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Coppe minoriCoppe minori
2002: II TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Trieste (stadio “Nereo Rocco”), 31 luglio 2002
Internazionale-Milan   2-0
Milan:  Abbiati;  Helveg,  Domoraud,  Maldini,  Kaladze;
Brocchi, Gattuso, Rui Costa, Seedorf; Shevchenko, To-
masson. All.: Ancelotti.
▸ Trofeo Tim. Derby all'Inter, rissa tra Milan e Juve
“Trieste - I nerazzurri mettono  in fila tanto il Milan che
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Milanello, luglio 2002. Albertini, Shevchenko, Maldini, Abbiati,
Rui Costa, Seedorf, Inzaghi

la Juve, da cui pure risultano sconfitti ai calci di rigore,
e a decidere, alla fine, è il successo rossonero sui cam-
pioni d'Italia in versione decisamente alternativa (gol-
vittoria  di  Shevchenko  a  conclusione  di  una  limpida
trama tra  Borriello e Serginho).  Milan-Juve è la gara
che ha vivacizzato la serata non tanto per il gioco, mise-
ro davvero, quanto per la gigantesca rissa iniziale origi-
nata da una folle entrata di Davids (toh, chi si rivede!)
su  Gattuso  in  una  zona  neutra  del  campo  (la  corsia
laterale  di  sinistra  dello  schieramento  torinese,  sulla
trequarti).  Immediata  (e  sconsiderata)  la  reazione  di
Contra,  altro  gentiluomo cui  continua  a  sfuggire  che
cosa rappresenti (o forse rappresentava?) il cosiddetto
stile-Milan. Scontata la pesante multa che entrambi i
club appiopperanno ai loro sportivissimi rappresentan-
ti, per forza di cose cacciati dall'arbitro Saccani. 
Paradossalmente la sfida vinta dalla formazione di An-
celotti è stata quella che, più di tutte, ha fotografato le
pericolose crepe difensive rossonere visto come, in soli
45 minuti,  Zalayeta abbia colpito il  palo e Nedved la
traversa. Chicca finale: pure un calcio di punizione che
è costato l'espulsione a Dida (pallone toccato con le ma-

La “rosa“ del Milan 2001-02. Da sinistra, in alto: Leonardo, Brocchi, Inzaghi, Chamot, Laursen, Serginho, Dalla Bona, Ba, Simic; in
seconda fila:  Costacurta,  Helveg,  Borriello,  Fiori,  Dida,  Abbiati,  Kaladze,  Redondo,  Tomasson;  in  terza  fila:  Roque Junior,  Mauri
(preparatore  atletico),  Balestra  (massaggiatore),  Vecchi  (allenatore  portieri),  Ciaschini  (allenatore  in  2a),  Ancelotti  (allenatore),
Tassotti  (allenatore  in  2a),  Tognaccini  (preparatore  atletico),  Boerci  (massaggiatore),  C.  Aubameyang;  seduti:  Nesta,  Ambrosini,
Seedorf, Rivaldo, Maldini, Shevchenko, Gattuso, Rui Costa, Pirlo
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ni fuori area) è finito sulla trasversale dopo che Fiori
era riuscito a correggere la botta di Salas. Ma già nel
derby giocato in precedenza i rossoneri avevano tradito
affanni allarmanti. Doppietta di Bobo Vieri, con il primo
gol su rigore, ancora una volta a sottolineare impietosa-
mente i buchi  della retroguardia milanista.
Nessuno dubita che quest'anno i rossoneri rinforzati da
Rivaldo  possano  fare  sfracelli  in  attacco,  certo  che,
fossimo nella stanza dei bottoni di via Turati, faremmo
l'impossibile  per  accelerare  i  tempi  dell'acquisto  di
Cannavaro o di altro difensore equipollente (e dunque
assai caro). 
Quello di Trieste è stato un derby atipico anche per la
promiscuità  delle  squadre,  accomunate  dallo  stesso
volo aereo ma pure imbottite di ex: il Milan ha schierato
in parata Domoraud, Brocchi e Seedorf, tutti  con tra-
scorsi nerazzurri, oltre ad Helveg,  interista virtuale, e
che in panchina teneva pronti Pirlo e Simic. La prima
impressione osservando il calcio estivo è comunque di
perplessità: la lezione del Mondiale, certificata dal suc-
cesso del Brasile, forse la meno tattica di tutte, pare
servita a poco. Trieste, infatti, con il suo gala di fine lu-
glio, ci ha regalato gli schemi di sempre, finalizzati ad
attivare in verticale l'uomo-gol, e la consueta cautela.
Football asciutto ed essenziale, quello italiano, a dispet-
to dei buoni propositi: a caratterizzarci (negativamente)
rispetto agli altri sono sempre gli uomini oltre la linea
della palla. Raramente se ne azzardano più di tre, spes-
so e volentieri nel mare della retroguardia avversaria
galleggia soltanto la coppia di attaccanti. Il resto della
squadra si  copre le  spalle  […].”  (A.  Costa  –  Corriere
della Sera, 1-8-2002)

Trieste (stadio “Nereo Rocco”), 31 luglio 2002
Milan-Juventus   1-0
Milan: Dida; Simic, Domoraud, Maldini, Kaladze; Con-
tra, Gattuso (16’ Ba), Pirlo, Serginho; Shevchenko (24’
Tomasson, 40’ Fiori), Borriello (38’ Kutuzov). All.:  An-
celotti.
Rete: 17’ Shevchenko.
Note: espulso Dida per fallo fuori area.

31 luglio 2002. Milan-Juventus 1-0. “Sheva ringrazia Serginho
(di spalle con il  numero 11), per l'assist vincente del gol se-
gnato dall'attaccante ucraino”

Classifica finale:
Internazionale p. 6; Milan p. 3; Juventus p. 0.

