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Coppe minoriCoppe minori
1992: I TORNEO NEREO ROCCO
(torneo in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Padova (Appiani), 1° agosto 1992
Milan-HASK Gradanski Zagabria   2-1
Milan:  Rossi;  Tassotti,  Maldini;  Donadoni,  Costacurta,
Baresi; Lentini, Rijkaard, Papin, Van Basten, Evani (30’
Simone). All.: Capello.
Reti: 23’ Papin, 31’ Van Basten su rigore.

▸ Papin-Van Basten: ecco i gemelli del Diavolo
“Padova – Soldi spesi bene, quelli versati al cassiere del
Padova per scoprire il Milan 1 che nelle intenzioni di
Capello prevede Rijkaard e Donadoni playmaker sulla
lunetta di centrocampo, Lentini a scorrazzare su e giù
lungo l'out  di  destra  e  Papin-Van Basten coppia  d'at-
tacco. Gullit è in panchina, dirottato nel Milan 2, con
Savicevic e Boban: un po' triste, ma, per ora, discipli-
nato. Così, del resto, vuole il regolamento e Ruud deve
adeguarsi.
Il Milan alla fine s'impone per 2-1 sull'Hask Gradanski,
ma  bastano  due  giri  di  lancetta  d'orologio,  in  uno
stadio-fornace (30 gradi alle 20 e umidità che sfiora l'80
per cento) che non registra il «tutto esaurito» - 13 mila
i biglietti venduti su una capienza di 14.500 posti – per
capire  che  il  cocktail  offensivo  dei  rossoneri  è  indo-
vinato. La triangolazione in velocità tra mister “Pallone
d'oro”  Papin  e  l'olandese  taglia  fuori  come  burro  la
difesa  dell'Hask  e  mette  il  francese  in  condizione  di
battere a rete:  il  portiere si  salva come può e poi  la
palla finisce fuori. 
E' un Milan ancora in rodaggio, con Papin e Van Basten
a calamitare, naturalmente, le attenzioni di tutti. E se il
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Il Milan 1992-93 (da Guerin Sportivo)

centravanti, pur in ritardo di preparazione, delizia con
un paio di numeri la platea – colpi di tacco e finte di
corpo in velocità -, è sicuramente il “bomber” transal-
pino la nota lieta della serata. Rapido, scattante, abile a
muoversi  su  tutto  il  fronte  d'attacco.  Pronto,  soprat-
tutto, a offrirsi al dialogo  con gli altri.  Lui sblocca il ri-

1° agosto 1992. Torneo “Nereo Rocco”. Milan-HASK Gradanski
2-1. In alto: il gol di Papin, che sfrutta una corta respinta del
portiere croato; in basso: il rigore di Van Basten
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sultato e crea le premesse per la vittoria nella prima
delle tre partite del Triangolare. Piomba al 23', come un
falco, sul pallone respinto dal portiere dell'Hask dopo
una sventola da fuori area di Donadoni e infila in scivo-
lata, e ancora lui si catapulta sulla sfera, dopo l'uscita a
vuoto di Ibrahimovic, per puntare con decisione verso
la porta sguarnita. E al numero uno croato non resta
che atterrarlo: il rigore conseguente è trasformato da
Van Basten con un secco tiro a mezz'altezza. 
Per la gioia dei tifosi rossoneri che già sognano il bis in
campionato e nella prima di Coppa Campioni.” (f. s. - La
Stampa, 2-8-1992)

Padova (Appiani), 1° agosto 1992
Padova-Milan   1-1
Milan: Rossi; Costacurta, Gambaro (25’ Tassotti); Era-
nio, Maldini, Baresi; Evani, Boban (25’ Massaro), Simo-
ne, Gullit, Savicevic. All.: Capello.
Rete: 25’ Eranio.

▸ Eranio proprio bravo: è lui che acciuffa il pari
“Padova - I ragazzi di Sandreani mettono paura al Mi-
lan. E Capello, dopo il gol di Di Livio, deve correre im-
mediatamente  ai  ripari  per  agguantare  il  pareggio  e
conquistare così il torneo dedicato a Nereo Rocco. La
velocità  di  Di  Livio  sulla  destra,  gli  avanzamenti  di
Gabrieli lungo la fascia opposta e il proficuo dinamismo
di  Montrone e  Galderisi  creano non  pochi  grattacapi
alla  difesa  rossonera  nella  circostanza  schierata  con
Costacurta e Gambaro esterni e Maldini centrale. Lì in
mezzo poi il nuovo Modica, Longhi e Nunziata si muo-
vono con organicità ponendo Eranio ed Evani nella con-
dizione di faticare un po' nel reare i presupposti dell'of-
fensiva. L'ex genovano comunque è uno dei più fervidi
nell'impostazione del gioco, lineare e puntuale nel met-
tere in movimento Gullit e Boban che occupano le due
corsie esterne.
L'olandese mostra di non essere in grande serata, par-
tecipa poco mentre parecchio meglio disposto appare il
croato che sulla sinistra si distende con bella scioltezza
offrendo al centro pallone che però né Savicevic (solo
qualche spunto inziale) né Simone (appena qualche scat-
to dei suoi) riescono adeguatamente a sfruttare. Quindi
quasi  nulli  i  pericoli  per  Bonaiuti  mentre  Sebastiano
Rossi deve stare costantemente all'erta perché i patavi-
ni appaiono piuttosto minacciosi nelle loro incur-sioni.
Dopo ripetuti duelli con Gambaro, al 24' Di Livio scatta
(in  fuorigioco...)  su  servizio  di  Montrone e  fila  verso
Baresi che beffa con un diabolico pallonetto. Nemmeno
il tempo di gioire per il Padova e i suoi tifosi: Capello
toglie Gambaro per Tassotti ricomponendo così la dife-
sa titolare e inserisce anche Massaro al posto di Boban.
Forse per garantirsi maggior peso offensivo perché il
croato non stava certo demeritando.
Insomma, sarà un caso ma il Milan pareggia immedia-
tamente.  Punizione dalla destra, imperioso il  colpo di
testa di Maldini che costringe Bonaiuti ad una difficile
deviazione. Il più svelto a piombare sul pallone è Eranio
che infila in diagonale, alla sua maniera. Il  Padova ci
riprova, qualche scorribanda pericolosa riesce ancora a
creala  e  Costacurta  deve  bloccare  come  può,  cioè
strattonandolo, Gabrile che punta verso Rossi. Ci prova
anche il Milan ma la davanti non c'è' un'adeguata riso-
lutezza, Savicevic non trova varco per il tiro, lo cer-ca
vanamente Massaro, più di qualche volata Simone non
offre  e Gullit porta  in fondo  una prestazione  alquanto
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1° agosto 1992. Torneo “Nereo Rocco”. Capitan Baresi ritira la
coppa dai figli del “Paron” Nereo Rocco, Bruno e Tito

grigia, quasi svogliata. Questione di condizione, per ca-
rità! Perché c'è da credere che non appena pronto Ruud
ingaggerà una bella lotta per tornare ad allinearsi con
gli altri due olandesi. (G. Bovolenta – La Gazzetta dello
Sport, 2-8-1992)

Classifica finale:
Milan p. 3; Padova p. 2; HASK Gradanski p. 1.

