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Coppe minoriCoppe minori
2001: TORNEO DI AMSTERDAM
Amsterdam (Olanda), 26 luglio 2001
Milan-Ajax   1-0 (1-0)
Milan:  Abbiati;  Contra  (46’  Helveg),  Maldini  (61’  Co-
stacurta), Kaladze, Coco; Gattuso, Donati M., Serginho;
Rui Costa (85’ Bierhoff); Shevchenko (72’ Pirlo), Inzaghi
(72’ Javi Moreno). All.: Terim.
Rete: 13’ Rui Costa.
▸ Debutto vincente dei rossoneri. Milan batte Ajax 1-0
“Amsterdam - Più del pressing ha potuto il contropiede
e più della manovra corale hanno inciso gli  acuti  dei
grandi solisti. Così, a dispetto di buoni propositi ancora
in  evidente  fase  di  concreta  traduzione,  il  Milan  si
sbarazza dell'Ajax: con un gol di Rui Costa e con una
montagna di opportunità sprecate prima di imboccare
la strada del ripiegamento da fatica. 
Guadagnando 4 punti nella classifica del quadrangolare

26 luglio 2001.
Torneo di Amsterdam.

Milan-Ajax 1-0.
La formazione rossonera:

 da sinistra, in piedi:
 Maldini, Donati M.,

 Kaladze, Abbiati,
 Rui Costa, Shevchenko;

 accosciati:
Inzaghi, Serginho,

 Contra, Gattuso, Coco
(Getty Immages)
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26 luglio  2001.  Milan-Ajax  1-0.  Rino Gattuso  anticipa  un av-
versario 

di  Amsterdam (qui i gol valgono un punto) e comunque
rimpiangendo la goleada che  sarebbe potuta essere se,
tanto per dirne una, Shevchenko fosse riuscito a sin-
tonizzarsi, almeno fuggevolmente, sulla lunghezza d'on-
da della sfida. A Terim ovviamente il Milan è piaciuto e
il ben di Dio scialacquato è comunque la riprova di una
formazione in salute. In realtà restano da sciogliere i
nodi in mezzo al campo (pur facendo violenza alla pro-
pria indole, Serginho sovente scopre impudicamente la
difesa) e, ad esempio, sul versante destro (troppo fallo-
so e, a dispetto del cognome, troppo poco incontrista
Contra), incombenza a cui si sforzerà di provvedere il
prossimo test, domani sera contro il  Valencia, sempre
qui all'Amsterdam Arena.
Il dominio del Milan nella prima metà della gara è stato
totale e, a tratti, imbarazzante. Pari soltanto alla fria-
bilità  della  manovra  avversaria.  L'Ajax,  sorta  di  rap-
presentativa delle Nazioni Unite, con tre soli  olandesi
doc, si salva con un paio di peperini in avanti (citiamo il
non ancora ventenne Zlatan Ibrahimovic,  svedese,  al-
meno così garantisce il suo passaporto) supportati dall'
esperienza del georgiano Arveladze, ma per il resto è
roba da mettersi le mani nei capelli. 
Così,  già dalle prime battute,  l'incedere rossonero è ri-
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sultato  tambureggiante.  Basti  pensare  che  prima  del
gol-partita di Rui Costa  (traversone rasoterra di Contra
nel mezzo,  Inzaghi non ci arriva centralmente ed il por-
toghese irrompe da sinistra,  toccando in  rete con un
preziosismo di esterno destro al 13'), sia Serginho (10')
che Inzaghi-Shevchenko dilapidano in maniera pacchia-
na la possibilità del vantaggio. E non è che dopo vada
meglio.  Nel  senso  che  il  contropiede  milanista  resta
affilatissimo ma incompiuto, incapace com'è di spedire
al tappeto gli Aiacidi. Esemplare in questo senso è la
trama che al 21', sviluppata da Rui Costa e perfezionata
da  Inzaghi  con  un  tocco  da  sinistra  al  centro  che  è
soltanto da correggere in porta, vede Shevchenko im-
pappinarsi e sparare addosso a Grim che si salva pure
con la collaborazione della traversa. 
Il crescendo prosegue con una rete di Inzaghi annullata
per  fuorigioco  (27',  lancio  di  Rui  Costa)  e  con  gli
inserimenti di Serginho (anticipato dal ghanese Yakubu,
35')  e  ancora dell'ex  juventino  (rimpallato  al  tiro  dal
ventunenne finlandese Pasanen). Il  sacro fuoco rosso-
nero si esaurisce qui perché i padroni di casa, già pron-
ti alla rete del pareggio quando (29') Kaladze pasticcia
su  un  traversone  dell'egiziano  Mido  (18  anni!),  toc-
cando di mano e sfiorando l'autorete (salva Coco), allar-
gano i loro tentacoli sulla partita sfiorando il palo con
Arveladze  (sinistro  incrociato  poco  prima  dell'  inter-
vallo) e mettendo alla frusta Abbiati con una punizione
di Van der Meyde in avvio di ripresa (5'). 
Servono a poco le correzioni di Terim che, richiamati
Inzaghi e Shevchenko  (evidentemente gemelli anche in
panchina), dà vita ad un attacco a triangolo (ma rove-
sciato) con Javi Moreno a fare da rostro, puntellato da
Rui Costa e Pirlo. Per la verità l'ultimo rigurgito d'or-
goglio milanista mette i  brividi (agli  olandesi) quando
Rui Costa, attivato da Moreno, controlla e gira di destro
dal  cuore  dell'area  ma sul  portiere  (28'):  in  realtà  è
l'Ajax  che  rischia  seriamente  di  agguantare  i  berlu-
sconiani con Van der Vaart (colpo di testa bloccato da
Abbiati alla mezz'ora) e soprattutto con Arveladze che
(35'), solo in area in virtù di un difettoso tentativo di
fuorigioco, spara grossolanamente a lato.” (A. Costa –
Corriere della Sera, 27-7-2001)