2002: XXVIII TROFEO SANTIAGO BERNABEU-
TORNEO DEL CENTENARIO MADRIDISTA
Semifinali
Madrid (Spagna), 3 agosto 2002
Bayern Monaco-Milan   2-1 (1-1)
Milan:  Abbiati;  Simic,  Domoraud,  Laursen,  Kaladze;
Brocchi (60’ Ambrosini),  Gattuso, Rui Costa  (71’ Pirlo),
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Serginho (56’ Seedorf);  Shevchenko (57’ Tomasson), In-
zaghi (78’ Borriello). All. Ancelotti.
Rete: 10’ Inzaghi.

3  agosto  2002.  Trofeo  Santiago  Bernabeu.  Bayern  Monaco-
Milan 2-1. “Uno spettacolare controllo al volo di Pippo Inzaghi”

▸ Il Milan perde a Madrid
“Madrid - Hotel di lusso, forse il migliore della città, in
zona Bernabeu. Adriano Galliani (con tanto di autista) è
passato a prendere Rivaldo e con lui s'è sistemato nel
palco  presidenziale  mezz'ora  prima  che  il  suo  Milan
accendesse la  sfida con il  Bayern di  Kahn (fischiatis-
simo dai tifosi madridisti) e Ballack. Le poche battute
dell'altro fenomeno (il titolare dei fenomeni è Ronaldo,
come le vicende di questi giorni del resto insegnano),
secondo consuetudine sono state dispensate al canale
monotematico rossonero. Gli altri? Che si arrangino, e
non è certo una novità. È stata questa la prima pubblica
apparizione di Rivaldo in ambito milanista, a modifica
di  un programma di  benvenuto già  abbondantemente
aggiustato nei giorni scorsi. La stesura finale del «Ri-
valdo-day» prevedeva infatti l'ingresso del campione del
mondo  all'hotel Ritz,  quartier generale  madrileno  dei
dei  rossoneri,  subito dopo il  pranzo.  Ma già  in  tarda
mattinata si dava per scontato che la sua apparizione
sarebbe slittata di almeno un paio d'ore. 
Di certo c'è (o almeno ci dovrebbe essere) lo sbarco di
Rivaldo a Malpensa, domani, con il Milan e lo sconcerto
(anche se poi le frasi del dopopartita risultano impron-
tate ad ovvia cautela) in lui provocato dalla esibizione
di quelli che saranno presto i suoi colleghi di lavoro a
Milanello.  Dopo uno strepitoso  gol  di  Inzaghi  che la-
sciava prevedere chissà quali sfracelli (girata al volo di
destro su traversone di Simic che faceva secco Kahn), il
Milan si ripiegava gradualmente  su se stesso lasciando

3  agosto  2002.  Trofeo  Santiago  Bernabeu.  Bayern  Monaco-
Milan.  “Gattuso con la  fascia da capitano ereditata da Shev-
chenko, alla prese con il giocatore del Bayern Salihamidzic”
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spazi, idee ed iniziative ai bavaresi, tanto che il Bayern,
al di là della rimonta vincente (pareggio di Tarnat nel
primo tempo e raddoppio di Scholl nella ripresa, sem-
pre su calcio di punizione), diventava autenticamente il
padrone del campo. 
Del  Milan  offensivo  di  cui  s'è  straparlato  di  recente,
nessuna traccia: con l'eccezione dell'acuto di Inzaghi,
hanno fatto naufragio tutti i pezzi da novanta in dota-
zione ad Ancelotti.  Ci  riferiamo a Shevchenko,  a  Rui
Costa e (a turno nella ripresa) pure a Tomasson e a Pir-
lo.” (A. Costa – Corriere della Sera, 4-8-2002)

Finale per il  3° posto
Madrid (Spagna), 4 agosto 2002
Liverpool-Milan   2-1 (2-0)
Milan:  Dida;  Simic,  C.  Aubameyang,  Domoraud  (46’
Laursen), Kaladze, Maldini;  Contra (64’ Ba),  Ambro-
sini, Pirlo (66’ Serginho), Seedorf; Shevchenko, Tomas-
son (73’ Borriello). All. Ancelotti.
Rete: 56’ Tomasson.
▸ Milan battuto dal Liverpool. Ancora problemi in difesa
“Madrid -  Seconda sconfitta  e ultimo posto  nel  Trofeo
del Centenario (vinto dal Bayern, 2-1 sul Real Madrid).
Il Milan delude Rivaldo in tribuna arrendendosi (1-2) al
Liverpool  così  come si  era  arreso  al  Bayern:  un  cla-
moroso autogol di Simic (sinistro imparabile per Dida
dopo una punizione di Gerrard) ed un colpo di testa di
Baros lasciato incustodito dall'ex interista hanno con-
sentito agli inglesi (privi di Owen) di chiudere ben pre-
sto la gara; di Tomasson (clamoroso un suo errore sotto
porta sullo  0-0)  la rete rossonera: una casuale devia-
zione su destro di  Contra.  La fragilità difensiva della
squadra di Ancelotti sta facendosi preoccupante: eccet-
to i 45' di Trieste con la Juve, nell'ultima settimana il
Milan ha sempre incassato due gol a partita.” (A. Costa
- Corriere della Sera, 5-8-2002)

