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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-presidente: Paolo Berlusconi
Amministr. delegato: Adriano Galliani
Resp. organizzativo: Paolo Taveggia
Segretario: Rina Barbara Ercoli

Direttore organizzativo: Umberto Gandini
Capo Ufficio Stampa: Paolo Tarozzi
Team manager: Silvano Ramaccioni
Allenatore: Fabio Capello
Assistente tecnico: Franco Balestra
Allenatore in 2a: Italo Galbiati
Allenatore dei portieri: Roberto Negrisolo
Direttore sportivo: Ariedo Braida
Responsabile settore sanitario: Rodolfo Tavana
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Vincenzo Pincolini
Massaggiatori: Franco Pagani, Giancarlo Bertassi
Capitano: Franco Baresi
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Opel
Primo giorno di raduno: 27 luglio a Milanello
Palmares: Supercoppa Italiana
   Supercoppa Europea
   Trofeo “Giorgio Ghezzi”
   Trofeo “Luigi Berlusconi”
   Trofeo “Città di Barcellona”
   Coppa del Mediterraneo
   Pengyei Cup
   Coppa del Drago
   Opel Cup
   Beijing Plaza Cup
   Trofeo BB Telecom Superchampions Cup
   Premio “Miglior Club IFFHS”

Coppe minoriCoppe minori
1994: III TROFEO GIORGIO GHEZZI
(triangolare in un solo giorno con partite da  45 minuti)
Cesena (stadio Manuzzi), 11 agosto 1994
Milan-Cesena   3-2
Milan: Ielpo; Panucci, Orlando A.; Gullit, Galli F., Nava;
Lentini, Desailly, Boban, Simone (39’ Bogdanov), Strop-
pa. All.: Capello.
Reti: 5’ Lentini, 13’ Gullit, 26’ Boban.

Cesena (stadio Manuzzi), 11 agosto 1994
Milan-Parma   0-0
Milan: Rossi; Panucci, Orlando A.; Gullit, Galli F., Nava;
Lentini (34’ D’Aversa), Desailly (42’ Oddo), Sordo, Simo-
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ne (14’ Boban), Stroppa. All.: Capello.
▸ Vittoria rossonera nel mini-torneo
“Cesena – Il Milan conquista il primo trofeo stagionale:
il  Memorial  Ghezzi,  nel  triangolare  di  Cesena.  Come
l'estate scorsa. Ma, non batte il Parma. Lo scontro che
profuma  già  di  scudetto  si  conclude  0-0,  dopo  45'
minuti tirati, combattuti e nervosi, con l'espulsione del
milanista Panucci dopo 10' per una scorrettezza rilevata
dall'arbitro ai danni di Susic.
Il Milan, che veniva da due sconfitte consecutive nelle
precedenti amichevoli estive (a Lucca e Reggio Emilia)
senza aver segnato neppure una rete,  dimostra molti
miglioramenti, in particolare in Lentini che ha segnato
al  Cesena  la  prima rete  rossonera  della  serata  ed  è
parso in completo recupero psico-fisico un anno dopo il
grave incidente automobilistico. Anche Gullit va sempre
meglio;  scambi  in  velocità  col  rientrante  Simone  e
affondi perentori che hanno creato molto panico nelle
difese avversarie. 
Meno appariscente il Parma che può schierare solo tre
titolari sicuri: Di Chiara, Branca e il nuovo arrivato Fer-
nando Couto. Mancano anche i tre stranieri  (Asprilla,
Sensini e Brolin) reduci da Usa '94. 
Anche il Milan lamenta l'assenza di sette titolari ma gli
stranieri  ci sono tutti  e gli altri sostituti  sono giocatori
di grande livello.  Così viene fuori  una partita di  scarso
contenuto  anche  se  molto  combattuta  e  ci  vuole  la
bravura di  Rossi  per bloccare alcuni  tiri  pericolosi  di
Branca e Lemme. Quando Rossi viene preso in contro-
piede ci pensa il palo a respingere un tiro da fuori di Di
Chiara  che  scatena  l'entusiasmo.  Mentre  il  Milan
risponde con alcuni spunti personali di Gullit e Simone,
al suo esordio dopo il lungo periodo di sosta per un'o-
perazione  alla  spalla  destra,  mentre  l'arbitro  annulla
una  rete  di  Stroppa,  uno  dei  migliori  in  campo  con
Gullit e Lentini, per un fuorigioco alquanto discutibile.
Il Milan vince il torneo grazie al successo ottenuto sul
Cesena per 3-2 nella gara più spettacolare e divertente
della serata con una serie impressionante di scambi vo-
lanti fra Gullit e gli altri milanisti che hanno arrossato
le mani dei tifosi. Ha aperto le marcature Lentini al 5'
che ha saltato il portiere avversario con un pallonetto.
Al 13' raddoppia Gullit con un colpo di esterno destro
su assist  di  Boban.  Ma si  sveglia  il  Cesena che in  4
minuti pareggia, prima con Zagati  che salta la difesa
avversaria con un colpo di tacco spettacolare, e poi con
Alosi. Ma al 26' su assist di Gullit Boban chiude la gara.
Così, il Milan grazie ai tre punti conquistati dal succes-
so sul Cesena vince nuovamente il Trofeo Ghezzi men-
tre il Parma ne vantava solo due avendo vinto ai rigori.
(N. Sormani – La Stampa, 12-8-1994)

La “rosa” del Milan 1994-95. Da sinistra, in alto: Gullit, Desailly, Panucci, Ielpo, Rossi, Colombo R., Maldini, Galli F., Lentini, Tassotti;
al centro: Nava, Albertini, Boban, Bertassi (massaggiatore), Balestra (assistente tecnico), Capello (allenatore), Galbiati (allenatore in
seconda),  Pincolini  (preparatore atletico),  Pagani  (massaggiatore),  Stroppa,  Sordo,  Orlando M.;  seduti:  Lorenzini  R.,  Costacurta,
Savicevic, Simone, Baresi, Di Canio, Donadoni, Erano, Massaro
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Classifica finale:
Milan p. 4; Parma p. 3; Cesena p. 1.

