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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
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: 20 luglio a Milanello (sino al 
   28 luglio)
Palmares: Campione d'Italia (15° titolo)
   Lotto Super Challenge Cup

Desailly,  Eranio, Baresi e Savicevic posano con le maglie del
Milan per la stagione 1995-96 (coll. G. Righetto)

Coppe minoriCoppe minori
1995: V TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 18 agosto 1995
Juventus-Milan   0-0
(6-5 dopo i calci di rigore)
Milan: Rossi; Panucci, Costacurta; Baresi, Maldini, Era-
nio (84’ Sordo); Albertini, Boban, Savicevic, Weah, Bag-
gio. All.: Capello.
Rigori: Baggio, Simone, Boban, Costacurta, Baresi.

▸ I bianconeri si aggiudicano il Trofeo Berlusconi
“Milano -  Si  sta tutti  qui  e  un po'  più vicini  secondo
tristezza, proprio come quando tutto finisce. Prima che
Milan-Juve si  compia (5 a 6 dagli  undici  metri),  cele-
brando il dolente esordio di Baggio in rossonero (sta-
volta, però, il rigore l'ha battuto per primo e in risposta
a  quello  di  Del  Piero),  Marco  Van  Basten  entra  nel
tunnel che inghiotte la sua vita sportiva con San Siro
che è in piedi,  il  cuore in tumulto, l'ineluttabilità che
prende tutto, tutti, ovunque. Il tunnel è il significato: da
lì Marco esce per cinque minuti, che sono attimi pre-
ziosi e definitivi. Ma lì,  dopo una passerella appena ab-
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Milan 1994-95 (da www.oldschoolpanini.com)

bozzata,  Van Basten rientra,  vestito da uomo qualun-
que, non più calciatore. Poi c'è la partita, che da questo
evento  rimane schiacciata,  almeno emotivamente.  Te-
cnicamente no, perché, nonostante sia agosto, è già una
buona rappresentazione. 
L'intensità è venuta meno solo nella seconda parte della
ripresa ma questo era prevedibile. Non lo era l' abbon-
danza di dinamismo di Ravanelli che per almeno un'ora
ha retto da solo la centralità del gioco bianconero. La
sua condizione è identica a quella palesata da trequarti
di  stagione  in  avanti,  insomma una  sicurezza  per  la
Juventus. Il Milan è stato appena meno fluido. Si capi-
sce  che  molto  possono  fare  i  tre  davanti  a  patto  di
parlare un linguaggio che al momento è solo abbozzato.
In particolare è mancato Weah, appesantito e poco scat-

tante.  Baggio trotterella  ai  margini,  Savi-
cevic incespica nell'ispirazione. C'è da stu-
diare, lavorare, capirsi. Non sarà facile, pe-
rò questo è l'azzardo. 
L'inizio  è  come  il  resto:  un'esibizione  di
calcio moderno, simboleggiato dal pressing
a tutto campo, scandito da un ritmo alto, a

sua volta innalzato a bellezza da velocità e profondità,
una somma di elementi che avvicina la vertigine. Non si
tratta  di  sola  spettacolarità  stilistica,  ma  di  sostanza
traducibile  in  occasioni  ed  emozioni  simmetriche per
peso e qualità. Da Padovano, che si prepara di testa un
gol (sventato da Costacurta) in tutto simile a quello rea-
lizzato proprio a San Siro da Ravanelli nel campionato
scorso,  a  Savicevic;  dall'onnipresente  Ravanelli  (tiro
alto) a Eranio (devia Peruzzi). Questo accade all'inizio
del primo tempo (tra il 7' e il 9') e alla fine (tra il 35' e il
37'), ma in mezzo è tutto un fiorire di iniziative tra due
squadre  già ben  organizzate  e con  interpreti  decisi a
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rendere il confronto vero nella sua sincera spigolosità. 
I bianconeri hanno più fluidità, superiore compattezza,
oltre che una forza di impatto maggiore (nei contrasti,
nel recupero della palla). E migliorata anche la gestione
della  manovra,  nel  senso  che  si  cerca  subito,  e  con
maggiore frequenza, la verticalità, cui non è estraneo il
movimento senza palla degli attaccanti,  nell'occasione
Ravanelli  (a  tratti  mostruoso)  e  Padovano (buono).  Il
Milan  assorbe  con  maggiore  disinvoltura  rispetto  al
recente  passato  lo  squilibrio  delle  tre  punte.  Spesso,
come previsto da Capello, la retroguardia difende con
soli tre uomini (accade quando Maldini o Panucci, più di
rado,  attaccano),  ma  senza  offrire  eccessivamente  il
fianco a rischi supremi. Certo, il crinale è sottile e la
sensazione di essere sempre in bilico è palpabile. Del
resto, sommo azzardo, sommo spettacolo. 
La supremazia della Juve ad inizio di ripresa è diretta
conseguenza del rifiatare milanista. Potrebbe spezzarla
Weah,  di  testa,  ma  potrebbe  anche  concretizzarsi  a
vantaggio  dei  bianconeri  che,  senza  mutare  assetto,
inseriscono Del Piero e Conte. Anche Capello alterna:
Simone per Savicevic. Pur restando una gara tesa, i tiri
in porta, o verso la porta, non abbondano. Merito anche
di ardimentose difese: se da una parte c'è Baresi, ma
cresce anche Maldini, dall'altra è Vierchowod a intimi-
dire  Weah,  mentre  a  Baggio,  sempre  sulla  sinistra,
provvede Ferrara. L'emarginazione dei  risolutori  è un
altro  tema  della  partita.  Da  Baggio  a  Del  Piero,  da
Simone a Weah, la regola è fissa. Vi trasgredisce il solo
Ravanelli  che,  al  32',  arriva  alla  più  difficile  conclu-
sione per Rossi. Il Milan si allunga e perde precisione,
come Weah che, servito da Boban, potrebbe almeno ti-
rare, imitato poco più tardi da Simone che spreca un
buon assist di Sordo. 
Inevitabile andare ai calci di rigore (alla fine saranno
16, una maratona) e inevitabile la palpitazione finale.
Segnano Baggio, Del Piero, Simone e Pessotto, Boban e
Ferrara.  Dopo  gli  errori  di  Ravanelli  e  Panucci  (tiri
parati),  Tacchinardi  e  Albertini,  si  va  ad  oltranza.  A
bersaglio Conte e Costacurta. Poi Vierchowod. Tocca a
Baresi,  e tutti  pensano a Pasadena, ma stavolta è un
gran  rigore  quello  che  tira  il  capitano.  All'ultimo,  Di
Livio batte Weah, che butta alto: 6-5.” (G. Padovano –
Corriere della Sera, 19-8-1995