1992: II COPPA DEL MEDITERRANEO
(torneo in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Genova (Marassi), 12 agosto 1992
Napoli-Milan   2-0
Milan: Antonioli; Tassotti, Maldini; Donadoni,  Costacur-
ta, Baresi; Lentini, Rijkaard, Simone, Gullit (21’ Massa-
ro), Savicevic. All.: Capello.
▸ I rossoneri vincono la Coppa del Mediterraneo
“Il grande circo del calcio spettacolo mette le tende a
Genova. La 2a Coppa del Mediterraneo offre protagoni-
sti di lusso. Per la prima volta in questa torrida estate
sono di fronte tre squadre di serie A, Genoa, Milan e
Napoli, in un torneo da un tempo a partita come va di
moda. Tutto in una notte, e subito vittoria del Milan che
segna un gol più del Napoli.
Capello, come una bella donna che sceglie l'abito giusto
per ogni occasione, si diverte a inventare nuove forma-
zioni, ma questa volta il cocktail ha un sapore amaro-
gnolo.  Al  ballo  degli  stranieri  partecipano Gullit,  Rij-
kaard e Savicevic. 
Il  Napoli  risponde con Cornacchia.  Così  va  il  mondo.
Gullit a destra e Lentini a sinistra e via andare. L'olan-
dese ha una forza devastante, ma si arrenderà presto
per una botta  al  gluteo destro,  lasciando via libera a
Massaro. Lo spettacolo è comunque garantito da Care-
ca che al 15' decide di dare via libera alla fantasia. Fon-
seca mette in area, il brasiliano salta in palleggio Costa-
curta, poi altro numero da circo e tiro di prima sul palo
poi in gol. Tutti in piedi.
Sarà anche un Milan da sogno, ma per la prima volta è
anche Milan da sonno. Fuori Gullit, Capello riporta Len-
tini a destra e con Policano sono subito scintille. Nella
vecchia posizione,  l'ex  granata ritrova vivacità, ma la
sua verve non basta. Il Milan è in chiaro disagio e Ca-
pello lo strapazza. Spaesato e irritante Savicevic, fermo
Maldini,  spesso legnosa la difesa.  Così  il  Napoli,  cre-
sciuto rispetto alla prima partita si esalta e dimostra di
essere già in palla. Al 36' lo conferma con una giocata
in profondità. Thern serve Fonseca, che smista al cen-
tro per Policano solo in area: lo sleeping Milan osserva
sbigottito il secondo gol partenopeo. Poi si fa spazio per
il match Genoa-Milan.” (F. Vergnano – La Stampa, 13-8-
1992)

Genova (Marassi), 12 agosto 1992
Milan-Genoa   3-0
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Milan:  Rossi;  Tassotti,  Maldini;  Donadoni,  Costacurta,
Baresi; Massaro (26’ Lentini), Eranio, Van Basten, Bo-
ban (35’ Simone), Papin. All.: Capello.
Reti: 5’ Boban, 28’ Van Basten, 45’ Caricola (per M) su
autorete.
▸ Milan-Genoa 3-0
“[…] Entrano Van Basten, Papin e Boban e si torna a
sognare  e a segnare,  a  conferma che il  mega Milan,
gira e rigira, ha bisogno dei soliti noti. Al 5' Milan già in
gol.  Punizione  perfetta  di  Boban  e  ciao  Tacconi.  Il
Genoa ha la panchina mignon e si vede da cosa capita
in  difesa.  I  rossoneri  ne  approfittano  e  al  28'  rad-
doppiano. Il rasoterra senza pretese è di Van Basten, e
Tacconi si adagia goffamente. Voto: quattro. Il Genoa è
in narcosi, il Milan (si rivede Lentini) controlla con di-
stacco ed al 45' fa tre con Lentini, complice una devia-
zione di Caricola. E porta a casa il primo di quanti altri
trofei?” (F. Vergnano – La Stampa, 13-8-1992)

Classifica finale:
Milan, Napoli e Genoa p. 2.
Coppa al Milan per il maggior numero di reti segnate.

1992: I TROFEO GIORGIO GHEZZI
(trofeo in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Cesena (stadio La Fiorita), 18 agosto 1992
Milan-Genoa   1-0
Milan:  Antonioli;  Tassotti,  Maldini;  Albertini  (29’  Era-
nio), Costacurta, Baresi; Lentini, Rijkaard, Van Basten,
Donadoni (29’ Simone), Papin. All.: Capello.
Rete: 44’ Van Basten su rigore.
▸ Il “Memorial Ghezzi” all'Inter
“Cesena – Chissà se in campionato finirà allo stesso mo-
do. Certo il Milan ha trovato nell'Inter la rivale che si
merita e subisce la prima dura sconfitta della stagione
nel  torneo Giorgio Ghezzi,  uno di  quei  triangolari  da
una botta  (un tempo)  e via,  che piacciono  alla gente e
fanno comodo agli allenatori che in una serata possono
alternare  più  giocatori.  Il  torneo dedicato  al  portiere
kamikaze degli  anni  '50.  Mirata la scelta delle  parte-
cipanti: Milan, Inter e Genoa, ovvero le tre squadre in
cui aveva giocato il grande portiere [...].
Nel primo match l'Inter ne segna quattro, il Genoa due
si prepara alla sfida con il Milan.
Capello  proclama finito  il  periodo  di  apprendistato  e
manda in campo l'unico,  inconfondibile  Dream Milan.
Lentini sembra quasi aver ritrovato antichi splendori e
domina la fascia destra cercando un dialogo brillante
con Van Basten e Papin. Il resto è noia ovvero il remake
di un film già visto decine di volte. Ma proprio questo
specchiarsi nella propria bellezza, finisce per danneg-
giare  il  Milan,  che cincischia  ed  esalta  la  rabbia  dei
peones genoani.

18 agosto 1992. Milan-Genoa 1-0. Il decisivo rigore di Marco
Van Basten al 44'

Gente incredula: possibile che sia tutto qui? Sì, fino al
33',  quando Van Basten colpisce la base del palo. Poi
altro black out fino al 42', quando Tacconi guarda una
sventola di Simone schiantarsi sulla traversa.
Così visto che  la partita non  si sblocca,  ci pensa l'arbi-
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bitro Mughetti a darle una svolta. Lentini (44') incappa
in Bortolazzi e ruzzola a terra in area. Rigore discutibile
che Van Basten trasforma in maniera perfetta. E vai con
il  derby,  antipasto  del  trofeo  Berlusconi  di  sabato  al
Meazza.” (F. Vergnano – La Stampa, 19-8-1992)

Cesena (stadio La Fiorita), 18 agosto 1992
Internazionale-Milan   2-0
Milan: Antonioli; Tassotti, Maldini; Donadoni (38’ Mas-
saro),  Costacurta,  Baresi;  Lentini  (22’  Simone),  Rij-
kaard, Van Basten, Savicevic (32’ Eranio),  Evani.  All.:
Capello.
▸ Dal primo derby spunta Sosa
“Cesena – Esce Papin per Savicevic, Zenga torna tra i
pali dopo l'infortunio, mentre nell'attacco nerazzurro il
valzer delle coppie prevede la presenza di Schillaci e
Sosa. Proprio l'uruguaiano al 10' manda alle stelle il tifo
degli interisti, trasformando in gol, complice il portiere
Antonioli, una punizione calciata da oltre venti metri. Ci
siamo: clima e botte sono già da campionato. Berti  e
Maldini si azzannano il giusto, la diga di Bagnoli regge
bene  e  poi  via  di  contropiede.  Il  Milan,  invece,  non
cambia una virgola il proprio credo, ma Savicevic dirot-
tato sulla destra è quasi un corpo estraneo e lascia a De
Agostini fette di campo enormi, fino al momento di la-
sciare il posto a Simone.
Per il mega Milan sono dolori. Quella volpe di Bagnoli
ha capito tutto, così l'Inter degli svolazzi orrichiani fini-
sce  in  soffitta  una  volta  per  sempre.  Al  30'  sfiora  il
raddoppio con una bordata di  Shalimov che centra il
palo ed al  34' manda i suoi  tifosi in Paradiso. Errore
milanista a centrocampo e scatto da centometrista di
Sosa  che  batte  ancora  Antonioli.”  (F.  Vergnano  –  La
Stampa, 19-8-1992)

Classifica finale:
Internazionale p. 3; Milan p. 2; Genoa p. 1.