1994: IV TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 17 agosto 1994
Milan-Bayern Monaco   1-0 (0-0)
Milan: Rossi;  Tassotti  (46’  Nava),  Orlando A.  (85’ Lo-
renzini  R.);  Gullit,  Costacurta,  Galli  F.;  Lentini  (57’
Sordo), Albertini, Donadoni, Savicevic, Stroppa (57’ Si-
mone). All.: Capello.
Rete: 67’ Gullit.
▸ Gullit firma il ritorno con un gol d'autore
Milano – Il Milan vince 1 a 0 con il Bayern Monaco e si
aggiudica il  «Trofeo  Luigi  Berlusconi».  I  rossoneri  di
Fabio  Capello,  pur  privi  di  illustri  titolari,  hanno
dimostrato  ancora  una volta  di  essere  la  squadra  da
battere. Il Bayern di Trapattoni ha evidenziato di avere
buone doti individuali, di agire bene in contropiede, ma
di essere ancora lontano dalla condizione migliore. 
Il primo tempo è stato brillante, caratterizzato da veloci
capovolgimenti  di  fronte.  Capello  schiera  una  forma-
zione rimaneggiata, viste le numerose assenze: Maldini,
Baresi, Massaro tra gli indisponibili. Parte bene il Ba-
yern Monaco: nei primi minuti l'attacco tedesco riesce
ad  impegnare  la  difesa  rossonera.  Al  7'  è  Scholl  a
superare  Rossi  con  un tiro  da  fuori  area,  ma il  palo
nega la rete del vantaggio e l'undici di Trapattoni rima-
ne a bocca asciutta.  Il  Milan non si  lascia  intimorire
dalle incursioni tedesche, Gullit  riesce a destreggiarsi
nell'area avversaria.  Le prime azioni pericolose  del Mi-
lan sono comunque di Albertini, che riesce a creare seri
pericoli  alla  porta  del  tedesco  Kahn,  prima  su
punizione, poi con un tiraccio da fuori area, stampato
agli  incroci  dei  pali.  Savicevic  fa  i  soliti  numeri:  il
montenegrino alla mezz'ora del primo tempo, dopo un
dribbling secco e una serie di rimpalli favorevoli, riesce
ad entrare in area, effettua di esterno sinistro un pal-
lonetto maligno alla sinistra del portiere tedesco. Fini-
sce il primo tempo sullo zero a zero, con il Milan che
attacca continuamente e il Bayern che reagisce preva-
lentemente in contropiede.

17 agosto 1994. Milan-Bayern Monaco 1-0. In alto il decisivo
colpo di testa di Gullit al 67'; sotto foto di gruppo con il Trofeo
Berlusconi 
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Nella  ripresa  l'andamento  dell'incontro  non  cambia,
anche se Capello effettua subito una sostituzione per
l'infortunio di Tassotti: entra Nava. Il tecnico rossonero
insiste nelle sostituzioni ed al 57' cambia i laterali del
Milan: fuori Lentini e Stroppa, dentro Sordo e Simone.
Mossa  azzeccata:  al  67'  Simone  scende  sulla  destra,

mette al centro un pallone te-
so,  Gullit  in  tuffo  di  testa  in-
sacca alle spalle di Kahl. Rete
spettacolare dell'olandese che
porta in vantaggio i rossoneri.
Passato  in  svantaggio,  il  Ba-
yern  diventa  più  aggressivo:
gli attaccanti tedeschi provano
ripetutamente  a  cercare  spa-
zio nelle difesa rossonera, ma
non riescono ad andare in re-
te. Il Milan, divenuto più pru-
dente, si accontenta di piazza-
re pericolosissimi contropiedi.
Ma  non  c'è  tempo  per  altre
reti.” (L'Unità, 18-8- 1994)

Ruud Gullit 
con il Trofeo Berlusconi,
vinto per la terza volta 
consecutiva dal Milan

1994: XXI TROFEO CITTA’ DI BARCELLONA
Barcellona (Spagna), 20 agosto 1994
Milan-Espanyol Barcellona   3-0 (0-0)
Milan: Ielpo (46’ Rossi); Nava, Orlando A.;  Gullit,  Co-
stacurta, Galli  F. (46’ Baresi);  Donadoni (46’ Simone),
Albertini  (46’  Lentini),  Boban,  Savicevic  (65’  Sordo),
Stroppa. All.: Capello.
Reti: 47’, 81’ su rigore e 84’ Simone.
▸ Simone conquista Barcellona
“Barcellona – Dopo il Trofeo Berlusconi, vittoriosamen-
te conteso al Bayern di Trapattoni, ecco la coppa Città
di  Barcellona.  Decide  una  tripletta  dell'indiavolato
Marco  Simone,  in  gol  al  2'  della  ripresa,  con  una
stoccata di sinistro su servizio smarcante di Orlando, al
36'  su rigore e al 39'  di  rapina,  su sventola di  Gullit
respinta (male) dal portiere Raul [...].
I campioni d'Italia governano la partita pur andando al
troppo. Briciole di cronaca: 3',  Gullit-Boban-Savicevic-
Boban,  pericolo,  sventa  Toni;  9',  Savicevic-Stroppa-
Gullit-Albertini, palo; 41', punizione di Francisco, para-
ta; 43', Costacurta su Lardin, il sospetto di rigore è for-
te.
Alla ripresa, Capello effettua quattro cambi. Savicevic
«retrocede», Simone affianca Gullit. Sono i giorni di Si-
mone, questi: entra con il Bayern e offre a Ruud la palla

