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Coppe minoriCoppe minori
2003: INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP
Washington (Stati Uniti), 30 luglio 2003
Barcellona-Milan   2-0 (1-0)
Milan:  Dida  (46’  Abbiati);  Cafu (46’  Redondo),  Nesta
(46’ Pancaro), Maldini (46’ Simic), Kaladze (46’ Laur-
sen); Gattuso (46’ Ambrosini), Pirlo (46’ Brocchi), See-
dorf  (46’ Serginho); Rui Costa (46’ Roque Junior); In-
zaghi  (46’  Borriello),  Shevchenko  (78’  Piccolo).  All.:
Ancelotti. 
▸ Milan, estate in Barca
“Washington, 30 luglio – Si è ripartiti da Manchester, o
quasi. Nell'amichevole contro il Barcellona del suo ami-
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30 luglio 2003. Barcellona-Milan 2-0. “Pancaro in tackle scivo-
lato” (Getty Images)

co  Frank  Rijkaard,  Ancelotti  ha  schierato  la  stessa
formazione  vittoriosa  all'Old  Trafford,  con  la  sola
eccezione di Cafu al posto di Costacurta. Di fronte ai
rossoneri, una delle grandi deluse dell'ultima stagione,
rinnovata sia nella guida tecnica sia nell'organico.
Il Barcellona ha iniziato a radunarsi prima rispetto ai
rossoneri  e  sfrutta  la  partenza  a  razzo,  passando  in
vantaggio  dopo  11':  Saviola  vince  un  contrasto  sulla
trequarti e passa a Ronaldhino (alla sua prima gara con
i blaugrana, che aveva raggiunto il ritiro appena il gior-
no prima), che con un lancio calibrato smarca davanti
alla  porta  Quaresma  (un  altro  dei  nuovi),  abile  ad
incunearsi tra Cafu e Maldini prima di battere Dida.
La reazione del Milan non si fa attendere, con Seedorf e
Shevchenko che hanno modo di farsi vivi dalle parti di
Victor Valdes. I catalani prevalgono nel possesso palla,
anche se la squadra rossonera non rinuncia a rendersi
pericolosa e nei primi 45 minuti arriva al tiro anche con
Gattuso.
Dopo l'intervallo Ancelotti presenta una formazione
cambiata  per  dieci  undicesimi  (l'unico  a  rimanere  in
campo è Andriy Shevchenko) e prima ancora di pren-
dere le misure all'avversario  arriva il gol del raddoppio

La “rosa“ del Milan 2003-04. Da sinistra, in alto: Nesta, Laursen, Serginho, Cafù, Simic, Borriello; in seconda fila: Costacurta, Inzaghi,
Redondo, Fiori, Dida, Abbiati, Kaladze, Tomasson, Pirlo; in terza fila: Mauri (preparatore atletico), Balesta (assistente tecnico), Vecchi
(allenatore dei portieri), Ciaschini (allenatore in 2a), Ancelotti (allenatore), Tassotti (allenatore in 2a), Tognaccini (preparatore atle-
tico), Boerci (massaggiatore); seduti: Brocchi, Ambrosini, Seedorf, Kakà Redondo, Maldini, Shevchenko, Gattuso, Rui Costa, Pancaro
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tutto  di  marca  brasiliana:  Xavi serve Ronaldhino  che
prova la conclusione dalla distanza, terminata alle spal-
le di Dida con il contributo involontario di Roque Junior,
autore  di  una  deviazione  fortuita.”  (Forza  Milan!,
agosto 2003)

30 luglio 2003. Barcellona-Milan. “Ronaldinho in azione, sotto
lo sguardo di Gattuso e Pirlo” (Getty Images)