18 agosto 1995. Juventus-Milan 0-0 (6-5 dopo i calci di rigore).
Il penalty tirato da Roberto Baggio

1996: LOTTO SUPER CHALLENGE CUP
Hong Kong(Cina), 7 giugno 1996
Milan-Instant Dict   7-0 (2-0)
Milan: Rossi; Sordo, Nava; Desideri, Galli F., Gualco; Pa-
pin (46’ Maspero), Eranio, Lentini, Baggio, Caccia (46’
Locatelli). All.: Capello.
Reti: 15’ Caccia, 26’ Baggio, 49' e 66’ Locatelli, 78’ Ma-
spero, 85’ Locatelli, Locatelli.
▸ Milan: Capello chiude con un 7-0
“Hong Kong – Il Milan ha concluso alla grande la tour-
née in Oriente battendo davanti a 40.000 persone l'I-
stant Dict per 7-0; 4 gol di Locatelli e uno a testa per
Caccia, Baggio e Maspero. Era l'ultima partita di  Ca-
pello sulla panchina rossonera. Oggi i campioni d'Italia
rientrano a Milano via Francoforte. L'Arrivo è previsto
per le 22.45 all'aeroporto di Linate, dopodiché ci sarà  il
rompete le righe.” (La Gazzetta dello Sport, 8-6-1996)
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AmichevoliAmichevoli
Alessandria (stadio Moccagatta), 28 luglio 1995
Milan-Alessandria   3-0 (2-0)
Milan: Ielpo  (46’ Rossi);  Panucci (46’ Tassotti), Maldini
(46’ Coco); Eranio (46’ Sordo), Costacurta (46’ Galli F.),
Baresi (46’ Nava); Boban (46’ Donadoni), Desailly (69’
Lorenzini R.), Weah (46’ Di Canio), Baggio (46’ Futre),
Simone (46’ Lentini). All.: Capello.
Reti: 21’ e 36’ Simone, 62’ Di Canio.

28 luglio 1995. Milan-Alessandria 3-0. L'entrata in  campo delle
squadre. In primo piano Roberto Baggio

▸ Milan-Alessandria 3-0
“Alessandria  –  Tutti  a  vedere  le  stelle.  La  “prima”
stagionale del  Milan (3-0 all'Alessandria, doppietta di
Simone, poi  Di  Canio) calamita attenzione, è già una
ghiottoneria per i guardoni dell'effimero calcio d'estate
[...]. Per l'occasione risorge dalle tenebre il vecchio sta-
dio Moccagatta, dopo il martirio dell'alluvione novem-
brina: l'incasso (quasi mezzo miliardo, una tribuna a 180

Amichevole Alessandria-Milan (dal “Guerin Sportivo”, 2-8 ago-
sto 1996)
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mila) sarà interamente devoluto all'Alessandria e ser-
virà per completare la ricostruzione. 
Eccolo, Baggio, con quello strano n. 18, con la sua vo-
glia di riscatto dopo 3 mesi di troppe chiacchiere. Ecco
Weah, l'altra stella che il pianeta rossonero smania di
scoprire. Nasce sotto il segno il Milan della nuova fron-
tiera. Ielpo gioca il primo tempo al posto dell'acciaccato
Rossi,  Baresi l'intramontabile guida il  pacchetto arre-
trato completato da Panucci, Maldini e Costacurta; in
mezzo Boban sostituisce Albertini (pure lui ko), Eranio
e Desailly fanno le prove generali per una stagione che
li vedrà spesso sulla graticola, a supporto di un attacco
brillante quanto a rischio nei ritorni.
Via. Tutti gli occhi sul Codino che si becca qualche fi-
schio  dai  tifosi  grigi.  Tocca  la  prima  palla  dopo  4',
quindi  imbecca bene in  profondità  prima Weah e poi
Boban. Parte  trotterellando,  zona centrodestra,  imma-
ginando  la  posizione  che  dovrà  occupare  quando
arriverà Savicevic. In prima linea Weah è possente ma
ancora  macchinoso.  Simone  combatte,  lavora,  segna.
Boban  e  Desailly  sono  già  in  forma.  Non  è  proprio
entusiasmante, davanti, il “new Milan”: tira poco, ecce-
dendo in narcisismi. E l'Alessandria regge bene l'impat-
to, impegna anche Ielpo.
Ma basta un cambio di marcia e arrivano i gol. Segna
Simone, al 21', raccogliendo di testa una pennellata di
Boban.  E ancora Simone  raddoppia  al 36':  ma questa
volta il merito è davvero tutto di Baggio, che dopo due
lanci  lunghi  inventa un numero di  qualità.  Il  “genio”
esce  dalla  lampada,  salta  tre  avversari  in  velocità  e
mette il compagno solo davanti alla porta. Il pubblico
applaude.
Nella ripresa Capello cambia tutta la squadra, l'unico
superstite è Desailly che si sorbisce altri venti minuti.
Davanti, nel Milan Due, compaiono Lentini, Futre e Di
Canio,  tre  personaggi  in  cerca  di  vetrina.  Il  primo
prende la traversa,  il  portoghese regala serpentine a
gogò, Di Canio ha miglior sorte e realizza un gran gol,
il terzo rossonero, dopo 17' con un pallonetto velenoso.
Poi colpisce un palo. A dodici minuti dalla fine Sordo
spedisce alle stelle un rigore che il portoghese aveva
conquistato presentandosi solo in area e costringendo
al fallo l'attento Graziani. Ma il vero Milan, almeno un
po',  si  è visto solo nel primo tempo.” (P. Bianco – La
Stampa, 29-7-1995)