Amsterdam (Olanda), 28 luglio 2001
Valencia-Milan   2-1 (0-1)
Milan: Abbiati;  Contra (64’ Helveg), Maldini,  Kaladze,
Coco;  Gattuso,  Donati  M.  (60’  Costacurta),  Serginho
(56’  Brocchi);  Rui  Costa,  Inzaghi  (77’  Javi  Moreno),
Shevchenko (71’ Aliyu). All.: Terim.
Rete: 28’ Inzaghi.
▸ Al Milan non basta il gol di Inzaghi

28  luglio  2001.  Torneo  di  Amsterdam.  Valencia-Milan  2-1.  Il
Milan in posa prima dell'incontro. Da sinistra, in pedi: Maldini,
Coco,  Donati,  Kaladze,  Abbiati,  Rui  Costa,  Shevchenko;  acco-
sciati: Contra, Gattuso, Inzaghi, Serginho
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“Amsterdam - Non è certo il caso di ripiegare le ban-
diere, rinunciando ai progetti di grandeur. Sarà comun-
que  preferibile  annacquare  certi  eccessi  trionfalistici
maturati in appendice all'iniziale successo sull'Ajax. Il
Milan ieri è uscito ridimensionato dal quadrangolare di
Amsterdam,  sconfitto  in  rimonta  dal  Valencia,  dopo
essere  passato  in  vantaggio  con  Inzaghi.  Di  De  Los
Santos e Kily Gonzalez (su rigore) le reti che, a 7' dal
termine e al 90', azzerando le possibilità rossonere di
aggiudicarsi  il  torneo, mettono a nudo la complessità
del progetto offensivo di Fatih Terim.
Rispetto a quella di giovedì,  la sfida di ieri  ha infatti
esibito non soltanto un copione differente, ma pure una
diversa applicazione degli interpreti. È evidente come
Terim abbia già nitido nella mente l'identikit del nucleo
titolare  da  addestrare  alla  sua  concezione del  calcio,
quanto meno in attesa del definitivo recupero degli in-
fortunati storici. Ma, certamente zavorrati da una pre-
parazione  ancora  in  fieri,  stavolta  gli  stessi  undici
giocatori che avevano costretto l'Ajax all'angolo (per un
tempo), hanno affrontato la gara con passo greve, senza
accelerazioni e senza fantasia. 
A  voler  essere  generosi,  ieri  il  Milan,  squadra  gene-
ticamente a  trazione anteriore,  è  riuscito soltanto ad
esprimere  tre schemi d'attacco  in qualche modo degni
di cronaca. Su tutti, quello che è valso il momentaneo
vantaggio (28'), tra l' altro originato da una punizione di
Shevchenko da distanza quasi  impossibile  che,  perfo-
rata la barriera spagnola, andava a spegnersi dalle par-
ti  di  Palop,  il  quale,  a  terra,  trovava  il  modo  di  im-
pappinarsi: reattivo come una poiana, Inzaghi sbucava
dal nulla per impadronirsi della sfera ed insaccare. 
Detto del gol,  ricordiamo una girata aerea (oltre la tra-

28 luglio 2001. Valencia-Milan. Schevchenko in
azione

versa)  di  Kaladze (42')  ed  una tremenda
«ciccata» dello stesso georgiano alla mez-
z'ora della ripresa, sempre su angolo. Se
non è il nulla, poco ci manca. Un vuoto di
idee spaventoso se è vero,  come è vero,
che una sola volta il reparto offensivo ros-
sonero  ha  saputo  esprimersi  collegial-
mente: da Inzaghi a Rui  Costa,  con deli-
zioso  tocco  nello  stretto  a  beneficio  di
Shevchenko, peraltro prontamente blocca-
to dalle trincee avversarie.
Pur con tutto l'acido lattico di questo mon-
do,  l'involuzione  milanista  contro  i  vice-
campioni d'Europa ha superato ogni possi-
bile  immaginazione,  tenuto  conto  che,
oltre ai due gol (colpo di testa di De Los
Santos su punizione di Angulo a difesa im-
mobile, e rigore di Kily Gonzalez dopo un

fallo di mano di Brocchi in barriera), il Valencia ha pro-
dotto altre cinque nitide occasioni per travolgere il tra-
ballante  impianto di gioco rossonero.  Onore ad Abbiati
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se lo sfascio non s'è  tradotto in una esemplare puni-
zione. Con le sue parate (senz'altro apprezzata pure a
Lourdes quella che, al 4' della ripresa, ha soffocato in
bocca ad Angulo l'urlo del gol), il giovane portiere non
soltanto ha evitato a Terim la gestione di velenose code
polemiche  ma  consentirà  pure  a  Sebastiano  Rossi,  il
suo vice che non vuole arrendersi né all'età né all'evi-
denza, di guarire con calma dal malanno muscolare che
tante polemiche ha scatenato in queste ore. A rifletterci
bene, non è poco.” (A. Costa – Corriere della Sera, 29-7-
2001)

Classifica finale:
Ajax Amsterdam p. 6; Liverpool, Milan e Valencia p. 5.
(note: 3 punti per la vittoria, più uno per ogni gol se-
gnato).