2002: XII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 18 agosto 2002
Milan-Juventus   0-0
(3-1 dopo i calci di rigore)
Milan: Dida; Simic (80’ Contra), Laursen, Maldini, Kala-
dze; Gattuso (62’  Dalla Bona),  Pirlo,  Seedorf;  Rivaldo
(62’ Rui Costa); Inzaghi (72’ Borriello), Tomasson. All.:
Ancelotti.
Rigori: Seedorf, Rui Costa, Pirlo.
▸ Milan più bello della Juve: vince ai rigori
“Milano -  Per quel  che conta,  ma a tredici  giorni  dal
campionato  qualcosa  comincia  a  contare,  vince  chi
gioca meglio (il Milan) e chi tira meglio i calci di rigori:
Seedorf,  Rui  Costa  e  Pirlo  segnano,  mentre  Camo-
ranesi, Salas e Ferrara sbagliano (l'unico della Juve a
realizzare  è  Baiocco).  Piuttosto  anche  Dida,  parando
due  rigori,  finisce  per  costruire  un  possibile  antago-
nismo con Abbiati  (ieri  assente perché infortunato, al
pari di Roque Junior), non più così solido presidio della
porta milanista. Due partite in cinque giorni e zero gol
subiti indicano una difesa non più così traballante come
era sembrata, però converrà che Ancelotti faccia la tara
alla  buona  prestazione  fornita  dalla  sua  squadra:  la
Juve vista ieri sera è ancora in stile balneare, tranne
Buffon, decisivo nei novanta minuti. 
Piuttosto, dopo avere spezzato il maleficio l'anno scor-
so con il successo (ai rigori) proprio dei bianconeri che
poi  conquistarono un insperato  scudetto il  5  maggio,
vincere il Trofeo «Luigi Berlusconi» da adesso in avanti
potrebbe perfino portare bene. Il Milan è stato sorpren-
dente soprattutto nel  rapporto tra equilibrio tattico e
caratteristiche  dei  giocatori  schierati.  Non  avremmo
mai pensato che con un centrocampo a tre formato da
Gattuso, Pirlo e Seedorf, la squadra di Ancelotti avreb-
be adeguatamente  supportato  sia  la  fase  di  possesso
che  quella  di  non  possesso  palla,  senza  rompersi  in
mezzo o allungarsi, magari pure lasciando scoperta una
difesa teoricamente statica.  Invece,  anche la terza li-
nea, composta da Simic,  Laursen, Maldini e Kaladze ha
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18 agosto 2002. Milan-Juventus 0-0 (3-1 dopo i calci di rigore).
“Kaladze impegnato in anticipo su Tacchinardi sotto gli occhi di
Maldini, Laursen e Rui Costa”; in basso: “Rivaldo nella morsa di
Montero e Iuliano”

saputo accompagnare manovra e offensive, offrendo sul
versante  destro  il  meglio  del  proprio  fluire.  Ciò  ha
consentito di vedere sempre una squadra compatta che,
attraverso il pressing e l'accorciamento degli spazi, ha
provveduto  ad espropriare  la  Juve  di  pallone e  terri-
torio. Il fioccare delle occasioni, o situazioni pericolose,
non è stato il  solo sintomo. Significativa anche la va-
riazione strategica (attacchi da destra con Simic, o cen-
trali su Inzaghi) e le soluzioni da fuori (ma Rivaldo ha
esagerato con le conclusioni, specie quando si poteva
sfruttare la parità numerica in fase d'attacco) o quelle
aeree (un paio di palloni per Kaladze, uno prontamente
deviato da Inzaghi a ridosso di Buffon). 
La Juve, prevalentemente aggredita e comunque sem-
pre disturbata, ha sofferto la gestione della palla (visti
poco Brighi, Nedved e anche Davids), lasciandola quasi
del tutto ai rossoneri […]
Innanzitutto il Milan, immutato dopo l'intervallo rispet-
to ad una Juve rinsanguata subito anche da Salas per
Zalayeta,  perdeva  la  lucidità  di  giocata  che  aveva
mantenuto per l'intero primo tempo.
Il  calo atletico riguardava non solo Rivaldo, che rien-
trava di meno, ma anche Pirlo che verticalizzava troppo
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spesso, anziché far girare palla come ormai ha impa-
rato assai bene. Di Pirlo, comunque, abbiamo apprez-
zato il sacrificio in marcatura su Nedved che indica una
nuova maturità del centrocampista rossonero. Prima di
spegnersi nelle mareggiate di una sequela di sostituzio-
ni, la partita ha avuto un sussulto milanista (conclusio-
ne di Tomasson  dall'area  piccola  con straordinaria de-
viazione di Buffon in calcio d' angolo) e uno juventino
(Del  Piero  di  tacco  su  azione profonda  di  Salas).  La
soluzione ai rigori ha premiato, forse un po' a sorpresa,
il Milan davanti a 51.952 paganti. Tanti, considerata la
città semideserta.” (G. Padovan – Corriere della Sera,
19-8-2002)

18 agosto 2002.  Trofeo  Berlusconi.  Milan-Juventus.  “Il  Milan
posa con il trofeo vinto dopo cinque anni di attesa”. 

2002: TROFEO DEL QATAR
Doha (Qatar), 12 dicembre 2002
Milan-Qatar   6-0 (5-0)
Milan: Abbiati; Helveg, Laursen (80’ Maldini), Costacur-
ta  (70’  Nesta),  Chamot;  Dalla  Bona  (70’  C.  Aubame-
yang), Redondo (70’ Pirlo), Serginho (70’ Seedorf); Leo-
nardo (70’ Shevchenko); Tomasson, Rivaldo (70’ Rui Co-
sta). All.: Ancelotti.
Reti: 11’ Rivaldo, 17’ Leonardo, 34’ e 41’ Tomasson, 44’
Serginho, 62’ Leonardo.      

AmichevoliAmichevoli
Solbiate Arno (stadio “F. Chinetti”), 13 luglio 2002
Milan-Solbiatese   3-0 (3-0)
Milan: Fiori; Ba (46’ C. Aubameyang), Domoraud (46’
Claiton),  Donati  M.,  Kaladze;  Brocchi  (64’  Pastrello),
Seedorf (75’ Sammarco), Pirlo, Serginho (64’ Dal Bel-
lo); Shevchenko, Borriello (75’ Favaro). All.: Ancelotti.
Reti: 10’ Shevchenko, 30’ Serginho, 32’ Borriello.

