Stagione 1996-1997
Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-presidente: Paolo Berlusconi
Amministr.delegato: Adriano Galliani
Direttore generale: Ariedo Braida
Direttore organizz.: Umberto Gandini
Segretario: Rina Barbara Ercoli
Capo Ufficio Stampa: Paolo Tarozzi
Team manager: Silvano Ramaccioni
Allenatore: Oscar Washington Tabarez Silva fino al 1°
dicembre, poi Arrigo Sacchi
Assistente tecnico: José Herrera fino al 1° dicembre
Allenatore dei portieri: Roberto Negrisolo
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: 18 luglio a Milanello (sino al
2 agosto)
Palmares: Trofeo “Luigi Berlusconi”
Trofeo di Navarra
Super Club Six's (torneo di calcetto)

Coppe minori

1996: MEMORIAL ROZZI
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Ascoli Piceno (stadio Del Duca), 3 agosto 1996
Perugia-Milan 0-0
(4-3 dopo i calci di rigore)
Milan: Rossi; Reiziger, Costacurta, Baresi, Maldini;
Albertini, Desailly, Boban; Baggio, Savicevic, Weah. All.:
Tabarez.
Rigori: Baggio, Alberini, Costacurta.
Ascoli Piceno (stadio Del Duca), 3 agosto 1996
Ascoli-Milan 0-0
(7-6 dopo i calci di rigore)
Milan: Rossi; Tassotti, Galli F., Placida, Coco; Maiolo,
Eranio, Ambrosini (38’ Albertini), Lentini; Locatelli, Simone. All.: Tabarez.
Rigori: Albertini, Eranio, Tassotti, Maiolo, Locatelli, Coco.

▸ Milan a secco, il Perugia lo punisce con i rigori

La “rosa” rossonera per la stagione 1996-97
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“Ascoli Piceno - Bocciato ai rigori. Il Milan di Tabarez, che continua il rodaggio, si imbatte nel primo ostacolo: è battuto da Perugia e Ascoli e in entrambe le
circostanze a punirlo sono i tiri dal dischetto. Sbaglia il
primo Milan, quello con Baggio, mente della squadra,
quello con Weah e Savicevic in attacco. Sbaglia anche
la formazione con Lentini, Eranio e Simone.
Comunque si tratta di un buon allenamento per i rossoneri, invitati speciali al primo "Memorial Costantino
Rozzi", vinto dall' Ascoli. Il torneo peraltro è organizzato in maniera disastrosa. Un'ora prima della partita
qualcuno si è infatti accorto che non erano stati convocati gli arbitri. La Tv era pronta per la diretta, diecimila
spettatori sugli spalti, la banda che aveva già suonato
l'inno di Mameli. In tutta fretta, anche con il determinante intervento dei due designatori Casarin e Lanese,
sono stati precettati tre «fischietti» locali, Sciamanna,
Cicojanni e Verrucci.
Nel primo incontro il Milan (il torneo si è articolato su
sfide di 45' ciascuna) ha proposto Desailly e Boban,
assenti nelle amichevoli di Monza e Como perché
ancora in ritardo di preparazione. Nella gara iniziale,
opposti al Perugia, i campioni d'Italia hanno cercato
soprattutto di collaudare i meccanismi in progressiva
crescita. Buona la prestazione di Roberto Baggio, belle
le galoppate di Weah, come quella (42') in cui il liberiano, dopo essere sfuggito alla difesa umbra, ha puntato la rete: la sua botta è stata intercettata sulla linea
di porta da Dicara.
Nella seconda parte, contro l'Ascoli, il Milan è sceso in
campo con una insolita divisa profondo rosso, i numeri
in nero. Quella classica, a strisce, verrà indossata a
partire dal 21 agosto, in occasione del Trofeo Berlusconi con la Juve. Tabarez cambia tutta la squadra lasciando in campo soltanto Sebastiano Rossi. Insieme ai
giovani, osservati speciali sono Lentini e Simone.
Ancora sottotono il primo, sorprendente il recupero di
Marco Simone dopo l'infortunio alla spalla e l'incidente
in auto. Una squadra comunque che, rispetto a quella
del primo tempo, fatica nel costruire le azioni offensive.
Il primo "Memorial Costantino Rozzi" finisce così senza
reti.
Sono i rigori a decidere il vincitore. Ed è Sebastiano
Rossi, dopo una lunga serie di tiri, a sbagliare dal dischetto. Da oggi Tabarez dovrà provvedere a trovare
dei rigoristi. «E' stato comunque un buon allenamento. ha sottolineato il tecnico rossonero - Abbiamo sofferto
in fase offensiva, questo è vero, ma non parliamo di
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3 agosto 1996. Ascoli-Milan 0-0 (7-6 dopo i calci di rigore).
“Sebastiano Rossi calcia l'ultimo rigore della serata: il portiere
spiazza il collega Menghini, ma la palla finisce sul palo”

passo indietro. Se contro Perugia e Ascoli non siamo
stati brillantissimi la colpa è della preparazione. In questo momento stiamo lavorando duramente.»” (G. Ghisi Corriere della Sera, 4-8-1996)
Classifica finale:
Ascoli p. 4; Perugia p. 2; Milan p. 1.

Agosto 1996. Il nuovo allenatore Oscar Washington Tabarez con
Roberto Baggio (foto Pegaso news)

1996: TROFEO DI NAVARRA
Pamplona (Spagna), 7 agosto 1996
Milan-Osasuna 4-0 (4-0)
Milan: Rossi; Reiziger, Costacurta, Baresi (75’ Galli F.),
Maldini; Albertini, Desailly (68’ Ambrosini), Boban (58’
Davids); Baggio (78’ Lentini), Savicevic (58’ Simone),
Weah. All.: Tabarez.
Reti: 15’ Weah, 27’ Savicevic, 32’ Boban, 44’ Yanguas
(per M) su autorete.

