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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-presidente: Paolo Berlusconi
Amministratori delegati: Giancarlo 
   Foscale, Adriano Galliani
Resp. organizzativo: Paolo Taveggia

Segretaria: 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
Massaggiatore: Pier Angelo Pagani
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Mediolanum Assicurazioni
Primo giorno di raduno: 23 luglio a Milanello (sino al 
   4 agosto)
Palmares: Supercoppa Europea
   Coppa Intercontinentale
   Trofeo “Santiago Bernabeu”

Coppe minoriCoppe minori
1990: XII TROFEO SANTIAGO BERNABEU
Madrid (Spagna), 29 agosto 1990
Milan-Real Madrid   3-1 (3-0)
Milan: Pazzagli; Tassotti, Maldini; Carbone (38’ Gauden-
zi, 81’ Salvatori), Galli F., Baresi; Stroppa (46’ Massa-
ro), Ancelotti, Van Basten, Gullit (85’ Agostini), Evani.
All.: Sacchi.
Reti: 15’ Carbone, 40’ Van Basten su rigore, 45’ Hierro
(per M) su autorete.
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▸ Milan-Real Madrid 3-1. Che bel regalo a Berlusconi
“Madrid – Il Milan ha vinto soprattutto per lui. Al  «de-
butto» stagionale Silvio Berlusconi ha assistito al nuovo
trionfo dei suoi uomini sul campo del Real Madrid, arri-
vando  la mattina direttamente  dalle vacanze trascorse

29 agosto 1990. Trofeo “Santiago Bernabeu”. Milan-Real Ma-
drid 3-1. In alto: il calcio di rigore parato da Pazzagli; in bas-
so: i rossoneri con il trofeo 

La “rosa” del Milan 1990-91. Da sinistra, in alto: Salvatori, Nava, Rijkaard, Taibi, Pazzagli, Rossi, Tassotti, Maldini, Gullit; al centro: F.
Galli,  Stroppa,  Costacurta,  A.  Pagani  (massaggiatore),  Carmignani  (allenatore  portieri),  Pincolini  (preparatore  atletico),  Sacchi
(allenatore),  Galbiati  (allenatore in  2a),  P.  Pagani  (massaggiatore),  Costi,  Albertini,  Carobbi;  seduti:  Carbone,  Gaudenzi,  Simone,
Agostini, F. Baresi, Ancelotti, Donadoni, Evani, Van Basten, Massaro 
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alle Bermude. 
Gli oltre 60.000 spettatori del “Bernabeu”, ancora una
volta,  sono  rimasti  di  stucco  di  fronte  all'ennesima
lezione  di  gioco  da  parte  di  Baresi  e  compagni:  il
modulo  di Sacchi  ha letteralmente  annichilito  il Real,
travolto  in 45 minuti –  che i madridisti  ricorderanno a
lungo – grazie ai tre k.o. Di Carbone (l'unico in campo
dall'inizio tra i nuovi acquisti), Van Basten e Hierro (con
complicità di  Jaro)  subìti e  quello non  inferto  di  San-
chez. 
E' così per la seconda volta, il Milan conquista il Trofeo
“Santiago  Bernabeu”,  dedicandolo  al  suo  presidente:
l'ultima amichevole pre-campionato coincide con la vit-
toria più bella e più convincente. Da domani si gioca
per i due punti: i rossoneri sono pronti.” (Forza Milan!,
settembre 1990)

A sinistra: Il trionfo del Milan nei titoli dei giornali spagnoli; a
destra: il Trofeo “Santiago Bernabeu”

AmichevoliAmichevoli
Monza (stadio Brianteo), 29 luglio 1990
Milan-Monza   1-0 (0-0)
Milan: Pazzagli (46’ Rossi); Costi (46’ Passariello), Ca-
robbi; Carbone (46’ Salvatori), Corti, Tassotti; Stroppa,
Albertini,  Agostini  (46’  Massaro),  Gullit  (46’  Simone),
Evani (64’ Bressan). All.: Sacchi.
Rete: 74’ Simone.
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▸ Milan-Monza 1-0 
“Monza – A meno di una settimana dall'inizio della pre-
parazione il Milan scende in campo per la prima ami-
chevole precampionato. Naturalmente, si tratta più che
altro di una partitella d'allenamento, giusto provare gli
schemi e vedere all'opera i nuovi. Ma, soprattutto, per
rivedere Gullit dopo la sfortunata parentesi mondiale: e
Ruud c'è, fisicamente è a posto, anzi di più, gli manca
naturalmente l'abitudine al gioco, ma i diecimila tifosi
accorsi al Brianteo capiscono che il ciclone Gullit sta
per tornare a imperversare sui campi di tutta Europa. 
Il ritmo, forzatamente lento (fa anche un gran caldo),
non  offre  spunti  per  lo  spettacolo:  le  cose  migliori
vengono dalla difesa dove brilla in particolare il nuovo
acquisto Costi. Il secondo tempo vede l'inserimento in
attacco di Massaro (al posto del positivo Agostini) e Si-
mone: il  gioco ne guadagna in velocità e il  Milan co-
mincia a farsi pericoloso in più di una occasione. E al
74' è proprio Simone, con un tiro dal limite dell'area,
che si infila all'incrocio dei pali,  a offrire a Sacchi la
prima soddisfazione della stagione.” (Forza Milan!, set-
tembre 1990)

29 luglio 1990. Milan-Monza 1-0. Stroppa e Carbone in una fase
di gioco

Padova (Appiani), 5 agosto 1990
Padova-Milan   2-2 (1-1)
Milan: Pazzagli  (46’  Rossi);  Carobbi,  Tassotti  (62’  Co-
sti); Gaudenzi, Galli F., Costacurta (62’ Nava); Massaro,
Salvatori,  Agostini  (46’  Simone),  Gullit,  Stroppa.  All.:
Sacchi.
Reti: 45’ Costacurta su rigore, 53’ Stroppa.
▸ Padova-Milan 2-2
“Padova – Tutto a posto e niente in ordine. Di questi
tempi ogni  cosa fatta con calma e, come dice Sacchi
alla fine della partita,  «si vedono cose buone e meno
buone», ma nel complesso il Milan se la cava dignito-
samente.  Sotto  di  un  gol  dopo  soli  3'  per  una  vera
prodezza  di  Di  Livio,  recupera  allo  scadere  con  un
rigore  «donato» dall'arbitro Scaramuzza (anche lui in
precampionato, si vede) che nella ripresa invece non ne

29 agosto 1990. Trofeo “Santiago Bernabeu”. ”Riviviamo le emozioni di Real-Milan nei disegni di Silva. Da sinistra, il gran tiro di
Carbone che ha portato i rossoneri in vantaggio; lo splendido intervento di Pazzagli che para il rigore di Sanchez. Infine, il clamoroso
errore del portiere madrileno Jaro, che si lascia scappare il passaggio indietro di Hierro. Mai visto un autogol così”
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accorda uno ben più evidente per un atterramento di
Gullit.  L'olandese,  finalmente  in  campo  per  90'  filati
dopo oltre un anno, si muove bene e a tutto campo. 
Contro i padavini schierati a zona da Colautti, qualche
difficoltà per Agostini ancora un po' in ritardo ma nella
ripresa Stroppa è bravo a ribattere in rete un tiro-cross
di Massaro. Nel finale arriva però il pareggio dei pa-
droni di casa.” (Forza Milan!, settembre 1990)

5 agosto 1990. Padova-Milan 2-2. Costacurta trasforma il rigore
accordato al 45'

Brescia (Rigamonti), 8 agosto 1990
Milan-Brescia   3-0 (1-0)
Milan:  Pazzagli;  Tassotti,  Carobbi;  Salvatori,  Galli  F.
(46’ Nava), Costacurta (46’ Costi); Simone, Evani (46’
Gaudenzi), Van Basten (46’ Agostini), Gullit (46’ Strop-
pa), Massaro. All.: Sacchi.
Reti: 16’ Tassotti, 68’ autorete, 71’ Agostini.

▸ Milan-Brescia 3-0. la prima volta del «condor»
“Brescia  –  Galoppata ormai  tradizionale al  Rigamonti
contro  le  «rondinelle».  La  serata  segna  il  ritorno  in
campo in maglia rossonera di Marco Van Basten, il qua-
le non tarda a strappare gli applausi del pubblico chiu-
dendo deliziosamente una triangolazione con Tassotti al
16': il capitano batte d'esterno destro e porta in vantag-
gio il Milan.
Gioca bene Gullit, tanto per tenere alto il morale della
truppa, e si muove bene anche la difesa. Il Brescia di
Mazzia  applica  attentamente  la  zona  e  il  fuorigioco,
nella ripresa anzi Pazzagli è bravissimo in tre o quattro
occasioni a negare il pareggio, poi un'incornata di Gau-
denzi e una stoccata di Agostini (il «condor»), entrambe
su cross di Giovannino Stroppa, chiudono i conti. 
Il cammino prosegue senza intoppi, la squadra mostra
progressi nonostante l'assenza dei nazionali che hanno
appena incominciato la preparazione. Tra i migliori in
campo ci sono Evani e Simone, una costante dell'estate
1990  dell'armata-Sacchi.”  (Forza  Milan!,  settembre
1990)

Cesena (stadio La Fiorita), 12 agosto 1990
Milan-Cesena   2-0 (0-0)
Milan:  Pazzagli  (46’ Rossi);  Costi (46’ Nava),  Carob-
bi; Gaudenzi (46’ Salvatori), Galli F., Tassotti; Agostini,
Carbone (46’ Simone), Van Basten (65’ Stroppa), Gullit,
Evani. All.: Sacchi.
Reti: 47’ e 55’ Carobbi.
▸ Milan-Cesena 2-0. In Romagna si esalta Carobbi
“Cesena –  A quattro  giorni dalla  positiva prova di Bre-
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scia, il Milan sbarca in Romagna per il primo severo im-
pegno contro un'altra squadra di A. Sacchi propone per
la  prima  volta  l'inedita  coppia  d'attacco  Van  Basten-
Agostini,  con Gullit alle spalle dei  due pronto a inse-
rirsi: proprio il ciclone con le trecce disputa una gran-
dissima partita a centrocampo, esaltando l'allenatore e
il pubblico accorso al Manuzzi. Gli manca solamente il
gol: ma non è un problema, per ora; anzi, è molto me-
glio non avere l'assillo della rete; tanto prima o poi, ver-
rà.
A Cesena si esalta e ci esalta Carobbi,  autore di una
doppietta da incorniciare: per lo sfortunato terzino si
prospetta un anno «alla grande», e se lo merita. Il Mi-
lan dunque vince grazie ai due gol  e diverte, soprat-
tutto nel secondo tempo; oltre ai citati Gullit e Carobbi,
spiccano la difesa al completo e, a centrocampo, Sal-
vatori. 
Il Cesena è ben poca cosa, soprattutto in attacco: ma
con un Milan versione “campionato” c'è ben poco da fa-
re.” (Forza Milan!, settembre 1990)

12 agosto 1990. Milan_Cesena 2-0. “Una rovescia di Agostini”

Lecce (stadio Via del Mare), 18 agosto 1990
Milan-Lecce   1-0 (0-0)
Milan: Pazzagli; Carobbi (46’ Costi, 88’ Corti), Maldini;
Ancelotti  (61’  Carbone),  Galli  F.,  Tassotti  (46’  Nava);
Donadoni,  Evani,  Van  Basten  (66’  Agostini),  Massaro
(46’ Stroppa), Simone. All.: Sacchi.
Rete: 74’ Carbone.
▸ Il Milan a Lecce solo un guizzo
“Lecce –  Il  Milan  è  passato  ieri  sera  in  questa  ami-
chevole di serie A, un vero anticipo del campionato, che
ha richiamato un gran pubblico sugli spalti. La squadra
di Sacchi, pur confermando di non essere ovviamente
ancora al meglio della condizione, ha dimostrato alcune
buone  individualità  come  Donadoni  e  Maldini,  i  due
nazionali che con Ancelotti facevano ieri sera la prima
comparsa ufficiale della nuova stagione, e ha trovato in
Carbone l'uomo vincente,  autore  della  splendida rete
che ha deciso il risultato.
Il Lecce, da parte sua, ha pure denunciato limiti di te-
nuta ma solo per sfortuna (palo clamoroso di Morello)
non è  passato in  vantaggio,  venendone subito  punito
dal gol di Carbone, realizzato pochi secondi dopo.
Gran pubblico sugli  spalti,  si  diceva,  e  un incasso di
quasi 400 milioni! E gran caldo. Nel Lecce c'è Marinho
che si presenta ai suoi tifosi per la prima volta. E' ap-
pena tornato dal Brasile ma ha voluto essere in campo.
Nel Milan invece è assente Gullit che Sacchi non vuole
affaticare  in eccesso  poiché  stasera  giocherà  a Nizza
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con i  «resti» della  squadra rossonera nell'amichevole
contro una selezione della Costa Azzurra.
[…] Le fasi  decisive. Al 28'  del secondo tempo su un
assist di Virdis in verticale la retroguardia del Milan si
trova tagliata fuori e Morello ricevuto il passaggio spa-
ra risolutamente dalla destra al centro: il montante alla
sinistra di Pazzagli viene colpito in pieno.
D'acchito si sviluppa il contropiede del Milan che offre
a Stroppa la possibilità di battere a rete: la sfrera viene
respinta da Mazinho,  raccolta da Carbone il  quale di
pieno collo scaraventa a bersaglio. E' il gol del successo
milanista.
Va aggiunto che prima del trillo finale dell'arbitro, Mal-
dini ha impegnato in una difficile parata Zunico e sulla
respinta Simone ha mandato la palla sul fondo. A sua
volta  c'è  da ricordare  una  buona manovra  del  Lecce
culminata con un tiro di Virdis che è uscito pure di poco
sul fondo.
Finisce così con un 1-0 per il Milan che forse suona un
po' troppo severo per il Lecce.” (A. Rovelli - La Gazzetta
dello Sport, 19-8-1990)

18 agosto 1990. Milan-Lecce 1-0. Lo scambio dei gagliardetti

Nizza (Francia), 19 agosto 1990
Selezione Costa Azzurra-Milan   1-1
Milan: Rossi; Costi, Carobbi; Salvatori, Nava, Tassotti;
Gaudenzi,  Carbone,  Van  Basten  (37’  Agostini),  Gullit,
Massaro (46’ Stroppa). All.: Sacchi.
Rete: 42’ Nava.
▸ Costa Azzurra-Milan 1-1
“Nizza  –  Scampagnata  sulla  Costa  Azzurra.  Brilla  la
stella di Ruud Gullit, migliore in campo anche contro i
francesi;  rompe il ghiaccio con il gol il  bravo Nava che

Milanello, agosto 1990. Due nuovi acquisti: Massimo Agostini e
Gianluca Gaudenzi
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ribatte a rete dopo un palo colpito da Agostini.
Una galoppata simpatica, anche se la squadra di casa ci
ha messo qualche volta un po' troppa grinta e l'arbitro
Vautrot ha diretto male, con qualche decisione addirit-
tura sconcertante. Va sempre meglio l'inserimento dei
giovani: si vedono Gaudenzi, Costi, Carbone e Agostini
in ottima vena.” (Forza Milan!, settembre 1990)

Roma (Olimpico), 25 agosto 1990
Lazio-Milan   4-1 (2-1)
Milan: Pazzagli; Tassotti, Maldini; Ancelotti (75’ Carbo-
ne), Galli F., Nava (46’ Carobbi); Simone (46’ Agostini),
Evani,  Van  Basten,  Stroppa,  Massaro  (46’  Gaudenzi).
All.: Sacchi.
Rete: 11’ Sergio (per M) su autorete.

▸ Lazio-Milan 4-1. Siesta romana di fine estate
“Roma – Prendi  e porta a casa. Meglio adesso, natu-
ralmente, anche se un 4-1 si digerisce sempre maluccio
(con un punteggio così severo il Milan di Sacchi aveva
perduto in precedenza una sola vola, a Napoli in cam-
pionato).
Certo quella dell'Olimpico contro la Lazio di Dino Zoff è
stata una serata balorda, iniziata in modo illusorio per
un pasticcio di Sergio e Fiori, finita con un rigore pa-
rato a Van Basten. Insomma, si dice che le batoste sono
da archiviare alla svelta e invece Arrigo ha fatto capire
chiaramente ai suoi  che devono essere lezioni  per con-

25 agosto 1990. “Due immagini di Lazio-Milan 4-1, forse la più
sorprendente delle amichevoli d'agosto. Sopra, Van Basten: con
i biancoazzurri ha offerto una prestazione opaca. In alto, Simo-
ne Sergio, il laziale che ha causato un'autorete” (FotoCassella)
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vincersi di restare sempre concentrati, che non si vince
per grazia divina, anche se lo stesso allenatore ha am-
messo che la versione tattica con 2 ali era inedita e che
essere un po' imballati con la durissima preparazione
che stanno svolgendo i rossoneri, può essere assoluta-
mente normale, purché non si ripeta. Un applauso, co-
munque, a Ruben Sosa, Riedle e i biancazzurri.” (Forza
Milan!, settembre 1990)

25 agosto 1990. Lazio-Milan. Il calcio di rigore fallito da Van
Basten all'83'

Friburgo (Svizzera), 26 agosto 1990
Milan-Friburgo   5-1 (3-0)
Milan: Rossi; Costi, Costacurta; Baresi (63’ Nava), Ca-
robbi (83’ Passariello), Gaudenzi; Agostini (71’ Simone),
Salvatore, Albertini (46’ Stroppa), Van Basten (46’ Mas-
saro), Carbone. All.: Sacchi.
Reti: 17’ Van Basten su rigore, 20’ Agostini, 38’ Van Ba-
sten, 66’ Carbone, 80’ Massaro.

26 agosto 1990. Milan-Friburgo 5-1. Il biglietto della partita

▸ Milan-Friburgo 5-1. Simpatica festa in Svizzera
“Friburgo – Nel pellegrinaggio estivo, meno di 24 ore
dopo la gara di Roma, si va anche in Svizzera, a Fri-
burgo,  per  festeggiare  il  90°  compleanno  di  questa
piccola squadra di serie B elvetica, dove gioca Johnson
Bwayla,  fratello  del  giustiziere  olimpico  degli  azzurri
due anni fa a Seul. 

26 agosto 1990. Milan-Friburgo. Il calcio di rigore realizzato da
Van Basten

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

Danno spettacolo Van Basten e Agostini, nel primo tem-
po,  con  un  paio  di  duetti  che mandano in  visibilio  i
10.200 tifosi (quasi tutti milanisti) assiepati sugli spalti
del piccolo stadio. Marco torna al gol in maglia rosso-
nera dopo quasi cinque mesi (l'ultima segnatura risa-
liva a Lecce-Milan in campionato), ma avverte: «In Ita-
lia anche in precampionato sembra una Coppa del Mon-
do. Io sto lavorando sodo ma sarò pronto quando ci sa-
ranno in palio cose serie».  Si  fanno luce il  bravo Al-
bertini e Franco Baresi all'esordio stagionale.
Lavorano bene sulle fasce Costi e Carobbi che spingono
molto e Carbone, Gaudenzi e Salvatori a centrocampo.”
(Forza Milan!, settembre 1990)

Milano (San Siro), 18 settembre 1991
Milan-Ajax   non disputata

Corbetta (Comunale), 20 settembre 1990
Milan-Corbetta   7-0 (2-0)
Milan: Pazzagli; Tassotti  (Carobbi),  Maldini  (Costacur-
ta);  Gaudenzi,  Galli  F.  (Nava),  Baresi;  Agostini  (Mas-
saro),  Donadoni  (Stroppa),  Van Basten,  Gullit  (Costi),
Evani (Bressan). All.: Sacchi.
Reti: 30’ Maldini, 42’ Van Basten, 48’ Massaro, 60’, 65’
e 68’ Gullit, 73’ Nava.
▸ Il Milan contro Greggio festeggia 3 gol di Gullit 
“Corbetta  –  Grande  entusiasmo  per  l'amichevole  del
Milan a Corbetta. Circa duemila persone hanno assisti-
to alla partita. Molto festeggiato anche il presidente del
Corbetta, Ezio Greggio, che ha partecipato alla partiti-
na disputando gli ultimi minuti. Sul fronte Milan buone
notizie per Gullit, autore di una tripletta. 
Lievissimo infortunio a Donadoni,  contrattura alla co-
scia sinistra. Nessun dubbio per domenica.” (La Gazzet-
ta dello Sport, 21-9-1990)

Busto Arsizio (stadio “C. Speroni”), 27 settembre 1990
Milan-Pro Patria   5-0 (0-0)
Milan:  Pazzagli  (46'  Rossi);  Carobbi  (46'  Tassotti),
Giudice (46' Nava); Gaudenzi (46' Evani), Albertini (46'
Galli  F.),  Costacurta;  Simone,  Rijkaard  (46'  Stroppa),
Agostini, Ancelotti (74' Bellotti), Massaro. All.: Sacchi.
Reti: 49' Agostini, 56' Massaro, 59' Simone, 68' Evani
su rigore, 78' Simone.
▸ Simone scatenato a Busto: due gol e un assist d'autore
“Busto Arsizio – Quando Simone fa sul  serio il  Milan
batte la Pro Patria. Ma ci vuole un tempo. Nel primi 45'
il  Milan stenta:  si  rende rende pericoloso ma rischia
anche di prendere gol. Sacchi schiera una difesa ine-
dita: Carobbi, Albertini, Costacurta e il giovane Giudi-
ce, però, sono talvolta in ritardo.
Al centro Rijkaard, il più continuo, gioca alle spalle del-
le punte, cerca spesso la soluzione personale e gliela
negano soltanto tre prodezze del portiere. Ancelotti è
un po' lento, sulle fasce spinge Massaro. Gaudenzi non
brilla. Simone si vede più di Agostini.
Rijkaard,  osservato  speciale,  non  delude.  Però  l'olan-
dese non ha ancora i 90' nelle gambe. Così nella ripresa
Sacchi  lo fa uscire. C'è una girandola di  sostituzioni:
Tassotti, Galli e Nava danno più sicurezza dietro, Evani
spinge  sulla  sinistra  e  soprattutto  Simone  prende  la
bacchetta e dirige le operazioni. La Pro Patria si decon-
centra e i rossoneri dilagano. Finisce 5-0.
I gol nella ripresa: al 4' Massaro crossa dalla destra,
Agostini segna in scivolata; all'11' Simone dà a Massaro
che fa gol di testa; al 14' ancora Simone, che evita il
fuorigioco e supera anche il portiere; al 23' Simone a
terra in area, Evani segna il rigore; al 33' ancora Simo-
ne con un diagonale da fuori.” (f. l. - La Gazzetta dello
Sport, 28-9-1990)

Varese (stadio Ossola), 18 ottobre 1990
Varese-Milan   non disputata

Gavirate (Comunale), 25 ottobre 1990
Milan-Gaviratese   7-0 (3-0)
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Milan: Galli F., Nava, Carbone, Stroppa, Simone, Agosti-
ni, Massaro (gli altri mancano). All.: Sacchi.
Reti: Nava (2), Stroppa (2), Massaro, Simone, Agostini.
▸ Sette gol a Gavirate
“Milanello – Ieri mattina seduta defatigante per i rosso-
neri che hanno giocato in coppa contro il Bruges. Per
gli altri,  compreso Massaro impiegato mercoledì sera
nel finale della partita, amichevole a Gavirate: 7-0 il ri-
sultato finale (doppiette di Nava e Stroppa, gol di Mas-
saro, Simone e Agostini). Ha giocato tutti e due i tempi
anche Filippo Galli che si è mosso bene e quindi è di-
sponibile  per  domenica  contro  la  Samp.  Bene  anche
Carbone vittima, nei giorni scorsi, di una contrattura.”
(La Gazzetta dello Sport, 26-10-1990)

1990-91. Rossoneri esultanti dopo un gol 

Locarno (Svizzera), 1° novembre 1990
Milan-Locarno   4-0 (1-0)
Milan: Pazzagli (46’ Rossi); Tassotti (46’ Costi), Carobbi
(73’ Salvatori); Carbone, Galli F. (46’ Nava), Costacur-
ta;  Ancelotti  (62’ Stroppa),  Rijkaard,  Van Basten  (46’
Simone), Gullit (46’ Massaro), Evani (46’ Agostini). All.:
Sacchi.
Reti: 44’ Van Basten, 59’ Nava, 67’ Simone, 77’ Strop-
pa.
▸ Riecco Van Basten, ma va meglio il Milan delle riserve
“Locarno – La Svizzera è buona per disintossicarsi. Tan-
to sole, grande entusiasmo e un buon sparring-partner
(per il  primo tempo) per assaporare significativi  pro-
gressi. Se ne vedono pochi. Il Locarno è tosto, guida la
serie B e ha un saggio argentino come Barbas a con-
durlo per mano.
Il Milan è appesantito dal doppio allenamento del gior-
no prima e dal lavoro svolto in mattinata. Senza i nazio-
nali Sacchi schiera Tassotti e Carbone a destra, Carob-
bi ed Evani sulla sinistra, Costacurta e Filippo Galli al
centro della difesa. Ancelotti e Rijkaard spaziano a cen-
trocampo, Gullit  e Van Basten in avanti.  Schemi con-
sueti ma poco grinta e Sacchi si arrabbia.
I difetti sono gli stessi di questo avvio di stagione. E si
ripetono, purtroppo, con puntualità. Quando il Milan è
costretto  ad  affidarsi  ai  solisti  diventa  una  squadra
come le altre. Questo, Sacchi lo ripete spesso. Tassotti
e Gaudenzi giochicchiano ma non pungono sulla destra.
Evani crossa poco, Van Basten e Gullit dialogano senza
costrutto.  Passa  mezz'ora  senza  un  tiro,  almeno  del
Milan. Il Locarno si arrocca bene nella sua metà campo
e il Milan non supera la tre quarti. E il gol sboccia solo
su calcio di punizione: gran diagonale di Van Basten. In
precedenza,  sempre  su  punizione  Rijkaard  aveva  co-
stretto il portiere a deviare il pallone su un palo.
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Altra musica nella ripresa: esce mezza squadra entrano
le riserve e il Milan dilaga anche perché il Locarno si
affloscia. Simone, Massaro e Agostini divertono più di
Van Basten,  Gullit  ed Evani  ma è un'amichevole e le
amichevoli contano fino a un certo punto.
Il gioco è piacevole. Esce Barbas e il Locarno cala. Si-
mone, Stroppa e Massaro trovano praterie e si gettano
al  galoppo.  Il  Milan  raddoppia  con  Nava  al  14',  il
difensore  realizza  direttamente  di  testa  su  angolo  di
Simone. Al 22' è Simone a segnare il terzo gol su puni-
zione. Al 32' Stroppa si infila in area, supera il portiere
con facilità e fanno quattro.
Sacchi continua a urlare ma il suo volto è meno tirato.
Da questa gara non si aspettava granché. Il Milan non
gioca  bene ma almeno sotto  il  profilo  psicologico  ha
dato un piccolo colpo di coda […]” (P. de Paola – La Gaz-
zetta dello Sport, 2-11-1990)

Notizie 
Coppa Intercontinentale, 9 dicembre 1990

Coppa Intercontinentale. Tokio, 9 dicembre del 1990 il
Milan diventa Campione del Mondo per la terza volta,
la seconda consecutiva, battendo l’Olimpia Assuncion.

Pavia (stadio “Pietro Fortunati”), 22 dicembre 1990
Pavia-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Pazzagli (46’ Rossi);  Costi,  Carobbi (46’ Strop-
pa);  Ancelotti  (46’  Gaudenzi),  Galli  F.,  Tassotti;  Mas-
saro, Rijkaard, Agostini, Simone, Carbone. All.: Sacchi.
Rete: 11’ Massaro.
▸ Da Pavia buona notizie per la squadra rossonera.
Il Milan ritrova in pezzi
“Pavia - L'amichevole di ieri a Pavia è finita 1-1. Di fron-
te a un migliaio di  tifosi  infreddoliti,  che hanno pre-
ferito le esibizioni rossonere ad una tranquilla partita
della nazionale in TV, al calduccio, il Milan formato ri-
dotto  ha  giocato  in  clima  natalizio:  un tranquillo
allenamento, tutti avevano già la testa ai regali e alle
feste in famiglia. Impegno relativo, qualche disattenzio-
ne cui hanno rimediato i portieri Pazzagli e Rossi, evi-
tando la sconfitta.
Contro  un Milan  vacanziero  il  Pavia  ha  dato  l'anima
giocando meglio che in campionato.  Tutti  hanno rad-
doppiato impegno ed energie per tener testa al Milan, e
poco ci è mancato che vincessero; proprio negli ultimi
minuti Rossi, subentrato a Pazzagli, ha fermato Scalzo,
ormai solo al limite dell'area [...]
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Dopo  dieci minuti  il Pavia è  passato  in vantaggio.  C'è
stata  un'azione  personale  di  Baldo,  ex  milanista  in
comproprietà, che ha superato due avversari, è entrato
in area dalla sinistra e poi, con un rasoterra angolato,
di destro, ha messo in rete.
Cinquanta secondi  ed  ecco  il  pareggio rossonero.  Su
contropiede la retroguardia del Pavia si è fatta cogliere
impreparata:  Massaro  è  entrato  solo  in  area  e  ha
segnato con un tocco rasoterra che ha superato il por-
tiere in uscita.
Sostanziale  equilibrio  fino  al  termine,  con  occasioni
mancate da una parte e dall'altra. Alla fine foto ricordo
con la coppa Intercontinentale, portata qui per essere
ammirata dai tifosi locali ed esposta in mezzo al cam-
po.” (A. Zardin – La Gazzetta dello Sport, 23-12-1990)

Malnate (stadio “N. Della Bosca”), 17 gennaio 1991
Pro Patria-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Rossi; Galli F., Costi; Gaudenzi, Corti, Nava; Si-
mone, Ancelotti, Agostini, Bressan, Massaro. All.: Sac-
chi.
Rete: Simone.
▸ Milan, pareggio (1-1) con la Pro Patria a Malnate
“Milano – Ieri allenamento solo al mattino. Fermo Ro-
berto Donadoni, è rispuntata la pubalgia e i medici lo
hanno tenuto a riposo. Il riacutizzarsi della malattia ha
sorpreso un po' tutti dal momento che nelle ultime set-
timane il giocatore aveva evidenziato buoni progressi. 
Ieri una mista rossonera ha pareggiato uno a uno (gol
di Simone) con la Pro Patria a Malnate.” (La Gazzetta
dello Sport, 18-1-1991)

Lecco (stadio Rigamonti), 31 gennaio 1991
Milan-Lecco   2-0 (1-0)
Milan: Pazzagli (46’ Rossi); Galli F., Corti (46’ Carobbi);
Gaudenzi (46’ Tassotti), Baresi (46’ Nava), Carbone (46’
Stroppa);  Donadoni  (46’  Agostini),  Rijkaard,  Van  Ba-
sten, Gullit (46’ Simone), Massaro (75’ Costi). All.: Sac-
chi.
Reti: 42’ Massaro, 90’ Rijkaard.
▸ Sorprese nella formazione scesa in campo ieri a Lecco
“Lecco  –  Nevischio,  campo  ghiacciato,  freddo  cane.
Marco Van Basten  «tasta» il  fondo del  vecchio Riga-
monti, scuote la testa e sorride. «Insomma, non c'è ma-
le...». Circa diecimila spettatori, molti fotografi.
Milan in formazione inedita.  Una sorpresa.  Un Milan
mundial. O brasiliano, sottolineano nell'ambiente. Mai,
se si esclude qualche piccola amichevole, era sceso in
campo così. E' una sorpresa confezionata in settimana
a Milanello. Sacchi nel primo tempo schiera tre difen-
sori, cinque centrocampisti, due attaccanti.
Vediamo:  dietro  Filippo  Galli  a  destra,  Costacurta  a
sinistra e Baresi centrale. Nei due corridoi sono inseriti
Gaudenzi  (e non Costi)  e Carbone. Il  prima a destra,
l'altro  a  sinistra.  A  centrocampo  Rijkaard  fa  il  play-
maker,  Donadoni  e  Gullit  si  muovono e si  scambiano
spesso  ruolo,  passando  da  destra  a  sinistra,  legger-
mente più  avanzati.  Gullit  comunque tende a  centra-
lizzare. Massaro e Van Basten le due punte.
Un esperimento che sembra piacere a tutti. La squadra
è briosa e vivace. Marco Van Basten in linea con Massa-
ro ma, nella prima fase, spazia, lancia e tocca di fino. Il
volume di gioco è discreto, c'è pure un aumento della
velocità e le occasioni da gol non mancano. Ci vanno
vicino Gullit, Massaro e Gaudenzi.
Il Lecco, serie C2, girone B, si batte bene e diventa un
buon  test.  Dopo  venti  minuti  però  perde  il  portiere
titolare Corti. C'è uno scontro con Massaro, un taglio
sopra l'occhio sinistro, cambio con Pirovano. Il  primo
gol rossonero nasce da un errore di quest'ultimo. Man-
cano  tre  minuti  alla  fine  del  primo  tempo.  Pirovano
esce oltre l'area per anticipare Gullit in corsa, ci riesce,
dribbla  l'olandesone  ma  serve  Massaro  che  con  un
pallonetto lo beffa. Un'uscita all'Higuita pagata cara.
Nella ripresa molti cambi e ritorno all'antico. Un Milan
«normale»,  bruttino e  confusionario.  Massaro resta in
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campo una ventina di minuti poi lascia Van Basten in
compagnia di Agostini. Allo scadere il secondo gol. Lo
segna Rijkaard dopo un uno-due con Agostini. Un colpo
secco e preciso […]” (G. Bovolenta – La Gazzetta dello
Sport, 1-2-1990)

Como (Sinigaglia), 14 febbraio 1991
Como-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Pazzagli (46’ Rossi); Tassotti (46’ Costi), Carob-
bi;  Ancelotti  (46’  Donadoni),  Galli  F.  (46’  Nava),  Co-
stacurta;  Simone (63’  Agostini),  Rijkaard,  Van Basten
(46’ Massaro), Gullit (63’ Stroppa), Evani (63’ Gauden-
zi). All.: Sacchi. 
▸ Il Milan sconfitto a Como in amichevole
“Vince il Como, ma il risultato è la cosa che conta di
meno. Berlinghieri batte Rossi quando sono in campo le
riserve  delle  riserve  e  si  pensa  già  alla  partita  di
domenica. Niente allarmi, certo, il Milan non c'era con
la testa. Ma qualche riflessione in più sulla squadra che
affronterà la Lazio, sì.
[…] La partita finisce dopo 45 minuti. Il Milan, che ha
già  sulle  gambe  l'allenamento  della  mattina,  cambia
volto. Entrano otto nuovi in venti minuti: Rossi, Nava,
Costi, Gaudenzi, Donadoni, Stroppa, Massaro, Agostini.
Anche il Como è tutto nuovo, s'impegna più di prima
però.  Rossi  esce  di  testa  fuori  area,  poi  al  31'  lo
«scherzo» di Carnevale. Pedone fa un lungo cross dalla
destra,  Cicconi  stoppa  in  area e  alza  al  centro.  Ber-
linghieri ha tutto il tempo per prendere la mira di testa.
Gol.  Cinque  minuti  dopo  Gaudenzi  prende  il  palo  e
Agostini fallisce l'entrata. Poi Costi deve uscire e il Mi-
lan resta in dieci.
La gita sul lago finisce male. Però la sua buona azione il
Milan l'ha fatta. L'incasso supera i venti milioni, niente
male per una partita  amichevole.  Il  Como darà metà
della  sua  quota  per  ricostruire  la  cupola  del  Duomo
crollata due mesi fa. Visto? Le amichevoli del giovedì
servono  a  qualcosa.”  (F.  Licari  –  La  Gazzetta  dello
Sport, 15-2-1991)

Legnano (stadio “Giovanni Mari”), 28 febbraio 1991
Milan-Legnano   3-0 (1-0)
Milan:  Pazzagli  (46’  Rossi);  Tassotti,  Maldini  (46’  Ca-
robbi); Ancelotti (46’ Carbone), Galli F. (83’ Bandirali),
Costi (46’ Gaudenzi); Donadoni (63’ Stroppa), Rijkaard
(63’ Corti),  Simone (31’  Van Basten), Gullit  (63’ Ago-
stini), Evani (46’ Massaro). All.: Sacchi.
Reti: 20’ Sapienza (per M) su autorete, 51’ Gullit, 73’
Tacca (per M) su autorete.

Monza (stadio Brianteo), 25 aprile 1991
Monza-Milan   2-2 (0-0)
Milan: Rossi (46’ Pazzagli); Carobbi, Maldini (46’ Tas-
sotti); Rijkaard (46’ Ancelotti); Costacurta (46’ Galli F.),
Baresi (46’ Nava); Simone (46’ Agostini), Donadoni (46’
Gaudenzi),  Van Basten  (46’  Stroppa),  Massaro,  Evani
(46’ Carbone). All.: Sacchi.
Reti: 67’ Gaudenzi, 89’ Massaro.
▸ Un acuto di Massaro evita brutte figure a Monza 
Monza – Con la testa al futuro, con qualche rimpianto
per il passato, il Milan non ha molta voglia di pensare
al presente. Un'amichevole blanda, forse inutile, quella
che la squadra di Sacchi ha giocato ieri al Brianteo. Il
Monza è riuscito  nella  piccola  impresa di  pareggiare
con  i  milanisti.  Una  partita  fiacca,  che  ha  offerto
qualche punto unicamente nel secondo tempo, quando
Sacchi  ha  cambiato  nove  undicesimi  della  squadra,
preferendo  far  giocare  i  90'  soltanto  a  Carobbi  e
Massaro.
Tutto nella ripresa: ha iniziato il Monza con Di Biagio,
che si è ritrovato tutto solo davanti a Pazzagli su pas-
saggio smarcante di Mandelli: uno scherzo fare gol. Il
Milan ha avuto una piccola reazione d'orgoglio subito
dopo il gol e ha colpito un palo con Carbone al 20' del
secondo tempo.  Due minuti  dopo il  pareggio di  Gau-
denzi  su assist di Stroppa,  a sua volta seguito  da Ago-
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stini.
Pochi  gli  spunti  di  bel  gioco,  molta confusione,  tanta
voglia di non farsi male e di non rischiare troppo. Tutti i
milanisti forse pensavano ad altro. Gli ultimi due guizzi
nel  finale:  al  37'  della  ripresa  il  Monza  ripassava  in
vantaggio con un'azione che sembrava la fotocopia del
primo  gol.  Mandelli,  servito  da  Di  Biagio,  realizzava
ancora una volta trovandosi da solo davanti a Pazzagli.
E di nuovo, il Milan si produceva in una reazione d'or-
goglio.  Di  Massaro,  il  gol  che  ha  evitato  una  picco-
lissima brutta figura. (p.d.p. - La Gazzetta dello Sport,
26-4-1991)

Voghera (stadio “Giovanni Parisi”), 1° maggio 1991
Milan-Vogherese   5-0
Milan:  Rossi  (Pazzagli);  Tassotti,  Carobbi  (Costi),
Carbone  (Ancelotti);  Galli  F.,  Costacurta,  Simone
(Gaudenzi),  Rijkaard  (Agostini),  Van  Basten,  Stroppa,
Evani. All.: Sacchi.
Reti: Stroppa (2), Van Basten, Simone, Agostini.
▸ Stroppa si prenota con due gol
“Voghera – Primo maggio di lavoro per il Milan: ami-
chevole con la Vogherese (Interregionale), con tremila
spettatori. Cinque gol, grande festa e l'incasso in bene-
ficenza ad una associazione d'assistenza per anziani. In
buona  evidenza  Stroppa.  Il  fantasista  ha  ispirato
l'attacco e ha aperto e chiuso le marcature. Due gol e
una eccellente partita. Non è escluso che domenica a
Torino  contro  la  Juve,  Sacchi  lo  mandi  in  campo  al
posto di Donadoni o Gullit, fermi per infortunio. 
Marco Van Basten invece ha sbagliato il suo secondo
rigore italiano. L'altro l'aveva fallito nello scorso agosto
a Roma contro la Lazio, sempre in amichevole. L'olan-
dese si è riscattato con un gol alla sua maniera: slalom
in area, tocco di fino, portiere da una parte e pallone
dall'altra.  Simone  e  Agostini  gli  altri  marcatori.”  (La
Gazzetta dello Sport, 3-5-1991)

Bareggio (Comunale), 9 maggio 1991
Milan-Bareggio   14-0 (5-0)
Milan: Rossi; Tassotti  (46' Carobbi),  Maldini; Carbone
(46' Ancelotti),  Costacurta, Baresi  (46' Nava); Simone
(46' Massaro), Rijkaard, Van Basten (46' Agostini), Do-
nadoni, Evani (46' Stroppa). All.: Sacchi.
Reti: Massaro (3),  Van Basten (2),  Simone, Donadoni,
Carbone,  Ancelotti,  Stroppa,  Carobbi,  Agostini,  Nava,
autorete.
▸ A Bareggio 14 gol 
“Milano  –  Ieri  amichevole  a  Bareggio,  formazione  di
Prima categoria.  E'  finita 14-0.  Cinque gol  nel  primo
tempo:  due di  Van  Basten,  uno  di  Simone,  Carbone,
Donadoni.  Nove nella ripresa: tre Massaro poi  uno a
testa  Ancelotti,  Stroppa,  Carobbi,  Agostini,  Nava  e
un'autorete. 
Sacchi nel primo tempo ha provato la formazione che
affronterà il Bologna.” (La Gazzetta dello Sport, 10-5-
1991)

Ponte San Pietro (stadio “M. Legler”), 16 maggio 1991
Milan-Ponte San Pietro   3-0
Milan: Maldini, Rijkaard, Van Basten  (gli  altri  manca-
no). All.: Sacchi.
Reti: Maldini, Van Basten, Rijkaard.
▸ Tre gol a Ponte S. Pietro 
“Milano – I rossoneri ieri mattina non si sono allenati.
Nel pomeriggio hanno disputato una partita amichevole
a Ponte San Pietro contro la formazione locale che ha
vinto il campionato di Prima categoria. E' finita tre a
zero con gol di Maldini, Van Basten e Rijkaard. Tutti in
buone condizioni.” (La Gazzetta dello Sport, 17-5-1991)

Carate Brianza (stadio XXV Aprile), 23 maggio 1991
Milan-Caratese   13-0 (6-0)
Milan: Pazzagli (46’ Rossi); Tassotti, Maldini; Costi, Gal-
li  F.  (46’  Baresi),  Costacurta;  Simone  (24’  Massaro),
Stroppa, Van Basten, Evani, Agostini (46’ Carobbi). All.:
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Sacchi.
Reti: 12’, 20 e 27’ Van Basten, 30’ e 38’ Agostini, 40’
Van Basten, 52’ Stroppa, 58’ Costi, 60’ Massaro, 72’ e
81’ Van Basten, 85’ e 87’ Massaro.
▸ Van Basten si scatena a Carate: sei gol
“Carate Brianza – La cosa più difficile è resistere all'as-
salto dei ragazzini. Vogliono l'autografo, lo strappano a
forza. Poi il Milan si diverte, Van Basten «esagera», sco-
pre d'aver voglia e segna sei gol, e l'amichevole con la
Caratese di  Antonelli  diventa la  prima gita  di  questa
estate. Con tredici gol e un po' di spettacolo, soltanto
Simone fa la faccia scura. Esce a metà del primo tem-
po, dice a denti stretti:  «Come domenica...». Un indo-
lenzimento al tendine della gamba sinistra. Non ci vole-
va, adesso che l'infermeria è piena. Donadoni, Rijkaard,
Gullit, Gaudenzi, Carbone hanno lavorato a parte.
Rijkaard dovrebbe recuperare. Ma non si sa mai: Sac-
chi contro la Caratese prova Costi  in mediana, Evani
«centrale». Tutte le azioni nascono a sinistra dalla spin-
ta di Maldini e Stroppa. Perfino il pubblico tifa Milan: e
urla quando il povero Cesana, emozionato, si fa parare
il rigore da Pazzagli.
L'epilogo è divertente. I ragazzini  invadono il  campo.
Sacchi è costretto a uscire scortato coi giocatori.” (f.l. -
La Gazzetta dello Sport, 25-5-1991)

Cisliano (Comunale), 1° giugno 1991
Milan-Cisliano   7-0 (3-0)
Milan: Rossi; Tassotti (46’ Bandirali), Costi; Gaudenzi,
Galli F., Costacurta; Carbone, Rijkaard, Agostini, Strop-
pa, Massaro (46’ Borneo). All.: Sacchi.
Reti: 12’ e 31’ Agostini, 45’ Rijkaard, 50’ Stroppa, 78’ e
82’ Agostini, 83’ Rijkaard.
▸ Milan: Agostini fa poker 
“Cisliano – Agostini  fa poker, Rijkaard una doppietta,
Stroppa ci mette il suggello; e il Milan supera sabato 7-
0 il Cisliano, che ha appena vinto il campionato di Pri-
ma categoria. C'è Sacchi in panchina, gli applausi sono
tutti per lui: si sente anche il coro: «Resta, Arrigo». E la
stagione non è finita: giovedì amichevole a Vercelli, il 9
si parte per gli Stati Uniti.” (La Gazzetta dello Sport, 3-
6-1991)

Vercelli (stadio Robbiano), 6 giugno 1991
Milan-Pro Vercelli   6-0 (3-0)
Milan:  Taibi;  Corti,  Giudice;  Carbone,  Galli  F.,  Costa-
curta; Stroppa, Rijkaard, Massaro (56’ Borneo), Simone
(59’ Bellotti), Agostini. All.: Sacchi.
Reti: 9’ Agostini, 14’ Massaro, 29’, 51’ e 57’ Agostini,
59’ Costacurta su rigore.
▸ A Vercelli il Milan perde Galli 
“Vercelli – Arriva il Milan, ma la festa è tutta per Sac-
chi. Il suo nome è il più applaudito, la Pro Vercelli gli
regala  un  gran  cucchiaio  d'argento.  Ma  per  Galli  la
festa finisce male. Mancano 5' alla fine, il difensore ca-
de, un urlo. Distorsione alla caviglia sinistra. Ha già fat-
to le lastre, oggi se ne saprà di più.
Il resto è... Agostini. Lui fa sul serio, esagera: quattro
gol e la Pro Vercelli finisce k.o. Ad arricchire il pallotto-
niere  ci  pensano  anche  Massaro  e  Costacurta  (su
rigore). Ma questo è il Milan 2. Mancano tutti, o quasi,
tra nazionali, infortunati, in permesso: Baresi, Maldini,
Donadoni. Evani, Ancelotti, Tassotti, Pazzagli, Gauden-
zi. E Rossi va in panchina: si scalda le mani anche Taibi,
sotto la pioggia. 
I piedi del Milan sono in campo, la testa è altrove. C'è il
caso Gullit e domenica si vola in America.” (F. Licari –
La Gazzetta dello Sport, 7-6-1991)

Toronto (Canada), 11 giugno 1991
Benfica-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Rossi; Costi,  Carbone; Stroppa, Costacurta, Si-
gnorini  (72’  Corti);  Agostini  (72’  Ancelotti),  Rijkaard,
Van Basten, Simone, Massaro. All.: Sacchi.
Rete: 26’ Massaro. 
▸ Milan a Toronto pareggia 1-1 contro il Benfica
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“Toronto – Il Milan ha pareggiato per 1-1 l'amichevole
contro il Benfica giocata allo stadio Varsity di Toronto,
la città “più italiana” del Canada. In un primo tempo la
partita si sarebbe dovuta disputare allo stadio Cen, che
però è dotato di un terreno sintetico pieno di  insidie
per i giocatori. Sacchi ed Eriksson si sono rifiutati di
correre rischi inutili, così l'incontro è stato spostato sul
campo dell'Università. Hanno segnato per primi i rosso-
neri,  andati  a  rete  con  Massaro  al  26'.  I  portoghesi
hanno pareggiato al 60' con Paulo Sousa.
La tournée nordamericana del Milan continua stasera
con un incontro contro una selezione della prima divi-
sione di calcio canadese. La gara verrà giocata sempre
a Toronto, alle 20,30 locali, mentre domenica i rosso-
neri  saranno  di  scena  a  Chicago  contro  la  rappre-
sentativa statunitense.” (La Stampa, 13-6-1991)

Toronto (Canada), 13 giugno 1991
All Stars Canada-Milan   2-2 (1-0)
Milan: Pazzagli; Costi (72’ Giudice), Costacurta; Carbo-
ne,  Signorini,  Stroppa;  Ancelotti  (60’  Corti),  Rijkaard,
Van Basten, Simone, Agostini. All.: Sacchi. 
Reti: 75’ e 90’ Agostini.   
▸ La tournée nordamericana del Milan, 2-2 con i 
canadesi 
“Toronto – Sacchi aveva detto a una Tv canadese: «Con
il Benfica abbiamo giocato bene, faremo altrettanto con
i canadesi. Non sarà un'amichevole...».
Così è stato. Gli All Stars, i rappresentanti della Cana-
dian  Soccer  League,  l'hanno presa  giusta.  Eddie  Fir-
mani,  coach  improvvisato,  aveva  detto:  «Per  il  Milan
magari  non  sarà  una  partita  vera,  ma  per  noi  è
importante. Per dimostrare che il calcio canadese non è
da  Terzo  Mondo  e  perché  quando  ti  trovi  davanti  il
Milan devi dare il massino».
Detto e fatto. Tosti, veloci, buoni fraseggi, gli All Stars
spingono e il Milan non è quello che aveva incantato gli
emigrati  italiani  contro  il  Benfica.  Non  c'è  concen-
trazione, e questo, fra il fuso e la voglia di staccare la
spina, è comprensibile.
Improvviso  il  gol  canadese:  apertura  di  Larsen  sulla
sinistra,  Marco  Rizzi,  figlio  di  italiani,  terzino  del
Montreal, entra e spara, Pazzagli la vede solo quando:
1-0. Sacchi si alza e sbraita; sgrida Stroppa, chiama Si-
mone.
Vuoi  vedere che la mista canadese tira lo scherzo? Il
Milan  aumenta  la  pressione  ma  sbaglia  troppo.  Con
Carbone  che non  riesce  a  fare  un  cross  vero,  largo,
alto. Con Agostini che non ne becca  una. Con Rijkaard
che incespica,  con Stroppa che ha la mania  del doppio
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dribbling. Il primo è buono, al secondo lo inchiodano.
Van Basten è spintonato in area da Rizzi. Certo, la palla
ormai era lontana ma il  fallo poteva anche essere da
rigore. Ma Mauro, l'arbitro che ha diretto la Juve con-
tro gli Usa, dice no.
Chissà cosa ha detto Sacchi negli spogliatoi? Chissà se
si è arrabbiato come ai vecchi tempi:  «Volete perdere
questa partita? Fate voi, vedete se vi conviene». Mah,
forse l'ha detto. Nella ripresa la velocità aumenta, gli
avversari resistono a fatica, ma ripartono. Diventa du-
ra. E allora ecco spuntare il pressing. Carletto Ancelotti
lotta, rompe, costruisce e si becca un'ammonizione. I
gabbiani, con il buio, tornano sul lago Ontario: adesso
volteggia  privo  di  consistenza il  «condor»,  cioè  Mas-
simo Agostini, Simone invece sale. Nel secondo tempo
c'è una punizione per le giubbe rosse. Batte a sorpresa
Petre Rada, cecoslovacco, ex Spartak Praga e Fortuna
Dussëldorf, Pazzagli è fuori dai pali e un pallonetto lo
beffa. Si mette proprio male.
Sacchi inserisce Giudice al posto di Costi infortunato,
prima  aveva  dato  il  cambio  all'ansimante  Ancelotti
(Corti). Marco Simone ingrana la quarta e velocizza al
massimo il Milan. E' dappertutto. Lancia, fa pressing,
batte le punizioni,  va al tiro. A un quarto d'ora dalla
fine il Milan segna. Così: Stroppa crossa, Simone sale,
colpisce di testa, palo, entra Agostini e mette dentro.
Adesso è un monologo, l'anima e l'orgoglio dei rosso-
neri scaldano gli ultimi 15'. E' un crescendo di azioni,
traversoni, inserimenti. Insomma, calcio vero. Il Milan
ci dà dentro alla grande. Allo scadere Simone parte da
metà campo e punta dritto alla porta difesa dall'ottimo
Harrington. E' fermato da un brusco fallo di Rada. La
fase è calda. Spintoni, manate e si accende una piccola
rissa. Rijkaard agguanta il piccolo Rada, lo solleva e lo
porta  via.  Simone  batte  la  punizione.  Botta  secca,
traversa, la palla batte oltre la riga bianca ma mister
Mauro  non  se  ne  accorge  e  lascia  proseguire.
Parapiglia davanti ad Harrington. Van Basten sgomita
un avversario, Agostini fa la sua parte di «condor» e ci
piazza la zampata giusta. Gol.  L'arbitro indica il  cen-
trocampo ma i canadesi protestano per il fallo di Van
Basten.  Finisce  subito,  senza  strascichi.  Un  2-2  con
scampoli di calcio frizzante. I canadesi, presentati come
fabbri,  hanno  invece  fatto  la  loto  bella  figura.  Tutti
contenti,  scambio  delle  maglie  e  abbracci.  (G.  Bovo-
lenta – La Gazzetta dello Sport, 15-6-1991)

Chicago (Stati Uniti), 15 giugno 1991
Stati Uniti-Milan   1-1 (0-0)
Milan: Rossi; Costi (45’ Corti), Carbone; Ancelotti (73’ 

15 giugno 1991. Il Milan 
prima dell'amichevole
con gli Stati Uniti. 
Da sinistra, in piedi: Rossi, 
Signorini, Van Basten, 
Ancelotti, Costi, Rijkaard; 
accosciati: 
Costacurta, Massaro, 
Stroppa, Carbone, Simone
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Giudice), Signorini, Costacurta; Stroppa, Rijkaard, Van
Basten,  Simone (41’  Bellotti),  Massaro (83’  Agostini).
All.: Sacchi.
Rete: 62’ Van Basten.
▸ Milan a Chicago pari con gli USA
“Si comincia con dieci minuti di ritardo. Il Soldier Field
(65 mila posti a sedere), lo stadio dei Chicago Bears,
football americano, è trasformato in un buon campo di
calcio. Ci sono le majorettes, la banda, i palchetti con i
vetri antiriflesso dei signori sono già occupati. Gli spalti
sono semivuoti, il ritardo è dovuto al traffico. Fuori la
strada che taglia il Grant Park è ingolfata. Un incubo.
Fa caldo ma dal lago Michigan arriva un'arietta che dà
una mano ai giocatori in campo.
[…] I primi quarantacinque minuti scivolano via senza
sussulti ed emozioni. C'è un buon tiro di Ancelotti ma
Tony Meola è attento. Poi alcuni tentativi di Van Basten
e un numero areo di Massaro. Simone, che giovedì sera
a  Toronto,  specialmente  nel  secondo  tempo,  aveva
incantato, va al passo come gli altri. Ancelotti, invece,
con le sue ginocchia attaccate con lo scotch, si muove
abbastanza bene.  Gli  americani  comunque,  secondo i
computer  dell'organizzazione  (impeccabile),  sono  più
bravi nel possesso palla: 18 minuti contro 16.
Nel secondo tempo il Milan si mette a spingere. Fa sei
minuti nella metà campo statunitense. Ma da una re-
spinta  di  Balboa,  nasce  un  irresistibile  contropiede.
Prende palla Wynalda sulla fascia destra, brucia in velo-
cità Signorini, mette al centro dove arriva, solo in velo-
cità Perez, tocco preciso e Rossi è battuto. Gli ameri-
cani lanciano le loro bandiere stelle e strisce.
Immediata reazione di rossonera. Van Basten aumenta
ritmo, si porta in avanti e diventa quindi più pericoloso.
E' atterrato al limite. Punizione di Ancelotti che toppa
per Massaro. Botta secca, palo, e poi deviazione. C'è un
calcio d'angolo, batte Stroppa svetta Rijkaard che ap-
poggia a Van Basten, tocco di piatto e Meola è supe-
rato.
E' un momento di buon calcio. Van Basten gioca meglio
delle altre due partite e alcuni suoi numeri sono buona
propaganda per il soccer. Anche Sebastiano Rossi rice-
ve applausi.  Nel giro di quattro minuti salva il risultato

15 giugno 1991. Stati Uniti-Milan 1-1. Carlo Ancelotti in azione

15 giugno 1991. Stati Uniti-Milan. “Il gol del pareggio segnato
da Van Basten su azione di calcio d'angolo”
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con due spettacolari interventi. Il primo su Agoos, il se-
condo su Kinnear.
E si vede pure Marco Simone che frastorna la prudente
retroguardia  di  Milutinovic  con  alcune  scoppiettanti
incursioni e dialoga con tocchi aerei con Van Basten.
Insomma, ci si diverte qualcosina in più.
Nel finale Agostini rileva Massaro e Fabio Bellotti, un
ragazzino della Primavera, entra al posto di Simone. E
adesso tutti in ferie. Poi tocca a Capello. (G. Bovolenta –
La Gazzetta dello Sport, 17-6-1991)

Notizie e curiosità
11-15 giugno 1991: la tournée americana
Riepiloghi:
- Partite disputate: 3; vittorie 0; pareggi 3; sconfitte 0;
reti fatte 4; reti subite 4. 
-  Giocatori  impiegati  (16):  Agostini  (3),  Ancelotti  (3),
Bellotti (1), Carbone (3), Corti (3), Costacurta (3), Costi
(3), Giudice (2), Massaro (2), Pazzagli (1), Rijkaard (3),
Rossi  (2),  Signorini  (3),  Simone (3),  Stroppa (3),  Van
Basten (3).
- Marcatori: Agostini (2), Massaro (1), Van Basten (1).
- Giocatori in prestito: Gianluca Signorini (dal Genoa).

Notizie
La morte di Giorgio Ghezzi
▸ Cesenatico, 12 dicembre 1990. -
“L'ex  portiere  di  Inter,  Milan  e
nazionale stroncato da un infarto
a Forlì,  a  60 anni.  Per le uscite
spericolate  era  stato  nominato
«kamikaze». Vinse due scudetti in
nerazzurro;  uno  scudetto  e  una
coppa Campioni in rossonero.

*
Nei suoi voli 

c'erano i nostri sogni.
Ai  nostri  occhi  di  bambini  Ghezzi  era  la  favola  del
calcio. Lo era più di Schiaffino e Nordhal, di Sivori e
Charles, di Puskas e Di Stefano. Ghezzi era l'eroe da
imitare nei lunghi pomeriggi di studio e di casa quando
bastava una parete vuota per rivivere i suoi fantastici
voli, quelli che ci lasciavano a bocca aperta nelle foto-
grafie a tutta pagina de «Il calcio e il ciclismo illustra-
to». Che il nostro idolo vestito tutto di nero, come per
altro usavano allora quasi tutti i portieri, fosse anche il
protagonista  di  spericolate  uscite  lo  scoprimmo  nei
cine-giornali e nella  «Domenica sportiva» che andava
in  onda  dopo  le  comiche  di  un  altro  uomo in  nero,
Charlot [...]” (La Gazzetta dello Sport, 12-12-1990)

Notizie e curiosità
Milan disciplinato
▸ “Nel corso dell'ultimo campionato la squadra rosso-
nera si è distinta per l'assoluta correttezza dei giocato-
ri e, fatto da non sottovalutare, del pubblico. Per questi
motivi  la  Federazione  Italiana  Gioco  Calcio  ha  asse-
gnato alla società di via Turati la Coppa Disciplina, riti-
rata personalmente dal presidente Berlusconi.”

Il presidente Silvio Berlusconi ritira la Coppa Disciplina
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Profili in rossonero
Ruud Gullit
▸  “Grande  potenza  fisica  ed  ardore  agonistico  sono
forse le doti principali di Ruud Gullit calciatore (nato ad
Amsterdam, Olanda, il 1°  settembre  1962),  doti  che,
unite alla sua particolare capigliatura a treccioline, gli
conferiscono  una  grandissi-
ma  popolarità  tra  i  tifosi.
Berlusconi lo vuole a tutti i
costi  dopo averlo  visto  gio-
care il Trofeo Gamper a Bar-
cellona  nelle  file  del  PSV
Eindhoven  dove  giostra  da
libero. Al Milan gioca 7 sta-
gioni  (dall'87-88  al  '93-94)
vincendo  complessivamente
10 trofei fra scudetti, Coppe
dei  Campioni,  Coppe  Inter-
continentali  e  Supercoppe
Europee ed Italiane. 
Nel 1987 si aggiudica il Pal-
lone d'Oro come miglior cal-
ciatore europeo e l'anno seguente il titolo continentale
con la nazionale olandese. 171 presenze e 56 gol sono il
suo bottino finale con la maglia rossonera.” (da “1899-
1999 Un secolo rossonero”)

Ruud, il «Tulipano nero»
▸  “Una  volta  Arrigo  Sacchi,  descrivendolo  in  una
intervista, dirà: «Ogni tanto doveva sfogare tutti i suoi
istinti, per rendere al meglio diceva di non poter gio-
care con i testicoli pieni». Lui, Ruud è sempre stato un
fiume in piena dentro e fuori del campo, non passava
certo inosservato, e non passavano inosservate le sue
dichiarazioni,  che  rappresentavano  sempre  una  voce
fuori  del  coro, sempre argute quanto appropriate. Le
treccine  sono  state  il  suo  marchio  di  fabbrica,  la
potenza devastante e l'esuberanza fisica sono state le
sue prerogative peculiari. 
Arrivò  al Milan  nell'estate del 1987  fortemente voluto
da  Silvio Berlusconi,  il presidente fu notevolmente im-
pressionato dalla presenza scenica dell'olandese, aveva
un carisma ed un fascino davvero particolari, quel suo
incedere possente non disgiunto da una tecnica apprez-
zabilissima,  quella  sua  progressione  impressionante,
quella forza taurina e quel suo tiro fulminante ne fecero
il rappresentante più autorevole del primo Milan ber-
lusconiano. 
Senza dubbio una delle  personalità più spiccate tra i
campioni dell'ultima epoca insieme a Weah e Leonardo.
Furono queste le qualità che colpirono tutti i fans del
diavolo  facendo  scoppiare  in  tutta  Italia  la  "Gullit-
mania", con la sua personalità dentro e fuori dal campo
riuscirà  a  contrastare  la  popolarità  persino  di  Diego
Maradona. Me lo ricordo una volta a Torino contro la
Juve, su un cross da calcio d'angolo vide partire il tra-
versone  (come  direbbe  il  vecchio  Pizzul),  si  sganciò
dalla  marcatura  del  povero  Favero  e  spiccò  il  volo
librandosi nell'aria quasi fosse un airone, colpì il pallo-
ne con forza e precisione e con quell'incornata da cine-
teca lasciò una scia con la sua folta chioma, la rete si
gonfiò inesorabilmente alle spalle dell'incolpevole Tac-
coni, la giocata valse la vittoria.
Lo adoravo quando colpiva di testa, nella storia rosso-
nera solo Bierhoff e Hateley, a mia memoria sono stati
bravi come lui, quelle sue testate sembravano frustate
date  alla  palla  con  eleganza  e  risolutezza  per  farla
finire  nel  sacco  lasciando  di  sasso  ogni  portiere.  In
quello stesso campionato al derby di ritorno segnò la
prima rete di sinistro sotto la traversa, se solo avesse
preso in faccia Zenga, gli avrebbe deviato ancora di più
quel setto nasale già malridotto che si ritrovava. Epica
poi fu la doppietta segnata al Camp Nou nella finale di
Champions del 1989 contro la Steaua Bucarest, insieme
all'amico Van Basten che segnò gli altri due gol della
stessa indimenticabile partita, fu un autentico tripudio.
Un  giorno,  forse  stufo  di quell'immagine  da Sansone
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che gli  avevano attribuito,  accorcerà la  sua  capiglia-
tura,  lasciando  tutti  senza  parole,  soprattutto  le  sue
innumerevoli  ammiratrici.  A  riprova  di  un  animo
davvero gentile, è iscritto alla Fondazione Anna Frank e
in più di un'occasione, sfruttando la propria popolarità,
è sceso in prima linea per far risuonare una voce contro
il  razzismo nel  mondo e  in  particolare  contro  l'apar-
theid in Sudafrica. 
Compatibilmente con gli  impegni professionali,  suona
in un complesso olandese e ha devoluto all'Unicef gli
incassi dei due dischi registrati.
Nel  1987 ha dedicato il  Pallone d'oro a Nelson Man-
dela. Con Fabio Capello non fu mai amore, infatti nel
'93, dopo sei stagioni, divorzia dai colori rossoneri per
sposare quelli blucerchiati, ritornerà poi nel '94 ma so-
lo per otto partite, quando oramai il filo si era spezzato.
Ma il  suo contributo  alle  molteplici  vittorie  milaniste
non lo scorderemo facilmente, come non scorderemo la
sua immagine con le trecce al vento sempre in agguato
per un cross, per il cross che avrebbe saputo tramutare
in gol.” (S. Fiore)

Profili in rossonero
Daniele Massaro
▸  “Difensore,  centrocampi-
sta e punta pura. Anche gra-
zie alla  sua  versatilità.  Da-
niele Massaro, sempre fuori
dalle  ipotetiche  formazioni
estive  del  Milan,  si  è  poi
guadagnato il posto sul cam-
po segnando gol importanti.
Fin dal primo anno, il 1986,
quando decise lo spareggio
Uefa con la Sampdoria.
Mandato  via  (un  anno  in
prestito a Roma) e poi ripre-
so da Arrigo Sacchi, «Beep Beep» ha vissuto la sua se-
conda giovinezza  nel ruolo di attaccante sotto la guida
di   Fabio  Capello,  risultando davvero  decisivo   nella
conquista  degli  scudetti  1992,  1993  e  1994  e  nella
Coppa Campioni vinta ad Atene con il Barcellona per 4
a  0  proprio  con  due  gol  del  monzese.”  (da  AC  Mi-
lan.com) 

Profili in rossonero
Arrigo Sacchi, l'Ayatollah del calcio

▸  “Nel 1987 Berlusconi (neo-
presidente  del  Milan)  chia-
ma  sulla  panchina  della
squadra  un  giovane  e  semi-
sconosciuto  allenatore:  Arri-
go Sacchi. Sacchi si era fatto
notare  proprio  a  Milano  in
una  partita  di  Coppa  Italia,
quando  il  suo  Parma  (allora
in  serie  B)  aveva  messo  in
grosse  difficoltà  il  Milan  di
Liedholm.  In  quegli  anni  le
squadre di serie A giocavano
in  modo  molto  tradizionale:
due marcatori fissi, un libero,

due cursori sulle fasce ecc ecc. Il Parma, invece, an-
dava nettamente e coraggiosamente contro-corrente: 4-
4-2 e giocatori duttili e utili sia in fase difensiva che in
quella  offensiva.  Approdato  al  Milan  nella  stagione
87/88, non rinnegherà affatto il  suo credo. Anzi,  pro-
prio con i rossoneri il suo modulo prediletto darà i ri-
sultati più grandi. 
Il progetto di Arrigo si basa su una squadra composta
da giocatori importanti e partecipi in fase difensiva e
offensiva, perciò la collaborazione, la cooperazione e la
conseguente umiltà (anche i campioni si sacrificano allo
schema) sono elementi essenziali. 
Sacchi  ha  anche la  fortuna di  trovare  nel  Milan gio-
catori straordinari non solo in campo,  ma anche sotto il
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profilo umano: campioni come Baresi, Costacurta, An-
celotti  pur essendo già affermati  adottano la filosofia
del loro mister dando l'esempio in campo di quanto può
essere importante la collaborazione e il sacrificio per la
squadra. Una volta capita la parte teorica, rimane quel-
la  pratica:  Sacchi  vuole  una  squadra  che  imposti  e
imponga il proprio gioco, che aggredisca l'avversario e
lo obblighi a sottostare al proprio ritmo. La soluzione è
semplice quanto rivoluzionaria:  il  calcio totale dell'O-
landa di  Crujff,  il  pressing  asfissiante,  le ripartenze
fulminanti.
La squadra  che  ha  in mente,  una  volta  andata  in
vantaggio non si risparmierà, ma continuerà ad attac-
care  con  la  stessa  intensità,  perché  l'unico  modo  di
giocare che conoscerà sarà il calcio offensivo. Per rea-
lizzare  questo  progetto  si  intensificano  le  sedute  di
allenamento a Milanello, si mandano a memoria schemi
e movimenti provando e riprovando fino allo nausea si-
tuazioni di gioco...
Il risultato è il Milan che tutti ricordiamo, che macinava
gioco ed avversari, che vinceva coppe dei Campioni per
4-0, cercando di segnare la quinta rete anche allo sca-
dere dei 90 minuti regolamentari. 
Si è molto parlato di quel Milan come il capo-stipite di
tutte le formazioni che, negli anni seguenti, hanno pra-
ticato  il  fuorigioco,  ma  Sacchi  proponeva  una  zona
particolare: diversamente dalla zona praticata dal Milan
di Liedholm, Sacchi non puntava su un possesso palla
troppo prolungato e la copertura degli spazi, preferen-
do lavorare sulla zona-press in cui l'intensità ed il ritmo
sono elementi prioritari. 
Il  Milan di  Sacchi  raggiunge vette  di  per-fezione per
quanto riguarda il sincronismo dei movimenti in campo
e si potrebbero passare ore a riguardarsi le partite per
cogliere la spettacolarità del  movimento dei  giocatori
che accorciano o allungano gli  spazi  a seconda della
situazione di  gioco.  Altro  punto  su  cui  Sacchi  lavorò
molto fu il  movimento senza palla: fu una rivoluzione
copernicana!
Prima dell'avvento di Sacchi al Milan, anche in serie A
il movimento che gli allenatori curavano maggiormente
era quello del portatore di palla, i suoi compiti e le sue
capacità erano primarie. Questo anche perché il calcio
a quei tempi era dominato da marcature fisse, perciò le
partite si risolvevano spesso in duelli  tra attaccanti e
marcatori: era il portatore di palla che aveva il compito
di trovare un compagno libero, mentre il marcatore do-
veva  togliergli  palla.  In  questa  maniera  il  calcio  era
poco collaborativo,  non era un vero e proprio movimen-
to  corale,  per  questo Sacchi  curava con molta  atten-
zione i  movimenti  degli  uomini  senza  palla,  che pro-
ponendosi  con i  loro scatti  e  movimenti  offrivano più
possibilità  al  portatore  di  palla  stesso,  partecipavano
attivamente  alla  manovra  d'attacco  e  rendevano
spettacolari le azioni offensive. La squadra si schierava,
dunque,  con  quattro  difensori  in  linea  (sparisce  il
libero),  con due marcatori  centrali  e  due esterni  che
difendono  e,  allargandosi,  ripropongono  e  fanno
ripartire l'azione. Il centrocampo è a diamante con un
trequartista e un interditore, mentre le punte giocano
ravvicinate per crearsi spazi grazie ai loro movimenti. 
Sacchi  pretende  che  alla  fase  difensiva  partecipino
tutti,  gli  avversari  vanno  attaccati  dal  momento  che
prendono  palla,  senza  aspettare  che  arrivino  nella
propria  trequarti.  Il  lavoro  dei  giocatori  senza  palla
deve  essere  martellante,  il  pressing  deve  risultare
asfissiante e il reparto difensivo deve essere pronto a
salire  per  accompagnare  l'azione  dei  compagni  e
agevolare 
il fuorigioco. Gli avversari, i primi tempi, non abituati
ad essere attaccati in tutte  le zone del campo, trovano
grosse difficoltà a costruire le azioni, perdendo i punti
di riferimento e finendo per essere soffocati dal ritmo
imposto dai rossoneri. Questo modulo di gioco ha sem-
pre avuto una sola controindicazione: mettere lo sche-
ma al di sopra dei campioni. 
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Tutti  erano  importanti  per  il  progetto,  ma  nessuno
aveva compiti speciali o privilegi, tutti dovevano sacri-
ficarsi  e  tutti,  grazie al  movimento senza palla,  pote-
vano arrivare al goal. 
Dopo  l'avvento  di  Sacchi  il  calcio  italiano  non  è  più
stato lo stesso: parole come  «pressing»,  «ripartenze»,
«zona alta», ecc, sono diventate patrimonio di tutto il
movimento.  La nuova filosofia,  portata  dall'allenatore
di  Fusignano,  ha  modificato  profondamente  l'idea  di
calcio nella nostra penisola: metodi di allenamento mo-
derni, visione della squadra come unico organismo, il
mutuo soccorso degli atleti in campo... la  «mentalità»
vincente del team. Queste sono le eredità di Sacchi, 
l'allenatore che più degli altri, negli ultimi decenni, è
stato  capace  di  innovare  il  nostro  campionato.”  (da
kom.it/eurocalcio)

Carnago/Milanello, 14 agosto 1990
Milan A-Milan “Primavera”   9-1Milan A-Milan “Primavera”   9-1  
Milan A: Maldini, Ancelotti, Donadoni, Valente (gli altri
mancano).
Reti: Valente 5, Donadoni 2, Ancelotti, Maldini.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Carnago/Milanello, 2 settembre 1990
Milan A-Milan B   2-1Milan A-Milan B   2-1
Milan A: Donadoni, Simone (gli altri mancano).
Milan B: Gaudenzi (unico giocatore citato).
Reti: Gaudenzi (B), Donadoni, Simone.

Carnago/Milanello, 17 ottobre 1990
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto
Milan A: Galli F. (unico giocatore citato).
Milan “Primavera”: Valtolina (unico giocatore citato).

Tokio (Giappone - campo Nishigaoka), 5 dicembre 1990
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Carbone, Gaudenzi, Stroppa (Simone) (gli altri
mancano). 

Tokio (Giappone - campo Nishigaoka), 6 dicembre 1990
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Gaudenzi,  Stroppa, Rijkaard, Gullit  (gli  altri
mancano).
Milan B: Donadoni (unico giocatore citato).
Reti: Gullit 2, ?
Note: nel Milan B hanno giocato quattro ragazzi della
Tokai University.

Carnago/Milanello, 10 gennaio 1991
Milan A-Milan BMilan A-Milan B      risultato sconosciuto
Milan A: Pazzagli, Donadoni, Van Basten (gli altri man-
cano).

Carnago/Milanello, 21 febbraioo 1991
Milan A-Milan BMilan A-Milan B      risultato sconosciuto
Milan A: Donadoni, Gullit, Van Basten (gli altri manca-
no).

Carnago/Milanello, 10 aprile 1991
Milan A-Milan BMilan A-Milan B      risultato sconosciuto
Milan A: Van Basten.
Milan B: Tassotti

Carnago/Milanello, 11 aprile 1991
Milan A-Milan BMilan A-Milan B      risultato sconosciuto