2003: III TROFEO TIM
(triangolare in un solo giorno con partite da 45 minuti)
Ancona (stadio “Del Conero”), 12 agosto 2003
Juventus-Milan   1-0
Milan: Dida; Simic, Roque Junior, Maldini, Pancaro; Am-
brosini,  Redondo;  Seedorf,  Rui  Costa,  Serginho;  Inza-
ghi. All.: Ancelotti.
▸ Juve e Inter mettono a nudo il Milan
“Ancona - Milan-Juve (o Juve-Milan che è poi la stessa
cosa) è ormai la sfida più pazza del mondo. Ha avuto un
suo  inizio,  non  sapremo  mai  se  e  quando  finirà.  Da
Manchester (28 maggio, finalissima di Champions Lea-
gue, successo rossonero ai calci di rigore) ad oggi, dun-
que in poco più di due mesi (o in poco meno di tre), le
due formazioni che insieme rappresentano 43 scudetti
hanno già incrociato i bulloni tre volte, includendo il re-
cente  faccia  a  faccia  statunitense  nella  Supercoppa
Italiana (rivincita bianconera di rigore) e la sfida di ieri
ad Ancona, serata appiccicosa di bagarini e di entusia-
smi perfino eccessivi in relazione alla portata dell'avve-
nimento, caratterizzato, come ormai va di moda in que-
ste passerelle balneari, da gare di soli 45 minuti, nella
circostanza neppure spezzettate in due minitempi. 
Successo della Juve (gran gol di Appiah) ma già dome-
nica in occasione del Trofeo Berlusconi (e quattro!) il
Milan avrà la possibilità di  pareggiare il  conto, allen-
tando anche l'inevitabile pressione figlia di questa se-
rata  di  sconfitte  (gli  ancelottiani  si  sono  pure  arresi
all'Inter,  gol  partita di  Kallon),  esattamente come era
accaduto  ai  nerazzurri  dopo  Bari.  Limitandoci  all'ap-
puntamento marchigiano, da segnalare l'insistenza bian-
conera nel propinarci le assurde maglie designate dai
creativi (si fa ovviamente per dire) della Nike, numeri
gialli su fondo bianconero.  
Gara tesa, fisica (subito un giallo ad Ambrosini  inter-
venuto duro su Appiah), in cui Inzaghi, Rui Costa e Ser-
ginho hanno scandito la reazione milanista senza però
inquadrare la porta di Buffon. Ha deciso una invenzione
balistica di Appiah (stop al volo e sinistro da fuori di
chirurgica precisione), troppo frettolosamente scaricato
da Arrigo Sacchi per conto del Parma, e c'è mancato
poco che Nedved raddoppiasse, a testimonianza di ritmi
e ferocia superiori. Straripante esibizione di Maresca,
Appiah e Nedved da una parte, imbarazzanti recite di
Roque Junior, Redondo e Serginho dall'altra.
Per effetto del successo juventino, giunto ad allungare
una  striscia  estiva  davvero  importante,  i  rossoneri  si
trovavano subito al cospetto dell'Inter,  primo derby do-
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po i due, storici, giocati il 7 e il 13 maggio nella semi-
finale di Champions League.” (A. Costa – Corriere della
Sera, 13-8-2003)

Ancona (stadio “Del Conero”), 12 agosto 2003
Internazionale-Milan   1-0
Milan: Abbiati; Cafu, Laursen, Nesta, Kaladze; Seedorf,
Brocchi,  Pirlo, Serginho (10’ Rui Costa);  Borriello, In-
zaghi. All.: Ancelotti.
▸ Inter-Milan 1-0
“Ancona -  Differenti,  evidentemente,  le  motivazioni  in
campo  perché  ai  tocchetti  in  punta  di  scarpe  dei
campioni  d'Europa  si  contrapponeva  la  sorprendente
vis agonistica nerazzurra, sorprendente almeno per chi
conservava  ancora  in  memoria  la  deludente  doppia
esibizione di Bari.  Evidente  come il  disappunto morat-
tiano, fatto pervenire attraverso canali ufficiosi ma pure
ufficiali, abbia colto nel segno. Subito a bersaglio con
Kallon (puntiglioso inserimento tra Kaladze e Nesta con
deviazione decisiva di quest'ultimo), non soltanto l'Inter
ha tenuto sotto pressione la retroguardia di  Ancelotti
(devastanti in avvio le discese in velocità di Luciano, più
compassato,  per  contro,  l'incedere di  Van der Mayde
sulla corsia mancina) ma è pure riuscita nell'impresa di
mantenere immacolati i guantoni di Toldo (non un tiro
milanista nello specchio della porta). 
Da segnalare, a margine, il sospetto grave infortunio di
Coco (per lui  si  parla di  lesione al  legamento del  gi-
nocchio sinistro), quello serio di Cordoba (scontro con
Borriello, distorsione alla caviglia sinistra), il litigio tra
Kaladze e Vieri,  ammonito e pure trattenuto a stento
dai più cari «amici» rossoneri, Maldini in testa, e la ris-
sa conclusiva tra Materazzi e Inzaghi a ricordarci come
il calcio amichevole sia ormai un optional.” (A. Costa –
Corriere della Sera, 13-8-2003)

