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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-presidenti: Franco Baresi, Adriano 
   Galliani
Amministratore deleg.: Adriano Galliani
Direttore generale: Ariedo Braida

Direttore organizz.: Umberto Gandini
Segretario: Rina Barbara Ercoli
Capo Ufficio Stampa: Paolo Tarozzi
Team manager: Silvano Ramaccioni
Allenatore: Fabio Capello
Allenatore in 2a: Italo Galbiati
Allenatore dei portieri: Giulio Nuciari
Responsabile settore sanitario: Rodolfo Tavana
Medico sociale: Giovanni Battista Monti
Preparatore atletico: Feliciano di Blasi
Massaggiatori: Franco Pagani, Giancarlo Bertassi, 
   Mario Ruggiu
Capitano: Paolo Maldini
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Opel, poi Astra (da febbraio 1998)
Primo giorno di raduno: 16 luglio a Milanello
Palmares: Trofeo “Luigi Berlusconi”
   Coppa Opel Masters 

Coppe minoriCoppe minori
1997: OPEL MASTERS
(torneo in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Semifinali
Berlino (Germania), 28 luglio 1997
Milan-Paris Saint Germain   1-1
(4-3 dopo i calci di rigore)
Milan: Taibi; Maldini, Costacurta, Cruz, Bogarde; Savi-
cevic, Albertini, Boban, Ziege; Ba, Andersson. All.: Ca-
pello.
Rete: 31’ Ziege.
Rigori: Boban, Costacurta, Cruz.

Finale
Berlino (Germania), 28 luglio 1997
Milan-Bayern Monaco   0-0
(5-3 dopo i calci di rigore)
Milan: Rossi; Maldini, Costacurta, Cruz, Bogarde; Blom-
qvist, Albertini (23’ Smoje), Boban, Ziege; Ba, Anders-
son (22’ Pelatti). All.: Capello.

Il Milan 1997-98
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Rigori: Boban, Costacurta, Cruz, Ziege, Maldini.
▸ Milan, con Capello è di rigore tornare primi
“Berlino - Il Milan sbanca questo torneo di Berlino cen-
trando  due  mezze  partite  con  una  raffica  di  penalty
esatti,  come  da  regolamento  specifico.  E'  già  un'in-
troduzione stagionale  in  rigoroso  stile  Capello,  prima
che esploda sulle distanze regolamentari la formazione
vera, impreziosita dagli assenti di luglio. E Trapattoni
accetta  sorridendo  l'epilogo  sfortunato  dello  sprint
estivo  «made in  Italy» augurandosi  maggiore  fortuna
nei prossimi impegni ufficiali. 
Apre l'Opel Masters una prima frazione tutta tedesca,
dove i campioni «trapattoniani» oltrepassano alla svelta
la friabile organizzazione dell'Hertha Berlino, riassimi-
lata dal calcio di vertice dopo sei stagioni in B. Decide,
stoccata  spettacolare  in  corsa,  il  talento  brasiliano
Elber, quello ripudiato giovanissimo dal Milan nel 1991
(prima stagione di Capello) e esploso nell'ultimo cam-
pionato a Stoccarda. 
Poi la ribalta tocca ai forzuti bionici di Fabio Massimo,
forse già deciso a ripristinare il fruttuoso pragmatismo,
nemmeno fossero bastati  quarantacinque minuti  mon-
zesi  per  chiudere  la  fase  sperimentale  riguardante
l'assetto difensivo del Milan futuro. Beh, aspettando le
cadenze  forsennate  e  la  qualità  di  Leonardo sul  ver-
sante mancino, ci rimette subito il  Psg sorpreso dalla
volee - lampo griffata Ziege (azione filtrante di Boban),
occasionale  supporto  avanzato  dell'accoppiata  Ba-An-
dersson. 
Piace l'effervescenza di  Ziege, che è pure acciaccato,
mentre dietro lui, Bogarde, tradisce gli impacci giustifi-
cati  di  Maldini,  sacrificato  contro  mano per  esigenze
chissà  quanto  durevoli.  Intanto  il  rimescolamento
consente ai centrali Costacurta-Cruz d'imbavagliare l'ex
Simone e Loko, ma i parigini cavano fuori il pareggio
dal  nulla, con appena un ribaltamento azzeccato e la
successiva punizione dello  specialista  N'Gotty deviata
da Ba presente in barriera. 
Ba, anomala punta, non può confermare le impressioni
del  debutto,  nè Andersson là davanti  valorizza l'imme-
diata buona vena di Boban o alcune giocate di Savice-
vic, tornato propulsore a destra. Tuttavia ai rigori Taibi
compie tre prodezze e la prima platonica finale della
rifondazione - Capello è assicurata (4-3) con le esecu-
zioni indovinate di Boban, Costacurta e Cruz. 
Che sia di buon auspicio, valutando il prossimo innesto
dei calibri assenti dentro  un copione accordato, memo-
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rizzato e velocizzato? Quando arriverà Leonardo, Ziege
scalerà terzino sinistro e Maldini verrà forse abbinato a
Cruz, spostando Costacurta esterno. Quando irrompe-
ranno Kluivert e Weah dinnanzi al formidabile quartetto
dei propulsori scelti, saranno spesso sfracelli. 
Qui ci contentiamo d'un Milan arredato dagli squassanti
calci piazzati di Cruz e dalla regia di Boban. 
Atmosfera adatta per la sfida di luglio Capello-Trap, abi-
tuali cacciatori di vittorie. E Capello stavolta presenta
Rossi,  tira  avanti  Bogarde,  arretra  Ziege,  propone
Blomqvist sulla corsia opposta. Così ritoccati i rossoneri
si ritrovano un pò sgualciti, appesi ad una ribattuta di
Costacurta  sul  solito  Elber  e  da  una  gomitata  che
vanifica il guizzo gol di Rizzitelli, impegnato a valoriz-
zare  le  superiori  risorse  energetiche  dei  tedeschi.
L'appendice  dei  rigori  privilegia  ancora,  5-3,  i  nostri
diavoli.“ (F. Melli – Corriere della Sera, 29-7-1997)