20 agosto 1994. Milan-Espanyol 3-0. Il rigore del 2-0
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Curiosità
Campione d'Italia e d'Europa, ma non può fermarsi
Milan, condannati a vincere
  ▸ “Milano – Da bambini, quando una delle due squadre era troppo forte, la si faceva partire con tre gol di svan-
taggio. Era un modo pratico per non scoraggiare quelli più deboli e dare un valido motivo d'interesse alla partita.
Pensando al Milan, e al suo impero sempre illuminato dal Sol Levante, viene in mente quel vecchio trucchetto che si
faceva da ragazzi per dare un senso ai nostri pomeriggi di pallone. Siete più bravi? Volete stare tutti insieme? Volete
stravincere? Bene, vi beccate una penalità di partenza per manifesta superiorità. Perfino Alfredo Binda, troppo forte
rispetto ai corridori del suo tempo, rinunciò al Giro d'Italia in cambio di una congrua sommetta. Da uomo pratico, di
fronte all'inaspettata offerta degli organizzatori considerò subito il lato vantaggioso della proposta. Incassò i soldi, si
riposò qualche giorno, e poi riprese ad allenarsi come se nulla fosse.
Il Milan, state tranquilli, non si ritirerà neppure al torneo dei massaggiatori. Presenzialista per statuto, la sua filosofia
è opposta a quella di Binda. Il suo obbiettivo è quello di essere onnipresente, e possibilmente vincente, per occupare
in  pianta  stabile  tutti  i  palinsesti  sportivi  e  non.  Il  Milan  è  televisione,  il  Milan  è  Publitalia,  il  Milan  è  Silvio
Berlusconi, il Milan è «Forza Italia» con la sua marcetta peronista da battaglia che rimbomba, dopo ogni partita, nel
catino di San Siro. Il Milan è Daniele Massaro, detto «Provvidenza», che con il distintivo all'occhiello della giacca ti
spiega negli spogliatoi quanto sia bravo Berlusconi come politico e come imprenditore.
Un ciclo “soffocante”
   Molte altre squadre di rango, per esempio la Juventus e l'Inter, hanno dominato per lunghi periodi. In particolare la
società bianconera, negli anni Trenta e Settanta, ha schiacciato dall'alto della sua potenza i concorrenti del tempo.
Ma quel dominio, per quanto soffocante, non era una doverosa necessità come lo è adesso per il Milan. Il Milan non
può più perdere, o declinare lentamente come è capitato a tutte le società nei loro diversi cicli calcistici. Se il Milan
tramonta, scricchiola tutta la centralina dei comandi, perché Berlusconi deve essere vincente per principio. Non è
stato questo il leit-motiv dei suoi supporter? Berlusconi, dicevano qualche mese fa in campagna elettorale, porterà in
alto l'Italia come ha fatto con il Milan e con le sue imprese. Uno slogan efficace, ma che può diventare un boomerang
nel momento in cui il Milan si trovasse in seria difficoltà.
Fabio  Capello,  il  pluridecorato  allenatore  rossonero,  queste  cose  le  sa.  Per  questo,  quando  sente  parlare  di
appagamento,  di  necessità  di  tirare  il  fiato,  di  scremare  gli  obiettivi,  si  mette  subito  in  allarme.  Tre  scudetti
consecutivi, per quanto nel calcio moderno siano un record da Guinnes dei primati, non gli possono bastare. “Voglio
di più”, canta Jovanotti nel suo ultimo disco per fare il verso a chi non è mai contento di quello che possiede. Voglio di
più, voglio di più. E anche Fabio Capello, per quanto sia a digiuno di rap, sa di essere condannato a non fermarsi mai.
Quest'anno, anche se il Milan non ha realizzato grandi acquisti (per farli dovrebbe allargare ulteriormente Milanello),
Capello può disporre di una rosa ugualmente clamorosa sia in quantità che in qualità. In totale infatti può disporre di
26 uomini, che senza esagerare potrebbero giocare tutti come titolari nelle altre squadre italiane che cercheranno di
impedire al Milan di conquistare il suo quarto scudetto consecutivo.
Due problemi per Capello
   In questa abbondanza, Capello ha solo due veri problemi. Il primo è la sua stessa smania di vincere tutto che,
impegnandolo su sei fronti (campionato, Coppa Italia, Coppa Campioni, Intercontinentale, Supercoppa italiana ed
europea), potrebbe alla fine creargli dei seri problemi. In passato (pensate alla notte di Marsiglia, o alla finale di
Monaco persa ancora con i francesi) la squadra  di Capello  si è spesso  arenata nel  porto della   sua stessa ingordigia.
Giocare tanto, oltre a portar soldi, porta anche molti infortuni e pesanti appannamenti mentali. A questi handicap
l'anno scorso Capello ha risposto con un'ulteriore allargamento del turn over. In più, non disponendo di un attacco
brillante (infortunio di Van Basten, crisi di Papin, convalescenza di Lentini), il tecnico rossonero ha fatto quello che
dovrebbe fare qualsiasi  allenatore di  buon senso quando ci  sono dei  problemi offensivi:  rinforzare la difesa e il
centrocampo. Non prenderle, insomma. E poi occuparsi dell'attacco. Perno di questa operazione, il francese Marcel
Desailly, gigantesca diga frangiflutti. Quindi il resto della difesa con i collaudatissimi Maldini, Baresi, Costacurta e
Tassotti.  Quest'anno il  secondo problema del  Milan,  oltre al  lungo elenco di  impegni, sarà il  recupero di  alcuni
giocatori, come Baresi e Maldini, che dai mondiali sono usciti piuttosto malridotti. Ma Capello, forte dei suoi successi,
insisterà  ancor  di  più  sulla  rotazione.  Lo  può fare anche perché dispone di  gente  del  calibro di  Panucci,  Galli,
Orlando, Lorenzini e Nava. Nonostante il rafforzamento della Juve e del Parma, il Milan gode di un vantaggio, in
termine d'investimenti e di sicurezza mentale, di almeno due anni. 
La forza psicologica
   Il Milan sa come amministrarsi, come far fronte a un ritmo di impegni sempre più asfissiante. Le altre formazioni
non hanno ancora raggiunto questa completezza, questa abitudine psicologica a lottare su tantissimi terreni. E poi i
giocatori: Capello, solo in attacco, può contare su Gullit, Savicevic, Massaro e Simone (dimenticando per il momento

Van  Basten).  Tutti  fuoriclasse,  giocatori  che  possono
risolvere  in  qualsiasi  momento  una  partita.  Anche la
coppia Gullit-Savicevic sembra ben assortita: l'olandese
va in profondità sfruttando la potenza e il gioco aereo,
l'altro è una mina vagante sempre in grado di saltar il
suo  difensore  per  poi  suggerire  l'ultimo  passaggio  o
concludere a rete. Entrambi, inoltre, dopo lunghe ten-
sioni, hanno “digerito” i metodi di Capello. Si parla an-
che di “tridente”, della possibilità di schierare una pri-
ma linea composta da Gullit, Simone e Savicevic. Le vie
del gol sono infinite, e può anche darsi che Capello, in
qualche occasione, dia (con moderazione) il  semaforo
verde anche questa soluzione più spregiudicata. Quanto
al centrocampo, basta citare i nomi: Albertini, Donado-
ni, Desailly, Boban, Eranio, Stroppa e Sordo. Fanno tutti
paura.” (D. Ceccarelli - L'Unità, 24-8-1994)

Una caricatura del Milan '94-95 (pubblicità delle cassette TDK)
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della  vittoria;  entra  con  l'Espanol  e  straripa.  Strada
facendo, lo schema oscilla fra il 4-4-2 caro ai vecchi e il
4-3-3 prediletto dagli  arditi.  Lentini  e  Stroppa larghi,
Boban in mezzo. Con il Genio che si avventura in stra-
vaganti  veroniche.  Iotof  impegna  Rossi  da  fuori  area
(15'). E' molto attivo Orlando. A Capello mancano, detto
per  inciso,  Tassotti,  Panucci,  Maldini,  Massaro  e  De-
sailly. Meno brillante di mercoledì, ma sempre autore-
vole: il Milan non si distrae. Sordo avvicenda un Savice-
vic in riserva di ossigeno, e di idee: capita, specialmen-
te in questi tempi.” (c. p. - La Stampa, 21-8-1994)

1994: III COPPA DEL MEDITERRANEO
(torneo in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Genova (stadio “Luigi Ferraris”), 23 agosto 1994
Milan-Genoa   2-0
Milan:  Ielpo;  Panucci,  Orlando  A.;  Gullit,  Costacurta,
Baresi;  Donadoni,  Albertini,  Boban,  Savicevic,  Sordo
(26’ Simone, 37’ Stroppa). All.: Capello.
Reti: 30’ su rigore e 34’ Simone.