Liegi (Belgio), 2 agosto 1995
Milan-Standard Liegi   2-1 (1-1)
Milan: Ielpo;  Panucci  (82’ Tassotti),  Maldini;  Albertini
(46’ Donadoni), Costacurta, Baresi (46’ Galli F.);  Eranio
(80’ Sordo), Desailly, Weah (67’ Lentini), Savicevic (62’
Di Canio), Baggio (46’ Simone). All.: Capello.
Reti: 36’ Albertini su rigore, 56’ Weah.
▸ Baggio, Savicevic e Weak finalmente insieme.
“Weah usa la testa, il Milan si diverte
Liegi - Qualche affanno, ingranaggi ancora da oliare ma
il  Milan del  tridente rimedia la sufficienza in Belgio.
Vittoriosi per 2 a 1, gli uomini di Capello soffrono ini-
zialmente la  clamorosa disparità  di  rodaggio rispetto
agli antagonisti, poi però riescono a tornare a galla con
un gol per tempo, Albertini su rigore e Weah. 
In 45' di gioco, Baggio ha centellinato invenzioni deli-
ziose; nell'ora in cui è rimasto in campo, Savicevic ha
badato soprattutto a recuperare una condizione smarri-
ta dopo due mesi e mezzo di ruggine. 
Ad accogliere i  rossoneri,  un clima formato San Siro
per effetto del tifo duro dei nostri emigranti, almeno la
metà sugli oltre quindicimila presenti. Entusiasmo che
diventa incontenibile all'apparire in campo di Baggio e
Savicevic per il riscaldamento.  D'altronde la possibilità
di  convivenza  del  geniale  binomio  costituisce  il  leit-
motiv  di  una  serata  programmata  per  questioni  di
sponsor  (la  scritta  Opel  compare  sulle  casacche  di
entrambe  le  formazioni)  e  di  denaro  (poco  meno  di
mezzo  miliardo  di  lire  il  cachet  riconosciuto  ai  vice-
campioni d'Europa). 
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Capello questa serata l'avrebbe forse dribblata, stante
il clamoroso divario di preparazione tra il suo Milan e
uno Standard che, giunto secondo lo scorso anno alle
spalle  dell'Anderlecht,  debutterà  sabato  nel  nuovo
campionato  belga.  Alla  rapidità  degli  avversari  i
rossoneri  oppongono  infatti  movenze  appesantite  dai
carichi  di  lavoro  perfezionati  pure nella  mattinata di
ieri. Gambe doloranti per tutti  e un imbarazzo accre-
sciuto dalla presenza di gente come Albertini e Savi-
cevic, appena recuperati. Il Milan, maglia inedita, blu
aviazione,  si  schiera  con  la  difesa  titolare  (Panucci,
Costacurta,  Baresi  e  Maldini),  con tre centrocampisti
(Eranio, Albertini e Desailly),  con una punta centrale
avanzata  (Weah),  vertice  di  un  ideale  triangolo  che
contempla,  più  arretrati  e  molto  larghi,  Savicevic  a
destra  e  Baggio  dalla  parte  opposta.  La  precarietà
rossonera  è  anche  sottolineata  dalla  inidoneità  ai
rientri del terzetto avanzato, particolare che costringe
il pacchetto di centrocampo (in cui il  più lucido pare
Eranio) a sofferenze indicibili. Soltanto abbozzati certi
movimenti dei difensori esterni (Maldini in particolare)
a pressare il centrocampista avversario. Stando così le
cose, il Milan va subito sotto (12') per una palla non
trattenuta da Ielpo (Rossi ha un' infiammazione ingui-
nale) su diagonale di Genaux corretto di testa da Goos-
sens.  Facile  la ribattuta  a porta  vuota di  Wilmots.  E
addirittura rischia il  tracollo quando al  28'  Goossens
centra il palo in tuffo su traversone di Wilmots. 
Esperienza, qualche crepa nella scacchiera belga e il
famoso cuore Milan provocano, comunque, l'impennata
della formazione di Capello che, se si eccettua un dia-
gonale di Weah a fil di palo (27'), fino a ora ha saputo
esprimersi  su livelli  deludenti.  Così,  dopo uno strepi-
toso intervento del portiere Bodart su botta di Eranio,
ecco lievitare  Baggio,  nonostante  movenze al  piccolo
trotto: 1) lancio dalla tre quarti destra per Weah sul filo
del fuorigioco; il  francese perde l'attimo, si allarga e
non gli pare vero di accentuare la caduta sull'uscita del
portiere.  Rigore  tra  i  fischi  trasformato  da  Albertini
(36'); 2) assist per Savicevic (44') che dopo un paio di
finte in area costringe Bodart a un altro miracolo; 3)
lancio per Weah (45') che però spreca sull'uscita del
portiere. 
Partita  vera,  partita  che  alterna  i  suoi  protagonisti
secondo  programmi,  con  Baresi,  Albertini  e  Baggio
sostituiti  da Galli,  Donadoni  e Simone,  con Savicevic
che lascia spazio a Di Canio dopo 17' e Weah a Lentini
dopo 23'. L'ariete nero fa comunque in tempo a reca-
pitare il suo biglietto da visita infilando il pallone del 2
a 1 (11')  su cross teso  di Panucci:  il suo colpo di testa
tocca il palo, ma lui è lesto ad artigliare la sfera che
balla sulla  linea cacciandola  in gol.  Qui  si  sgonfia  lo
Standard: unico sussulto vitale la traversa di Goossens
a un quarto d'ora dal termine.” (A. Costa – Corriere del-
la Sera, 3-8-1995)

Berlino (Germania), 7 agosto 1995
Bayern Monaco-Milan   0-0
Milan: Ielpo (46’ Rossi); Panucci, Maldini; Albertini (59’
Donadoni), Galli F., Baresi; Eranio (77’ Sordo), Desailly,
Weah, Savicevic (68’ Lentini), Simone (59’ Baggio). All.:
Capello.
▸ Niente gol col il Bayern
Berlino - Stavolta, nonostante la rotazione totale del suo
parco di attaccanti, manca la fantasia. E con la fantasia
i gol. Finisce 0 a 0 il galà sul palcoscenico di Berlino tra
il Milan e il Bayern fresco di bastonatura (0-2) a Firenze
e per i rossoneri,  anche sul piano della purezza della
manovra, questo pare un passo indietro rispetto a Liegi.
Scherzi, verosimilmente, della preparazione e del mas-
sacrante lavoro di questi giorni. 
L'incontro, giocato nella suggestiva cornice dello stadio
che fu il cuore delle Olimpiadi del '36, espressione del
massimo  fulgore  nazista,  si  ripromette  di  dare  una
mano a Berlino, senza una squadra nella serie A tede-
sca, ma affamata di pallone  (stavolta, ad esempio, sono
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7 agosto 1995. Bayern Monaco-Milan 0-0. Le due squadre pri-
ma dell'incontro

