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La storia del MilanInter United: 
per 5 volte con una maglia sola 

 
    
In piedi da sinistra, Liedholm, Schnellinger, Angelillo, Barluzzi, Guarneri, Picchi e Herrera. Accosciati: 
Jair, Peirò, Suarez, Pelagalli, Corso e Trapattoni 
    

    

Tranne la prima voltaTranne la prima voltaTranne la prima voltaTranne la prima volta, quella che non si scorda mai, ottobre 1965, San Siro, verso la fine della Grande Inter, verso 

l'inizio del Grande Milan. C'era il ChelseaChelseaChelseaChelsea, Filippo dFilippo dFilippo dFilippo di Edimburgo i Edimburgo i Edimburgo i Edimburgo in tribuna e il trofeo dell'amicizia italo britannica in 

palio. Il Milaninter United Milaninter United Milaninter United Milaninter United ha Liedholm Liedholm Liedholm Liedholm ed Herrera Herrera Herrera Herrera in panchina e le maglie dei crociati addosso, le stesse del 

centenario interista, ma con i pantaloncini rossi. Schnellinger Schnellinger Schnellinger Schnellinger e TrapattoniTrapattoniTrapattoniTrapattoni    con Guarneri Guarneri Guarneri Guarneri e PicchiPicchiPicchiPicchi, Suarez Suarez Suarez Suarez e Corso Corso Corso Corso in 

campo, Rivera Rivera Rivera Rivera e Mazzola Mazzola Mazzola Mazzola no, mai insieme nemmeno in amichevole, sono in nazionale a preparare la Corea. C'è però 

AngelilloAngelilloAngelilloAngelillo, il Ronaldo dell'Inter anni Cinquanta, è appena passato al Milan via Roma, viene accolto dagli interisti tra 

lacrime e applausi e pure lui si commuove un po': «Sono contento che mi vogliano ancora beneSono contento che mi vogliano ancora beneSono contento che mi vogliano ancora beneSono contento che mi vogliano ancora bene». Forse perchè non 

era Ronaldo. O forse perchè i tifosi non erano gli stessi.  

Segna il primo gol, di testa su cross di CorsoCorsoCorsoCorso, il secondo lo fa PePePePeiròiròiròirò, ma il migliore è Mandrake: «Un lussuoso Un lussuoso Un lussuoso Un lussuoso 

repertorio dei suoi mezzi magistrali, di soluzioni personalissime. Forse cerca un posto nella nazionale inglese...repertorio dei suoi mezzi magistrali, di soluzioni personalissime. Forse cerca un posto nella nazionale inglese...repertorio dei suoi mezzi magistrali, di soluzioni personalissime. Forse cerca un posto nella nazionale inglese...repertorio dei suoi mezzi magistrali, di soluzioni personalissime. Forse cerca un posto nella nazionale inglese...» 

scrive la Gazzetta. Due a uno per noi, con Herrera che sogna: «Buen equipo,Milan e Inter insiemBuen equipo,Milan e Inter insiemBuen equipo,Milan e Inter insiemBuen equipo,Milan e Inter insieme stanno bene, e stanno bene, e stanno bene, e stanno bene, 

proprio beneproprio beneproprio beneproprio bene». 

 

Si rifa ma quattro anni dopoSi rifa ma quattro anni dopoSi rifa ma quattro anni dopoSi rifa ma quattro anni dopo, giugno 1969, a Lione per celebrare il gemellaggio tra le due città,ma c'è solo il Milan Milan Milan Milan 

campione d'Europa campione d'Europa campione d'Europa campione d'Europa più qualche riserva dell'Inter, CellaCellaCellaCella, Gori Gori Gori Gori e SalveminiSalveminiSalveminiSalvemini, perchè quella sera lì Mazzola Mazzola Mazzola Mazzola e i suoi 

hanno il Trofeo città di Milano con la Juve. Più Nevio Scala Nevio Scala Nevio Scala Nevio Scala che si è sposato da due giorni.  