▸ Il Milan di Tabarez innesta la quarta
“Pamplona - Il Milan in Spagna torna ad inspirare a pieni polmoni il profumo d'Europa, la sua seconda casa, e
d'un tratto ritrova tutto ciò che aveva smarrito nella
serata ascolana di sabato (cioè i gol, stavolta sono quattro), aggiungendovi interessanti variazioni sul tema di
una formazione che ha l'obbligo di dimostrare a se stes-
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sa e al mondo di essere perennemente vincente.
Fino a ieri erano stati soltanto gol italiani, a Pamplona
sono invece andati a bersaglio Weah, Savicevic e Boban. L'Osasuna ha mollato subito gli ormeggi, tradendo
una evidente soggezione nei confronti dei titolatissimi
avversari italiani. Atteggiamento comprensibile, visto
che da queste parti si vive di solo Indurain.
Mai visto uno squadrone internazionale esibirsi allo
stadio del Sadar negli ultimi anni. Grandi olè, dunque,
per i campioni d'Italia, quando lo speaker detta la formazione rossonera, Pamplona terra di tori e di ciclisti,
adotta immediatamente l'«equipo del senor Silvio», come in tutta la Spagna chiamano Berlusconi.
La terra basca è dietro l'angolo, volendolo puoi annusare il profumo del mare di San Sebastian, e i suoi drammatici problemi sfiorano anche gli spalti amichevoli di
un piccolo stadio di provincia. «Liberi Paesi Baschi»
dice in italiano uno striscione dietro la porta di Rossi.
Per il Milan è ovviamente un giochino mettere sotto i
navarri, davvero poca cosa, un solo nome pesante,
quello di Kuznetsov, pilastro del calcio sovietico che fu
ed ora pensionato di lusso.
Ai rossoneri è sufficiente applicare con pulizia il 4-4-2
di Tabarez, presentato in edizione classica a Como e invece nella sua versione romboidale qui a Pamplona.
Baggio ne è il vertice avanzato, Desailly quello difensivo, Albertini e Boban quelli laterali. Stavolta Davids parte in panchina. Scrutandoli con attenzione, i rossoneri
appaiono meno frenetici, più meditativi, attenti al possesso del pallone. Il rombo consente a Baggio di andare
dove lo porta il cuore, ma i suoi rientri a riconquista
della posizione, avvengono rigorosamente al centro.
Certo, un pacchetto di metà campo siffatto, congegnato
soprattutto per ampliare il respiro della manovra offensiva, nasconde i suoi rischi. Che sono quelli di ritrovarsi
invischiati in situazioni spiacevoli. Così accade sovente
che sia Reiziger ad avanzare il giusto quando Albertini
Desailly Boban annaspano in sottonumero. Però se tiri
la coperta da un lato, rischi di prendere aria dall'altro.
E una difesa a tre, sia pure raggrumata attorno ad
altrettanti marziani come Baresi, Costacurta e Maldini,
a volte può metterti il fiatone. Riflessioni, queste, che
non hanno senso qui a Pamplona, stante la broccaggine
degli spagnoli di cui sopra.
E allora via alle danze con Baggio (2') che comincia
mangiandosi un gol ma che si riprende con lucidità al
quarto d'ora, spezzando un'azione avversaria, dirottando a Savicevic che lesto, di prima, smista a sinistra
per il tocco di Weah. Il pallone si infila tra le gambe di
Lopez Vallejo, malcapitato numero uno di casa e si
trasforma nel primo chicco di una grandinata micidiale.
A devastare il prato del «Sadar» provvedono infatti
anche Savicevic (27', su assist del portiere che mal controlla un retropassaggio), Boban (32', piatto sinistro
dopo una convinta incursione di Weah, ispirato da
Albertini) e Yanguas (44'), che non è un nuovo ospite,
aggregato alla colonia straniera di Milanello, ma, purtroppo per lui, un difensore dell'Osasuna che, nel timore di ritrovarsi Baggio alle calcagna, spedisce goffamente nella sua rete.
Siccome a Pamplona stasera è festa, la gente festeggia
comunque. Soprattutto Baresi e Baggio quando escono.
Come se avesse vinto il suo Indurain.” (A. Costa – Corriere della Sera, 8-8-1996)
1996: II OPEL MASTERS
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Berlino (Germania), 12 agosto 1996
Paris Saint Germain-Milan 2-1
Milan: Rossi; Reiziger, Costacurta, Baresi, Maldini; Albertini, Desailly, Boban; Baggio, Weah, Savicevic. All.:
Tabarez.
Rete: 40’ Baggio.
▸ E' sempre Baggio l'anima del Milan
“Berlino - Triangolare veloce in mezzo a scenografie
hollywoodiane vinto dal Bayern di Trapattoni, Rizzitelli
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lato a Rossi dopo una punizione di Kenedy).
Soltanto a questo punto il Milan riesce a cambiare ritmo: traversa sfiorata da Baggio (36', punizione da 25
metri), che poi va a bersaglio (40'), smarcato da Savicevic, con un'eccellente mezza girata di destro in corsa
prima di sfiorare il pari (43') a contatto di Lama.” (A.
Costa - Corriere della Sera, 12-8-1996)

e Matthaeus e, ovviamente, di Jurgen Klinsmann, l'ex
«pantegana bionda» che firma tutti i gol bavaresi, quelli
del successo sul Paris St. Germain (2 a 0) e quello che
limita i danni di fronte al Milan (1 a 2). Decide la differenza reti e i rossoneri, dopo una partenza falsa con i
francesi (1 a 2, gol di Baggio), rimontano in fotofinish i
tedeschi grazie a Davids e a Simone, illuminando una
notte troppo buia.
In occasione della prima con i parigini, ad una concentrazione relativa in difesa, i campioni d'Italia sommano una manovra offensiva a scartamento ridotto.
Il «rombo» - Cioè l' assetto tattico che prevede Desailly
centrocampista centrale arretrato, Baggio faro avanzato, Albertini e Boban guardiani laterali - stavolta non
pompa gioco, ma ne imbarca in grande quantità. Così,
nonostante la spinta di Boban sulla sinistra e gli slalom
di Savicevic, la squadra (e in particolare il settore
arretrato) finisce in balia delle accelerazioni avversarie.
Le (rare) manovre milaniste ad ampio respiro sono
oggetto di improvvisate sedute di aggiornamento professionale da parte di Trapattoni, pignolo a spiegare
dalla tribuna ai suoi giocatori la dinamica di ogni
schema. Di sicuro spunti di riflessione utili al Trap giungono pure dalle smagliature che consentono al Paris St.
Germain di vincere il primo mini incontro della serata.
Al 22', Valdes sulla sinistra irride Reiziger toccando
basso al centro: mezzo buco di Desailly e gioiello di Patrice Nboma, origini camerunensi, il cui sinistro al volo
brucia l' opposizione di Maldini.
Il blackout rossonero culmina nel raddoppio di Roche
(33', parabola precisa sotto la pioggia sul pallone scivo-

Berlino (Germania), 12 agosto 1996
Milan-Bayern Monaco 2-1
Milan: Rossi; Reiziger, Costacurta, Baresi, Maldini; Boban, Desailly (23’ Albertini), Davids; Savicevic (23’ Baggio); Weah, Simone. All.: Tabarez.
Reti: 43’ Davids, 45’ Simone.

“Correzione di squadra contro il Bayern, forte della
doppietta (con rigore) di Klinsmann al Paris St. Germain. Fuori Baggio e Albertini, difesa immutata, rombo
con Desailly, Savicevic vertice alto, Boban e Davids
coppia esterna, attacco raccolto attorno a Simone e
Weah.
Migliorano le cadenze della gara, ma non le amnesie difensive. Così al 13', quando Boban incautamente si disimpegna all'indietro per Rossi, Klinsmann è svelto ad
arpionare la sfera. L'esperimento Savicevic ha vita brevissima, Tabarez rispolvera Albertini (centrale al posto
di Desailly) e Baggio che surroga il Genio. Potrebbe
pareggiare, il piccolo Buddha, dopo uno scambio veloce
con Simone, ma il suo destro (34') rosicchia la base del
palo. E all'improvviso ecco il ribaltamento inatteso. Colpisce Davids con un terrificante diagonale da sinistra
prima dell'ultimo dispetto di Baggio al Trap: cross al
centro su assist di Albertini per il destro in corsa di
Simone. E' il 2 a 1 che dà una mano a tutti.” (A. Costa Corriere della Sera, 12-8-1996)
Classifica finale:
Bayern Monaco, Milan e Paris Saint Germain p. 3.
Trofeo al Bayern per la miglior differenza reti.