Busto Arsizio (stadio “C. Speroni”), 21 luglio 2002
Milan-Pro Patria   4-2 (2-0)
Milan: Abbiati (46’ Fiori); Simic (61’ Claiton), Chamot
(46’ Ba), Maldini (46’ C. Aubameyang), Kaladze; Gattu-
so (46’ Brocchi), Rui Costa (46’ Pirlo), Ambrosini (46’
Donati M.), Seedorf (46’ Serginho); Shevchenko (46’ In-
zaghi), Tomasson (46’ Borriello). All.: Ancelotti.
Reti:  1’  Shevchenko,  22’  Rui  Costa,  47’  Inzaghi,  75’
Borriello.
▸ Milan-Pro Patria 4 a 1
“Busto  Arsizio  -  Ieri  sera  con  la  Pro  Patria,  neo-
promossa in C1, per la prima volta Ancelotti ha potuto
mettere in campo una formazione che molto assomiglia
a  quella  titolare.  Si  è  visto  una  squadra  compatta,
schierata secondo lo schema del  4-4-2 con Rui Costa
regista al fianco di Ambrosini e Seedorf defilato a sini-
stra, con licenza di offendere. 
L'olandese,  autore  di  buoni  spunti  e  dell'assist  per
Shevchenko dopo soli  28"  di  gioco,  ha impressionato
per la naturalezza con cui si è inserito nel nuovo grup-
po. Rui, con umiltà, ha giocato in posizione più arretra-
ta, ma ciò non gli ha impedito di realizzare una bella re-

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

te dopo un'azione personale. «Nella prossima stagione
giocheremo  un  calcio  offensivo,  perché  siamo  una
squadra votata all'attacco» ha commentato il portoghe-
se.  «Non avevo mai pensato che giocare con Rui sa-
rebbe stato un problema» ha ribattuto Seedorf.
Tomasson al debutto è parso molto mobile, ma l'intesa
con Shevchenko, suo partner d'attacco nel primo tem-
po,  è  da migliorare.  Nella  ripresa  Ancelotti  ha effet-
tuato tanti cambi: la nota più lieta è stata Pippo Inza-
ghi, famelico su ogni pallone come se il campionato fos-
se già iniziato.” (M. Colombo – Corriere della Sera, 22-
7-2002)

Glasgow (Scozia), 28 luglio 2002
Glasgow Rangers-Milan   2-2 (2-1)
Milan: Abbiati; Contra (46’ Simic), Domoraud, Maldini;
Kaladze; Seedorf (46’ Brocchi), Gattuso (85’ Kutuzov),
Pirlo  (74’  Ba),  Serginho (46’  Rui  Costa);  Shevchenko
(67’ Borriello), Tomasson. All.: Ancelotti.
Reti: 45’ Tomasson, 80’ Borriello.
▸ A Glasgow un pari con gol di Tomasson
“Glasgow - Davanti a oltre 40.000 spettatori il Milan ha
pareggiato 2-2 con i Rangers strappando applausi. Otti-
ma la manovra offensiva dei rossoneri, con un inatteso
crescendo nella seconda parte della gara. Indicazioni
negative  solo  dalla  difesa,  con  la  coppia  centrale
Maldini-Domoraud superata per  due volte,  nel  primo
tempo, nei duelli aerei da Ronald De Boer. 
Nella prima occasione al 16', l'olandese ha battuto Ab-
biati impattando un cross di Lovenkrands, nella secon-
da al 43' ha schiacciato l'angolo di Arteta per Caniggia
che ha spinto il pallone in rete da due passi.
Nell'ultima azione del  primo tempo, Tomasson ha ac-
corciato  le  distanze  con  una  bella  girata  di  testa  su
cross di Pirlo e, nella ripresa, in pratica in campo si è
visto solo il Milan. I rossoneri hanno creato cinque lim-
pide occasioni da rete, pareggiando al 35' con il gio-
vane Borriello che ha spinto in rete un bel cross di Ba.
Positivi Shevchenko, Pirlo, Tomasson e Borriello, sotto
tono Seedorf, Serginho e Rui Costa.” (M. F. Ricci – Cor-
riere della Sera, 29-7-2002)

Notizie e curiosità
A San Siro il museo Inter & Milan 
▸  “All'interno  dello  Stadio  Meazza  di  Milan  c'è  il
“Museo Inter & Milan”, il  primo del  genere in Italia.
Circa 3.000 cimeli uniscono la leggendaria storia delle
due squadre raccontandola attraverso scarpe, maglie,
cartoline, fotografie, documenti di grande interesse e
di pari suggestione.” (Guerin Sportivo, 20-8-2002)

Milano (San Siro), 1° settembre 2002
Milan-Internazionale   1-0 (0-0)
Milan:  Dida (46’  Fiori);  Contra (79’  C.  Aubameyang),
Laursen (46’ Kaladze), Maldini (68’ Costacurta), Helveg
(68’  Simic);  Dalla  Bona  (46’  Ba),  Brocchi  (46’  Pirlo),
Ambrosini (79’ Gattuso), Serginho (46’ Seedorf); Rival-
do (68’ Rui Costa), Borriello (46’ Tomasson). All.:  An-
celotti.
Rete: 69’ Tomasson.
▸ E' di Tomasson il primo squillo di Milano
“Milano - All'inaspettato derby di settembre si viene per
due ragioni: perché non c'è altro (manca il campio-nato
promesso)  e perché è giusto  ricordare la tragedia  di
Linate (8 ottobre 2001), dimenticata da troppi. 43.716
paganti, vista anche la concorrenza della diretta tele-
visiva, non sono pochi e anche l'incasso (491.780 euro)
è consolante.  Non è stata  una partita  unica,  ma due
gare con cambi quasi radicali dopo l'intervallo. La pri-
ma partita l'ha giocata meglio il Milan, la seconda si è
limitato a vincerla. 
In campo, all'inizio, vanno più le seconde scelte che le
prime, se si eccettuano Maldini e Rivaldo da una parte,
Toldo e Vieri dall'altra. I rossoneri collezionano un mag-
gior numero di occasioni da rete, tra cui due pali. Il pri-
mo di Ambrosini,  di testa,  su angolo di Serginho;  il se-
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1° settembre 2002. Milan-Internazionale 1-0. “A sinistra: uno
stacco vincente di Maldini su Vieri; a destra: Pirlo cerca di sot-
trasi alla marcatura del giovane Beati”