23 agosto 1994. Coppa del Mediterraneo. Milan-Genoa 2-0. Il
rigore realizzato da Simone

Genova (stadio “Luigi Ferraris”), 23 agosto 1994
Milan-Panathinaikos   0-0
Milan: Rossi; Panucci, Orlando A.; Albertini, Costacurta,
Galli F.; Donadoni, Lentini, Boban (15’ Sordo), Savicevic
(36’ Stroppa), Simone. All.: Capello.
Note: al termine dell’incontro non sono stati battuti i
rigori perché i rossoneri, anche perdendo dagli undici
metri, avrebbero vinto  il torneo per la  miglior differen-
za reti.
▸ «Mediterraneo». Ai rossoneri la vittoria finale
“Al  Milan il  Torneo del  Mediterraneo.  Nel  triangolare
disputato ieri al  Luigi Ferraris di  Genova,  con Genoa e

Panathinaikos,  i  rossoneri  si
sono imposti, prima battendo
i  rossoblu  genoani  con  pun-
teggio di 2 a 0 (reti 30' e 34'
Simone), poi pareggiando 0 a
0  con  i  greci.  Nel  primo  in-
contro (si è giocato sul tempo
di  45')  il  Genoa  aveva  pa-
reggiato con il Panathinaikos
per 1 a 1. Ai calci di rigore si
è imposto poi il Panathinaikos
per tre centri a due.” (L'Uni-
tà, 24-8-1994)

La Coppa del Mediterraneo
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Classifica finale:
Milan p. 4; Panathinaikos p. 3; Genoa p. 1.

1994: III TROFEO BONTA’ MOTTA
Milano (San Siro), 30 dicembre 1994
Christmas Stars-Milan   3-2 (0-1)
Milan:  Rossi  (46’  Ielpo);  Panucci  (70’  Coco),  Maldini
(53’ Tassotti); Boban (46’ Albertini), Costacurta (46’ Na-
va), Baresi (32’ Galli F.); Lentini, Stroppa (46’ Eranio),
Melli (46’ Sordo), Orlando A., Di Canio. All.: Capello.
Reti: 40’ Boban, 83’ Di Canio.
▸ Il Milan oscurato dalle Stars
“Milano – Bontà sua, il Milan perde anche la partita del-
la “bontà”. La formazione di Capello, complice un'auto-
rete (91') di Sordo, si fa superare 3-2 dalle Christmas
Stars deludendo i 23.189 spettatori (numerosi i ragazzi-
ni) che sfidando la pioggia e il freddo sono accorsi a S.
Siro. L'incasso di 50 milioni sarà devoluto in beneficen-
za all'Unicef. 
Il pubblico è stato attirato dalle stelle internazionali e
dal nuovo Pallone d'Oro, Stoichkov, prima applaudito e
poi fischiato per alcuni errori conclusivi. Hristo è stato
autore di cose pregevoli (lanci, discese e dribbling che
hanno disorientato la difesa milanista). Dopo il bulgaro,
si  è distinto il  greco Machlas che prima ha messo in
condizione Ramos  di  pareggiare  il  gol  (1°  tempo)  di
Boban (assist di Stroppa) e poi ha portato in vantaggio
la squadra deviando un corner di Ramos. Il  Milan ha
impattato a pochi minuti dal termine con Di Canio (de-
viazione con spettacolare rovesciata sul  cross di  Era-
nio). Ma a tempo scaduto, l'autorete galeotta di Sordo
che nel  tentativo di  respingere un tiro del  solito Ma-
chlas ha rovinato il  pomeriggio di  festa  a  Ielpo.”  (N.
Sormani – La Stampa,  31-12-1994)

1995: PENGYEI CUP
Guangzhou (Cina), 7 giugno 1995
Milan-Appolo Guangzhou   4-1 (1-0)
Milan:  Ielpo;  Tassotti,  Maldini  (46’  Nava);  Donadoni,
Galli F., Baresi (60’ Panucci); Melli (50’ Di Canio), De-
sailly (46’ Albertini), Eranio, Futre (70’ Dionigi), Lentini
(46’ Orlando M.). All.: Capello.
Reti: 28’ Melli, 50’ Futre, 56’ Orlando M., 87’ Eranio.
▸ Il Milan vince con i cinesi del Guangzhou
“Netta vittoria del Milan (4-1) nel primo appuntamento
della tournée in estremo oriente, contro l'Appolo Guan-
gzhou, squadra attualmente al nono posto della serie A
cinese. Con questo successo i rossoneri si sono aggiudi-
cati la Pengyei Cup.
Il  Milan ha dominato il  confronto, sospinto dal  porto-
ghese Futre, avuto in prestito dalla Reggiana per que-
sta tournée.” (L'Unità, 8-6-1995)

1995: COPPA DEL DRAGO
Chengdu (Cina), 9 giugno 1995
Milan-Schichuan Quanxing   4-0 (2-0)
Milan: Ielpo; Panucci (46’ Nava), Maldini; Albertini, Gal-
li  F., Baresi (62’ Tassotti); Melli  (62’ Eranio),  Desailly,
Lentini (46’ Di Canio), Futre (62’ Dionigi), Orlando M.
All.: Capello.
Reti: 8’ Orlando M., 33’ Melli su rigore, 51’ Albertini su
rigore, 64’ Orlando M.
▸ Il Milan in Cina gioca a poker
“Chengdu (Cina) – Altra quaterna del Milan in Cina: do-
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po il  Guangzhou (1-4),  è toccato allo Shi-
chuan Quanxing subire quattro gol. Anco-
ra a segno Orlando, con una doppietta, e
Melli. Lo shichuan è 6° in campionato.
La  partita,  sotto  la  pioggia,  si  è  svolta  a
buon ritmo. Orlando, Futre e Lentini hanno
sempre tenuto impegnato il portiere avver-
sario, che ha subito anche due reti su rigo-
re, per falli su Lentini e Di Canio. Anche i
padroni  di  casa  hanno  avuto  un  penalty
(22' st), ma Wei Qun ha tirato sul palo.
Il Milan raccoglie appalusi in Cina, al con-
trario della Samp, che dopo la sconfitta con
la nazionale cinese (1-3) è stata accusata di  «fare turi-
smo» e di essere svogliata. I rossoneri oggi arrivano a
Tokyo,  dove domani sfideranno lo Shimizu di  Daniele
Massaro.” (La Gazzetta dello Sport, 10-9-1995)

