
137

Dal 1899... MILAN, nel profondo dell’anima

Capitolo 7, Da immortali a invincibili

Capitolo 7
Da immortali a invincibili

Silvio Berlusconi ingaggia Sacchi
e nasce il mito degli immortali.
Poi tocca a Capello e il suo Milan
diventa invinvcibile con il binomio
Scude�o-Champions.
Il capitano Franco Baresi alza
bandiera bianca: finisce un’epoca.
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Èla prima stagione dell’era berlusconiana. L’estate milanista è
scoppie�ante; alle partenze di Icardi, Rossi e Terraneo, la
nuova dirigenza rossonera, con a capo l’amministratore

delegato Adriano Galliani e i dire�ori spor�vi Ariedo Braida e Silvano
Ramaccioni, risponde acquistando il por�ere Giovanni Galli, Daniele
Massaro, Dario Bone�, Giuseppe Galderisi e Roberto Donadoni. Il
18 luglio 1986 all’Arena, Berlusconi presenta il suoMILAN. La squadra
arriva in elico�ero al suono della Cavalcata delle Valchirie e il
neopresidente rossonero afferma: “siamo condanna� a vincere,
dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo con un gioco

spe�acolare”. I facili o�mismi di mezza estate però, si
dissolvono davan� ai soli qua�ro pun� raccol� nelle
prime cinque giornate di campionato, fru�o di due
sconfi�e per 1-0 nelle prime due par�te con Ascoli e
Verona, una vi�oria per 2-1 con l’Atalanta e due 0-0
con Juventus e Inter. L’andamento della squadra
guidata da Liedholm è mediocre e una sconfi�a
rimediata alla 25a giornata ad Avellino rischia di non
qualificare il MILAN per l’Europa. Silvio Berlusconi
intuisce che è il momento di dare una scossa
all’ambiente e a cinque giornate dal termine della
stagione decide di affidare la conduzione tecnica della
squadra a Fabio Capello, già allenatore della squadra
primavera sin dal 1982-83. Il MILAN ba�e in casa il
Torino (1-0), perde a Napoli (1-2), vince con la Roma
(4-1) e coglie due 0-0 con Como e Atalanta, risulta�
che consentono ai rossoneri di cogliere sei pun� che
gli perme�ono di arrivare a quota 35 in classifica,
insieme con la Sampdoria. Per o�enere la

1986-1987
le prime parole di Berlusconi:
“siamo condanna� a vincere”.
Lo spareggio vi�orioso con la
Sampdoria e Virdis
capocannoniere con 17 gol.

Silvio Berlusconi

Virdis segna il gol del 2-1 contro l’Inter
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qualificazione alla prossima Coppa UEFA serve un ul�mo sforzo; vincere lo spareggio
con i blucerchia� allena� da Boskov. A Torino, il 23 maggio 1987, un gol di Massaro
al 102’ ba�e la Samp e perme�e al MILAN di tornare in Europa.
Da ricordare che Virdis o�ene il �tolo di capocannoniere con 17 re� e ciò non
accedeva dalla stagione ’72-73 con l’affermazione di Rivera.
In Coppa Italia il cammino è breve e il mo�vo è che sulla strada del MILAN ci si me�e
il Parma guidato da un semisconosciuto allenatore emergente: Arrigo Sacchi. Già
nel girone di qualificazione gli emiliani ba�ono 1-0 il diavolo a San Siro, con i
rossoneri che si qualificano ugualmente, ma come secondi. La sorte vuole che agli
o�avi di finale l’accoppiamento sia ancora con il Parma e qui sca�a la “scin�lla”. Un
gol all’87’ dell’ex Bortolazzi perme�e ai biancoscuda� di espugnare nuovamente
San Siro. Il pareggio per 0-0 nella gara di ritorno elimina il MILAN, ma promuove agli
occhi di Berlusconi quell’allenatore sconosciuto che fa giocare la sua squadra in

maniera divina.
Il 29 giugno 1987 il MILAN si
aggiudica la terza edizione del Mundialito Club
ba�endo nell’ul�ma decisiva par�ta il Barcellona 1-0
con gol di Virdis su rigore. Qui si me�ono in luce
(aggrega� al MILAN) l’olandese Rijkaard e l’argen�no
Borghi, quest’ul�mo vero pallino del presidente.

