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Sede: via Filippo Turati, 3 – Milano
Centro sportivo: Milanello – Carnago 
Presidente: Silvio Berlusconi
Vice-presidenti: Franco Baresi, Paolo 
   Berlusconi, Adriano Galliani, Gianni 
   Nardi
Amministratore deleg.: Adriano Galliani

Direttore generale: Ariedo Braida
Team manager: Umberto Gandini
Segretario: Rina Barbara Ercoli
Capo Ufficio Stampa: Paolo Tarozzi
Direttore sportivo: Silvano Ramaccioni
Allenatore: Alberto Zaccheroni
Allenatore in 2a: Stefano Agresti
Allenatore dei portieri: Maurizio Guido
Responsabile sett. sanitario: Jean Pierre Meersseman
Medico sociale: Rodolfo Tavana
Preparatori atletici: Paolo Baffoni, William Tillson, 
   Daniele Tognaccini
Massaggiatori: Franco Pagani, Giancarlo Bertassi, 
   Giorgio Puricelli
Capitano: Paolo Maldini
Campo di gioco: Stadio San Siro “Giuseppe Meazza”
Sponsor: Opel
Primo giorno di raduno: 15 luglio a Milanello (sino al 
   24 agosto)
Palmares: Campione d'Italia (16° titolo)
   Trofeo “San Benedetto del Tronto”
   Trofeo “Juan Acuna”   
   Coppa dell'Amicizia
   Torneo di Parigi - Opel Masters Cup
   

Coppe minoriCoppe minori
1998: TROFEO SAN BENEDETTO DEL TRONTO
San B. del Tronto (Riviera delle Palme), 13 agosto 1998
Milan-Celta Vigo   1-0 (0-0)
Milan:  Rossi  (46’  Lehmann);  N’Gotty  (73’  Cruz),  Co-
stacurta  (46’  Ayala),  Maldini  (46’  Sala);  Helveg  (55’
Coco, 90’ Beloufa), Albertini (46’ Ambrosini), Maini (65’
Boban), Ba (65’ Cardone); Ganz (65’ Kluivert), Bierhoff
(55’  Donadoni),  Guglielminpietro  (65’  Leonardo).  All.:
Zaccheroni.
Rete: 69’ Boban su rigore.
▸ Basta un rigore di Boban per battere il Celta Vigo
“San Benedetto del Tronto - Ancora un successo per 1-
0, ancora una partita senza subire gol. Il nuovo Milan di
Alberto Zaccheroni prosegue nella sua lenta crescita at-
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torno allo schema del 3-4-3,  stavolta piegando i robu-
sti  spagnoli  del  Celta  dchi  Vigo,  una  delle  sorprese
dell'ul-tima Liga. 
Il sesto  test amichevole  rossonero è  servito  anche
da  passerella per tutti i campioni, vecchi e nuovi, che
reduci  dalla  maratona  mondiale  non  si  erano  ancora
presentati  ai  tifosi.  Da  Bierhoff,  il  colpo  grosso  del
mercato, a Kluivert,  l'olandese in rotta di  collisione e
poi in qualche modo recuperato alla causa comune, tut-
ti sono scesi in campo a San Benedetto del Tronto. 
A decidere è stato proprio uno di loro, un reduce da
Francia '98: Zvonimir Boban. E'  toccato a lui  trasfor-
mare il rigore-partita che, al 24' della ripresa, ha spiaz-
zato il portiere ospite Dutriel. E ad indurre la retroguar-
dia  galiziana  al  fallo  è  stato  Kluivert  (utilizzato  nella
posizione che più  gradisce,  quella di  punta centrale),
messo in azione da un suggerimento di Leonardo. 
Moderatamente soddisfatto Zaccheroni, anche se Oliver
Bierhoff, il personaggio forse più atteso, ha chiuso all'a-
sciutto il suo debutto in maglia rossonera.  «Il risultato
aveva poca importanza - ha spiegato il tecnico milani-
sta. Importante era valutare lo stato della nostra condi-
zione. Fatta eccezione per la parte iniziale dell'incontro
dove s'è vista la differenza nella preparazione delle due
squadre, la squadra è cresciuta, è diventata più corta e
al termine ha avuto più occasioni degli avversari. Ov-
viamente ci mancano ancora i tempi giusti e i ritmi. In
caso contrario ci sarebbe da preoccuparsi». 
La partita e' iniziata con un quarto d'ora abbondante di
ritardo per un singolare equivoco. Gli ospiti spagnoli si
sono infatti presentati in campo con una maglia rossa e
non con quella annunciata, blu profondo, mettendo in
difficoltà  l'arbitro.  Troppo  poco  evidente  il  contrasto
con la  divisa  rossonera  dei  milanisti.“  (Corriere  della
Sera, 14-8-1998)

1998: TROFEO “JUAN ACUNA”
La Coruña (Spagna), 20 agosto 1998
Milan-Deportivo La Coruña 1-0 (0-0)
Milan: Lehmann; Ayala (46’ Sala), N’Gotty (46’ Cruz),
Costacurta; Ba (88’ Cardone), Albertini (65’ Ambrosini),
Boban (65’ Maini), Maldini;  Ganz, Bierhoff, Guglielmin-

La “rosa del Milan 1998-99“ Da sinistra, in alto: N'Gotty, Bierhoff, Sala, Abbiati, Rossi, Frezzolini, Beloufa, Weah, Boban; al centro:
Helveg, Guglielminpietro, Ba, Guido (allenatore portieri), Baffoni (preparatore atletico), Zaccheroni (allenatore), Agresti (allenatore in
2a), Tognaccini (preparatore atletico), Iannuzzi, Coco, Aliyu; in basso: Ziege, Ganz, Ayala, Ambrosini, Donadoni, Maldini, Morfeo, Co-
stacurta, Giunti, Leonardo, Albertini
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pietro (46’ Kluivert). All.: Zaccheroni.
Rete: 59’ Cruz.
▸ Un siluro di Cruz manda il Milan alle stelle
“La Coruña - Il Milan espugna La Coruña  (1-0, decide
una affilata punizione di Cruz nella ripresa) e si aggiu-
dica  il  trofeo  Acuna,  vecchia  gloria  locale  presente
all'impresa  rossonera.  Ma  soprattutto  domina  il  con-
fronto con l'Atletico Madrid di Arrigo Sacchi e la Lazio
di Sven Goran Eriksson, entrambe sconfitte per 2-0 la
scorsa settimana su questo stesso campo. 
Sta lievitando, la formazione milanista, nonostante im-
perfezioni  ancora evidenti.  E' in serie positiva da quat-
tro  gare  e  non  incassa  gol  da  tre.  Pur  senza  ali  ha
comunque spiccato il  volo.  E le assenze di  Leonardo,
Donadoni, Ziege, Helveg e Coco hanno addirittura reso
inevitabile il collocamento di Maldini sul fronte sinistro
della linea di centrocampo. Appare ancora una squadra
in fieri, quella rossonera, perché all'oggettivo handicap
di un pugno di assenze (pure Weah è rimasto a Mila-
nello, ma per mettere benzina nel serbatoio attraverso
il lavoro di resistenza), ieri in Galizia sono chiaramente
emerse  le  diverse  fasce  di  rendimento  di  giocatori
costretti a turni di preparazione sfalsati.
Eredità  (pesante)  di  un  Mondiale  amaro  per  noi.  Al
contrario il Deportivo La Coruña è una formazione che
ha  già  il  ritmo del  campionato  nelle  gambe  (la  Liga
scatta tra nove giorni) e il  Milan ha provato ad argi-
narla con i pochi mezzi attualmente a disposizione: la
ruvida baldanza di N'Gotty (che è stato schierato come
difensore di sinistra, con Costacurta centrale e Ayala a
destra),  la  sicurezza  del  portiere  Lehmann,  che  ha
catturato o comunque disinnescato almeno tre palloni
destinati  in  rete  (Fran al  24'  ed al  44',  su  punizione
capace di trapanare la barriera, Djalminha in avvio di
ripresa), la sorprendente serenità di  Cruz, subentrato
nella  seconda parte della  gara e  collocato  nel  mezzo
della retroguardia, con Costacurta e Sala ai fianchi.
Evidente  che,  in  uno  scenario  del  genere,  fatto  di
gambe pesanti e di schemi soltanto in parte sgrezzati, i
rossoneri abbiano prodotto soprattutto semplice gioco
di  contenimento,  esaltando  le  pruderie  offensive  dei
galiziani. Flavio Conceicao (4'), Djalminha (16') e Ziani
(31')  avrebbero potuto scardinare la blindatura difen-
siva milanista se soltanto la mira fosse risultata più ac-
curata. 
Impossibile valutare lo spessore del tridente d'attacco
(l'aspetto  che  più  di  ogni  altro  eccita  l'immaginario
collettivo  della  tifoseria).  Ganz-Bierhoff-Guglielminpie-
tro  si  ritrovavano  a  colloquiare  per  la  seconda  volta
(dopo l'1-0 di San Benedetto al Celta de Vigo) e non era
pertanto ipotizzabile avessero già metabolizzato la le-
zione. Oltretutto il tedesco capocannoniere dello scor-
so torneo appare ancora in condizioni di forma balneari,
mentre sull'esibizione di Guglielminpietro meglio sten-
dere un velo pietoso. 
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Nella ripresa Zaccheroni ha ristrutturato il fronte offen-
sivo,  proponendo  la  prima  ghiotta  novità  stagionale,
con Kluivert allargato a sinistra al posto dell'argentino
che ha appena scoperto di essere pure italiano. 
Nonostante  l'olandese  abbia  praticamente  toccato  un
pallone e nonostante gli  assalti  formato Forte Apache
degli  spagnoli,  il  Milan è  comunque riuscito  non sol-
tanto  nell'impresa  di  andare  a  bersaglio  (magistrale
punizione di  Cruz  dai  venti  metri  causa  fallo  su  Bie-
rhoff),  ma ha  pure  sfiorato  il  raddoppio  con  Bierhoff
(imbeccato  da  Cruz  al  22')  e  con  Ganz  (assistito  da
Kluivert al 42', con quell'unico pallone giocato di cui si
diceva). Forse un premio eccessivo, comunque  un pre-
mio alla volontà.“ (A. Costa - Corriere della Sera, 21-8-
1998)