1992: II TROFEO LUIGI  BERLUSCONI
Milano (San Siro), 22 agosto 1992
Milan-Internazionale   1-0 (1-0)
Milan: Antonioli; Tassotti, Maldini; Albertini (68’ Evani),
Costacurta, Baresi; Lentini (79’ Massaro), Rijkaard, Van
Basten,  Donadoni,  Papin  (68’  Simone,  89’  Gambaro).
All.: Capello.
Rete: 4’ Papin.

▸ Milan, la vendetta ha il nome di Papin
“Milano –  E'  durata  poco l'angoscia  milanista  di  non
aver più la leadership in città. Nel Trofeo Berlusconi i
rossoneri  hanno  battuto  l'Inter  per  1-0,  meritando  il
successo  e  riprendendosi  dal  brutto  colpo  di  quattro
giorni fa a Cesena, quando i nerazzurri avevano vinto
per 2-0 un derby dimezzato. Non c'è stato il pienone, 40
mila spettatori, la metà di quanti ce ne potrebbero sta-
re: a Milano in questi anni si sono abituati alle dome-
niche da vip, per i sabati si stanno attrezzando. 
Le formazioni non erano esattamente le stesse di mar-
tedì. Quest'anno le milanesi potranno sbizzarrirsi a cam-
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22 agosto 1992. Milan-Internazionale 1-0. “Jean-Pierre Papin,
approfittando di una incertezza di Battistini e Ferri, si infila fra
i due freddando Zenga”

biare […]. Così il Milan, pur con tutte le slabbrature di
stagione, è apparso una squadra più completa e più so-
lida, con un'organizzazione di gioco collaudata. Non è
stato pericolosissimo in zona gol, dove deve ritrovare la
concretezza di Van Basten. Papin è un animale da rete,
ma è ancora l'olandese il fulcro dell'attacco, l'uomo del-
la  rifinitura e del  gol.  Invece Van Basten,  controllato
con attenzione da Ferri (e con un intervento da ammo-
nizione al 78'), è apparso lezioso: un paio di tiri lontani
da Zenga e stop.
Con il passare dei minuti il match si è fatto più stanco e
attendista. Zenga ha dovuto respingere un tiro di  Al-
bertini (18'), una punizione di Van Basten (30') e bloc-
care un tiro di Papin (38'). Nella ripresa poi è successo
pochissimo. Gli eroi erano stanchi, imprecisi, anche nel-
le  geometrie:  l'occasione  più  clamorosa  è  toccata  al
destro di Massaro, all'82', una gran botta centrale che
ha  centrato Zenga,  bravissimo comunque a trattenere.

22 agosto 1992. Il Milan conquista il secondo trofeo “Luigi Ber-
lusconi
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Due minuti dopo, Simone ha rischiato le gambe e si è
in-fortunato alla spalla destra nel tentativo di cacciare
la palla in rete, scontrandosi  con il  portiere. L'hanno
portato via in barella.” (M. Ansaldo – La Stampa, 23-8-
1992)

1992: I TROFEO CIUDAD DE LA CORUNA
La Coruña (Spagna), 12 novembre 1992
Milan- Deportivo La Coruña   1-0 (0-0)
Milan:  Rossi;  Massaro,  Gambaro;  De Napoli,  Tassotti,
Nava; Bordin, Boban, Van Basten, Gullit (87’ Traversa),
Dionigi. All.: Capello.
Rete: 74’ Massaro.
▸ Vince anche Milan 3
“La Coruña – Quattro ore e mezzo di volo, tanti fischi,
una serata da guanti  davanti  all'Atlantico e un uno a
zero vincente. La mezza giornata di Milan 1, 2 o addi-
rittura 3, non voleva proprio saperne di venire a cono-
scere  questa  sorprendente  capolista  del  campionato
spagnolo. Ma se non altro i  novanta minuti  di  Riazor
hanno fatto rivedere un De Napoli quasi “full time” do-
po un'infinità di tempo e l'ex napoletano non è andato
malaccio. Il gol? Di Massaro, naturalmente. Al 29' della
ripresa Boban lancia dalla sinistra, Van Basten non ce
la fa, entra Massaro al volo: le buone abitudini non si
perdono neanche in amichevole.
E' stata comunque una partita circondata da una male-
dizione. Fino all'ultimo il rischio era che saltasse tutto.
S'è svegliata la federazione spagnola, che ha intimato a
quella gallega di non giocare il match prima delle 11 di
sera. Motivo: la concomitanza della differita televisiva
con alcune partite di Coppa del Re. Ve le immaginate
trentamila persone che aspettano due ore? Per non ri-
cevere il fax della sua federazione regionale, al Depor-
tivo avevano addirittura staccato la corrente elettrica.
Ma l'alt era stato imposto anche all'arbitro Bello Blan-
co. Meno male che un'ora prima della partita ha vinto il
buon senso: la trasmissione differita è stata ritardata,
ma Deportivo-Milan si è giocata quasi in orario. Roba
da andare nella vicina Santiago de Compostela per farsi
benedire almeno per la prossima volta.
Già, perché Deportivo-Milan è stata una gimkana. Pre-
vista per sabato, considerata dai campioni d'Italia come
una gitaccia da evitare a tutti i costi, annullata per un
giorno e resuscitata poche ore dopo grazie all'anticipo a
ieri. Morale: il Milan è stato accolto con un entusiasmo
misto a rancore del tipo: ma perché non volevi venire?
All'aeroporto c'era gente come se stesse arrivando una
grande stella del rock. L'albergo milanista è stato asse-
diato da cinquecento scatenati cacciatori di autografi.
Ma  allo  stadio,  mentre  lo  speaker  illustrava  lo  ster-
minato curriculum milanista, son fioccati pure i fischi.
E' che il Deportivo La Coruña  è una piccola società che
sta sognando a occhi aperti: in testa alla classifica da-
vanti a Real  e Barcellona. Ieri ha giocato come fosse
una finale di Coppa […]” (V. Piccioni - La Gazzetta dello
Sport, 13-11-1992)

1992: I TROFEO DELL’ISOLA
Santa Cruz de Tenerife (Spagna), 15 dicembre 1992
Milan-Tenerife   1-0 (0-0)
Milan: Rossi; Gambaro, Lorenzini G.; De Napoli, Nava,
Tassotti (46’ Zappella); Boban, Gadda, Papin, Savicevic,
Serena (65’ Dionigi). All.: Capello.
Rete: 80’ Papin.
▸ Papin firma la vittoria nell'amichevole di Tenerife
“Tenerife – Il Milan festeggia con una vittoria sugli spa-
gnoli  del  Tenerife  (1-0  rete  di  Papin  all'80')  l'asse-
gnazione a Marco Van Basten del Pallone d'oro 1992. E
proprio Papin ieri ha preso il  suo posto come centra-
vanti contro un Tenerife molto agguerrito che, approfit-
tando della scarsa consistenza dei rossoneri (assenti i
tre olandesi e nove nazionali italiani), è riuscito a co-
mandare per larghi tratti il gioco, sospinto a metà cam-
po dal regista argentino Redondo, un tipo alla Falcao,
molto elegante e buono nell'interdizione.
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Il  Milan,  nel  settore  dell'argentino,  ha
schierato  De Napoli,  prima affiancato   da
Gadda  (in prestito  dall'Ancona assieme al
terzino sinistro Lorenzini) e poi da Savice-
vic, con Boban sulla fascia destra, mentre
come  seconda  punta  per  la  prima  volta
nella stagione ha giocato l'anziano Serena.
L'inizio  della  partita  è  del  Tenerife  che
prende il  dominio a centrocampo e lancia
verso la porta di Rossi le due punte Pizzi e
Dertycia, vecchia conoscenza del calcio ita-
liano per avere militato con scarsi risultati
nella Fiorentina.  Ed è proprio l'ex  viola  a
sbagliare due facili conclusioni solo davanti
al  portiere.  Il Milan  si fa 
vivo con Savicevic: due serpentine creano il
panico nella difesa avversaria ma sbaglia le
conclusioni. Poi ci pensa Boban a graziare il
Tenerife  mandando  fuori  di  poco  a  porta
vuota. Il tempo finisce con un'altra grande
occasione per  il  Tenerife  che Pizzi  sciupa
banalmente da pochi passi.
Nella ripresa il Milan lascia fuori Tassotti, e al centro
della difesa entra il giovane Zappella. Dopo un quarto
d'ora di  supremazia spagnola con Charro che sbaglia
una facile deviazione di testa, è Papin a impegnare il
portiere avversario con tiro di fuori area deviato sulla
traversa.  A 10'  dalla  fine il  gol:  ubriacante azione di
Savicevic  sulla  destra  e  pallone  pennellato  a  centro
area per la testa di Papin che insacca sulla sinistra del
portiere.” (N. Sormani – La Stampa, 16-12-1992)