Il gol di Massaro contro la Samp

La formazione del Milan rela�va alla stagione 1986-1987

Nils Liedholm e Arrigo Sacchi

NAPOLI
JUVENTUS
INTER
VERONA
MILAN
SAMPDORIA
ROMA
AVELLINO
COMO
FIORENTINA
TORINO
ASCOLI
EMPOLI
BRESCIA
ATALANTA
UDINESE *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

42
39
38
36
35
35
33
30
26
26
26
24
23
22
21
15

41
42
32
36
31
37
37
31
16
30
26
18
13
25
22
25

21
27
17
25
21
21
31
38
20
35
32
33
33
35
32
41

pun�classifica r.f. r.s.

Campionato Serie A

* penalizzata di 9 pun�
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Il campionato ‘87-88 è uno dei più esaltan� edemozionan� della storia del MILAN. Le
partenze di Bone�, Di Bartolomei, Galderisi e

quelle di Hateley eWilkins, aprono una campagna
acquis� prepotente: arrivano i due olandesi, Ruud
Gullit e Marco Van Basten, poi Angelo Colombo e
Carle�o Ancelo�. Ma l’acquisto più importante è
in panchina dove viene chiamato, fra lo sce�cismo
di tu�a l’opinione pubblica, un tecnico nuovo dalla
Serie B: una scommessa… un certo Arrigo Sacchi. Il

nuovo allenatore comincia a parlare di
calcio totale, pressing e ta�ca del
fuorigioco. Nessuno crede in lui e nelle sue
teorie, tranne uno: Berlusconi. Sacchi porta
con sé Walter Bianchi, Roberto Mussi e fa
rientrare Mario Bortolazzi. Il MILAN esordisce in campionato
vincendo 3-1 a Pisa, ma alla seconda uscita perde 2-0 a San
Siro contro la Fioren�na. Anche in Coppa UEFA le cose non
vanno per il meglio. Dopo aver eliminato gli spagnoli dello
Spor�ng Gijon, il MILAN esce al secondo turno per mano di

un’altra spagnola: l’Espanyol di Barcellona (sconfi�a per 2-0 sul campo neutro di Lecce e pareggio per 0-0 in
Spagna). I giornali �tolano: “Sacchi non arriva a Natale”, ma il presidente con�nua a credere in lui è fa bene
perchè “il profeta” di Fusignano non solo mangerà il pane�one, ma anche una dolcissima colomba. Perso
Van Basten per un infortunio alla caviglia, il MILAN si rimbocca le maniche e me�e in a�o un inseguimento
al Napoli di Maradona lanciato verso secondo il tricolore. Il 13 dicembre 1987 i rossoneri vincono 1-0 con la
Roma, ma vengono penalizza� con un 2-0 a tavolino a causa di un petardo lanciato dalla curva milanista sul
por�ere giallorosso Tancredi. Il Napoli, dal canto suo, viene favorito quando, dopo aver perso 1-0 a Pisa, gli
viene assegnata la vi�oria a tavolino, causa unamone�na che colpisce in pieno volto il giocatore partenopeo
Renica. L’inseguimento agli azzurri inizia proprio nello scontro dire�o del 3 gennaio 1988 a Milano. Le due
squadre si scontrano alla tredicesima giornata di campionato e il risultato è ne�o: 4-1 per il MILAN che,

dopo aver subìto il gol iniziale di Careca, segna con Colombo, Virdis, Gullit e Donadoni
a chiusura di una par�ta capolavoro. Una se�mana più tardi la squadra di Sacchi
sbarca a Torino dove incontra la Juventus. Dopo un primo tempo senza gol, al 62’ un
perfe�o colpo di testa di Gullit non lascia scampo al por�ere bianconero Tacconi e
regala al MILAN un successo che in campionato mancava in casa della “Vecchia
Signora” da 17 anni (25 o�obre 1970, Juve-Milan 0-2). A Milano e non solo,
l’entusiasmo per il diavolo è alle stelle ed è sopra�u�oGullit ad accendere la passione
della �foseria rossonera. Ogni qual volta il MILAN gioca in casa, San Siro è piena di
supporters che indossano un curioso cappellino con acconciatura “rasta” creato a
sua immagine e somiglianza. Scoppia la “Gullitmania” e il giocatore diventa per tu�

1987-1988
Arrigo Sacchi - il signor
nessuno - diventa il profeta
di Fusignano. Gullit ba�e
Maradona e il Milan vince lo
scude�o più bello.

Ruud Gullit

Juventus-Milan 0-1. Il gol di Gullit

MILAN
NAPOLI
ROMA
SAMPDORIA
INTER
JUVENTUS
TORINO
FIORENTINA
CESENA
VERONA
COMO
ASCOLI
PISA
PESCARA
AVELLINO
EMPOLI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

45
42
38
37
32
31
31
28
26
25
25
24
24
24
23
20

43
55
39
41
42
35
33
29
23
23
22
30
23
27
19
20

14
27
26
30
35
30
30
33
32
30
37
37
30
44
39
30

pun�classifica r.f. r.s.

Campionato Serie A

PISA - MILAN 1-3
MILAN - FIORENTINA 0-2
CESENA - MILAN 0-0
MILAN - ASCOLI 2-0
SAMPDORIA - MILAN 1-1
VERONA - MILAN 0-1
MILAN - TORINO 0-0
PESCARA - MILAN 0-2
MILAN - AVELLINO 3-0
EMPOLI - MILAN 0-0
MILAN - ROMA 0-2 a tav.
INTER - MILAN 0-1
MILAN - NAPOLI 4-1
JUVENTUS - MILAN 0-1
MILAN - COMO 5-0
MILAN - PISA 1-0
FIORENTINA - MILAN 1-1
MILAN - CESENA 3-0
ASCOLI - MILAN 1-1
MILAN - SAMPDORIA 2-1
MILAN - VERONA 0-0
TORINO - MILAN 1-1
MILAN - PESCARA 2-0
AVELLINO - MILAN 0-0
MILAN - EMPOLI 1-0
ROMA - MILAN 0-2
MILAN - INTER 2-0
NAPOLI - MILAN 2-3
MILAN - JUVENTUS 0-0
COMO - MILAN 1-1

par�te del Milan

* penalizzata di 5 pun� Diego Armando Maradona e Franco Baresi
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il “Tulipano Nero”.
Nel girone di ritorno i milanis� perdono solo sei pun� sui 30 a disposizione e
vincono quasi dappertu�o. Da ricordare che il rientro di Marco Van Basten, a
sei giornate dal termine contro l’Empoli, vale la prima di una serie di vi�orie che
andiamo a rivisitare: MILAN-Empoli 1-0, proprio grazie ad un suo gol, Roma-
MILAN 0-2, MILAN-Inter 2-0 ed in fine, la più importante, quella o�enuta il 1°
maggio 1988. Siamo alla terzul�ma giornata di campionato e a Napoli va in
scena un Napoli-MILAN da
brividi con i rossoneri dietro
di un solo punto rispe�o ai