12 agosto 1996. Opel Masters. PSG-Milan 2-1. Paolo Maldini in
azione contro i transalpini

1996: VI TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 21 agosto 1996
Milan-Juventus 1-0 (0-0)
Milan: Rossi; Reiziger, Costacurta, Baresi, Maldini; Albertini, Desailly (81’ Ambrosini), Davids, Boban (81’
Eranio); Simone, Savicevic. All.: Tabarez.
Rete: 84’ Eranio.
▸ Al Milan la prima sfida con la Juve
“Se l'Inghilterra ci ha preso i giocatori, noi ci prendiamo il gioco. Questo devono aver complottato Milan e
Juventus prima dell'inizio del sesto Trofeo Luigi Berlusconi. Ma come tutti gli imitatori hanno voluto esagerare: due espulsi, tre ammoniti, troppe botte non giustificabili.
La partita è poco amichevole, ma non violenta, fino a un
certo punto. Interventi duri, da campionato inoltrato,
ma accettabili solo nel primo tempo; nel secondo si trascenderà e compariranno, di conseguenza, i cartellini
gialli assenti nella prima parte della gara, fino al rosso,
mostrato a un troppo nervoso Savicevic (per fallo di
reazione su Del Piero) e a Conte (colpevole di aver
«vendicato» il compagno spintonando il montenegrino).
Se la caveranno, invece, Davids e Montero, soccorso da
Di Livio. Due risse sfiorate e molta acrimonia hanno
sporcato una partita vinta dal Milan che resiste sulla
strada del pragmatismo capelliano contro una Juve che,
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per mezz'ora nel primo tempo, ha mostrato una netta
superiorità organizzativa e un gioco più incisivo, non
soltanto basato sull'attendismo e la rimessa.
La Juventus, prima che il caldo (impressionante l'escursione termica tra dentro e fuori) del catino di San Siro
imbrigli fantasia e muscoli, si propone in modo migliore
del Milan, più squadra, innanzitutto, con più soluzioni
grazie alla mobilità di Del Piero, di Zidane, e di Boksic,
che, a turno, si scambiano i ruoli, da rifinitori a incursori. Il giocatore francese impressiona per come ha
saputo inserirsi con naturalezza nello schema di Lippi,
per la sicurezza e per la padronanza del campo: chi
l'aveva seguito nella trasferta inglese con la sua nazionale non avrebbe creduto possibile un così rapido
adattamento.
La Juve cerca il vantaggio più costruendo l'azione, il
Milan più inserendosi sull'errore dell'avversario, come
accade a Simone in un paio di circostanze: sulla prima è
bravo Peruzzi, sulla seconda, finita in gol, c'è l'intervento di Ceccarini a punire la spallata dell'attaccante
rossonero a Ferrara che propizia la rete. Nel conto delle non convincenti uscite arbitrali c'è anche la decisione
di non punire un contatto in area di Maldini su Del
Piero, molto vicino al rigore. L'arbitro toscano, però, sarà rapido a far cessare le ostilità prima che la guerra
divampi, spedendo anzitempo a meditare sulle loro malefatte Conte e Savicevic (più colpevole Dejan).