1995: OPEL CUP
Tokio (Giappone), 11 giugno 1995 
Milan-Shimizu S. Pulse   5-1 (1-1)
Milan:  Ielpo;  Panucci,  Nava; Albertini  (46’  Donadoni),
Galli F., Baresi; Di Canio (67’ Dionigi), Desailly, Eranio
(70’  Sordo),  Futre  (87’  Maldini),  Lentini  (46’  Orlando
M.). All.: Capello.
Reti: 11’ Lentini, 46’ Eranio, 72’ Futre, 78’ Dionigi, 85’
Sordo.
▸ Il Milan strapazza i giapponesi di Massaro
“Tokio – Un'altra goleada per il Milan nel terzo impegno
della tournée asiatica. I rossoneri  al  Tokio Dome, da-
vanti  a  più  di  30.000 spettatori,  hanno vinto  per  5-1
con-tro lo Shimizu S. Pulse, la squadra in cui a partire
da agosto giocherà Daniele Massaro. 
La partita. Padroni di casa sorprendentemente in van-
taggio al secondo minuto grazie a un gol del brasiliano
Toninho, nove minuti più tardi pareggio di Lentini con
un'applauditissima  rovesciata.  Nel  secondo  tempo  il
Milan ha dilagato con reti  di Eranio, Futre, Dionigi e
Sordo. Futre, votato miglior giocatore della partita, ha
ricevuto un premio di 300 mila yen (circa 6 milioni di
lire).” (La Gazzetta dello Sport, 12-6-1995)

1995: BEIJING PLAZA CUP
Pechino (Cina), 14 giugno 1995
Milan-Pechino Gioan Club   0-0
(4-3 dopo i calci di rigore)
Milan:  Ielpo;  Panucci  (34’  Nava),  Maldini;  Albertini,
Galli  F.,  Baresi;  Melli  (62’  Di  Canio),  Desailly,  Eranio
(60’  Donadoni),  Futre,  Lentini  (28’  Orlando  M.,  71’
Sordo). All.: Capello.
Rigori: Sordo, Galli F., Albertini, Di Canio.
▸ Il Milan la spunta soltanto ai rigori
“Pechino  –  Il  Milan  continua  a  vincere  in  Estremo
Oriente: contro il Beijing Guian ha disputato la gara più
impegnativa, tanto che l'ha spuntata soltanto ai rigori
4-3, dopo lo 0-0 nei 90'. Decisivo Ielpo, che ha parato
due dei cinque tiri dal dischetto dei cinesi. Due piccoli
infortuni:  distrazione  degli  adduttori  della  gamba
sinistra per Lentini, elongazione al gracile della gamba
sinistra per Panucci. Spettatori 60.000 circa. Oggi rien-
trano in Italia Maldini, Albertini ed Eranio, convocati in
nazionale. (La Gazzetta dello Sport, 15-6-1995)

1995: TROFEO BB TELECOM SUPERCHAMP. CUP
Hong Kong (Cina), 18 giugno 1995
Milan-South China   2-1 (1-1)
Milan:  Ielpo;  Nava,  Sordo;  Donadoni,  Galli  F.,  Baresi;
Melli, Desailly (58’ Panucci), Di Canio, Futre (73’ Dio-
nigi), Orlando M. All.: Capello.
Reti: 45’ Melli, 80’ Melli su rigore.
▸ Tournée finita. Il Milan fa 2-1 col South Cina
“Hong Kong – Ultima passerella del Milan in Estremo
Oriente, ultima vittoria (cinque su cinque): 2-1 contro il
South Cina. Andati in svantaggio al 31' del primo tempo
(gol  di  Wu  Qunli)  i  rossoneri  hanno  pareggiato  con
Melli  allo scadere  e nella ripresa,  a dieci minuti  dalla
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18 giugno 1995. Il Milan prima dell'incontro con il South China

fine, la rete del successo firmata ancora da Melli, sta-
volta su rigore. Spettatori 16 mila circa, al Milan è an-
dato il  trofeo  BB Telecom Superchampions Cup.”  (La
Gazzetta dello Sport, 19-6-1995)

Immagini dell'Asian Tour 1995 (da Forza Milan!, agosto 1995)

Notizie e curiosità
l'Asian Tour 1995. 35.000 chilometri e 7 fusi orari
▸  “I  rossoneri sono ormai abituati a compiere lunghi
viaggi in  aereo.  Le  trasferte  giapponesi in  occasione
delle quattro  Coppe Intercontinentali giocate dal Milan
negli  ultimi  anni  sono state  importanti.  Questa volta,
Baresi e compagni  hanno volato  per circa 41 ore totali
così suddivise: 13 per il tratto Milano – Canton (prima
tappa  dell'Opel  Asian  Tour  '95),  2  ore  di  volo  per
raggiungere Chengdu, seconda data della tournée, 5 e
mezza da Chengdu a Tokyo,  con uno scalo tecnico a
Shanghai, 4 e mezza le ore da Tokyo a Pechino (per la
quarta data in programma) e, infine, 3 per raggiungere
Hong Kong dove i rossoneri hanno giocato l'ultima par-
tita di questo tour asiatico. Da Hong Kong i ragazzi di
Fabio Capello sono partiti alla volta di Milano passando
per Francoforte, per un totale di altre 13 ore di volo. In
questa  interessante  avventura  in  Estremo  Oriente,  il
Milan ha percorso quasi 35.000 chilometri e superato
complessivamente 7 fusi orari.”
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Riepiloghi:
- Partite disputate: 5; vittorie 4; pareggi 1; sconfitte 0;
reti fatte 15; reti subite 3. 
- Giocatori impiegati (18): Albertini (4), Baresi (5), De-
sailly (5), Di Canio (5), Dionigi (4), Donadoni (4), Eranio
(4), Futre (5), Galli F. (5), Ielpo (5), Lentini (4), Maldini
(4),  Melli  (4),  Nava (5),  Orlando M.  (5),  Panucci  (5),
Sordo (3), Tassotti (2).
- Marcatori: Melli (4), Orlando M. (3), Eranio (2), Futre
(2), Albertini (1), Dionigi (1), Lentini (1), Sordo (1). 
-  Giocatori  in  prestito:  Jorge Paulo Dos  Santos  Futre
dalla Reggiana.

Sopra  la  cartina  che  illustra  l'itinerario  della  lunga  tournée
orientale del Milan (da “Forza Milan!”, agosto 1995)

Asian Tour 1995. “Un momento della visita dei rossoneri alla
Grande Muraglia Cinese. Da sinistra: Orlando, Maldini, Dona-
doni, Balestra, Ruggiu e Tarozzi vicino a un immancabile ban-
chetto di souvenir” (da “Forza Milan”, agosto 1995)