1992: I TROFEO BONTA’ MOTTA
Milano (San Siro), 30 dicembre 1992
Milan-Christmas Stars   4-2 (0-1)
Milan:  Rossi  (76'  Cudicini  C.);  Tassotti,  Gambaro;  De
Napoli, Nava, Baresi;  Lentini (63' Serena), Donadoni,
Simone (46' Albertini), Evani, Massaro. All.: Capello.
Reti: 49’ Evani, 60’ Massaro, 84’ Massaro, 91’ Serena.
Note: incasso devoluto in beneficenza per la Somalia.
▸ Calcio e bontà. Per il Milan è sempre festa
“Milano  –  Come si  addice  a  una  partita  della  bontà,
vincono tutti. Ma i più contenti, se tutto fila liscio nella
distribuzione,  saranno  gli  abitanti  del  villaggio  di
Baidoa  (Somalia)  cui  verrà  devoluto  l'incasso  di  282
milioni. Alla fine, nonostante il contorno di pacioso gran

30  dicembre  1992.  Milan-Christmas  Stars  4-2.  “Un  inedito
duello fra Franco Baresi e Ruud Gullit con la maglia del Chri-
stmars”
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30  dicembre  1992.  Milan-Christmas  Stars.  Alcuni  dei  prota-
gonisti  della  sfida.  In  piedi,  da  sinistra:  Gullit,  Nava,  Boban,
Tassotti, Sabau, Gambaro; in basso: Sivebaek, Evani, Donadoni,
Lentini

gala, arrivano ben 40.339 persone. Un nuovo record se
si considera il freddo e la diretta tv. Un piccolo miracolo
a Milano che, di questi tempi, riesce solo ai rossoneri e
che spiega, più di ogni discorso, quale straordinario fe-
nomeno calcistico e di costume sia diventato il Milan.
La  partita  ufficiale  termina  con  la  vittoria  (4-2)  dei
rossoneri sulle Christmars Stars. Ma quella più diver-
tente e interessante dura solo un tempo e vede il suc-
cesso (0-1) delle vedettes straniere che superano il Mi-
lan con un gol di Papin. In pratica, è il Milan che batte
se stesso. Per la cronaca, il  passaggio smarcante che
mette  Papin  in  condizione  di  segnare  viene  da  Sa-
vicevic, anche lui nelle Christmars Stars insieme a Rij-
kaard, Boban, Gullit e lo stesso Papin. Una piccola sod-
disfazione per Ruud Gullit che, ironicamente, alla vigilia
si era detto sicuro del loro successo. «Battendo il Milan
entreremo così nella leggenda» [...].
Il Milan ha pareggiato nella ripresa con un gol di Evani
di esterno sinistro. Poi è passato in vantaggio con Mas-
saro che deviava in rete un appoggio di Donadoni. Lie-
dholm, sulla panchina degli stranieri, aveva già operato
quasi tutte le sostituzioni. Dopo il pareggio di Berti (su
passaggio di Hagi) il Milan ha segnato ancora con Mas-
saro e con Serena subentrato a Lentini.” (L'Unità, 31-
12-1992)

1993: TROFEO CITTA’ DI BILBAO
Bilbao (Spagna), 18 febbraio 1993
Atletico Bilbao-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Rossi; Eranio, Gambaro; De Napoli, Baresi, Na-
va; Massaro, Boban, Elber (76’ Finetti, 86’ Serena), Do-
nadoni, Simone. All.: Capello.
▸ Milan sconfitto nel finale dall'Atletico: 2-0
“Bilbao – Milan beffato ieri nella partita amichevole di-
sputata a Bilbao contro l'Atletico. Quando ormai si pen-
sava che il confronto si sarebbe concluso in parità e per
assegnare il trofeo in palio si sarebbe dovuti ricorrere
ai calci di rigore, nel giro di due minuti i rossoneri sono
stati trafitti due volte dai padroni di casa. La prima con
preciso  fendente basso  di Carlos Garcia,  la seconda in
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virtù  di  una incredibile  leggerezza  di  Rossi  che,  ten-
tando di controllare di piede un retropassaggio di Ba-
resi, ha svirgolato il pallone che è finito in rete.
La partita è stata disputata davanti a un pubblico d'ec-
cezione (oltre quarantamila paganti) e ha offerto buoni
spunti  di  interesse.  Al  45'  del  primo  tempo  in  con-
tropiede Simone, con un tiro molto violento, ha colpito
la traversa.” (La Stampa, 19-2-1993)

1993: NASHUA CHALLENGE CUP
Johannesburg (Sud Africa), 12 giugno 1993
Milan-Orlando Pirates   3-2 (2-0)
Milan: Rossi (46’ Ielpo); Tassotti (46’ Donadoni), Nava;
De  Napoli,  Galli  F.,  Costacurta;  Eranio,  Evani,  Papin
(46’  Massaro),  Lentini  (74’  Boban),  Simone.  All.:  Ca-
pello.
Reti: 13’ e 42’ Papin, 56’ Donadoni.
▸ I campioni aprono con una vittoria la tournée 
in Sudafrica e Austria. Papin, magie per Mandela
“Johannesburg – Lellis Park è un grande stadio.
Grande,  bello,  colorato,  funzionale.  Pieno  di
bandiere  (molte  italiane),  la  gente  è  allegra,
canta e si diverte. I ragazzini lanciano piccoli e
innocui petardi, un po' di fumo rosso. Il resto è
festa in onore del Milan.
E il  Milan non tradisce i  sessantamila  che si
commuovono e alzano il pugno quando il coro,
tutto lo stadio, intona insieme a Nelson Man-
dela,  l'inno  nazionale.  Una  nenia  struggente,
«Nkosi  Sikaleli»,  che ti  lascia  dentro qualche
brivido. Non c'è Ruud Gullit. E' rimasto a casa
e non sa cosa si è perso. Qui l'avrebbero porta-
to idealmente in trionfo e invece è l'unico scon-
fitto. I giornali di Johannesburg sono stati mol-
to duri.
Il grande Mandela stringe la mano a tutti i gio-
catori.  Prima  ai  «pirati» dell'Orlando,  poi  a
quelli del Milan. Sul display si vede l'emozione
sui volti di Baresi, Serena, Filippo Galli. Poi il
calcio  d'inizio.  Divertitevi.  E  si  divertono.  Un
po' meno il controllore di Papin, che usa subito le ma-
niere forti. Il francese si massaggia le caviglie […]. Al
13' c'è un lancio di Tassotti. Jean Pierre stoppa di petto
e poi, al volo, butta dentro. Boato. Mandela e i suoi uo-
mini vestiti di mero in tribuna d'onore applaudono.
Una  «papinata».  Allo  scadere  del  tempo,  dopo  aver
saltellato  per  evitare  colpi  duri  alle  caviglie,  c'è  la
replica. L'Orlando Pirates, ottavo in classifica nel  cam-
pionato sudafricano, squadra con i colori della Juventus
con  un  teschio  sul  petto  (ieri  indossava  la  maglia  a
strisce orizzontali), ci dà dentro, vuole fare bella figura
con i «più forti del mondo», ma allo scadere Papin piaz-
za il colpo del k.o. Lentini resiste a una carica, entra in
area, crossa alto sulla destra. Il francese al volo di de-
stro fa un altro dei suoi gol-capolavoro. Ancora  «papi-
nata». Bellissima.