1998: VIII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 25 agosto 1998
Juventus-Milan   2-1 (0-1)
Milan: Lehmann; N’Gotty, Costacurta, Maldini (53’ Aya-
la);  Helveg,  Albertini,  Boban (76’  Ambrosini),  Ba (87’
Guglielminpietro); Ganz (46’ Kluivert), Bierhoff, Weah.
All.: Zaccheroni.
Rete: 31’ Bierhoff.
▸  Juve batte Milan. Ai bianconeri il primo duello
“Milano - A volte - e non solo d'agosto - bastano venti
minuti, gli ultimi. A volte - anche in campionato o nelle
Coppe - basta un uomo. E' successo ieri sera nell'ottava
edizione  del  Trofeo  Berlusconi.  Prevedibile  che  una
delle due squadre uscisse alla distanza. Ma non sem-
brava essere la Juve, dopo un farraginoso primo tempo.
Tantomeno si poteva pensare che l'uomo della doppia

prodezza fosse Inzaghi, da di-
ciotto giorni parcheggiato in
panchina:  invece,  quasi  da
solo, ha cambiato la partita e
atterrato il Milan con due gol
in soli 45', i secondi. 
Non  c'è  ancora  gente  nelle
città,  eppure  San  Siro  sem-
bra  una  cattedrale  pagana,
gremitissima (74.358 pagan-
ti, 1.982.790.000 l'incasso) e
fremente. In effetti, la partita
immediatamente  si  arrampi-
ca  su  ritmi  elevati.  Anziché
produrre velocità, però, spri-
giona frenesia. A soffrirne è
il Milan che di più vorrebbe
mostrare  alla  sua  gente  in
fervida attesa quanto sia di-

verso, e migliore, rispetto a quello delle ultime due sta-
gioni. Al contrario, la Juve meglio conosce la gestione
della palla e la dislocazione sul campo. 
Per  i  primi  venti  minuti,  pur  omettendo  qualsiasi
attività offensiva, i  campioni d'Italia sembrano effetti-
vamente disporre di superiori conoscenze di sé e delle
proprie possibilità. Limiti inclusi, naturalmente, perché
a dispetto di un Milan potenzialmente titolare (solo Ba
potrebbe finire fuori a vantaggio di Ziege o di Leonardo
e Kluivert  eventualmente  spuntarla  su Ganz),  la  Juve
affronta l'impegno senza Ferrara (difficile rivederlo in
campo prima di novembre), Montero (mal di schiena),
Tacchinardi  (leggera  distorsione  del  ginocchio)  e
Inzaghi  (in  panchina  nel  primo  tempo).  Tutto  questo
determina  qualche  incertezza  difensiva  (Tudor  parte
bene, ma si fa sorprendere da Bierhoff sul gol da calcio
d'angolo) e l'impossibilità di trovare almeno un surro-
gato al  riferimento  centrale che Inzaghi  rappresenta.
Del  Piero  troppo spesso  vuole  partire  palla  al  piede,
magari per produrre il «numero» che ne esalti la classe,
appannata dalla approssimativa condizione.
Non è solo il progressivo spegnersi dell'avversario ad
animare il Milan. C'è anche qualche correzione di Zac-
cheroni nella complessa architettura del 3-4-3: Helveg,
che parte a destra del centrocampo, si sposta sul fronte
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opposto, rilevato da Ba.  Del tridente d'attacco,  Weah
si nota per le iniziative individuali (19' e 20', tiri ravvi-
cinati da destra e da sinistra), più di Bierhoff (almeno
fino a quando il tedesco non segna di testa al 31') e di
Ganz, a disagio a destra e, più in generale, nei tempi di
smarcamento. 
Il  Milan comunque gioca complessivamente con mag-
giore  fluidità.  Lo  si  vede da come cambia fronte  del
gioco  e  dalla  facilità  nel  fraseggio  e  nell'anticipo  di
metà campo. In uno di questi esercizi, Helveg inventa,
ad inizio di ripresa, una volata conclusa con un pallo-
netto di poco oltre la sbarra (17'). 
Per  la  verità  è  questo  l'ultimo  segnale  di  presenza
effettiva del Milan. Primo, perché l'entusiasmo svanisce
nel momento in cui la Juve pareggia (21': mischia, pet-
tata di  Inzaghi);  secondo, perché i rossoneri  vengono
attaccati dalla fatica; terzo, perché è più laboriosa l'in-
tegrazione di Kluivert con Bierhoff e Weah; quarto, per-
ché dall'uscita di Paolo Maldini, la difesa viene rivolu-
zionata: Costacurta a destra, Ayala in mezzo, N'Gotty a
sinistra.“ (G. Padovan – Corriere della Sera, 26-8-1998)

1999: COPPA DELL’AMICIZIA
Tunisi (Tunisia), 13 gennaio 1999
Milan-Esperance Tunisi   2-1 (0-1)
Milan: Rossi  (46’ Abbiati);  Ayala, Costacurta (46’ Am-
brosini), Sala (46’ Beloufa); Guglielminpietro, Albertini
(46’  Giunti),  N’Gotty, Donadoni (46’  Ba);  Morfeo,  Bie-
rhoff (46’ Weah), Ganz. All.: Zaccheroni.
Reti: 49’ Guglielminpietro, 73’ Weah.
▸ Guly e Weah riportano su il Milan a Tunisi
“Tunisi  –  Oltre  il  Giardino  c'è  il  campionato,  e  Zac-
cheroni ci si butta con un Milan intatto, nel senso che
Bierhoff ancora non segna, ma segna Weah. Allo stadio
el Menzah, che in arabo significa «il giardino», il Milan
vince, come già era riuscito a Lazio e Juve, mentre la
Roma aveva solo pareggiato. Più o meno le gerarchie
del campionato, appunto.
«Show,  show,  show»,  aveva  titolato  il  quotidiano  «La
Presse»,  ma  il  Milan  deve  mediare  fra  le  necessità
primarie  (la  partita  di  domenica  con  il  Perugia)  e  il
desiderio  di  fare  una  figura  dignitosa,  vista  le  alte
aspettative  dei  tunisini,  lo  stadio  esaurito  (50  mila
persone) e il compenso incassato (mezzo miliardo, pa-
re).  Una delegazione ha preso in custodia i  rossoneri
già  martedì   e  a  fare  da  trait  d'union  fra  i  dirigenti
dell'Esperance e quelli italiani c'era anche Bobo Craxi,
il figlio di Bettino.
Nel Giardino i biglietti sono economici per lo standard
italiano, ma un plotoncino di ultraricchi ha sborsato più
di un milione per sedersi nella tribuna da 100 posti. 
In tribuna magari no, ma alla finestra sta
anche  il  Milan  nel  primo  tempo:  è  la
Coppa dell'amicizia e sarebbe stupido far-
si male, visto che i guai già non mancano.
Zaccheroni  a centrocampo ha messo Do-
nadoni  e  Guly  sulle  fasce  e  N'Gotty  ac-
canto ad Albertini al centro. In difesa, pro-
va  per  Ayala  sulla  destra,  Sala  passa  a
sinistra  e  Costacurta  resta  al  centro.  In
porta c'è Rossi, che non può nulla al 13' su
un  contropiede  della  coppia  nigeriana
Okolosi-Agoye: è quest'ultimo a portare in
vantaggio i  tunisini,  mentre Ganz e Guly
falliscono l'immediato pareggio.
Il  pareggio arriva in apertura di  ripresa,
con Guly. E' un Milan ancora diverso, un
po'  più  pericoloso,  più  deciso;  in  difesa
Ayala è passato al centro, con i due fran-
cesi  N'Gotty  e  Beloufa  ai  lati;  a  centro-
campo Ambrosini incoraggia il nuovo arri-
vato  Giunti,  Ba  può giocare  come prefe-
risce,  sulla  destra,  e  Guglielminpietro  a
macinare  i  suoi  chilometri  sulla  sinistra.  L'Esperance
non molla e il Milan ogni tanto balla, ma alla fine  c'è il
tocco  di Weah  per il vantaggio dei rossoneri.  Poi, poco
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altro. Siamo in Africa e la Coppa dell'amicizia l'ha vinta
un  africano.”  (al.bo.  -  La  Gazzetta  dello  Sport,  14-1-
1999)

1999: TORNEO DI PARIGI-OPEL MASTERS CUP
(torneo in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Parigi (Francia), 26 gennaio 1999
Milan-Paris Saint Germain   3-1
Milan: Abbiati;  N’Gotty,  Cruz,  Maldini;  Ba, Ambrosini,
Boban, Donadoni; Leonardo, Weah, Ganz. All.: Zacche-
roni.
Reti: 6’ e 28’ Ganz, 41’ Weah.

▸ Bollicine di Ganz
“Parigi - La trasferta parigina organizzata dalla Lanson,
la  marca  di  Champagne  che  figura  tra  i  fornitori
ufficiali dei rossoneri, ha evidenziato un Milan spumeg-
giante che si è meritatamente aggiudicato il mini-tor-
neo disputato al “Parco dei Principi”, il secondo stadio
della capitale francese. Un triangolare con partite di 45
minuti  ciascuna,  al  quale hanno preso parte,  oltre  ai
rossoneri, Paris Saint Germain e Anderlecht. 
Il Milan è entrato in campo per ultimo, debuttando con-
tro i padroni di casa. E' stato l'incontro più bello della
serata, che ha messo in mostra l'ottimo stato di forma
di Maurizio Ganz: davanti a quello che avrebbe potuto
essere il suo pubblico (a gennaio si era parlato di un
suo trasferimento al PSG che avrebbe favorito il ritorno
in rossonero di Marco Simone), l'attaccante ha realiz-
zato due gol di rapina alla sua maniera, con altrettanti
tocchi  nell'area piccola, che hanno spianato la strada
del successo. 
A dare il colpo di grazia alle ambizioni dei parigini (che
avevano raggiunto il provvisorio pareggio grazie a una
conclusione  di  Yanoski  deviata  da  Ambrosini)  ci  ha
pensato, con uno splendido colpo di testa, l'ex di turno
Weah, applauditissimo dai suoi vecchi tifosi unitamente
a Leonardo. 

Torneo di Parigi, 26 gennaio 1999. La formazione scesa in cam-
po contro l'Anderlecht. Da sinistra, in piedi: Abbiati, Bierhoff,
Sala,  N'Gotty,  Ayala,  Iannuzzi;  accosciati:  Donadoni,  Gugliel-
minpietro, Morfeo, Beloufa, Giunti
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Parigi (Francia), 26 gennaio 1999
Anderlecht-Milan   0-0
Milan: Abbiati (15’ Frezzolini); Sala, Ayala, Beloufa; Gu-
glielminpietro,  N’Gotty,  Giunti,  Donadoni  (43’  Aliyu);
Morfeo, Bierhoff, Iannuzzi. All.: Zaccheroni.
▸ Milan-Anderlecht 0-0
“[…] Assai meno emozionante la gara successiva contro
i belgi dell'Anderlecht, durante la quale Zaccheroni ha
dato  spazio  anche  agli  ultimi  arrivati  Frezzolini  e
Iannuzzi, oltre che al giovanissimo Aliyu già ammirato
in campionato contro il Bologna. Lo 0-0 finale non ha
avuto bisogno della coda dei calci di rigore, in quanto la
classifica aveva ormai preso forma: per il Milan, primo
e imbattuto, il brindisi era doppiamente meritato.“ (For-
za Milan!, febbraio 1999)

Classifica finale:
Milan p. 4; Paris Saint Germain p. 3; Anderlecht p. 1.

I neo-acquisti  della stagione '98-99 con il capitano Maldini e
l'allenatore Zaccheroni. Da sinistra, in piedi: Abbiati, Sala, Mal-
dini, Bierhoff, Lehmann; seduti: Guglielminpietro, Helveg, Zac-
cheroni, Ayala, N'Gotty

AmichevoliAmichevoli
Solbiate A. (stadio “F. Chinetti”), 24 luglio 1998
Milan-Bellinzona   2-1 (0-0)
Milan: Rossi (46’ Abbiati); Sala (81’ Contini), N’Gotty,
Cardone; Ba, Maini (53’ Beloufa), Ambrosini (69’ Fur-
lanetto), Donadoni (53’ Corrent); De Zerbi (53’ Rabito),
Ganz (81’ Gasparetto),  Guglielminpietro (75’ Nicoletti
R.). All.: Zaccheroni.
Reti: 47’ De Zerbi, 68’ Guglielminpietro.
▸ Il Milan non convince Zaccheroni
“Solbiate Arno - Senza Weah, impegnato con la nazio-
nale liberiana e davanti ai tremila tifosi che hanno sfi-
dato il caldo torrido, il Milan ha battuto (2-1) il Bellin-
zona (terza divisione svizzera), con i gol di De Zerbi e
Guglielminpietro nella ripresa. 
Per Zaccheroni era il primo collaudo ufficiale del modu-
lo  3-4-3  con  cui  giocherà  la  squadra  rossonera.  Lo
schieramento iniziale ha visto Rossi in porta; Cardone,
N'Gotty e Sala in difesa; Ba, Ambrosini, Maini e Dona-
doni a centrocampo; De Zerbi, Ganz e Guglielminpietro
in attacco. 
Alla  fine  il  tecnico  romagnolo  è  apparso  soddisfatto
soltanto in parte: «Abbiamo evidenziato una condizione
fisica precaria, per la maggiore rapidità dell'avversario
e  per  il  caldo  asfissiante.  Siamo stati  lenti  e  lunghi.
Comunque mi sono fatto un'idea del lavoro svolto fino a
oggi, e credo che il maggior problema per la squadra
sarà legato alla mentalità: dobbiamo entrare in campo
con la voglia di vincere. In attacco siamo stati sempre
poco  aggressivi,  a  centrocampo  ci  sono  stati  troppi
passaggi orizzontali, e la difesa deve prendere coraggio
e giocare di più la palla. 
Tutta  la squadra deve muoversi  con più  rapidità.  Ri-
spetto al test fra di noi di martedì scorso,  mi aspettavo
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un passo avanti che non c'è stato. Vista la squadra in
campo, posso dire che abbiamo pagato sul piano fisico.
Bene N'Gotty, che si è mosso con buona disinvoltura, e
anche Guglielminpietro»“. (G. Ghisi – Corriere della Se-
ra, 25-7-1998)

Monza (stadio Brianteo), 2 agosto 1998
Panathinaikos-Milan   2-1 (2-1)
Milan:  Rossi;  Beloufa,  N’Gotty,  Sala;  Cardone,  Do-
nadoni  (61’  Maini),  Ambrosini,  Ba;  Guglielminpietro,
Ganz, De Zerbi (84’ Corrent). All.: Zaccheroni.
Rete: 23’ Ganz.
▸ Milan k.o. Con i greci del Panathinaikos
“Monza - Cade il Milan di Zaccheroni contro i greci del
Panathinaikos e gli sono fatali un'autorete di N'Gotty e
un gol di Warzycha, alla fine del primo tempo. Non ba-
sta il colpo di testa di Ganz dopo 24 minuti per evitare
la prima sconfitta della stagione. Quella di ieri sera è

stata la terza uscita del Milan, dopo l'esor-
dio in famiglia e la sfida con il Bellinzona. Il
Panathinaikos  sta  preparando  in  Italia  il
turno preliminare di Champions Lea-gue e
il 12 agosto affronterà la Steaua Bucarest.
Più avanti nella preparazione, i greci sono
riusciti in varie occasioni a mettere in dif-
ficoltà  la  squadra  rossonera.  Sebastiano
Rossi, preso di mira dai tifosi per aver sba-
gliato  l'intervento,  che  ha  consentito  ai
greci di segnare il gol del 2-1, ha reagito
male nei confronti della curva ed è stato a
lungo fischiato, con replica a metà ripresa,
quando  Donadoni,  uscendo,  gli  ha conse-
gnato la fascia di capitano. 
Il  Milan,  con  quindici  giorni  di  prepara-
zione nelle  gambe,  è apparso affaticato e
appesantito  dal  lavoro;  Zaccheroni  ha
insistito con la difesa a tre e N'Gotty cen-
trale, con Cardone esterno di centrocampo

a destra e Ba a sinistra. Nella ripresa, il Milan ha cer-
cato di ribaltare la situazione, Zaccheroni ha spostato
N'Gotty  a  centrocampo  e  Ambrosini  è  stato  provato
come  esterno,  ma  senza  grandi  progressi,  perché  è
stato ancora il Panathinaikos ad avere in mano il filo del
gioco, grazie ad una condizione migliore. 
Chi è piaciuto nel Milan è stato De Zerbi, 19 anni, uti-
lizzato nel tridente d'attacco e destinato a passare al
Monza.“ (G. Ghisi – Corriere della Sera, 3-8-1998)

2  agosto  1998.  Panathinaikos-Milan  2-1.  Guglielminpietro  in
azione

Monza (stadio Brianteo), 6 agosto 1998
Milan-Monza   3-1 (2-0)
Milan: Rossi (67’ Abbiati); Beloufa (59’ Corrent), N’Got-
ty, Sala (86’ Contini);  Cardone (83’ Bonomi), Ambrosini
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(79’ Cavaliere), Maini (46’ Donadoni), Ba (79’ Rossetti);
Guglielminpietro (86’ Furlanetto), Ganz, De Zerbi (59’
Rabito). All.: Zaccheroni.
Reti: 26’ De Zerbi, 43’ Sala, 71’ Guglielminpietro.
▸ Il Milan si sveglia. Tre gol al Monza
“Monza - Il Milan si sveglia. Tre gol al Monza illumina-
no la quarta amichevole della stagione, che Zaccheroni
deve affrontare  ancora senza i  protagonisti  del  Mon-
diale più Weah (infortunato) e Coco (militare). Così il
tecnico parte con la stessa formazione che domenica
era stata battuta dal Panathinaikos. 
L'amichevole contro il  Monza (serie B) è un test che
serve  soprattutto  per  capire  se  la  squadra  ha  preso
confidenza con il  nuovo modulo,  il  3-4-3.  Ma anche i
tifosi sono curiosi di scoprire il nuovo Milan e la curva
rossonera  è al  completo.  E' ancora  troppo presto  per
esprimere giudizi: nelle gambe di Ba e compagni resta
il  peso  del  lavoro  atletico  di  questo  inizio  stagione.
Normale  che  diventi  difficile  ritrovare  in  partita  gli
automatismi appresi in allenamento. Ganz si muove con
una certa  disinvoltura.  E  De Zerbi,  l'ultimo campion-
cino uscito da Milanello (già ceduto in prestito proprio
al  Monza),  come  in  tutte  le  precedenti  amichevoli,
riesce a mettersi in evidenza, realizzando il primo gol
rossonero, dopo 26 minuti, bissato al 43' dalla rete di
Luigi Sala, il difensore preso dal Bari.
Restano  un  po  macchinosi  centrocampo  e  difesa.
Quest'ultima è il reparto dove Zaccheroni sta provando
le diverse soluzioni, tra cui quella di spostare N'Gotty
centrale  di  centrocampo  per  dare  più  consistenza  a
tutto il  reparto. A differenza di domenica scorsa, sta-
volta  non si  sono sentiti  i  fischi,  i  5.306 paganti  (80
milioni di incasso) sono stati prodighi di applausi e la
curva  rossonera  sembra  aver  recepito  il  messaggio
lanciato due giorni fa da Paolo Maldini. Così è arrivato
anche il  terzo  gol,  a  metà ripresa,  su  un'azione per-
sonale di Guglielminpietro.“ (G. Ghisi – Corriere della
Sera, 7-8-1998)

6 agosto 1988. Milan-Monza 3-1. L'attaccante Maurizio Ganz in
azione

Liegi (Belgio), 9 agosto 1998
Milan-Standard Liegi   1-0 (1-0)
Milan:  Rossi;  Cardone,  N’Gotty,  Sala;  Ambrosini,  Do-
nadoni (59’ De Zerbi), Maini, Ba; Guglielminpietro (84’
Beloufa), Ganz, Weah. All.: Zaccheroni.
Rete: 2’ Maini.
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▸ Milan in crescita, battuto lo Standard
“Liegi  -  Successo all'osso (1-0)  per il  Milan a scarta-
mento ridotto che fino a oggi  ha retto la scena delle
amichevoli precampionato. A Liegi, contro lo Standard
allenato da Tomislav Ivic, girovago della panchina, deci-
de un destro da lontano di  Maini dopo due minuti  di
gioco. Zaccheroni lascia il  Belgio portandosi appresso
una moderata soddisfazione, soprattutto perché per la
prima volta la sua retroguardia riesce nell'impresa di
non incassare gol. Qualche problema in attacco, invece,
«perché - spiega il tecnico - molti errori di mira sono
stati causati dalla stanchezza». 
Da giovedì  a San Benedetto del  Tronto (avversari  gli
spagnoli del Celta di Vigo) sarà diverso. Il Milan inco-
mincerà infatti  a  prendere  forma,  potendo calare  sul
campo alcuni dei suoi pezzi da novanta (Bierhoff e C.,
per intenderci). La formazione vista ieri ha sofferto pa-
recchio  nonostante  il  ritorno  di  Weah.  Anzi,  è  stato
proprio sul fronte offensivo che i rossoneri hanno mo-
strato gli impacci maggiori. Zaccheroni ha utilizzato il
liberiano a sinistra, l'argentino Guglielminpietro a de-
stra e Ganz in posizione centrale. Centrocampo artico-
lato su (da destra a sinistra) Donadoni, Albertini, Maini
e Ba mentre in difesa, davanti a Rossi, hanno giostrato
Cardone,  N'Gotty e Sala.“  (Corriere  della  Sera,  10-8-
1998)

Catania (Cibali), 29 agosto 1998
Milan-Flora Tallinn   2-1 (2-1)
Milan:  Lehmann;  Ayala,  Costacurta  (77’  Cardone),
N’Gotty (46’ Sala); Helveg (46’ Ganz), Albertini (62’ Do-
nadoni),  Boban  (81’  Beloufa),  Coco;  Guglielminpietro,
Bierhoff, Weah (77’ Ba). All.: Zaccheroni.
Reti: 36’ Weah, 42’ Coco.
▸ Con Weah e Coco il Milan rimonta e batte il Tallin
“Catania – Il Milan ha battuto 2-1 i campioni estoni del
Flora Tallin. In svantaggio per una rete di Kirs dopo 16'
i rossoneri hanno rimontato con Weah (36') e vinto gra-
zie a una rete di Coco (42').“ (La Stampa, 30-8-1998)

Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 3 settembre 1998
Milan-Solbiatese   3-0 (1-0)
Milan:  Rossi;  N’Gotty,  Costacurta  (65’  Beloufa),  Sala
(46’  Cardone);  Ba,  Cruz,  Donadoni,  Ziege (46’  Coco);
Ganz,  Weah  (80’  Rabito),  Guglielminpietro.  A.:  Zac-
cheroni.
Reti: 40’ Ganz, 68’ Weah, 75’ Ganz.
▸ Solbiatese-Milan 0-3. Granz ritrova la via della Rete
“Solbiate Arno (Varese) – Il Milan 2, ciò che resta dopo
i prestiti alle nazionali e gli infortuni, fa l'ultima prova
generale prima del debutto in coppa Italia di martedì a
Torino per ripassare i dettami di Zaccheroni. Contro la
Solbiatese, formazione dei Dilettanti, la preoccupazione
principale dei rossoneri è di rispettare le consegne del
tecnico.  Il  ritmo  è  blando,  si  privilegia  l'esecuzione
senza sbavature di dialoghi e smarcamenti. Ziege è alla
sua  prima apparizione in  questa  stagione;  il  tedesco
occupa la sinistra nel primo tempo, se la cava con di-
screto  esito,  ma  è  ancora  in  evidente  ritardo.  Nella
prima parte della gara Cruz viene piazzato al centro ac-
canto a Donadoni. N'Gotty viene schierato sulla destra
in difesa, con Costacurta centrale.
Le prime puntate a rete sono di Guglielminpietro, che
ha  ancora  bisogno  di  tempo  per  offrire  un  buon
rendimento: al 3' e al 20' l'argentino prova, ma la mira
è  imprecisa,  Weah  tenta di  inserirsi  in  area con fre-
quenti fraseggi, va a botta sicura un paio di volte, ma
resta a secco per la bravura del portiere avversario Ro-
manato. Al 40' si sblocca Ganz, che sfrutta in contro-
piede una buona palla di Donadoni, scarta il portiere e
van in gol.
Nella ripresa Ganz e Guly si cercano spesso, ma è Weah
a scatenarsi, sino a quando non riesce a colpire. Il libe-
riano va a cercarsi da solo un altro contropiede, strap-
pa la palla allo stopper avversario e segna dopo aver
dribblato anche  il portiere (23').  Chiude in bellezza an-
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cora Ganz, su assist di Weah, al 30'. Per l'attaccante di
Tolmezzo, alla ricerca disperata di una rete, la missione
è compiuta.” (mas. - La Gazzetta dello Sport, 4-9-1998)

Carnago/Milanello, 17 settembre 1998
Milan-Atletico Milan   4-1
Milan:  Maldini  (Sala),  Ayala  (N'Gotty),  Cruz  (Costa-
curta),  Guglielminpietro,  Weah  (Ganz),  Bierhoff  (Leo-
nardo) (gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Weah (2), Bierhoff, Leonardo.
▸ Quattro gol all'Atletico Milan. 
Cresce l'intesa Bierhoff-Weah
“Milanello  –  Alberto  Zaccheroni  continua  ad  accu-
mulare minuti nelle gambe dei milanisti che hanno avu-
to più difficoltà a inizio stagione. Il test di ieri sul cen-
trale di Milanello contro i dilettanti monzesi dell'Atle-
tico Milan è finito 4-1. Weah ha segnato una doppietta,
gli altri gol sono stati di Bierhoff e Leonardo. La rete
dell'Atletico è stata Pesenti allo scadere. 
Guly è stato piazzato prima nel tridente, poi a centro-
campo. Nella prima parte della sgambata Weah e Bie-
rhoff  hanno  mostrato  qualche  miglioramento  dell'in-
tesa, nella ripresa spazio per Ganz, accanto a Leonar-
do, che ancora non può permettersi di giocare più di
mezz'ora. Al centro della difesa è partito Cruz, poi rim-
piazzato da Costacurta. Ayala s'è alternato con N'Gotty
sulla destra, a sinistra Maldini si è dato il cambio con
Sala.” (La Gazzetta dello Sport, 18-9-1998)

Besozzo (Comunale), 1° ottobre 1998
Milan-Verbano   6-0 (5-0)
Milan: Lehmann (46’ Rossi); Ayala (46’ N’Gotty), Cruz
(46’ Costacurta), Maldini (46’ Sala); Helveg (46’ Cardo-
ne),  Donadoni  (46’  Albertini),  Ambrosini  (46’  Maini),
Coco (46’ Ba); Leonardo (57’ Beloufa), Weah (46’ Ganz),
Guglielminpietro. All.: Zaccheroni.
Reti: 16’ e 23’ Leonardo, 27’ Guglielminpietro, 39’ We-
ah, 43’ Helveg, 66’ Maini.
▸ Anche Guly si candida con un gol nell'amichevole
contro il Verbano
“Besozzo (Varese) – La pioggia torrenziale ha impedito
ad  Alberto  Zaccheroni  di  verificare  in  maniera  com-
pleta  le  condizioni  di  Leonardo  durante  l'amichevole
giocata  contro  i  dilettanti  del  Verbano  (categoria
eccellenza).  Il  brasiliano,  che  non  gioca  una  partita
ufficiale  dal  primo  minuto  ormai  da  oltre  due  mesi
(ultima apparizione da titolare nella finale mondiale) è
candidato contro il Venezia a rilevare Weah, impegnato
a Tunisi con la Liberia. Ieri Leonardo si è mosso bene,
ha  segnato  due  gol,  ha  distribuito  buoni  palloni  ai
compagni. Ma è dovuto uscire a circa mezz'ora dalla
fine, perché il terreno era pesantissimo e il tecnico non
se l'è sentita di farlo giocare ancora, affaticandolo.
In  attacco,  Guly  ha  fatto  tutto  per  convincere  Zac-
cheroni  a  trovargli  in  posto  in  squadra;  l'argentino,
ispirato da Leonardo, ha segnato un gol. Due le squa-
dre provate dal tecnico, con un punto fermo: i due at-
taccanti sudamericani. Il progetto però è stato fermato
dalla  pioggia  e  a  giocare  per  intero  i  90  minuti  è
rimasto solo Guly. In ombra Ganz, che è stato utilizzato
da  attaccante  centrale  (Bierhoff  era  a  riposo  e  ha
lavorato a Milanello con Boban e Ziege) ed è entrato in
gioco quando il  campo era davvero impossibile.”  (La
Gazzetta dello Sport, 2-10-1998)

Castelletto Ticino (Comunale), 9 ottobre 1998
Milan-Castellettese   8-0 (3-0)
Milan: Rossi (82’ Spirlea); Ayala (82’ Succi), Cruz (46’
Costacurta), Sala (46’ N’Gotty); Ba (46’ Cardone), Am-
brosini (82’ Vitali),  Maini,  Guglielminpietro;  Leonardo
(65’ Beloufa), Ganz, Donadoni. All.: Zaccheroni.
Reti: 6’ Leonardo, 38’ Maini, 44’ Verrini (per M) su au-
torete, 55’ e 59’ Ganz, 70’ Beloufa, 76’ Maini, 83’ Ganz.
▸ Tripletta per Ganz, Guly a provato a centrocampo
“Castelletto T. – Un altro test vicino a casa per il Milan,
che ieri è sceso in campo  a Castelletto Ticino contro la
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formazione locale, che è in testa al girone A di Promo-
zione. I rossoneri hanno vinto 8-0 e hanno potuto spe-
rimentare  con  efficacia  schemi  e  movimenti  grazie
anche al perfetto stato del terreno di gioco. In rete per
tre volte Ganz, che ha colpito anche un palo e una tra-
versa,  doppietta  di  Maini.”  (La Gazzetta  dello  Sport,
10-10-1998)

Carnago/Milanello, 15 ottobre 1998
Milan-Fulgor Cardano   13-1
Milan: Rossi;  Ayala, Cruz (Maldini), Sala (N’Gotty);  Al-
bertini (Ambrosini), Maini, Ziege (76' Rabito), Gugliel-
minpietro (Vitali); Donadoni (Coco), Weah (Aliyu), Ganz
(Ba). All.: Zaccheroni.
Reti: Ganz (6), Weah, Maini, Cruz su rigore, Vitali, Ra-
bito, Aliyu, Ba.
▸ Ziege pronto: “Sparito il dolore”
“Milanello  –  Settantacinque minuti  per scordare l'en-
nesimo infortunio e ricominciare a correre. Stavolta sul
serio, dietro a un pallone, e anche se gli avversari del
Milan  erano  i  dilettanti  della  Fulgor  Cardano  e  la
partitella è finita 13-1, il test è stato più che positivo
per Christian Ziege, pronto a tornare in campo dopo
l'infortunio riportato nel ritorno di coppa Italia contro il
Torino.
[…]  Una  sicurezza  riacquistata  anche  da  Maurizio
Ganz, che ieri ha segnato sette (uno su rigore) dei tre-
dici  gol  realizzati  dai  milanisti  e  che  molto  proba-
bilmente a Cagliari avrà ancora un posto da titolare,
visto  che  Leonardo  non  sta  bene  e  potrebbe  non
scendere in campo in Sardegna.  «Ha un risentimento
muscolare, Costacurta invece soffre per una lieve di-
storsione», ha spiegato ieri il tecnico Alberto Zacche-
roni. «Sono a forte rischio tutti e due, ma le condizioni
di  Leonardo  mi  preoccupano  più  di  quelle  di  Costa-
curta».
Unici  (con  Cardone)  a  restare  in  panchina  contro  i
dilettanti del Fulgor in una squadra che ha dovuto far
ricorso anche ad alcuni ragazzi della Primavera (Vitali,
Rabito e il nigeriano Mohammed, tutti e tre in gol), i
due  cercheranno  di  recuperare,  ma  i  tempi  sono
davvero  brevissimi.  Ieri  Zaccheroni  ha  provato  così
varie  soluzioni  in  difesa  e  anche  in  attacco  per  far
fronte alle possibili assenze: nel primo tempo il tecnico
ha  provato  Ayala  a  destra,  Cruz  centrale  e  Sala  a
sinistra, con Guly, Albertini, Maini (autore del secondo
gol) e Ziege a centrocampo e Donadoni, Ganz e Weah
(sua  la  prima  rete  del  pomeriggio)  in  attacco.  Nel
secondo tempo, via a N'Gotty, Ayala e Maldini in difesa,
con Coco e Ambrosini a centrocampo insieme a Maini e
Ziege, Guly spostato sulla destra dell'attacco e Ba sulla
sinistra  (un  gol  anche  per  il  francese).”  (al.bo.  -  La
Gazzetta dello Sport, 16-10-1998)

Carnago/Milanello, 22 ottobre 1998
Milan-Cesano Maderno   10-0
Milan: Coco, Maldini, Maini, Ba, Ganz, Morfeo, Leonar-
do, Bierhoff, Weah (gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Leonardo (3), Bierhoff (2), Weah (2), Morfeo (2),
Maini. 
▸ Il nuovo arrivato Morfeo manda subito in gol Bierhoff
“Milanello  – Non ci  sono novità  capaci  di  scomporre
Domenico Morfeo. Il quale informa di avere esperienza
d'attacco a tre punte, di pensare che dare assist è bello
quanto  segnare,  di  ritenere  che  il  Milan  resti  una
grande squadra che forse aveva abituato troppo bene i
suoi tifosi. Informa anche, il ragazzo arrivato in prestito
dalla Fiorentina,  di  avere un grande entusiasmo e di
voler far bene […]
Nel pomeriggio, allenamento istantaneo: Morfeo è in-
fatti sceso in campo nel secondo tempo dell'amichevole
con  il  Cesano  Maderno  in  un  tridente  un  po'  speri-
mentale, con Ganz al centro e il giovane Beloufa sulla
sinistra, e ha subito segnato due bei gol. Goleador della
giornata è stato ancora una volta Leonardo con tre gol.
Due  per  Bierhoff  e  Weah. «Non  è  certo  il  10-0  col 
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Cesano Maderno l'occasione giusta per pesare le qua-
lità di Morfeo», ha commentato Zaccheroni, apparso un
po' ingrigiato dalla tempesta dei giorni scorsi. «Morfeo
comunque ci sarà utile: è come Leonardo: non dà molta
profondità, ma assicura fantasia [...]»” (al.bo – La Gaz-
zetta dello Sport, 23-10-1998)

Carnago/Milanello, 5 novembre 1998
Milan-Verbano   6-0
Milan: Albertini, Guglielminpietro, Morfeo, Ganz, Aliyu
(gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Ganz (2), Guglielminpietro, Albertini, Morfeo, Ali-
yu.
▸ Doppietta di Ganz nell'amichevole con il Verbano
“Milanello – L'amichevole con il Verbano (campionato
Dilettanti) è finita 6-0, con gol di Guglielminpietro, Al-
bertini, Morfeo, Ganz (2) e del Primavera Aliyu. Oggi
verrà presentata da Adriano Galliani a Milanello la Mi-
lan Card, carta di credito in collaborazione con Bank
Americard e Deutsche Bank.” (La Gazzetta dello Sport,
6-11-1998)

Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 19 novembre 1998
Milan-Solbiatese   4-0 (3-0)
Milan:  Abbiati  (85’  Spirlea);  Sala  (46’  Ayala),  Costa-
curta (46’ Cruz), Cardone (46’ Beloufa); Ba (77’ Furla-
netto), Ambrosini (46’ Boban), Donadoni (67’ Nicoletti
R.),  Guglielminpietro (46’  Helveg);  Morfeo,  Ganz (73’
Florean), Weah (46’ Aliyu). All.: Zaccheroni.
Reti: 16’, 20 e 44’ Ganz, 89’ Aliyu.
▸ Tripletta di Ganz. Brilla anche Aliyu con la Solbiatese
“Solbiate Arno (Varese) – (mas.). Conserva l'ispirazione
anche  nelle  amichevoli:  Maurizio  Ganz  segna  una
tripletta  contro  la  Solbiatese  (serie  C2,  girone  A)  e
conferma il suo periodo positivo. L'attaccante, che il 1°
novembre a Piacenza si sbloccato dopo una astinenza
di otto mesi e mezzo in partite ufficiali, è stato schie-
rato al posto di Oliver Bierhoff, rientrato ieri dalla tra-
sferta con la nazionale tedesca. Al centro del tridente,
Ganz ha cercato spesso Weah, mentre Morfeo ha ap-
poggiato in continuità gli inserimenti di Ba sulla destra.
Ganz ha siglato l'1-0 su assist in area di Weah (16'), ha
raddoppiato di testa su un cross di Gugliel-minpietro,
dopo  aver  approfittato  di  un'incertezza  della  difesa
solbiatese (20'). In chiusura del primo tempo, sempre
Ganz anticipa il portiere Cappelletti, servito di testa da
Morfeo, e segna il 3-0 (44').
Nella  ripresa  Zaccheroni  da  spazio  a  Cruz  al  centro
della difesa, con Ayala sulla destra e Beloufa a sinistra.
In mezzo Boban, che imbecca il  Primavera Mohamed
Aliyu in avanti;  il  ragazzo è ancora acerbo, ma si  sa
proporre in velocità. Dopo ripetuti assalti, è proprio la
giovane punta africana a fissare sul 4-0 il risultato fi-
nale (44'). Nel corso del secondo tempo c'è un piccolo
brivido per Helveg, che in un contrasto a centrocampo
subisce una testata involontaria: il danese resta a terra,
ma poi si riprende senza nessun problema.” (La Gazzet-
ta dello Sport, 20-11-1998)

Gavirate (Comunale), 3 dicembre 1998
Milan-Gaviratese   7-0 (1-0)
Milan: Lehmann (46’ Rossi); Ayala (46’ Sala), Cruz (46’
Costacurta),  Maldini  (46’ Cardone);  Ba  (46’  Helveg),
Ambrosini  (46’  N’Gotty),  Boban  (46’  Albertini),  Ziege
(46’ Guglielminpietro);  Morfeo (67’ Rossetti),  Bierhoff
(63’ Aliyu), Weah (46’ Ganz). All.: Zaccheroni.
Reti: 43’ Weah, 63’ Ganz, 65’ Morfeo, 72’ N’Gotty, 78’
Ganz, 80’ Aliyu, 87’ Ganz.

Carnago/Milanello, 10 dicembre 1998
Milan-Emilia Romagna under 18   10-0
Milan:  N'Gotty,  Sala,  Ganz,  Weah,  Aliyu  (gli  altri
mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Aliyu (4), Ganz (3), Weah (2), ?
▸ Forte contusione per N'Gotty. Pronto Sala
“Milanello – nell'amichevole contro la selezione Under 
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18  dell'Emilia  Romagna,  allenata  da  Eraldo  Pecci,  il
Milan ha vinto 10-0. N'Gotty ha una forte contusione
alla coscia sinistra, è molto in dubbio per domenica. Si
sono allenati a parte Maldini (affaticamento), Bierhoff
(distorsione alla caviglia) e Costacurta.” (La Gazzetta
dello Sport, 11-12-1998)

Carnago/Milanello, 17 dicembre 1998
Milan-Arcene   14-0
Milan: Sala, Helveg, Albertini, N'Gotty, Guglielminpie-
tro, Morfeo, Leonardo, Boban, Ganz (gli altri mancano).
All.: Zaccheroni.
Reti: Ganz (5), Boban (2), Leonardo (2), Morfeo (2), Sa-
la, Guglielminpietro, Helveg.
▸ Cinque reti di Ganz in partitella
“Milanello – L'amichevole contro i dilettanti dell'Arcene
sul campo centrale di Milanello è finita 14-0. Ganz ha
segnato cinque gol, doppiette per Morfeo, Leonardo e
Boban, una rete a testa per Guglielminpietro, Sala ed
Helveg.  N'Gotty  è  stato  schierato  a  centrocampo.  A
Marassi accanto ad Albertini giocherà Boban.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 18-12-1998)

Carnago/Milanello, 3 gennaio 1999
Milan-Cadrezzate   15-1 (8-1)
Milan: Rossi (46’ Abbiati); Costacurta (46’ Sala), Ayala
(46’ Cruz), Maldini (46’ N’Gotty); Ba (46’ Helveg), Am-
brosini (46’ Albertini), Boban (46’ Donadoni), Gugliel-
minpietro (46’  Cardone);  Morfeo (46’  Leonardo),  Bie-
rhoff (46’ Ganz), Weah (46’ Beloufa). All.: Zaccheroni.
Reti: Ganz (3), Weah (3), Bierhoff (2), Leonardo (2), Bo-
ban (2), Morfeo, Donadoni, Cruz.
▸ Tripletta per Weah e doppietta per Bierhoff 
“Milanello – Quindici gol in mezzo a una cornice spe-
ciale: Il Milan ha divertito i circa 1.500 tifosi, che han-
no invaso Milanello, contro i dilettanti del Cadrezzate.
Zaccheroni ha provato diverse soluzioni, sia in difesa
sia in avanti. 
Nel primo tempo, concluso 8-1, Ayala è stato schierato
al centro della retroguardia, con Costacurta e Maldini
terzini. Nel tridente Bierhoff è stato affiancato da Weah
e Morfeo. A centrocampo sulla destra si è rivisto Ba.
Guglielminpietro a sinistra, Ambrosini e Boban centrali.
Weah ha segnato una tripletta, Bierhoff e Boban hanno
centrato  una  doppietta  a  testa,  ha  colpito  anche
Morfeo. Nella ripresa spazio per tutti. Gli altri sette gol
del  Milan sono stati  segnati  da Ganz (tripletta),  Leo-
nardo (doppietta), Donadoni e Cruz. Alla fine del test,
Zaccheroni ha tirato le somme in vista della partita di
mercoledì contro la Juve: a centrocampo è pronto Al-
bertini al posto di Boban, al centro della difesa il favo-
rito alla sostituzione di Costacurta resta N'Gotty, anche
se  ieri  ha  giocato  terzino,  in  second'ordine  ci  sono
Ayala oppure Cruz.” (La Gazzetta dello Sport, 4-1-1999)

Carnago/Milanello, 21 gennaio 1999
Milan-Viggiù   9-0 (4-0)
Milan: Abbiati; Sala (46’ Cruz), Costacurta (46’ Ayala),
Beloufa (46’ Maldini); Ba (46’ Guglielminpietro), Dona-
doni,  Boban (46’ Giunti),  Ziege (46’ N’Gotty),  Morfeo
(46’ Leonardo); Ganz (60’ Iannuzzi),  Bierhoff (46’ Ali-
yu). All.: Zaccheroni.
Reti: 25’ Ganz, 30’ Morfeo, 35’ Bierhoff, 40’ Boban, 63’
Iannuzzi, 70’ Leonardo, 75’ Cruz, 77’ Leonardo, 83’ Ali-
yu.
▸ Iannuzzi entra e va subito in gol 
“Milanello  –  (al.bo.).  Nove  gol  al  Viggiù  nell'allena-
mento di ieri: è stato Ganz a rompere il ghiaccio dopo
25 minuti, seguito da Morfeo, Bierhoff (su cross di Sa-
la) e Boban. In campo contro la squadra della provincia
di Varese che gioca nel campionato di Eccellenza c'e-
rano nei primi 45 minuti solo alcuni titolari, com'è uso
di Zaccheroni, che ama mischiarli alle riserve nelle pro-
ve infrasettimanali. Così,  a far compagnia in difesa a
Sala e Costacurta c'era Beloufa, a centrocampo Ba e
Donadoni  con  Boban  e Ziege,  in attacco  Morfeo  con
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Bierhoff e Ganz. 
Nel secondo tempo, un Milan più aggressivo, con tutti
quelli che devono farsi largo per un trovare un posto
negli undici: e a segnare il primo gol è stato proprio
Alessandro Iannuzzi, che ha fatto subito intravedere le
sue notevoli  qualità  tecniche.  Con  lui  in  campo Leo-
nardo e Aliyu, anche loro in gol, a centrocampo Guly,
N'Gotty, Giunti e Beloufa, in difesa Ayala e Cruz con
Maldini. Abbiati ha difeso la porta senza toccare molti
palloni nel primo tempo; nel secondo, spazio al terzo
portiere  Frezzolini.  Applausi  per  Leonardo  e  per  il
giovane Aliyu, autore di una bella rete nel finale e, in
precedenza, del tiro ribattuto che ha portato al gol Ian-
nuzzi.” (La Gazzetta dello Sport, 22-1-199)

Carnago/Milanello, 4 febbraio 1999
Milan-Venegono   10-0
Milan: Albertini, Morfeo, Boban, Leonardo, Guglielmin-
pietro, Iannuzzi, Weah, Bierhoff, Ganz (gli altri manca-
no). All.: Zaccheroni.
Reti: Ganz (3), Morfeo (2), Weah, Bierhoff su rigore, Bo-
ban, Leonardo, Iannuzzi.
▸ Guglielminpietro sempre titolare, Leonardo meglio
“Milanello – Ieri 10-0 contro il Venegono, che ha schie-
rato  il  fratello  di  Costacurta,  Ludovico.  Tripletta  di
Ganz,  doppietta  di  Morfeo,  in rete anche Weah,  Bie-
rhoff (rigore), Boban, Leonardo, Iannuzzi. Albertini ha
giocato per 45'. Guly ancora titolare. Leonardo sta me-
glio.” (La Gazzetta dello Sport, 5-2-1999)

Milano (San Siro), 10 febbraio 1999
Dinamo Kiev-Milan   2-1 (1-1)
Milan:  Frezzolini  (46’  Rossi);  Sala, Costacurta,  Ayala;
Ba, Donadoni (46’ Ambrosini), Giunti, Guglielminpietro
(46’ Ziege), Leonardo (46’ Morfeo); Bierhoff (46’ Ganz),
Iannuzzi (46’ Weah, 90’ Aliyu). All.: Zaccheroni.
Rete: 23’ Iannuzzi.
▸ Successo ucraino con occhi puntati su Shevchenko
“Milano  -  Ottantadue  minuti  di  bel  calcio,  allegro  e
veloce,  con  gli  occhi  puntati  su  Andrij  Shevchenko;
sessanta secondi, gli ultimi, da cancellare per il Milan.
Non tanto per il  gol  su punizione di  Kaladze,  che ha
permesso  alla  Dinamo  Kiev  di  battere  il  Milan  in
amichevole (2-1, con rete iniziale di Khatskevitch al 10'
del primo tempo e pareggio provvisorio di Iannuzzi al
23'), quanto per  l'infortunio di Weah.  L'attaccante libe-
riano  è  uscito  per  una  fitta  alla  coscia  («Potrebbe
essere uno stiramento», ha chiarito Zaccheroni) e oggi
sarà  possibile  avere  la  diagnosi,  ma  Weah  potrebbe
essere costretto a saltare il Venezia. 
A parte il  finale, l'amichevole, vista da 7.820 paganti
(incasso di 40 milioni), è stata soprattutto un'applaudita
passerella  per  Shevchenko,  22  anni  compiuti  il  29
settembre (ha la stessa età di Ronaldo), 183 centimetri
di altezza, 73 chili di peso, milanista dall'1° luglio '99
(ma  non  si  deve  dire),  dopo  il  blitz  pre-natalizio  del
presidente della  Dinamo, Gregory Surkis,  con il  cam-
pione al seguito. La Dinamo Kiev di Valeri Lobanowski
si è appena rimessa in moto, dopo la pausa invernale, e
si prepara ad affrontare il Real in Champions League;
Shevchenko ha già messo in vetrina i numeri giusti per
fare  bene,  sempre  che  l'Italia  non  riesca  a  rovinare
anche lui: velocità con la palla fra i piedi, capacità di
muoversi nello spazio, predisposizione ai cambiamenti
di direzione e al secondo scatto in progressione, dispo-
nibilità a occupare tutto il fronte d'attacco, personalità
(e anche una certa voglia di strafare). Deve migliorare,
ma non gli manca nulla, come ha constatato anche Zac-
cheroni: «E' un buon giocatore e lo si vede subito, per-
ché ha qualità importanti».“ (F. Monti – Corriere della
Sera, 11-2-1999)

Carnago/Milanello, 18 febbraio 1999
Milan-Giussano   5-1 (2-0)
Milan: Abbiati (46' Frezzolini); Ayala (Beloufa, 46' Sa-
la), Costacurta (46' Albertini);  Maldini (46' Helveg), Ba
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(46' Guglielminpietro), N'Gotty; Giunti, Ziege, Iannuzzi
(46' Morfeo ), Bierhoff (46' Ganz), Boban (46' Leonar-
do) - All.: Zaccheroni. 
Reti: Ganz (3), Bierhoff, Iannuzzi.
▸ Nell'amichevole con il Giussano Granz in luce 
“Milanello – (albo.). Non c'è, e si vede.  «Senza Weah,
c'è solo Bierhoff del nostri nell'area di rigore». Alberto
Zaccheroni  vede  le  pecche  dei  suoi  anche  contro  i
dilettanti del Giussano, e si figura le difficoltà contro il
Cagliari  e  la  Roma,  altri  due incontri  di  campionato
dopo quello vinto, ma a fatica, contro il Venezia che il
Milan dovrà sostenere senza il liberiano infortunato.
Ieri Zaccheroni ha provato Boban attaccante esterno di
sinistra, ma è chiaro che il ruolo non si addice al croa-
to. Un po' meglio è andato Alessandro Iannuzzi, che ha
segnato un gol e soprattutto si è mosso con convinzione
sulla destra dell'attacco. «E a sinistra va anche meglio,
il suo posto è quello», dice il tecnico con un sorrisetto
enigmatico  dopo  la  partita.  «Ma  vederlo  in  campo
dall'inizio domenica sarà difficile». Più logica la solu-
zione di riserva adottata anche contro il Venezia: Ganz
al posto di Weah, con Bierhoff al centro e Leonardo (in
ripresa dopo un periodo così così) a destra. 
Ieri Ganz ha segnato tre gol nel secondo tempo dell'a-
michevole  con  il  Giussano,  durante  la  quale  si  è  in-
fortunato dopo pochi minuti di gioco Fabian Ayala (for-
te contusione alla  coscia  destra).”  (La Gazzetta dello
Sport, 19-2-199)

Carnago/Milanello, 24 febbraio 1999
Milan-Vigevano   7-0
Milan: Helveg, Ziege, Ayala, Guglielminpietro, Donado-
ni,  Leonardo,  Morfeo,  Ganz (gli  altri  mancano).  All.:
Zaccheroni.
Reti: Morfeo (2), Ganz, Guglielminpietro, Ayala, Dona-
doni, Leonardo.
▸ Ambrosini out. Ballottaggio Helveg-Ziege 
“Milanello – Il Milan ha battuto 7-0 i dilettanti del Vige-
vano  con  doppietta  di  Morfeo,  gol  di  Ganz,  Gugliel-
minpietro,  Donadoni,  Ayala  e  Leonardo.  Ambrosini
(distorsione alla caviglia destra) appare irrecuperabile,
Guly giocherà titolare, dubbio tra Helveg e Ziege.” (La
Gazzetta dello Sport, 25-2-1999)

Carnago/Milanello, 4 marzo 1999
Milan-Fanfulla   7-0
Milan: N'Gotty, Giunti, Donadoni, Morfeo, Boban, Bie-
rhoff, Iannuzzi, Ganz  (gli altri mancano). All.: Zacche-
roni.
Reti: Boban, Morfeo, Bierhoff, Giunti, Iannuzzi, Donado-
ni, Ganz.
▸ Slitta il rientro di Weah: Zac studia Iannuzzi
“Milanello  –  (mas.).  Slitta  il  rientro di  George Weah.
L'attaccante  liberiano non è  in condizione di  giocare
contro il Piacenza, perciò sarà schierato, salvo compli-
cazioni, sabato 13 nel derby in notturna. Weah non è
stato nemmeno provato nell'amichevole di  ieri  pome-
riggio contro i dilettanti del Fanfulla di Lodi, conclusa
7-0 per i  rossoneri.  Zaccheroni  è rimasto abbastanza
contrariato ìn alla ripresa della preparazione di marte-
dì  scorso,  per il  ritorno in ritardo di  Weah dalla tra-
sferta in Africa, ma si è riservato di verificare in che
stato fosse l'attaccante, prima di rinunciarvi del tutto e
di riaverlo in tempi più lunghi.
Nella prova contro il Fanfulla, l'unico giocatore che non
ha  saltato  nemmeno  un  minuto  è  stato  Alessandro
Iannuzzi, che ha anche segnato. Gli altri gol sono stati
di Boban, Morfeo, Bierhoff (di testa), Giunti, Donadoni
e Ganz. E proprio Ganz è in concorrenza con Morfeo
per affiancare Bierhoff e Leonardo nel tridente di do-
menica. C'è una possibilità che Iannuzzi subentri a uno
dei due attaccanti esterni. Boban invece riprenderà il
posto a centrocampo, dato che Ambrosini è ancora in-
fortunato alla caviglia destra e N'Gotty prenderà il po-
sto di Maldini in difesa.” (La Gazzetta dello Sport, 5-3-
1999)
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Carnago/Milanello, 10 marzo 1999
Milan-U.C. Bergamo   6-0
Milan: Ziege, N'Gotty, Beloufa, Ba, Donadoni, Bierhoff,
Morfeo, Weah, Gasparetto (gli altri mancano). All.: Zac-
cheroni.
Reti: Morfeo (2),  Beloufa, Bierhoff,  Gasparetto, Dona-
doni.
▸ Zac preoccupato per Ziege, ieri k.o.
“Milanello – (al.bo.) Sei gol e tanti problemi. Ieri contro
l'Unione Calcio Bergamo sono andati a segno Beloufa,
Bierhoff,  Morfeo (2, uno su rigore), Gasparetto e Do-
nadoni, ma Ganz e Iannuzzi sono rimasti a corricchiare
in un altro campo, traditi dal mal di schiena, e Ziege ha
rimediato durante la partitella una botta, anche lui alla
schiena,  che  l'ha  messo  k.o.  Oggi  gli  accertamenti
diranno  qualcosa  di  più  preciso.  Ma  neppure  sulla
fascia il quadro è roseo: Leonardo, che risente ancora
dell'ematoma  alla  tempia  di  domenica  scorsa,  starà
fuori e neanche Helveg sta tanto bene: guai muscolari
potrebbero lasciarlo fuori di nuovo. Ieri, fra l'altro, Zac-
cheroni  ha provato N'Gotty  centrale di  centrocampo.
Ipotesi: il francese potrebbe far compagnia al rientran-
te  Ambrosini,  e  Boban  giocare  dietro  le  punte.“  (La
Gazzetta dello Sport, 11-3-199)

Carnago/Milanello, 18 marzo 1999
Milan-Magenta   7-0 (4-0)
Milan:  Helveg,  Giunti,  Leonardo,  Bierhoff,  Weah,  Ian-
nuzzi Donadoni, Ganz  (gli altri mancano). All.: Zacche-
roni.
Reti:  Bierhoff,  Helveg,  Weah,  Leonardo,  Ganz,  Dona-
doni, Iannuzzi.
▸ Lavoro a parte per Abbiati. Boban sta meglio
“Milanello – Contro il Magenta (Promozione), il Milan
ha vinto 7-0. I marcatori: Bierhoff, Helveg, Weah, Leo-
nardo nel primo tempo, Ganz, Donadoni e Iannuzzi nel-
la ripresa. Abbiati (tallonite) e Ambrosini si sono alle-
nati a parte. Boban (distorsione al ginocchio destro) po-
trebbe recuperare.” (La Gazzetta dello Sport, 19-3-199)

Carnago/Milanello, 25 marzo 1999
Milan-Gravellona   7-0 (0-0)
Milan: Rossi (Frezzolini), Ziege, Donadoni, Ba, Iannuzzi,
Weah (gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Weah (3), Donadoni (2), Iannuzzi (2), 
▸ Goleada contro il Gravellona. Weah firma una tripletta
“Milanello – Una vera e propria goleada. Sette gol a ze-
ro per il Milan nell'amichevole disputata nel pomeriggio
contro i dilettanti piemontesi del Gravellona, allenati da
Adelmo Paris, ex del Bologna. 
La squadra di Zaccheroni ha messo il turbo nel secondo
tempo e ha segnato tutte le reti nella ripresa, dopo che
nel primo tempo ha sprecato almeno quattro occasioni.
Weah, schierato prima come attaccante esterno, quan-
do è stato spostato al centro ha messo a segno una tri-
pletta. Donadoni e Iannuzzi hanno firmato una doppiet-
ta  ciascuno.  In  porta  si  sono  alternati  Rossi  e  Frez-
zolini, sulle fasce hanno giocato per tutti i 90 minuti Ba
e Ziege.” (La Gazzetta dello Sport, 26-3-1999)

Carnago/Milanello, 8 aprile 1999
Milan-Lucrezia   7-1
Milan: Ambrosini, Iannuzzi, Bierhoff, Ganz (gli atri man-
cano). All.: Zaccheroni.
Reti: Ganz (2), Bierhoff (2), Iannuzzi (2), Ambrosini.
▸ Albertini e Ziege ancora fuori causa. 
Bene Leonardo e Sala
“Milanello – Sette gol a uno nell'amichevole dei rosso-
neri con i dilettanti marchigiani del Lucrezia. Albertini
non giocherà domenica. Ziege ha un risentimento mu-
scolare ai flessori della coscia sinistra, anche lui è fuori
causa.  Leonardo e Sala  dovrebbero recuperare  senza
problemi.” (La Gazzetta dello Sport, 9-4-1999)

Carnago/Milanello, 22 aprile 1999
Milan-Assago   9-0
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Milan: Ambrosini, Boban, Leonardo, Morfeo, Ba, Ganz
(gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti:  Morfeo (3),  Leonardo (2),  Ganz, Boban, Ba, Am-
brosini.
▸ Weah sta bene
“Milanello – Weah ha lavorato a parte; non ha disputato
la  partitella  contro l'Assago (9 gol  del  Milan con tri-
pletta di Morfeo, doppietta di Leonardo e gol di Boban,
Ganz, Ba e Ambrosini), ma a Vicenza ci sarà.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 23-4-199)

Carnago/Milanello, 12 maggio 1999
Milan-Tezze   10-0
Milan:  Helveg,  Albertini,  Giunti,  Ba,  Boban,  Ziege,
Weah, Morfeo (gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Ba (2), Boban (2), Weah, Morfeo, Helveg, Alberti-
ni, Giunti, Ziege.
▸ Giunti sostituirà Ambrosini. Ziege prova da attaccante
“Milanello  –  E'  finita  10-0  la  consueta  partita  ami-
chevole di metà settimana. Stavolta gli avversari erano
i dilettanti veneti del Tezze, freschi vincitori del cam-
pionato di promozione. Giunti è candidato a sostituire
sabato lo squalificato Ambrosini contro l'Empoli. Anco-
ra una volta Christian Ziege è stato schierato da Zac-
cheroni nel ruolo di attaccante esterno. Il test ha avuto
i suoi frutti: il tedesco ha segnato anche un gol. Dop-
piette di Ba e Boban, a segno Weah, Morfeo, Helveg,
Albertini e Giunti.” (La Gazzetta dello Sport, 13-5-1999)

Milano (San Siro), 28 maggio 1999
Milan-Universal Solaro   6-0 (4-0)
Milan:  Frezzolini  (Abbiati);  N’Gotty  (Sala),  Ayala  (Be-
loufa), Maldini; Ba (Aliyu), Albertini (Giunti), Donadoni
(Ambrosini),  Guglielminpietro  (Ziege),  Leonardo  (Bo-
ban); Weah (Ganz), Morfeo (Bierhoff). All.: Zaccheroni.
Reti: 3’ Leonardo, 5’ Weah, 19’ e 23’ Boban, 476’ Ganz,
49’ Beloufa.
▸ Sei gol nella festa con l'Universal Solaro 
“Milano - Il Milan ha battuto 6-0 i dilettanti dell'Univer-
sal  Solaro  nell'amichevole  di  San  Siro.”  (La Gazzetta
dello Sport, 29-5-1999)

San Siro, 28 maggio 1999. Prima di Milan-Solaro, i festaggia-
menti per la conquista del sedicesimo scudetto

Magonza (Germania), 31 maggio 1999
Milan-Bayern Monaco   3-2 (2-0)
Milan: Rossi (46’ Frezzolini); Sala, Ambrosini,  Maldini
(38’ Contini); Ba (85’ Cavaliere), Giunti, Albertini, Zie-
ge; Donadoni (46’ Ganz), Bierhoff  (60’ Morfeo), Weah
(80’ Aliyu). All.: Zaccheroni.
Reti: 5’ Bierhoff, 18’ Ziege, 58’ Bierhoff.
▸ Il Milan ha una punta in più: Ziege
“Magonza – Il Milan ha un attaccante in più. Si esibisce
felicemente per quaranta minuti contro la sua vecchia
squadra, il Bayern Monaco, dove col tempo erano riu-
sciti a trasformarlo in centrocampista e infine in terzi-
no. Ha ventisette anni,  una buona falcata e un piede si-
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nistro interessante: si chiama Christian Ziege. Alberto
Zaccheroni lo restituisce all'antico ruolo per necessità e
non solo. Segna anche un gol molto bello, Ziege. Bello e
difficile per lui che è mancino: destro in corsa, radente
l'erbetta; carambola sul palo lontano, bingo.
La necessità di Ziege attaccante si spiega facilmente.
Perché l'amichevole di  fine stagione organizzata dalla
Opel,  sponsor dei  campioni  d'Italia e dei  campioni  di
Germania, trova i rossoneri a organico ridotto. Il Milan
fa la sua bella figura. Vince 3-2 arrotondando il sigillo
di  Ziege con una doppietta del  solito  Oliver Bierhoff.
L'impianto di  Zaccheroni  funzione anche se mancano
un sacco di giocatori, fra i quali: Leonardo, Boban, Gu-
glielminpietro,  Ayala,  N'Gotty  impegnati  con  le  loro
nazionali; Helveg e Costacurta, infortunati; Abbiati già
a disposizione di Tardelli nell'Under 21 […]
Il Milan rigorosamente ordinato nel classico 3-4-3 zac-
cheroniano, si diverte e diverte. I suoi contrattacchi so-
no un coltello che affonda nel burro della difesa tede-
sca. Weah non trova opposizioni. Ziege si incrocia spes-
so con Bierhoff, allunga gli affondo, e si sorprende spes-
so  in  zona  gol,  ben  piazzato  per  il  tiro.  Da  una  sua
conclusione ribattuta arriva l'1-0 di Bierhoff. E da una
pedalata dello stesso Ziege il pregevole 2-0 che chiude
il primo tempo, spento con qualche minuto d'anticipo
per esigenze tivù.
Nella ripresa questa porzione di spettacolo finisce per-
ché Zaccheroni restituisce Ziege alla corsia laterale e
innesta Ganz in attacco. Il finto biondo spreca un sacco
di palle gol ma, comunque, apre la porta al tris di Bie-
rhoff.  I  tedeschi  accorciano le  distanze  con  il  gigan-
tesco e goffo Janker e con il fischiatissimo Strunz. Il re-
sto sono colpi di tacco, molti tiri sbagliati e un po' di ve-
trina per i giovani del vivaio rossonero: da Contini che
rileva Maldini  (fuori  dopo mezz'ora per  precauzione),
ad Aliyu, Ferri, Rabito, Cavaliere.” (A. de Calò – La Gaz-
zetta dello Sport, 1-6-1999)

San Marino (stadio Olimpico), 3 giugno 1999
Milan-San Marino   2-1 (2-1)
Milan: Rossi (46’ Frezzolini); Ferri (46’ Aliyu), Contini,
Bonomi; Ba, Donadoni (71’ Rinaldini), Giunti (71’ Agaz-
zone), Cavaliere (65’ Rossetti); Ziege (52’ Nicoletti R.),
Ganz (76’  Gasparetto),  Morfeo (52’  Rabito).  All.:  Zac-
cheroni.
Reti: 35’ Ganz, 40’ Morfeo.
▸ Amichevole di fine stagione.
Ganz e Morfeo firmano l'ultima vittoria del Milan 
“San Marino – Tutti liberi, la vacanza è meritata. Il Mi-
lan chiude la sua grande annata con un'amichevole a
San Marino, si ritroverà ai primi di luglio, a scaglioni,
per il pre-ritiro in Sardegna.
La comitiva rossonera, nella puntata finale alla repub-
blica del Titano, è composta da pochi titolari, il capita-
no è Roberto Donadoni, che potrebbe continuare altro-
ve. Contro il San Marino (campionato nazionale dilet-
tanti), il Milan passa in svantaggio su rigore per fallo di
Morfeo su Cardini: trasforma Palombi. Ganz e Morfeo
replicano nel giro di 5' su veloci combinazioni e firmano
il 2-1 definitivo.
Nella  ripresa  largo  ai  numerosi  Primavera.  L'incasso
della serata, con un'iniziativa della Croce Rossa Italia-
na, è per i bambini del Kosovo.” (A. Masala - La Gazzet-
ta dello Sport, 4-6-1999)

Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 21 luglio 1998
Milan A-Milan B   1-1 (1-1)Milan A-Milan B   1-1 (1-1)
Milan A: Rossi; Nicoletti R., Beloufa; Sala, Ba, Corrent;
Maini, Rossetti (46’ Colombo Al.), Ganz, De Zerbi, Rabi-
to.
Milan B: Abbiati; Cardone, N’Gotty; Bonomi, Ambrosini,
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Donadoni;  Furlanetto,  Cavaliere  (46’  Guido),  Gugliel-
minpietro, Gasparetto, Weah.
Reti: 7’ Ganz, 26’ Cavaliere (B).
Note: giocati due tempi; uno di 35 e uno di 30 minuti.

Carnago/Milanello, 26 novembre 1998
Milan A-Milan Primavera   6-3Milan A-Milan Primavera   6-3
Milan A: Boban, Weah, Ganz (gli altri mancano).
Milan Primavera: Florean, Nicoletti,  Aliyu (gli  altri
mancano).
Reti: Weah 3, Ganz 2, Boban, Aliyu (P), Florean (P), Ni-
coletti (P).

Carnago/Milanello, 31 marzo 1999
Milan A-Milan Primavera   9-3 (5-1)Milan A-Milan Primavera   9-3 (5-1)
Milan A: Sala, Helveg, Costacurta (N'Gotty), Ambrosini,
Boban, Giunti, Donadoni (Budel), Ba, Ziege, Ganz, We-
ah, Iannuzzi (gli altri mancano).
Milan Primavera: Succi, Sesso, Contini Gasparetto (gli
altri mancano).
Reti: Ganz 4, Weah, Ziege, Budel, Iannuzzi, Contini (per
M) su autorete, Gasparetto (P), Sesso (P), Succi (P).

Carnago/Milanello, 15 aprile 1999
Milan A-Milan Primavera   5-2Milan A-Milan Primavera   5-2
Milan A: Rossi (46' Frezzolini), Helveg, Ayala, N'Gotty,
Ba, Giunti (46' Ambrosini), Donadoni, Guglielminpietro
(Ziege), Boban (46' Rabito), Ganz, Weah (46' Iannuzzi,
60' Bierhoff). All.: Zaccheroni. 
Milan Primavera: Succi, Aliyu (gli altri mancano).
Reti: Bierhoff 2, Ba, Ganz, Rabito, Succi (P), Aliyu (P).

Carnago/Milanello, 6 maggio 1999
Milan A-Milan Allievi   22-0Milan A-Milan Allievi   22-0
Milan A: Ziege, Helveg, Coco, Donadoni, Iannuzzi, Bie-
rhoff, Wea (gli altri mancano).
Reti: Iannuzzi 8, Ziege 5, Bierhoff 4, Weah 2, Donadoni
2, Helveg.

Carnago/Milanello, 20 maggio 1999
Milan A-Milan Allievi   10-1 (4-1)Milan A-Milan Allievi   10-1 (4-1)
Milan A: Rossi,  Beloufa, Ziege, Donadoni,  Boban, Ian-
nuzzi, Ganz (gli altri mancano).
Milan Allievi: Sesso (unico giocatore citato).
Reti: Ganz 4, Ziege 3, Boban, Beloufa, Donadoni, Sesso
(A).

Profili in rossonero
Roberto Donadoni

▸  “Attaccante di fascia, tor-
nante, mezza-punta, centro-
campista e anche  «play» o
creatore di gioco. La critica
e gli addetti ai lavori hanno
cercato  di  etichettare  in
tanti modi il ruolo in campo
di Roberto Donadoni da Ci-
sano  Bergamasco  (9  set-
tembre 1963).  Una  cosa  è
assolutamente certa: Dona-
doni  è  uno  dei  più  grandi
giocatori  rossoneri  dell'era
Berlusconi, periodo che ve-
de il Milan affollato di stelle
di  livello  mondiale.  Il  club
rossonero  preleva  Donado-

ni  dall'Atalanta  quando  questi  è  considerato  uno dei
giovani più promettenti del football nostrano. E lui non
smentisce le previsioni. Con il Milan fa incetta di titoli
nazionali ed internazionali collezionando in 12 stagioni
(dall'86-87 al '98-99) 390 presenze in partite ufficiali
con 23 gol all'attivo.“ (da 1899-1999 Un secolo rosso-
nero)
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