AmichevoliAmichevoli
Reggio Emilia (stadio Mirabello), 3 agosto 1994
Reggiana-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Rossi (46’ Ielpo); Panucci, Orlando A.; Boban (85’
Schiavon),  Galli  F.  (50’  D’Aversa),  Nava;  Lentini  (79’
Bogdanov), Desailly, Stroppa, Savicevic (4’ Lorenzini R.,
70’ De Francesco), Sordo. All.: Capello.
▸ Il Milan senza Gullit e Savicevic cade sul campo 
della Reggiana
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“Reggio Emilia – Doveva essere la vetrina della nuova
coppia d'attacco milanista Savicevic-Gullit, invece l'ami-
chevole di ieri sera a Reggio Emilia tra Reggiana e Mi-
lan, finita col successo degli emiliani per 1-0 su rigore
realizzato  da  Bresciani,  si  è  trasformata  in  un'ami-
chevole stucchevole, senza fantasia e senza ritmo. Per-
ché i due fuoriclasse milanisti hanno dato forfait e sen-
za di loro e i nazionali il Milan è poca cosa e non c'è
spettacolo; Gullit è rimasto a casa lamentando un lieve
guaio muscolare, Savicevic è uscito dopo appena 4' per
una contrattura alla coscia sinistra.
Senza punte di ruolo, perché anche Simone, reduce da
un intervento chirurgico alla spalla destra, è rimasto a
Milanello, Capello ha mandato in prima linea Lentini in
coppia con Stroppa, con Lorenzini e Sordo sulle fasce e
affidando il centrocampo a Desailly e Boban. E il Milan
ha faticato parecchio ad arrivare nella zona del portiere
reggiano Antonioli, che ha preso il posto del campione
del mondo Taffarel, ritornato nei giorni scorsi in Brasile
nel  Palmeiras. Lentini è ancora molto lontano da una
condizione  atletica  accettabile  e  Stroppa  non  è  un
attaccante. Ci sono voluti così gli inserimenti di Boban
per vedere  qualche  tiro  nello specchio  della porta av-
versaria [...]
Dopo un primo tempo a bassissimo livello  con errori
conclusivi da ambo le parti, ci pensa l'arbitro a dare la
sveglia  assegnando  un  rigore  alla  Reggiana  al  53'
perché Nava nel tentativo di anticipare Dionigi su cross
dal  fondo  di  Esposito  tocca  la  palla  con  una  mano.
Trasforma Bresciani e la partita si accende. 
Il Milan si ricorda di essere campione d'Italia e d'Eu-
ropa e si impegna di più. Capello inserisce una punta
vera De Francesco a fianco dello spento Lentini, ma la
Reggiana controlla  bene la  gara e le  azioni  più  peri-
colose sono ancora sue. E vince meritatamente tra gli
applausi del pubblico.” (N. Sormani – La Stampa, 4-8-
1994)

Lucca (stadio Porta Elisa), 7 agosto 1994
Lucchese-Milan   1-0 (0-0)
Milan:  Rossi  (46’  Ielpo);  Panucci,  Orlando A.  (70’  Si-
mone); Gullit, Galli F. (45’ Lorenzini R., 87’ Oddo), Na-
va;  Lentini  (79’  D’Aversa),  Desailly,  Boban,  Stroppa,
Sordo. All.: Capello.
▸ Non basta Gullit a dare statura al Diavolo
“Lucca – Attrazione Gullit, ma non basta. Dopo la Reg-
giana anche la Lucchese batte i campionissimi (1-0, gol
di Paci). L'olandese, al suo rientro nel Milan dopo un
anno di parentesi nella Samp, pur non ancora in grande
forma, è comunque il faro di un Milan che brancola nel
buio.  Il  tulipano  nero  era  l'attrazione  della  serata.
Emozionato? Un po'. Ma lo è soprattutto il pubblico che
lo applaude come una star alla sua apparizione, pub-
blico non numeroso (5 mila). 
Contro la Reggiana l'olandese non c'era, problemi mu-
scolari.  Adesso  guida  l'attacco  del  Milan.  L'appunta-
mento con Savicevic è rimandato, il Genio è ancora ac-
ciaccato (contrattura alla coscia sinistra). Così il part-
ner di Gullit è Stroppa. Mancano naturalmente anche
tutti i nazionali [...].
Tutti  gli  occhi  ovviamente  sono puntati  sull'olandese,
un  po' appesantito ma sempre pericoloso. E' suo il tiro
più insidioso del primo tempo, dopo 13': lancio di Bo-
ban, gran botta di Gullit, il portiere lucchese respin-ge
come può. Applausi.
I più in forma, Gullit a parte, appaiono Sordo, Desailly,
solita diga a centrocampo. Delude ancora Lentini, la di-
fesa rossonera soffre la velocità della banda bassotti di
Fascetti, Boban si fa notare solo per un tiro abbondan-
temente  fuori.  Mentre  Stroppa  nel  ruolo  di  seconda
punta non convince:  le  sue caratteristiche lo  portano
più a costruire che a concretizzare.
I  primo  tempo  finisce  0-0.  Si  prospetta  qualche  dif-
ficoltà  per  Capello  in  fase  offensiva.  Gullit  in  campo
anche nella ripresa. Unica variante nel Milan l'ingresso,
al posto di Galli zoppicante,  di Lorenzini, che si sistema



Stagione 1994-95 / pag. 7Stagione 1994-95 / pag. 7

sulla destra con Panucci spostato al centro della difesa.
Cambia anche l'asse del centrocampo con Sordo a fian-
co di Desailly e Boban laterale destro.
L'obiettivo di  Capello  è di  fornire  munizioni  all'olan-
dese. Ma è la Lucchese, pur rivoluzionata da 4 cambi a
passare  al  61',  emulando  così  la  Reggiana:  complice
una difesa  imbambolata,  Paci  di  testa  su  cross  di  Di
Francesco trafigge Ielpo. 
Gullit comincia a ruggire, esce dalla fase di torpore ini-
ziata alla mezz'ora del  primo tempo e trascina i  suoi
all'attacco: pallonetto al 63' fuori di poco, scambio due
minuti dopo con Stroppa che sfiora il palo.
Calcio d'estate, d'accordo, ma ai campioni d'Italia scoc-
cia  trovarsi  ancora in svantaggio:  così  Capello  al  70'
tenta la carta Simone (fuori Orlando), per la prima colta
in campo dopo l'operazione alla spalla. La speranza del
tecnico  rossonero  è  di  dare  brio  a  un  attacco  finora
tirchio. Ma Gullit comincia a spegnersi e Lentini, anco-
ra fuori sintonia, viene sostituito. Niente allarmi (sareb-
be prematuro), ma Capello qualche problemino ce l'ha.”
(B. Ciullini – La Stampa, 8-8-1994)