Rivera Rivera Rivera Rivera c'è e si vede: «È l'ispiratore geniale di tutte le azioni, supera due, tre, quattro uomini in dribbling, strappa È l'ispiratore geniale di tutte le azioni, supera due, tre, quattro uomini in dribbling, strappa È l'ispiratore geniale di tutte le azioni, supera due, tre, quattro uomini in dribbling, strappa È l'ispiratore geniale di tutte le azioni, supera due, tre, quattro uomini in dribbling, strappa 

applausi scrosciantiapplausi scrosciantiapplausi scrosciantiapplausi scroscianti». Manda in gol tutti, Salvemini Salvemini Salvemini Salvemini compreso, sette a uno per il Milaninter United Milaninter United Milaninter United Milaninter United che gioca in 

maglia bianca a strisce rossonerazzurre, piove, fa freddo, i francesi menano e basta, Meazza Meazza Meazza Meazza si sente male e lascia 

Rocco Rocco Rocco Rocco solo in panchina.  

Non si vedranno più, meglio single che male accompagnati. 
 



Poi arriva il 1980Poi arriva il 1980Poi arriva il 1980Poi arriva il 1980, il terremoto devasta l'Irpinia, i gemelli diversi si guardano negli occhi, facciamo qualcosa, 

facciamolo per loro. Così eccoli di nuovo insieme Giacomini Giacomini Giacomini Giacomini e Bersellini Bersellini Bersellini Bersellini in panchina, i due Baresi Baresi Baresi Baresi insieme, Oriali Oriali Oriali Oriali e il 

Collovati Collovati Collovati Collovati rossonero, Buriani Buriani Buriani Buriani che corre per BeccalossiBeccalossiBeccalossiBeccalossi.  

Di fronte però c'è un Bayern che fa paura, Rummenigge, Breitner, Hoeness, Augenthaler, che vince senza troppo 

sudare due a uno, gol di Antonelli su assist di ProhaskaProhaskaProhaskaProhaska, ma l'aria è già diversa, è l'aria che tira oggi.  

I tifosi passano la sera ad insultarsi per beneficenza, l'altoparlante dice tutto: «Si invitano gli spettatori di tutti i Si invitano gli spettatori di tutti i Si invitano gli spettatori di tutti i Si invitano gli spettatori di tutti i 

settori a manifestare il loro caldo incitamento alla rappresentativa milanese riservando lazzi e polemiche per altresettori a manifestare il loro caldo incitamento alla rappresentativa milanese riservando lazzi e polemiche per altresettori a manifestare il loro caldo incitamento alla rappresentativa milanese riservando lazzi e polemiche per altresettori a manifestare il loro caldo incitamento alla rappresentativa milanese riservando lazzi e polemiche per altre    

occasionioccasionioccasionioccasioni».  

 
 

 
Siamo nel 1980 e per i terremotati dell'Irpinia sfila ancora il MilanInter United. 
Agli ordini di Giacomini e Bersellini, ecco in piedi da sinistra: Oriali, Prohaska, Altobelli, Bordon e Bini. 

Accosciati: Beppe Baresi, Buriani, Collovati, Antonelli, Beccalossi e Franco Baresi. 
 
 
 
Le ultime due volte insiemeLe ultime due volte insiemeLe ultime due volte insiemeLe ultime due volte insieme valgono la causa di separazione. Intesa zero, zero voglia. È l'anno del mundial di Spagna 

il Milaninter United Milaninter United Milaninter United Milaninter United fa da sparring partner al Perù Perù Perù Perù di Uribe e alla Polonia Polonia Polonia Polonia di Boniek, che sono nel girone dell'Italia. 

Beccano due a zero dalla prima e due a uno dalla seconda, non ci sono Oriali, Bergomi, Marini, Collovati, Baresi, ma 

TTTTassotti assotti assotti assotti e BagniBagniBagniBagni, Beccalossi Beccalossi Beccalossi Beccalossi e Novellino Novellino Novellino Novellino e un certo Bugre Bugre Bugre Bugre raccomandato da Jair che piglia un palo da 40 metri e poi 

non si vedrà mai più. Segna SerenaSerenaSerenaSerena, sinistro al volo su cross di NovellinoNovellinoNovellinoNovellino.  