2001: I TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Trieste (stadio “Nereo Rocco”), 9 agosto 2001
Milan-Internazionale   0-0
(5-3 dopo i calci di rigore)
Milan: Abbiati; Contra, Laursen, Maldini, Serginho; Gat-
tuso, Kaladze, Donati M. (30’ Coco); Rui Costa; Inzaghi,
Shevchenko. All.: Terim.
Rigori: Shevchenko, Rui Costa, Serginho, Contra, Inza-
ghi.
▸ Kaladze regala il Trofeo Tim al Milan
“Trieste - Un gol in tre tempi di 135 minuti, quasi 140
con i  recuperi.  Un  bilancio,  dal  lato  pirotecnico,  non
entusiasmante e infatti il pubblico presente allo stadio
Nereo Rocco saluta la spaccata di Kakha Kaladze, arri-
vata appena passata la mezzanotte, con un entusiasmo
che unifica anche i non milanisti. E' la rete che decide il
Trofeo Tim, un successo di pubblico strepitoso, ma con
assurdi orari da night club (l'Inter ha smammato dopo
le sue due partite, infatti le premiazioni con sindaci e
assessori sono state anticipate), inutili lungaggini e un
assurdo caos nello stadio: in campo c'era quasi più gen-
te che in tribuna. 
Il trofeo va al Milan che segna un gol alla Juve, dopo
avere dominato l'Inter dal dischetto, come hanno fatto
pure i rigoristi di Marcello Lippi. Ricapitolando. Il pri-
mo derby a scartamento ridotto della storia va al Milan:
rossoneri  implacabili  dagli  undici  metri,  malgrado  la
presenza dall'altra parte di Francesco Toldo  con la sua
nomea di para-rigori. E' il primo verdetto di questa se-
rata infinita che riunisce le tre squadre più blasonate
del calcio italiano (54 scudetti) e più ricche in opere e
giocatori (2300 miliardi a correre sul prato). 
E' stata la serata di Filippo Inzaghi che compie gli anni
(28) e festeggia regalandosi il primo (mini) derby e il
primo successo con i suoi ex compagni. Inter-Juve, la
partita di  mezzo,  è  quella più brutta e più dura: due
ammoniti. C'è una palla gol di Ventola che arriva solo
davanti a Buffon ma si fa parare la conclusione.”  (R.
Perrone – Corriere della Sera, 10-8-2001)

Trieste (stadio “Nereo Rocco”), 9 agosto 2001
Milan-Juventus   1-0
Milan:  Abbiati;  Helveg,  Laursen,  Maldini,  Coco;  Broc-
chi, Kaladze, Serginho (45’ Aliyu); Rui Costa (41’ Gat-
tuso);  Javi  Moreno,  Inzaghi  (23’  Shevchenko,  42’  Do-
nati). All.: Terim.
Rete: 31’ Kaladze.
▸ Milan-Juventus 1-0
“[...] Milan-Juve è la più bella, quella dove il gioco è più
coinvolgente,  dove  le  due  squadre  si  affrontano  con
grande  determinazione.  Lippi,  che  contro  l'Inter  ha
schierato Del Piero accanto a Trezeguet, lo piazza con-
tro il Milan dietro alle due punte. La squadra si muove
meglio con questa seconda impostazione anche se non
riesce a segnare  e resta a secco come nel torneo bare-
se dedicato alla birra Moretti. 
Nel Milan Terim mette il georgiano davanti alla difesa a
quattro come puntello stile Desailly; Cuper, invece, che
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9 agosto 2011. Milan-Juventus 1-0. “Kaladze anticipa Pessotto e
Zenoni e segna il gol che decide la gara e la vittoria nel Trofeo
Tim”

aveva detto di voler azzardare la difesa a tre, si trova
con Simic praticamente spinto sulla linea dei tre della
retroguardia (Blanc, Materazzi e Georgatos). 
Chi  si  aspettava uno spettacolo di  gol  come quelli  di
Bari,  resta  deluso.  Sotto  traccia  ci  sono  prove  di
rivalità, qualche contrasto duro, qualche occhiataccia al
rivale con cui si è avuto lo scontro, qualche spigolosità
(brutto intervento di Contra che costringe Georgatos a
saltare la seconda partita) ma i tre gruppi sono troppo
rinnovati per sentire l'insostenibile peso della tensione.
Milan e Inter sono certamente più ordinate che in pas-
sato,  non  si  porta  la  palla  a  spasso  senza  scopo,  gli
spazi sono cercati con buona abnegazione. 
L' Inter dovrà studiare come battere i rigori. Contro il
Milan l'errore decisivo è di Materazzi che non sbagliava
dai  tempi  dei  pulcini,  contro  la  Juve  di  Dalmat.  Nel
primo  caso  decide  Pippo  Inzaghi,  nel  secondo  Tac-
chinardi. Morale: Inzaghi si regala il primo (mini) derby,
Kaladze gli  regala  la prima sfida con i  suoi  ex amici
juventini.” (R. Perrone – Corriere della Sera, 10-8-2001)

Classifica finale:
Milan p. 5; Juventus e Internazionale p. 2.

2001: XI TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 18 agosto 2001
Juventus-Milan   1-1 (1-0)
(4-3 dopo i calci di rigore)
Milan: Abbiati; Contra (72’ Helveg), Laursen, Maldini,
Coco (46’ Donati M.); Gattuso, Kaladze, Serginho; Rui
Costa; Inzaghi, Shevchenko (72’ Javi Moreno). All.: Te-
rim.
Rete: 80’ Serginho su rigore.
Rigori: Rui Costa, Serginho.
▸ La vittoria della Juve è sempre di rigore
“Milano - Come quasi sempre è accaduto, in special mo-
do quando il confronto riguarda Milan e Juve, il Trofeo
Berlusconi  è stato ancora una volta rappresentato da
una partita profondamente diversa dalle  molte che si
vedono nell'ex campionato più  bello  del  mondo:  com-
battuta  ma  aperta;  tesa  ma  brillante;  spigolosa  ma
fluida; amichevole ma fino ad un certo punto. L'esatto
contrario  di  quanto  siamo  abituati  a  vedere  e,  salvo
eccezioni, a raccontare, dall'autunno incipiente alla pri-
mavera inoltrata (quando tra l'altro si  giocano parec-
chie  amichevoli  severamente  vietate  dalle  norme  di
lealtà sportiva). 
Certo,  neanche  questa  è  stata  una  partita  perfetta.
Intanto perché si è conclusa ai calci di rigore (4-3 per la
Juve dopo l'1-1 dei  novanta minuti)  e  poi  perché chi
vince non sa mai se alla fine fosse meglio stare dalla
parte dei battuti per via del maleficio che impedirebbe
a  chi  alza  questa  coppa  di  fregiarsi  dello  scudetto
nell'anno successivo.  Comunque,  parlando di  calcio e
non di cabala,  la squadra di Lippi,  dopo un avvio in cui