21 agosto 1996. Trofeo Berlusconi. Milan-Juventus 1-0. “Marcel
Desailly anticipa di testa un avversario”
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Il Milan di Tabarez è fedele al lascito capelliano: la rilevanza della difesa è sempre fondamentale e non si prescinde da
un ancoraggio saldo in retroguardia, ben
supportato dall'ultimo arrivato Reiziger.
Certamente bisogna considerare l'assenza della coppia
Baggio Weah, ma l'intenzione di Tabarez sembra chiara:
nessun avanguardismo incontrollato.
Il gol che fa rimanere in famiglia il sesto Trofeo Luigi
Berlusconi arriva, però, quando la Juventus ha ormai
chiuso la sua effervescenza non solo a causa del calo
atletico, ma anche delle quattro sostituzioni effettuate
(tutte quelle disponibili), due più del Milan, che solo al
35' darà spazio alla coppia Ambrosini-Eranio al posto di
quella Desailly-Boban. E sarà proprio Eranio a segnare,
inserendosi con bravura nell'ennesima azione corsara
di Simone, che aveva bruciato Montero sul fuorigioco
per farsi parare la conclusione da Peruzzi. Si esclude
così lo strascico dal dischetto, ma non che finisca quasi
a botte tra Davids e Montero. Alla faccia dell'Inghilterra.” (R. Perrone – Corriere della Sera, 22-8-1996)
1997: SUPER CLUB SIX’S
Torneo di calcetto
1a fase
Amsterdam (Olanda), 27 gennaio 1997
Milan-Liverpool 5-0
Milan: Pagotto; Coco, Reiziger, Costacurta, Vierchowod,
Ambrosini, Blomqvist, Davids, Eranio, Baggio, Saudati.
All.: Sacchi.
Reti: 5’ Davids, 6’ Baggio, 21’ Eranio, 22’ Ambrosini,
28’ Coco.
▸ C'è un Milan ancora irresistibile
“Amsterdam – Una ventata di novità, anche in piccolo: il
Milan ha bisogno di distarsi dopo le batoste in campionato: lo fa su un campo di 60 metri per 32, ma può bastare. La squadra di Sacchi, nella prima giornata
dell'Euro Six's, si è divertita: più di tutti si è scatenato
Baggio, che ha strappato applausi a scena aperta ed è
stato decisivo.
Sei contro sei, quattro tempi di otto minuti ciascuno,
cambi al volo, niente soste, palla sempre in movimento.
E' il brevetto di un ex del grande Liverpool anni Settanta, Greg Johnston. Tutto viene condito con intermezzi
musicali, interviste a bordo campo. Insomma, è una versione del calcetto a uso e consumo della televisione, è
soltanto un progetto, ma fa presa sul pubblico di Amsterdam: ci sono almeno 25 mila persone nell'Arena. Il
Milan, in assenza di impegni di coppa, si butta alla ricerca di nuovi incontri. E di qualche consolazione.
I tifosi olandesi si scaldano per le giocate di Kluivert e
compagni nella gara di apertura contro il Glasgow Rangers, mentre Sacchi fa il commentatore in tv. Un 6-2
senza storia per i padroni di casa. Poi tocca al Milan.
Piovono fischi appena sbuca Davids, ex dell'Ajax, andato via tra le polemiche, che poi reagisce bene quando
viene beccato: dribbling secco e tiro rasoterra ed è il
primo gol della sfida con il Liverpool. Ci pensa Baggio a
bissare, con un tocco morbido su assist di Costacurta.
Sembra di assistere alle repliche dei provini quotidiani
di Sacchi a Milanello. Con meno pressing, si capisce.
Vanno a segno anche Eranio, Ambrosini e Coco, la
difesa non corre rischi: 5-0 e tanti saluti ai reds. Baggio
conferma il suo buon momento; se va avanti così, ipoteca un posto da titolare per domenica con la Samp.”
(mas. - La Gazzetta dello Sport, 28-1-1997)
Amsterdam (Olanda), 27 gennaio 1997
Ajax-Milan 2-2
Milan: Rossi (Pagotto); Boban, Reiziger, Costacurta,
Vierchowod, Ambrosini, Maldini, Davids, Eranio, Baggio, Savicevic. All.: Sacchi.
Reti: 5’ Savicevic, 29’ Baggio.
▸ Ajax-Milan 2-2
[…] Nella partita successiva, contro l'Ajax, è Savicevic a
colpire: prende la mira e beffa Van der Sar di precisio-
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ne. Overmars scarta Rossi in velocità e pareggia subito
dopo. Prevale l'equilibrio sino alla fine, poi c'è la
fiammata finale: Litmanen porta l'Ajax sul 2-1 con un
grande tiro al volo, il solito Baggio allo scadere sigilla il
definitivo 2-2.” (mas. - La Gazzetta dello Sport, 28-11997)
Amsterdam (Olanda), 28 gennaio 1997
Milan-Rangers Glasgow 3-3
Milan: Rossi (Pagotto); Costacurta, Coco, Vierchowod,
Reiziger, Eranio, Desailly, Davids, Blomqvist, Dugarry,
Baggio. All.: Sacchi.
Reti: 6’ Baggio, 12’ Eranio, 20’ Desailly.
▸ Milan-Glasgow Rangers 3-3
“Il Milan rischia di rovinare la stravagante missione
all'estero nell'ultima partita del girone all'italiana
contro i Glasgow Rangers. Trascinati dal solito Baggio
in palla, i rossoneri si portano sul 3-0, ma nel finale si
smarriscono e si fanno raggiungere. Ultimi secondi con
il brivido, anche perché la finalina porta pochi premi
(75 milioni al terzo, zero al quarto) e il Milan conquista
il punto per riuscire a sfidare l'Aja in finale.” (mas. La
Gazzetta dello Sport, 29-1-1997)
Classifica finale:
Ajax Amsterdam p. 7; Milan p. 5; Rangers Glasgow p. 4;
Liverpool p. 0.
Finale
Amsterdam (Olanda), 28 gennaio 1997
Milan-Ajax 6-2
Milan: Pagotto; Costacurta, Coco, Vierchowod, Maldini,
Eranio, Desailly, Davids, Savicevic, Boban, Baggio. All.:
Sacchi.
Reti: 12’ Baggio, 20’ Overmars (per M) su autorete, 23'
Baggio, 29' Vierchowod, 31’ Davids, 31’ Savicevic.
▸ Il Milan ritorna primo ed è premiato da Cruijff
“L'esperimento è riuscito, Sacchi ha stilato un buon
bilancio dal torneo a sei in Olanda, al di là del primo
posto che porta un minimo di respiro. Oltre all'aspetto
tecnico, soddisfa anche il dettaglio economico: 300
milioni di borsa per la partecipazione, più i 275 per la
vittoria.
Le regole del calcio a sei sono simili a quelle che impone Sacchi nelle esercitazioni a Milanello. «Il giocare in
spazi così stretti ti impone di moltiplicare l'attenzione e
la rapidità di esecuzione della giocata migliore. Perciò
ritengo l'aver disputato col torneo un buon allenamento. Mi sembra che la risposta sia stata positiva, che
il compito sia stato affrontato con impegno. Tutte le cose, se svolte con dedizione, possono portare a qualcosa
di positivo».
[…] Sacchi schiera un lucido Pagotto (giudicato il miglior portiere del torneo) tra i pali, in avanti Savicevic,
che serve subito una palla d'oro sulla quale Eranio non
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arriva. Entra Baggio, altro gol: in area aggira Overmars
e batte di precisione. Bis su autogol di Overmars, poi
l'Ajax ha una fiammata con Witschge e Frank De Boer.
Tanto per cambiare, altra magia di Baggio, direttamente su calcio d'angolo: 3-2. E così Baggio si conquista
anche il premio quale miglior giocatore del torneo.
Vierchwod firma il quarto gol, il fischiatissimo Davids il
quinto. Savicevic chiude in bellezza con una palombella: finisce 6-2. Il Milan è primo, almeno qui riesce a
consolarsi. E il bello è che a premiarlo è nientemeno
che Cruijff.
La finale per il 3° posto vinta (4-3) dagli scozzesi con
calci di rigore «all'americana».” (mas. - La Gazzetta
dello Sport, 29-1-1997)

Amichevoli

Monza (stadio Brianteo) , 28 luglio 1996
Milan-Monza 1-0 (0-0)
Milan: Rossi (46’ Ielpo); Reiziger, Costacurta (46’ Galli
F.); Baresi, Maldini (46’ Tassotti), Eranio (46’ Lentini);
Albertini (46’ Ambrosini), Davids (82’ Maiolo), Savicevic (70’ Saudati), Weah (46’ Locatelli), Baggio. All.:
Tabarez.
Rete: 47’ Baggio.
▸ Baggio-Savicevic: già frizioni
“E' passato un anno, è arrivato un nuovo allenatore, ma
a tenere banco in casa milanista è sempre lo stesso
tema, cioè lo stesso problema: il dualismo BaggioSavicevic, la loro posizione in campo. Anzi il problema
è stato acuito dall'avvento di Tabarez che ha proposto
dietro le due punte una mezza punta in funzione di
suggeritore. Il ruolo che Savicevic chiede da sempre
per sé e che l'ha reso famoso nella Stella Rossa, ma che
Baggio sente suo.

28 luglio 1996. Milan-Monza 1-0. Dejan Savicevic in azione

28 gennaio 1997. Torneo Super Club Six's. Milan-Ajax 6-2.
Edgar Davids fra Frank de Boer e Overmars nel quadrangolareesibizione “a sei” di Amsterdam

A Monza, sabato sera, nella prima uscita stagionale, Tabarez ha provato in questo ruolo entrambi i contendenti: prima Savicevic, poi Baggio. L'ex juventino, partendo da lontano (e una volta che gli avversari avevano
già mandato in campo quasi tutta la formazione primavera), ha mostrato belle serpentine e realizzato anche il gol del successo.
Ieri, prima di lasciare il ritiro per le prime 24 ore di
libertà dopo dieci giorni di lavoro, nessuno ha voluto affrontare lo scottante argomento, limitandosi a rinviarlo
a tempi migliori […]” (N. Sormani - La Stampa, 29-71996)
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Como (Sinigaglia), 31 luglio 1996
Milan-Como 3-0 (2-0)
Milan: Rossi (46’ Pagotto); Reiziger (46’ Tassotti), Costacurta (89’ Placida), Baresi (46’ Galli F.), Maldini;
Eranio (89’ Maiolo), Albertini, Davids (46’ Lentini);
Baggio, Savicevic (60’ Saudati), Weah (46’ Locatelli).
All.: Tabarez.
Reti: 8’ Eranio, 14’ Baggio, 85’ Lentini.