Fraizzoli fa il profeta: «Il Milan ci metterà vent'anni prima diIl Milan ci metterà vent'anni prima diIl Milan ci metterà vent'anni prima diIl Milan ci metterà vent'anni prima di    raggiungere i nostri scudetti. Sempre che ritorni in raggiungere i nostri scudetti. Sempre che ritorni in raggiungere i nostri scudetti. Sempre che ritorni in raggiungere i nostri scudetti. Sempre che ritorni in 

A...A...A...A...».  
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Le cinque partite del “MilanInter United” 

  

Tra la metà degli anni 60 e i primi anni 80, scese in campo la rappresentativa mista rossoneroazzurra 
che portò avanti anche un’iniziativa benefica. 
  
  

La prima uscita fu contro il Chelsea, nell’ottobre del 1965, esordio del MilanInter United, la rappresentativa mista 

rossoneroazzurra. Per il primo incontro in panchina sedevano Helenio Herrera e Nils Liedholm, in campo 

Schnellinger, Angelillo, il portiere Barluzzi, Guarneri, Picchi, Jair, Peirò, Suarez, Pelagalli, Corso e Trapattoni. 

  

In palio c’era il Trofeo dell’Amicizia Italo-Inglese. Angelillo, ex interista approdato al Milan dalla Roma, venne 

accolto con scroscianti applausi dai supporters nerazzurri. Altri tempi, altri tifosi e altro football. Fu suo il primo 

gol, su assist di Mariolino Corso. 

  

Quattro anni dopo, nel 1969, la selezione mista ritornò in campo, a Lione, per la festa del gemellaggio tra la città 

transalpina e Milano. Questa volta, in campo si vide un maggior numero di giocatori rossoneri, freschi vincitori della 

Coppa dei Campioni. C’era anche Gianni Rivera, ispiratore della manovra, dispensatore di assist perfetti. Alla fine, il 

Lione venne sconfitto 7-1. In panchina, insieme al Paron Rocco, sedeva Peppino Meazza che ad un certo punto, a 

causa di un lieve malore, tornò negli spogliatoi. 

  

Il MilanInter United si rivide in campo undici anni dopo, nel 1980. Un terremoto aveva devastato parte della 

Campania (Irpinia). Per raccogliere fondi, a beneficio della popolazione colpita dal sisma, fu messa nuovamente in 

piedi la selezione mista di Milano, guidata questa volta da Massimo Giacomini ed Eugenio Bersellini. In campo 

scesero i due fratelli Baresi, Oriali, Collovati e Buriani in versione “sette polmoni” a beneficio di Evaristo Beccalossi.  

  

L’avversario rappresentava l’elite del calcio europeo: il Bayern Monaco di Karl Heinz Rummenigge, Hoeness, 

Augenthaler e del “comunista” Paul Breitner. Vinsero i tedeschi. Per i Rossoneroazzurri andò in gol Dustin Antonelli, 

su assist dell’austriaco Prohaska. Le cronache dell’epoca sottolinearono la forza dei giocatori teutonici. “I tedeschi, - 

scrisse La Stampa - vincitori di tre Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe ed una Intercontinentale, possono 

essere considerati in questo momento i più forti in Europa. Capaci di praticare un gioco spiccatamente offensivo”. Il 

Comune di Milano, considerata la finalità benefica della partita, deliberò di non percepire neppure una lira per le 

spese di affitto dello stadio. 

  

Era la stagione del Milan relegato in B per il calcio-scommesse e dell’Inter con lo scudetto al petto, conquistato nel 

maggio del 1980. Rummenigge rimase impressionato, soprattutto, dal milanista Antonelli che definì “un giocatore 

certamente da nazionale”. Questo l’undici schierato dalla coppia Giacomini-Bersellini: Bordon, Collovati, Beppe 

Baresi, Oriali, Bini, Franco Baresi, Buriani, Prohaska, Altobelli, Beccalossi, Antonelli. 

  

Sugli spalti, però, l’aria era cambiata. I tifosi delle due squadre milanesi passarono l’intera partita ad insultarsi. 

Dall’altoparlante di San Siro si udì persino un appello: “Si invitano gli spettatori di tutti i settori a manifestare il loro 

caldo incitamento alla rappresentativa milanese, riservando lazzi e polemiche per altre occasioni”. La mutazione 

genetica nel tifo calcistico italico era già avvenuta. 