Stagione 2001-2002 / pag. 4Stagione 2001-2002 / pag. 4

il pressing ha tolto qualsiasi iniziativa al Milan, ha finito
per patire il ritorno dei rossoneri nella fase centrale del
primo tempo.  La  differenza,  almeno fino  al  rigore  di
Serginho (dubbio fallo di Ferrara su Javi Moreno) che
ha riequilibrato la partita al 35' della ripresa, è stata
determinata  dagli  errori,  tutti  milanisti.  Ha  sbagliato
Contra, dopo appena cinque minuti, quando si è fatto
trovare fuori posizione sul filtrante di Tacchinardi; ha
proseguito Abbiati che ha respinto male il diagonale del
francese sul quale Del Piero ha ritrovato rapidità, de-
strezza e precisione per confezionare l'1-0. 
Gli errori del Milan non hanno riguardato solo i difen-
sori.  Molto è mancato Filippo Inzaghi,  sia  in  fatto di
precisione generale che di conclusione particolare: un
gol nemmeno tentato (assist di Shevchenko),
un altro sfuggitogli tra i capelli (cross, devia-
to, di Rui Costa). Forse, ma sinceramente non
ne siamo sicuri  e nulla vogliamo imputargli,
ha sbagliato anche l'arbitro Gianluca Papare-
sta  quando non ha punito  con il  rigore una
trattenuta di Iuliano con caduta dello stesso
Inzaghi. Comunque non è stata serata per l'ex
centravanti bianconero: costantemente cerca-
to dai nuovi compagni ha avuto sempre un'e-
sitazione, un attimo di ritardo, un visibile im-
paccio.
Al  di  là degli  episodi,  la manovra del  Milan
non  è  stata  sufficientemente  alimentata  nel
senso dell'ampiezza (troppe soluzioni provate
per vie centrali), né abbastanza nitida (si por-
ta troppo la palla), né continua.
La squadra di Terim ha dato l'impressione di tenere più
a lungo l'iniziativa (era logico, stava perdendo), non di
avere spirito  di iniziativa.  A dire il vero  la  Juve  non è
stata  superiore.  Tuttavia  è  parsa  più  quadrata  e  più
compatta. A giudizio di chi scrive c'entra il modulo di
gioco (il 4-4-2 che garantisce reparti ravvicinati e un'
adeguatissima copertura degli  spazi)  e  la  capacità  di
ripartire  in  contropiede corti  negli  spazi  che il  ripie-
gamento stesso della squadra auto produce. 
Nel Milan  deve essere ripensato il centrocampo (Alber-
tini è indispensabile) e l'utilizzazione di Serginho che,
nella ripresa, è addirittura arretrato al  posto di Coco
dopo un primo tempo senza misura. 
Ai rigori Buffon si è esaltato (tre parate contro una di
Abbiati che però ha fermato Del Piero), mentre Inzaghi
si  è  depresso:  suo l'ultimo tiro,  fallito,  che ha conse-
gnato il trofeo alla sua ex squadra.” (G. Padovan – Cor-
riere della Sera, 19-8-2001) 

Notizie e curiosità
Boban, un addio con tanti applausi 
e niente lacrime
▸ “Milano – Il viaggio è cominciato alle quattro del mat-
tino ed è finito senza lacrime. «Se iniziavo non smettevo
più». Zvonimir Boban è atterrato ieri alle tre del pome-
riggio alla Malpensa dalla città di Vigo, Spagna, costa
atlantica,  all'aeroporto  ha  trovato  la  moglie  Lea  che
arrivava da Zagabria  con la famiglia  e gli  amici,  allo
stadio ha trovato qualcuno in più, migliaia di persone
ad applaudirlo mentre faceva quel giro di campo che
tutti aspettavano per salutarlo. Sotto la curva gli hanno
messo  addosso  due  cappellini  e  una  sciarpa,  Paolo
Maldini gli ha consegnato la sua maglia numero dieci
con scritto grande Boban, Rui Costa, quello che adesso
il dieci lo porta sulle spalle, gli ha lasciato l'abbraccio
più lungo. «Era giusto salutarsi così, è uno che mi piace
e volevo augurargli tutto il bene che si merita, per lui e
per il Milan», commenta Boban.  «La strada che ha da-
vanti a sé è lunga, con il Milan bisogna vincere, ma Rui
non avrà problemi, gli basterà giocare come sa».
[…] Non ha versato una lacrima, Zvone Boban, ma quel
distacco e quella calma che Rui Costa gli invidia questa
volta si sono ingarbugliati un po': al pomeriggio, quan-
do è arrivato a casa sua, avrebbe voluto riposare, ma
non  c'è riuscito.  Il sorriso della moglie Lea  è luminoso
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mentre racconta:  «Sì, è molto emozionato. Siamo tutti
qua per lui, la nostra casa resterà per un po', il mio ne-
gozio resterà. Siamo a Vigo, ma in qualche modo restia-
mo legati a Milano». In più di un modo. «Nove anni bel-
li, emozioni indescrivibili e una serata che non si dimen-
tica”, ripete Boban.
[…] Zvonimir Boban ieri ha portato il suo regalo per i
compagni, la croce della Madonna di Medju Goriie, cro-
ci di marmo fatte fare apposta per loro, e oggi sarà a
Milanello a salutare e portare altri  regali.  I  giocatori
non ci sono perché è giorno di riposo, ma ci saranno gli
altri dipendenti, cioè il Milan, cioè la sua casa. Quella
dove ha vissuto la venderà, ma questa non la vorrà per-
dere mai.» (al.bo – La Gazzetta dello Sport, 19-8-2001)

San Siro, 18 agosto 2001. “Zvonimir Boban alla sua festa d'ad-
dio a San Siro e al Milan: a sinistra mentre saluta Rui Costa, il
suo erede in rossonero; a destra l'abbraccio con Maldini che gli
regala la maglia numero 10.” (foto Liverani e Dfp)

La  copertina  di  Forza  Milan!  del  settembre  2001.  “Vecchi  e
nuovi  protagonisti”.  Da sinistra,  in  alto:  Donati,  Inzaghi,  Javi
Moreno e Laursen; al centro: Rui Costa, Maldini e Pirlo; in bas-
so: Contra, l'allenatore Fatih Terim e Brocchi

AmichevoliAmichevoli
Varese (Masnago), 21 luglio 2001
Milan-Varese   2-1 (1-1)
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Milan: Abbiati (46’ Rossi); Contra (46’ Helveg), Maldini,
Kaladze (83’ Domoraud), Coco (71’ Daino); Gattuso (58’
Donadel), Donati M. (46’ Brocchi), Serginho (56’ Cor-
rent);  Rui  Costa  (64’  Aliyu);  Inzaghi  (60’  Bierhoff),
Shevchenko (46’ Javi Moreno). All.: Terim.
Reti: 13’ Inzaghi, 72’ Aliyu.

21 luglio  2001.  Milan-Varese  2-1.  Schevchenko  con  i  nuovi
acquisti Rui Costa e Filippo Inzaghi

▸ Rui Costa ispira e Inzaghi va subito a segno
“Varese - Il primo gol del Milan di Fatih Terim porta la
firma di  Pippo Inzaghi  (tuffo  di  testa  su  parabola  di
Serginho),  come da copione.  Il  gol  che però vale  un
successo,  striminzito  e  sofferto  (2-1),  è  del  dician-
novenne  Aliyu,  comparso  in  campo  nella  ripresa  a
corredo  della  girandola  di  sostituzioni  programmate,
visto che il  Varese,  approfittando di  uno dei  pasticci
difensivi rossoneri, era riuscito ad agguantare il pareg-
gio. 
Luci  e  ombre,  pertanto,  e  aggiornamento  ad  Am-
sterdam, dove giovedì è in calendario la sfida con l'Ajax
e sabato quella con il Valencia, per ammirare il trio del-
le meraviglie (Inzaghi, Shevchenko e Rui Costa). Sor-
presa, come i fuochi artificiali prima e durante l'inter-
vallo di questa amichevole, manco si fosse giocata una
finale di Coppa dei Campioni: il Milan, annunciato (da
Terim),  con  la  vocazione  all'attacco  nei  cromosomi,
resta un sogno di una tiepida notte d'estate. Lo schie-
ramento che il tecnico turco vara in partenza (dunque
l'ipotesi più prossima di formazione titolare) sprigiona
soltanto scintille di gioco (appunto, come i fuochi arti-
ficiali), subendo spesso e volentieri quello avversario (il
Varese gioca in C1 e, sulla carta, non nutre particolari
ambizioni). Vero è che la rete del vantaggio rossonero
firmata da Pippo Inzaghi su traversone dalla sinistra di
Serginho matura da una tipica trama di  contropiede:
bravo Schevckenko a rubare palla a un varesino sulla
tre-quarti e ad attivare con prontezza il brasiliano.
Il  popolo  milanista  assapora  sfracelli,  ma  deve  poi
prendere atto di una realtà un tantino diversa. Per ca-
rità, i tempi della preparazione sono quelli che sono e
dunque Terim e la sua truppa meritano tutte le atte-
nuanti di questo mondo, però affiorano evidenti i pro-
blemi di  messa a punto di  un motore ancora in fase
sperimentale. 
La difesa a quattro (con Abbiati in porta, ovviamente
titolare ad di là dell'ermetismo di maniera dell'Impera-
tore) è abbastanza ancorata con Contra, Maldini (novi-
tà, sul centrodestra), Kaladze e Coco, ma scarsamente
protetta, soprattutto a sinistra dove Serginho fatica a
ergere efficaci sbarramenti (e difatti il Varese pareggia
con Gallo allo scadere del primo tempo proprio sfon-
dando sul  versante mancino dello schieramento mila-
nese). 
Soltanto Contra sale quando sono i rossoneri ad avere
il  possesso del pallone mentre dei  tre centrocampisti
centrali (Gattuso, Donati M., Serginho) sono i primi due
a presidiare  il territorio  di competenza,  perché Sergi-
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nho preferisce starsene più largo sulla corsia mancina,
risultando  devastante  (vedi  la  rete  di  cui  sopra)  in
accelerazione ma assolutamente impalpabile in fase di
chiusura: nulla che già  non si  sapesse,  comunque.  Il
fatto è che l'ibrido apporto del brasiliano costringe Rui
Costa  a  chiudere  stabilmente  sulla  linea  dei  centro-
campisti, parecchio distante dal tandem delle meravi-
glie.  Che, per quanto gli  compete,  si  sforza di  espri-
mere  altruismo  ad  oltranza,  a  volte  sfiorando  l'au-
tolesionismo.  Per  due  volte,  infatti,  Inzaghi  prova  a
mandare in gol Shevchenko e per due volte l'ucraino si
impappina.  Apprezzabili,  ovviamente  le  buone  inten-
zioni, ma meccanismi da limare, con Rui Costa che non
ha  troppo  gradito  lo  scambio  di  cortesie  in  campo:
«Capisco che gli  attaccanti  non vogliono passare per
egoisti, ma quando c'è l'occasione bisogna fare gol». 
Nella  ripresa,  innestando  tutta  la  sua  panchina  (sol-
tanto Maldini ha retto fino al termine stante l'assenza
di Costacurta,  distorsione  alla caviglia  in allenamento
per  lui),  Terim  ha  ovviamente  ridisegnato  l'identikit
rossonero  trovando  comunque  la  rete  del  successo
grazie  a  un  destro  a  fil  di  palo  di  Aliyu  (cross  di
Helveg), subentrato dopo poco più di un'ora a Rui Co-
sta.” (A. Costa – Corriere della Sera, 22-7-2001)

Istanbul (Turchia), 4 agosto 2001
Besiktas-Milan   2-1 (0-1)
Milan: Abbiati (46’ Rossi); Contra (70’ Pirlo), Laursen
(46’ Costacurta), Maldini (62’ Brocchi), Coco; Gattuso
(76’ Donadel),  Donati M. (46’ Kaladze), Serginho, Rui
Co-sta  (46’  Helveg);  Inzaghi  (46’  Javi  Moreno),  Shev-
chenko. All.: Terim.
Rete: 18' Shevchenko.
▸ Milan battuto da una rete all'ultimo minuto
“Istanbul - Finisce con una sconfitta, col punteggio di 2-
1 per i padroni di casa in vantaggio al 90', esattamente
come nella precedente amichevole disputata a Valencia.
Anche allo stadio Inonu di Istanbul, contro il Besiktas
dell'ormai ex del calcio Mehmet Ozdilek, il Milan va in
vantaggio nel primo tempo, poi cala, subisce il pareggio
e al termine dei minuti regolamentari subisce la beffa.
Rispetto  a quell'uscita  i  milanisti  hanno però  eviden-
ziato un miglior affiatamento tra i reparti e, soprattutto
nel primo tempo, decisivi progressi a livello di ritmo e
condizione. 
Poi nella ripresa i numerosi cambi operati da Terim e la
crescente  stanchezza  hanno  annebbiato  le  idee  ai
rossoneri che tornano oggi a Milano con una sconfitta
che procurerà più di un dubbio al tecnico turco. «Da un
tempo all'altro - ha detto ieri nel dopo partita - si è vista
una squadra diversa, una prestazione dai due volti: nel
primo tempo abbiamo assistito a un Milan in crescita
rispetto  alla  seconda gara del  Torneo di  Amsterdam.
Abbiamo prodotto tante occasioni, giocando in velocità
e su buoni ritmi. Nella ripresa era necessario operare
molti cambi per cercare altre soluzioni». 
La nota positiva della serata è rappresentata dal ritorno
al gol di Shevchenko, al suo debutto nelle presenze nei
tabellini marcatori. Il giocatore ucraino, il cui impiego a
Istanbul era parso in dubbio nei giorni precedenti all'in-
contro  a causa di  un affaticamento dovuto  ai  carichi
della  preparazione,  ha  ritrovato  il  piacere  della  rete
grazie al collega di reparto Inzaghi, fornitore di assist
(per fortuna era egoista...) in una bella azione di con-
tropiede. Il vantaggio maturava al 18' del primo tempo,
a culmine di una serie di attacchi portati dai rossoneri,
vicino  al  gol  già  dopo 40 secondi,  quando Rui  Costa
dalla destra metteva sui piedi di Inzaghi un pallone poi
bloccato dal portiere Fevzi. Al 20' il fuoriclasse di Kiev
andava vicino al raddoppio tentando un pallonetto, abil-
mente fermato dal portiere turco. 
Nella gara ha fatto il suo esordio Martin Laursen, utiliz-
zato come centrale al fianco di Maldini: nei 45' in cui è
rimasto in campo ha mostrato pulizia negli interventi e
autorevolezza in copertura. Poi la ripresa è stata carat-
terizzata  da numerose sostituzioni.  Tra gli altri  dentro
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Costacurta  e Rossi  autori  del  pasticcio che ha propi-
ziato il pareggio al 14' di Zoubaier. E nel finale, dopo
una traversa centrata da Javi Moreno, i padroni di casa
hanno chiuso a loro favore la partita con una punizione
di Nihat che ha sorpreso il portiere rossonero.” (Corrie-
re della Sera, 5-8-2001)

Carnago/Milanello, 15 agosto 2001
Milan-Dairaghese   20-0
Milan:  Abbiati  (46’  Rossi,  75’  Aldegani);  Brocchi,  Co-
stacurta, Maldini (46’ C. Aubameyang), Coco; José Mari
(46’  Aliyu),  Donadel,  Kaladze,  Serginho; Javi  Moreno,
Shevchenko (46’ Inzaghi). All.: Terim.
Reti: Javi Moreno (6), Inzaghi (5), Shevchenko (4), Aliyu
(2), C. Aubameyang (2), José Mari.
▸ Gol a Ferragosto per oltre duemila persone
“Milanello – (al.bo.). Oltre duemila persone a Milanello
nel giorno di Ferragosto, una festa per tutti, anche per
i due spagnoli del Milan Javi Moreno e José Mari, en-
trambi in gol; sei volte l'ex dell'Alaves, una il sivigliano,
che  però  giocava  da  centrocampista  esterno.  In  gol
anche Shevchenko (quattro volte, una su rigore) e Inza-
ghi (cinque), che hanno giocato un tempo a testa. Due
gol a testa anche per i giovani Aubameyang e Aliyu. 
Distrutti e sorridenti i dilettanti della Dairaghese, che
non avevano dimenticato cineprese e macchine fotogra-
fiche. A differenza di tanti sparring-partner scelti  du-
rante l'inverno, hanno potuto giocare circondati da un
pubblico vero e vario: giovani e vecchi, bambini con mi-
nuscole maglie del Milan sfoggiate già nel passeggino,
sciarpe  e  appalusi  prontissimi.”  (La  Gazzetta  dello
Sport, 18ì7-8-2001)

Vitoria (Spagna), 2 settembre 2001
Alavés Vitòria-Milan   1-0 (1-0)
Milan:  Rossi;  Sarr,  Costacurta,  Chamot  (46’ Deinite),
C. Aubameyang (85’ Iannuzzi); Albertini, Donati M. (86’
Toma), Serginho; Pirlo (78’ Stefani), José Mari (64’ Via-
nello), Javi Moreno. All.: Terim.
▸ L'Alavés batte il Milan dimezzato
“Vitòria - L'Alavés batte il Milan dimezzato ma Albertini
fa sorridere Terim. Un Milan rimaneggiato è stato scon-
fitto a  Vitoria dall'Alavés  (gol di Geli nel primo tempo)
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ma Fatih Terim sorride. Demetrio Albertini ha infatti fi-
nalmente giocato 90' veri dopo cinque mesi ed ora si
candida per un posto contro la Fiorentina («Mi è pia-
ciuto molto» ha dichiarato il tecnico turco). Distorsione
al ginocchio sinistro per José Mari. Intanto Chamot e
Dida potrebbero essere ceduti proprio al club basco.”
(Corriere della Sera, 3-9-2001)

2  settembre  2001.  Alavés  Vitòria-Milan  1-0.  “José  Mari  in
azione. In questa partita lo spagnolo (ex Atletico Madrid) si è
infortunato al legamento collaterale del ginocchio sinistro”

Notizie
E' morto il cane Max, mascotte da 14 anni
▸  “Milanello (mas.) -. E' morto Max, il pastore tedesco
che da 14 anni  viveva a  Milanello.  Il  cane proveniva
dalla cucciolata di Villa San Martino di Arcore, la resi-
denza presidenziale. Mercoledì scorso Max, che da un
anno era ammalato, è stato investito da un camioncino
vicino all'ingresso del centro sportivo: le sue ultime for-
ze le  ha spese per  trascinarsi  sino allo  zerbino della
reception e andare a spegnersi nel posto che di solito
occupava.  La scomparsa dell'anziana mascotte  del Mi-

Il Milan 2001-02 con il nuovo allenatore Carlo Ancelotti, subentrato a Fitih Terim nei primi giorni di novembre. In alto, da sinistra:
Brocchi, Contra, Helveg, Roque Junior, Donati, José Mari, Serginho, Pirlo; in seconda fila: Kutuzov, Umit, Laursen, Abbiati, Rossi, Fiori,
Chamot,  Kaladze,  Aliyu;  in  terza  fila:  Simone,  Balestra  (assistente  tecnico),  Vecchi  (allenatore  portieri),  Pincolini  (preparatore
atletico), Ancelotti, Ciaschini (allenatore in seconda), Bertassi (massaggiatore), Tognaccini (preparatore atletico), Javi Moreno; seduti:
Gattuso, Ambrosini, Albertini, Maldini, Costacurta, Rui Costa, Inzaghi, Shevchenko
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lan colpisce tutti.  Max era un'ottima guardia, ma so-
prattutto era amatissimo.” (La Gazzetta dello Sport, 6-
4-2002)

New Haven (Stati Uniti), 11 maggio 2002
Ecuador-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Fiori; Daino (70’ Contra), Paganin (46’ Savino),
Kaladze, Tonetto; Ba (46’ De Ascentis); Ambrosini (60’
Conticchio),  Brocchi  (65’  Orlandini),  Serginho  (46’
Zauli); Kutuzov, José Mari (46’ Hubner). All.: Ancelotti.
Rete: 25’ Ambrosini.
▸ Il Milan esordisce negli Stati Uniti con una sconfitta 
contro l' Ecuador
“New Haven - Prima amichevole statunitense per il Mi-
lan (molto sperimentale). A New Haven i rossoneri so-
no stati sconfitti 2-1 dall'Ecuador, prossimo avversario
dell'Italia  ai  Mondiali  (3  giugno).  In  vantaggio  con
Ambrosini (25' p.t.), il Milan si è fatto raggiungere da
Delgado  (42'  p.t.)  e  superare  da  Tenorio  (34'  s.t.).”
(Corriere della Sera, 12-5-2002)

New York (Stati Uniti), 16 maggio 2002
New York Metrostars-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Taibi; Contra (46’ Paganin), Sarr (64’ Daino), Ka-
ladze, Tonetto (57’ Savino); José Mari (46’ Ba), Brocchi,
De Ascentis (64’ Conticchio), Serginho (46’ Orlandini);
Leonardo (57’ Zauli), Hubner. All.: Ancelotti.
Rete: 24’ José Mari.

Los Angeles (Stati Uniti), 19 maggio 2002
Messico-Milan   2-1 (2-0)
Milan: Fiori; Contra (46’ Daino), Sarr (46’ Savino), Ka-
ladze, Tonetto; José Mari (46’ Paganin), Brocchi  (76’
Conticchio), Ambrosini (68’ De Ascentis), Zauli (82’ Or-
landini);  Leonardo (46’  Serginho),  Hubner.  All.:  Ance-
lotti.
Rete: 55’ Serginho su rigore.
▸ Sconfitto il Milan nell'ultimo test stagionale
“Los Angeles - Nell'ultima partita della tournée ameri-
cana,  il Milan è stato sconfitto per 2-1 dal Messico. Do-
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po una brutta partenza, con i messicani in gol al 9'  con
Luna e  all' 11' con Blanco, i rossoneri in dieci per l'e-
spulsione di  Kaladze hanno disputato una buona par-
tita, accorciando le distanze nel secondo tempo con un
rigore di  Serginho al  10'  e  fallendo il  2-2.”  (Corriere
della Sera, 20-5-2002)

Notizie e curiosità
11-19 maggio 2002: La tournée americana
Riepiloghi:
- Partite disputate: 3; vittorie 0; pareggi 1; sconfitte 2;
reti fatte 3; reti subite 5. 
- Giocatori impiegati (21): Ambrosini (2), Ba (2), Broc-
chi (3), Conticchio (3), Contra (3), Daino (3), De Ascen-
tis (3), Fiori (2), Hubner (3), José Mari (3), Leonardo
(2), Orlandini P. (3), Paganin (3), Sarr (2), Savino (3),
Serginho (3), Taibi (1), Tonetto (3), Kaladze (3), Kutizov
(1), Zauli (3). 
- Marcatori: Ambrosini (1), José Mari (1), Serginho (1). 
- Giocatori in prestito: Alessandro Conticchio dal Lecce,
Diego De Ascentis  dal  Torino,  Dario  Hubner  dal  Pia-
cenza, Pierluigi Orlandini dall'Atalanta, Massimo Paga-
nin  dall'Atalanta,  Alberto  Savino  dal  Lecce,  Massimo
Taibi  dall'Atalanta,  Max Tonetto  dal  Lecce,  Lamberto
Zauli dal Bologna.

San Pietroburgo (Russia), 26 maggio 2002
Zenit San Pietroburgo-Milan   2-2 (1-1)
Milan: Rossi; Daino, Domoraud (77' Sarr), Kaladze, To-
netto; Ba, Brocchi, Ambrosini (69' Donadel); Orlandini
(65' C. Aubameyang), José Mari (27' Sammarco), Shev-
chenko (73' De Martin). All.: Ancelotti.
Reti: 44' Orlandini, 68' C. Aubameyang.

Profili in rossonero
Alessandro (Billy) Costacurta
“Ha legato la sua carriera al Milan, con cui ha esordito
in Coppa Italia nel  1986,  prima di  essere prestato al
Monza in serie C1 e poi militare nella società rossonera
per 20 stagioni consecutive, dal 1987 al 2007.

“Rossoneri per una tournée“. I nove giocatori avuti in prestito per la tournée americana, 11-19 maggio 2002
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Veterano del campionato italiano, Costacurta è uno dei
più celebri e vincenti giocatori della storia del calcio.

Cresciuto nel  Milan accan-
to a campioni del calibro di
Franco Baresi e  Mauro Tas-
sotti,  Billy  (come  è oramai
sopranominato da tempo), è
diventato  presto  titolare
storico  della  difesa  rosso-
nera, dopo una sola stagio-
ne di "apprendistato" in C1
nelle file del Monza (1986-
87). 
Con  gli  stessi  Baresi,  Tas-
sotti  e Paolo Maldini  (altro
prodotto delle giovanili ros-
sonere)  ha  dato  corpo  ad
una delle difese più forti di

sempre, protagonista dei trionfi degli Immortali dell'era
Sacchi prima e degli  Invincibili  di Capello in seguito,
oltre che a rimanere un simbolo indiscusso della storia
del Milan. La sua longevità agonistica l'ha portato ad
essere protagonista delle vittorie recenti del  Milan in
campo europeo e nazionale all'età  di  41 anni,  con in
panchina quello che è stato un suo compagno di squa-
dra, ovvero Carlo Ancelotti.
Difensore  roccioso  e tenace,  ha affinato  col  tempo la
sua esperienza e il suo senso della posizione, con cui ha
compensato la leggera mancanza di velocità e la tecni-
ca non eccelsa, divenendo uno dei baluardi insuperabili
nel cuore della difesa milanista. Con l'avanzare dell'età
Costacurta ha basato più il suo gioco sull'esperienza, il
senso della posizione e dell'anticipo, senza accusare ca-
li  di  rendimento clamorosi  e rubando spesso e volen-
tieri la scena a calciatori più giovani e promettenti. Ha
giocato quasi tutta la sua carriera da centrale, ma con
l'arrivo  di  Carlo  Ancelotti  sulla  panchina  del  Milan
(2001) si sono visti i suoi primi spostamenti nel ruolo di
terzino (più dovuti a cause di emergenza che a scelte
tecnico-tattiche). Costacurta ha saputo ovviamente di-
simpegnarsi  con  la  solita  abilità  e  garanzia  di  rendi-
mento anche in quel ruolo "atipico" (specie sulla fascia
destra), nonostante il passare degli anni e la mancata
conoscenza della posizione lo penalizzassero non poco.
Il suo ruolo principale rimane comunque quello di stop-
per, dove ha reso al meglio anche in nazionale, in cui
esordì nel 1991 e con cui ha giocato da titolare indi-
scusso fino ai Mondiali di Francia '98. 
Si è ritirato dall'attività agonistica a 41 anni il 19 mag-
gio 2007, segnando un gol su calcio di rigore nella par-
tita  Milan-Udinese  (2-3),  diventando  il  marcatore  più
anziano  nell'intera  storia  della  serie  A.”  (da  Wikipe-
dia.it)
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Carnago/Milanello, 23 agosto 2001
Milan A-Milan “Primavera”  5-0Milan A-Milan “Primavera”  5-0
Milan  A:  Abbiati  (Fiori),  Chamot,  Laursen  (Roque  Ju-
nior),  Costacurta,  Serginho  (Coco),  Gattuso  (Contra),
Kaladze (Albertini), Brocchi (Pirlo), Rui Costa (José Ma-
ri), Shevchenko (Javi Moreno), Inzaghi (Bierhoff).
Reti:  Shevchenko,  Rui  Costa,  Shevchenko  su  rigore,
Bierhoff, José Mari.

Carnago/Milanello, 30 agosto 2001
Milan A-Milan “Primavera”  5-1Milan A-Milan “Primavera”  5-1
Milan A: Albertini, Javi Moreno, Iannuzzi, José Mari (gli
altri mancano).
Milan “Primavera”: Vianello (unico giocatore citato).
Reti: Javi Moreno 3, José Mari, Iannuzzi, Vianello (P).

Carnago/Milanello, 13 settembre 2001
Milan A-Milan “Primavera” Milan A-Milan “Primavera”   risultato sconosciuto

Carnago/Milanello, 25 ottobre 2001
Milan A-Milan “Primavera”   6-0Milan A-Milan “Primavera”   6-0
Milan A: Rossi; Laursen, Costacurta;  Kaladze, Contra,
Gattuso (Brocchi); Donati, Serginho (Umit), Rui Costa,
Inzaghi, Shevchenko (Simone).
Reti Schevchenko 3, Brocchi, Simone.

Carnago/Milanello, 3 gennaio 2002
Milan A-Milan A   Milan A-Milan A   risultato sconosciutorisultato sconosciuto
Milan A: Helveg, Laursen (gli altri mancano).

Carnago/Milanello, 31 gennaio 2002
Milan A-Milan B   3-0Milan A-Milan B   3-0
Reti: Shevchenko, Javi Moreno, Serginho.Reti: Shevchenko, Javi Moreno, Serginho.
Milan A: Helveg, Serginho, Schevchenko, Javi Moreno
(gli altri mancano).

Una formazione del Milan 2001-2002. 
Da sinistra, in piedi: 
Maldini, Roque Junior, Donati, 
Kaladze, Abbiati, Schevchenko; 
accosciati: 
Costacurta, Gattuso, 
Helveg, Contra Rui Costa 
(Getty Immages)