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

2003: XIII TROFEO LUIGI BERLUSCONI
Milano (San Siro), 17 agosto 2003
Juventus-Milan   2-0 (2-0)
Milan: Dida; Cafu,  Nesta,  Roque Junior,  Pancaro;  Am-
brosini,  Pirlo  (77’  Redondo),  Rui  Costa  (67’  Brocchi),
Seedorf; Inzaghi (63’ Tomasson), Shevchenko (77’ Bor-
riello). All.: Ancelotti. 
▸ Il Milan perde ancora con la Juve
“Milano - Per la seconda volta in due settimane Adriano
Galliani  è  costretto  ad  applaudire  Alex  Del  Piero
consegnandogli il trofeo della vittoria. Era accaduto il 3
agosto  al  Giants  Stadium,  in  occasione  del  successo
juventino  nella  Supercoppa  Italiana;  lo  scenario  si  è
ripetuto ieri a San Siro, in una circostanza certamente
meno roboante ma non per questo meno significativa.
L'affiatatissima orchestra di Marcello Lippi, un ensem-
ble in cui è difficile cogliere stecche di sorta, si è infatti
impadronita  in  maniera  assai  netta  (2-0,  reti  di  Del
Piero e Camoranesi) pure del Trofeo intitolato a Luigi
Berlusconi  e ciò sta a significare che la Juve non ha
ancora metabolizzato la serata dell'Old Trafford, quan-
do il rigore calciato chirurgicamente da Shevchenko le
soffiò di sotto il naso la Champions League. Da allora (e
con la mini-sfida di Ancona siamo giunti alla terza sfida
ravvicinata) per i campioni d'Italia è stata una rivincita
continua e fa nulla se la scenografia di  ieri,  con uno
stadio  ad  ampi  spicchi  vuoti,  ha  tradito  in  maniera
evidente la nausea che pure una classica come quella
tra campioni d'Italia e campioni d'Europa può trasmet-
tere nel pubblico se offerta in eccesso. 
La doppietta con cui Del Piero (destro a colpo sicuro
complice il tentennamento di Nesta sul tocco in verti-
cale di Appiah) e Camoranesi (sinistro al culmine di un
ricamo Trezeguet-Nedved-Trezeguet nel  presepe della
retroguardia rossonera) hanno caratterizzato le battute
finali del primo tempo era tutto sommato la risultante
di una manovra più rotonda, più corale, certamente me-
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no singhiozzante rispetto a quella milanista. Il 4-2-3-1
applicato nella circostanza da Marcello Lippi, classico
schema Real con Tacchinardi ed Appiah cuore del gioco
tra  la  difesa  e  il  terzetto  costituito  da  Camoranesi,
Nedved e Del Piero (oppure Del Piero e Nedved) e con
Trezeguet unica punta a tempo pieno, appariva più pro-
duttivo rispetto al 4-4-2 (con il centrocampo a rombo) di
Ancelotti anche per un dinamismo più accentuato, e ciò
a testimonianza della differente tabella di lavoro delle
due squadre. Intendiamoci, non è che il Milan prima di
inabissarsi all'improvviso, avesse demeritato. 
La presenza di Cafu e Pancaro sulle corsie esterne (nel-
la sua prima serata da milanista l'ex laziale ha sfornato
più cross di quanti se ne fossero visti a San Siro in tutta
la stagione scorsa) offriva varianti  al  gioco ormai co-
dificato dei  berlusconiani  ma,  a dispetto di  una mag-
giore ossigenazione della manovra, la porta di Buffon
era inquadrata soltanto con soluzioni balistiche a lunga
gittata (Seedorf e Shevchenko). La Juve invece, nono-
stante conclusioni spesso bislacche se non addirittura
esagerate  (ancora  da  registrare,  in  questo  senso,  il
piede di Nedved), offriva costantemente la sensazione
di una superiore padronanza nella gestione dei palloni
sotto rete, di un qualcosa che sarebbe potuto sfociare
comunque nel gol.  Come, in effetti, puntualmente (ed
ineluttabilmente) avveniva. Quel doppio gancio che spe-
diva al tappeto i rossoneri poco prima dell'intervallo era
così una sorta di anticipato imprimatur allo strapotere
juventino, visto come la partita del  Milan improvvisa-
mente si inerpicasse verso vette irraggiungibili.
Costretti  ad aggrapparsi  ormai soltanto all'orgoglio,  i
campioni  d'Europa  si  rovesciavano nella  metà campo
ospite con fare generoso ma pure in maniera sconsi-
derata, provocando una serie di evidenti macro-fratture
nel loro schieramento, laceratosi sotto il tambureggiare
dei rovesciamenti juventini. E con l'incalzare dalle pan-
chine  delle  seconde  linee,  si  aprivano  pertugi  per
un'altra partita, ovviamente senza alcuna attendibilità,
in cui, proprio in fotofinsh, Seedorf colpiva un palo su
calcio di punizione e Miccoli,  liberato di testa davanti a
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Dida, sprecava la possibilità del  3-0. Perplesso, molto
perplesso Silvio Berlusconi in tribuna con Kakà alla sua
destra.  Sempre  più  allarmato  Ancelotti:  vittima  di
un'entrata di Tacchinardi, pure Pirlo si procurava una
distorsione alla caviglia. Dopo Maldini, un altro tassello
perduto in vista della Supercoppa europea?” (A. Costa –
Corriere della Sera, 18-8-2003)

2003: I TROFEO SEAT
Cesena (stadio La Fiorita), 23 agosto 2003
National Bucarest-Milan   1-1 (1-0)
(5-2 dopo i calci di rigore)
Milan: Dida (46’ Abbiati); Cafu (46’ Simic), Nesta, Ro-
que Junior, Kaladze (24’ Pancaro); Rui Costa (46’ Kakà),
Gattuso  (46’  Brocchi),  Redondo (46’  Ambrosini),  See-
dorf (46’ Serginho); Shevchenko (46’ Rivaldo), Inzaghi
(46’ Tomasson). All.: Ancelotti.
Rete: 43’ Inzaghi.
Rigori: Rivaldo (gol), Serginho (fuori), Tomasson (para-
to).
▸ Il Milan ritrova il gol, ma perde ai rigori
“Cesena - Davanti al suo passato prossimo (Zaccheroni)
e remoto (Sacchi), il Milan trova finalmente il primo gol
stagionale su azione (Inzaghi), ma non riesce a emer-
gere  dalla  palude  della  mediocrità  che  lo  sta  risuc-
chiando in questa torrida estate. Contro i modesti ro-
meni  del  National  Bucarest,  allenati  dall'ex  interista
Walter Zenga, i rossoneri steccano tanto con la forma-
zione che presumibilmente giocherà venerdì a Monte-
carlo contro il Porto, in palio la Supercoppa europea,
quanto con la squadra che, nella ripresa, esibisce Kakà
e Rivaldo. Il tabellino al 90' (più recuperi) dice 1-1, ma
poi ai calci di rigore gli ospiti surclassano gli ancelot-
tiani (a bersaglio il solo Rivaldo, errori invece di Sergin-
ho e Tomasson). 
La realtà ribadisce dunque che i campioni d'Europa han-
no fin qui perduto tutti e sei gli incontri disputati nella
nuova  stagione,  un  allarmante  messaggio  in  vista
dell'appuntamento  monegasco, tenuto  conto che pure
Kaladze  (botta all'adduttore  destro,  «sento un  grande

Una formazione del Milan 2003-04. Da sinistra, in alto: Maldini, Dida, Shevchenko, Tomasson, Pancaro, Seedorf, Nesta; accosciati:
Gattuso, Kakà, Pirlo, Serginho (sportal.it)
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dolore»), costretto a lasciare il campo ieri sera a Ce-
sena, rischia di non essere disponibile al pari di capitan
Maldini,  dal  canto suo impegnato  nel  tentativo di  un
miracoloso recupero. Dovendo sintetizzare, bene Inza-
ghi, Shevchenko e Seedorf, così così Kakà, bella falcata,
felici intuizioni ma tanta strada da percorrere ancora.
Crepuscolare, per contro, Rivaldo.
Del primo tempo milanista resta davvero poco da ricor-
dare: Shevchenko promosso capitano, Gattuso riemerso
dal malanno  muscolare che,  venti  giorni fa,  gli  aveva
impedito di completare la sfida di Supercoppa con la Ju-
ve al Giants Stadium ed il gol di Inzaghi (capello cortis-
simo e nuovo look adolescenziale) in prossimità dell'in-
tervallo, firmato sfruttando il fiuto da rapace che carat-
terizza questo cannoniere, implacabile ai limiti del cini-
smo: aggancio sull'assist di Rui Costa, dribbling di forza
su  Moldovan  e  destro  incrociato  imprendibile  per  il
portiere  Popa.  Dunque un prodotto  di  bassa quali-tà,
frutto  di  una  manovra  più  ruminata  che  fulminante,
troppo ragionata e troppo poco scintillante. 
Rivoltato come un calzino, il Milan della ripresa diven-
tava la vera attrazione per i cinquemila e passa conve-
nuti, esibendo in un colpo solo tanto Kakà quanto un Ri-
valdo finalmente scongelato dal freezer di Milan Lab.
Una saetta iniziale proprio sull'asse Kakà-Rivaldo, con
sinistro a fil di palo di quest'ultimo, pareva il preambolo
ad una svolta non tanto tattica (in fondo il 4-4-2 in linea
diventava romboidale fino a sconfinare nel 4-3-1-2, con
Ambrosini e Kakà rispettivamente vertici basso e alto),
quanto comportamentale, ma il subitaneo pareggio ospi-
te (colpo di testa di Petre, lasciato colpevolmente libero
su calcio d'angolo) ammosciava tutto. Addirittura, ad un
certo punto, complice un intervento scomposto, Roque
Junior entrava in modo imbarazzante su Ghindeanu ma
l'arbitro Brighi non se la sentiva di infierire, ignorando
un calcio di rigore che a noi è parso solare. 
Proseguendo nel suo buonismo tout court, il fischietto
di Cesena risparmiava successivamente allo stesso fra-
stornatissimo brasiliano quanto meno un cartellino gial-
lo, per avere fermato in modo irregolare l'africano On-
yekwere, scattato a razzo in solitario contropiede.
L'unica opportunità capitata successivamente ai rosso-
neri (lunga parabola da destra di Brocchi e sinistro al
volo dalla parte opposta di Serginho che concludeva la
sua corsa tra palo e portiere) era il preambolo ai calci
di rigore, in cui i romeni di Walter Zenga si dimostra-
vano infallibili, spedendone a bersaglio 4 su 4.” (A. Co-
sta – Corriere della Sera, 24-8-2003)

AmichevoliAmichevoli
Notizie
Il Milan in tourné in Cina 
▸  “Hong Kong – Ha avuto inizio a tutti gli effetti l'av-
ventura  del  Milan  in  Cina.  La  squadra  rossonera  è
sbarcata infatti a Hong Kong ieri mattina, alle 10,44 ora

Hong Hong, 28 maggio 2004. “Il Milan in tournée in oriente. Le
tifose cinesi inneggiano a Paolo Maldini (Getty Images)