▸ Baggio è il faro del Milan
“Como - Il Milan di Tabarez è ancora il Milan di
Capello, almeno per effetto di quel 4-4-2 rispolverato
alla grande, e sembra caratterizzarsi come il Milan di
Baggio. Questa la chiave di lettura del 3 a 0 con cui i
rossoneri hanno vinto nel secondo collaudo stagionale.
A Como il piccolo Buddha viene investito della leadership in mezzo al campo, mentre Tabarez dosa gli ingredienti inseguendo formule per un anno intero. Il tecnico è a caccia di alternative che consentano al Milan di
presentarsi con più facce, in relazione agli avversari e
alle circostanze. Così, ancora assenti Boban e Desailly,
è normale che intenda valutare la convivenza BaggioSavicevic (o Savicevic-Baggio) in tutti i suoi risvolti.
Gli azzurri comaschi, allenati dall'ex interista Scanziani, giocano in C1 e provano subito a forzare il ritmo.
I campioni d'Italia ringraziano e dettano subito le regole della serata, vietando agli avversari gli spazi davanti a Rossi. Se Monza era servita a saggiare la
consistenza di un centrocampo ridotto a tre unità (con
Reiziger pronto a puntellarlo alla bisogna), Como segna
un ritorno al passato prossimo, con il 4-4-2, in cui
Baggio è uno dei due centrali con accanto Albertini,
Eranio e Davids che scorrazzano sulle fasce. Rispetto
alla linea di Capello, questa appare più fantasiosa. Fabio (giustamente) considerava di vitale importanza il
cuore della squadra e l'accoppiata Albertini-Desailly
era quella che gli garantiva la sicurezza. Tabarez prova
a trapiantare nel cuore dei campioni addirittura «il»
campione: Baggio. Il trapianto dura tutta la gara,
Savicevic è costretto a sloggiare in attacco. Corre e inventa calcio essenziale, il fantasista di Caldeggino,
ammirato dai suoi tifosi per almeno mezz'ora. E' in
questo spicchio di partita che si fa il risultato perché
Codino (6') innesta il turbo di Aldini che si accentra,
tocca sul portiere comasco in uscita, consentendo ad
Cranio di battere in rete da 25 metri, di esterno destro,
la lunga parabola che ne esce.
E' ancora Baggio (14') a timbrare lo «score», raddoppiando su punizione dall'estrema sinistra, con un destro affilato e millimetrico. Il resto, incluso l'abbondante rimpasto della ripresa e la rete siglata da Lentini
quasi in fotofinish, appartiene alla routine estiva.” (A.
Costa - Corriere della Sera, 1-8-1996)
Amsterdam (Olanda), 14 agosto 1996
Milan-Ajax 3-0 (1-0)
Milan: Rossi; Reiziger, Costacurta, Baresi, Maldini (87’
Tassotti), Albertini; Desailly, Boban (46’ Davids), Baggio (46’ Simone); Weah, Savicevic (71’ Eranio). All.:
Tabarez.
Reti: 32’ Savicevic, 49’ Simone, 87’ Albertini su rigore.
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▸ Il Milan rovina la festa all'Ajax
“Amsterdam - Il nuovo vecchio Milan rovina la festa
all'Ajax e alla regina Beatrice, impartendo ai 52.000
spettatori convenuti nella nuova Arena di Amsterdam
una interessante lezione di calcio.
Non è più il Milan ossessivo di Sacchi e neppure quello
essenziale dell'ultimo Capello. E' il Milan di Tabarez,
cioè un misto di tradizione rossonera e di scuola sudamericana efficacemente sintetizzato dai gol di Savicevic, Simone e dal rigore di Albertini.
La sfida calcistica tra i campioni d'Olanda e quelli d'Italia non è comunque che la fase centrale di una complessa scenografia che si affida all'orgoglio di una nazione e al suo perenne conflitto con il mare.
Preannunciato dalle immagini colorate di due megaschermi e travolto dagli applausi, Frank Rijkaard, l'ultimo di una lunga catena di tedofori, sbuca sul prato
con la fiaccola che è il definitivo addio allo stadio «De
Meer», quello in cui si è consolidato il mito dello squadrone olandese. Ora il futuro è qui, come testimonia
Leandro Resida, sette anni, il più giovane calciatore
dell'Ajax. E' lui, insieme a un non meglio precisato
signor Schoefaard, il più vecchio socio del club, a fare
da apripista alle due squadre, quella di Van Gaal, nel
classico completo biancorosso, che rispetto alla disfatta
di venerdì con la Juve recupera Veldman, Blind,
Bogarde, Witschge, Litmanen e Babangida, e quella di
Tabarez, vestita di un' orrida tenuta nera, con risvolti e
numeri in rosso, che, per contro, non ritocca di una
virgola il proprio identikit.

14 agosto 1996. Milan-Ajax 3-0. Roberto Baggio in azione fronteggiato dal capitano Blind

Nel cielo sfrecciano per due volte gli F16 dell'aeronautica olandese. Sfida amichevole, gara di rappresentanza e il ritmo è quello che è. Tutt'altro che
esasperato, tanto da garantire a entrambe le formazioni un accurato controllo dell'assetto tattico. Ritorna
alla tradizionale sovrapposizione di rombi, l'Ajax, mentre il Milan di rombo ne usa uno soltanto, quello di
centrocampo. Tabarez conferma di avere le idee chiarissime. Il turnover? Per informazioni rivolgersi altrove,
non abita più qui. L'assemblaggio della squadra prevede uno zoccolo duro cui appartengono pure Davids,
Simone e cui apparterrà l'infortunato Panucci.
Se a La Coruna si erano aperti come una scatola di sardine di fronte ai velenosi assalti juventini, contro il Milan gli olandesi badano a garantirsi adeguata copertura
evitando forsennati capovolgimenti di fronte. Lo
schema più insistito è quello dell'apertura a destra
dove si agita e fa male il più brillante di tutti, Tijani
Babangida, oro ad Atlanta con la Nigeria, davvero in
forma olimpica. Una faticaccia per Maldini (che difatti
a un certo punto si becca pure un cartellino giallo)
tenere a bada un avversario che comincia subito con un
corto, pericoloso traversone su cui Rossi deve allungarsi. Il Milan comunque attende soltanto l'attimo giusto per colpire. Rispetto al passato, il pressing non è
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Curiosità

Un museo di storia rossonera
▸ “Il Museo di San Siro, l'unico in Italia allestito all'interno di uno stadio, è stato inaugurato il 5 ottobre 1996. Nato
da una collezione privata e costantemente arricchito da sempre nuovi oggetti, racconta la storia di Milan e Inter
attraverso una serie di cimeli unici al mondo: maglie storiche (da Rivera a Mazzola, da Pelè a Maradona, da Zidane a
Cruijff), coppe e trofei, palloni, scarpe, oggetti d'arte, ricordi di ogni genere che sono entrati nella leggenda del
calcio mondiale, ma soprattutto nel cuore degli appassionati di calcio.” (Forza Milan!, novembre 1996)
più un ingrediente da utilizzare in ogni circostanza. C'è
più possesso di palla, nel gioco dei berlusconiani, e
un'alternanza di pause e di rapide triangolazioni offensive. Un esempio? Al 20' un lungo contropiede di Baggio mette Weah in condizione di scaricare il destro in
girata, costringendo Van der Saar ad abbrancare accanto alla base del palo, e al 32', messo in azione da
Maldini, Savicevic, dopo avere sgomitato con Bogarde,
irride Blind prima di scaricare in rete il sinistro dell'10.
E' un buon Milan, arioso, sicuro, spietato. Al 40' lo
show di Baggio brucia i guantoni a Van der Saar: sulla
respinta, Savicevic stavolta calcia sghembo. Soltanto
allo scadere della prima frazione Babangida ha la
possibilità di allargarsi. La sua finta secca apre la
retroguardia rossonera ma il suo cross attraversa senza
esito tutta la porta. La superiorità globale degli italiani
si esprime pure dopo le correzioni dell'intervallo, con
Simone ad accoppiarsi con Weah in attacco, Savicevic
retrocesso a fare il Baggio e Davids (stranamente beccato da una parte del pubblico, a differenza di Reiziger)
che rileva Boban. Su appoggio di Weah, è infatti subito
Simone a raddoppiare, con una straordinaria rasoiata
di sinistro fuori dalla portata di Van der Saar, poi Albertini triplica dal dischetto.
Stavolta i maestri sono arrivati da Milano.” (Corriere
della Sera, 15-8-1996)
Carnago/Milanello, 12 dicembre 1996
Milan-LEGNANO 3-0
Milan: Baresi, Locatelli, Boban, Weah (gli altri mancano). All.: Sacchi.