12 giugno  1993.  Milan-Orlando  Pirates  3-2.  Nelson  Mandela
stringe la mano a Marco Simone
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Sventolano le bandiere. C'è un enorme cartello: «Baresi
sei un re». Nel secondo tempo il Milan lancia Mario Iel-
po, il nuovo secondo portiere. Romano, avvocato, Ielpo
subisce due gol. Senza nessuna colpa, ci mancherebbe.
Il  primo  su  rigore  (concesso  per  fallo  di  Nava  su
Ntsoane),  il  secondo  di  testa  nell'angolino  alla  sua
destra da un argentino, Nartallo, appena entrato. Fra i
due colpi dei  «pirati», lo slalom di Donadoni, che salta
avversari  come  birilli  e  infila  nell'angolo  basso.  Poi
molti errori del Milan, per sufficienza o per mancanza
di  convinzione.  Uno  di  Massaro,  un  palo  di  Simone,
molto mobile fra l'altro. C'è anche un gol annullato a De
Napoli.  Bello,  gran botta  all'incrocio.  Non si  è  capito
bene perché la rete non sia stata convalidata.
Nessuno ha protestato. Anzi, il divertimento è aumen-
tato. Alla fine, dopo aver premiato il capitano Evani con
la «Nashua Challenge Cup», Nelson Mandela, il simbolo
della lotta nera sudafricana, una delle voci più alte che
si  siano levate  contro l'apartheid,  dice che si è  «vera-

Il Milan in Sud Africa per il Nashua Challenge Cup

mente divertito».  Prima di  lasciare lo stadio Mandela
aggiunge: «Ringrazio il Milan, mi ha regalato momenti
sereni. Per un pomeriggio non ho pensato ai gravi pro-
blemi che angosciano il nostro Paese. Spero che il Mi-
lan ritorni, sarà sempre un graditissimo ospite». (G. Bo-
volenta – La Gazzeta dello Sport, 13-6-1993)

12 giugno 1993. Milan-Orlando Pirates. Massaro inazione

Notizie e curiosità
Ladri nella sede rossonera. 
Rubano solo una medaglia e lasciano le Coppe
▸  “La medaglia d'oro celebrativa del  tredicesimo scu-
detto appena vinto dal Milan è stata rubata l'altra notte
dalla sede del club calcistico in via Turati. 
I ladri, entrati dopo aver forzato una finestra, sono stati
notati  alle  2.30  da  un  metronotte  mentre  fuggivano.
Nessun trofeo è stato toccato: unico oggetto mancante,
la medaglia appena coniata.” (L'Unità, 13-6-1993)
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AmichevoliAmichevoli
Varese  (Masnago), 26 luglio 1992
Milan-Varese   2-0 (1-0)
Milan: Rossi; Tassotti (46’ Gambaro),  Maldini;  Dona-
doni,  Costacurta,  Baresi (46’ Nava); Lentini (46’ Mas-
saro),  Boban, Papin, Savicevic, Simone. All.: Capello.
Reti: 12’ Simone, 51’ Boban.
▸ Solo 2-0 per i rossoneri: gol di Simone e Boban
“Varese  –  Milan  batte  Varese  2-0.  Gol  di  Simone  e
Boban. Capello non ha potuto utilizzare, perché reduci
da  operazioni  o  colpiti  da  lievi  acciacchi,  De Napoli,
Eranio, Evani, Galli e Serena. Assenti, inoltre, Antonioli
e Albertini impegnati a Barcellona e i tre olandesi. E'
stato  un  Milan  che  solo  in  difesa  ha  presentato  il
quartetto più collaudato, quello titolare. E, ovviamente,
contro il Varese (serie C2) l'impegno della retroguardia
rossonera è stato formale.
Sotto esame il trio inedito di stranieri e Lentini. Papin
ha scoperto di avere un sosia in Simone. E il caso ha
voluto che sul primo di tanti assist proposti da Baresi
fosse  proprio  l'attaccante  italiano  a  trovarsi  nella
posizione preferita dal francese per battere il portiere
varesino. Un gol alla Papin made in Italy.
Papin  si  è  comunque  dato  da  fare  e  ha  trovato  una
buona spalla in Boban che, dopo un avvio in sordina,
cresceva alla distanza (elegante nel gol del raddoppio).
Più abulica la prova di Savicevic, frenato da una condi-
zione  ancora approssimativa.  Solo nel finale del primo

26 luglio 1992. Milan-Varese 2-0. Il gol di Boban al sesto della
ripresa
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tempo il montenegrino si faceva applaudire per alcune
conclusioni  pregevoli  nella  preparazione  e  sfortunate
nella  finalizzazione.  Ma, come sempre in questegare, il
portiere avversario diventa Superman: all'anagrafe Et-
tore Gandini, classe '69.
Un discorso a parte merita Lentini. Il protagonista del
calcio-mercato '92, reduce da un intervento chirurgico,
ha  palesemente  sofferto  l'esordio  agonistico.  Capello
l'ha avvicendato al  46'  con Massaro, sottraendolo an-
che alla contestazione di una parte della tifoseria vare-
sina.” (f. b. - La Stampa, 27-7-1992)

Monza (stadio Brianteo), 30 luglio 1992
Milan-Monza   1-0 (1-0)
Milan: Rossi;  Tassotti,  Maldini;  Donadoni,  Costacurta,
Baresi (46’ Gambaro);  Lentini, Eranio (46’ Evani),  Pa-
pin, Savicevic (46’ Massaro), Simone. All.: Capello.
Rete: 13’ Simone.
▸ Milan contro il Monza una sola rete del solito Simone
“Monza – In 7 mila hanno seguito il Milan alla seconda
uscita della stagione ma i fedelissimi se ne sono tornati
con  l'amaro  in  bocca:  contro  i  brianzoli  l'attesissimo
attacco dei campioni d'Italia ha infatti messo a segno la
miseria di un gol, realizzato al 13' da Simone che ha
così ripetuto la prodezza di Varese.
Considerata l'assenza degli olandesi, Capello ha schie-
rato Papin come punta fissa con Savicevic in appoggio
e Simone e Lentini sulle fasce affidando il centrocampo
al  solito  Donadoni  aiutato  da  Eranio.  Ma  solo  i  due
“vecchi” si sono salvati dimostrando di avere acquisito
una forma accettabile. Apprezzabile lo slancio e il movi-
mento di  Papin, discreto anche il  gioco messo in evi-
denza da Donadoni e Simone (il quale ha colpito anche
una traversa) mentre Eranio ma soprattutto Lentini han-
no deluso le aspettative.” (La Stampa, 31-7-1992)

Modena (stadio “Alberto Braglia”), 6 agosto 1992
Milan-Modena   3-0 (2-0)
Milan:  Antonioli;  Tassotti  (60’  Massaro),  Maldini  (60’
Gambaro); Albertini, Nava, Baresi (46’ Costacurta); Len-
tini (46’ Eranio), Boban, Papin, Savicevic (67’ Simone),
Evani (46’ Donadoni). All.: Capello.
Reti: 9’ Papin, 33’ Savicevic, 69’ Massaro.
▸ E' già super Diavolo. A Modena 3-0 con spettacolo
“Modena –  Il Milan  che ti  aspetti.  Vince 3-0  contro  il