68.000 gli spettatori presenti). Quasi mezzo miliardo di
lire dell'incasso verrà infatti devoluto dalla Opel, spon-
sor di Milan e Bayern, all'Hertha, formazione berlinese
di  seconda divisione.  Roberto Baggio è destinato alla
panchina,  Capello  in  attacco  applica  il  turnover  dei
minuti e così al suo posto stavolta tocca a Simone. Il
Codino invece ripartirà titolare giovedì a Lisbona. 
Milan che, rispetto a Liegi, deve pure ritoccare la difesa
(Galli  al  posto  dell'infortunato  Costacurta)  tradendo
muscoli  più  pesanti.  Il  4-3-3  si  dipana  infatti  greve,
senza sprazzi di genialità, forse perché alle costole del
Genio, cioè di Savicevic, Otto Rehhagel piazza, in una
marcatura  praticamente  a  uomo,  un  mastino  come
Strunz. Due le opportunità rossonere nel primo tempo
(Weah ed Eranio) a fronte delle folate bavaresi condotte
dal vecchio amicone Klinsmann e finalizzate soprattutto
da  Zickler.  Dopo  un'ora  di  gioco,  Baggio  surroga
Simone e, nove minuti più tardi, Savicevic lascia il po-
sto a Lentini. E' un Milan meno lesso rispetto al primo
tempo, più spumeggiante sotto rete (non a caso vanno
al tiro Simone, Donadoni, Savicevic, Eranio e Lentini),
ma comunque a rischio in fase difensiva (Ziege, un pal-
lonetto dell'ex Papin toccato in extremis da Rossi, Klin-
smann e Zickler).  Adesso la parola passa al Benfica.”
(Corriere della Sera, 8-8-1995) 

Lisbona (Portogallo), 10 agosto 1995
Benfica-Milan   2-1 (1-0)
Milan: Rossi; Panucci, Maldini; Baresi, Nava, Donadoni
(63’  Eranio);  Albertini,  Boban (70’  Sordo),  Futre (46’
Simone), Weah, Baggio (70’ Di Canio). All.: Capello.
Rete: 66’ Weah.
▸ Weah non basta al Milan
“Lisbona -  Lo  stadio "Da Luz",  della  luce,  illumina il
nuovo Benfica di Artur Jorge che con un gol per tempo
(Valdo e Iliev) scopre di possedere, ovviamente, a que-

10 agosto 1995. Benfica-Milan 2-1. Donadoni in azione
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sto  punto,  della  preparazione,  un
senso della manovra più' sviluppato
del Milan. I lavori in corso program-
mati  da  Capello  evidenziano  forse
qualche problema in eccesso, vero è
che stavolta i rossoneri, a fronte di
qualche frizzante spunto offensivo,
soffrono le pene dell'inferno in dife-
sa. Rischi in eccesso e soltanto un
gol, quello di Weah al 21' della ri-
presa, giusto per rendere meno
amara la pillola. 
Alle  rotazioni  già  programmate
(Rossi  in porta, Donadoni e Boban
al posto di Eranio e Desailly a cen-
trocampo, Futre sulla fascia destra
fino  ad  oggi  presidiata  da  Savice-
vic),  Capello deve aggiungere l'en-

nesima rivoluzione in difesa: già orfana di Costacurta,
la retroguardia rossonera ha infatti perduto anche Gal-
li, vittima di problemi muscolari. Così Maldini e Baresi
diventano la  coppia  centrale  mentre  Panucci  e  Nava
sono  gli  esterni.  Ed  è  proprio  approfittando  di  una
clamorosa smagliatura difensiva, con il settore sinistro
sguarnito,  che  il  Benfica  si  porta  quasi  subito  in
vantaggio dopo avere rischiato grosso (2') sull'assist di
Baggio  per  Weah,  sventato  in  uscita  dal  portiere
Preud'homme:  discesa travolgente  di  Edgar sulla  de-
stra e poi, quando il grappolo dei difensori rossoneri gli
si  sta  raggrumando  attorno,  saggio  tocco  al  centro
dove Valdo, libero, non può sbagliare. Esplode (6')  lo
stadio  "Da  Luz",  122.000  posti  disponibili,  all'incirca
sessantamila presenti:  un mix di  applausi  e di  fischi,
perché qui e' ancora fresco il ricordo dell'eliminazione
in Champions League (era il marzo scorso) proprio per
"colpa" del Milan. 
La  rete  suggerisce  a  Capello  un  ritocco  volante  in
mezzo al campo (Boban diventa centrale e Albertini gli
si affianca a sinistra) ma Edgar, il marocchino Hassan e
Valdo con i loro rapidi rovesciamenti di fronte mettono
sovente  a  soqquadro  il  fragile  sbarramento difensivo
dei  rossoneri.  Il  Benfica,  al  debutto  davanti  ai  suoi
tifosi,  occupa meglio gli  spazi,  la  manovra milanista,
per contro, si dipana slabbrata e macchinosa. Il porto-
ghese Futre, che qui giocò dal gennaio al luglio del '93,
ha il motore arrugginito. Abbiamo sue notizie soltanto
al 29' quando, ispirato da Baggio, scarica un diagonale
da destra che sfiora il palo opposto. 
Pare una squadra di precari,  quella rossonera. Senza
un canovaccio certo cui aggrapparsi fioccano dunque le
iniziative personali.  Così Albertini (38') e Boban (40')
provano da fuori, sfiorando rispettivamente la traversa
e la base del palo. Però le distrazioni sono sempre in
agguato tanto che un altro errore di Nava che stringe
al centro, libera Valdo per il raddoppio: il pallone però
è alto. Non sbaglia comunque il bulgaro Iliev (3' della
ripresa) che può presentarsi solo davanti a Rossi grazie
a un contrasto ai limiti della regolarità tra Baresi e il
romeno Panduru. Sotto di due gol, il Milan replica con
Baggio  che sfiora  la  rete  su punizione spedendo poi
Weah a girare sul portiere. Va meglio a Simone (21'),
chiamato  a  rimpiazzare  Futre:  il  suo  assist  è  infatti
agganciato  dal  liberiano  che  scarta  Preud'homme  e
firma il 2-1 rendendo meno bruciante la sconfitta.” (A.
Costa - Corriere della Sera, 11-8-1995)

Notizie
17 agosto 1995: L'addio al calcio di Van Basten
▸ “Il 17 agosto 1995, con una conferenza stampa convo-
cata nella Sala dei Trofei della vecchia sede rossonera
di via Turati, Marco Van Basten comunica il suo addio
al calcio. «La notizia è corta: semplicemente smetto di
giocare, tutto qui». Con questa frase concisa e diretta,
il Milan e il calcio mondiale dovettero salutare uno dei
più grandi calciatori di tutti i tempi.
Il  giorno  successivo  a quella  triste  comunicazione,  il
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“Cigno di Utrecht” canta per l'ultima volta nella Scala
del calcio. Un giro di campo per salutare quella gente
che aveva incantato e aveva fatto innamorare col suo
talento.