Reti: Baresi, Weah, Locatelli.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.
▸ Amichevole contro il Legnano
“Milanello – Ieri amichevole di sessanta minuti contro il
Legnano: 3-0, gol di Baresi, Weah e Locatelli.” La Gazzetta dello Sport, 13-12-1966)
Carnago/Milanello, 19 dicembre 1996
Milan-Savona 9-0
Milan: Reiziger, Albertini, Davids, Boban, Savicevic, Dugarry (gli altri mancano). All.: Sacchi
Reti: Dugarry (3), Davids (2), Albertini, Savicevic, Reiziger, Boban.
▸ Tre gol di Dugarry contro il Savona
“Milanello – L'amichevole con il Savona è finita 9-0:
tripletta di Dugarry, doppietta di Davids, un gol a testa
per Albertini, Savicevic, Reiziger e Boban. Baggio (sciatalgia) è ancora indisponibile. Simone e Costacurta
hanno l'influenza, Eranio (stiramento) lavora a parte.
Blomqvist è fermo per una contrattura.” (La Gazzetta
dello Sport, 20-12-1996)
Carnago/Milanello, 29 dicembre 1996
Milan-FANFULLA 3-0 (2-0)
Milan: Rossi; Reiziger, Desailly; Baresi (31' Costacurta),
Panocci (31' Tassotti), Savicevic (31 Locatelli); Boban,
Albertini, Davids; Dugarry (25' Baggio), Simone. All.:
Sacchi.
Reti: Dugarry, Albertini su rigore, Baggio.
Note: giocati due tempi di 30' minuti.
▸ Tre gol al Fanfulla. Si è rivisto Rossi titolare
“Milanello – Christophe Dugarry è uscito nel finale del
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primo tempo dell'amichevole di ieri per un dolore a un
ginocchio. Coco è rimasto a riposo dopo la brutta
caduta nel corso della seduta del mattino: contusione e
risentimento inguinale. Dovrebbe riprendere già oggi.
George Weah (distorsione alla caviglia) e Maldini
(frattura allo zigomo) hanno lavorato a parte. Il resto
della rosa non impiegato da Sacchi nella amichevole
con il Fanfulla si è allenato in palestra. (La Gazzetta
dello Sport, 30-12-1996)
Carnago/Milanello, 6 febbraio 1997
Milan-Biellese 4-0 (2-0)
Milan: Rossi (Pagotto); Reiziger, Baresi, Vukotic, Vierchowod, Blomqvist; Desailly, Tassotti, Weah (Dugarry);
Baggio (Simone), Davids. All.: Sacchi.
Reti: 1’ Blomqvist, 27’ Baggio, 53’ Dugarry, 59’ Davids.
▸ Milan-Biellese 4-0
“Milanello. Risultato a parte (4-0 per il Milan) la “giornata rossonera” della Biellese ha riscosso enorme successo. Ancorchè in piena crisi, il Milan rimane una società dal nobile lignaggio ed essere individuati (e invitati) come sparring partner dagli “arrigonauti” milanisti non può che far piacere.
“E' andata benissimo – commenta euforico il d.s. Sandro Turotti -. Siamo stati ospitati in maniera impeccabile dal Milan ed anche in campo i rossoneri non hanno “snobbato” l'impegno schierando la formazione tipo.
Unici assenti i Nazionali”. Ma non solo: lo staff tecnico
laniero ha potuto seguire (quale onore) buona parte dei
“massacranti” allenamenti di Sacchi.
Senza gli azzurri, Boban e Savicevic, il Milan ha presentato al cospetto della Biellese fior di campioni:
dall'ex pallone d'oro Roberto Baggio a Seba Rossi (ex)
saracinesca della serie A. Per contro i lanieri (assente
mister Bacchin, a Padova per i funerali del padre) hanno proposto l'undici che, presumibilmente affron-terà
domenica il Selargius, compresi Alessandro Comi e
Nando Passariello che proprio con il Milan hanno mosso i primi passi.
I rossoneri di Sacchi si sono imposti 4-0 con due reti
per tempo: nella prima frazione sono andati in gol lo
svedese Blomqvist e Roby Baggio (su rigore). Nella
ripresa Simone e l'attaccante transalpino Dugarry hanno completato lo score. E mentre il Milan ha dovuto
limitare i cambi, causa panchina corta, la Biellese ha
potuto far ruotare tutti gli uomini a disposizione: un
altro segno dei tempi.” (p. m. f. - La Stampa, 7-2-1997)
Carnago/Milanello, 12 febbraio 1997
Milan-PRO PATRIA 1-0
Rete: Weah.
Note: giocato un tempo di 50 minuti.
▸ Milan, 50 minuti con la Pro Patria
“Ieri il Milan ha battuto 1-0 (gol di Weah) la Pro Patria
(C2, girone A) in una partitella di 50'.” (La Gazzetta
dello Sport, 13-12-1997)
Milano (San Siro), 19 febbraio 1997
Milan-Chelsea 2-0 (1-0)
Milan: Rossi (46’ Pagotto); Reiziger (46’ Vukotic), Vierchowod; Costacurta, Maldini (76’ Comazzi), Savicevic
(46’ Simone); Davids, Tassotti (88’ Maiolo), Blomqvist
(79’ Corrent), Dugarry, Baggio. All.: Sacchi.
Reti: 10’ e 63’ Dugarry.