Saronno (stadio “Emilio Colombo”), 14 agosto 1994
Milan-Saronno   6-0 (1-0)
Milan: Colombo R. (78’ Benatelli);  Oddo (46’ Gattolina),
Stancanelli; Sordo (46’ Schiavon), Costacurta (63’ Ma-
stropasqua), Tassotti;  Lentini  (57’ Brocchi),  Donadoni,
Simone, Savicevic (63’ Bogdanov), D’Aversa (78’ Peluc-
chetti). All.: Capello.
Reti: 38’ Lentini, 55’ Savicevic su rigore, 61’ Brocchi,
67’ Bogdanov, 78’ Schiavon, 88’ Simone.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Il Milan segna 6 reti al Saronno
“Saronno - Quattromila persone a Saronno per un Milan
ultra-rimaneggiato che si è imposto per 6 a 0, anche se
ha  schierato  una  formazione  d'emergenza.  I  gol:  nel
primo  tempo  Lentini  al  38';  nel  secondo  tempo
Savicevic al 10' su rigore, Brocchi al 16', Bogdanov al
22',  Schiavon  al  33',  Simone al  43'.  Assenti  Baresi  e
Albertini,  che Capello non ha giudicato ancora pronti
dopo soli 4 giorni di preparazione, e Maldini e Massaro,
leggermente infortunati, il Milan si è presentato con Sa-
vicevic e Simone di punta, Sordo a centrocampo e Len-
tini sulla fascia sinistra. Dei reduci del Mondiale sono
andati in campo Tassotti, Costacurta e Donadoni.
Il  Saronno,  che  doveva  festeggiare  la  promozione  in
serie C2, ha tenuto testa ai rossoneri fino al gol di Len-
tini al 38' (tocco di piatto su cross di Simone), infatti,
prima della rete, la parata più difficile l'aveva dovuta
compiere  il  giovane Colombo,  che difendeva la  porta
del Milan. Nella ripresa i rossoneri hanno dilagato per
merito  dei  giovani,  tra  cui  Bogdanov,  in  particolare,
autore anche di una rete.” (Corriere della Sera, 15-8-
1994)

Notizie e curiosità
Sette milanisti a San Vittore
▸ “Milano – Atto di solidarietà oggi pomeriggio per sette
giocatori  del  Milan.  Baresi,  Boban,  Di  Canio,  Eranio,
Gullit, Maldini e Savicevic saranno infatti ospiti per un
pomeriggio del  carcere di  San Vittore per premiare i
protagonisti di un torneo di calcetto, patrocinato dalla
«Gazzetta dello Sport». Il torneo si è svolto all'interno
dell'istituto penitenziario milanese e vi hanno parteci-
pato sei squadre formate dai detenuti di San Vittore.”
(La Gazzetta dello Sport, 28-10-1994)

Varese (Masnago), 17 novembre 1994
Milan-Varese   2-0 (0-0)
Milan: Ielpo; Sordo, Coco; Stroppa, Nava, Galli F.; Len-
tini, Di Canio, Melli (68’ D’Aversa), Orlando M. (66’ De
Francesco), Massaro (60’ Schiavon). All.: Capello.
Reti: 83’ Stroppa, 89’ De Francesco.
▸ A Varese in gol Stroppa e De Francesco
“Varese – Soltanto nel finale il Milan riesce ad avere ra-
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gione  del  Varese  (5°  nel  girone  A  di  C2)  con  gol  di
Stroppa e De Francesco. La squadra di Capello ha addi-
rittura rischiato di andare in svantaggio in un paio di
occasioni; i varesini Cavicchia (palo al 27') e Spagnolo
(tiro ravvicinato al  64')  hanno fatto tremare Ielpo. Di
Canio ha colpito  una traversa nella  ripresa,  Melli  ha
sfiorato la rete in due azioni. Da segnalare un paio di
buone iniziative sulla fascia di Lentini, oltre al rientro di
Orlando. L'incasso (4 milioni) è stato devoluto, tramite
la Croce Rossa, a favore degli alluvionati.” (La Gazzetta
dello Sport, 18-11-1994)

Notizie
Il Milan apre scuole calcio in Giappone 
▸  “Tokio  –  Si  è  svolto  l'annunciato  workshop  per  gli
sponsor italiani e giapponesi dove il Milan ha illustrato i
suoi progetti per una scuola di calcio per giovani giap-
ponesi, per gemellaggi con squadre del Sol Levante e
per l'apertura in tutto il  Giappone di  un centinaio di
«Milan Point» per la commercializzazione dei prodotti
collegati al marchio (tra cui la maglia originale, che vie-
ne venduta all'equivalente di 250.000 lire) e «Café Mi-
lan» per i sempre più numerosi tifosi. (La Gazzetta dello
Sport, 30-11-1994)

Curiosità
Al computer sfila tutta la storia rossonera 
▸ “Milanello  -  Un dettagliatissimo viaggio nella storia
del Milan  clickando e muovendo il  mouse del personal
computer di casa. E' stato presentato ieri a Milanello,
«Tutto il Milan in Cd-Rom», realizzata su dischi a let-
tura ottica, che raccoglie un'ampia documentazione sul-
la storia e sui successi della squadra rossonera, in colla-
borazione con la Telecom, il  Cd-Rom, che sarà dispo-
nibile  in  edicola  e  nelle  librerie  da  metà  gennaio  al
prezzo di 49.900 lire, ripercorre le tappe fondamentali
della storia del Milan dall'anno della sua fondazione ai
giorni nostri, servendosi di filmati d'epoca e pagine di
quotidiani.  Il  Cd-Rom contiene 50 minuti  di  immagini
filmate, 600 fotografie di gol e campioni, 99 quiz per
saggiare la preparazione calcistica dei tifosi rossoneri.
Quattro le sezioni: palmares, protagonisti, numeri ros-
soneri, grande galleria. 
Galliani ha presentato con orgoglio l'iniziativa: «Questo
Cd-Rom  mi  dà  la  soddisfazione  di  una  partita  vinta.
Siamo l'unica società in Italia a vantare un'opera del
genere». Possono vantarlo invece la Bundesliga e la le-
ga professionistica giapponese. Sono già stati venduti
in  Giappone 5.000 copie  del  Cd-Rom del  Milan.”  (La
Gazzetta dello Sport, 16-12-1994)

Cassano d’Adda, 4 maggio 1995
Milan-Cassano d’Adda   8-3
Milan: Sordo, Toppan, Stroppa, Massaro, Melli, Minetti
(gli altri mancano). All.: Capello.
Reti:  Melli  (2),  Minetti  (2),  Stroppa,  Massaro,  Sordo,
Toppan.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan, amichevole a Cassano d'Adda
“Ieri il Milan ha giocato una partita a scopo benefico a
Cassano  d'Adda  (1.000  spettatori  circa).  I  rossoneri
hanno vinto per 8-3 con reti di Stroppa, Massaro, Melli
(due volte), Sordo, Minetti (2 volte) e Toppan.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 5-5-1995)

Carnago/Milanello, 11 maggio 1995
Milan-Pro Patria   4-1
Milan: Eranio, Albertini, Orlando M., Boban, D'Aversa,
Massaro (gli altri mancano). All.: Capello.
Reti: Massaro, Orlando M., Albertini su rigore, D’Aver-
sa.
▸ Milan, partitella con la Pro Patria
“Milanello – Ieri partitella con la Pro Patria (4-1). Han-
no giocato Eranio, Boban e Albertini che saranno in cam-
po con la Roma.” (La Gazzetta dello Sport, 12-5-1995)
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Notizie
Al Milan il premio “Miglior Club IFFHS” 1995

▸ “L'IFFHS, acronimo di Internatio-
nal Federation of Foot-ball History
& Statistics (Istituto Internazionale
di Storia e Statistica del Calcio), è
un  organismo  riconosciuto  dalla
FIFA che si occupa delle statistiche
e record (individuali e di squadre)
riguardanti la storia del calcio.