1997: COPPA DEL CENTENARIO
Belo Horizonte (Brasile), 2 agosto 1997
Atletico Mineiro-Milan   2-2 (0-2)
Milan: Taibi; Maldini, Costacurta, Bogarde, Ziege; Savi-
cevic (29’ Smoje), Cruz, Boban, Blomqvist (89’ Roberts);
Weah, Ba (85’ Cardone). All.: Capello.
Reti: 16’ e 31’ Weah.
▸ Super Weah non basta al Milan
“Belo Horizonte - E' tornato Weah e il Milan ha debut-
tato nel "Torneo del Centenario" a Belo Horizonte, dan-
do una lezione di calcio all'Atletico Mineiro durata 80
minuti. Ma non è bastata, perché il Milan, in vantaggio
per 2-0, ma in dieci dal 26' del primo tempo (espulso
Bogarde),  si  è fatto raggiungere dai  brasiliani,  in gol
con Jorginho (37' s.t.) e Ernani (47'). 
Risultato a parte, la serata è stata illuminata dalla bel-
lissima  doppietta  di  Weah,  che  non  aveva  ancora
giocato, perché impegnato con la Liberia e che ha dimo-
strato di essere il vero brasiliano della partita. Capello
è stato costretto a rinunciare ad Albertini (risentimento
inguinale) e ha schierato a centrocampo Cruz, con dife-
sa a quattro e centrocampo completato da Ba, Boban e
Blomqvist, con Weah in attacco insieme con Savicevic. 
Il Milan ha avuto una partenza ragionata (salvataggio di
Taibi su Jorginho), ma è andato in vantaggio al 16' con
una  prodezza  di  Weah:  cinque  uomini  superati  in
dribbling e conclusione di esterno destro, con applauso
di Savicevic e incredulità di Taffarel. Il vantaggio è ser-
vito a dare sicurezza al Milan, con la difesa bene orga-
nizzata e sempre alta,  che ha tolto spazio all'Atletico
Mineiro, mentre il pubblico, al 20',  ha applaudito per
due minuti Cerezo (con maglia numero 100), al giro di
onore dopo quella che dovrebbe essere stata davvero la
sua ultima partita.
La situazione si è un pò complicata per il Milan al 26'
del  primo tempo,  quando Bogarde,  per  una  disatten-
zione, ha regalato il pallone a Jorginho e poi ha com-
messo  fallo  da  ultimo  uomo,  punito  con  il  cartellino
rosso.  Ma  il  Milan,  anziché  smarrirsi,  ha  trovato  in
cinque  minuti  il raddoppio, con uno  splendido colpo di
testa di Weah, su punizione di Cruz (31'). Capello, che
aveva  subito  arretrato  Cruz,  ha riassestato  la  difesa,
inserendo Smoje al posto di Savicevic e riportando Cruz
a centrocampo. 
L'Atletico Mineiro ha tenuto molto il pallone, cercando
di  recuperare  il  doppio  svantaggio,  ma  la  difesa  del
Milan, guidata da un ottimo Costacurta  e da Maldini
implacabile su Marques, non ha mai consentito ai bra-
siliani di creare reali pericoli a Taibi. E i cinquantamila
spettatori hanno fischiato l'Atletico Mineiro. 
Niente staffetta  fra Taibi e Rossi nella ripresa,  più sof-
ferta  rispetto  al  primo  tempo.  La  preparazione  non
completata, il caldo umido e il terreno pesante, l'infe-
riorità numerica hanno messo in difficoltà i  rossoneri
sul  piano atletico, ma non su quello tecnico -  tattico,
perché  l'Atletico  Mineiro  ha  tenuto  molto  il  pallone,
senza mai essere pericoloso, se non all'11', quando Val-
dir ha costretto Taibi a salvarsi di pugno.  La difesa ros-
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sonera ha dato un'impressione di solidità, ma la fatica
ha  avuto,  alla  fine,  un  peso  decisivo:  al  37',  ecco  il
primo  gol  brasiliano  (conclusione  da  lontano  di
Jorginho). Il Milan, stremato, non è quasi più riuscito ad
uscire dalla propria area; così Ernani, in recupero, di
testa ha saltato più in alto di Roberts e ha punito Taibi:
2-2.“ (Corriere della Sera, 3-8-1997)