▸ Battuto il Chelsea in amichevole
“Milan e Chelsea provano a fare il solletico al Festival
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di Sanremo battagliando in amichevole a San Siro.
L'audience sugli spalti è da depressione, meno di novemila paganti e 113 milioni d'incasso, l'audience vera,
quella della Tv, verrà certificata oggi. Intanto vincono i
rossoneri, con una doppietta di Christophe Dugarry sui
traversoni di Reiziger e Vukotic, il montenegrino amico
di Savicevic al suo esordio.
Milan alternativo, dimezzato dalle assenze (Baresi, Albertini, Eranio, Boban, Weah e Desailly), addirittura
con Tassotti, 37 anni suonati, centrale di centrocampo e
capitano. E' una gara speciale, questa, per il vecchio
pirata, duramente colpito dalla scomparsa della giovane moglie soltanto una settimana fa. Ed è pure una serata speciale per Ruud Gullit, che spende gli spiccioli di
una carriera radiosa, dividendosi nel ruolo di allenatore - giocatore a Chelsea, Londra chic.
Primo tempo in panchina, ripresa come regista difensivo. Ruud torna nello stadio dei suoi successi, posa per
la foto con Sacchi, l'antico maestro, e poi raccoglie
applausi a sprazzi ma nulla di clamoroso o di artificiale.
Forse c'era da aspettarselo, visto che l'addio dell'olandese volante dal Milan di Capello era stato brusco, al
limite dello sgarbo. Paradossalmente San Siro regala
più calore a Gianfranco Zola, l'eroe di Wembley, fischiato a Leicester dagli inglesi e ricoperto di applausi dagli
italiani a Milano. Addirittura quasi più di Robi Baggio,
che pure qui resta un idolo. Salta invece lo splash down, il contatto, il faccia a faccia tra Arrigo Sacchi e
Luca Vialli. I due non si cercano e, ovvia-mente, sono
felici di non trovarsi. Questione di pelle. L'ex juventino
soffre per una botta al piede e dallo spogliatoio si
trasferisce in tribuna, settore Tv, per arricchire la
diretta di Canale 5. Più intrigante la spy - story tra
Albertini e Di Matteo. Ieri pomeriggio il milanista, libero da impegni, s'è recato a trovare il compagno di tante
avventure in azzurro. I due hanno parlato fitto fitto.
Possibile che ne avvertissero la necessità dopo dieci
giorni trascorsi nella banda - Maldini (senior)? Così,
rapidissima, s'è diffusa la voce di un passaggio di consegne: Di Matteo al Milan, Davids (o Boban) al Chelsea. Se son rose, ovviamente, fioriranno. Nella stagione
delle rose.” (A. Costa – Corriere della Sera, 20-2-1997)

19 febbraio 1997. Milan-Chelsea 2-0. Il biglietto della partita

Carnago/Milanello, 23 aprile 1997
Milan-Solbiatese 5-1 (1-0)
Milan: Pagotto; Coco, Mastropasqua; Baresi, Reiziger,
Tassotti; Simone, Desailly, Blomqvist, Baggio, Dugarry.
All.: Sacchi.
Reti: Simone (4), Baggio.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ In amichevole Simone scatenato
“Milanello – Il Milan torna alla vittoria, almeno in amichevole: ieri pomeriggio la squadra di Sacchi ha battuto 5-1 la Solbiatese, che occupa la decima posizione
del girone A della C2. Si è scatenato Simone, con quattro gol, è andato a segno anche Baggio. Al test, con due
tempi di mezz'ora ciascuno, non ha potuto partecipare
Rossi, che risente dei postumi dell'elongazione ai flessori della coscia destra di domenica scorsa. Molti titolari sono impegnati con le rispettive nazionali, perciò
Sacchi ha allestito una formazione di emergenza: Pagotto in porta; Coco, il Primavera Mastropasqua, Baresi
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e Reiziger in difesa; Simone, Tassotti, Desailly e Blomqvist a centrocampo, Baggio e Dugarry in attacco.
Nel primo tempo un solo gol, di Simone, servito di tacco da Baggio. La Solbiate pareggia subito dopo l'intervallo, con Temelin. Altri due gol di Simone riportano
in vantaggio il Milan, poi tocca a Baggio e ancora a Simone.” (La Gazzetta dello Sport, 24-4-1997)
Carnago/Milanello, 30 aprile 1997
Milan-Verbania 4-0
Milan: Vierchowod, Mastropasqua, Placida, Daino, Simone (gli altri mancano). All.: Sacchi.
Reti: Simone (3), Vierchowod.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Tre gol di Simone in amichevole
“Milanello – Tripletta di Simone nell'amichevole con il
Verbania. In gol anche Vierchowod: è finita 4-0. Utilizzati anche tre Primavera: i difensori Placida e Mastropasqua e il centrocampista Daino. A riposo Vukotic,
per un affaticamento muscolare. (La Gazzetta dello
Sport, 1-5-1997)
Carnago/Milanello, 8 maggio 1997
Milan-Sparta Novara 1-0
Milan: Rossi; Reiziger, Costacurta; Baresi, Maldini,
Eranio; Albertini, Desailly, Savicevic, Weah, Baggio.
All.: Sacchi.
Rete: Savicevic.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Savicevic a segno nell'amichevole di ieri.
“Milanello – Ieri 1-0 con lo Sparta Novara, a segno Savicevic. Questa la formazione: Rossi; Reiziger, Costacurta; Baresi, Maldini, Eranio; Albertini, Desailly, Savicevic, Weah, Baggio. Stiramento al retto femorale della
coscia destra per Simone: stop di 8 giorni.” (La Gazzetta dello Sport, 9-5-1997)
Carnago/Milanello, 22 maggio 1997
Milan-Corbetta 8-1
Milan: Coco, Baresi, Boban, De Zerbi, Pelatti, Weah,
Dugarry (gli altri mancano). All.: Sacchi.
Reti: Pelatti (3), Boban (2), Weah (2), De Zerbi.
▸ Test con otto gol.
Baggio e Savicevic sono ancora fermi
“Milanello – E' finita 8-1 l'amichevole del Milan con il
Corbetta (Interregionale): tre gol di Pelatti, doppiette di
Boban e Weah, un gol di De Zerbi. Coco, Baresi e Dugarry sono recuperabili. Simone, Savicevic, Vierchowod
e Baggio no.” (La Gazzetta dello Sport, 23-5-1997)
Notizie
Il nuovo preparatore dei portieri
▸ “Il Milan del nuovo corso di Fabio Capello avrà un
nuovo preparatore dei portieri: è Giulio Nuciari, ex numero uno rossonero dal 1992-93 al 1987-88, poi passato al Monza e alla Samp, società presso la quale ha lavorato sinora. Nuciari farà parte del nuovo staffi di Capello, assieme al vice allenatore Italo Galbiati, agli osservatori Giorgio Morini e Gigi Balestra, al preparatore
atletico Feliciano Di Biasi, che lascerà anche lui il Real
Madrid. Non ci sarà nel gruppo Vincenzo Pincolini, che
comunque resterà al Milan forte di un accordo sino al
Duemila.
Nuciari prenderà il posto di Roberto Negrisolo, che ha
allenato i portieri milanisti durante tutto il primo periodo di Capello, dal 1991 al 1996.” (La Gazzetta dello
Sport, 23-5-1997)
Treviso (stadio “Omobono Tenni”), 27 maggio 1997
Milan-Treviso 2-1 (0-1)
Milan: Rossi; Reiziger (46’ Placida), Costacurta, Vukotic, Coco (75’ Comazzi); Daino (46’ Savicevic), Tassotti,
Albertini, Blomqvist (59’ Greco); Baggio (46’ Maccarone), Pelatti (78’ Mastropasqua). All.: Sacchi.
Reti: 60’ Maccarone, 83’ Savicevic.
▸ Milan, festa e gemellaggio a Treviso
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“Treviso – Il vecchio stadio fa l'ultimo sforzo: 5 mila
spettatori, forse, più. Poi sarà ampliato, perché in
queste condizioni, l'Omobono Tenni in serie B non può
andare. Col Milan si festeggia la promozione del
Treviso, dopo 42 anni di attesa (allora in panchina c'era
Nereo Rocco), ma si festeggia anche qualcosa di meno
romantico. Le due società hanno concluso un accordo
di reciproca collaborazione: il Milan parcheggerà a
Treviso i giovani (e gli stranieri da far maturare e avrà
la prelazione su quelli usciti dal vivaio del Treviso. Non
solo, ma potrà pescare anche dal Montebelluna
(campionato di Eccellenza), che in febbraio era stato
acquistato da Giovanni Caberlotto, presidente del
Treviso e fondatore della Lotto, scomparso pochi giorni
dopo per un infarto. Un vuoto che , da queste parti, si
fatica ancora a riempire.
Ma il robusto filo che lega il Milan alla Marca
trevigiana non finisce qui. Anzi, l'accordo è in pratica la
naturale conclusione di un feeling che dura da tempo:
la Lotto è infatti lo sponsor tecnico dei rossoneri (46
miliardi in quattro anni), senza contare che nel
consiglio del Treviso sta per entrare Luigi Nardi, nipote
del vicepresidente milanista […]
Un ispirato Savicevic decide l'amichevole. Al 35' lancio
di Pasa per Florio che batte Rossi in uscita. Al 15' della
ripresa il pari: Savicevic serve Pelatti, il goleador della
Primavera crossa e Maccarone segna da due passi. Al
39' prodezza di Savicevic: gran sinistro da fuori area e
2-1”. (La Gazzetta dello Sport, 28-5-1997)
Carnago/Milanello, 29 maggio 1997
Milan-MISTA Monza Primavera 6-0
Milan: Maldini, Baresi, Baggio (gli altri mancano). All.:
Sacchi.
Sassuolo (stadio “Enzo Ricci”), 3 giugno 1997
Milan-Sassuolo 1-0 (0-0)
Milan: Rossi (81’ Prete); Comazzi (75’ Bonometti), Coco
(46’ Spinozzi), Padoin (60’ Borrelli), Vukotic (46’ Mastropasqua); Placida, Daino (60’ Buriani), Blomqvist,
Pelatti (75’ Boscolo); Maccarone, Greco. All.: Sacchi (in
panchina Carmignani).
Rete: 62’ Maccarone su rigore.
Note: il Milan scese in campo con una mista della
prima e seconda squadra.
▸ Un giovane Milan vince a Sassuolo su rigore
“Sassuolo (Modena) – Amichevole per il Milan imbottito
di giovani ieri sera a Sassuolo (campionato Dilettanti)
con solo quattro giocatori titolari della prima squadra.
Davanti a un migliaio di spettatori i rossoneri, al piccolo trotto, hanno vinto grazie a un gol di Maccarone
segnato su rigore decretato per atterramento di Pelatti.” (La Gazzetta dello Sport, 4-6-1997)
Profili in rossonero
Marcel Desailly
▸ “Stabilitosi a Nantes, in Francia, nel 1972, sia Marcel
che suo fratello Seth Adonkor, di sette anni più anziano,
entrarono nelle giovanili della squadra locale. Fu
proprio suo fratello, morto a
soli 23 anni per un incidente
stradale, a iniziare il giovane
Marcel al calcio; e fu per onorare la sua memoria che Marcel decise di impegnarsi per diventare calciatore professionista.
Nel prolifico vivaio del Nantes
Desailly crebbe insieme a un
altro suo coetaneo di sicuro
avvenire, Didier Deschamps:
nel 1986, a 18 anni, Desailly
divenne professionista ed esodì
nel campionato francese: le sei
stagioni trascorse nella prima
squadra del Nantes furono prive di vittorie, ma permi-
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sero a molti elementi della squadra, che comunque si
comportò benissimo in quel periodo, di porsi all'attenzione dei grandi club nazionali ed europei.
Proprio il suo vecchio compagno delle giovanili Deschamps, nel frattempo passato all'Olympique Marsiglia, consigliò al suo nuovo club l'acquisto di Desailly,
che arrivò nel 1992, in tempo per vincere la prima
edizione della rinnovata Coppa dei Campioni, da
quell'anno Champions League, nella finale di Monaco di
Baviera contro il Milan. Anche grazie alla prestazione
contro la squadra rossonera i dirigenti del Milan si
convinsero a ingaggiare Desailly nell'ottobre del 1993:
inserito in una solida struttura che prevedeva Franco
Baresi e Paolo Maldini in difesa, Demetrio Albertini e
Zvonimir Boban a centrocampo e Dejan Savicevic, JeanPierre Papin e Daniele Massaro in attacco, il francese
non ebbe problemi di ambientamento e alla fine della
stagione 1993-94 arrivò il double scudetto - Champions
League, vinta battendo in finale il Barcellona per 4-0
anche con un suo gol.
Nell'occasione Desailly entrò a far parte del club di calciatori che si sono laureati campioni d'Europa con due
squadre diverse, nel suo caso consecutivamente. Qualche mese dopo arrivò la Supercoppa Europea vinta contro l'Arsenal nel febbraio 1995.
Non mancarono anche le sconfitte: due consecutive nella Coppa Intercontinentale, nel 1993 (con il Milan sostituto del Marsiglia a causa dell'esclusione della squadra francese dalle competizioni internazionali per via di
uno scandalo domestico) contro i brasiliani del San
Paolo e nel 1994 contro gli argentini del Velez Sarsfield, nonché una finale di Champions League persa
nel 1995 contro l'Ajax. Nel 1996 arrivò tuttavia il secondo scudetto italiano di Desailly.
Trasferitosi nella squadra londinese del Chelsea, Desailly vinse subito la Supercoppa Europea del 1998 contro il Real Madrid e, nel 2000, il double Coppa d'Inghilterra - Charity Shield.” (da Wikipedia.it)

Carnago/Milanello, 26 luglio 1996
Milan B-Milan A 2-1 (0-0)
Milan A: Rossi; Reizinger, Costacurta; Baresi, Maldini,
Eranio; Davids, Albertini, Weah, Savicevic, Baggio (31'
Simone).
Milan B: Ielpo (Pagotto); Tassotti, Coco; Galli F., Placida, Maiolo; Lentini, Ambrosini, Simone (31' Baggio), Locatelli, Saudati.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
Reti: Simone (B), Simone, Baggio (B).
Carnago/Milanello, 9 gennaio 1997
Milan A-Milan Primavera risultato sconosciuto
Carnago/Milanello, 16 gennaio 1997
Milan A-Milan Primavera risultato sconosciuto
Carnago/Milanello, 23 gennaio 1997
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Carnago/Milanello, 5 marzo 1997
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Milan A: Simone, Savicevic (gli altri mancano).
Carnago/Milanello, 6 marzo 1997
Milan A-Milan Primavera risultato sconosciuto
Milan A: Costacurta, Reiziger, Boban, Savicevic, Weah,
Simone, Baggio (gli altri mancano).
Carnago/Milanello, 20 marzo 1997
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Milan A: Simone (unico giocatore citato).
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