condo di Rivaldo, da punizione di sinistro. Tuttavia non
è certo questa la nota calcisticamente più rilevante. Lo
è casomai lo sforzo che il Milan mette nel controllo di
palla e dunque nella conduzione del gioco. Perché, se è
vero che la propensione della nuova squadra di Ance-
lotti  quest'anno  dovrà  essere  offensiva  è  altrettanto
vero che il requisito fondamentale sarà la capacità di
gestione della sfera. Il Milan ci è riuscito oltre che con
Rivaldo (in  posizione di  seconda  punta  dietro  a  Bor-
riello prima e a Tomasson poi) anche con centrocam-
pisti non proprio dotatissimi come Brocchi, Dalla Bona
e Ambrosini. Meglio è andata nella ripresa solo perché
il  Milan  ha trovato  il  gol  del  platonico successo  con
Tomasson,  di testa, al culmine di una giocata   da sini-
stra di Seedorf. Ma dovendo giudicare la prestazione, i
rossoneri  della  prima frazione sono apparsi  tutt'altro
che una formazione abborracciata o lontano dal dettato
tecnico-tattico. 
Il  Milan ha cercato di  più la vittoria, dimostrando di
avere già metabolizzato la sintassi della trama. Non è
una  squadra  esaltante,  non  ancora  almeno,  ma  già
chiara nelle sue strutture. Il punto debole, o meno for-
te, resta a centrocampo che non produce in rapporto al
fabbisogno delle  punte.  Assenti  il  famelico Inzaghi  e
l'acciaccato Shevchenko, non dispiace Borriello, anche
se  Tomasson  è  più  puntuale,  oltre  che  più  scaltro.
Rivaldo è giocatore a sé, indecifrabile per chi lo affron-
ta (e perciò spesso spiazzante) e per chi lo giudica. San
Siro è stato rispettoso. Sia della memoria delle vittime,
sia del passato calcistico che mai più tornerà. Ronaldo
è andato, ma è già in via di totale, rapidissima rimo-
zione. Ovazione invece per Crespo e il milanista Nesta
sotto le rispettive curve.” (G. Padovan – Corriere della
Sera, 2-9-2002)

1° settembre 2002. Milan-Internazionale. “Il momento decisivo
della gara: Tomasson raccoglie di testa e batte Moreau“
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Notizie
Schiaffino, pepe e genio di un calcio senza tempo
▸ “Montevideo, 13 novembre 2002 - “Genio assoluto del
calcio, Juan Alberto Schiaffino se n'è andato a 77 anni,
nella  sua  Montevideo,  dove  era  nato  il  28  luglio  del
1925. La notizia della morte, recita l'Ansa, è stata data
dall'agenzia di pompe funebri incaricata dell'inumazio-
ne. Era ricoverato in un ospizio: vedovo e, a suo modo,
«orfano». Solo, di una solitudine straziante. Aveva per-
so  conoscenza  da  mesi,  pro-
prio lui, che sulla conoscenza
aveva fondato il  suo superbo
stile e la sua formidabile clas-
se.  Centrocampista  raffinato
e, in barba al ciuffetto e alla
normalità del fisico, solido,
malizioso, attaccabrighe.
Scuola uruguagia: versatile e
concreta.  Non  per  caso,  sin
dalla culla la mamma l'aveva
ribattezzato «Pepe», un disco-
lo, un tipo dal quale, in segui-
to, sarebbe stato meglio gira-
re alla larga troppo talento, e
che baruffe, se gli giravano le scatole.
Ha giocato nel Peñarol (tre titoli: 1949, 1951, 1953), nel
Milan (sei campionati, tre scudetti, 1955, 1957, 1959;
149 partite, 47 gol e una Coppa Latina nel 1956) e nella
Roma, dal 1960 al 1962 (39 partite, 3 gol; 1 Coppa delle
Fiere). E' stato, soprattutto, uno degli artefici massimi
del Mondiale che l'Uruguay strappò al Brasile nel sa-
lotto di casa, al Maracanà di Rio de Janeiro […]
Si era rintanato a Montevideo. Accoglieva i giornalisti
italiani che bussavano alla sua porta come se fossero
regali e non semplicemente ospiti. Chiedeva notizie del
Milan, della Roma, degli amici di quel calcio che l'aveva
reso benestante, felice quando dal racconto fioriva un
ricordo, un aneddoto. Con lui Pelè, Maradona, Di Ste-
fano e nessun altro.” (R. Beccantini – La Stampa, 14-11-
2002)

Gedda (Arabia Saudita), 7 gennaio 2003
Milan-Al Ittihad   3-1 (2-0)
Milan:  Abbiati  (46'  Dida,  70'  Fiori);  Della  Bona  (46'
Simic), Laursen (46' Nesta), Maldini (46' Kaladze), Hel-
veg  (46'  Gattuso);  Ambrosini  (46'  Pirlo),  Seedorf  (46'
Serginho), Rivaldo (46'  Redondo), Rui  Costa (46'  Leo-
nardo);  Tomasson (46'  Inzaghi),  Shevchenko (46'  Bor-
riello). All.: Ancelotti. 
Reti: 40' e 43' Tomasson, 89' Leonardo.
▸ Milan-Al Ittihad, Tommason in evidenza
“Ospite d'onore per il 75° anniversario della formazione
dell'Arabia Saudita (nella  quale ha giocato anche Ro-
berto Donadoni), il Milan ha onorato l'impegno contri-
buendo allo spettacolo in campo. In evidenza Tomasson,
autore della doppietta che ha fissato il risultato al ter-
mine del primo tempo; Rivaldo, perfettamente ripresosi
dall'infortunio  alla  caviglia  e  tra  i  più  applauditi  dal
pubblico locale (che ha riempito lo stadio, contribuendo
alle  splendide  coreografie);  Leonardo,  autore  a  un
minuto dal termine del gol che ha fissato il punteggio
sul 3-1 definitivo. 
Per la squadra di Ancelotti i riconoscimenti internazio-
nali sono proseguiti poche ore dopo la trasferta di Ged-
da,  quando  la  federazione  Internazionale  di  Storia  e
Statistiche del Calcio (IFFHS) ha votato il Milan miglior
formazione italiana del 2002, quinta assoluta nel mon-
do.” (Forza Milan!, febbraio 2003)