Due anni dopo, nell’anno del mondiale spagnolo, il MilanInter United affrontò Perù e Polonia, due nazionali che 

incrociarono l’Italia nella prima fase del Mundial disputato in terra iberica. La voglia di mantenere in piedi la 

selezione mista meneghina rasentava ormai lo zero. I rossoneri, oltretutto, navigavano in acque agitatissime (era 

quella la stagione della retrocessione sul campo in serie B). 

  

I sudamericani vinsero 2-0. Con i milanesi c’era anche un certo Bugre, segnalato da Jair, uno sconosciuto che riuscì 

a cogliere il palo con un tiro da quaranta metri. Fu la sua unica giocata degna di nota prima di tornare 

repentinamente nell’anonimato. L’ultima uscita della selezione mista (21 febbraio ’82) si chiuse con un’altra 



sconfitta: 2-1 contro la Polonia di Boniek. 

  

Mancavano i nazionali Oriali, Bergomi, Marini, Collovati e Franco Baresi, convocati dal Vecio Bearzot per l’amichevole 

di Parigi contro tra Francia e Italia. Per i giocatori milanisti fu un modo per distrarsi dalle pene del campionato che 

vedeva i rossoneri maledettamente invischiati nei bassifondi della classifica (penultima posizione). Oltretutto, il 

calendario proponeva, per la domenica successiva, Milan-Bologna, quasi un’ultima spiaggia per le due squadre.  

  

Contro la Polonia, Galbiati e Bersellini presentarono la seguente formazione: Piotti, Canuti, Maldera, Fermanelli, 

Bachlechner, Venturi, Buriani, Prohaska, Jordan, Beccalossi, Altobelli. Nel primo tempo, dominato dai polacchi, andò 

a segno Smolarek, imbeccato dal difensore Zmuda (comodo diagonale, appena dentro l’area, imparabile per Piotti). 

  

Sull’altro versante, i suggerimenti di Beccalossi venivano puntualmente sprecati dai suoi compagni di squadra. Lanci 

millimetrici, sottolineati dagli applausi degli stessi tifosi rossoneri e dai complimenti in tribuna di Rivera e Mazzola. 

In un’altra circostanza, il Beck nerazzurro impegnò su punizione l’estremo difensore polacco, dimostrandosi il 

migliore della selezione milanese. 

  

In avvio di ripresa, la Polonia raddoppiò con Boniek, lesto a sfruttare un’incertezza di Novellino. Il giocatore 

rossonero si riscattò un quarto d’ora più tardi, servendo ad Aldo Serena il cross per il gol del 2-1. Con una gran 

botta al volo di sinistro, l’attaccante interista insaccò alle spalle del portiere Mlynarczyk. Fu quella l’ultima rete del 

MilanInter United. Un gol d’autore da parte del giocatore di Montebelluna che nell’estate ’82 passò in rossonero, 

insieme a Canuti e Pasinato, nella clamorosa trattativa che portò Fulvio Collovati all’Inter. 

  

I sedicimila paganti di San Siro (per un incasso di 78 milioni di lire) tutto sommato si divertirono.  Al termine della 

stagione 81/82, il presidente nerazzurro Fraizzoli profetizzò sprezzante: “Il Milan ci metterà vent'anni prima di 

raggiungere i nostri scudetti. Sempre che ritorni in A...”. Dal fronte milanista arrivò, immediata, la replica alle 

affermazioni del patron interista: “Noi non abbiamo cugini…”.  

  

La profezia di Fraizzoli si rivelò clamorosamente sbagliata. Il diavolo, infatti, tornò in A immediatamente e, in 

quanto a scudetti vinti, il sorpasso rossonero avvenne quattordici anni dopo (1994). In quella stagione, l’Inter 

(andata incontro ad una sorta di clamorosa nemesi calcistica, verificatasi a distanza di dodici anni) si salvava per il 

rotto della cuffia solo alla penultima giornata, mentre i rossoneri conquistavano il terzo scudetto consecutivo e la 

Coppa dei Campioni. 