La “rosa” del Milan 1992-93. Da sinistra, in alto: Van Basten, Rijkaard, Boban, Gullit, Antonioli, Rossi, Galli F., Maldini, Tassotti,
Serena; al centro:  Albertini, Eranio, Bertassi (massaggiatore), Negrisolo (preparatore dei portieri), Pincolini (preparatore atletico),
Capello (allenatore), Galbiati (allenatore in 2a), Pagani (massaggiatore), Savicevic, Gambaro; in basso: Nava, Lentini, Simone, De Na-
poli, Baresi, Evani, Donadoni, Costacurta, Papin, Massaro
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Modena e gioca una partita-sauna che è solo un'ulte-
riore  tappa  di  avvicinamento  alla  ricerca  del  potere
assoluto che Berlusconi vuole e predica. Più che il gio-
co, per ora impressiona il numero ed il nome dei mila-
nisti che si susseguono sul campo. Salgono e scendono
dalla giostra e lo spettacolo non cambia.
Capello, nuotando nell'abbondanza, si è divertito a fare
tutti gli esperimenti che gli passano per la testa. Fuori
in partenza i tre olandesi, recuperabili per la partita di
domani  a  Bologna,  ecco  servito  un  Milan  alternativo
perfino più stimolante di quello tradizionale e capace di
esprimere la solita potenza. 
In breve le novità. In porta ritorna Antonioli, davanti a
lui Nava nel ruolo di centrale. A centrocampo Capello
affianca ad Albertini, al debutto post olimpico, Evani, e
presidia le fasce con Lentini e Boban. In attacco tocca a
Savicevic fare coppia con Papin. Una grande opportu-
nità per il campione montenegrino, che ritorna al ruolo
di seconda punta come nella Stella Rossa.
Ed è proprio da questi due fenomeni che arrivano le
giocate migliori. A volte vanno a caccia del numero ad
effetto, ma in questo Milan la ricerca dello spettacolo è
un  fatto  fisiologico.  Al  5'  Savicevic  gira  di  testa  un
centro di Maldini e quattro minuti più tardi è Papin a
dimostrare  che  con  il  gol  lui  ha  davvero  un  feeling
particolare. Lentini lo pesca al limite dell'area e lui si
gira di scatto e sorprende Meani. 
Tutto facile, da copione. Il Milan fila verso la porta di
un Modena disposto a lasciar giocare e dimostra di non
aver  perso  il  filo  del  discorso interrotto  alla  fine del
campionato scorso. In difesa domina Baresi, ma anche
Nava si adatta bene alla parte di centrale. In mezzo Al-
bertini corre e cuce la manovra da talento qual è ed
Evani rinuncia alle  fughe sulla sinistra sacrificandosi al
centro  per  lasciare  via  libera  ad  un  Boban  deciso  a
dimostrare di non essere un inutile ingombro, anche se
nella ripresa se ne sono perse le tracce. Per ora l'unico
a disagio sembra Lentini, che pare giocare in sordina.
Costretto a mettersi anche lui al servizio della squadra,
l'ex  granata  perde  estro  e  imprevedibilità,  commette
errori puerili, sembra uno scolaretto al primo giorno di
scuola. Dei nuovi per ora sembra il meno inserito nel
gruppo.
Al  33',  comunque,  regala  a  Savicevic  il  gol  del  rad-
doppio. L'attaccante montenegrino esplode un sinistro
dal limite che non lascia scampo a Meani. Ed al 40' è
ancora  Savicevic  a  cercare  il  gol  con  una  giocata  di
potenza da fuori area, ma questa volta il portiere mo-
denese si supera deviando in angolo.
Ripresa. Fuori Baresi, Lentini ed Evani, dentro Costa-
curta,  Eranio  e  Donadoni.  La  musica  non  cambia,  il
Milan offre alla platea il suo secondo, anzi, terzo volto.
Insomma, sfodera altri pezzi del suo squadrone. Via via
entrano anche Gambaro, Massaro e Simone, rimpiazzi
di Tassotti, Maldini e Savicevic. Il  Modena è una tra-
gedia e il Milan ne approfitta ancora con Massaro in gol
al 69' su assist di Simone.” (F. Vergnano – La Stampa, 7-
8-1992)

6 agosto 1992. Milan-Modena 3-0. “Uno stacco imperioso di
Paolo Maldini”

Bologna  (stadio “Dall'Ara”), 8 agosto 1992
Milan-Bologna   4-2 (2-0)
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Milan: Rossi; Tassotti, Maldini; Donadoni (46’ Eranio),
Costacurta, Baresi (46’ Gambaro); Lentini (46’ Evani),
Rijkaard,  Van  Basten,  Gullit  (71’  Albertini),  Massaro.
All.: Capello.
Reti: 7’ List (per M) su autorete, 38’, 53’ e 83’ Van Ba-
sten.
▸ Il Milan dà spettacolo a Bologna. 
E' Gullit l'arma in più
“Bologna – E' sempre Ruud Gullit l'uomo da cui il Milan
non può prescindere anche se Marco Van Basten non ha
perso  il  fiuto  del  gol  e  Frank  Rijkaard  è  un  regista
insostituibile. Il tulipano nero, schierato come tornante
a Bologna per 70', prima di essere sostituito da Alber-
tini,  ricevendo  applausi  a  scena  aperta  dai  diecimila
spettatori. Assist, cross, conclusioni, recuperi: il reper-
torio del fuoriclasse universale. C'è voluta un'autorete
di List (7') per sbloccare il risultato, ma Cervellati ha
negato  altri  gol  a  Van  Basten  e  Rijkaard,  prima  di
capitolare su due tocchi ravvicinati dello stesso Van Ba-
sten, ben servito dal solito Gullit, al 38' e al 53'. 
Un  grande  Gullit  che,  con  umiltà,  ha  messo  la  sua
classe al servizio del Milan all'olandese, ben diretto a
centrocampo da un ottimo Rijkaard e implacabile sotto
porta con Van Basten. Il vecchio, collaudatissimo Milan,
con Lentini in più, che ha dominato contro un Bologna
che Eugenio Bersellini vuole modellare a zona ma che è
mediocre e cade con troppa ingenuità nella trappola del
fuori  gioco.  Al  64'  l'arbitro  Tombolini  e  i  suoi  colla-
boratori hanno chiuso un occhio sulla posizione di In-
cocciati,  in  sospetto offside,  che ha trafitto Rossi  fir-
mando il 3-1. E su rigore di Turkylmaz (69'), il Bologna
riduceva le distanze prima di subire il colpo di grazia
ancora da parte di Van Basten [...].
Era un Milan di tipo tradizionale, con Donadoni inter-
no, come in Nazionale. Qualche volta pestava i piedi a
Rijkaard rallentando l'azione. Manca ancora rapidità di
esecuzione in alcuni  rossoneri  ma non si  può preten-
dere, alla sesta amichevole, che la condizione sia già al
top. 
Nella ripresa, Lentini ha ceduto il passo ad Evani. Sono
entrati  anche  Eranio  per  Donadoni  e  Gambaro  per
Baresi (con Maldini libero). Capello ha insistito sui tre
olandesi che per la prima volta, dall'inizio di stagione,
giocavano insieme. Sono sempre loro la forza del Milan
anche  se  Papin,  Savicevic  e  Boban  rappresentano
formidabili alternative. Solo se la carta d'identità non
più verdissima e l'appagamento per una carriera lunga
e ricca di gloria dovessero fare appassire i tre tulipani,
allora  Capello  potrà  pescare  nel  suo  fornitissimo
serbatoio di ricambio. Ma, per ora, può dormire sonno
tranquilli.” (B. Bernardi – La Stampa, 9-8-1992)