Belo Horizonte (Brasile), 4 agosto 1997
Corinthians-Milan   0-0
Milan:  Rossi;  Maldini  (30’  Smoje),  Costacurta,  Cruz,
Ziege; Savicevic, Albertini, Boban, Blomqvist; Weah, Ba
(46’ Andersson). All.: Capello.
▸ Il gran caldo spegne il Milan
“Belo  Horizonte  –  «In  Brasile  ci  derubano».  Il  gran
caldo  spegne  il  Milan,  Capello  accende  la  polemica.
Delude  il  Milan  nella  seconda  partita  del  torneo  del
Centenario  di  Belo  Horizonte:  i  rossoneri  non  vanno
oltre il pareggio (0-0) contro il Corinthians. Spettacolo
modesto allo stadio Mineirao, forse anche a causa del
gran  caldo  (più  di  trenta  gradi):  per  tutto  il  primo
tempo succede poco. Il pubblico brasiliano non gradisce
e fischia tutte e due le squadre. Nella ripresa il copione
non cambia: la partita si trascina stancamente. 
Era stato decisamente più movimentato il  pre-partita:
Fabio Capello, che non ha ancora digerito l'arbitraggio
di Lincoln Alfonso Bicahlo nella prima partita del tor-
neo, pareggiata dal Milan contro l'Atletico Mineiro, ave-
va criticato duramente gli arbitri sudamericani. A fare
andare su tutte le furie l'allenatore rossonero è stato il
fuorigioco fischiato a Weah, quando era praticamente
solo davanti a Taffarel. Sarebbe stato il gol della sicu-
rezza, e perfino i commentatori  brasiliani hanno fatto
rilevare l'inesistenza dell'infrazione dell'attaccante libe-
riano. «Non mi piace per nulla giocare in Sud-america -
ha detto il tecnico - perché, fatalmente, ogni volta ci de-
rubano in maniera vergognosa».  Amarezze arbitrali  a
parte, Capello può consolarsi con il giovane difensore
Smoje, che anche ieri ha dato prova di enorme sicurez-
za. Bene anche Ziege, mentre lo svedese Andersson ha
corso molto concludendo poco.“ (Corriere della Sera, 5-
8-1997)

Belo Horizonte (Brasile), 6 agosto 1997
America Minas Gerais-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Taibi; Smoje, Costacurta, Bogarde, Ziege; Ba (76’
Cardone), Albertini; Boban, Blomqvist; Kluivert (58’ An-
dersson), Weah (78’ Roberts). All.: Capello.
Rete: 4’ Weah.
▸ Il Milan eliminato si consola con un grande Weah
“Belo Horizonte - Il Milan eliminato si consola con il re-
cupero  di  Kluivert  e  un  grande  Weah.  Nella  terza
partita della "Coppa del Centenario" a Belo Horizonte,
il Milan ha pareggiato (1-1) con l'America: straordinario
gol di Weah al 4' p.t. e pareggio di Celso al 46' della
ripresa.  Bene  Kluivert,  al  rientro.  Il  terzo  pareggio
consecutivo  (2-2,  0-0  e  1-1)  ha  impedito  al  Milan  di
giocare  sabato la  finale;  in  classifica  i  rossoneri,  che
oggi  tornano  a  casa,  sono  stati  superati  dall'Atletico
Mineiro.“ (Corriere della Sera, 7-8-1997)

Classifica finale/girone A:
Atletico Mineiro p. 5; America Minas Gerais e Milan p.
3; Corinthians p. 2.

1997: VII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 19 agosto 1997
Milan-Juventus   3-1 (0-1)
Milan: Taibi;  Maldini,  Costacurta,  Cruz,  Bogarde;  Ba,
Desailly  (88’  Cardone),  Albertini,  Boban  (66’  Maini);
Kluivert, Weah. All.: Capello.
Reti: 54’ Cruz, 59’ Kluivert, 62’ Weah.
▸ Kluivert-Weah, luci rossonere a San Siro
“Milano -  Difficile  stabilire se questo 3-1 che sembra
sottolineare la resurrezione milanista consegnerà un al-
tro scudetto alla Juve  secondo quella che è stata la sto-
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19 agosto 1997. Trofeo Berlusconi. Milan-Juventus 3-1. “I gol di
Cruz (54') e Weah (62')”

ria del Trofeo Berlusconi. Di certo le zampate di Cruz,
Kluivert e Weah - che nella ripresa capovolgono una sfi-
da intrisa di bianconero e caratterizzata dal fortunoso
gol di Conte - oltre ad infliggere alla corazzata di Lippi
la prima sconfitta stagionale, restituiscono al Milan di
Capello  2  la  consapevolezza  della  propria  identità,
smarrita  in  modo traumatico nella  notte  del  6  aprile
scorso, quando i campioni danzarono sulle macerie di
una stagione disastrata. 
A recidere il filo di quell'ingombrante ricordo c'è ora la
ritrovata atmosfera di San Siro, stracolmo per questa
serata  di  mezza  estate  che  introduce  il  calcio  di
sostanza. Sono quasi 80.000 i presenti, che non hanno
voluto rinunciare alla vernice della seconda rivoluzione
pilotata da Capello. Per lui, per il signore degli scudetti,
non c'è comunque un coro o uno striscione che signi-
fichi il bentornato a casa. 
E' davvero un Milan geneticamente riveduto e corretto
quello che va all'assalto della dittatura juventina. Per la
prima volta, ad esempio, il numero degli stranieri (sei)
supera quello dei made in Italy. Folta (cinque rappre-
sentanti) pure la colonia nera. Folta e parecchio religio-
sa, visto che Weah e Ba si raccolgono in preghiera rivol-
ti verso la tribuna d'onore. 
L'avvio della gara è ad alta tensione agonistica. La Juve
è quella di  sempre: Lippi ha già risolto i  problemi di
assemblaggio, tanto che neppure le assenze di Montero
e Dimas pesano più di tanto. In questa prima fetta di
gara, l'orgoglio porta i rossoneri a duellare ad armi pari
con  quelli  della  Juve.  Così  se  al  4',  sfruttando  una
punizione toccata all'indietro da Zidane,  Di  Livio può
prendere la mira e colpire la traversa, dopo tre minuti
Cruz  e  Weah  traducono  in  fotocopia  lo  schema
avversario: il tiro del liberiano, però, finisce sull'esterno
del  palo.  Ultimo sprazzo  di  rossonero  prima del  pos-
sente  dominio bianconero,  un dominio  della  manovra
che,  con  il  trascorrere  dei  minuti,  si  farà  quasi irri-
dente: Weah, con un colpo di magia, libera Kluivert, ma
Peruzzi vigila, spazzolando di piede fuori dall'area. 
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Poi è quasi tutta Juve. Forte del suo gioco a
memoria,  la  formazione  di  Lippi  avanza
inesorabile e, poco oltre la mezz'ora, col-
pisce. Punizione di Del Piero, che ha subito
fallo da Maldini (e Capello contesta la deci-
sione di  Messina):  la  parabola  all'improv-
viso  impazzisce,  toccata  dalla  spalla  di
Conte. Taibi, vincitore della prima staffetta
con Rossi, è spiazzato. 
Il Milan esce male da queste prime scheg-
ge di super-sfida: difesa sdrucita, con Paolo
Maldini tutt'altro che a suo agio sulla de-
stra,  con Cruz a  spanne nelle  chiusure  e
Bogarde ancora troppo sulle sue. Impalpa-
bili sulle fasce Ba e Boban. La Juve invece
incanta,  nonostante  la  fantasia  di  Zidane
proceda a corrente alternata. 
Difficile  prevedere  un  ribaltone  nella  ri-
presa, ma il Milan, come colpito da folgo-
razione, riannoda d'incanto i destini di una
partita abbondantemente perduta. Impossi-
bile stabilire se i campioni abbiamo mollato
gli  ormeggi,  compiaciuti  della  propria  su-
periorità, oppure se sia tutto merito della
scelta  milanista  di  ribaltare  l'interpreta-
zione della partita (l'attacco come miglior
difesa). Resta il fatto che in otto minuti ric-
chi  di  pathos,  i  rossoneri  scatenano  gli
istinti aggressivi degli avanti: 9', punizione
lunga di Albertini da sinistra e dalla parte
opposta Cruz è implacabile nello scaricare
in rete; 14', Ba si prende gioco di Pessotto
e  appoggia  al  centro  per  la  terrificante
sciabolata al volo di Kluivert; 17', "velo" di
Kluivert e Weah ipnotizza Iuliano in slalom,

costringendo Peruzzi ad incassare (incolpevole) la rete
del 3 - 1. E la "prima" di Capello finisce in trionfo.“  (A.
Costa - Corriere della Sera, 20-8-1997)

19 agosto 1997. Trofeo Berlusconi.  Milan-Juventus.  “I  gol  di
Cruz (54') e Weah (62')”

1997: XXIV TROFEO CIUTAT DE BARCELLONA
Barcellona (Spagna), 26 agosto 1997
Espanyol Barcellona-Milan   2-2 (1-0)
(8-7 dopo i calci di rigore)
Milan:  Rossi;  Smoje,  Costacurta,  Maldini,  Ziege  (46’
Cardone);  Ba,  Desailly,  Boban  (46’  Maini),  Blomqvist
(79’ Davids); Kluivert, Weah. All.: Capello.
Reti: 65’ Blomqvist, 80’ Maldini.
▸ La rincorsa del Milan si ferma ai rigori
“Barcellona - E' tornato don Fabio, esattamente come
ventiquattr'ore prima era riapparso Ronaldo. Veloce full
immersion spagnola per i signori dell'ultima Liga - uno
vincitore  a  Madrid,  l'altro  sconfitto  a  Barcellona  -  e
identica faticaccia estiva. Così se l'Inter ha alzato ban-
diera bianca opposta all'Atletico Madrid, il Milan figlio
dell'Europa  (otto  stranieri  contro  tre  soli  italiani  ieri
sulla  collina  olimpica  del  Montjuic)  arranca  (2-2)  di
fronte  all'Espanyol,  agguantando  un  pari  per  il  rotto
della  cuffia  (reti  di  Blomqvist  e Maldini)  dopo essere
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stato sotto di due gol. I rossoneri poi si sono arresi ai ri-
gori (8-7). 
Gara  senza  succo  ma  serata  importante  per  Edgar
Davids, tornato a calciare a distanza di sei mesi dal ter-
ribile impatto con Bucci a Perugia. Lo scenario abba-
stanza  squallido  (abbandonato  il  vecchio  Sarrià,  lo
stadio di Paolo Rossi, mettono tristezza gli spazi vuoti
dell'immenso stadio Olimpico), l'assenza di motivazioni
a  cinque  giorni  dal  campionato  e  il  carattere  speri-
mentale dello schieramento provato da Capello, hanno
di fatto snaturato la squadra che soltanto una settimana
prima aveva fatto impazzire la Juve. 
Le assenze di Cruz e Albertini, di certo titolari dome-
nica per la vernice a Piacenza, inducono don Fabio a
rivoluzionare  lo  schieramento  difensivo,  provando  lo
spilungone croato Smoje sulla destra, con Costacurta-
Maldini coppia centrale e Ziege a sinistra. Un'ipotesi di
lavoro, quella del tecnico milanista, in pratica dovuta.
Lo  strappo  sulla  destra  della  retroguardia  rossonera
non  è  ancora  stato  ricucito,  urgono  soluzioni  alter-
native, con mille grazie a Sacchi (e a chi in società non
ha impedito la sciagurata cessione di Panucci al Real).
L'esperimento  non  offre  i  frutti  ipotizzati,  Smoje  è
regolarmente saltato nella sua corsia e pure Costacurta
e  Maldini  soffrono sovente  le  folate avversarie.  A un
telaio  difensivo  tanto  provvisorio  servirebbero  solidi
puntelli  ma  questo  Milan  è  svogliato  e  la  barriera
frangiflutti davanti all'area di rigore è inesistente. Così,
a esemplificare le pecche rossonere provvede Esnaider.
L'ispano -  argentino  comincia  (29'  p.t.)  inzuccando a
centro-area il traversone di Torres Mestre e prosegue in
avvio di ripresa (10') scaricando un terrificante destro,
costringendo così i rossoneri a un rocambolesco inse-
guimento,  caratterizzato  dalle  reti  di  Blomqvist  (20',
buco di Cristobal) e Maldini (35' su punizione di Costa-
curta). Prova in chiaroscuro, quella milanista. Stavolta
a limitare i  danni  è bastato il  carattere.“ (A.  Costa  –
Corriere della Sera, 27-8-1997)

1997: OPEL CUP
Maccabi (Israele), 28 dicembre 1997
Selezione Hapoel/Maccabi-Milan   1-1 
(4-3 dopo i calci di rigore)
Milan: Rossi; Cardone (46’ Leonardo), Costacurta, De-
sailly, Smoje; Ba, Albertini, Boban, Savicevic (46’ Mai-
ni); Kluivert, Ganz (46’ Andersson). All.: Tabarez.
Rete: 86’ Ba.
Rigori: Boban, Leonardo.
▸ Milan ko ai rigori
“Haifa – Una mezza delusione per i rossoneri nell'ami-
chevole giocata ieri a Tel Aviv contro una selezione di
giocatori  dell'Hapoel  Haifa  e  del  Maccabi  Haifa:  il
Milan è stato infatti sconfitto per 4-3 ai calci di rigore,
dopo avere concluso i tempi regolamentari sull'1-1.
Al  20'  del  primo tempo gli  israeliani  si  erano portati
inaspettatamente in vantaggio con Allon Mizrahi ma i
rossoneri,  dopo aver  inseguito  a lungo  il pareggio,
lo hanno agguantato al 41' del secondo tempo, grazie a
Ibrahim Ba.  Poi  però,  dal  dischetto,  i  milanisti  sono
andati a segno con Boban e Leonardo, mentre hanno
sbagliato  Albertini,  Costacurta  e  Desailly;  Sebastiano
Rossi invece non è riuscito a fermare i tiri degli israe-
liani dagli undici metri.“ (La Stampa, 29-12-1997) 

AmichevoliAmichevoli
Monza (stadio Brianteo), 24 luglio 1997
Milan-Monza   3-2 (2-2)
Milan: Taibi (46’ Rossi); Costacurta, Cruz, Maldini; Ba,
Desailly  (58’  Smoje),  Albertini,  Boban  (46’  Bogarde),
Ziege  (63’  Pelatti);  Andersson  (83’  Daino),  Savicevic
(53’ Blomqvist). All.: Capello.
Reti: 23’ Ba, 32’ Boban, 84’ Pelatti.
▸ Sorpresa Ba, il Milan scopre un nuovo idolo
“Monza - Tutto esaurito allo stadio "Brianteo" per l'ami-
chevole che ha visto i rossoneri cominciare con una vit-
toria sul Monza (3-2) la nuova stagione.
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24-7-1997. Milan-Monza 3-2. Il nuovo acquisto rossonero Ziege
in azione

Sorpresa Ba, il Milan scopre già un nuovo idolo Berlu-
sconi:  «E'  il  nostro  beaujolais  nouveau».  Capello:
«Bene, ma dobbiamo migliorare in difesa».
Il signore degli scudetti (5 negli ultimi 6 anni) ha riac-
ceso il motore del Milan. Fabio Capello ha ripreso posto
sulla  panchina  rossonera  e  per  l'esordio  ha  scelto  il
Monza, la squadra di Radice, promossa in B e appena
trasformata in laboratorio milanista. Sei anni fa, l'av-
ventura di Capello (5 stagioni, 4 scudetti, una Coppa
dei  Campioni,  3  Supercoppe  italiane e  una  europea)
era  partita  da  Varese,  davanti  a  3.054  paganti,  in
mezzo a un diffuso scetticismo: finì 6-0, due gol di Van
Basten, insieme con le reti di Simone, Cornacchini, Al-
bertini e Massaro. 
A Monza, senza Kluivert,  in recupero (dovrebbe rien-
trare il 19 agosto) e Weah (impegnato con la Liberia), i
gol sono stati 3 (a 2), ma la gente era almeno cinque
volte quella di Varese e alla fine il "Brianteo" era quasi
esaurito.  Quello  che si  è  rimesso  in  moto  ieri,  è  un
Milan  tutto  nuovo,  rivoluzionato  e  rifondato,  dopo la
peggiore annata dell'era berlusconiana. Un Milan gran-
de e grosso, dove la statura e i muscoli sono tornati ad
avere  un ruolo  decisivo,  ma anche  un Milan  che ha
scelto  di  provare,  almeno  in  questa  prima fase,  una
soluzione innovativa: la difesa a tre e il centrocampo a
cinque.  E  per  vederlo  si  sono  scomodati  in  tanti,  a
cominciare dal presidente Berlusconi, in tribuna come
ai vecchi tempi, confermando di voler essere più vicino
alla  squadra.  Ma  quella  di  ieri  sera  è  stata  anche
l'occasione per il debutto da vicepresidente di Franco
Baresi, alla sua prima estate lontano dai campi, scor-
tato da Tassotti, Colombo e Massaro. 
Capello  non  ha  regalato  sorprese,  nel  primo  tempo,
mettendo  in  campo  la  squadra  che  aveva  delineato:
Taibi in porta; Cruz libero, con Costacurta e Maldini in
marcatura; centrocampo (da destra) con Ba, Albertini,
Boban, Desailly e Ziege sull'estrema sinistra; in attacco
Savicevic e Andersson. 
La  partenza  del  Milan  è  lanciata,  con  pressing  da
squadra che ha fretta di ricominciare. Una palla - gol
(Ziege)  già  dopo  50  secondi,  un  gran  movimento.  I
rossoneri avanzano a folate e le più spettacolari sono
quelle  di  Ba,  mentre  Andersson  si  procura  quattro
occasioni  da  gol,  ma le sbaglia  tutte.  La  difesa  è  in
assestamento: logico, visto che è cambiato quasi tutto.
E poi il Monza ha dato l'impressione di essere già una
squadra bene organizzata, al punto da passare in van-
taggio su un'incertezza generale,  grazie ad un colpo di
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testa di Pietranera (18'). Trovato il gol dell'1 - 1, con
una  prodigiosa  accelerazione  di  Ba  (23'),  il  Milan  è
andato  avanti  con  grandi  folate  e  arrivando  al  rad-
doppio  con  un  pallonetto  bellissimo  di  Boban  (32'),
seguito sei minuti dopo da una traversa di Ba. Era un
errore di  Taibi,  che si  metteva le mani nei  capelli,  a
riportare la partita sul 2-2: il pallone veniva restituito
al Monza e Zanetti non sbagliava. 
Basta  il  primo  tempo  a  riaccendere  l'entusiasmo  di
Berlusconi: «Questo Ba è il nostro beaujolais nouveau,
frizzante, spumeggiante, ma anche molto tecnico. Per
me non  è  una scoperta,  l'avevo  visto  in  cassetta.  E'
stato uno spettacolo buono, tutti bravi, anche se avrei
preferito un 4-0 per il Milan. La squadra mi è sembrata
già  in  buone  condizioni.  Il  nuovo  schema?  Non  può
ancora essere giudicato, ci vuole un avversario che sia
al nostro livello. La difesa ha preso due gol: uno è stato
un  infortunio,  l'altro  conseguenza  di  una  semplice
distrazione. Davanti ci mancano i due titolari, ma An-
dersson si è mosso bene, anche se ha sprecato qualco-
sa».
Nella  ripresa  Capello  ha  corretto  la  squadra,  cam-
biando il portiere (Rossi) e riproponendo il 4-4-2: fuori
Boban,  dentro  Bogarde,  che si  è  sistemato al  centro
della  difesa  con  Cruz,  con  Costacurta  a  destra  e
Maldini a sinistra. La ripresa ha permesso la verifica
anche  di  altre  varianti,  come  quando  Desailly  ha
lasciato  il  posto  a  Smoje  (molto  piaciuto  in  questa
prima  settimana)  e  Cruz  è  avanzato  a  centrocampo.
Rossi  ha  invece  trovato  il  modo  per  dimostrarsi  ad
altezza Milan, con una respinta su Pietranera (11')  e
un'uscita di piede nel finale, quando il Milan trovava la
vittoria  (3-2),  con  un  gran  tiro  del  giovane  Pelatti.
"Sono soddisfatto - ha detto alla fine Capello - il Milan
mi è piaciuto. Nella fase difensiva dobbiamo avere più
determinazione,  più  personalità.  Ma avremo modo di
migliorare.“ (F. Monti – Corriere della Sera, 25-7-1997) 

Solbiate Arno (stadio “Felice Chinetti”), 16 agosto 1997
Milan-Solbiatese   2-0 (1-0)
Milan: Rossi (46’ Taibi); Maldini, Smoje (46’ Cardone),
Costacurta; Bogarde, Ba, Albertini,  Cruz, Ziege; Savi-
cevic (70’ Daino), Kluivert (46’ Pelatti). All.: Capello.
Reti: 17’ Kluivert, 53’ Pelatti.
▸ Milan, Kluivert si presenta con un gol
“Solbiate Arno – Collaudo del Milan in vista della sfida
con la Juve di martedì nel Trofeo Berlusconi: 2-0 alla
Solbiatese (C2), reti di Kluivert e Pelatti. La prova ha
convinto  poco  il  pubblico  (2000  paganti,  costretti  a
sborsare dalle 20 alle 40 mila lire a biglietto), ma ha
soddisfatto Capello, anche se il ritmo è apparso blando
e qualche  giocatore svogliato.  «Colpa del caldo –  assi-
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cura il tecnico – che taglia le gambe. Giocare al pome-
riggio adesso è micidiale. Sono soddisfatto, in partico-
lare, di Kluivert, che è già in buona condizione nono-
stante abbia disputato finora solo 45' in Brasile e altri
45' qui a Solbiate».
L'olandese  dopo  17'  ha  realizzato  un  bel  gol  antici-
pando l'uscita del portiere su lancio di Albertini. Poi ha
fallito altri tentativi. Si è comunque mosso molto, cer-
cando l'intesa. Nella ripresa è stato sostituito da Pelat-
ti, autore all'8' della seconda rete milanista su cross di
Ziege.“ (n. sor. - La Stampa, 17-8-1997)

Curiosità
“Provate a sfidare il Milan”
▸ “Stesso campo, stesse sensazioni. Uno storico raduno
nel  luglio  1986  all'Arena  di  Milano  segnò  l'inizio
dell'era Berlusconi. Undici anni dopo, in quello stesso
impianto, a entrare nella storia è il Ginosa, squadra di
un  paese  tra  Bari  e  Taranto  vincitrice  del  concorso
“Provate a sfidare il Milan”. 
Merito  dei  tifosi,  che  hanno  acquistato  valanghe  di
prodotti  delle  aziende sponsor dei  rossoneri  inviando
poi  i   relativi  tagliandi.  «Avevamo  iniziato  quasi  per
scherzo  –  ricorda  oggi  l'addetto  stampa  del  Ginosa
Gianluca Catucci – e ci siamo ritrovati in preda al vizio,
tanto da assumere una persona solo per  ritagliare  e
spedire i vari codici a barre». I frutti  di tanto lavoro
sono stati  raccolti  il  23 ottobre,  data destinata a re-
stare negli annali della cittadina pugliese. 
Il  giorno più  lungo inizia alle  7 di  mattina,  con l'im-
barco all'aeroporto di Bari: destinazione Milano Linate,
dove la comitiva del Ginosa (giocatori, tecnici, dirigenti
più  duecento  tifosi)  è  attesa  da  una  delegazione del
Milan guidata da Vittorio Mentana. I più fortunati pren-
dono il posto sul pullman della società, guidato come
sempre da Antonio Cipolletta, che li porta a San Siro.
Dopo  un  «check-up» completo  alla  Scala  del  calcio
(campo, tribune, spogliatoi) si riparte in direzione Mila-
nello.  Attimi  di  fibrillazione quando vengono aperti  i
cancelli: per tutti è il coronamento di un sogno. Le foto
coi giocatori si sprecano, così come le richieste d'au-
tografi ma il massimo arriva all'ora di pranzo, quando
la sala viene aperta anche ai tifosi; mangiare a pochi
metri da Maldini e Weah non è cosa di tutti i giorni!
Il tempo di gustare un caffè e il pullman è di nuovo in
movimento, direzione Arena, per il momento-clou della
giornata. Il fischio d'inizio di Milan-Ginosa è alle 15,30:
sugli spalti, oltre ai duecento tifosi venuti dalla Puglia,
ce ne sono almeno altrettanti  provenienti  da  tutto  il
nord o residenti a Milano per ragioni professionali.
Finisce 8-0 per i rossoneri (a segno due volte Leonar-
do,  al debutto italiano nel tabellino dei marcatori, Klui-

Arena Civica, 23 ottobre 1997. Milan-Ginosa (8-0). Le due squadre prima dell'incontro (da “Forza Milan!”, novembre 1997)
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23 ottobre 1997. Milan-Ginosa 8-0. Il capitano Roberto Dona-
doni stringe la mano al collega del Ginosa

vert e Andersson e una ciascuno Weah e Davids). 
«Una giornata comunque indimenticabile – tiene a sot-
tolineare  Catucci –  che verrà ricordata  nell'album che
che  stamperemo  all'inizio  del prossimo anno,  per  fe-
steggiare  il  50°  anniversario  della  nostra  società».
Ginosa che da due stagioni  sta  vivendo un momento
magico, culminato con la salita in Eccellenza lo scorso
giugno. Attualmente sono in testa al campionato: per
tentare  il  doppio salto di  categoria,  niente di  meglio
che provare a sfidare il Milan.“ (A. Boero – Forza Mi-
lan!, novembre 1997)

Milano (Arena Civica), 23 ottobre 1997
Milan-Ginosa   8-0 (5-0)
Milan: Rossi; Cardone, Desailly (Padoin), Smoje (Bono-
mi);  Ba  (Daino),  Leonardo (De Zerbi),  Maini,  Davids,
Donadoni  (Maccarone);  Andersson,  Weah  (Kluivert).
All.: Capello.
Reti: Andersson (2), Leonardo, Kluivert su rigore, Leo-
nardo su rigore, Kluivert, Weah, Davids.

Notizie
28 ottobre 1997
L'addio al calcio giocato di Franco Baresi

▸  “Milano - Franco Baresi si misurò per la prima volta
con la grandezza di San Siro la sera del 26 agosto 1978.
Milan-Flamengo,  gara  amichevole  nell'ambito  di  un
triangolare denominato "Città di Milano", gol vincente
di Gianni Rivera.  
San Siro,  lo  stadio che lo  battezzò diciottenne,  lo ha
salutato ieri per il conteggio finale esibendo il suo look
migliore, sessantamila nostalgici che si sono spellati le
mani soprattutto per lui, il padrone di casa, ovviamente,
ma pure per Marco Van Basten e per Roberto Baggio
(coro: «Torna con noi, Roberto Baggio»). 
Senza interesse il canovaccio della partita (Baresi, per
la cronaca, è uscito al 39' della ripresa, senza essere
sostituito, e ha fatto un giro d'onore piangendo lacrime
di  commozione),  proviamo allora  a  raccontare  alcuni
dei  suoi  protagonisti,  rivisitati  qualche  anno  dopo  e
qualche chilo di più. 
SACCHI & CAPELLO - Sorprendenti: il regalo più bello
a Baresi l'hanno confezionato loro. Presentandosi assie-
me  sulla  panchina  del  Grande Milan.  Scelta  logica e
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corretta dopo incomprensioni incomprensibili. Perché,
se è vero che entrambi hanno  inciso in maniera pro-
fonda  sul  mito  rossonero,  è  altrettanto  vero  che en-
trambi a Baresi dovrebbero erigere un monumento. 
BARESI - Immenso: a vederlo battersi come ai vecchi
tempi viene da domandarsi chi glielo abbia fatto fare di
smettere. Crolla San Siro quando è proprio lui, con un
destro dall'area piccola, a pareggiare la rete iniziale di
Hierro. E quando Silvio Berlusconi - anch'egli tanto toc-
cato da lasciarsi sfuggire una lacrima nel finale di sera-
ta - consegna quel pallone d'oro che in carriera gli era
sempre sfuggito, Franco comincia a commuoversi.“  (A.
Costa – Corriere della Sera, 29-10-1997)

Milano (San Siro), 28 ottobre 1997
Milan ‘87/’97-All Stars   5-1 (1-1)
Milan ‘87/’97:  Galli  G.  (46’  Rossi);  Tassotti  (69’  Mas-
saro), Galli F. (65’ De Napoli), Baresi, Mussi (46’ Car-
done),  Colombo (46’  Baggio),  Ancelotti  (42’  Desailly),
Rijkaard  (42’  Davids),  Donadoni  (46’  Lentini),  Van
Basten (26’ Virdis, 46’ Weah), Gullit (42’ Simone, 75’
Stroppa). Allenatori: Capello e Sacchi.
Reti: 33’ Baresi, 47’ Weah, 49’ Lentini, 66’ Baggio, 68’
Weah.
Note:  per il saluto a Franco Baresi San Siro  ha vissuto
una serata all’insegna dell’amarcord: di fronte gli uo-
mini che hanno fatto la storia del Milan degli ultimi 10
anni e una selezione del Resto del mondo formata dai
più forti avversari di sempre. Baresi è uscito a sei mi-
nuti  dal  termine,  senza  essere  sostituito.  Spettatori
60.00 circa; incasso devoluto all’Unicef.

Busto Arsizio (stadio “C. Speroni”), 5 marzo 1998
Milan-New York Metros Stars   3-1 (3-0)
Milan:  Taibi;  Daino,  Costacurta  (46’  Beloufa);  Smoje,
Ziege, Ba; Desailly, Donadoni, Kluivert (46’ Ganz), We-
ah (78’ Maccarone), Maniero. All.: Capello.
Reti: 1’ e 8’ Maniero, 36’ Kluivert.
▸ Milan-Metrostars 3 a 1 a Busto Arsizio
“Il Milan ha collaudato la squadra anti-Sampdoria bat-
tendo 3-1 a Busto Arsizio i Metrostars con doppietta di
Maniero e rete di Kluivert. Per gli americani ha segnato
Savarese.  Capello ha utilizzato ancora le tre punte e
Ziege terzino sinistro al posto di Maldini, a riposo pre-
cauzionale per un lieve dolore muscolare.“ (n. s. - La
Stampa, 6-3-1998)

Carnago/Milanello, 4 settembre 1997
Milan A-Milan BMilan A-Milan B    risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. 7 contro 7.

Carnago/Milanello, 27 novembre 1997
Milan A-Milan BMilan A-Milan B    risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 4 dicembre 1997
Milan A-Milan BMilan A-Milan B    risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 11 dicembre 1997
Milan A-Milan BMilan A-Milan B     risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 18 dicembre 1997
Milan A-Milan BMilan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan A: Braglia, Ganz (gli altri mancano).
Reti: Ganz 2, ?

Carnago/Milanello, 19 marzo 1998
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 16 aprile 1998
Milan A-Milan BMilan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Savicevic (unico giocatore citato)