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

locale (fuso orario di sei ore avanti rispetto all'Italia),
dopo un volo lungo ma senza problemi. Ad attendere il
Milan c'era una folla di tifosi cinesi entusiasti. Lo staff
rossonero  in  pullman si  è  diretto  in  albergo,  l'Island
Shangri  La Hotel,  nella  zona centrale  di  Hong Kong.
Dopo il pranzo ed il riposo, Carlo Ancelotti insieme al
team manager Silvano Ramaccioni e alle autorità locali
ha tenuto la prima conferenza stampa.
Successivamente Maldini, Shevchenko, Costacurta, Re-
dondo,  Ambrosini,  Serginho e Signori,  aggregato alla
comitiva milanista per questo viaggio in Oriente, hanno
risposto  alle  domande  dei  circa  duecento  giornalisti
presenti.” (La Gazzetta dello Sport, 29-5-2004)

Hong Kong, 30 maggio 2004
Kitchee S.C.-Milan   2-1 (0-0)
Milan: Abbiati (46' Fiori), Diana (Antonini), Costacurta
(Dainelli),  Maldini,  Kaladze (Carrozzieri),  Brocchi (Do-
nati M.), Redondo (Dalla Bona), Ambrosini (Ledesma),
Serginho, Shevchenko, Borriello (Signori). All.: Ancelot-
ti. 
Rete: 47' Shevchenko.
▸ Sheva non basta: Milan battuto
“Il Milan è stato battuto per 2-1 dal Kitchee all'Hong
Kong Stadium, in una amichevole disputata davanti  a
circa 70 mila spettatori. 
Il Milan ha fatto la sua parte, soprattutto ha cercato di
proporre un gioco divertente cisto che il primo obiettivo
di qualsiasi tournée internazionale è trasmettere un'im-
magine positiva della squadra rappresentata, ma i cine-
si erano senza dubbio più motivati della truppa rosso-
nera, ridotta all'osso dall'avvicinarsi di Euro 2004 e del-
le qualificazioni per i Mondiali nell'area americana.

30 maggio 2004. Kitchee-Milan 2-0. In alto: “Un fallo su Bor-
riello”; in basso: “Shevchenko in azione” (Getty Images)
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A sostituire gente come Kakà, Rui Costa, Nesta non è
certo facile, nonostante la presenza di giocatori giovani
come Diana,  Donati  e  Dalla  Bona e  di  una stella  del
calcio italiano come Beppe Signori, tutti in viaggio con
il Milan.
Sicchè alla fine i tifosi cinesi hanno potuto gioire per la
squadra di casa. Il Milan è andato in vantaggio all'inizio
del  secondo  tempo  con  un  gol  del  solito  Andriy
Shvcenko,  abile  ad  inserirsi  di  testa  su  un  perfetto
cross di Serginho, ma il Kitchee ha reagito bene e con
una doppietta di Putiray (21' e 35') ha fissato il risultato
sul 2-1.” (La Gazzetta dello Sport, 31-5-2004)

Shanghai (Cina), 2 giugno 2004
ShangHai Shenhua-Milan   2-0 (0-0)
Milan:  Abbiati  (80'  Fiori),  Diana,  Costacurta (75'  Dai-
nelli),  Maldini,  Kaladze  (75'  Ledesma),  Brocchi,  Re-
dondo, Donati M. (60' Dalla Bona), Serginho, Borriello,
Signori (75' Antonini). All.: Ancelotti.
▸ Milan ancora sconfitto in Cina
“Shanghai – Seconda sconfitta per il Milan in Cina. La
squadra rossonera, davanti a venticinquemila spettato-
ri, ha perso 2-0 contro lo Shangai Shenhua, dopo che
era andata k.o. Anche contro il Kitchee di Hong Kong. I
gol: al 7' della ripresa Qu ha sorpreso Abbiati con un
tiro dai  sedici  metri;  due minuti  più  tardi,  è  stata  la
volta di Sun che che ha insaccato al termine di un per-
fetto contropiede. 
Nel corso della partita Brocchi ha riportato un trauma.
Si chiude così la mini-tournée in Oriente dei rossoneri
che rientrano in Italia domani.
Ancelotti concederà un lungo periodo di riposo ai suoi
giocatori: la ripresa dell'attività, in vista della prossima
stagione, è in programma il 19 luglio. 
Quella di Shanghai è stata anche l'ultima partita di Re-
dondo che, scaduto il suo contratto, ha deciso di tentare
l'avventura in Inghilterra. Al ritorno dalla Cina, invece,
Abbiati è  atteso negli uffici della sede  di via Turati per
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discutere del futuro. Se intende restare non ci sono pro-
blemi, se invece chiederà di essere ceduto il Milan cer-
cherà di accontentarlo e punterà su Angelo Peruzzi co-
me vice Dida.” (La Gazzetta dello Sport, 3-6-2004

Notizie e curiosità
30 maggio-2 giugno: la mini-tournée in Oriente
▸ Due incontri disputati, due sconfitte per il Milan nella
breve tournée in Cina.
Riepiloghi:
- Partite disputate 2; vittorie 0; pareggi 0; sconfitte 2;
reti fatte 1; reti subite 4.
-  Giocatori  impiegati  (19):  Abbiati  (2),  Antonini  (2),
Borriello (2),  Brocchi  (2),  Costacurta (2),  Dainelli  (2),
Dalla  Bona  (2),  Diana  (2),  Donati  M.  (2),  Fiori  (2),
Kaladze  (2),  Ledesma  (2),  Maldini  (2),  Redondo  (2),
Serginho (2), Signori (2), Ambrosini (1), Carrozzieri (1),
Shevchenco (1)
- Marcatori (1): Shevchenko (1).
- Giocatori in prestito: Moris Carrozzieri e Aimo Stefano
Diana dalla Sampdoria, Dario Dainelli dal Brescia, Cri-
stian Daniel Ledesma dal Lecce, Giuseppe Signori dal
Bologna.

Notizie
Il Boca Juniors scavalca il Milan 
▸  “E' di ieri la notizia proveniente dall'IFFHS, l'istituto
internazionale di storia e statistica, che insedia il Boca
Juniors al primo posto della classifica mondiale. Il Milan
retrocede al secondo posto, nonostante la vittoria dello
scudetto:  a  contribuire  alla  «retrocessione» l'elimina-
zione dalla Champions League, mentre gli argentini del
Boca nel 2003 hanno conquistato sia il titolo nazionale
sia la Coppa Intercontinentale, proprio contro la forma-
zione di Ancelotti, a Yokohama. Al terzo posto di questa
speciale classifica c'è il San Paolo. Il Real Madrid scivo-
la all'ottava posizione.” (La Gazzetta dello Sport,  3-6-
2004)
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Carnago/Milanello, 27 luglio 2003
Milan bianco-Milan rossonero   1-0 (1-0)Milan bianco-Milan rossonero   1-0 (1-0)
Milan bianco: Dida; Cafu, Nesta, Roque Junior, Pancaro;
Brocchi,  Pirlo,  Ambrosini;  Rivaldo  (31'  Ferrario,  48'
Maestri), Serginho; Inzaghi.
Milan rossonero:  Abbiati;  Simic, Laursen, Maldini, Ka-

Lo Stadio
“Giuseppe Meazza“,

 (fino al 1980 San
Siro,

dal nome del
quartiere

in cui sorge),
 è uno stadio calcistico

 di Milano,
 il più capiente d'Italia

 con 80.018 posti
 nonché uno degli
impianti calcistici

 più famosi e
prestigiosi
 del mondo

 (tanto da essere stato
soprannominato

 La «Scala del calcio»)
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ladze;  Gattuso, Redondo,  Seedorf;  Rui  Costa;  Piccolo,
Borriello.
Rete: 4' Inzaghi.
▸ Prima gara in famiglia
“Milanello, 27 - Si riparte da Superpippo. Autore dell'ul-
timo gol stagionale, quello del pareggio contro la Roma
nel giorno del trionfo in Coppa Italia, Inzaghi si è tolto
anche la soddisfazione di aprire le marcature della nuo-
va annata, decidendo la prima sfida in famiglia dispu-
tata a Milanello davanti ai tifosi.” (Forza Milan!, agosto
2003)

La «Scala del calcio»