Gallarate (Comunale), 10 settembre 1992
Milan-Gallaratese   3-0 (2-0)
Milan: Rossi; Tassotti, Traversa (69’ Nava); De Napoli,
Lorenzini  G.  (46’  Dionigi),  Zappella;  Billio  (65’  Pal-
lanch), Boban, Serena, Savicevic, Massaro. All.: Capel-
lo.
Reti: 31’ Savicevic, 45’ Serena, 82’ Massaro.
▸ A Gallarate: Savicevic gol e brilla De Napoli
“Gallarate – Savicevic, un gol per Capello. Ieri nell'ami-
chevole contro la Gallaratese di  Pierino Prati  il  mon-
tenegrino al 31' del primo tempo ha dribblato quattro
avversari e dal limite dell'area ha infilato Strano. Un'oc-
chiata  distratta  alla  panchina  e  poi  il  solito  festante
ritorno verso il  centrocampo. Quattordici minuti dopo
Serena raddoppiava grazie a una corta respinta del por-
tiere dopo un gran tiro di Billio. Massaro al 37' della ri-
presa chiudeva il conto con un pallonetto. 
«E' stato un buon allenamento – ha esordito Capello –
avevo bisogno di controllare la forma degli uomini che
non  avevano  giocato  nelle  varie  nazionali» [...]”  (La
Gazzetta dello Sport, 11-9-1992)

Saronno (stadio “Emilio Colombo”), 24 settembre 1992
Milan-Saronno   2-0 (1-0)
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Milan: Rossi; Tassotti (46’ Serena), Gambaro; De Napo-
li,  Nava,  Baresi  (46’  Sadotti);  Simone (75’  Guerzoni),
Boban, Savicevic (66’ Selvaggio), Gullit (66’ Traversa),
Massaro (85’ Zappella). All.: Capello.
Reti: 14’ Simone, 82’ Guerzoni.
▸ Simone in gran forma
“Milano – Papin, Eranio, Maldini e gli azzurri di ritorno
da Zurigo si sono allenati a Milanello. Gli altri stranieri,
esclusi  Van Basten e Rijkaard,  hanno giocato un'ami-
chevole a Saronno. Due a zero con sorpresa: il recupero
di Marco Simone che ha segnato un gol (l'altro l'ha si-
glato il giovane Guerzoni) e domenica sarà in panchina
a Marassi contro la Samp.” (La Gazzetta dello Sport,
25-9-1992)

Carnago/Milanello, 22 ottobre 1992
Milan-Gallaratese   3-1
Milan: Rossi, Gambaro, Nava, De Napoli, Simone, Gul-
lit, Serena (gli altri mancano). All.: Capello.
Reti: Gullit, Serena, Simone.
Note: gara giocata in mattinata.
▸ Milan, 3-1 alla Gallaratese di Pierino Prati 
“Milanello - Ieri mattina alle 11 amichevole contro la
Gallaratese di Pierino Prati. E' finita 3-1, gol di Serena,
Gullit e Simone. Capello ha fatto giocare anche Rossi,
Gambaro, Nava e De Napoli. Erano e Savicevic si sono
allenati  a  parte.  Rijkaard  ha  provato  a  correre  per
mezz'ora e ha ricominciato a zoppicare.” (La Gazzetta
dello Sport, 23-10-1992)

Gallarate (Comunale), 3 dicembre 1992
Milan-Gallaratese   10-0
Milan: Donadoni, Simone, Gullit,  Savicevic, Papin, Se-
rena (gli altri mancano). All.: Capello.
Reti:  Simone  (3),  Savicevic  (2),  Donadoni  (2),  Papin,
Gullit, Serena.
▸ Buona prova di Savicevic a Gallarate 
“Gallarate – Una parte della squadra ha giocato in ami-
chevole a Gallarate, battendo per 10-0 (tre gol  di  Si-
mone, due di Savicevic e Donadoni, uno a testa di Papin
Gullit e Serena) la formazione locale.  Savicevic è stato
utilizzato  dall'inizio.  Un  bel  primo tempo sulla  fascia
destra, un gol e due assist. Un altro quarto d'ora nella
ripresa, altro gol dopo un numero in slalom. Van Ba-
sten, Rijkaard, Lentini e Baresi sono rimasti a Milanel-
lo. (La Gazzetta dello Sport, 4-12-1992)

Notizie e curiosità
1992. Pallone d'oro: 
Van Basten 
di nuovo sul trono d'Europa
▸  “L'edizione  1992  del  Pallone
d'oro,  37a  edizione  del  premio
istituito  dalla  rivista  francese
«France  Football»,  è  stata  vinta
per la terza volta da Marco Van
Basten. L'attaccante milanista ha
preceduto Hristo Stoickov del
Barcellona e Bergkamp dell'Ajax. 
Gli  altri  milanisti  votati  dai  gior-
nalisti di 29 nazioni: 10° Rijkaard,
14° Paolo Maldini, 16° Papin, 20° Franco Baresi.” (La
Gazzetta dello Sport, 17-12-1992)

Notizie e curiosità
Tutto il mondo vuole il Milan 
▸ “Milano – Telefonate, messaggi, fax, richieste, propo-
ste,  inviti.  Via  Turati  è  da  mesi  tempestata,  l'ufficio
organizzativo  sommerso.  Il  Milan  lo  vogliono  dap-
pertutto, in amichevole, triangolari, quadrangolari, esi-
bizioni contro nazionali e selezioni. Si muovono società,
federazioni, enti di turismo, agenzie. Dalla Svizzera alla
Cina, dall'Africa all'Indonesia, il Milan dei record diven-
ta l'oggetto del desiderio. Il Barcellona, conquistato dal-
le imprese  dei rossoneri,  vuole organizzare «El partido
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del siglo», la partita del secolo: Barcellona contro Milan
da giocarsi prima della fine della stagione […].
Vediamo chi aspira a sfidare il SuperMilan. In Europa
arrivano richieste (moltissime) da Inghilterra, Francia,
Germania, Svizzera e Portogallo. Lo Sporting di Lisbona
si  fa vivo ogni quindici  giorni.  Un suggestivo invito è
partito  dal  Dakar  Yoff  Football  club,  sponsorizzato
dall'azienda di turismo. Il Milan dovrebbe battersi con-
tro una selezione africana. Dopo la partita tutti  ospiti
per una decina di giorni. Dove? Dove vogliono loro: sa-
fari e mare a piacere. Poi anche Egitto e Israele […] (La
Gazzetta dello Sport, 14-1-1993)

Carnago/Milanello, 21 gennaio 1993
Milan-Gallaratese   6-1
Milan:  Donadoni,  Lentini,  Boban,  Papin,  Savicevic,
Simone (gli altri mancano). All.: Capello.
Reti: Simone (2), Papin (2), Lentini, Donadoni.
Note: gara giocata in mattinata.
▸ Collaudo con la Gallaratese
“Milanello – Ieri mattina nel collaudo con la Gallaratese
(6-1 con due gol di Simone e Papin, uno di Lentini e
Donadoni) si  è fatto nuovamente male Eranio. Il  late-
rale era rientrato dopo una contusione alla gamba ma
nell'amichevole si è scontrato con un avversario e ha
riportato una contusione alla testa. Domenica giocano
Savicevic  e  Boban.”  (La  Gazzetta  dello  Sport,  22-1-
1993)

Carnago/Milanello, 25 febbraio 1993
Milan-Saronno   2-1
Milan: Cudicini C.; Eranio, Gambaro; De Napoli, Nava,
Baresi;  Savicevic,  Evani,  Serena,  Donadoni,  Massaro.
All.: Capello.
Reti: Serena (2).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
▸ Doppietta di Serena contro il Saronno
“Milanello – Amichevole di un'oretta tra il Milan e il Sa-
ronno. I rossoneri hanno vinto 2-1, con doppietta di Se-
rena. Serena domenica potrebbe andare in panchina in
quanto Simone è bloccato dall'influenza.” (La Gazzetta
dello Sport, 26-2-1993)