Non entrava in campo dal maggio 1993: di fatto smise
di giocare a 28 anni dopo ben quattro interventi chi-
rurgici. Si ritirò a 39, dopo aver conquistato tre palloni
d'oro, due Champions vinte da protagonista, tre scudet-
ti, tanti, tanti trofei di squadra e primi individuali.
Occhi lucidi, giacca di renna, camicia rossa, prima del
Trofeo Berlusconi, l'intero stadio applaude per l'ultima
volta  un  fuoriclasse  assoluto  e  intramontabile.”  (da
“golditacco.t)

St. Etienne (Francia), 22 agosto 1995
St. Etienne-Milan   2-1 (0-0)
Milan:  Ielpo;  Tassotti  (67'  Nava),  Coco;  Albertini  (28'
Sordo), Galli F., Baresi; Erano (46' Donadoni), Boban,
Weah (85' Di Canio), Savicevic (46' Lentini), Baggio (46'
Simone). All.: Capello.
Rete: 84' Boban.
▸ Milan, è ora allarme totale. Vince il St. Etienne 2 a 1
“St. Etienne - Allarme Milan, allarme Baggio, allarme
tridente. Saint Etienne, il palcoscenico che avrebbe do-
vuto  certificare  la  crescita  rossonera a  un passo  dal
campionato,  ha  invece  rivelato  paurose  crepe  negli
schemi e un ritardo  di condizione disarmante,  testimo-
niati dalla sconfitta per 2-1, limitata nei numeri ma evi-
dente, troppo evidente, nella sostanza.  Ancora impal-
pabile  Baggio,  nonostante  vistose  correzioni  del  suo
raggio di azione. 
Già prima di quest'ultimo test nel laboratorio che vide
crescere ed affermarsi un certo Michel Platini, Capello
aveva riaffermato l'irrinunciabilità della trazione ante-
riore. Non esistono possibilità di restaurazione, nessun
rischio di ripensamento. Il vecchio 4-4-2, cioè il modulo
che aveva restituito vigore a quella sorta di  cimitero
degli elefanti che era divenuto l'ultimo Milan di Sacchi,
è andato definitivamente in pensione. "Giocheremo con
il 4-3-3 oppure con il 3-4-3" ha ribadito il tecnico dei tre
scudetti  consecutivi,  nonostante l'allarmante verdetto
francese. 
Eppure anche qui a Saint Etienne il Milan e il suo at-
tacco fantasia  hanno scatenato  l'entusiasmo del  pub-
blico, ovviamente prima della gara. Ovazioni quando lo
speaker  comunica  il  palmares  rossonero,  fermento
quando annuncia che da oggi sarà in vendita una video-
cassetta  sulle  «24  ore  della  più  grande  squadra
del mondo a Saint Etienne».
Capello a Saint Etienne rinuncia a Desailly (problemi
muscolari),  ma  in  tribuna  circola  voce  che  il  club
rossonero sia in procinto di catturare la fotocopia del
transalpino: si tratterebbe di Patrick Vieira, classe '76,
origini senegalesi, passaporto francese, centrocampista
del  Cannes.  "L'Equipe",  l'autorevole  foglio  sportivo
parigino,  ne  darà  conto  ai  suoi  lettori  nell'edizione
odierna. Assenti anche Maldini (in forte dubbio il suo
esordio in campionato a Padova), Panucci  (precettato
dalla  Under  21)  e  Costacurta  (dolori  assortiti  dopo
l'allenamento di ieri mattina) e in panchina Rossi (de-
cisione a sorpresa, anzi un mezzo mistero), il Milan ha
sommato al  tridente una difesa mosaico con Ielpo in
porta e, da destra a sinistra, Tassotti, Galli, Baresi e il
diciottenne Coco. 
Non fosse sufficiente, dopo 27' ha alzato bandiera bian-
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ca  pure  Albertini,  fissando  pertanto  l'asse  di  centro-
campo su Eranio, Boban e Sordo.  Aggiustamenti che
hanno reso ancora più gracile l'ossatura rossonera. In
particolare è apparso sguarnito l'intero versante sini-
stro dello scacchiere milanista, presidiato dal promet-
tente ma ancora acerbo Coco, da Sordo e da... nessuno.
Già, perché stavolta Capello ha mutato le mansioni di
Baggio.  Non  più  incollato  lungo  l'out  mancino  ma
stabilmente in posizione centrale, sommandosi a Weah
oppure  in  solitudine  quando  il  liberiano  decideva  di
svariare.  A  occupare  quella  zona  di  campo  hanno
provveduto i centrocampisti con movimenti laterali ma,
nonostante sia stata concepita per consentire a Codino
di  esprimersi  nella  zona  del  campo che predilige,  la
variante ha fornito esiti sconcertanti. Soltanto un paio
di vere occasioni nel primo tempo (Weah e Boban) e un
unico schema offensivo, l'assist di Savicevic per Weah.
Per il resto, dopo una ventina di minuti, hanno incomin-
ciato a lievitare i transalpini, costringendo una retro-
guardia  rattoppata  come  quella  rossonera  a  paurosi
scricchiolii  culminati nella  rete di Moravcik  al 5' della
ripresa, nel palo di Sandjak (18') e nel raddoppio del
capitano francese  (19').  Il  tutto  nonostante  gli  eroici
sforzi di Baresi, destinato a soffrire fino al termine. Con
l'ingresso  di  Simone  (traversa  nel  finale)  al  posto  di
Baggio  e  successivamente  di  Lentini  per  Savicevic
(Donadoni ha surrogato Eranio), il tridente si è disteso
secondo  abitudine  su  tutto  il  versante  d'attacco,  ma
con risultati avvilenti. Vero che a sei minuti dal termine
Boban ha limitato i danni con un diagonale da destra,
deviato da un avversario, che ha messo k.o. Ceccarelli,
portiere di  riserva francese. Ma Padova, cioè il  cam-
pionato, è dietro l'angolo e Weah, uscito per un colpo al
ginocchio, è in dubbio. (A. Costa – Corriere della Sera,
23-8-1995)

“Fateci  sognare!”  “Forza  Milan!”,  settembre  1995.  “Baggio,
Weah e Futre tre assi per Capello”

Busto Arsizio (stadio “C. Speroni”), 7 settembre 1995
Milan-Pro Patria   4-2
Milan: Ielpo (46' Rossi), Maldini, Di Canio, Weah, Simo-
ne (gli altri mancano). All.: Capello.
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Reti: Simone (2), Weah, Di Canio.
▸ Quattro gol alla Pro Patria
“Busto  Arsizio  –  Amichevole  a  Busto  contro  la  Pro
Patria. Quattro a due, doppetta di Simone, poi Weah e
Di Canio. I due gol dei padroni di casa firmati da Gori e
La  Falce.  Papera  di  Rossi  subentrato  nella  ripresa  a
Ielpo.  Bene Maldini.  Capello  non  ha voluto  rischiare
Eranio  che  per  l'Udinese  resta  a  disposizione.  Oggi
rientrano Baggio e Savicevic.” (La Gazzetta dello Sport,
8-9-1995)

Notizie
15 settembre 1995: la morte di Gunnar Nordhal

▸ “Il calcio italiano non aveva
mai visto, e credo non rivedrà
mai  più,  un  goleador  di  così
terrificante potenza come Gun-
nar  Nordhal  detto  il  bisonte,
che  dalla  Svezia  approdò  fra
noi in età già matura, ventotto
anni,  e  fece  ugualmente  in
tempo  a  vincere  per  cinque
volte  la  classifica  dei  marca-
tori e a laurearsi secondo can-
noniere nella storia del girone
unico, con 225 gol, alle spalle
di  Silvio Piola.  Una montagna
di muscoli, uno spontatore de-

vastante, ma anche un campione di squisita generosità,
dal cuore tenero, che magari rinunciava a un gol per
fermarsi a soccorrere l'avversario travolto dal suo irre-
frenabile slancio [...]” (A. Bortolotti – Guerin Sportivo
19-25 luglio 1995)

*
L'ultima telefonata, a casa mia: «Sono in Italia, vengo a
Milano, aspettami».
Di questi avvisi l'amico Gunnar era solito farne con vo-
ce trionfante. In Italia, il suo Paese, non solo per vivere
di  ricordi,  un giorno mi  confidò:  «Io  soffro  di  cuore,
lassù  al  mio  Paese  non  sanno  più  come  curarmi.  In
Italia sto bene, mi sento forte nonostante gli anni».
Vecchio caro Nordahl, pensava ancora al Milan. «Dimmi
come gioca veramente, dimmi se è sempre forte come
qualche volta io riesco a osservarlo in tv». 
Arrivò  che  non  sapeva  una  parola  di  italiano:  dalla
camera d'albergo, per ordinare un caffellatte, chiamò al
telefono il console svedese a Milano: voleva subito farsi
capire. Poi andò in campo all'Arena: e si fece capire con
i  gol.  Fu l'inizio di  molti  trionfi.  L'uomo, al  di  là  del
campione, l'uomo buono che io ho conosciuto e apprez-
zato fuori dal campo, a carriera finita.
Quando andai a trovarlo in Svezia, girando con la sua
automobile Fiat, disse:  «Vedi, anche questo è un lega-
me con la mia Italia». E nei frequenti viaggi a Milano, a
tavola,  in  allegria,  affiorava  un  rimpianto:  «Ho  sba-
gliato,  a  fine carriera dovevo rimanere  qui,  in  Italia,
come ha fatto il mio Liedholm». Vecchio, caro Gunnar:
sei tornato e oggi l'Italia piange un amico.” (Corriere
della Sera, 16-9-1995)

Carnago/Milanello, 12 ottobre 1995
Milan-Solbiatese   6-2
Milan: Rossi; Panucci, Galli F.; Tassotti, Maldini (Coco),
Eranio; Ambrosini, Boban, Donadoni (Lentini), Weah (Di
Canio), Locatelli. All.: Capello.
Reti: Weah (2), Ambrosini (2), Di Canio, Locatelli.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.
▸ Weah e Ambrosini due reti a testa con la Solbiatese
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“Milanello – Capello ha fatto sostenere un'amichevole
di circa un'ora a Milanello come prova generale della
gara  con  la  Juventus.  I  rossoneri  hanno  battuto  la
Solbiatese per 6-2. I gol del Milan sono stati segnati da
Weah e Ambrosini (doppietta per entrambi), Di Canio e
Locatelli. Per la Solbiatese ha segnato due gol Caglia-
ni.” (La Gazzetta dello Sport, 13-10-1995)

Carnago/Milanello, 16 novembre 1995
Milan-Solbiatese   6-1
Milan: Rossi; Eranio, Coco; Galli F., Tassotti, Donadoni
(45' Vieira); Ambrosini, Boban, Lentini, Di Canio, Weah
(30' Locatelli). All.: Capello.
Reti: Di Canio (2), Locatelli (2), Vieira, Weah.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.
▸ A Vieira bastano 15' per piacere al Milan 
[…] Gli altri, escluso Baresi, nel primo pomeriggio han-
no giocato una piccola amichevole, un'oretta in tutto,
con la Solbiatese (C2). Schieramento iniziale: quattro-
quattro-due. Rossi in porta, difesa con Eranio a destra,
Cocco a sinistra, Galli e Tassotti centrali. Il centrocam-
po è presidiato da Donadoni, Ambrosini, Boban e Lenti-
ni. Punte Di Canio e Weah. Nella seconda parte, Loca-
telli  al posto di Weah. Nel finale spazio a Vieira, una
quindicina di minuti. «Per vederlo – spiega Capello -; è
arrivato  con  la  caviglia  gonfia,  l'abbiamo  sistemato,
spedito con l'Under, ha giocato una buona partita e vin-
to tre a zero. Giocherà presto, abbiamo un sacco di im-
pegni: coppa Uefa, coppa Italia, campionato. Giocherà»
Il quarto d'ora di Vieira è un buon quarto d'ora. Segna
anche un bel gol. Finisce 6-1. Di Canio (in ottima for-
ma) fa due gol,  Locatelli  altrettanti.  Weah si ferma a
uno.” (La Gazzetta dello Sport, 17-11-1995)

Notizie e curiosità
George Weah è il pallone d'oro dell'Africa 1995
▸ “Edizione numero 40, un africano al comando. George

Weah  ha  infatti  vinto  il  Pal-
lone d'oro, trofeo che fino alla
scorsa stagione la rivista fran-
cese  “France  Foot-ball”  attri-
buiva al miglior calciatore eu-
ropeo.  Da  quest'anno,  essen-
dosi  ampliati  gli  orizzonti,  ai
giornalisti  giurati  è  stata  of-
ferta  la  possibilità  di  scanda-
gliare tutti i campionati conti-
nentali.  Senza  alcun  vincolo,
prescindendo  dalla  naziona-
lità  dei  protagonisti.  Così  ha
potuto  vincere  il  rossonero,
anticipando il futuro del pallo-
ne.  Vento  d'Africa  anche  sui
campi di calcio, come del resto

testimoniano le  scelte  più  recenti  del  Milan  che con
Desailly  (cittadino  francese  a  tutti  gli  effetti,  ma
ghanese di origine), il nuovo Pallone d'oro (doppio pas-
saporto, liberiano e francese) e Vieira (anch'egli fran-
cese,  ma nato in Senegal)  ha imboccato un indirizzo
ben preciso.” (Corriere della Sera, 27-12-1995)

Milano (San Siro), 30 dicembre 1995
Milan-Liberia   non disputata

Seul (Corea del Sud), 24 maggio 1996
Corea del Sud-Milan   3-2 (2-1)
Milan: Ielpo; Sordo, Galli F.; Nava, Lorenzini R. (Coco),
Maspero (Di Canio);  Carbone, Eranio, Lentini (Papin),
Weah, Baggio (Locatelli). All.: Capello.
Reti: 5’ Weah, 90’ Locatelli.
▸ Milan battuto a Seul
“Davanti a 100 mila persone, nello stadio Olimpico di
Seul, il Milan ha perso per 2-3 con la Nazionale della 
Corea  del  Sud  nella  prima  partita  della  tournée  in
oriente. I gol 5' Weah, 41' Hwang, 43' Ko, 57' Hwang,
90' Locatelli.” (La Stampa, 25-5-1996)
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Shanghai (Cina), 28 maggio 1996
Milan-Shanghai Shenhua   1-0 (0-0)
Milan: Ielpo, Nava, Carbone, Maspero, Baggio (gli altri
mancano). All.: Capello.
Rete: 61’ Nava.

Bangkok (Tailandia), 30 maggio 1996
Thailandia-Milan   2-2 (0-2)
Milan: Baggio, Lentini (gli altri mancano). All.: Capello.
Reti: 25’ Lentini, 27’ Baggio.
▸ Il Milan pareggia con la Thailandia 
“Bangkok – Continua la tounée del  Milan in Oriente.
Ieri ha giocato contro la nazionale thailandese pareg-
giando 2-2 davanti a 35 mila spettatori. I rossoneri sono
passati in vantaggio con Lentini, poi hanno raddoppiato
con Baggio, ma nella ripresa si sono fatti agguantare
coi gol di Surachai Jaturapattarapong e Natipong Sri-
tong-in.” (La Gazzetta dello Sport, 31-5-1996)

Changchun (Cina), 5 giugno 1996
Milan-Changchun   2-0 (2-0)
Milan: Ielpo;  Sordo,  Lorenzini R. (46’ Nava);  Desideri,
Galli  F.,  Gualco; Carbone, Eranio, Lentini  (74’ Papin),
Baggio (46’ Maspero), Caccia. All.: Capello.
Reti: 6’ Baggio, 22’ Lentini.
▸ Il Milan vince con Baggio e Lentini
“Il Milan ha giocato la quarta partita della sua tounée
in Asia. Ieri ha sconfitto lo Yanji per 2-0. Gol di Baggio e
Lentini. Espulso Caccia.” (La Gazzetta dello Sport, 6-6-
1996)

Notizie e curiosità
24 maggio-7 giugno 1996: la tournée in Oriente
▸  “La  tourneé  estiva,  che  come  ormai  consuetudine
chiude la stagione del Milan, si è rivelata un successo. 
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C’era  da  aspettarselo,  vista  la  fama  dei  rossoneri  in
estremo oriente. Dalla Corea del Sud alla Thailandia,
dalla Cina a Hong Kong, in solo 15 giorni i rossoneri
hanno  percorso  35.00  chilometri.  Fabio  Capello,  per
l’ultima  volta  sulla  panchina  milanista,  ha  lasciato
ancora  una  volta  da  vincitore:  la  partita  conclusiva
contro  l’Instant  Dict,  a  Hong  Kong,  valevole  per  la
Challenge  Cup,  è  finita  addirittura  7-0  a  favore  di
Roberto Baggio e compagni.” (da “Forza Milan!”, luglio
1986)
Riepiloghi:
- Partite disputate: 5;  vittorie 3; pareggi 1;  sconfitte 1;
reti fatte 14; reti subite 4. 
- Giocatori impiegati* (19): Baggio (4), Caccia (2), Car-
bone (2),  Coco (1),  Desideri  (2),  Di  Canio (1),  Eranio
(3),  Galli  F. (3),  Gualco (2),  Ielpo (2),  Lentini (4),  Lo-
catelli (2), Lorenzini R. (2), Maspero (3), Nava (4), Pa-
pin (3), Rossi (1), Sordo (3), Weah (1).  
- Marcatori: Locatelli (5), Baggio (3), Lentini (2), Caccia
(1), Maspero (1), Nava (1), Weah (1). 
- Giocatori in prestito: Nicola Caccia dal Piacenza, Luigi
Gualco dalla Cremonese, Stefano Desideri dall'Udinese,
Riccardo Maspero dalla Cremonese.
(*) conteggiate 3 partite su 5.

Profili in rossonero
Dejan Savicevic
▸  “Messosi in luce nel Buducnost Titograd dal 1982 al
1988, a 22 anni è ingaggiato dalla Stella Rossa. Nella
partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della
Coppa dei Campioni 1988-89 disputata il 9 novembre
1988 a Belgrado fra Stella Rossa e Milan e che viene
sospesa  per nebbia  al 12° della ripresa  sul risultato di
1-0 per i padroni di casa, è proprio Savicevic a segnare
il momentaneo  quanto inutile  gol del  vantaggio contro

San Siro, 28 aprile 1996, Milan-Fiorentina 3-1: il Milan per la quindicesima volta è Campione d'Italia! (per gentile concessione del
M.C. Inossidabili) 
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la  sua  futura  squadra.  Con  la  Stella  Rossa  Belgrado
Savicevic vince 1 coppa nazionale e 3 scudetti. 

Elemento chiave della Stel-
la Rossa che si aggiudica la
Coppa  Campioni  1990-91,
in quella stagione Savicevic
si  mette  in  luce come uno
dei più forti giocatori d'Eu-
ropa, non vincendo il Pallo-
ne d'Oro  per un  soffio, se-
condo  solo  a  Jean  Pierre
Papin. A dicembre, sempre
con la squadra di Belgrado,
vince  anche  la  Coppa
Intercontinentale. 
L'anno  successivo  approda
al fortissimo Milan di Fabio
Capello,  squadra  che  sta

dominando la scena  calcistica europea e mondiale di
quegli  anni.  Nella  squadra  rosso-nera  milita  per  5
stagioni e mezza, dal 1992 al gennaio 1998, vincendo 3
scudetti, 3 supercoppe italiane, una Supercoppa UEFA
ed una Champions League. Il suo esordio in serie A è
datato 13 settembre 1992.
Nella prima  stagione,  parzialmente offuscato  da Ruud
Gullit e Marco Van Basten, Savicevic fatica ad inserirsi
negli schemi milanisti. Ciononostante nelle poche occa-
sioni in cui è chiamato in causa non manca di mettere
in mostra la sua classe, come nel caso della doppietta
decisiva per la vittoria casalinga messa a segno contro
la Fiorentina. 
Nella  stagione  successiva  avviene  la  consacrazione:
durante la finale di UEFA Champions League 1993-94
disputata ad Atene, in cui il Milan travolge per 4-0 il
Barcellona  di  Romário  e  Hristo  Stoickov  allenato  da
Johann Cruijff, Savicevic segna il gol del 3-0 al secondo
minuto della ripresa con un sinistro al volo da posizione
impossibile, con il pallone che supera il portiere blau-
grana Andoni Zubizarreta. Il montenegrino disputa una
partita eccezionale, mettendo in crisi l'intera squadra
spagnola con i suoi rapidi dribbling e la sua classe cri-
stallina, fornendo anche l'assist a Daniele Massaro per
il  gol  dell'1-0  e  colpendo  un  palo  appena  prima  del
quarto gol rossonero, ad opera del francese Marcel De-
sailly. 
Segna il suo ultimo gol in maglia rossonera l'8 gennaio
1998 nel  derby  di  andata  contro  l'Inter,  valido  per  i
quarti di finale di Coppa Italia 1997-98 e che si chiude
con lo storico punteggio di 5-0 per il Milan. 
Dopo essere stato inattivo dal giugno 1998 al gennaio
1999, gioca per cinque mesi  nella Stella Rossa,  dove
aveva iniziato la carriera. 
Con la squadra di Belgrado gioca 3 partite, prima di
disputare le sue ultime due stagioni (dal 1999 al 2001)
nel  Rapid Vienna,  il  suo ultimo club prima del  ritiro,
avvenuto anche a causa di svariati problemi fisici.” (da
Wikipedia.it)

Profili in rossonero
Roberto Baggio
▸  “Dopo  aver  iniziato  nella
squadra del suo paese, all'età
di 13 anni si trasferì al Vicen-
za, a quel tempo in serie C1.
Si mise subito in luce nelle for-
mazioni giovanili, segnando
negli anni 110 gol in 120 pre-
senze. Tale risultato gli permi-
se di debuttare in prima squa-
dra il 5 giugno 1983 all'ultima
giornata del campionato di C1.
Nella  stagione  '85-86  venne
acquistato dalla Fiorentina per
passare, poi, alla Juventus nel
'90-91  e  al  Milan  nel  '95-96.
Con  i rossoneri,  allenati quel-
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l'anno da Fabio Capello, vinse subito lo scudetto, il se-
condo consecutivo per  lui,  tuttavia,  le  discussioni  sul
suo  vero  ruolo (punta,  mezzapunta,  rifinitore)  e  sulla
compatibilità con Dejan Savicevic si sprecarono, nono-
stante mostrasse invece un'ottima intesa sia con il mon-
tenegrino che con George Weah.
Parte titolare in quasi tutte le partite ed assume anche
il  ruolo  di  primo  rigorista  della  squadra,  ma  viene
puntualmente sostituito dal tecnico di Pieris, che non lo
riteneva in grado di giocare per tutti e 90 i minuti.
Nella stagione successiva sulla panchina del Milan ar-
rivò l'allenatore uruguagio Oscar Washington Tabarez,
che subito dichiarò di voler puntare su di lui e sull'asso
africano George Weah per l'attacco della squadra. Par-tì
infatti titolare nelle prime partite stagionali, esordendo
anche in UEFA Champions League nel match casalingo
contro il Porto, ma la crisi di risultati della squadra lo
relegò in panchina, a favore di Marco Simone.
Tabarez venne infine esonerato ed al suo posto la so-
cietà  chiamò l'ex  tecnico  Arrigo  Sacchi,  con  il  quale
Baggio non era in buoni rapporti dopo il Mondiale ame-
ricano; la situazione restò tesa tra i due: oltre a venir
sostituito nel ruolo di rigorista da Demetrio Albertini,
venne anche relegato nel ruolo di riserva del francese
Christophe Dugarry.
In rossonero non trovò più spazio e, sebbene lasciasse il
segno nelle occasioni in cui viene impiegato (come ad
esempio  il gol nel derby ritorno della stagione 1996-97,
finito 3-1 per  i  nerazzurri)  non riuscì  a  far  cambiare
idea al  tecnico.  Tuttavia,  il  30 aprile  1997 ritrovò  la
convocazione in Nazionale (non più guidata da Sacchi)
segnando uno splendido gol nella partita giocata al San
Paolo di Napoli contro la Polonia valida per le qualifica-
zioni ai Mondiali 1998.  Nell'estate 1997 si presentò al
raduno milanista con l'intenzione di restare, ma il rien-
trante Fabio Capello non mostrò alcuna fiducia in lui.
La nuova gestione tecnica lo convinse così ad abbando-
nare il Milan.” (da Wikipedia.it)

Carnago/Milanello, 23 luglio 1995
Milan A-Milan B   2-1Milan A-Milan B   2-1
Milan A. Simone, Futre, Boban (gli altri mancano).
Milan B: Baggio, Savicevic (gli altri mancano).
Reti: Boban 2, Baggio (B).

Carnago/Milanello, 25 luglio 1995
Milan A-Milan B   1-1Milan A-Milan B   1-1
Milan A: Locatelli,  Donadoni, Savicevic, Baggio, Weah
(gli altri mancano).
Milan B: Lorenzini R., Di Canio, Futre, Lentini (gli altri
mancano).
Reti: Donadoni, Lentini (B).

Carnago/Milanello, 20 dicembre 1995
Milan A-Milan PrimaveraMilan A-Milan Primavera   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 30 dicembre 1995
Milan A-Milan PrimaveraMilan A-Milan Primavera    risultato sconosciuto


