gioco
è  stato  Seghedoni,  allenatore  del  Varese,  a  dirigere
l'incontro.  Il  signor Cardona è giunto allo  stadio alle
15.50 e, un po' trafelato, è sceso in campo. Il Milan ha
fallito un calcio di rigore con Virdis al 27'.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 27-4-1989)

Oggiono, 4 maggio 1989
Milan-Oggiono   5-0 (2-0)
Milan: Galli G. (46’ Pinato); Mussi, Maldini (46’ Corti);
Colombo (46’ Tassotti), Galli F., Baresi (46’ Costacurta);
Viviani,  Albertini,  Van  Basten  (46’  Virdis),  Donadoni
(46’ Cappellini), Mannari. All.: Sacchi.
Reti: 33’ Donadoni, 39’ Van Basten su rigore, 74’ Alber-
tini, 79’ Mannari, 83’ Cappellini.
▸ Rijkaard fermo al box
“Milano – Ieri mattina a Milanello sono rimasti soltanto
Gullit, Evani, Ancelotti e Rijkaard. Ancelotti, che soffre
per una leggera contrattura, si è preparato a parte. E'
in progresso e domenica contro il Torino dovrebbe gio-
care. Rijkaard, infine, sta bene, ha partecipato all'alle-
namento senza forzare, ma salterà a scopo precauzio-
nale l'impegno di domenica.
Intanto la formazione rossonera ha giocato a Oggiono e
vinto 5-0 contro la squadra locale. In evidenza il giova-
ne  centrocampista  Albertini  che  domenica  potrebbe
giocare dall'inizio.” (La Gazzetta dello Sport, 5-5-1989)

Bagnatica, 12 maggio 1989
Milan-Bagnatica   5-0
Milan: Pinato, Tassotti, Mussi, Costacurta, Galli F., Al-
bertini,  Riikaard,  Ancelotti,  Mannari (gli  altri  manca-
no). All.: Sacchi.
Reti: Mannari (3), Mussi, Ancelotti.
▸ E Mannari si diverte. Tripletta a Bagnatica
ˮBagnatica  –  Discreto  galoppo  ieri  a  Bagnatica  (pro-
vincia di Bergamo) per i resti della squadra rossonera.
Sacchi ha lasciato a riposo numerosi titolari, ha fatto
allenare  prima  della  partita  Donadoni  e  Baresi.  Ha
mandato Van Basten a Milanello. Riposo precauzionale.
Adesso gli sforzi sono misurati, guai forzare.
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E allora contro i locali, che partecipano al campionato
di promozione,  nel primo tempo è scesa  in campo  una
formazione mista, mentre nella ripresa c'è stata la gi-
randola  delle sostituzioni.  Il Milan ha vinto  cinque a
zero: tre gol di Mannari, uno di Mussi e uno di Ance-
lotti.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 13-5-1989)

Notizie
24 maggio 1989: Il Milan sul tetto d'Europa
Grazie, Milan
▸ “Il Milan è già campione. Il  «Camp Nou» è stato te-
stimone della grande festa del calcio europeo, e della
clamorosa  gioia  degli  80.000  tifosi  che  non  dimenti-
cheranno mai la serata barcelonesa del 24 maggio.

Proprio vent'anni  do-
po la conquista  della
Coppa  Campioni  a
Madrid,  da parte  del
Milan,  anche  Barcel-
lona e il popolo cata-
lano sono entrati nel-
la  storia  di  questo
grande club italiano.
Entrambe  Barcellona
e Catalogna vogliono

fare gli auguri più sinceri e ringraziano il Milan per il
grande spettacolo che si è visto sul campo di gioco, nel
mi-gliore  stadio europeo,  e  in  particolar  modo per  il
com-portamento  della  tifoseria  italiana che ha subito
legato con il popolo catalano.
Barcellona parteggiava per il Milan fin dall'inizio e ha
persino partecipato alle celebrazioni del loro successo.
Innanzi tutto perché i tifosi stanno sempre dalla parte
del  migliore  spettacolo calcistico,  come quello  svolto
dalla squadra italiana, e poi perché il Milan ha vendi-
cato la sconfitta del Barcellona davanti allo Steaua nel
1986. 
La Catalogna non dimenticherà mai quella grande fi-
nale. Grazie Milan!”
(da un giornale spagnolo. Traduzione a cura di Yolanda
Peris).

Il Milan a Milanello subito dopo la conquista della 3a Coppa dei Campioni
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Notizie e curiosità
I campioni d'Europa ricevuti da Pillitteri
▸ “Milano – Il sindaco di Milano, Paolo Pillitteri, ha of-
ferto ieri sera al Castello Sforzesco un ricevimento uf-
ficiale in onore del Milan campione d'Europa. Alla se-
rata  erano  presenti  molte  autorità  cittadine  e,  natu-
ralmente, i rossoneri al completo. Ogni milanista ha ri-
cevuto un simpatico ricordo del Comune”. (La Gazzetta
dello Sport, 2-6-1989)

Sant’Angelo Lodigiano (Comunale), 1° giugno 1989
Milan-Sant’Angelo Lodigiano   7-1 (1-1)
Milan:  Galli  G.;  Mussi,  Bianchi  W.;  Colombo,  Galli  F.,
Baresi (46’ Tassotti); Mannari, Albertini  (46’ Lantignot-
ti), Perina, Ancelotti, Evani. All.: Sacchi.
Reti: 34’, 51’ e 56’ Mannari, 58’ e 63’ Lantignotti, 70’
Ancelotti su rigore, 88’ Perina.
▸ Milan, a Sant'Angelo c'è gloria per i giovani
“Sant'Angelo Lodigiano –  Tre  gol  di  Mannari,  due di
Lantignotti, uno di Perina; i giovani rossoneri vivono a
Sant'Angelo un giorno di gloria. Invitato a festeggiare
la promozione in Interregionale della compagine locale.
Il Milan dei  «grandi», privo dei tre olandesi e di Mal-
dini,  Costacurta,  Virdis  e  Donadoni  (per  lui  stagione
virtualmente finita a causa della distorsione al ginoc-
chio rimediata a Barcellona), ha preso l'impegno alla
lettera. Come una festa, cioè.
Nel primo tempo, quindi, il Sant'Angelo rimedia un fi-
gurone  portandosi  addirittura  in  vantaggio  con  Biri-
gozzi (lo ricorderete nella Roma di qualche anno fa) ed
esibendo  il  buon  livello  di  Conca,  Maspero,  Maestri,
Pischetola e Curcio (molti  di questi giocatori vantano
un passato tra i professionisti).
Il Milan, invece, comincia a mettere in vetrina il dicias-
settenne Albertini che gioca nella posizione di Rijkaard
dimostrando di non essergli inferiore per la buona vi-
sione di gioco: quando si «farà» anche fisicamente que-
sto ragazzino della Primavera di Valdinoci potrebbe far
risparmiare molti miliardi a Berlusconi.” (La Gazzetta
dello Sport, 2-6-1989)

Reggio Emilia (stadio Mirabello), 8 giugno 1989
Reggiana-Milan   0-0
Milan: Pinato (83’ Antonioli); Tassotti, Mussi; Colombo
(46’  Marta),  Galli  F.  (46’  Bianchi  W.),  Baresi;  Lanti-
gnotti,  Rijkaard  (46’  Albertini),  Mannari  (85’  Cap-
pellini),  Ancelotti  (72’ Corti),  Evani  (46’ Viviani).  All.:
Sacchi.
▸ Il Milan festeggia la Reggiana 
senza segnare nemmeno un gol
ˮReggio Emilia – Nella gran festa della Reggiana, rien-
trata nei ranghi cadetti dopo sei stagioni di castigo. Il
Milan  non  regala  che piccoli  sprazzi  della  sua  gran-
dezza. Senza Donadoni, Gullit, Van Basten, Maldini, G.
Galli  e  Virdis,  quindi  con  mezza  squadra  titolare,  il
“diavolo” ha giochicchiato, trovandosi per lunghi tratti
della  gara  a  doversi  guardare  dall'esuberanza  della
Reggiana che ci teneva a chiudere senza di sconfitta al
“Mirabello” la sua annata trionfale (neppure l'Urss e la
Fiorentina in altre amichevoli erano riuscite a vincere).
Nonostante lo scarso spettacolo fornito dai rossoneri, il
pubblico reggiano  ha accolto  con eccezionale  entusia-
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smo i campioni d'Europa che sono arrivati nel pome-
riggio e sono ripartiti per Milano dopo una veloce cena.
Van Basten, che ha seguito la gara dalla tribuna, è sta-
to letteralmente assediato dai cacciatori d'autografi e
non si è mai spazientito.
La partita si può liquidare in pochi battute. La contesa
ha  proposto  la  sfida  tra  due  dottrine  tattiche  quasi
simili, visto che Sacchi e Marchioro sono profeti della
zona  totale.  Il  gioco,  così,  è  rimasto  sovente  in  un
fazzoletto,  con  il  Milan  impeccabile  nella  tattica  del
fuori gioco. I granata hanno comunque spinto a fondo e
Davide Pinato ha vissuto un pomeriggio di gloria. Suoi,
infatti, almeno tre interventi decisivi, completerà l'ope-
ra Antonioli, nei minuti finali, deviando in angolo, con
una prodezza, una sventola di De Agostini dal limite.
Tra incursioni di Silenzi e staffilate da lontano di Za-
muner, si è inserita anche una bella punizione di Ance-
lotti al 41' con stupenda risposta di Facciolo, volato a
schiaffeggiare  in  angolo  il  pallone  indirizzato  giusto
all'incrocio. Il Milan sprecherà poi la più limpida palla
gol della sua gara, al 69' col vivace Mannari che si è
presentato solo davanti a Cesaretti, ma si è visto ribat-
tere la conclusione a botta sicura […]” (E. Fanticini – La
Gazzetta dello Sport, 9-6-1989)

Monza (stadio “Brianteo”), 22 giugno 1989
Milan-Brasile   0-0
Milan: Galli C. (46’ Pinato); Tassotti (46’ Corti), Mussi;
Colombo (65’ Viviani), Costacurta, Baresi (46’ Bianchi
W.);  Mannari  (86’  Marta),  Rijkaard,  Van  Basten  (46’
Cappellini),  Ancelotti  (46’  Stroppa),  Evani  (65’  Lanti-
gnotti). All.: Sacchi.
▸ Il Brasile resiste contro le riserve di Sacchi (0-0)
ˮMonza – né festa di gol,  né passerella finale per fe-
steggiare la Coppa dei Campioni. Soltanto una noiosa e
inutile amichevole, conclusasi col più squallido degli 0-
0 tra i giustificati fischi dello scarso pubblico presente.
Le tre precedenti sconfitte del Brasile (contro Svezia,
Danimarca  e  Svizzera)  e  un  violento  temporale  sca-
tenatosi  mezz'ora  prima  della  partita,  hanno  infatti
tolto  molto  interesse  a  quest'ultima  amichevole  sta-
gionale del Milan, che si gioca oltretutto a Monza, anzi-
ché a San Siro. Così le tribune del nuovo stadio “Brian-
teo”, dalla cui tettoia penetrano incredibilmente gocce
di  pioggia,  presentano  larghi  vuoti.  Saranno  sì  e  no
5.000 i fedelissimi, è proprio il caso di dirlo, che pre-
feriscono sfidare il maltempo, invece che piazzarsi più
comodamente davanti alla tv.
Adeguatisi in fretta al ritmo molle da ultimo giorno di
scuola dei loro svogliati avversari, i rossoneri attaccano
per inerzia, senza gli slanci dei giorni migliori. Ovvia-
mente  non  ci  sono Gullit,  Donadoni,  Maldini,  Filippo
Galli e Virdis, alle prese con acciacchi vari, ma il pro-
blema non è questo, visto il carattere che il Milan ha
mostrato nelle ultime due partite di campionato contro
il  Pisa e l'Ascoli.  In ogni caso è la squadra di Sacchi
quella che va più vicina al gol.
Il primo tentativo serio è di Mannari, che però al 17'
perde  l'attimo  buono per  tirare in  area.  Poi ci  prova
Ancelotti, che combatte con la grinta di sempre. La sua
fortissima conclusione da fuori al 20'  sembra destinata
a buon fine.  Invece l'interessante  portiere  del Brasile,

Giugno 1989. Il mensile “Forza Milan!” festeggia la conquista della 3a Coppa dei Campioni
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Taffarel, è bravissimo ad alzare sopra la traversa. E' la
prima vera emozione, che sveglia l'assonnato pubblico,
“Milan-Milan” urlano infatti i fedelissimi nella speranza
di assistere finalmente ad una partita vera. Un'illusione
che dura pochi minuti fino a quando al 27' Evani imita
Ancelotti con una bella conclusione da fuori area, sulla
quale Taffarel, puntuale, concede il bis.
Due lampi isolati ai quali, contrariamente a quanto era
successo prima della partita, non segue l'attesa piog-
gia, di gol però. Van Basten è in campo per onor di fir-
ma, al pari di molti altri suoi compagni e così il fischio
di Magni alla fine del primo tempo giunge come una
liberazione per tutti.  Mandando in campo ben cinque
ragazzi all'inizio della ripresa, anche Sacchi fa capire
che  non  gliene  importa  nulla  di  questa  partita,  che
Berlusconi ha voluto organizzare a tutti i costi.
Senza Giovanni Galli, Baresi, Tassotti, Van Basten, An-
celotti e poi anche Colombo ed Evani, con Costacurta
all'esordio come capitano,  anche questo improvvisato
Milan riesce comunque a tenere a debita distanza gli
avversari e questo la dice lunga sulla consistenza della
sfilacciata nazionale brasiliana.ˮ (A. Cerruti -  La Gaz-
zetta dello Sport, 23-6-1989)

Profili in rossonero
Mauro Tassotti
▸ “Arriva al Milan senza trop-pi
clamori  e  debutta  in  serie  B
nel  campionato 1980-81 dopo
due stagioni alla Lazio che, con
i rossoneri, ha diviso la retro-
cessione  per  lo  scandalo  del
calcio scommesse. Sono certa-
mente  gli  anni  più  bui  della
storia  del  Milan,  ma  Mauro
Tassotti non si scoraggia e, tra
promozioni  e  nuove  retroces-
sioni, mantiene il suo posto di
terzino. Molti lo accusano di non avere un bagaglio te-
cnico  da grande squadra ma,  anche grazie  alla sua te-
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nacia Tassotti riesce a migliorare tutti i fondamentali.
Impeccabile nell'applicare il fuorigioco e dotato di un
buon controllo di palla oltre che di un dribbling  streto,
diventa  presto un  terzino moderno, abile nell'appog-
giare la manovra degli attaccanti. Ma soprattutto con
Baresi, Maldini e Costacurta, è uno dei protagonisti di
quel reparto difensivo considerato il migliore del mon-
do. «Djalma Santos», «il professore», i soprannomi ini-
ziano a fioccare da parte di estimatori e tifosi fino alla
grande soddisfazione della prima convocazione in na-
zionale all'età di trentadue anni.” (da AC Milan.com)

La mista MilanInter
Incontro di calcetto organizzato da 
Amnesty Internation 
Milano (Palalido), dicembre 1988
Mista Juventus/Torino-Mista Milan/Inter   13-12

Carnago/Milanello, 12 gennaio 1989
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 19 gennaio 1989
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Baresi, Donadoni (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 16 febbraio 1989
Milan A-Milan “Primavera”Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 9 marzo 1989
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto


