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

Team manager: Silvano Ramaccioni
Allenatore: Arrigo Sacchi
Allenatore in 2a: Italo Galbiati
Direttore sportivo: Ariedo Braida
Responsabile settore sanitario: Rodolfo Tavana
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini
Massaggiatori: Pier Angelo Pagani, Franco Pagani
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Mediolanum Assicurazioni
Primo giorno di raduno: 24 luglio a Milanello e Tradate
   (sino al 31 luglio) 
Palmares: Coppa dei Campioni 
   Supercoppa Europea
   Coppa Intercontinentale
   Memorial “Armando Picchi”    

Coppe minoriCoppe minori
1989: MEMORIAL ARMANDO PICCHI
Livorno (stadio “Armando Picchi”), 13 agosto 1989
Milan-Nacional Montevideo   0-0
(4-1 dopo i calci di rigore)
Milan:  Galli  G.;  Tassotti,  Maldini;  Colombo  (62’  Sal-
vatori),  Costacurta,  Baresi;  Stroppa  (72’  Lantignotti),
Fuser, Massaro, Rijkaard, Simone. All.: Sacchi.
Rigori: Baresi, Costacurta, Rijkaard, Massaro.
▸ Il “Picchi” di rigore
“Livorno  -  Volge  al  termine  il  pre-campionato  a  sin-
ghiozzo del Milan ancora incerottato, ma lascia il tempo
di sollevare il primo trofeo  della stagione:  la bella cop-
pa intitolato all'indimenticato Armando, livornese, si ve-
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ste di rossonero ai rigori trasformati dopo i tanti errori
commessi  in  attacco  che  più  volte  hanno  graziato  il
bravo Sere o lo hanno messo in condizione di esaltare le
sue indubbie qualità.
Una partita non trascendentale, un po'  più pratica ri-
spetto al solito  e comunque ancora  in forma dimessa,
con un telaio  inventato e tutto  da verificare.  Applau-
ditissimo ancora una volta Marco Simone, di gran lunga
il più vivace e pericoloso.
Ai rigori freddi e precisi i quattro rossoneri che realiz-
zano i rispettivi tiri, mentre una prodezza di Giovanni
Galli su M. Gomez sancisce la vittoria del Milan.“ (Forza
Milan!, settembre 1989)

13 agosto 1989. Memorial  «Armando Picchi». “Il portiere  del
Nacional, Sere, blocca sui piedi di Massaro”

Notizie e curiosità
Film della Federcalcio sul Milan 
▸ “Tradate – La Federcalcio ha scelto il Milan per girare
un  filmato  didattico-scientifico  sui  metodi  di  allena-
mento di una grande squadra. Da ieri infatti Lello Anto-
niotti, docente del settore tecnico di Coverciano, fa il
«regista» a  Tradate,  guidando  una  troupe  di  came-
ramen messi a disposizione da Canale 5, per filmare le
fasi  più  importanti  degli  allenamenti  pre-campionato
dei  rossoneri.  «E'  la squadra  campione d'Europa – ha

24 luglio 1989. La presentazione del Milan 1989-90 al Palatrussardi di Milano al cospetto di oltre 5 mila tifosi
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spiegato Antoniotti – e quindi dovendo pensare ad un
modello, mi pare giusto seguire il Milan. Così durante i
nostri master a Coverciano potremo far vedere a tutti
gli allenatori e aspiranti allenatori che vengono da ogni
parte d'Italia, e non possono vedere gli allenamenti del
Milan  di persona, come si prepara la squadra di Sacchi
di cui tanto si parla”. 
Il filmato sul Milan, che in pratica sarà un vero e pro-
prio documentario calcistico,  sarà pronto per il  pros-
simo autunno ed entrerà a far parte della ricca cineteca
del  centro  tecnico  di  Coverciano.  (La  Gazzetta  dello
Sport, 26-7-1989)

2 agosto 1989. Monza-Milan 1-1. “Il  «debutto»  del presidente
Silvio  Berlusconi  in  panchina  per  i  saluti  con  Sacchi  e  Ra-
maccioni. Poi Berlusconi seguirà la partita dalla tribuna d'onore
del nuovissimo stadio monzese Brianteo”

AmichevoliAmichevoli
Monza (stadio Brianteo), 2 agosto 1989
Monza-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Galli  G. (46’ Pazzagli); Tassotti  (46’ Corti),  Ca-
robbi  (70’  Giudice);  Colombo (46’  Salvatori),  Galli  F.,
Baresi;  Lantignotti  (46’  Stroppa),  Fuser  (70’  Marta),
Galderisi (75’ Borgonovo), Rijkaard (70’ Albertini), Mas-
saro. All.: Sacchi.
Rete: 21’ Rijkaard.
▸ Una bomba di Rijkaard
“Monza – La squadra degli assenti è più nutrita di quel-
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la dei presenti: mancano Maldini, Costacurta, Donado-
ni, Ancelotti, Van Basten, Gullit, Evani e praticamente
Borgonovo,  che disputa  il  platonico  ultimo spezzone.
Sacchi  deve  persino  schierare  “Nanu”  Galderisi  che,
privo di contratto, ha ottenuto ospitalità tra i rossoneri
per la preparazione atletica. 
A Monza è solo una prima sgambata, tanto per sgran-
chirsi un po': non possono esservi tracce né di pressing,
né di schemi, né di Milan, insomma. Si può solo regi-
strare qualche passo avanti dei nuovi e l'ottima
regia di Rijkaard che trova modo di farsi applaudire per
una rete  spettacolare  in apertura e  altre finezze di re-
pertorio. Per il resto via libera ai giovani e agli ex sul
fronte biancorosso: Pinato, Mancuso, Viviani, Saini, Bo-
lis e Cappellini. Nel finale il gol di Bivi. (Forza Milan!,
settembre 1989)

Padova (Appiani), 6 agosto 1989
Padova-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Galli G. (46’ Pazzagli); Tassotti, Carobbi; Colom-
bo (46’ Salvatori), Galli F. (46’ Costacurta), Baresi; Lan-
tignotti (71’ Simone), Fuser, Borgonovo, Rijkaard, Mas-
saro. All.: Sacchi.
Rete: 14’ Borgonovo.
▸ Altro pari nel finale
“Padova – Un po' malato e un po' balneare, alla ricerca
delle stelle  perdute  e naturalmente  di una  condizione
ancora meno che sommaria, il Milan suscita comunque
entusiasmo richiamando quasi 15.000 persone al vec-
chio glorioso “Appiani”, più di quante (due giorni dopo)
ne avrebbe richiamate l'Inter campione d'Italia.
Tutto  procede  ancora  gradualmente,  a  piccoli  passi,
stanti le assenze della solita legione che da qui in poi è
persino monotono rielencare. E' comunque il giorno del
debutto vero di Borgonovo e il centravanti brinda con
un bel  gol di  rapina, alla maniera delle vecchie volpi
delle aree di rigore. In cattedra come sempre Rijkaard
e, nel  finale, anche il  nuovo Padova forgiato da Enzo
Ferrari che confeziona il gol del pareggio con un'ottima
azione di Benarrivo a sinistra, cross e testa di Mingatti.
A Cesare quel che è di Cesare. (Forza Milan!, settem-
bre 1989)

Brescia (Rigamonti), 9 agosto 1989
Milan-Galatasaray   3-1 (3-0)
Milan: Galli G.; Tassotti (46’ Costacurta), Maldini (46’
Carobbi); Colombo (75’ Albertini), Galli F., Baresi; Strop-

La “rosa” del Milan 1989-90. Da sinistra,  in alto: Van Basten, Fuser,  Rijkaard, Lantignotti,  Antonioli,  G. Galli,  Pazzagli,  Tassotti,
Maldini, Gullit, Verga; al centro: Salvatori, Stroppa, Albertini, P. Pagani (massaggiatore), Carmignani (allenatore portieri), Pincolini
(preparatore atletico), Sacchi (allenatore), Galbiati (allenatore in 2a), F. Pagani (massaggiatore), Ancelotti, Costacurta, F. Galli; seduti:
Simone, Colombo, Pullo, Borgonovo, Baresi Franco, Evani, Donadoni, Carobbi, Massaro
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pa, Fuser, Borgonovo (75’ Salvatori), Rijkaard, Simone
(65’ Lantignotti). All.: Sacchi.
Reti: 20’, 25’ e 29’ Borgonovo.

9 agosto 1989. Milan-Galatasaray. Tripletta di Stefano Borgo-
novo; in alto: la seconda marcatura favorita da un errato pas-
saggio di Onal verso il portiere; in basso: la terza rete d'antici-
po su cross da destra di Tassotti
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▸ Milan-Galatasaray,  lo show di Borgonovo
“Brescia – Il Milan riassaggia l'Europa e l'atmosfera di
gala fa bene ai rossoneri che strappano tanti applausi
ai tifosi del “Rigamonti”.  C'è finalmente al completo un
reparto,  la  difesa,  che  impedisce  alla  “Scarpa  d'oro
1988” Tunji Colak di beccare palla (se non su rigore).
E' un Milan non molto più preciso dei precedenti, ma di
sicuro più  intraprendente e vivace con l'apporto pre-
zioso  di  Marco  Simone,  bravo  e  sveltissimo  nell'ese-
cuzione di giocate di rilievo.
La serata diventa show personale di Borgonovo: nove
minuti,  tre  gol  validi  e  uno  annullato  nella  squadra
campione d'Europa, che ritrova soluzioni di gioco effi-
caci e una inattesa varietà di schemi, l'ex-viola si trova
subito a meraviglia, supportato da un centrocampo che
finalmente  costruisce  e tampona.  I  turchi  non hanno
più tempo di organizzare la minima reazione.” (Forza
Milan!, settembre 1989)

Pisa (Arena Garibaldi), 19 agosto 1989
Milan-Pisa   2-1 (2-1)
Milan: Galli G. (46’ Pazzagli); Costacurta, Maldini (61’
Carobbi); Colombo, Galli F., Baresi (46’ Tassotti); Strop-
pa, Fuser (69’ Salvatori), Massaro, Rijkaard (73’ Alber-
tini), Simone (43’ Galderisi). All.: Sacchi.
Reti: 1’ Stroppa, 38’ Baresi su rigore.
▸ Chiusura all'Arena
“Pisa - All'Arena Garibaldi termina la serie dei giri di
ricognizione d'agosto: da mercoledì 23 è Coppa Italia,
con  il  Pisa  si  conclude  il  ciclo  delle  amichevoli  pre-
campionato. In campo un Milan volenteroso ma ancora
tutto da inventare, che oltretutto perde Simone alla fine

19 agosto 1989. Pisa-Milan. 1-3 Il biglietto della partita (arch.
A. Leva)

Brescia, 9 agosto 1989. Milan-Galatasaray 3-1. Le due squadre in posa prima della partita
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del primo tempo per infortunio e rimane con Galderisi
unico attaccante di ruolo!
Stroppa segna uno splendido gol dopo 52” sfruttando
un bel centro di Colombo al termine di un'azione con
gli stessi Stroppa e Simone. Dopo il pareggio di Been
con  una  violentissima  punizione  che  sbatte  sul  palo
interno alla destra di Galli e s'infila imparabilmente, i
rossoneri passano al 38' su rigore per un atterramento
di Stroppa da parte di Cavallo. 
Più  sperimentale  di  così  la  squadra  di  Sacchi  non
poteva cominciare: la strada per ritrovare ritmi e sche-
mi antichi è lunga e il lavoro ancora molto.” (Forza Mi-
lan!, settembre 1989)

Notizie e curiosità
Quanti dolori, povero diavolo
▸ “Milano - Stiramenti, distorsioni, infiammazioni. Stop,
blocchi, riprese. Infortuni vecchi e nuovi. Il Milan è un
ospedale, la panchina lunga voluta da Berlusconi si è
paurosamente accorciata al punto tale che a Parma in
Coppa  Italia  l'altra  sera,  c'erano  soltanto  quattro
riserve. Da non crederci. A turno si sono fermati un po'
tutti. «E' normale in questa fase», dicono i responsabili
della  preparazione  che  difendono  metodi  e  modulo.
Sino a ieri pomeriggio dalla catena di Sant'Antonio de-
gli infortuni era rimasta esclusa soltanto la difesa. Nel
pomeriggio, però, Tassotti è caduto malamente in alle-
namento e si è procurato una distorsione alla caviglia
sinistra:  leggera,  hanno diagnosticato i  medici  dell'o-
spedale di Tradate dove il difensore è stato sottoposto a
radiografie. E' in dubbio, però, la sua presenza a Ce-
sena […]” (La Gazzetta dello Sport, 25-8-1989)

Busto Arsizio (stadio “Carlo Speroni”), 5 ottobre 1989
Milan-Pro Patria   6-0 (4-0)
Milan: Galli G. (46’ Pazzagli); Tassotti (46’ Carobbi), Mal-
dini; Colombo, Costacurta, Baresi (46’ Bandirali); Evani
(64’  Giudice),  Rijkaard,  Van Basten, Ancelotti  (46’ Al-
bertini), Borgonovo (46’ Stroppa). All.: Sacchi.
Reti: 10’ e 27’ Van Basten, 33’ Van Basten su rigore, 40’
Rijkaard, 80’ e 90’ Carobbi.
▸ Van Basten è proprio guarito: tre gol in 23'
“Busto Arsizio – Una gran bella notizia è che ieri nes-
suno s'è fatto male ma, ironia a parte, al Milan torna il
sorriso perché Marco Van Basten è pronto ad esordire
in campionato, dopodomani a Cremona. Ieri, a trenta-
quattro giorni dall'operazione al menisco del ginocchio
sinistro,  il  centravanti  olandese  è  rimasto  in  campo
tutti i 97' (!?) dell'amichevole contro la Pro Patria, orga-
nizzata apposta per saggiarne le condizioni. Se un at-
taccante si giudica dai gol, allora Van Basten è in gran
forma. Ne ha realizzati tre, il primo con un gran  destro
da fuori  area,  il  secondo con un colpo  di  testa  dopo
aver spinto via i compagni Borgonovo e Maldini (che si
erano pure avventati sull'assist di Rijkaard) e il  terzo
trasformando un rigore che lo stesso Frank si era pro-
curato. Ancora Rijkaard, che ha giocato molto avanzato
come vorrebbe Berlusconi, ha siglato la quarta rete dei
rossoneri,  mentre  nel  finale  di  gara è  stato  Carobbi,
due volte, a fissare il punteggio.
Premessa l'inconsistenza degli avversari (la Pro Patria
partecipa al  girone B dell'Interregionale),  Van Basten
perlomeno un'ora si è mosso con molta naturalezza e,
quando l'occasione l'ha richiesto,  pure con una certa
determinazione nel contatto fisico con gli avversari. In-
somma, non ha mostrato la minima esitazione, il piede
destro mai l'ha tirato [...]” (S. Di Cesare – La Gazzetta
dello Sport, 6-10-1989)

Bellinzona (Svizzera), 12 ottobre 1989
Milan-Bellinzona   3-0 (1-0)
Milan: Pazzagli (46’ Galli G.); Tassotti, Salvatori; Colom-
bo (46’  Fuser),  Bandirali,  Costacurta;  Lantignotti  (27’
Stroppa), Ancelotti, Galderisi, Evani, Simone. All.: Sac-
chi.
Reti: 23’ Ancelotti, 60’ Tassotti, 62’ Simone.
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▸ Ancelotti a Bellinzona fa la prova-missile
“Bellinzona – Quale Milan dopo le batoste di Napoli e di
Cremona? A sei giorni dalla sfida con il Real, Ancelotti
s'incarica di calare il Milan nell'atmosfera di coppa dei
Campioni.  E  quel  che  più  conta,  di  dargli  un  po'  di
morale. D'accordo, in campo ci sono quattro-cinque re-
duci  della magica notte di  Barcellona,  ma quello che
Carletto segna al 23' è un «eurogol» Doc: punizione dai
25-28 metri,  solito  missile  di  destro con destinazione
angolino alto di sinistra.
Applausi a scena aperta. I 110 chilometri percorsi per
venire a vedere l'ultima amichevole prima dell'appunta-
mento con Butragueño & Co. Vengono immediatamente
dimenticati; i cento fedelissimi del Milan sono già sod-
disfatti  così.  Ma  a  parte  la  prodezza  del  guerriero
rossonero, c'è qualche altro segnale incoraggiante.
Tassotti e Colombo spingono come stantuffi sulla corsia
di destra. Evani a sinistra dimostra smalto e crescente
condizione atletica.
E soprattutto tutti si dannano l'anima, con apprezzabili
risultati, per riproporre pressing e fuorigioco, le armi
tanto  care  a  Sacchi.  Quelle  armi  che  Sacchi,  nello
spogliatoio di Cremona aveva detto di non avere più.
Perdute, insieme al Milan. Il galoppo risulta piacevole
anche per la buona lena di Galderisi, chiamato a sosti-
tuire l'infortunato di turno: Borgonovo […].
Torniamo alla partita. Dopo il gol di Ancelotti, troviamo
in campo gli  undici  di  Sacchi  (un'annotazione sull'al-
lenatore: è riapparso allegro e ciarliero dopo i cupi si-
lenzi  d'inizio  settimana)  impegnati  ad  arrotondare  il
bottino contro il volenteroso e correttissimo Bellinzona,
che alla serie A svizzera chiede solo di non retrocedere.
Sono gol  «amichevoli» quelli che Tassotti e un vivacis-
simo Simone spingono alle spalle del portiere Mutter,
d'accordo,  ma in determinate situazioni  la forma può
diventare sostanza. E poi, con quattro giornalisti  spa-
gnoli sugli spalti, tutto può servire a ricordare al Real
Madrid che il Diavolo, sia pure tra mille acciacchi, non
è ancora disposto a far la parte di un angioletto.” (N.
Cerere – La Gazzetta dello Sport, 13-10-1989)

Legnano (stadio “Giovanni Mari”), 15 novembre 1989
Milan-Legnano   3-2 (0-1)
Milan: Pazzagli (46’ Galli G.); Tassotti, Giudice; Colom-
bo,  Verga  (46’  Bandirali),  Costacurta;  Lantignotti,  Al-
bertini, Borgonovo (80’ De Cristoforo), Evani, Massaro.
All.: Sacchi.
Reti: 68’ Massaro, 71’ e 90’ Lantignotti.
▸ Milan, due gol di Lantignotti a Legnano
“Legnano – C'è un po' di popolo. Il Milan «tira» sempre,
anche a ranghi ridotti. Arrigo Sacchi, festeggiatissimo,
al centro del campo prima della partita parla con i cro-
nisti e fa un po' di conti. «Sapete quanti ne mancano?».
Undici. «No, no: vi dimenticare sempre Filippo Galli e
Carobbi».
L'amichevole.  Circa  un  migliaio  di  tifosi,  la  tribuna
principale è quasi piena. Prima sorpresa (si fa per dire):
Pazzagli in porta dal primo minuto. Giovanni Galli corre
a bordo campo.  L'altro  giorno ha subito  una leggera
botta alla caviglia destra. E questa potrebbe diventare
la motivazione ufficiale della sua esclusione. Ma Sacchi
non ha ancora deciso (dice lui) e il dubbio resterà sino
a sabato pomeriggio. Intanto Giovannone va in panchi-
na anche contro il Legnano (C2, girone B). Poi si vedrà.
Seconda sorpresa: Verga, Pure lui dal primo minuto. Fa
il Baresi, si muove a testa alta ma si vede che non gioca
da  otto  mesi.  E  soprattutto  che  ha  cambiato  ruolo.
Berlusconi  all'ultimo raduno del  Milan  club  parlando
della qualità del ragazzo (che sono notevoli) ha detto
che  potrebbe  diventare  il  Baresi  del  2000.  Proba-
bilmente  lo  pensa anche Sacchi  che lo  sta  seguendo
con grande attenzione. Si vedrà.
Intanto  il  Milan,  sotto  il  profilo  del  risultato,  è  in
difficoltà.  Contro  il  Legnano di  Veneri  produce gioco
ma per i gol bisogna aspettare il secondo tempo. Sono
infatti  i lilla  an andare in  vantaggio per primi.  Sandri
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(ex Montebelluna e Atalanta) punta a rete ma Pazzagli
lo  atterra  ai  limiti  dell'area,  punizione di  Rovellini  e
deviazione di Albertini. Il portiere rossonero è spiazzato
e battuto.
Il  Milan pareggia al 65' con Massaro che supera Dal
Molin dopo un brillante uno-due con Evani. Ma il Le-
gnano si riporta subito in vantaggio. L'azione è eccel-
lente. Tre lilla arrivano nell'area di Galli presidiata da
tre rossoneri. Tre con tre dunque ma ha la meglio Bon-
giorni: gran tiro, gran gol, Galli nulla può.
Poi lo show di Christian Lantignotti. Il fantasista, fermo
da un paio di settimane per una distorsione alla caviglia
sinistra, apre, lancia, partecipa al gioco e segna i due
gol del successo rossonero. Il primo, quello di testa a fil
di palo, dopo aver raccolto un invitante traversone di
Tassotti.  Il  secondo al  90'  esatto,  sempre di  testa, in
tuffo,  sempre sul  lancio  di  capitan  Tassotti.  Applausi
per il giovane talento che tanto piace a Sacchi.
Il test? Tutto sommato  positivo. Buone indicazioni per
Evani che domenica sarà probabilmente in campo dall'i-
nizio. E' apparso affaticato Angelo Colombo. I portieri?
L'impressione nostra è che l'allenatore confermi Pazza-
gli.” (ger.bo. - La Gazzetta dello Sport, 16-11-1989)

Il Milan '89-90 in allenamento agli ordini di Arrigo Sacchi

Reggio Emilia (stadio Mirabello), 23 dicembre 1989
Reggiana-Milan   3-2 (1-1)
Milan: Galli G. (46’ Antonioli); Tassotti (83’ Corti), Ca-
robbi; Colombo, Verga (46’ Evani), Costacurta; Stroppa,
Salvatori,  Massaro,  Fuser  (46’  Ancelotti),  Lantignotti.
All.: Sacchi.
Reti: 10’ Massaro, 82’ autorete.
▸ Milan già in vacanza cade a Reggio Emilia 
“Reggio  Emilia  –  Non  si  diverte  alla  festa  di  Natale
della Reggiana. Arrigo Sacchi è visibilmente seccato e
lo  fa  capire:  “Certe  sconfitte  sono  più  salutari  delle
vittorie. Va bene che in palio non c'erano i due punti,
però mi aspettavo ben altra concentrazione”.
In effetti,  al di là del risultato, il  piccolo e dimezzato
Milan (oltre a Gullit, assenti anche Van Basten e Rijka-
ard,  Baresi,  Maldini,  Donadoni,  F. Galli  e  Borgonovo)
rischia più del lecito. Va in vantaggio con Massaro, ma
successivamente subisce tre gol di fila e viene graziato
dai granata che sciupano facili palle-gol.
Il Milan pù dignitoso è quello della prima frazione. Tro-
vato il gol con uno spunto di Massaro, che al 10' ruba la
palla a Nava e il suo sinistro mette fuori causa Pacciolo,
cerca poi di imporre la sua manovra a tutto campo. Ma
gli acuti sono davvero scarsissimi. Tant'è che la Reg-
giana schiaccia il Milan nella sua metà campo. Il mo-
mentaneo pareggio arriva dopo una lunga pressione, al
35' quando Bergamaschi mette al centro per Gabriele
che schiaccia in rete con l'interno destro. 
Anche nella ripresa la Reggiana continua a spingere.
Sono i nuovi entrati D'Adderio e De Vecchi che confe-
zionano il gol del vantaggio emiliano, al 55': l'ala crossa
e il centrocampista gira al volo in rete. 
I rossoneri non reagiscono minimamente. Così la Reg-
giana sfiora altri tre gol e al 68' Zanutta rimette al cen-
tro, Galassi stoppa e serve palla a Silenzi che segna di
potenza.  Anche il nuovo  entrato Battigello  va in gol al
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78' ma l'arbitro annulla per fuorigioco. E all'82' i rosso-
neri  accorciano le  distanze:  Massaro  batte  una  puni-
zione. Fantini para ma non trattiene il pallone che ro-
tola lentamente in rete.” (S. Stella – La Gazzetta dello
Sport, 24-12-1989)

29 dicembre 1989.  Van Basten  vince  per  la  seconda volta  il
“Pallone d'oro” 

Notizie e curiosità
Pallone d'oro 1989: bis di Van Basten 
▸ “Per la seconda volta consecutiva Marco Van Basten
si è aggiudicato il Pallone d'oro. Nel 1988 tre giocatori
del  Milan  ai  primi  tre  posti  (Van  Basten,  Gullit,  Rij-
kaard).  Dicembre  1989 il  bis:  primo  Van  Basten,  se-
condo  Baresi,  terzo  ancora  Rijkaard.”  (29  dicembre
1989)

Sesto Calende (stadio “A. Milano”), 18 gennaio 1990
Milan-Castellettese   10-0
Milan: Galli F., Colombo, Albertini, Borgonovo, Stroppa,
Grassedonia (gli altri mancano). All.: Sacchi.
Reti: Borgonovo (4), Stroppa (2), Albertini, Galli F., Co-
lombo, Grassedonia.

Chiasso (Svizzera), 29 marzo 1990
Milan-Chiasso   1-0 (1-0)
Milan: Galli G. (46’ Pazzagli); Tassotti, Passariello; Co-
lombo, Galli  F.,  Pullo;  Massaro,  Rijkaard,  Van Basten,
Albertini (60’ Lantignotti), Borgonovo. All.: Sacchi.
Rete: 20’ Borgonovo.
▸ Borgonovo gol, olandesi spettacolo 
“Chiasso – C'è anche la Tv tedesca a seguire l'ultimo
collaudo del Milan prima del Bayern. I “Resti” rossoneri
in Svizzera, a Chiasso, convincono e si divertono. Senza
sussulti. Borgonovo segna un bel gol nel primo tempo,
dopo essere stato lanciato dal brillante Rijkaard e nella
ripresa colpisce un palo dopo una splendida rovesciata.
Van Basten spazia e suggerisce. Massaro ci da dentro.
Tutto sommato un buon galoppo.” (ger.bo – La Gazzetta
dello Sport, 30-3-1990)

Varese (Masnago), 26 aprile 1990
Milan-Varese   3-1 (1-0)
Milan:  Antonioli;  Corti,  Carobbi;  Salvatori,  Bandirali
(46’ Lantignotti), Verga (5’ Giudice); Stroppa, Albertini,
Simone, Gullit (60’ Falco), Fuser. All.: Sacchi.
Reti: 41’ Gullit, 46’ Simone, 73’ Lantignotti.
▸ A Varese il primo gol di Gullit.
Gioca un'ora da protagonista
“Varese - “Simone, Simone passala”,. Più che una esor-
tazione è un urlo. Ruud Gullit  sbuffa come una loco-
motiva, dribbla, scatta, si blocca improvvisamente, pro-
va  e  riprova  mille  movimenti  diversi.  Quella  dell'o-
landese  è  una  partita  personale  contro  il  tempo  per
giungere in piena forma alla finale di Vienna e poi ai
mondiali.
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Ieri,  contro il  Varese primo in classifica nel  girone B
della serie C2,  Gullit  è  rimasto in campo per un'ora.
Sessanta minuti  esatti:  un altro  passo avanti  sempre
rispettando la ferrea tabella di marcia imposta dal pro-
fessor Maertens, che dopo l'operazione al ginocchio ha
seguito la convalescenza.
La tabella del recupero prevede che in questa fase Gul-
lit deve lasciar passare almeno sette giorni fra una par-
tita ufficiale e l'altra (difatti ha saltato la finale di Cop-
pa Italia contro la Juve).
[…] Il resto della partita è cronaca spicciola. Il Milan ha
dominato, com'era suo dovere fare. La gara è terminata
3-1 per i rossoneri. Dopo Gullit hanno segnato anche
Simone e Lantignotti. Per i varesini una bordata di Sala
su punizione ha siglato il gol della bandiera. Punteggio
a parte, il protagonista di questa gara dove essere Gul-
lit e così è stato.” (P. De Paola – La Gazzetta dello Sport,
27-4-1990)

26 aprile 1990. Milan-Varese 3-1. “Ruud Gullit in azione contro
la squadra locale”

Madrid (Spagna), 1° maggio 1990
Real Madrid-Milan   2-1 (2-0)
Milan:  Galli  G.  (46'  Antonioli);  Tassotti  (46'  Carobbi),
Maldini;  Colombo  (73'  Albertini),  Costacurta,  Baresi
(46' Galli F.); Massaro, Rijkaard (46' Stroppa), Van Ba-
sten  (46'  Donadoni),  Evani  (46'  Fuser),  Simone.  All.:
Sacchi.
Rete: 56’ Massaro.

Il Milan prima dell'amichevole con il Real Madrid. Da sinistra,
in piedi: Galli G., Tassotti, Colombo, Maldini, Rijkaard, Van Ba-
sten; accosciati: Costacurta, Massaro, Baresi, Evani, Simone
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▸ Il Milan k.o. a Madrid
“Madrid  –  Festa  dello  scudetto  per  il  Real  Madrid,
addio  al  calcio  del  trentacinquenne  Camacho,  nome
mitico per il calcio spagnolo. L'amichevole di eri sera
tra  la  formazione spagnola  e  il  Milan  è  stata  indub-
biamente ricca di contenuti. I meno soddisfatti saranno
stati proprio Sacchi e i suoi uomini incappati in un'altra
sconfitta che, nella prospettiva della finale di Coppa dei
Campioni, non possono certamente guardare al prossi-
mo futuro con grande fiducia.
Al 18' il Real passa in vantaggio grazie a uno spunto di
Martin  Vazquez  che guadagna  il  pallone,  scarta  Gio-
vanni Galli, subisce un fallo ad opera dello stesso por-
tiere  ed  è  costretto  ad  “allargarsi”  notevolmente.
Mantiene però il  controllo  della situazione e da posi-
zione estremamente obliqua tenta la segnatura: la palla
corre lungo la linea di porta, arriva Sanchez e spinge
dentro.
Gli  spagnoli  imperversano  e  qualche  minuto  dopo
Massaro ferma con la mano in area di rigore un cross
dello stesso Martin Vazquez: rigore netto che l'arbitro
ignora.  Ma dopo  una prodezza  di  Galli  che  “chiude”
bene Sanchez il  Real  raddoppia  con Gordillo che,  la-
sciato solo, sfrutta al meglio un traversone di Michel
messo in movimento da Martin Vazquez.
Una serie di cambi dopo l'intervallo altera gli equilibri
in campo e  al  56' Massaro  accorcia  le distanze:  dopo
aver controllato alla perfezione e al volo il lancio di un
compagno,  tira in porta, il  portiere Agustin non trat-
tiene e il milanista approfitta della situazione per infi-
lare  definitivamente.  (P.  Velasquez  –  La Stampa,  2-5-
1990)

Carnago/Milanello, 4 maggio 1990
Milan-Samverga   8-1 (5-0)
Milan:  Antonioli;  Corti,  Carobbi;  Salvatori,  Albertini,
Lattanzi  (46'  Lantignotti);  Stroppa,  Ancelotti,  Simone,
Gullit, Fuser. All.: Sacchi (in panchina: Galbiati).
Reti:  Simone (3),  Fuser,  Salvatori,  Stroppa su rigore,
Lantignotti, autorete.
Note: giocati due tempi di 32 minuti.
▸ Milanello, allenamento con i dilettanti del Samverga
“Milanello – Due vocioni in mezzo al campo. Imperiosi,
prepotenti, i comandi e gli ordini di Carlo Ancelotti e di
Ruud  Gullit  incollano  questo  strano  Milan  che  ha
chiamato  una  squadra  di  Promozione,  il  Samverga
(dove gioca il  fratello di  Costacurta),  per una piccola
amichevole casalinga, a Milanello. Strano Milan perché
quasi  tutti  i  titolari  sono in  giro a  spendere  qualche

giorno di vacanza prima di impegnarsi
nel rush finale che li porterà a Vienna.
Anche Arrigo  Sacchi  ha preferito gli
ozi di Fusignano...
Così sono loro due a chiamare il pres-
sing ed arrabbiarsi  se qualcuno sba-
glia, a farsi coccolare dai pochi tifosi
presenti sul campo e da quelli appesi
al muretto di cinta. Gli  «aficionados»
se  ne  vanno con  la  gioia  nel  cuore.
Ruud  scatta  sempre  con  puntualità,
innalza le sue treccine ad altezze ver-
tiginose quando va a colpire di testa,
fa sedere i  difensori accarezzando la
palla. Carletto contrasta a centrocam-
po, impone i disimpegni scattando in
avanti,  raddoppia  e  inventa  lanci  di
quaranta  metri.  Anche  la  grinta  è
quella dei giorni migliori. Stroppa ten-
ta un colpo di tacco e lui si arrabbia:
«Ma che cavolo fai?».
[…] Per la cronaca la partita (dopo 64
minuti, divisi in due tempi) è finita 8-1
per il  Milan, grazie ai gol di Simone
(3), Fuser, Salvatori, Stroppa (rigore),

Lantignotti  e  a  un'autorete.”  (M.  Dore –  La Gazzetta
dello Sport, 5-5-1990)
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Reggio Emilia (stadio Mirabello), 12 maggio 1990
Milan-Bologna   1-0 (1-0)
Milan: Galli G. (46’ Pazzagli); Tassotti, Maldini (46’ Ca-
robbi);  Salvatori  (46’  Colombo),  Galli  F.,  Baresi  (46’
Costacurta);  Simone (55’  Stroppa),  Ancelotti,  Van Ba-
sten  (46’  Borgonovo),  Gullit,  Evani  (46’  Fuser).  All.:
Sacchi.
Rete: 19’ Van Basten.

▸ Il Milan ritrova gli assi di Coppa
“Reggio Emilia – Nelle tappe di  avvicinamento a alla
finale  della  Coppa  Campioni,  il  Milan registra  novità
confortanti, a cominciare dalle condizioni di Gullit per
finire  al  recupero  di  Ancelotti,  ritornato  in  squadra
dopo un mese e mezzo di assenza. Il gol di Van Basten,
che  ha  deciso  l'amichevole  col  Bologna,  rappresenta
soltanto  un aspetto  marginale  dell'incontro  giocato  a
cuore aperto dalle due formazioni con tanti giovani che
hanno avuto l'occasione per mettersi in mostra. 
Al  Milan,  ovviamente,  interessavano  le  condizioni  di
Gullit  ed  Ancelotti  ma  Sacchi  ha  avuto  modo  di
constatare che anche altri sono in piena ripresa, Filippo
Galli, ad esempio, quasi insuperabile, un
grande  Tas-sotti,  il  cui  senso  tattico
migliora  come  il  vino  d'annata;  un
Baresi che sta ritornando in condizione,
un vivace Evani ed il solito marpione di
nome Van Basten pronto a  rifinire e a
segnare, secondo copione. Al 19', dopo
che Maldini aveva anticipato Luppi sulla
metà campo, portandogli via il pallone,
l'olandese  è  scattato  verso  la  porta
bolognese ed in questa occasione è stato
grande Gullit; il suo scatto sulla sinistra
ha scombinato la difesa, l'ha spiazzata,
con Van Basten che poteva segnare con
un rasoterra. Gol e azione da campioni.
L'assenza  di  Rijkaard,  inaspettata  ma
motivata da problemi addominali, ha im-
pedito a Sacchi di provarlo “alla Dona-
doni” utilizzando in questo ruolo Salva-
tori al quale peraltro manca il tocco fi-
nale, il passaggio in area.
Nella ripresa, uscito Van Basten, è toc-
cato a Gullit il compito di concludere e
l'ha fatto molto bene, giostrando come a
Barcellona, con una punta d'appoggio, tipo Borgonovo
che  gli  apriva  il  varco.  I  molti  avvicendamenti  nulla
hanno tolto alla carica del Milan mentre il Bologna ar-
rancava sempre di più col povero Genovani.” (G. Gan-
dolfi – La Stampa, 13-5-1990)

Lugano (Svizzera), 16 maggio 1990
Milan-Lugano   3-1 (1-1)
Milan: Galli G.; Tassotti, Maldini; Ancelotti, Galli F. (46’
Costacurta), Baresi; Massaro, Rijkaard, Van Basten (79’
Stroppa),  Evani  (46’  Colombo),  Borgonovo (46’  Simo-
ne). All.: Sacchi.
Reti: 6’ Rijkaard, 59’ Massaro, 70’ Van Basten.
Note: gara terminata all'85' per pacifica e festosa inva-
sione di campo dei tifosi rossoneri.
▸ Milan, tre gol pensando a Vienna
“Lugano – Non è stato bello il Milan a Lugano, forse a
causa del caldo eccessivo, quasi canicolare, forse per il
nervosismo di alcuni  e la scarsa concentrazione  dei di-
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fensori, Baresi, Filippo Galli e Costacurta in testa.
E' evidente che i rossoneri sono stufi delle ami-
chevoli, di questa lunga attesa che prelude a Vien-
na, all'ultima recita; vorrebbero farla finita e gio-
care subito col Benfica  ma occorre  rispettare  il
copione, soltanto mercoledì prossimo si accende-
ranno le luci del Prater.

Soltanto il  Lugano, impegnato nei playoff del campio-
nato con scarsi onori,  ha preso sul serio l'amichevole
anche perché giocava davanti a 12 mila spettatori, un
pubblico insolito da queste parti. 
Il  Milan  è partito subito forte  segnando  con Rijkaard,
colpendo un palo con lo stesso olandese e poi una tra-
versa con Borgonovo; poi ha permesso agli avversari di
reagire, anche di pareggiare (39', il danese Jensen resi-
ste alla  carica di  Filippo Galli,  entra in  area e  batte
l'altro Galli, tornando in vantaggio nella ripresa con un
gran sinistro di Massaro (59').  Poi  la ciliegina di Van
Basten (3-1 al 70') a completamento delle marcature.”
(G. Gandolfi – Corriere della Sera, 17-5-1990)

16 maggio 1990. Milan-Lugano 3-1. La formazione rossonera.
Da sinistra,  in piedi: Galli  G.,  Maldini,  Van Basten, Ancelotti,
Galli  F.,  Rijkaard;  accosciati:  Borgonovo,  Tassotti,  Massaro,
Evani, Baresi

Bellinzona (Svizzera), 17 maggio 1990
Bellinzona-Milan   non disputata

Bari (stadio San Nicola), 3 giugno 1990
Bari-Milan   2-0 (1-0)
Milan: Antonioli; Salvatori, Carobbi; Albertini, Galli F.,
Tassotti; Massaro (61’ Colombo), Stroppa, Borgonovo,
Evani, Simone (46’ Fuser). All.: Sacchi.
Note: inaugurato lo stadio San Nicola
▸ Bari-Milan 2-0, i gol sono di Scarafoni e Monelli
“Bari – Un'amichevole divertente quella tra il Bari e il
Milan, campione d'Europa. Il Milan che «collaudava» il
giovane portiere Antonioli, ha perso 2-0 con un gol per
tempo. Sacchi e Salvemini hanno dovuto presentare due
squadre dimezzate.  Ma il Bari è sembrato più motivato
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degli avversari. Così si spiega il risultato, anche se c'è
da dire che prima Mannini, poi Drago hanno avuto il
loro bel da fare per bloccare i tiri avversari. Il primo gol
è stato realizzato al 30' da Scarafoni.
Nella  ripresa  ha  raddoppiato  Monelli  che  si  sentiva
pungolato dalla presenza di Massaro, suo «gemello» in
passato nel Monza e nella Fiorentina. Con insistenza ha
lavorato  un  pallone,  battendo  per  la  seconda  volta
Antonioli.” (A. Cardone - La Gazzetta dello Sport, 4-6-
1990)

Pisa (Arena Garibaldi), 6 giugno 1990
Milan-Pisa   3-2 (1-1)
Milan: Antonioli; Salvatori, Carobbi; Albertini, Galli F.,
Tassotti;  Massaro (61’  Colombo),  Stroppa,  Borgonovo,
Evani, Simone (46’ Fuser). All.: Sacchi.
Reti: 8’ e 82’ Galli F., 88’ Borgonovo.
▸ Filippo Galli, sorpresa a Pisa 
“Pisa – Ultimo appuntamento calcistico della stagione
per il Pisa promosso in serie A. All'Arena Garibaldi un
ospite  di  riguardo  per  questo  appuntamento  salutato
però soltanto da poco più di un migliaio di tifosi: il Mi-
lan campione d'Europa di Arrigo Sacchi.
Assenti naturalmente fra i rossoneri i calciatori che par-
tecipano ai mondiali, italiani e stranieri, nonché Costa-
curta e Lantignotti.
Inizialmente vanno in  panchina Pazzagli,  Fuser e Co-
lombo: in campo Antonioli, Salvatori e Albertini. Nelle
file nerazzurre sono assenti  gli  infortunati  Been, Dol-
cetti, Moretti e Lucarelli. Pur entrambi largamente ap-
pagati, Pisa e Milan si dispongo all'impegno con suffi-
ciente applicazione sciorinando a tratti, uno spettacolo
più che accettabile.
E' subito il Milan a rendersi più incisivo; e infatti va in
gol nelle prime battute. All'8' batte una punizione dalla
destra Evani, la difesa nerazzurra è completamente in
bambola e Filippo Galli trova il tempo per inzuccare la
sfera alle spalle dell'incolpevole Simoni.
Il Pisa non ci sta e risponde con una fiondata di Piova-
nelli su calcio di punizone scagliato dall'angolo estremo
di  sinistra  dell'area  di  rigore.  Antonioli  riesce  a   in
angolo con la punta delle dita.
Il pareggio però giunge al 28': a centrocampo Incocciati
lancia Neri sulla sinistra, l'attaccante si libera di Salva-
tori che di Antonioli, protagonista di un'uscita forse un
po' avventata fuori dall'area di rigore, e deposita la sfe-
ra nella porta sguarnita.
Il tempo si chiude con due occasionissime fallite prima
da  Neri  e  poi  da  Incocciati  che,  scattato  sul  filo  del
fuorigioco si è presentato a tu per tu con Antonioli  e
dopo aver temporeggiato, dando l'impressione di voler
prendere la mira, ha scagliato la palla incredibilmente
sopra la traversa.
Nelle ripresa il Pisa va al raddoppio con Piovanelli, al
26', approfittando di un malinteso tra Antonioli e Galli:
il portiere allunga al difensore, che gli ripassa il pallo-
ne, ma il tocco è corto ed Antonioli deve distendersi per
tentare di arpionarla. E' più svelto Piovanelli, che s'in-
serisce e segna a porta vuota. Il Milan non ci sta a su-
bire la seconda sconfitta in tre giorni (domenica aveva
perso a Bari) forza il ritmo per riequilibrare il risultato:
diversi calci d'angolo, buoni spunti di Colombo e Strop-
pa ma niente di più. Ciò sino ad 8' dal termine, allorché
Galli, ancora lui nel bene e nel male, pareggia. Colombo
batte un calcio d'angolo, mezza rovesciata di Galli e gol.
Ultima emozione per i tifosi del Pisa: a 2' dal termine il
Milan va in vantaggio e vince la partita: è Borgonovo ad
approfittare  di  uno sbandamento della  difesa toscana
ed a fissare il risultato sul 3-2.” (F. Dragoni – La Gazzet-
ta dello Sport, 7-6-1990)

Trento (stadio Briamasco), 15 giugno 1990
Trento-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Antonioli; Fuser, Carobbi; Galli F., Tassotti, Ver-
ga; Stroppa (46’ Colombo), Albertini, Borgonovo, Evani.
Massaro. All.: Sacchi.
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▸ C'è ancora chi gioca. A Trento, Milan k.o.
“Trento – Si conclude mestamente la stagione dei cam-
pioni  d'Europa,  presentatisi  con una formazione com-
pletamente rivoluzionata, per le assenze dei  giocatori
mondiali, alla gara di commiato sul terreno del Trento.
Per  contro,  la  chiusura  degli  uomini  di  Brignani  può
considerarsi  beneaugurante per la prossima stagione,
che i dirigenti gialloblù si augurano priva di sofferenze,
a differenza di quella appena terminata.
Da parte milanista l'amichevole sarà sicuramente servi-
ta ad Arrigo Sacchi per verificare le condizioni di alcuni
elementi  in  vista  di  una  possibile  riconferma  e  per
valutare le opportunità di alcuni giovani del vivaio, con
in prima fila il portiere Antonioli, di poter vestire per
l'anno prossimo la maglia della prima squadra rossone-
ra.” (La Gazzetta dello Sport, 16-6-1990)

Notizie 
Il Milan giovanile vince il campionato “Berretti”
▸  Muggiò, 20 maggio 1990. - Per la quinta volta nella
sua  storia  il  Milan  ha  vinto  il  campionato  “Dante
Berretti”,  Nella  finale  di  ritorno  i  rossoneri  hanno
superato il Napoli ai calci di rigore (4-3). All'andata la
sfida (a Castellammare di Stabia) era terminata 2-2.
Milan: Antonioli; Sandrin, Ricci; Grassadonia (95' Giu-
dice), Maurino, Vanigli; Lantignotti, Marziano, Borneo,
Voto (91' Frattin), Donati. All.: Carmignati.

Tradate (Comunale), 26 luglio 1989
Milan A-Milan B   5-3Milan A-Milan B   5-3
Milan A: Fuser, Galderisi, Massaro (gli altri mancano).
Milan  B:  Rijkaard,  Borgonovo,  Van  Basten  (gli  altri
mancano).
Reti  Massaro  3,  Galderisi,  Fuser,  Borgonovo  (B), Van
Basten (B), Rijkaard (B).
Note: giocato un tempo di 30 minuti; 10 contro 10.

Varese (Masnago), 30 luglio 1989
Milan A-Milan B   4-2 (2-1)Milan A-Milan B   4-2 (2-1)
Milan A: Galli G. (71’ Antonioli); Tassotti, Galli F.; Co-
lombo,  Baresi,  Fuser;  Simone (66’  Giudice),  Rijkaard,
Van Basten, Lantignotti, Massaro. All.: Sacchi.
Milan B: Pazzagli (71’ Limonta); Passariello (41’ Frat-
tin),  Carobbi;  Salvatori,  Corti,  Vanigli  (59’  Brambilla);
Stroppa,  Albertini,  Capasso,  Marta,  De  Silvestro  (62’
Ricci). All.: Galbiati.
Reti: 17’ Massaro (A), 28’ De Silvestro (B), 37’ Simone
(A), 46’ Van Basten (A), 52’ Massaro (A), 78’ Salvatori
(B).

30 luglio 1989. Amichevole in famiglia. Milan A-Milan B 4-2. “Il
primo  gol  della  stagione  è  di  Daniele  Massaro  con  uno
spettacolare pallonetto dal limite”
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▸ Primi acuti di Massaro
“Varese – Solo una galoppata di allenamento, anche il
pubblico (poco  numeroso)  ha capito e  si  è  adeguato.
Però l'impegno è stato come sempre, quello degli ap-
puntamenti  più  importanti.  Milan  A-Milan  B,  match
inedito d'inizio stagione, diverte anche se molti sono gli
assenti. Mattatori della giornata diventano Van Basten
e Massaro in pregevolissimi duetti che tra l'altro sorti-
scono tutte le marcature della squadra A (di rossonero
vestita). 
Si distinguono però anche Pazzagli per qualche inter-
vento determinante,  Carobbi per il  grande movimento,
Simone  preciso  e  rapidissimo  nei  movimenti  e  nei
triangoli con i compagni; tra i giovani, spiccano Alber-
tini e Stroppa. Alla fine tutti contenti, il piccolo derby
serviva solo a rompere il ghiaccio con i gol.” (Forza Mi-
lan!, settembre 1989)
 

30 luglio 1989. Amichevole in famiglia. Milan A-Milan B. “Il gol
di Marco Van Basten su imbeccata di Massaro”

Milano-Linate (campo aeronautica), 17 agosto 1989
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Rijkaard, Gullit,  Galderisi,  Massaro, Van Ba-
sten, Simone (gli altri mancano). 
Reti: Galderisi 2, ?

Carnago/Milanello, 24 agosto 1989
Milan A-Milan “Primavera”   Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 28 settembre 1989
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Maldini, Ancelotti, Van Basten  (gli altri man-
cano).
Reti: Van Basten 2, ?
Note: gara giocata in mattinata.

Carnago/Milanello, 27 ottobre 1989
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Evani,  Borgonovo, Massaro  (gli  altri  manca-
no).

Carnago/Milanello, 9 novembre 1989
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 4 gennaio 1990
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Galli F., Massaro, Borgonovo (gli altri manca-
no).

Carnago/Milanello, 15 febbraio 1990
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 22 febbraio 1990
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Simone (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 14 marzo 1990
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
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Milan A: Stroppa (unico giocatore citato).
Milan B: Colombo (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 15 marzo 1990
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Colombo (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 3 aprile 1990
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Gullit (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 19 aprile 1990
Milan A-Milan “Primavera”   5-0Milan A-Milan “Primavera”   5-0
Milan  A:  Antonioli;  Pullo,  Carobbi;  Salvatori,  Galli  F.,
Verga; Donadoni, Albertini, Simone, Gullit, Fuser.
Milan “Primavera”: Pazzagli (unico giocatore citato).
Reti: Donadoni 2, Gullit 2, Fuser.
Note: giocato un tempo di 55 minuti.

Profili in rossonero
Marco Van Basten, “il cigno di Utrecht”
▸ “Attaccante di notevole altezza che poteva però conta-
re su una rapidità di esecuzione non comune neanche
ad un giocatore  brevilineo.  Oltre ad essere  dotato di
una tecnica di base sopraffina, era abile con entrambi i
piedi, eccezionale nel gioco aereo ed in acrobazia: ca-
ratteristiche queste che lo hanno fatto ritenere, unani-
memente, il "centravanti" più forte e completo di sem-
pre. Possedeva inoltre un temperamento indomabile ed
un carattere forte che lo rendevano ancora più temibile
agli occhi degli avversari e decisivo nelle partite clou. 

*

«Ho deciso,  smetto  di  combattere». Con  questa  lapi-
daria dichiarazione, Marco Van Basten diede l'addio al
calcio nell'agosto di cinque anni fa ('95). Era la fine del
lungo calvario a una caviglia che non è il caso di riper-
correre, al contrario di  una carriera inarrivabile. Con
Gunnar Nordahl è il centravanti più grande che abbia
mai vestito la maglia del Milan. Van Basten firmò per il
suo nuovo club la notte tra il 19 e il 20 novembre '86:
costò al Milan 1 miliardo e 750 milioni. 
Formò, con i connazionali Gullit e Rijkaard, il leggen-
dario trio olandese, che con Sacchi in panchina, ha vin-
to tutto in Italia e nel mondo. Nato a Utrecht (Olanda)  il
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31  ottobre  '64, e cresciuto  nelle  giovanili  dell'Ajax,
debuttò  nella  serie  A  olandese  nella  stagione '81-82.
Era il 3 aprile '82 allo stadio de Meer di Amsterdam, ed
entrò nella ripresa  di Ajax-Nijmegen  a sostituire  un
35enne  affaticato,  Johan Cruijff. Van Basten fece capire
di che pasta era fatto, segnan-
do subito un gol.
Dopo  sei  campionati  in  Patria
fu  acquistato  dal  Milan  nel
1987.  Anche  in  rossonero  fe-
steggiò il battesimo con un gol
(su rigore, il 13 settembre '87,
Pisa-Milan 1-3). 
Nel suo primo campionato ita-
liano giocò solo 11 partite se-
gnando 3 gol: i dolori alle cavi-
glie lo tormentavano già allora.
Il secondo lo segnò all'Empoli a
San  Siro  (al  rientro  dopo  la
prima  operazione),  il  terzo  al
Napoli di Maradona al San Pao-
lo, nella celebre partita del sor-
passo (1° maggio '88).  Con la
maglia  del  Diavolo  ha  giocato
201 partite e segnato 124 gol
(media  0,61).  Cinque  reti  in
una partita è il suo record: ri-
sale al 19 dicembre '90, li segnò contro Malta con la
maglia  dell'Olanda  (risultato  8-0).  Tre,  invece,  le
quaterne con il Diavolo: il 6 ottobre '88 in Milan-Vitocha
Sofia  5-2  (Coppa  dei  Campioni);  l'8  novembre  '92  in
Napoli-Milan 1-5 (campionato);  il  25 novembre '92 in
Milan-IFK Goteborg 4-0 (Coppa dei Campioni).
Ha  vinto  per  3  volte  il  Pallone  d'oro  ('88,  '89,  '92).
Prima di lui c'erano riusciti solo Platini e Cruijff, il suo
idolo. Ha conquistato per 6 volte la classifica dei can-
nonieri:  4 in Olanda (dall'84 all'87),  2 in Italia ('90 e
'92), e la Scarpa d'oro nell'86 in veste di miglior bom-
ber europeo. Anche a livello di squadra ha vinto tutto.
Con il Milan 3 scudetti ('87-88, '91-92, '92-93), 2 Coppe
dei Campioni ('88-89, '89-90), 2 Intercontinentali ('89 e
'90), 2 Supercoppe europee ('89, '90). 
Coi Lancieri dell'Ajax ha vinto 3 scudetti, 3 coppe d'O-
landa e una Coppa delle Coppe ('87). Nell'88 con l'Olan-
da ha vinto l'Europeo. Strepitoso il suo gol in finale con
l'URSS.  La  sua  ultima  partita  nel  Milan  risale  al  26
maggio '93, finale di coppa dei Campioni a Monaco di
Baviera (Marsiglia-Milan 1-0). Fu ribattezzato in mille
modi: Cigno di Utrecht, Guido Cavalcanti delle aree di
rigore, Sommo poeta, sono quelle che lo hanno accom-
pagnato nella sua carriera italiana. 
Grazie di tutto signor Van Basten. Non sarà facile tro-
vare un altro così...” (da acmilan.net) 
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▸  “Questa immagine del Milan Campione d'Euro-
pa e del Mondo allo scoccare dei suoi novant'an-
ni, si fonde e si confonde in me con tanti ricordi
della mia infanzia.  Le dispute  con i compagni di
scuola,  le  lunghe ore  di  studio,  l'attesa  di  mio
padre che tornava tardi dal lavoro e si affacciava
sulla porta col suo sorriso. Era come se in casa
fosse entrato il sole. Carissimo, dolcissimo papà.
E con lui,  dopo aver parlato dello studio,  della
scuola, subito a parlare del Milan, quasi l'incar-
nazione  dei  nostri  sogni,  delle  nostre  utopie.
«Vedrai, papà, vinceremo, dobbiamo vincere», co-
me se in campo potessimo andarci noi due.
E poi  la  liturgia della  Messa  insieme la  dome-
nica mattina, i commenti e le riflessioni sulla pre-
dica, la puntata a comperare le meringhe per la
mamma che ci aspettava a casa, in cucina, a pre-
parare il pranzo  della festa,  l'unico che si consu-
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mava in sala da pranzo con la tovaglia ricamata e
i fiori in mezzo al tavolo. E io sempre a chiedere
l'ora, impaziente, timoroso di fare tardi. E final-
mente, la mano nella mano, eccoci là all'entrata

dello stadio, l'Arena o San Siro, e io a farmi
piccolo piccolo per profittare di un solo bi-
glietto in due. E, poi, il cuore in gola nell'at-
tesa, le braccia al collo per la vittoria, la tri-
stezza per le partite-no. E mio padre a con-
solarci: «Vedrai, ci rifaremo!»
Caro vecchio Milan,  il  Milan dei Puricelli,
dei  Carapellese,  dei  Tosolini,  dei  Gimona,
che non era riuscito a vincere niente di im-
portante. 
Caro papà, dalle notti in bianco, con il la-
voro portato a casa per far quadrare il bi-
lancio di una famiglia del dopoguerra.
Com'è dolce, ora, ricordarvi insieme. Nel
momento  del  trionfo,  degli  osanna,  della
notorietà internazionale del Milan di  oggi,
lasciami, caro vecchio Milan, confondere la
mia storia alla tua, lasciami inorgoglire per
aver contribuito a farti grande e famoso, la-
scia  che  io  dedichi  questa  vittoria,  che  i

campioni  rossoneri  dal  campo  hanno  voluto
dedicarmi,  a  chi  nei  momenti  più  difficili  mi
consolava  e  mi  incitava:  «Chi  crede,  vince.
Vedrai, ce la faremo.» Ce l'abbiamo fatta.
Domani sogneremo altri  traguardi, inventeremo
altre  sfide,  cercheremo  altre  vittorie.  Che  val-
gano a realizzare ciò che di  buono, di  forte,  di
vero c'è in noi, in tutti noi intrecciare la nostra
vita a un sogno che si chiama Milan.”              
                                                              Silvio Berlusconi