L'istituto è stato fondato a Lipsia (Germania) il 27 mar
zo  1984 per  iniziativa  del  tedesco  Alfredo W. Pöge e
dell'allora Segretario Generale della FIFA, lo svizzero
Helmut Käser. 
L'IFFHS, dal 1991, riconosce a quelle squadre che sono
finite  al  primo  posto  della  classifica  mensile  durante
l'intero  anno  solare  il  titolo  di  «squadra  mondiale
dell'anno» (en. IFFHS The World's Club Team for the
Year). I club che finiscono l'anno al primo posto della
classifica mondiale per club sono premiati con un trofeo
d'oro ed un certificato durante i World Football Gala.”

Profili in rossonero
Franco Baresi, il “piscinin”
▸  “Franco Baresi arrivò a Milanello quando aveva soli
14 anni,  nell'agosto 1974, essendo nato a Travagliato
(Brescia)  l'8  maggio  1960.
Dal  quel  momento in avanti
avrebbe sempre indossato la
maglia  del  Milan,  che  lo
pagò un milione e mezzo (di
20  mila  lire  fu  il  primo
stipendio). E con il Diavolo è
cresciuto  e  ha  sofferto,  ha
vinto e  trionfato,  in  Italia  e
nel mondo. Una vita da ban-
diera, che sventola ancora e
che  nessuno  potrà  mai  am-
mainare.  Lanciato  in  prima
squadra  da  Liedholm  a  Ve-
rona (23 aprile  '78,  Verona-
Milan 1-2) non ne è più uscito, diventando subito una
colonna.  Sulla  pagella  dei  giornali  meritò  subito  lo
stesso voto di  Rivera (7),  un segno del  destino.  A 22
anni, il "piscinin" (come fu ribattezzato quando arrivò al
Milan)  divenne  capitano,  ereditando  idealmente  il
passaggio di consegne dal Golden Boy. 
Quello che segue è il suo biglietto da visita. In vent'anni
con  la  prima  squadra  ha  collezionato  716  partite
ufficiali (470 in serie A, 61 in B, 97 in coppa Italia, 50 in
Coppa Campioni,  19 in Coppa Uefa, 6 in Supercoppa
europea, 4 nell'Intercontinentale, 3 nella Mitropa Cup,
5 nella Supercoppa italiana, 1 nello spareggio Uefa). Ha
vinto 6 scudetti ('78-79, '87-88, '91-92, '92-93, '93-94,
'95-96), 3 Coppe dei Campioni ('88-89- '89-90, '93-94), 2
Intercontinentali  ('89  e  '  90),  3  Supercoppe  europee
('89, '90, '94) e 4 italiane ('88, '92, '93, '94). Ha segnato
12  gol  in  serie  A.  Per  81  volte  (31  da  capitano)  ha
indossato la maglia della nazionale, realizzando un solo
gol (a Bari, 20 febbraio '88, Italia-Urss 4-1). Con l'Italia
ha  disputato  3  mondiali  laureandosi  campione  del
mondo nell'82 in Spagna; nel '94 ha perso in finale con
il  Brasile  ai  rigori.  Debuttò  il  4  dicembre '82  (Italia-
Romania 0-0). Maribor, il 7 settembre '94, ha celebrato
la sua ultima  partita  (Slovenia-Italia 1-1).  Con Becken-
bauer e Scirea è stato il più grande libero della storia
del calcio. 
Appese le scarpe al chiodo è diventato vicepresidente
del  club di  via  Turati  e  responsabile  del  settore  gio-
vanile. E' affiancato, in questo compito, da due grandi
ex del Grande Milan: Angelo Colombo, suo braccio de-
stro, e Mauro Tassotti, allenatore della Primavera. La
sua maglia numero 6 è già leggenda, essendo stata riti-
rata come capita solo ai Michael Jordan della Nba. La
sua partita d'addio (autunno '97) ha radunato una folla
oceanica di sportivi con le lacrime agli occhi (sugli spal-
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ti) e vent'anni di Milan (in campo): la rassegna di tutti i
Milan di Baresi dal '78 in su. Un Louvre di grandi artisti
del pallone.” (da: acmilan.net) 

*

Il capitano Franco Baresi 
sulla copertina 
di Forza Milan! 
del novembre 1994

«6 un mito»
▸ “Già quando venne lanciato in prima squadra da Nils
Liedholm nel 1978, mise subito in luce le sue qualità
muovendosi  in  campo  come  un  veterano,  ostentando
una grossa personalità legando, da quel giorno, la sua
storia alla storia del Milan, raccogliendo la pesante ere-
dità  lasciatagli  da  Gianni  Rivera  come  uomo-simbolo
della squadra rossonera, non abbandonandola neanche
nei  momenti  più  tristi  ed  essendone  la  bandiera  nei
trionfi dell’era berlusconiana. Quando calcava i campi
verdi con addosso la maglietta rossonera (e non meno
quella della Nazionale) era solito dare anima e corpo; la
sua incomunicabilità fuori dal rettangolo verde, si tra-
sformava d’incanto in ardore agonistico (sempre leale)
allorquando  incontrava  gli  attaccanti  avversari.  Del
personaggio sono rimaste impresse negli occhi e nella
mente di tutti due cose: il pianto a dirotto al termine
della Finale Mondiale del 1994 contro il Brasile, decisa
ai calci di rigore, di cui il primo sbagliato proprio da lui,
ed il fatto che non sia mai riuscito a vincere il Pallone
d’Oro,  un  vero  scandalo  se  si  pensa  che  il  modesto
Sammer se lo aggiudicò nel ’96. Ci pensò comunque il
Presidente  Silvio  Berlusconi  a  consegnarglielo  a  San
Siro, al termine del Baresi Day «6 per sempre», in una
fredda serata di ottobre del 1997 a nome di tutti i tifosi
rossoneri.  La Sua maglietta numero 6 è stata ritirata
quando «Il Capitano» ha dato l’addio al calcio giocato.”
(C. Labate) 

Albizzate (Comunale), 31 luglio 1994
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Gullit, Savicevic (gli altri mancano).
Reti. Gullit, Savicevic, ?

Albizzate (Comunale), 1° agosto 1994
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Sordo, Stroppa, Lorenzini R.., Gullit (gli altri
mancano).

Carnago/Milanello, 13 ottobre 1994
Milan A-Milan PrimaveraMilan A-Milan Primavera   risultato sconosciuto
Milan A: Baresi, Galli F. (gli altri mancano).
Milan Primavera: Orlando M., Massaro (gli altri manca-
no).

Carnago/Milanello, 20 ottobre 1994
Milan A-Milan Primavera Milan A-Milan Primavera   risultato sconosciuto

Tokyo (Giappone), 27 dicembre 1994
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto


