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Coppe minoriCoppe minori
1999: TROFEO OPEL MASTERS
(torneo in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Parigi (Francia), 2 agosto 1999
Milan-Bayern Monaco   2-0
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Milanello, 29 luglio 1999. Il nuovo acquisto Andriy Shevchenko,
l'allenatore  Alberto  Zaccheroni  e  il  capitano  Cesare  Maldini
presentano la maglia del Centenario milanista (foto Ap)

Milan: Abbiati; N’Gotty, Costacurta, Maldini; Ba, Alber-
tini,  Gattuso,  Orlandini;  Shevchenko,  Bierhoff,  Weah.
All.: Zaccheroni.
Reti: 20’ Weah, 32’ Shevchenko su rigore.
▸ Il Milan parte con una coppa
“Parigi - Il Milan comincia la nuova stagione con una
coppa. Fa suo il Triangolare Opel, giocato ieri sera al
Parco dei  Principi  di  Parigi,  contro Bayern Monaco e
Paris St. Germain, tre squadre unite dallo stesso spon-
sor. 
Il Milan ha vinto la prima partita con il Bayern (2-0) e
ha  perso  quella  con  il  Paris  St.  Germain  (1-2),  ma i
rossoneri hanno approfittato della sconfitta dei francesi

La  “rosa“ del  Milan 1999-2000 con la  maglia  del  Centenario.  In alto,  da sinistra:  Graffiedi,  Serginho,  Rossi,  Shevchenko,  Fiori,
Bierhoff, Abbiati, Colombo R., Tonetto, De Ascentis, Sadotti, Orlandini; al centro: Weah, Boban, Costacurta, Zaccheroni (allenatore),
Maldini, Albertini, Helveg, Leonardo; in basso: Ayala, Ganz, N'Gotty, Sala, Guglielminpietro, Ambrosini, Gattuso, Giunti
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con il Bayern per vincere il trofeo per differenza-reti. 
Il Milan più vicino alle idee di Zaccheroni è quello che
sconfigge senza problemi il  Bayern, campione di Ger-
mania  e  vice-campione  d'Europa.  Decidono  i  gol  di
Weah al 20', su azione avviata da Bierhoff, proseguita
da Ba e  conclusa dall'attaccante  liberiano e di  Shev-
chenko (su rigore, 32'). E' la piccola rivincita che l'u-
craino cercava da aprile, quando la Dinamo Kiev venne
eliminata proprio dal Bayern nella semifinale di Cham-
pions League. Il  rigore nasce da un fallo del portiere
Dreher su Bierhoff, dopo una deviazione in rete manca-
ta dall'ucraino. 
Zaccheroni mette in campo Abbiati in porta; N' Gotty,
Costacurta,   Maldini  in  difesa;  Ba, Gattuso,  Albertini,
Orlandini  a  centrocampo  e  il  tridente  d'attacco  con
Shevchenko, Bierhoff, Weah. Il Bayern soffre dall'inizio
alla fine la migliore organizzazione di gioco e la mag-
giore concretezza dei rossoneri, in netto progresso do-
po due settimane di lavoro.“ (r.s. - Corriere della Sera,
3-8-1999) 

2 agosto 1999. Trofeo Opel Masters. Milan-Bayern Monaco 2-0.
“Andriy  Shevchenko  cerca  di  sgusciare  tra  Wiensingler  e
Babbel. L'ucraino ha segnato su rigore ma non ha brillato” (foto
Reuters)

Parigi (Francia), 2 agosto 1999
Paris Saint Germain-Milan   2-1
Milan:  Rossi;  N’Gotty  (23’  Maldini),  Costacurta,  Sala;
De  Ascentis,  Giunti,  Ambrosini,  Tonetto;  Leonardo,
Ganz, Weah (20’ Shevchenko). All.: Zaccheroni.
Rete: 4’ Leonardo.
▸ Paris St. Germain-Milan 2-1
“[…] Nella sfida con il Paris St. Germain,  che ha già
esordito  (con  una  vittoria)  nel  campionato  francese,
Zaccheroni cambia quasi tutto, con Rossi in porta; Sala,
N' Gotty (poi Maldini) in difesa; Ambrosini, De Ascentis,
Giunti, Tonetto a centrocampo; Leonardo alle spalle del-
la  coppia  d'attacco  Ganz-Weah  (sostituito  al  20'  da
Shevchenko). Il Milan parte forte, dopo quattro minuti è
già  in  vantaggio  (prodezza  di  Leonardo,  con  conclu-
sione a fil  di palo), ma subisce il ritorno dei francesi,
sostenuti dai ventimila spettatori del Parco dei Principi.
Rodriguez di testa segna il gol del pareggio (33'), Ro-
bert sigla la rete della vittoria al 45', su un'errata inter-
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pretazione  del  fuorigioco  da  parte  dei  rossoneri.  Ad
agosto capita.” (r.s. - Corriere della Sera, 3-8-1999) 

Classifica finale:
Milan, Paris Saint Germain e Bayern Monaco p. 3.
Trofeo al Milan per la miglior differenza reti.

1999: MEMORIAL NEREO ROCCO
Trieste (stadio “Nereo Rocco”), 13 agosto 1999
Benfica-Milan   2-1 (0-1)
Milan:  Abbiati;  Sala,  Costacurta,  N’Gotty;  Helveg,  Al-
bertini  (74’  Giunti),  Ambrosini  (70’  Gattuso),  Tonetto
(46’ De Ascentis); Ganz, Bierhoff, Orlandini (70’ Rabito).
All.: Zaccheroni.
Rete: 19’ Ganz.
▸ Inciampa il Milan di scorta
“Trieste - Nella serata che deve ricordare il ventennale
della morte di Nereo Rocco, a Trieste, davanti ai figli
del grande "paron" e a poco meno di 15.000 spettatori,
il Milan amputato di questi tempi si sgonfia lentamente
davanti a un Benfica pure esso incompleto dopo avere
chiuso in vantaggio il primo tempo (rete di Ganz). 
Vincono gli  ospiti  per 2-1 e la gara, che sottolinea la
seconda sconfitta stagionale dei campioni d'Italia, non
aggiunge nulla di significativo a quanto già si sapesse
del loro rodaggio. Ricca di significati storici e affettivi
la scelta del Benfica. Fu infatti battendo i portoghesi a
Wembley, nel '63, che il Milan di Nereo Rocco divenne
la prima formazione italiana a conquistare la Coppa dei
Campioni. Quello era lo squadrone che aveva in Euse-
bio la sua stella cometa. Oggi Eusebio è un grasso si-
gnore che siede in panchina, dirigente a tempo pieno,
mentre  il  Benfica,  club tra  i  più  indebitati  d'Europa,
fatica a ritrovare l'antico carisma. 
Pure un Milan a scartamento ridotto e con qualche in-
granaggio  ancora arrugginito (Helveg) come quello che
si esibisce a Trieste riesce infatti a soffocarne le velleità
agonistiche  per  un'ora  di  gioco.  Tanto  per  esempli-
ficare, nella prima frazione di partita, quella per forza
di cose più attendibile, i rossoneri concedono agli ospiti

13 agosto 1999. Memorial Nereo Rocco. Benfica-Milan 2-1. “I
due capitani  prima dell'inizio dell'incontro con i  due figli  del
“Paron”:  Tito  (accanto  a  Costacurta)  e  Bruno  (il  secondo  da
sinistra)
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tre opportunità per battere a rete, peraltro incontrando
sempre  la  puntuale  opposizione  di  Abbiati  (l'ucraino
Kandaurov al 17' e al 26' , El Kalej al 31' ).
Spremendo invece il massimo della praticità dal proprio
3-4-3,  i  rossoneri,  che esibiscono Bierhoff  soprattutto
nelle  vesti  di  suggeritore,  colpiscono  l'avversario  ap-
profittando delle sue imperfezioni. Così al 19' un difet-
toso controllo difensivo di Okunowo consente a Tonetto
di innestare il turbo sulla sinistra e di armare Ganz per
il tocco in rete dell'1-0. 
Di questo Milan alternativo, a Zaccheroni interessa so-
prattutto  soppesare  le  seconde  linee,  quei  giocatori
che, pur esclusi dal nucleo base della formazione, rien-
trano nel progetto di turnover allargato nell'ottica della
Champions League ritrovata (e in questa chiave c'è da
compiacersi per la linearità di Tonetto). Chiaro che, no-
nostante un organico di buona qualità media, neppure i
campioni  d'Italia  possono permettersi  di  rinunciare  a
cuor leggero a campioni dello spessore di Maldini, Bo-
ban,  Weah,  Leonardo  e  Shevchenko,  tanto  per  ram-
mentare le assenze più eclatanti. Capita così che, con lo
scorrere  dei  minuti,  lo  scenario  si  ribalti  e  siano  gli
ospiti a stringere d'assedio un Milan sempre più farra-
ginoso. Le reti di Kandaurov e Maniche evidenziano le
sofferenze rossonere. Le occasioni capitate al sinistro di
Ganz lasciano briciole di rimpianto.” (A. Costa – Corrie-
re della Sera, 14-8-1999)

1999: IX TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 17 agosto 1999
Juventus-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Abbiati; Sala, Costacurta, Maldini; Ba, Albertini,
Gattuso,  Tonetto (64’ Ambrosini);  Leonardo (46’ Bie-
rhoff), Weah (64’ Orlandini), Shevchenko (80’ Ganz). All.:
Zaccheroni.
▸ La Juve già in forma il Milan cede: 1-0
“Milano - Al di là di come è finita (1-0: stilettata di Del
Piero) e, soprattutto, di come è cominciata - ovvero con
il Milan capace di creare due opportunità puntualmente
dissipate da Leonardo,  la  partita  che ha assegnato  il
nono Trofeo Berlusconi alla squadra diretta da Ancelot-
ti (quarta volta per la Juve, la seconda consecutiva) è
servita a evidenziare molte e significative differenze tra
le due squadre. Alcune contingenti (la condizione com-
plessiva e il cospicuo numero di assenti sui due fronti),
altre  strutturali  (il  modulo  e  lo  sviluppo  del  gioco).
Partendo dalle prime, è necessario ricordare che la Juve
ha iniziato la preparazione precampionato ben dician-
nove giorni  prima dei  rossoneri.  Da ciò  ne  consegue
che, soprattutto in alcuni ruoli specialistici (attaccanti
bianconeri  agili  e  brevilinei  contro  difensori  milanisti
imbastiti), il divario si sia palesato in maniera lampante
e non solo in occasione del gol di Del Piero. 
In verità, il suo destro piazzato al 27' del primo tempo,
se ha sorpreso tanto Costacurta quanto Sala, è da ascri-
vere  anche  all'esito  di  una  esattissima  combinazione
individuale (il break di Bachini con servizio a Del Piero)
e collettiva (l'assist di Inzaghi al compagno e il movi-
mento sincronico della linea offensiva). 
Avere più energie ha significato per la Juve razionarle
con  lucidità  e  conferire  alla  manovra  un passo  pres-
soché uniforme. Su questo piano, però, il riequilibrio da
parte rossonera non solo è possibile, ma praticamente
certo. Piuttosto, il Milan dovrà cercare di mettersi a li-
vello degli avversari per quanto riguarda l'efficacia del
modulo  (il  confermatissimo  3-4-3)  che,  deprivato  nel
primo  tempo  dell'indispensabile  presenza  di  Bierhoff
(dentro solo nella ripresa per scelta tecnica e condizio-
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17 agosto 1999. Trofeo Berlusconi. Juventus-Milan 1-0. Duello
Pippo Inzaghi-Paolo Maldini

ne fisica evidentemente ancora approssimativa), ha mo-
strato tutta la sua improvvisazione. E, in effetti, un tri-
dente  offensivo,  con  i  relativi  movimenti  di  rientro  e
profondità, non è assimilabile in poche ore. Soprattutto,
non è consegnabile a un anarchico fuori giri (Weah), a
un creativo fuori forma (Leonardo) e a un ucraino alla
ricerca di tempi e misure (Shevchenko). A proposito di
quest'ultimo, è bene dire subito che non è quello cono-
sciuto perché ancora manca di velocità e, soprattutto,
di profondità. 
Quando, con l'ingresso di Bierhoff,  il  Milan l'ha ritro-
vata,  non  solo  Shevchenko  è  impercettibilmente  cre-
sciuto,  ma  tutta  la  squadra  ha  spostato  il  fulcro  del
proprio gioco: un palo, peraltro su svarione di Zidane, e
una prodezza di Rampulla (deviazione su conclusione di
Orlandini).” (A. Costa – Corriere della Sera, 18-8- 1999)

17  agosto  1999.  Trofeo  Berlusconi.  Juventus-Milan.  Bierhoff
contrastato da Tacchinardi
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1999: XXV TROFEO SANTIAGO BERNABEU
Madrid (Spagna), 24 agosto 1999
Real Madrid-Milan   4-2 (1-1)
Milan: Rossi; Sala, Ayala (46’ N’Gotty), Costacurta; Hel-
veg (68’ Ba), Gattuso, Giunti, Serginho (62’ Guglielmin-
pietro);  Leonardo,  Ganz,  Shevchenko  (46’  Orlandini).
All.: Zaccheroni.
Reti: 12’ Gattuso, 90’ Orlandini.

▸ Il Real travolge il Milan
“Madrid - Il Milan «edizione panchina» resiste 45' agli
assalti  del Real,  poi si scioglie  come neve al sole  e in-
cassa quattro gol e la quarta sconfitta contro una gran-
de (Benfica, Juve, Parma, Real nell'ordine). 
A cinque giorni dall'inizio del campionato, il Milan ten-
tenna e balbetta, anche se quello del Santiago Berna-
beu era più che dimezzato. In attesa che l'infermeria si
svuoti, Zaccheroni conta i suoi problemi che non sono
pochi:  la  difesa  sbanda  e  Shevchenko  non  convince
nemmeno i tifosi più ottimisti (ieri è anche uscito dal
campo zoppicando e potrebbe essere a rischio per la
prima di campionato).” (B. Tucci – Corriere della Sera,
25-8-1999) 

AmichevoliAmichevoli
Varese (Masnago), 28 luglio 1999
Varese-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Rossi (46’ Abbiati); N’Gotty, Costacurta (39’ Sa-
la), Maldini (46’ Teodorani); Ba (46’ Gattuso), Ambro-
sini  (46’  De Ascentis),  Giunti  (46’  Albertini),  Tonetto;
Leonardo  (46’  Boban),  Bierhoff  (67’  D’Aversa),  Shev-
chenko (46’ Ganz). All.: Zaccheroni.
▸ Milan battuto dal Varese
“Varese -  «Anche se siamo in un momento particolare
della stagione, perdere anche una semplice amichevole
mi dà fastidio». La partita è appena finita (1-0 per il
Varese, serie C1, gol di Andreini all'8' della ripresa) e
Alberto Zaccheroni non è per niente soddisfatto. Dove-
va essere il  test d'esordio per Andrij Shevchenko, in-
vece è stata una gara deludente. E' vero che il Milan,
dopo appena nove giorni di preparazione, è imballato,
ma  il  tecnico  avrebbe  gradito  qualcosa  di  più  e  di
meglio. 
«Sì, avrei voluto un pò più di rabbia». Ma in campo,
durante  tutta  la  partita,  il  Milan  sembrava  assente:
molti errori a centrocampo, pochi passaggi per gli at-
taccanti (Shevchenko-Bierhoff nel primo tempo) e una
difesa a volte distratta. Ancora Zaccheroni:  «La prima
parte della gara è stata sufficiente, la seconda molto
meno. Si è cercato di seguire le mie indicazioni, ma si
sono commessi troppi errori. Non siamo obbligati a da-
re la palla agli avversari. Anche in questo periodo otto
passaggi sbagliati su dieci sono troppi». E Shevchenko?
«Aveva ancora qualche fastidio alla caviglia, ma è stato
un pò troppo trascurato. In fase offensiva, siamo stati
molto lenti; quando l'attaccante non è servito in veloci-
tà non riesce a offrire il meglio di sè. E davanti sono
arrivati troppi palloni sporchi».
Zaccheroni ha provato due Milan: nel primo tempo il
tridente d'attacco, nella ripresa Boban dietro agli attac-
canti.
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Il test di Varese ha chiuso la prima parte del raduno mi-
lanista. Adesso ci saranno due giorni di riposo. E se è
vero che il Milan non perdeva dal 27 febbraio all'Olim-
pico contro la Roma, è altrettanto vero che questa scon-
fitta cinque mesi dopo, per quanto comprensibile e giu-
stificabile con i carichi di lavoro di questo periodo, la-
scia un pò di delusione a Zaccheroni.”  (G. Ghisi – Cor-
riere della Sera, 29-7-1999)

Leverkusen (Germania), 6 agosto 1999
Milan-Bayer Leverkusen   3-2 (1-1)
Milan: Abbiati (46’ Rossi); Sala (46’ Sadotti), N’Gotty,
Maldini;  Orlandini  (73’  Ganz),  Albertini  (73’  Giunti),
Ambrosini  (62’  Gattuso),  Tonetto;  Leonardo  (46’  Ba),
Bierhoff, Shevchenko. All.: Zaccheroni.
Reti: 44’ Shevchenko, 70’ Ba, 82’ Shevchenko.
▸ Shevchenko conquista il Milan
“Leverkusen  -  Zaccheroni  voleva  farlo  giocare  il  più
possibile: «Andrij ha bisogno di stare in campo più degli
altri».  Shevchenko  ha  obbedito  di  buon  grado  e  ha
trasformato l'amichevole con il Bayer in uno show per-
sonale: due gol, un assist e tanto gioco in una squadra
che -  soprattutto nel primo tempo -  ha sofferto la mag-
giore freschezza atletica dei tedeschi. 
Al  primo affondo,  i  rossoneri  subiscono il  primo gol:
Kirsten taglia in due la difesa e si presenta solo davanti
ad Abbiati. Il portiere, preso di sorpresa, lo stende. Il
rigore viene trasformato di potenza da Michael Ballack.
Dopo la rete i rossoneri continuano a subire: la conse-
guenza diretta è la mancanza di rifornimenti per l'at-
tacco. Shevchenko allenta la pressione del Bayer con un
diagonale e Robson Ponte risponde chiamando Abbiati
a  una  difficile  parata,  smarcato  da  Ballack.  Qualche
minuto più tardi è Schneider a centrare la traversa da
sinistra, con Abbiati battuto. Il Milan pareggia a pochi
secondi  dalla  fine:  Bierhoff  parte  in  contropiede,
scambia con Leonardo, riceve quando è già in area, ma
viene «fermato» da Shevchenko che gli soffia il pallone
per la stoccata vincente di piatto. 
Nella ripresa entra Ba, che fornisce velocità alla mano-
vra. Primo avviso all'8': palla in mezzo e Matysek toglie
dalla  rete  la  girata  di  Bierhoff.  Ma  è  in  agguato  la
classe di Shevchenko. Da destra, dopo aver sradicato il
pallone dai piedi di un avversario, fornisce a Ba l'assist
per il 2-1 al 25': diagonale violento e gol. Passa solo un
minuto  e  N'Gotty  stende  Bradic  in  area,  causando  il
secondo  rigore:  Kirsten  trasforma.  Lo  show  dell'u-
craino, pero', non è finito: è lui ad appoggiare in rete
un'assist di Tonetto, impreziosito da una finta di Ganz.
Finale nervoso tra le due squadre che potrebbero ritro-
varsi in Champions League: calci e spintoni tra Ganz e
Zivkovic,  brutta  entrata  di  Ganz  che  rischia  l'espul-
sione.” (Corriere della Sera, 7-8-1999)

Solbiate Arno (stadio “Felice Chinetti”), 14 agosto 1999
Milan-Borgomanero   7-2 (1-1)
Milan: Rossi  (78’  Colombo R.);  Sadotti,  Ayala,  Teodo-
rani;  Ba,  De  Ascentis  (46’  Guglielminpietro),  Giunti,
Gattuso; Aliyu, Rabito (78’ Rossetti), D’Aversa (46’ Or-
landini). All.: Zaccheroni.
Reti: 10’ D’Aversa, 51’ Ba, 56’ Rabito, 75’ Guglielmin-
pietro, 77’ Orlandini, 83’ Giunti, 87’ Aliyu.
▸ Milan-Borgomanero 7 a 2
“Solbiate Arno - Archiviata la sconfitta di Trieste con il
Benfica («Ho visto miglioramenti, più dinamismo e più
aggressività» ha commentato Zaccheroni) il Milan pen-
sa al Trofeo Berlusconi di martedì. Per la sfida con la
Juve possibili i recuperi di Weah e Shevchenko mentre a
rischio appaiono Maldini e Leonardo. Oggi intanto arri-
va  il  brasiliano Serginho,  mentre ieri  sera a  Solbiate
Arno (Varese) i rossoneri hanno battuto il Borgomanero
per 7-2: utilizzati i giocatori non impiegati a Trieste.”
(Corriere della Sera, 15-8-1999)

Solbiate Arno (stadio “Felice Chinetti”), 18 agosto 1999
Milan-Atletico Milan   3-2 (1-2)
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Milan:  Rossi;  Sadotti,  N’Gotty  (46’  Ayala),  Teodorani;
De Ascentis, Ambrosini (46’ D’Aversa), Giunti, Gugliel-
minpietro (61’ Serginho); Orlandini, Ganz, Rabito. All.:
Zaccheroni.
Reti: 24’ Giunti, 66’ Rabito, 74’ Ganz su rigore.
▸ Milan-Ateltico Milan 3-2. 
Risolve Ganz con un calcio di rigore
“Solbiate Arno – (greg). Il Milan 2, nell'ultimo provino
prima della sfida di  sabato col  Parma, ha sconfitto a
fatica i dilettanti dell'Atletico Milan. E' stato un Milan
svogliato e irritante nel primo tempo. Così gli avversari
hanno messo per due volte l'uomo solo davanti a Rossi,
segnando una doppietta  prestigiosa e sono andati  al
riposo in vantaggio per 2-1. Giunti ha realizzato per il
Milan con un sinistro da 20 metri.
Nella  ripresa  Zaccheroni  ha  lanciato  Ayala  e,  dopo
un'ora di gioco, ha provato Serginho. La manovra del
Milan ha acquistato subito mordente. Rabito ha pareg-
giato, sfruttando il solito cross perfetto di Orlandini (2-
2). Poi Ganz ha realizzato un rigore (3-2), dando così al
Milan la vittoria.” (La Gazzetta dello Sport, 19-8-1999)

Catania (Cibali), 1° settembre 1999
Milan-Real Sociedad   4-3 (1-3)
Milan:  Rossi  (46’  Abbiati);  Sala,  Costacurta,  Sadotti
(55’  Teodorani);  Guglielminpietro  (79’  Orlandini),  Al-
bertini (46’ Giunti), Gattuso (66’ De Ascentis), Serginho
(87’  Ambrosini);  Leonardo  (85’  Rabito),  Ganz,  Weah.
All.: Zaccheroni.
Reti: 15’ Ganz, 51’ Serginho, 63’ Weah, 66’ Leonardo.
▸ Milan a metà: rimonta e sorpasso
“Catania - Il Milan senza nazionali e con molti infortu-
nati  prima  rischia  un  passo  falso  contro  la  Real  So-
ciedad (sotto 1-3, gol di Ganz) e poi ribalta la partita
nella ripresa (4-3, gol di Serginho, Weah e Leonardo)
scatenando l'entusiasmo dei  tifosi  di  Catania,  accorsi
per  l'amichevole.  Protagonista  il  brasiliano  Serginho,
che ha fatto vedere ottimi «numeri». Zaccheroni, però,
non ha lesinato critiche:  «Se continuiamo a prendere
gol assurdi, facendo segnare di testa avversari alti 1,70
su azione da palla ferma, non si va lontano». 
L'appuntamento  con  lo  stadio  Cibali  di  Catania  ha
anche il  sapore  del  rito  scaramantico.  L'anno scorso,
infatti, il prologo catanese con il Flora Tallin portò bene
al Milan, che così ha accettato volentieri di tornare a
giocare  alle  falde  dell'Etna.  E  anche  questa  volta  il
calore dei siciliani non è certo mancato. Circa 10 mila
persone (ma si sperava in un'affluenza maggiore) hanno
affollato lo stadio Cibali con comitive arrivate da tutti i
45 Milan club disseminati per la Sicilia. 
E  anche  la  seduta  di  allenamento  del  mattino  si  è
trasformata in un happening in cui l'entusiasmo dei ti-
fosi  ha  avuto  il  sopravvento.  Doveva  essere  "rigoro-
samente" a porte chiuse ma 500 persone hanno forzato
l'ingresso dello stadio Tupparello di Acireale per inva-
dere  pacificamente  il  campo  a  caccia  di  autografi  e
strette  di  mano.  Alla  ricerca  di  verifiche  di  avvio  di
campionato,  ma  soprattutto  in  vista  della  Champions
League,  il  Milan sembra soddisfatto dell'attuale orga-
nico nonostante la delusione di Lecce. «Non abbiamo in
mente nomi di giocatori da acquistare - ha detto Zac-
cheroni  -  tanto  meno  in  difesa»,  smentendo  così  (al-
meno per il  momento)  l'arrivo dell'argentino Chamot.
Zaccheroni,  però,  non  è  neanche  disposto  a  cedere
giocatori: «Nella prossima stagione si giocherà ogni tre
giorni  e  anche  una rosa  numerosa  potrebbe non  ba-
stare». Ibrahim Ba, dunque, se andrà via lo farà solo in
prestito.” (A. Sciacca – Corriere della Sera, 2-9-1999)

Cesenatico (Comunale), 4 settembre 1999
Milan-Equipe Romagna   3-0 (3-0)
Milan: Rossi (46’ Fiori); Sala, Costacurta (46’ Sadotti),
N’Gotty; Orlandini, De Ascentis, Giunti, Serginho; Leo-
nardo (66’ Tonetto), Ganz (54’ Rabito), Weah. All.: Zac-
cheroni.
Reti: 7’ Ganz, 19’ Serginho, 32’ Leonardo.
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▸ Milan-Equipe Romagna 3-0.
Il solito Ganz apre le danze. Leo firma anche due assist
“Cesenatico  –  Ritmi  blandi,  soprattutto  nel  secondo
tempo,  per il  Milan che si  è ritrovato largamente in-
completo  all'ultimo  appuntamento  amichevole  dell'e-
state. Tutti i gol arrivano nel primo tempo: due nascono
dal piede di Leonardo, abile a lanciare i compagni oltre
che a segnare, uno dallo splendido lavoro di Ganz per
l'attaccante brasiliano.
E' Ganz, come era successo a Catania, a segnare il pri-
mo gol: Leonardo scavalca Gatta con un bel pallonetto
e Granz spinge la palla in rete. Tutta brasiliana l'azione
del  raddoppio:  punizione di  Leo  e  testa  di  Serginho.
Chiude Leonardo, e proprio come era successo a Cata-
nia  è  Ganz  a  ricambiare  il  favore,  servendo  perfet-
tamente il brasiliano al centro dell'area.
Nel  secondo  tempo,  tanti  cambi  e  ritmi;  Zaccheroni
prova anche il giovanissimo Rabito, che cerca subito il
gol dalla lunga distanza, ma trova pronte sulla traiet-
toria le mani di Simoni. Da segnalare, negli ultimi mi-
nuti, una traversa di Orlandini su punizione e poco al-
tro.” (La Gazzetta dello Sport, 5-9-1999)

Carnago/Milanello, 9 ottobre 1999
Milan-Rappr. Carnica under 18   11-0
Milan:  Fiori;  Sala,  Costacurta,  Sadotti;  N’Gotty,  De
Ascentis,  Giunti,  Tonetto;  Orlandini,  Weah, Ganz. All.:
Zaccheroni.
Reti:  Ganz (5),  Weah (2),  De Ascentis (2),  Giunti,  Or-
landini.
▸ Ieri test con 11 gol. Ganz mattatore con cinque reti 
“Milanello – Undici gol nell'allenamento sostenuto con-
tro i  ragazzi  della  Rappresentativa Carnica under 18
dai  pochi  uomini  rimasti  ad  allenarsi  a  Milanello  in
questi giorni. I giocatori a disposizione di Zaccheroni
erano tredici e tutti sono scesi in campo, a parte di due
portieri  Rossi  e  Colombo,  che  hanno  lavorato  con  il
preparatore. Zaccheroni ha preferito far allenare con la
squadra Valerio Fiori, il terzo portiere. Quasi la metà
dei  gol  segnati  dai  milanisti  sono  opera  di  Maurizio
Ganz, che ne ha realizzati cinque e ha creato anche di-
versi assist per i compagni.
Per Ganz è stato come tornare indietro nel tempo: da
ragazzino ha giocato cinque anni nella Rappresentativa
Carnica e ne è stato anche capitano. Gli altri gol sono
stati  messi  a  segno da George Weah (doppietta),  De
Ascentis  (due reti  anche per lui),  Giunti  e  Orlandini,
che ieri festeggiava il compleanno.” (La Gazzetta dello
Sport, 10-10-1999)

Carnago/Milanello, 14 ottobre 1999
Milan-Melegnanese   7-0 (4-0)
Milan: Rossi (46’ Fiori); Sala, Sadotti, N’Gotty; Giunti
(46’  Leonardo),  De  Ascentis  (46’  Gattuso),  Orlandini
(46’ Serginho), Ambrosini (46’ Helveg); Weah, Boban,
Ganz. All.: Zaccheroni.
Reti:  Weah (2),  Ganz (2),  Leonardo, Boban su rigore,
Serginho.
▸ Milan-Melegnanese 7-0.
Boban gioca 90' e su rigore buca anche una rete 
“Milanello – Zvone Boban ha giocato per la prima volta
90' nell'amichevole di ieri pomeriggio contro la Mele-
gnanese (Eccellenza). I rossoneri hanno vinto 7-0 (pri-
mo tempo 4-0). Le reti sono state segnate da Weah e
Ganz (doppietta per entrambi), Leonardo, Boban su ri-
gore e Serginho. Quando Boban ha trasformato il tiro
dal dischetto, il pallone ha bucato la rete.
Zaccheroni ha provato nel primo tempo una difesa con
Sala sulla destra, N'Gotty al centro è Sadotti a sinistra,
nella ripresa è entrato Costacurta. Sempre nella prima
parte della gara sono stati impiegati a centrocampo De
Ascentis, Giunti, Ambrosini e Orlandini. Boban è stato
piazzato  a  ridosso  delle  punte  Weah  e  Ganz.  Nella
ripresa sono entrati Fiori al posto di Rossi, Serginho,
Helveg, Gattuso e Leonardo. 
Boban  sarà schierato domani  da Mauro Tassotti con la
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Primavera, ma ancora non si sente pronto:  «Negli ul-
timi quattro mesi, mi sono allenato solo per venti gior-
ni, per un atleta è grave. Quando sarò in condizioni di
dare il mio contributo, sarà Zaccheroni a deciderlo. Lui
ha la possibilità di valutarmi meglio. Conto di rientrare
prima  possibile.»”  (La  Gazzetta  dello  Sport,  15-10-
1999)

Curiosità
Lo champagne del centenario
▸ “Milanello – Il Milan ha presentato lo champagne del
centenario. Si chiama «Centomilan», arriva da uno dei
migliori  produttori  del  pregiato  vino  francese,  la
Lanson, sponsor della squadra rossonera, che produce
ogni anno circa sette milioni di bottiglie. Si tratta di un
millesimato  del  1993,  ottenuto  con  i  migliori  «cru»
della zona di Champagne, verrà messo in commercio
tra 15 giorni. Lo champagne «Centomilan» è stato già
assaggiato  da  Silvio  Berlusconi,  che  lo  ha  ricevuto
come regalo di compleanno il 29 settembre scorso, per
brindare ai suoi 63 anni. Gli esperti della casa hanno
offerto ieri a Milanello una degustazione di quattro dei
migliori champagne a tutti i giocatori, allo staff tecnico
e ai medici.” (La Gazzetta dello Sport, 15-10-1999)

Carnago/Milanello, 28 ottobre 1999
Milan-Pero   7-0
Milan: Helveg, Sala, Orlandini Boban, Weah, C. Auba-
meyang (gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Weah (2), Boban (2), Sala, Orlandini, C. Aubame-
yang.
▸ Boban-Weah, doppiette in allenamento 
“Milanello – Sette gol a zero nell'amichevole con il Pero
(Eccellenza lombarda); doppiette di Boban e Weah, in
rete anche Sala, Orlandini e il Primavera francese Ca-
tilina Aubameyang.  Hanno lavorato a parte Albertini,
Giunti, Tonetto e Ganz. Helveg ha giocato tutta la par-
tita.” (La Gazzetta dello Sport, 29-10-1999)

Carnago/Milanello, 18 novembre 1999
Milan-Tradate   12-1
Milan:  Rossi;  N’Gotty,  Sala,  De  Ascentis;  Orlandini
(Succi), Albertini; Giunti (Agazzone), Serginho, Boban,
Bierhoff, Weah. All.: Zaccheroni.
Reti:  Bierhoff  (3),  Serginho (3),  Boban (2),  Weah (2),
Succi, Agazzone.
▸ Bierhoff e Serginho, triplette ai dilettanti del Tradate
“Milanello – I rossoneri hanno battuto i  dilettanti del
Tradate (prima categoria lombarda) per 12-1. Bierhoff
e Serginho hanno segnato una tripletta, Bon e Weah
una doppietta, gol dei Primavera Succi e Agazzone. Per
il Tradate è andato a segno Adrania. Il tecnico rosso-
nero aveva gli uomini contati, si è dovuto affidare per i
cambi ai ragazzi presi in prestito dalla squadra allenata
da Tassotti. In attacco ha schierato lo stesso tridente,
Boban-Bierhoff-Weah, che ha firmato nello scorso cam-
pionato il 2-0 sulla Juve al Delle Alpi.” (La Gazzetta del-
lo Sport, 19-11-1999)

Carnago/Milanello, 25 novembre 1999
Milan-Solbiatese   2-0 (0-0)
Milan: Rossi; Helveg, Sala (46' Giunti); De Ascentis (46'
Tosetto), Ayala, N'Gotty; Gattuso, Albertini, Weah (46'
Bierhoff), Boban (46' Leonardo), Shevchenko. All.: Zac-
cheroni.
Reti: Leonardo, Bierhoff.
▸ Milan-Solbiatese 2-0
“Milanello – Zaccheroni prova nuove soluzione nel test
infrasettimanale  contro  la  Solbiatese,  formazione
dell'Eccellenza.  Il  tecnico ha di  nuovo a  disposizione
Andriy  Schevchenko,  che  si  è  ripreso  dalla  botta  al
polpaccio sinistro che lo ha tolto fuori dai giochi nella
trasferta contro la Juve. Il campioncino ucraino ha di-
sputato  tutti  e  due i  tempi  nella  sgambata,  che si  è
chiusa con uno stentato 2-0, dopo che il primo tempo
era finito 0-0. Le reti sono state segnate da Leonardo e 

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minoriAlmanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori

Bierhoff. Schevchenko ha disputato tutti i novanti mi-
nuti, come Rossi, N'Gotty e Ayala. Zaccheroni ha schie-
rato nella ripresa anche Tonetto, che è nel gruppo dopo
una lunga sosta causata da un infortunio muscolare.
Gattuso  è  stato  piazzato  sulla  fascia  destra,  nella
ripresa,  con Ambrosini  e  Giunti  in  mezzo;  il  giovane
centrocampista  ha così  occupato  la  stessa  posizione,
anche se con compiti diversi,  che lo ha visto brillare
con  la  Under  21  di  Tardelli.  Contemporaneamente,
Helveg è stato arretrato in difesa, con Ayala e N'Gotty.
In attacco, c'è stata la staffetta tra Boban e Leonardo,
Weah  e  Bierhoff  si  sono  dati  il  cambio  come  prime
punte. De Ascentis, dopo la buona prestazione al Delle
Alpi,  è stato riproposto per 45 minuti come centrale,
accanto ad Albertini. Nella posizione di terzino sinistro
hanno  giocato  prima  Sala,  poi  N'Gotty.”  (mas.  -  La
Gazzetta dello Sport, 26-11-1999)

Carnago/Milanello, 30 dicembre 1999
Milan-Sant’Angelo Lodigiano   6-1
Milan: Gattuso, Serginho, Boban, Leonardo, Bierhoff, Jo-
sé  Mari,  Weah,  Guglielminpietro  (gli  altri  mancano).
All.: Zaccheroni.
Reti: José Mari (2), Leonardo, José Mari su rigore, We-
ah.
▸ José Mari si presenta tre volte. 
Tripletta dello spagnolo nella prima uscita con il Milan 
“Milanello – Partenza a razzo, tanto per chiudere bene
l'anno;  José  Mari  cala  una  tripletta  alla  sua  prima
uscita  in  amichevole  con  il  Milan.  L'attaccante  spa-
gnolo è puntuale, davanti al suo nuovo pubblico non si
fa aspettare. Alberto Zaccheroni gli fa disputare tutta
la partita contro il Sant'Angelo Lodigiano, sul centrale
di Milanello. La prova attira circa mille spettatori, in-
freddoliti  nonostante  il  bel  sole.  A scaldarli  ci  pensa
l'ultimo rinforzo rossonero, che segna la sua prima rete
italiana su rigore. Di questi tempi, non è da buttare via
nemmeno  una  trasformazione  dal  dischetto,  viste  le
difficoltà di Andriy Shevchenko. L'ucraino non è sceso
in campo: nei giorni scorsi ha preso una brutta botta in
allenamento, perciò lavora a parte. Il test finisce 6-1:
tra i marcatori milanisti, oltre a José Mari, figura anche
un  ristabilito  George  Weah,  servito  proprio  dall'ex
dell'Atletico,  più  frizzante  Leonardo,  che strappa  ap-
plausi  con una doppietta,  frutto di  due precisi  pallo-
netti.
Nel primo tempo Weah affianca José Mari, con Zvone
Boban suggeritore. Lo spagnolo fa tanto movimento, si
scambia spesso di posizione con il liberiano, che firma
l'1-0 e che poi procura il rigore trasformato dal nuovo
compagno.  Nella  ripresa,  Zaccheroni  inserisce Oliver
Bierhoff  come  centravanti,  schiera  Leonardo  e  José
Mari nel tridente, con Serginho e Guly sulle fasce. E
proprio da attaccante esterno José Mari passa ai gol su
azione. Segno il 3-0 del Milan, dopo avere scartato il
portiere, su lancio in profondità di Gattuso, poi regale
una chicca che accende la folla rossonera. Prende la
palla sulla trequarti, si lancia in slalom in mezzo a tre
avversari,  appena vede la porta scarica un destro da
fuori  area,  che  si  infila  all'angolo  alla  destra  del
portiere. Tre gol, che sarebbero quattro se un suo tiro
non finisse sul palo verso la fine della partita [...]” (A.
Masala – La Gazzetta dello Sport, 31-12-1999)

Carnago/Milanello, 20 gennaio 2000
Milan-U.S. La Rossa Milano   14-0 (5-0)
Milan: N'Gotty, Gattuso, Chamot, Serginho, Guglielmin-
pietro,  Shevchenko,  Rabito,  Aliyu  (gli  altri  mancano).
All.: Zaccheroni.
Reti: Shevchenko (4), Rabito (4), Guglielminpietro (2),
Aliyu (2), N’Gotty, Serginho.
▸ Milan-La Rossa 14-0. Debutta Chamot
“Milanello – Via libera a José Antonio Chamot, almeno
per le sgambate del giovedì. Il difensore argentino ha
trascorso la sua prima giornata a Milanello ed è sceso
in campo in amichevole.
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E' stato un fax arrivato da Madrid a consentire a Cha-
mot  di  debuttare,  seppure  ufficiosamente.  Nel  primo
pomeriggio,  l'Atletico  ha dato  il  nulla  osta  per il  suo
impiego. La firma sarà depositata lunedì e sarà conte-
stuale alla presentazione, che cadrà a ridosso del derby
di  ritorno in coppa Italia. Il  problema della squalifica
residua viene dunque risolto con il rinvio del perfezio-
namento del contratto.
Chamot ha disputato con la maglia numero 23 la ripre-
sa della partita di metà settimana finita 14-0 contro l'U-
nione Sportiva La Rossa, formazione milanese che di-
sputa il campionato di prima categoria, guidata dall'ex
rossonero Scarnecchia. Nei primi 45 minuti Shevchen-
ko è andato a segno quattro volte, in gol anche Sergin-
ho.
Nella ripresa si è scatenato il Primavera Rabito (4 gol),
hanno  segnato  anche  Aliyu  e  Guglielminpietro  (due
doppiette), ha chiuso N'Gotty, che sta per lasciare il Mi-
lan.  Zaccheroni  ha  fatto  disputare  l'intera  partita  a
Gattuso, gli altri si sono alternati. Il tecnico non ha po-
tuto saggiare granché le condizioni di Chamot, perché
gli av-versari non si sono mai presentati nell'area del
Milan.” (mas. - La Gazzetta dello Sport, 21-1-2000)

Carnago/Milanello, 3 febbraio 2000
Milan-Verbano   9-1 (6-1)
Milan:  Rossi  (46’  Fiori);  Sala,  Ayala (46’  Costacurta),
Maldini (46’ Coloccini); Helveg (46’ Gattuso), Albertini
(46’  Ambrosini),  De Ascentis  (46’ Giunti),  Guglielmin-
pietro  (46’  Serginho);  Boban  (46’  Shevchenko);  Leo-
nardo (46’ Aliyu), José Mari. All.: Zaccheroni.
Reti: Leonardo (4), José Mari (2), Boban, Shevchenko,
Aliyu.
▸ Nove gol al Verbano: Leonardo ne segna quattro
“Milanello – (al.bo.). Leonardo ha segnato la metà delle
reti del Milan ieri nel test con i dilettanti del Verbano.
La  partitella  si  è  conclusa  9-1  e  quattro  dei  gol
milanisti portano la firma del brasiliano ritrovato dopo
l'infortunio in Milan-Roma. 
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Ieri è rimasto a riposo Bierhoff, che ha ancora problemi
di infiammazione all'inguine e ha preferito non forzare,
e  Zaccheroni  ha  provato  a  rotazione  tutti  gli  altri
attaccanti a disposizione compreso il giovane Aliyu. A
riposo precauzionale anche Chamot, mentre Boban ha
fatto un tempo nell'inedita combinazione con Leonardo
e José Mari. Anche il croato ha segnato un gol, e in rete
sono andati  pure  lo  spagnolo  e,  nel  secondo  tempo,
Aliyu  e  Shevchenko.  Bene Ambrosini  a  centrocampo,
dove ha giocato anche Giunti, che ieri ha spiegato di
sentirsi  utile  al  Milan  in  una  posizione  un  po'  più
arretrata di quella tenuta da Boban.” (La Gazzetta dello
Sport, 4-2-2000)

Carnago/Milanello, 9 febbraio 2000
Milan-Settimo Milanese   11-0 (5-0)
Milan: Rossi (46’ Fiori); Sala (46’ Helveg), Ayala, Mal-
dini (46’ Coloccini); Gattuso, Albertini, Ambrosini (46’
De  Ascentis),  Guglielminpietro  (46’  Serginho);  Boban
(46’ Giunti), Leonardo (46’ Aliyu), José Mari (46’ Shev-
chenko). All.: Zaccheroni.
Reti: 7’ Boban su rigore, 12’ Leonardo, 15’ Boban, 25’
José  Mari,  30’  Albertini,  51’  Serginho,  65’  Aliyu,  74’
Serginho, 77’, 82’ e 84’ Shevchenko.
▸ Nel test contro il Settimo Milanese
Helveg arretra in difesa ma non convince
“Milanello  –  (s.v.).  Emergenza difesa;  Sala  è squalifi-
cato, Chamot è alle prese con “un'elongazione” che as-
somiglia a una contrattura e Costacurta è reduce da un
distorsione a una caviglia. Il recupero dell'argentino è
difficile e Costacurta si è allenato a scartamento ridot-
to.  Helveg  ha  comunicato  di  gradire  poco  l'impiego
sulla linea dei terzini. In più il danese, nel provino di
eri contro di dilettanti del Settimo, squadra di Promo-
zione allenata dall'ex interista Occhipinti,  si  è procu-
rato una contusione a un gomito e nei 45 minuti dispu-
tati ha dimostrato di avere qualche problema ad adat-
tarsi al ruolo. 
Nel  collaudo Serginho  in vena  di decolli  e tripletta di

Una formazione del Milan 1999-2000. Da sinistra, in piedi: Maldini, Serginho, Ayala, Bierhoff, Abbiati, Shevckenko; accosciati: Helveg,
Leonardo, Gattuso, Ambrosini, Costacurta
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Shevchenko.  Ma l'ucraino ha impressionato perché è
rimasto una mezz'ora abbondante in più sul campo a
provare e riprovare azioni d'attacco in compagnia di A-
gresti, collaboratore di Zac, e del portiere Fiori. Sono
questi  particolari  che  marcano  la  differenza  tra  un
buon  giocatore  e  un  fuoriclasse.”  (La  Gazzetta  dello
Sport, 10-2-2000)

Carnago/Milanello, 17 febbraio 2000
Milan-Solbiatese   3-0
Milan: Chamot, Boban, José Mari  (gli  altri  mancano).
All.: Zaccheroni.
Reti: Boban (2), José Mari.
▸ Boban e José Mari a segno nel test con la Solbiatese
“Milanello – Il test con la Solbiatese (Eccellenza) è fi-
nito 3-0: gol di Boban (2) e José Mauri. Chamot sta be-
ne, ha giocato nella ripresa. A parte Costacurta (postu-
mi di una contusione al piede sinistro), Bierhoff (dolori
agli  adduttori), Abbiati e Gattuso.” (La Gazzetta dello
Sport, 18-2-2000)

Milano (San Siro), 22 febbraio 2000
Dinamo Kiev-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Rossi (46’ Fiori); Cavaliere, Agazzone, Sala; Hel-
veg (46’ Giunti), Albertini (46’ Rossetti), Guglielminpie-
tro;  Boban  (46’  Rabito),  Leonardo  (53’  Baù),  Shev-
chenko (46’ Florean). All.: Zaccheroni.
Rete: 11’ Shevchenko.
▸ Milan, anche l'anno scorso k.o. con la Dinamo
“Milano – Invertendo l'ordine di Shevckenko il prodotto
non cambia: 2-1 per la Dinamo in una gelida serata del
febbraio  1999,  quando  il  ragazzo  di  Kiev  stava  dalla
parte di Lobanovski, 2-1 per la Dinamo ieri sera, con
Shevchenko dalla parte di Zaccheroni. Il presidente del
club ucraino Surkis ne approfitta per incoraggiare i di-
rigenti di un Milan ormai amico: «L'anno scorso questa
partita ha portato bene ai rossoneri che hanno vinto lo
scudetto, spero che accada anche stavolta. E poi loro
adesso  hanno  anche  Shevchenko,  l'uomo  gol».  Si
sussurra che loro, cioè i milanisti vorrebbero anche Ka-
ladze,  promettente  centrocampista  georgiano che do-
menica compirà ventidue anni, ma Galliani imbrigliale
indiscrezioni:  «E' bravo, un giocatore interessante, ma
non è che possiamo prendere tanti extracomunitari».
Il fascino della partita, ammesso che ne abbia avuto, sta
tutto qui, in questi rapporti sempre più amichevoli del
Milan  con  uno  dei  club  più  prestigiosi  dell'est.  La
Dinamo fra l'altro martedì prossimo incontrerà il Rosen-
borg in Champions League,  e questo ai milanisti  non
può  che  fare  malinconia.  Per  il  resto,  l'incontro  non
offre molto nel primo tempo e si fa più vivace semmai
nella ripresa, quando gli  uomini  di  Lobanovski  si tro-
vano opposti a un Milan che sembra preso in prestito
dal torneo di Viareggio, e in parte lo è; alla fine i ragaz-
zi in campo sono sei, troppi per mettere sotto una squa-
dra che si sta preparando a un impegno serissimo.
Priva  di  tre  titolari  (Vatchuk,  Dmitrulin  e  soprattutto
Rebrov), la Dinamo è pur sempre troppo per i frammen-
ti del Milan di campionato. La partita è la classica ami-
chevole di merà settimana, anticipata al mertedì e gio-
cata con un avversario più esotico e pregiato, nobilitata
nella prima parte dai piedi classici e dalla forma eccel-
lente di Zvonimir Boban. E' proprio il croato a servire
con un tocco di velluto Shevchenko, il quale non può far
altro che superare Shovkovski con un  pallonetto morbi-
do all'11' del primo tempo. Il pareggio arriva mezz'ora
più tardi con Knaskevitch, nazionale bielorusso, como-
damente servito da Shatskikh appena fuori dall'area di
rigore.  C'è  molta  Dinamo,  c'è  molto  Kaladze,  ma nel
primo tempo c'è anche abbastanza Milan.
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Nel secondo Zaccheroni  richiama Boban e trasferisce
Leonardo dietro due giovani punte, Rabito e Florean,
ma l'esperimento dura poco: dopo otto minuti il brasi-
liano si infortuna e le cose cambiano nuovamente. Altro
esperimento, obbligato però, Sala al centro della difesa,
dopo un primo tempo sulla fascia sinistra, con Costa-
curta tenuto a riposo in panchina. Tutta la Dinamo cre-
sce, Demetradze diventa quasi imprendibile nel finale e
nonostante un palo e molti  errori  gli  ucraini  raggiun-
gono il vantaggio al 21', proprio con il piccolo giocatore
che meglio si era mosso. Il gol stavolta è di Demetra-
dze,  appunto,  ma  il  passaggio  vincente  è  sempre  di
Shatskikh, e la vittoria è sempre della Dinamo. Vittoria
portafortuna, dicono: per chi, si vedrà.” (A. Bocci – La
Gazzetta dello Sport, 23-2-2000)

Carnago/Milanello, 2 marzo 2000
Milan-Venegono   4-0 (2-0)
Milan:  Fiori  (36'  Abbiati);  Chamot  (36'  Sala),  Costa-
curta  (36'  Ayala),  West  (36'  Coloccini);  Helveg  (36'
Gattuso), De Ascentis (36' Albertini), Giunti (36' Aliyu),
Serginho (36'  Guglielminpietro);  Boban (36'  Ambrosi-
ni);  Shevchenko (36'  Bierhoff),  José  Mari  (36'Rabito).
All.: Zaccheroni.
Reti:  Shevchenko,  José  Mari,  Bierhoff,  Guglielminpie-
tro.
Note: giocati due tempi; uno di 35 e uno di 30 minuti.
▸ Quattro gol e un po' di esperimenti
“Milanello – La partitella è come la partita. Zaccheroni
siede incappucciato in panchina e alla fine fa un sor-
risetto ironico: «Bello, sembrava di essere a Cagliari».
Contro i dilettanti del Venegono (Promozione) in realtà
il Milan non si è sprecato: quattro gol, qualche esperi-
mento, molte conferme, qualche spunto per giudicare
lo  stato  dell'unione  e  degli  uomini  a  disposizione  di
Zaccheroni  a pochi giorni dal derby. La prima rete è
stata  segnata  da  Shevchenko,  bravo  ad  approfittare
con tempismo di un errore della difesa del Venegono.
Raddoppia José Mari, di testa. 
Nella ripresa va a segno, alla prima azione, Bierhoff.
Chiude Guglielminpietro. La partita è durata meno del
previsto: il primo tempo è stato di 35 minuti, il secondo
è stato interrotto dopo mezz'ora, quando il portiere del
Venegono è finito a terra dopo uno scontro di gioco con
Aliyu.  Fra gli  avversari  ha giocato uno dei  fratelli  di
Costacurta.” (La Gazzetta dello Sport, 3-3-2000)

Notizie
Ritrovata la tomba di Kilpin, il padre del Milan
▸ “Milano - Una lastra senza nome e dietro c’era il fon-
datore del Milan. Herbert Kilpin, Alberto per gli archivi
cimiteriali, se ne stava il alto, in un angolo dimenticato
del cimitero Maggiore di Milano, settore acattolici (Kil-
pin era protestante). Era rimasto in una tomba dimen-
ticata dal momento della sua morte, avvenuta nel 1916,
al 1928, quando un anonimo, forse un socio del Milan,
aveva pagato per la sua tumulazione. 
Senza  quell’intervento  le  ceneri  di  uno dei  padri  del
calcio in Italia sarebbero finite nella fossa comune, in-
vece qualcosa è rimasto, seppure un marmo senza no-
me e un  numero nei registri;  Luigi La Rocca,  spedizio-
niere per mestiere e storico per passione, ha potuto ri-
trovarlo e il Milan ha curato la traslazione al cimitero
Monumentale. «Non è stato facile identificarlo, per cer-
care di ritrovare tutti i giocatori di quelle vecchie squa-
dre ho girato con i miei appunti per i 18 cimiteri della
città. Qualcuno mi ha aiutato, qualcuno no, ma alla fine
un anno e mezzo fa la tomba di Kilpin è saltata fuori»,
racconta La Rocca. Da tre mesi Kilpin ha una lapide al
cimitero Monumentale.  Non nel  famedio,  ma in un po-
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sto comunque più visibile e contraddistinto del suo vec-
chio cantuccio per non cattolici.  «Speravo che avesse
con se un distintivo del Milan, qualcosa. Invece nulla».
Solo un mucchio di ossa, ma un mucchio di ossa che il
club di via Turati ha intenzione di onorare nei prossimi
mesi,  con una cerimonia ufficiale.“ (La Gazzetta dello
Sport, 8-3-2000)

Carnago/Milanello, 16 marzo 2000
Milan-Lainatese   13-1
Milan: Sala, Helveg, De Ascentis, Boban, Leonardo, Ra-
Bierhoff,  José  Mari,  Shevchenko  (gli  altri  mancano).
All.: Zaccheroni.
Reti: José Mari (4), Rabito (2), De Ascentis, Bierhoff, Bo-
ban, Helveg, Sala, Shevchenko, Leonardo.
▸ Poker di José Mari. 
Rossoneri a segno per tredici volte
“Milanello  –  E'  finita  13-1 la  partitella  contro la Lai-
natese  (Prima categoria  lombarda).  José  Mari  ha  se-
gnato quattro reti, doppietta di Rabito. Gli altri gol so-
no di De Ascentis, Bierhoff, Helveg, Boban, Sala, Shev-
chenko  e  Leonardo.”  (La  Gazzetta  dello  Sport,  17-3-
2000)

Carnago/Milanello, 13 aprile 2000
Milan-Salsotabiano   7-1
Milan: Helveg, Coloccini, Ambrosini, Leonardo, Schev-
chenko, Aliyu (gli altri mancano). All.: Zaccheroni.
Reti: Aliyu (5), Shevchenko (2).
▸ Nel consueto test di metà settimana
Il Milan ripensa al tridente
“Milanello  -  […]  Il  giovedì  è  sempre  tempo  di  espe-
rimenti e ieri, durante il test con i dilettanti dell'Unione
Sportiva Salsomaggiore Tabiano, Zaccheroni ha prova-
to  altre  cose  nuove,  inserendo  anche  Coloccini  sulla
fascia sinistra a centrocampo. Appare impensabile un
recupero  da parte  di  Serginho,  ancora a  riposo,  e  il
posto  sulla  fascia  sinistra  sarà  quasi  certamente  di
Guly, ma Zaccheroni continua a guardarsi intorno e a
ragionare anche sul lungo periodo. Dunque, Coloccini,
che ancora non ha esordito: il giovane argentino si è
mosso piuttosto bene e ha cercato più volte di servire i
compagni in attacco (da un suo cross è nato il primo
gol di Aliyu), ma è presto per immaginare che il tecnico
stia provando una nuova operazione-Guly. Anche Guly
infatti  è stato reinventato centrocampista, ma partiva
dall'abitudine  all'attacco,  mentre  il  ragazzo  cresciuto
nel Boca ha giocato normalmente al centro della difesa
e solo qualche volta da difensore esterno […] 
Ieri Zaccheroni ha provato sia il centrocampo a cinque
che è diventato fisionomia classica dell'ultimo Milan,
sia il tridente, mandando in campo nel secondo tempo
della partitella Leonardo assieme a Shevckenko e Ali-
yu. E' stato proprio il ragazzo nigeriano a farsi notare
nel  corso  dell'allenamento,  segnando  cinque  gol.  La
partita è finita sette a uno (ha segnato anche Paolo Za-
ni  per  gli ospiti);  altri due gol  sono stati  realizzati da
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Shevchenko, il secondo di testa, e non è esattamente la
sua specialità. (A. Bocci - La Gazzetta dello Sport, 14-4-
2000)

Carnago/Milanello, 4 maggio 2000
Milan-Mirandola   14-0 (4-0)
Milan: Giunti, West, Leonardo, Bierhoff, Schevchenko,
José Mari,  Rabito, Aliyu (gli  altri  mancano). All.:  Zac-
cheroni.
Reti: Shevchenko (4), Leonardo (4), José Mari (2), Bie-
rhoff, Giunti, Aliyu, Rabito.
▸ Milan, ieri test con il Mirandola
“Milanello – (al.ba). Quattrodici gol, la maggior parte
nel secondo tempo quando ha giocato l'ultimo attacco
titolare (Leonardo 4 reti, Shevchenko 4, José Mari 2) e
qualche esperimento. Per esempio, Taribo West prima a
destra e poi a sinistra. La partita con il Mirandola ha
offerto qualche indizio per Roma-Milan e poca sicurez-
za sulla possibilità che Paolo Maldini scenda in campo
all'Olimpico. Ieri il capitano non ha giocato la partitella
col Mirandola (dilettanti della provincia di Modena) e il
fatto che le condizioni di Maldini siano peggiorare mer-
coledì dopo che aveva provato a correre lasciano tutto
nell'incertezza.” (La Gazzetta dello Sport, 5-5-2000)

La Spezia (stadio “Alberto Picco”), 19 maggio 2000
Spezia-Milan   4-1 (2-1)
Milan:  Rossi  (61’  Fiori);  Chamot  (46’  N’Gotty),
Costacurta (46’ Coloccini), Sala; Guglielminpietro (63’
Orlandini),  Giunti, De Ascentis,  Serginho (69’ Contini);
Leonardo, Ganz, Shevchenko. All.: Zaccheroni.
Rete: 45’ Shevchenko.
▸ Lo Spezia fa festa, il Milan non fa nulla 
“La Spezia – Cosa siete venuti a fare, cantano allegri i
tifosi dello Spezia sul 2-0, cioè dopo pochi minuti. Se lo
saranno chiesti anche i giocatori di Zaccheroni, precet-
tati per un'amichevole contro la squadra guidata dall'ex
interista Mandorlini. Forse le idee un po' più chiare le
ha lo Spezia neopromosso in C1 con il nobile marchio
dell'imbattibilità;  tante  teste  platinate  ma assai  poco
distratte fra i giocatori di Mandorlini, che sono mobili,
vivaci e decentemente aggressivi.  Avvolto in un com-
prensibile torpore invece il Milan di inizio match, che
prende due gol in dieci minuti nonostante una bella pa-
rata  di  Rossi  e  una  traversa  dell'ex  Agostini;  Shev-
chenko cerca di portare in giro come si conviene la sua
fama, Leonardo lascia qualche ricamo sul prato dello
stadio strapieno (tutto esaurito, diecimila persone a far
festa),  ma  la  situazione  cambia  solo  al  45',  e  sono
proprio i due fuoriclasse a confezionare il gol che ria-
pre la partita: cross di Guly, servizio intelligente di Leo
per l'ucraino. Il controllo è bello, il gol di più: 2 a 1.
Nella ripresa è subito Shevchenko, che va vicino al gol
un paio di volte e si ripete pure su punizione nel finale,
ma Viviani è sempre pronto. Le novità vere nel Milan
però sono l'esordio di Coloccini e la fascia di capitano
affidata a Leonardo, che si diverte anche a scambiare
con Ganz come faceva l'estate scorsa, prima di una sta-
gione avara di soddisfazioni per entrambi. I rossoneri si
buttano  all'attacco,  ma  lo  Spezia  è  sempre  sorretto
dalla voglia di restare imbattibile. E imbattibile resta,
anzi lo diventa ancor di più nel finale con i gol di San-
guinetti e Carlet. Il record va bacheca e i tifosi chie-
dono a Galliani di batter loro le mani. Garbati.” (A. Boc-
ci – La Gazzetta dello Sport, 20-5-2000)

Kuwait City (Kuwait), 25 maggio 2000
Kuwait City-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Rossi (46’ Fiori); Chamot, Costacurta, Coloccini
(46’ N’Gotty); Orlandini, Giunti, De Ascentis (82’ Sala),
Guglielminpietro;  Leonardo  (82’  Rabito),  Ganz  (60’
Aliyu), Shevchenko. All.: Zaccheroni.
▸ Milan sfinito, il Kuwait corre e vince 
“Kuwait City – Calcolando che giocare a calcio in questi
tempi in Kuwait è come provare a correre sotto il casco
del  parrucchiere,  non si possono negare  attenuanti al
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Milan che regala alla nazionale del Kuwait una vittoria
che non è barocco definire storica.  Regala,  si  fa per
dire: perché il Milan dà quello che ora può, e il Kuwait
non  solo  è  più  motivato,  ma  anche  più  abituato  a
correre dietro a un pallone nella calura del deserto. E
infatti corre, e finisce soddisfatto e con i crampi.
Il  Milan  spreca  molto  nella  prima  mezzora  con
Maurizio Ganz, che viene spesso cercato da Leonardo,
Shevchenko  e  Giunti.  Applaudita  un'azione  al  26',
quando Ganz conclude in rovesciata un'idea d'attacco
costruita da Leonardo e Shevckenko. Ma la squadra di
Zaccheroni dura poco e il Kuwait piano piano riesce a
prendersi  delle  libertà:  come  il  cammello,  animale
simbolo ai mondiali di Spagna, gli unici fin qui giocati
dal  piccolo  paese  mediorientale,  i  kuwaiti  sanno
correre se serve ma sanno pure andar piano.
I giocatori di Doshan non sono schegge, ma sono mo-
bili; sicché i dodicimila dello stadio di Kuwait City se ne
vanno in festa, mentre i rossoneri tornano sconfitti ma
applauditi in albergo dove li attende una cena ufficiale
in una spericolata creazione architettonica, un galeone
affacciato sul mare e però ancorato al cemento e alle
pietre del Radisson, che ospita la squadra di Zacche-
roni. 
L'aria  dell'ufficialità  del  resto  si  respirava  già  prima
della partita; la tribuna è un vecchio salottino all'aperto
con moquette, e invece che addetti stampa con la lista
dei giocatori girano camerieri con vassoi d'argento por-
tando acqua e bibite.
Il fatto è che lì intorno sono seduti figli e parenti stretti
dell'emiro e del  principe ereditario,  più  funzionari  di
ambasciata e uomini d'affari vari. Si chiacchiera molto,
ci si compiace dell'evento e il livello di tensione non è il
massimo, ma l'umore della folla cambia in fretta.
Al 22', una bella apertura mette in movimento Badr Ha-
jyi, che da sinistra serve Bashar. Difesa del Milan in ri-
tardo e Kuwait in vantaggio. E solo un paio di inter-
venti decisi di Chamot negano la doppietta all'idolo di
casa, che però la raggiunge su rigore al 38'. Nell'ultimo
pezzo  di  partita,  il  Milan  boccheggia  e  l'avversario
sempre più si diverte. Un'amichevole di fine stagione è
un po' meno di nulla, ma per il calcio del Kuwait è un
po' più della storia. Qui amano il Manchester United e
adesso anche lo sognano; chissà che questa sconfitta
occidentale non incuriosisca gli  uomini  di  Ferguson.”
(A. Bocci – La Gazzetta dello Sport, 26-5-2000)

Kuwait City (Kuwait), 26 maggio 2000
Milan-Selezione Kuwait   6-0 (4-0)
Milan:  Fiori;  Sala  (73’  Contini),  Costacurta  (46’  Cha-
mot),  N’Gotty;  Orlandini,  De Ascentis  (66’  Coloccini),
Giunti,  Guglielminpietro;  Leonardo  (46’  Ganz),  Shev-
chenko, Aliyu (58’ Rabito). All.: Zaccheroni.
Reti: 16’ Aliyu, 31’ Shevchenko, 36’ Orlandini, 37’ Ali-
yu, 79’ Guglielminpietro, 88’ Ganz.
▸ Il Kuwait scopre il Milan che segna e diverte
“Kuwait City – I pensieri iperbolici in queste condizioni
sono inevitabili,  ma c'è stato un giornale,  «La Nazio-
ne», che qui è andato oltre. Titolo a nove colonne, in un
italiano chiaro e bene incastonato in una pagina scritta
in  arabo:  «Abbiamo massacrato  il  Milan».  Tanto  per
essere  eloquenti,  una  vignetta  con  il  solito  tipo  che
mangia  un  piatto  di  pasta,  e  l'Ac  Milan  diventa  Ac
Spaghetti. 
La vittoria ottenuta giovedì dal Kuwait ha riempito di
orgoglio  un  popolo  che  segue  il  calcio  con  spiccato
senso  estetico  e  altrettanto  spiccato  senso  della
nazione, ma ieri, comodamente seduto in tribuna, il c.t.
Doshan ha potuto vedere una squadra diversa da quella
che che i suoi uomini in blu avevano battuto. Seccato
forse dalla figuraccia internazionale, favorito da avver-
sari molto meno accaniti e più portati a giocare solo in
attacco e a difendere con allegria, il Milan ha parzial-
mente rimediato battendo con parecchi gol e una certa
leggerezza  d'azione la  selezione formata  dai  migliori
giocatori di Al Arabi e Al Qadsia.

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minoriAlmanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori

Dopo un inizio equilibrato, durante la quale Fiori è im-
pegnato in un paio di occasioni, il Milan va in vantaggio
con Aliyu, che manda in rete con una semirovesciata un
bel cross di Orlandini. Alkallaf prova subito a riportare
i  suoi  in  parità,  ma Fiori  è  pronto,  e  si  ripete  pochi
minuti dopo. La selezione del Kuwait pascola in avanti,
però il Milan stavolta è più a suo agio e Shevchenko
servito  da Leonardo si  adegua con un bel  pallonetto
all'umore positivo della squadra. Subito dopo una palla
gol capita fra i piedi di Claudio Mendez, brasiliano, uno
dei tre stranieri della selezione che schiera anche due
senegalesi, Ayando e Baba Siera, ma senza effetti.
Giocano tutti per divertirsi, ma il Milan è pun-tiglioso:
Orlandini triplica mettendo in rete un cross di Aliyu, e
un minuto dopo il giovane musulmano, applauditissimo
dal  pubblico,  porta  il  punteggio  su  un  livello  di  gol
consono a una famosa squadra occidentale in viaggio
nel Medioriente.
Nel  secondo  tempo  molti  cambi,  soprattutto  fra  i
kuwaiti  perché Zaccheroni  ha più  o meno  gli  uomini
contati, e ritmi bassi. Ci vuole più di mezzora al Milan
per rendere più pesante lo score, ma alla fine ci riesce
con Guglielminpietro e Ganz.
Nell'ultimo pezzo di partita c'è tempo anche per un ri-
gore parato da Fiori e tante occasioni sprecate dal Mi-
lan. Che gioca con leggerezza e lascia negli occhi degli
spettatori  quel  rassicurante  senso  di  superiorità  che
qui tutti si attendevano.” (A. Bocci – La Gazzetta dello
Sport, 27-5-2000)

Milano (San Siro), 21 luglio 1999
Milan oro-Milan centenario   1-0Milan oro-Milan centenario   1-0
Milan oro: Rossi;  Sala, Costacurta, Teodorani; Helveg
(33’ Cavaliere), Giunti, Ambrosini, Orlandini; Boban;
Weah, Ganz.
Milan  centenario:  Abbiati;  Sadotti,  N’Gotty,  Maldini;
Gattuso,  Albertini,  De  Ascentis,  Tonetto;  Ziege,  Bie-
rhoff, Schevchenko.
Rete: Ganz.
Note: più che di una partita vera e propria, quella del
Meazza nella serata dei festeggiamenti per l’inizio del
Centenario è stata un’esibizione alla quale hanno preso
parte i componenti della rosa radunati appena 48 ore
prima. L’incontro è durato complessivamente mezz’ora,
suddivisa in due tempi.

Annuncio televisivo per l'amichevole in famiglia del 21 luglio
2000 (da Sorrisi e Canzoni)

▸ Milan in 60 mila per la partita del centenario
“Milano - Il Milan che è stato e il Milan del futuro: San
Siro ieri sera ha applaudito le glorie del passato rosso-
nero e la squadra guidata da Zaccheroni che dovrà di-
fendere lo scudetto numero 16. 
Nella festa del Centenario, le prime parole sono state
quelle del vicepresidente Adriano Galliani: «Da un anno
sognavo una serata come questa e speravo di arrivarci
con lo scudetto sulle maglie, per festeggiare alla grande
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i cent'anni del Milan. Il sogno si è avverato. Sono molto
emozionato,  ma  non  sarò  agitato  come  a  Perugia,
all'ultima di campionato. Questa è una serata di alle-
gria. In campo, ecco Gianni  Rivera in borghese, sbu-
cato dal tunnel insieme a Franco Baresi. Ovazione. Ne-
gli spogliatoi Silvio Berlusconi saluta e abbraccia Nils
Liedholm e Arrigo Sacchi: «Questo stadio mi ricorda un
periodo felice della mia vita. Auguro a Zaccheroni  di
vincere quanto ho vinto io col Milan e di aprire un ci-
clo». 
In campo, le vecchie glorie rossonere contro i perso-
naggi della televisione. Galliani non si trattiene: «Mi fa
una certa impressione vedere in azione giocatori come
Altafini. Ricordo i due gol nella finale con il Benfica: nel
'63 la tv italiana non trasmetteva la partita, per seguire
la diretta andai con gli amici in Svizzera. Ma io sono
soprattutto legato ai campioni degli ultimi 13 anni. Mi
spiace non vedere  in  campo gli  olandesi,  soprattutto
Van Basten». 
Berlusconi si coccola i suoi campioni da bordo campo, è
seduto al fianco di Rivera.  «E' uno spettacolo emozio-
nante, una grande serata per festeggiare il  secolo di
vita.  Lo  abbiamo voluto  fare  insieme a  tutti  i  nostri
tifosi. Speriamo ci porti fortuna. Mi ha molto impressio-
nato l'ingresso in campo di Rivera con Baresi. Rivera è
stata la geometria del calcio, Franco il simbolo del nuo-
vo tempo. Due grandi campioni». 
Rivera  ha  tanti  ricordi:  «Era  dal  6  maggio  '79,  da
Milan-Bologna, la partita della stella, che non mettevo
piede su questo prato. Lo stadio è completamente di-
verso, c'è un anello in più e il campo è verde». Inter-
viene Berlusconi:  «Logico che adesso sia bello, allora
non  era  gestito  dal  centrodestra,  come  oggi».Rivera
prosegue: «In questo stadio ho fatto il mio primo comi-
zio, sono passati vent'anni e mi ha portato fortuna». Poi
la sfilata dei giocatori rossoneri, scesi uno ad uno dalla
tribuna. Ovazione soprattutto per Weah, Paolo Maldini,
Costacurta e Shevchenko [...].” (G. Ghisi – Corriere del-
la Sera, 22-7-1999) 

Solbiate Arno (stadio “Felice Chinetti”), 25 luglio 1999
Milan bianco-Milan rossonero   3-2 (3-0)Milan bianco-Milan rossonero   3-2 (3-0)
Milan bianco: Rossi (46’ Colombo R.); Sala, Sadotti (55’
Leonardo), Maldini; Ba, Ambrosini, Giunti, Tonetto; Zie-
ge, Bierhoff, Weah.
Milan rossonero: Abbiati; N’Gotty, Costacurta, Teodora-
ni; Gattuso, Albertini,  De Ascentis (46’ D’Aversa),  Or-
landini; Boban, Ganz, Aliyu.
Reti: 17’ Weah (b), 19’ e 23’ Bierhoff (b), 50’ e 75’ Bo-
ban (rn).
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 35 minuti.
▸ Milan, amichevole in famiglia
“Ha vinto (3-2) il Milan-bianco (gol di Weah, e due volte
Bierhoff)  sul  Milan-rossonero  (doppietta  di  Boban)  e
l'amichevole,  dopo  appena  cinque  giorni  di  lavoro,  è
servita a Zaccheroni, che ha mischiato gli uomini, per
fare le prime valutazioni. 
Il  tecnico  ha  schierato  per  la  prima  volta  (e  per  un
tempo) Ziege in fase offensiva, sul lato destro, con Bie-
rhoff  al  centro  e Weah a destra,  dando seguito  a  un
esperimento  cominciato  in  allenamento  già  alla  fine
dell'ultima stagione.
Zaccheroni ha potuto vedere anche i giovani acquisti,
che si sono bene inseriti  nel  suo modulo. Sia Tonetto
che Teodorani si sono dimostrati subito molto mobili; in
campo  anche  Gattuso  e  De  Ascentis.  Ma  ha  potuto
constatare anche la vivacità a tutto campo di Ibou Ba,
uno dei  giocatori  che non rientravano nei  programmi
del tecnico, ma che non ha trovato squadra. 
Leonardo, arrivato sabato, ha giocato mezz'ora nella ri-
presa. Ha spiegato Zaccheroni: «un'amichevole che mi
ha  dato  più  soddisfazioni  rispetto  a  quella  dell'anno
scorso; ho visto la squadra molto più vivace e in buona
condizione atletica. Il lavoro di un anno non è stato di- 
menticato. Shevchenko? Spero di vederlo mercoledì a
Varese».” (G. Ghisi – Corriere della Sera, 26-7-1999) 
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25  luglio  1999.  Amichevole  in  famiglia:  Milan  bianco-Milan
rossonero 3-2. Boban (qui con Sadotti) protagonista della sfida

Carnago/Milanello, 22 settembre 1999
Milan A-Milan Primavera  Milan A-Milan Primavera   risultato sconosciuto
Milan A: Boban (unico giocatore citato).

Carnago/Milanello, 8 dicembre 1999
Milan A-Milan B   5-0Milan A-Milan B   5-0
Milan  A:  Orlandini,  Leonardo,  Bierhoff,  Shevchenko,
Ganz (gli altri mancano).
Reti: Ganz, Orlandini, Leonardo, Bierhoff, Shevchenko

Carnago/Milanello, 9 marzo 2000
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Profili in rossonero
George Weah
▸  “George Weah è stato l'i-
dolo più recente tra i tifosi
rossoneri ma anche tra tutti
gli sportivi grazie sì alle sue
straordinarie  doti  atletiche
e creative, ma anche al “Ge-
orge”  personaggio,  sempli-
cemente unico.
George riusciva a risolvere
una partita  grazie  alle  sue
zampate da leone,  alla sua
incredibile velocità e poten-
za fisica. Altruista, potente,
veloce, forte di testa, ricco
di fantasia, insomma ha tutte le caratteristiche del cen-
travanti modello.
Al Milan dalla stagione '95-96. Pur non segnando tan-
tissimo (alla prima stagione ha realizzato 11 reti in 26
presenze) i suoi gol sono stati tutti fondamentali per la
conquista del 15° scudetto. Nelle 2 stagioni successive
(le più brutte del Milan) George ha realizzato 23 reti in
campionato, di cui certe di  incredibile splendore, me-
morabile la sua falcata tuttocampo alla prima giornata
96 contro il Verona. Nel '98-99 George è stato ancora
fondamentale nella  conquista  del  16° tricolore con le
sue  reti  bellissime  e  importanti  (ricordiamo  la  gran-
dissima doppietta a Torino contro la Juve). George ha
lasciato il Milan a metà stagione '99/00 a 34 anni per
andare a giocare nel Manchester City perché non tro-
vava  più  uno spazio  da  titolare  in  squadra.  Indimen-
ticabile  e indimenticato.  Grazie George.”  (da www.ac-
milan.net) 
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Milan sembra un secolo...                                                              
Il Centenario 1899 - 1999  Il Centenario 1899 - 1999            
  “Forse nessuna squadra italiana ha dato a giocatori e tecnici una vetrina come quella del Milan: nel
senso che si dice con pienezza, convinzione, "il Milan del Gre-No-Li", "il Milan di Rivera", "il Milan di
Rocco", "il Milan di Sacchi", "il Milan degli olandesi". Il perché non è, non deve essere ben chiaro:
altrimenti si arriverebbe in fretta alla imitazione, che significa svalutazione del concetto. 

Nell’elenco potrebbe anche starci "il Milan di Berlusconi", ma il risvolto politico del
personaggio prende il sopravvento, con un sovraccarico di consensi e di critiche,
intanto che per un certo sport – pallavolo, rugby, hockey su ghiaccio – il Milan di
Berlusconi ha significato un irrompere, in settori poveri, di molto denaro rossonero,
con grossi investimenti tanto repenti quanto devastanti, e abbandonati assai presto.
Restiamo al calcio milanista, che è calcio grande, ancorato prima al personaggio di
Renzo De Vecchi detto "figlio di Dio", terzino milanese classe 1894, cresciuto nel
Milan sino alla  Nazionale  raggiunta  a  16  anni  e  3  mesi,  poi  passato  al  Genoa.
Probabilmente non è un caso, ma appartiene al misterioso gioco degli uomini, delle
cose, dei numeri, che il più grande imitatore di De Vecchi come precocità azzurra
sia un altro del Milan, Gianni Rivera, in Nazionale a 18 anni e 9 mesi. 
  Il  calcio  rossonero  è  riuscito  costantemente  nel  miracolo  di  ancorarsi  all’alta
imprenditoria di molti tipi fattisi suoi capi ed al ceto tifoso basso-medio, alla città
del piccolo commercio, della media industria e dei mercatini di quartiere: a Torino
la Juventus è troppo aristocratico-borghese e intanto troppo "meridionale", il Torino
è troppo popolaresco,  come a Roma la  Roma,  mentre  la  Lazio è  ancora  troppo
pariolina e provinciale. E a Milano l’Inter è meno grande industria ed intanto meno
popolo piccolo del Milan.

   Il Milan non ha quasi mai sbagliato gli stranieri. Geniali o metodici, regolaristi o fantasiosi, artisti o
artigiani, sono sempre stati bravi, volenterosi, forti, dando in genere al club persino più di quanto dal
club abbiano ricevuto. Il Milan si è permesso il lusso di non fare posto ai maestri del calcio inglese e
anzi britannico (pochi arrivi, e in genere deludenti): come a dire che il più inglese dei club italiani, per
magnanimità di lombi e proletarietà di tifosi, era già… lui, il Milan, senza bisogno di nessun trapianto.
Ha pescato bene in Scandinavia come in Argentina, in Olanda come in Brasile, in Jugoslavia come, roba
fresca, in Ucraina.
  Il  Milan ha metabolizzato  due retrocessioni,  una per corruzione acclarata,  una per demeriti  sul
campo, dando l’idea, a quelli dell’Inter unica squadra italiana mai retrocessa – la Juventus nel 1913 è
scesa in B, ma l’anno dopo in B non ha giocato per un ripescaggio –, di concedersi un’esperienza in
più: come un nobilotto, appunto inglese, che frequenta gli angiporti del Tamigi.
   Il Milan nel 1963 ha aperto la strada all’Italia nelle grandi competizioni internazionali di club, con le
sue Coppe dei Campioni e le sue Coppe Intercontinentali.  Ha lanciato commerci,  sponsorizzazioni,
escursioni mediatiche. Ha ospitato travagli dirigenziali, con problemi per i suoi presidenti di giustizia
ordinaria,  senza mai metabolizzare niente nelle vicende sul campo. Il  Milan ha ospitato del calcio
italiano  il bene e il fisiologico  male,  riuscendo  comunque  a filtrare  e  dimensionare tutto prima
dell’ingresso in campo dei giocatori, chi nel ruolo illuminato e pregiato di bandiera,  chi di oscuro ma
prezioso portabandiera.
   Il Milan è stato didascalico e dunque grande nella gloria massima come nella sperimentazione di

tramonti  assortiti  e  prov-
visori.  Ha  conquistato  16
scudetti,  4  Coppe  Italia,  4
Supercoppe italiane, 5 Cop-
pe  dei  Campioni,  3  Coppe
Intercontinentali,  2  Coppe
delle Coppe e 1 Supercop-
pa europea. Ha cent’anni, è
antico,  non  vecchio.  (Gian
Paolo  Ormez-zano  -  Famiglia
Cristiana, 12-12-1999)

“Rossoneri per i primi cento e per i 
prossimi mille anni...
Il Grande Milan in un disegno del
Maestro Franco Picchioni del 1996.
Da sinistra, in alto: Liedholm, Roc-
co, Prati, Rivera, Rosato, Schnellin-
ger; in seconda fila: Sacchi, Berlu-
sconi, Capello; in terza fila: Maldi-
ni, Gullit, Rijkaard, Van Basten, Ba-
resi,  Ancelotti,  Virdis;  in  quarta
fila:  Chiarugi,  Benetti,  Savicevic,
Massaro