Sydney (Australia), 16 giugno 1993
Milan-Australia   1-0 (1-0)
Milan:  Rossi;  Tassotti  (46’  Eranio),  Nava  (52’  Costa-
curta); Albertini, Galli F., Baresi; Donadoni, Boban (84’
Evani),  Papin,  De  Napoli,  Massaro  (46’  Lentini).  All.:
Capello.
Rete: 18’ Vidmar (per M) su autorete.
▸ Per i rossoneri vittoria di misura in Australia
“Sidney - Il Milan, dopo il 3-2 di sabato sugli Orlando
Pirates a Johannesburg, ha battuto per 1-0 l'Australia a
Sydney davanti a quasi 40 mila spettatori. Decisiva al
18' l'autorete di Vidmar su tiro di Boban servito da Pa-
pin. Ottime le parate del portiere Bosnich.” (La Stampa,
17-6-1993)

Melbourne (Australia), 17 giugno 1993
Milan-Australia   2-0 (0-0)
Milan: Rossi  (46’  Ielpo);  Eranio,  Costacurta;  Albertini
(72’ De Napoli), Galli F., Baresi (46’ Tassotti); Lentini,
Evani,  Papin (55’ Donadoni),  Boban, Simone.  All.:  Ca-
pello.
Reti: 58’ Simone, 63’ Lentini.
▸ Simone regala a Melbourne un souvenir rossonero
“Melbourne – Record di incasso a Sydney. Record per il
calcio, oltre un miliardo di lire. Share altissimo in tele-
visione, 40%, cioè 4 televisore su 10 erano sintonizzati
sulla prima partita del Milan. Il team manager della na-
zionale australiana, Toni Labbozzetta, comunica i dati
al  capodelegazione  rossonero  Ramaccioni.  “Sbalordi-
tivo per il nostro calcio – dice il dirigente del team Au-
stralia -. Per favore tornate. Il nostro calcio ha bisogno
di questi successi” […]
A  chiudere  in  bellezza  il viaggio australiano  c'è stato
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l'abbraccio  di  oltre  1.500  tifosi  all'aeroporto  di
Melbourne. Un entusiasmo mai visto da queste parti ha
salutato la squadra di  Capello.  Ieri  sera nella replica
con  l'Australia  dopo  un  deludente  primo  tempo,
complice la stanchezza e in diverse occasioni la smania
di strafare, il Milan ha fatto vedere ottime cose nella
ripresa.  Impegno  più  tensione  e  attenzione,  buone
manovre che hanno strappato applausi.  E soprattutto
stavolta si sono visti i gol veri. Due eccellenti.
Il  primo.  Punzione sulla  destra  di  Boban,  il  frizzante
Simone di testa anticipa tutti e infila. Poi altre brillanti
conclusioni del sempre vivace Simone e di Bonan, finale
in crescendo.
Il secondo sigillo è di Lentini. Al 18' del secondo tempo
Simone va via sulla destra, grande velocità, controllo,
dribbling, cross per Lentini e tocco a porta vuota. 2-0,
un buon finale e un buon ricordo.Tre partite, tre vitto-
rie. Il Milan tricolore onora la faticosissima tournée e
adesso tutti  in vacanza.” (G. Bovolenta – La Gazzetta
dello Sport, 18-6-1993)

Notizie e curiosità
11-17 giugno 1993: la tournée in Sud Africa e 
Australia
Oltre alle due partite contro la Nazionale Australiana il
Milan giocò, il  12 giugno, a Johannesburg, contro gli
Orlando Pirates (incontro valevole per la Nashua Chal-
lenge Cup); 3 a 2 per i rossoneri con reti di Papin (2) e
Donadoni.
Riepiloghi:
- Partite disputate: 3; vittorie 3; pareggi 0; sconfitte 0;
reti fatte 6; reti subite 2. 
-  Giocatori  impiegati  (17):  Albertini  (2),  Baresi  (2),
Boban (3), Costacurta (3), De Napoli (3), Donadoni (3),
Eranio (3), Evani (3), Galli F. (3), Ielpo (2), Lentini (3),
Massaro (2), Nava (2), Papin (3), Rossi (3), Simone (2),
Tassotti (3).
- Marcatori: Papin (2), Donadoni (1), Lentini (1), Simo-
ne (1), autoreti a favore (1). 

Profili in rossonero
Filippo Galli
▸ “Il suo ruolo era di difensore
centrale. Cresciuto nel settore
giovanile del  Milan,  ha dispu-
tato la sua prima stagione da
professionista  in  prestito  con
la  maglia  del  Pescara  nella
stagione 1982/83. Quindi è tor-
nato al Milan dove ha giocato
fino al Novembre del 1996, per
poi  passare  alla  Reggiana  (2
stagioni), al Brescia (2 stagioni
in serie B e 1 in A), al Watford
in  Inghilterra  (1  stagione),  e
in-fine ha concluso la carriera
a  quarant'an-ni  compiuti  gio-
cando in serie C2 nella Pro Sesto.
Galli  ha vissuto il  periodo del  cosiddetto Milan degli
olandesi (Gullit,  Van Basten, Rijkaard) che ha conqui-
stato numerosi successi in campo nazionale e interna-
zionale. 
Titolare indiscusso nella sta-gione 1987/88, conclusasi
con  la  conquista  dell'undicesimo  scudetto  rossonero,
già  a  partire  dalla  stagione  successiva  (a  causa  dei
numerosissimi infortuni subiti e  dell'esplosione  di
Alessandro Costacurta nel suo ruolo) ha trovato meno
spazio in prima squadra,  ma ha ugualmente collezio-
nato  numerose  presenze,  tra  le  quali  spicca  indub-
biamente la finale di Coppa dei Campioni del 1994. In
13 stagioni con la maglia del Milan, Galli  ha segnato
solo 4 gol; 3 in campionato ed 1 in Coppa Italia (il suo
ultimo gol,  segnato in  trasferta  contro il  Brescia il  4
settembre 1991).  Con  il  Milan  ha vinto  i  campionati
1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94 e 1995/96, le Cop-
pe dei Campioni 1988/89, 1989/90 e 1993/94,  due Cop-
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pe Intercontinentali,  tre Supercoppe europee, tre Su-
percoppe italiane.” (da Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Jean-Pierre Papin

▸  “Anche per lui, campionissi-
mo  di  Francia,  vincitore  del
prestigioso «Pallone  d’Oro»
nel  1991,  l’impatto  con  la
realtà del nostro calcio (difese
organizzatissime  e  tanta
«pressione» da parte di tutti i
mass  media)  non  è  stato  dei
più  semplici.  Ma  ha  saputo
reagire, abituandosi a poco a
poco a tutte le novità (anche
al clima di Milano, tanto diver-
so da quello a cui era abituato
a Marsiglia) e mostrando così
sul  campo  tutte  quelle  doti

(rapidità,  furbizia,  «senso  della  porta»)  che lo  hanno
reso giustamente famoso.” (da “Score Edizione 1992-
93”)

Albizzate (Comunale), 21 luglio 1992
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A. Boban, Papin (gli altri mancano)
Milan B: Rossi, Massaro (gli altri mancano).
Reti: Boban, Papin, ?

Albizzate (Comunale), 28 luglio 1992
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Eranio, Evani (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 20 agosto 1992
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 22 aprile 1993
Milan A-Milan Primavera  Milan A-Milan Primavera   5-0
Milan A: Lentini, Van Basten, Massaro (gli altri manca-
no).
Reti: Lentini 4, Massaro.

Carnago/Milanello, 6 maggio 1993
Milan A-Milan Primavera Milan A-Milan Primavera   risultato sconosciuto
Milan: Maldini, Gambaro, Eranio, Gullit (gli altri man-
cano).
Milan Primavera: Costacurta (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 13 maggio 1993
Milan A-Milan Primavera  Milan A-Milan Primavera   risultato sconosciuto
Milan A: Tassotti, Gullit (gli altri mancano).