Curiosità
Le donne calciofile preferiscono il Milan 
▸ “Milano. Le donne preferiscono il Milan. Questo il sor-
prendente risultato di un sondaggio realizzato da Sta-
geUp in collaborazione con l'Abacus su un campione di
1351 persone di età compresa tra i 14 e i 64 anni.
Secondo le proiezioni  sono quasi 9 milioni i tifosi rosso-
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neri sparsi in tutta la Penisola, divisi tra sostenitori veri
e propri  (5,2 milioni) e simpatizzanti  (3,8) ma il  dato
che lascia esterrefatti è che il 42 per cento è composto
da rappresentanti del gentil sesso. Donne forse attratte
dagli occhi azzurri di capitan Maldini adesso, o dal fa-
scino intellettuale di Gianni Rivera un tempo. Fatto sta
che il rossonero piace. E il dato viene confermato anche
dalle statistiche dell'Auditel per cui il Milan è la squa-
dra più  vista  in assoluto dal  pubblico femminile […]”
(Tutto Sport, 8-2-2003)

Notizie
20 maggio 2003: Milan campione d'Europa, 
Juventus sconfitta
▸ “28 maggio 2003, è un giorno speciale nella storia del
Milan. In questo giorno, all’Old Trafford di Manchester,
il Diavolo riuscì a battere la Juventus in finale e ad ag-
giudicarsi la sesta Champions League della sua storia.
Un trionfo incredibile quello della squadra allenata da
Carlo Ancelotti. Che alle semifinali avevano già battuto
l’Inter in un derby d’Europa. In finale c’era invece la Ju-
ventus di Marcello Lippi, Alex Del Piero e David Tre-
zeguet. Una partita tiratissima: Shevchenko riuscì a far
gol  nel  primo tempo,  ma fu annullato per fuorigioco.
Straordinaria poi la parata di Gianluigi Buffon su Filip-
po Inzaghi. Arrivò anche una traversa di Antonio Conte,
entrato nella ripresa.
Poi i calci di rigore: quello decisivo fu di Andriy Shev-
chenko, ma grande protagonista Dida con una serie di
parate fondamentali. E così Paolo Maldini, a distanza di
40 anni dal papà Cesare Maldini a Wembley, alzò al cie-
lo la coppa. E fu grande festa.” (P. La Ragione – Milan-
live.it)

Manchester, 28 maggio 2003. Il Milan conquista la sesta  Cham-
pions League

Profili in rossonero
Andrij Shevchenko
▸ “Chiamato familiarmente dai suoi tifosi e dalla stampa
con il diminutivo  Sheva,  per anni è  stato uno  degli at-
taccanti  più  forti  del  panorama  calcistico  internazio-
nale.  Vincitore  nel  dicembre  2004  del  Pallone  d'oro,
nello stesso anno è stato inserito da Pelé nella lista dei
125 migliori calciatori viventi.
Nel  maggio  1999  Shevchenko  è  stato  acquistato  dal
Milan per circa 25 milioni di dollari.
Shevchenko ha esordito con il Milan il 21 agosto 1999
in Supercoppa  italiana contro  il  Parma.  Il  debutto  in
serie A è avvenuto il 28 agosto 1999 allo Stadio Via del
Mare di Lecce (Lecce-Milan 2-2), partita nella quale ha
segnato il primo gol per il Milan. Alla fine la stagione si
è  rivelata  particolarmente  positiva  dal  punto  di  vista
personale:  con 24 gol  in 32 partite di  campionato ha
ottenuto il titolo di capocannoniere al suo primo anno in
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Andrij Shevcenko con il Pallone d'oro 1994

Italia, secondo straniero dopo Michel Platini a realizza-
re un'impresa simile.
Nelle stagioni 2000-2001 e 2001-2002 Sheva ha segna-
to rispettivamente 34 gol in 51 partite ufficiali (ancora
24 in campionato) e 17 gol in 38 partite ufficiali, ma il
Milan non è riuscito a conquistare alcun trofeo.
Nell'annata 2002-2003, dopo essere rimasto diversi me-
si lontano dai campi di calcio a causa di un infortunio al
menisco esterno del ginocchio sinistro nella partita del
turno preliminare di Champions League contro lo Slo-
van Liberec (solo 5 gol in 24 partite di campionato), l'u-
craino ha vinto, con il Milan, la Champions League e la

Coppa Italia. Nella stagione che ha san-
cito il ritorno della squadra ai vertici del
calcio  continentale,  Shevchenko  ha  se-
gnato il tiro di rigore decisivo nella finale
di Champions giocata allo stadio Old Traf-
ford di Manchester contro la Juventus. È
stato il primo ucraino a vincere il trofeo.
Tre  giorni  dopo  Shevchenko  ha  conqui-
stato  anche  la  Coppa  Italia.  Nell'agosto
dello stesso anno ha vinto la Supercoppa
UEFA 2003, grazie al personale gol di te-
sta su cross di Rui Costa nella partita Mi-
lan-Porto giocata nel Principato di Mona-
co e terminata con il risultato di 1-0 per i
rossoneri.
Nel 2003-2004 Shevchenko ha arricchito
il proprio palmarès vincendo lo scudetto,
cui si è aggiunta la conquista del titolo di
ca-pocannoniere della serie A con 24 gol
in 32 partite. Per il Milan è stato il primo
titolo nazionale dopo 4 stagioni di digiu-
no, per l'ucraino il secondo successo nella
classifica  marcatori  dopo  quello  conse-

guito nel 1999-2000. Nell'agosto 2004 Shevchenko ha
vinto  anche  la  Supercoppa  italiana,  realizzando  una
tripletta nella vittoria del Milan per 3-0 contro la Lazio.
Nel dicembre 2004 Shevchenko si è aggiudicato Pallone
d'oro come miglior giocatore europeo, dopo che a mar-
zo 2004 era stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la
lista  dei  125  migliori  calciatori  viventi.  Sempre  nel
2004 Shevchenko è stato premiato con la più alta ono-
rificenza dell'Ucraina, il titolo di Eroe d'Ucraina, dall'ex
presidente ucraino Leonid Kuchma. 
Nel 2004-2005 il  Milan ha terminato il  campionato al
secondo posto, anche grazie ai 17 gol di Shevchenko. Il
giocatore ha segnato anche 6 gol in 11 partite di Cham-
pions League 2004-2005, competizione in cui il  Milan
ha  raggiunto  la  finale  contro  il  Liverpool.  Gli  ottimi
risultati  ottenuti  nel  corso  della  stagione,  però,  sono
stati dilapidati con una sconfitta in finale, dopo che i
rossoneri avevano terminato il primo tempo in vantag-
gio per 3-0. La partita contro gli inglesi è finita 3-3 do-
po  i  tempi  regolamentari,  e nei  supplementari  Shev-
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chenko si è visto parare un violento tiro a
pochi metri dalla linea di porta. La partita
si è decisa, così, ai rigori. Come nella finale
di  Champions  League  del  2003  è  stato
ancora Shevchenko ad andare sul dischetto
del rigore per il tiro decisivo. Questa volta,
però, l'ucraino si è fatto parare il tiro dal
portiere Dudek, decretando così la vittoria
degli avversari.
Nella  stagione 2005-2006 Shevchenko  ha
segnato  19  gol  in  28  partite  giocate  in
campionato, cui si sono aggiunti 9 gol in 12
partite di Champions League. Il 23 novem-
bre 2005, nella partita della prima fase di
Champions  League  contro  il  Fenerbahçe,
ha segnato quattro gol. 
L'8 febbraio 2006, nella partita di serie A
2005-2006 contro il Treviso, Shevchenko è
diventato il secondo miglior marcatore nel-
la storia rossonera, dietro alla leggenda de-
gli anni cinquanta Gunnar Nordahl.
L'ultima partita giocata da Sheva in maglia
rossonera prima del  trasferimento a  Lon-
dra è stata Parma-Milan 2-3 del 7 maggio
2006,  incontro  nel  quale  il  giocatore  è
stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo
soli otto minuti. Il 14 maggio 2006, ancora infortunato,
ha seguito Milan-Roma, ultima partita di  campionato,
dalla curva dei tifosi rossoneri, che con cori e striscioni
gli hanno inutilmente chiesto di restare al Milan.
Il 12 maggio 2006 una dichiarazione del presidente del
Milan Silvio Berlusconi  «Shevchenko vuole  andare  in
Inghilterra» ha alimentato nuove voci di mercato, con-
fermando le ipotesi della stampa, secondo cui l'oggetto
dell'incontro  privato  di  qualche  giorno  prima  tra  il
presidente e il giocatore sarebbe stato proprio il proba-
bile trasferimento dell'ucraino al Chelsea. Poche ore più
tardi  lo  stesso  Shevchenko  ha  indetto  molto  veloce-
mente  una conferenza  stampa a Milanello  e  ha  spie-
gato: «È inutile nascondere le cose. Quando sono anda-
to dal presidente abbiamo parlato di tante cose, tra cui
la possibilità di  cambiare squadra.  Per ora ne stiamo
solo  discutendo,  non  c'è  nulla  di  deciso.  Ma  voglio
chiarire che una mia eventuale partenza non sarebbe
da mettere in relazione al mio rapporto con il Milan che
resta affettuoso o ai legami con allenatore e compagni.
Sarebbe una decisione presa esclusivamente per la mia
famiglia. Voglio dire ai miei tifosi che sono e saranno
sempre importanti per me. [...] Dopo sette anni al Mi-
lan, devo valutare bene le cose.»
Le dichiarazioni dell'ucraino hanno lasciato pochi mar-
gini per una sua permanenza al Milan e il 26 maggio
2006, infatti, il giocatore ha dichiarato: «Lascio per mo-
tivi familiari, ringrazio la società per tutto quello che mi
ha dato e anche perché mi ha ascoltato e ha valutato la
mia volontà di trasferimento. [...] Non c'è un problema
di rapporti e men che meno un problema economico.»
La decisione dell'attaccante sarebbe stata determinata
dalle  pressioni  della moglie, l'ex  modella statunitense
Kristen Pazik, che avrebbe insistito affinché Jordan, il
figlio della coppia, avesse potuto frequentare una scuo-
la di lingua inglese. Tale sospetto è stato fermamente
respinto da Shevchenko, che ha precisato che si è trat-
tato di una «decisione comune».
Il 31 maggio 2006 il Chelsea, attraverso il suo sito uffi-
ciale, ha comunicato il trasferimento dell'attaccante dal
Milan al Chelsea e Shevchenko si è unito alla sua nuova
squadra dopo il Mondiale 2006. Ha scelto di vestire la
maglia numero 7, che aveva anche al Milan. 
Dopo un insistente  susseguirsi  di voci di calciomercato
riguardanti il ritorno di Shevchenko al Milan, il 23 ago-
sto 2008, a seguito di alcuni incontri tra Abramovich e
Berlusconi, Milan e Chelsea hanno comunicato ufficial-
mente il ritorno in prestito di Shevchenko al club rosso-
nero, tenendo però riservati i  termini  dell'accordo. Al
suo  ritorno a Milano  la maglia  numero 7,  precedente-
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Andrij Shevchenko nel luglio 1999 con la maglia del Centenario

mente simbolo del giocatore nelle file rossonere, risul-
tava già assegnata a Pato e il giocatore ucraino ha quin-
di scelto il  numero 76, ovvero le ultime due cifre del
suo anno di nascita.
Ha  fatto  il  suo  secondo esordio  a  San Siro entrando
all'inizio del  secondo tempo di  Milan-Bologna ma nel
corso della stagione non ha trovato spazio in squadra e
a fine stagione il  Milan ha deciso di non riscattare il
giocatore che è così ritornato al Chelsea.” (da Wikipe-
dia.it)

Profili in rossonero
Christian Abbiati
▸ “Abbiati  ha iniziato a giocare nel 1988 all'età di 11

anni nell'Aurora OSGB, for-
mazione  parrocchiale  della
città  di  Abbiategrasso,  per
poi passare all'Atletic Trez-
zano,  all'Asago e dopo due
anni al Corsico.
Prelevato  dal  Monza  nel
1994, ha disputato una sola
partita in campionato prima
di essere mandato a giocare
nel Borgosesia. Dopo un av-
vio incerto è riuscito a con-
quistare  anche  la  maglia
della  Nazionale  Dilettanti,
della  Nazionale  Militare  e
dell'Under-20 di serie C.

Nel febbraio del 1996 è stato prestato per alcuni giorni
al Torino per disputare con la squadra Primavera il Tor-
neo di Viareggio.
Nel 1996 è ritornato al Monza, allenato da Giorgio Ru-
mignani prima e Gigi Radice poi. Nella stagione 1996-
1997 Abbiati è partito come riserva di Giuseppe Gatta
per poi diventare titolare dall'11ª giornata. Nel corso
del campionato, concluso con la promozione in serie B
dopo  la  vittoria  dei  play-off,  ha  disputato  25  par-tite
nelle quali ha subito 17 gol. Nella stagione seguen-te ha
esordito in serie B il 31 agosto 1997contro il Pe-scara,
disputato 26 partite.
Passato al Milan nel 1998, ha debuttato in serie A il 17
gennaio 1999 (Milan-Perugia 2-1) al 92º minuto, stante
l'espulsione del  portiere titolare Sebastiano Rossi.  Da
allora è diventato titolare dei rossoneri, contribuendo,
con una parata decisiva all'ultima giornata ancora con-
tro il Perugia, alla conquista dello scudetto 1998-1999.
Con il Milan ha esordito in Champions League  il 15 set-
tembre  1999  in Chelsea-Milan 0-0  e in  Coppa UEFA il
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20  settembre  2001  in  Bate  Borisov-Milan  0-2.  Nella
stagione 2002-2003 ha perso  il  posto  da  titolare  per
l'exploit  del  portiere  brasiliano  Dida,  ma  è  riuscito
comunque a dare un importante contributo alla conqui-
sta  della  Champions  League  2002-2003,  rispondendo
con una buona prestazione quando è stato chiamato in
causa nella semifinale di ritorno contro l'Inter.
Nel  2005 è stato ceduto al Genoa, appena tornato in
serie  A,  con  la  formula  del  prestito  con diritto  di  ri-
scatto. Tuttavia, dopo un mese e mezzo di  ritiro pre-
campionato  e  tre  amichevoli  disputate  con  la  maglia
rossoblù,  è  ritornato al  Milan a causa della retroces-
sione a tavolino in C1 della squadra ligure.
Il 17 agosto 2005 Abbiati è stato ceduto in prestito gra-
tuito alla Juventus per sostituire Buffon, infortunatosi
alla  spalla  dopo  uno  scontro  con  Kaká  nel  “Trofeo
Berlusconi.” Il suo apporto nella Juventus, in cui è stato
titolare per i primi sei mesi, con 9 reti subite in 19 par-
tite è stato importante per la vittoria (sub judice) della
serie A 2005-2006, titolo poi assegnato all'Inter a segui-
to delle vicende di Calciopoli.
Dopo essere rientrato al Milan, il 18 luglio 2006 è stato
ceduto in prestito al Torino, dove ha ricoperto il ruolo di
titolare nella squadra granata che ha ottenuto la salvez-
za.
Il 26 giugno 2007 il Milan lo ha nuovamente ceduto in
prestito per un anno, questa volta agli spagnoli dell'A-
tletico Madrid, dove ha iniziato il campionato come ri-
serva di Leo Franco per diventare poi titolare verso me-
tà  della  stagione.  Nel  maggio  2008,  al  termine  del
prestito all'Atletico Madrid, è ritornato a essere un gio-
catore del Milan.
Dopo aver rifiutato la cessione al Palermo, Abbiati ha
guadagnato il ruolo di titolare nel Milan e ha disputato
tutte le 27 partite di campionato fino al 15 marzo 2009,
quando  si  è  infortunato  al  ginocchio  destro  subendo
una  distorsione  con  interessamento  dei  legamenti  a
causa  di uno  scontro fortuito  con il  compagno  Favalli
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durante Siena-Milan e venendo quindi sostituito da Di-
da. L'infortunio, il più grave subito in carriera, l'ha co-
stretto  a  chiudere  anticipatamente  la  stagione  2008-
2009.
Dopo l'infortunio è ritornato in campo 10 mesi più tardi
in  occasione  di  Milan-Udinese  del  28  gennaio  2010,
gara valida per la Coppa Italia 2009-2010. Dopo aver
disputato la successiva partita di campionato contro il
Livorno per l'assenza di  Dida, è tornato titolare il  21
febbraio 2010 contro il Bari, parando anche un calcio di
rigore nei minuti finali dell'incontro.
Nella stagione stagione 2010-2011 è stato confermato
come portiere  titolare  dal  nuovo  allenatore  Massimi-
liano Allegri e, con diverse parate decisive, è stato uno
dei protagonisti della vittoria del campionato, terzo per-
sonale.
Con il Milan il  6 agosto 2011 ha vinto la Supercoppa
italiana battendo l'Inter a Pechino. Il 15 ottobre 2011,
in occasione della gara casalinga di campionato contro
il Palermo, ha indossato per la prima volta la fascia di
capitano.
Al  termine  della  stagione  2012-2013,  nella  quale  ha
disputato complessivamente tra campionato e coppe 36
partite, ha rinnovato il suo contratto con il  Milan per
un'ulteriore anno, fino al 30 giugno 2014.
Scendendo in campo in Milan-Sampdoria del 28 settem-
bre 2013 ha raggiunto le 331 partite ufficiali in rosso-
nero, diventando così il portiere con più presenze nella
storia del Milan.” (da Wikipedia.it)

Notizie
Gli Allievi Nazionali campioni d'Italia
▸ “29 giugno 2003, i ragazzi di Fulvio Fiorin, battendo
nella  finalissima la  Roma con il  punteggio  di  2-0  sul
terreno di Villa Santina (Udinese), hanno vinto il titolo
Allievi nazionali d'Italia, bissando così lo scudetto con-
quistato nel ' 95-96.”

Memorabilia – Il Milan 2002-2003 dal Guerin Sportivo