partenopei capoclassifica. In uno stadio stracolmo e tu�o
dipinto di azzurro, Maradona e compagni cercano di
arginare la veemente rimonta degli uomini di Sacchi. Al 36’
Virdis porta in vantaggio il MILAN,ma all’ul�mominuto del
primo tempo, una magia del “pibe de oro” su calcio di
punizione pareggia le sor� dell’incontro. Nel secondo
tempo è ancora il MILAN a passare in vantaggio e ancora
con Virdis. O�o minu� dopo, Van Basten triplica le re�
rossonere ammutolendo il San Paolo. Il Napoli ha
un’impennata d’orgoglio e accorcia le distanze, ma non
basta. Il MILAN vince 3-2 davan� ad un pubblico
napoletano che applaude la prova maiuscola offerta della
squadra di Sacchi. La festa per l’undicesimo scude�o si
scatena all’ul�ma giornata contro il Como dove finisce 1-1
con rete del solito Virdis.
Sul finire del 1987 Ruud Gullit viene premiato con il Pallone
d’oro, mentre il 25 o�obre 1987, nella vi�oriosa par�ta di
Verona (0-1, Virdis), fa il suo esordio in campionato con la
maglia del MILAN Alessandro Costacurta. “Billy” giocherà
per la seconda volta (ma da �tolare vista l’indisponibilità
di Baresi) il 20 dicembre, addiri�ura nel derby con l’Inter
vinto 1-0.
La formazione dei campioni d’Italia è:
Galli G., Tasso�, Maldini; Colombo, Galli F., Baresi;
Donadoni (Massaro), Ancelo�, Virdis, Gullit, Evani (Van
Basten). Sacchi festeggiato dai suoi giocatori

Virdis esulta dopo il gol al Napoli

Virdis dopo il gol all’Inter

La formazione del Milan campione d’Italia 1987-1988
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Il MILAN fresco campione d’Italia vede inFranklin Rijkaard l’acquisto più importante
della stagione. Sacchi lo preferisce al più

estroso Borghi, vecchio pallino del presidente.
Con Rijkaard, Gullit e Van Basten, il MILAN
forma un trio tu�o olandese capace di far
tornare alla memoria dei �fosi più anziani il
vecchio Gre-No-Li svedese degli anni ‘50. Fin
dalle primissime ba�ute la squadra fa capire
che il significato della stagione è
internazionale più che italiano. In campionato
infa�, dopo nove giornate il MILAN colleziona
solo 11 pun� contro i 19 dell’Inter di
Trapa�oni che dominerà il torneo chiudendo
a quota 58. I rossoneri si piazzano terzi con 46
pun�, uno in meno del Napoli e tre in più di
una Juventus che alla ventunesima giornata
viene regolata con un pesante 4-0 che porta le
firme di Evani, del giovane Graziano Mannari
(autore di una doppie�a) ed un’autorete di
Tricella.
Con il campionato chiuso in an�cipo da

un’Inter schiacciasassi, il MILAN si tuffa a capofi�o nella Coppa dei Campioni. Il
sorteggio del primo turno oppone il diavolo ai bulgari del Vitocha Sofia. La
qualificazione non viene mai messa in discussione grazie al 2-0 in Bulgaria e al 5-2 di
San Siro, quest’ul�mo impreziosito da qua�ro gol di Marco Van Basten. Il centravan�
del MILAN, dopo aver vinto da protagonista l’Europeo del 1988 con l’Olanda, viene
premiato con il Pallone d’oro in una graduatoria che vede sul podio anche Gullit e
Rijkaard. Il passaggio dal secondo turno ai quar� di finale è dramma�co. Il MILAN
affronta gli jugoslavi della Stella Rossa Belgrado; dopo l’1-1 di Milano, si va a Belgrado
per segnare almeno un gol, ma sono i rossoneri, costre� a giocare in dieci per
l’espulsione di Virdis, a subirlo. Al 57’ però, l’arbitro tedesco Pauly è costre�o a sospendere la par�ta a
causa di una fi�a nebbia calata sul terreno di gioco. L’UEFA decide di far ripetere l’incontro il giorno dopo
(10 novembre 1988) e vista la squalifica di Virdis, lo staff sanitario cerca in tu� i modi di rime�ere in sesto
il ginocchio malandato di Gullit. L’olandese però, parte dalla panchina e in campo scende il giovane “lupo”
Mannari, al quale viene annullato un gol regolare con la palla entrata ne�amente in porta, ma non vista
dall’arbitro. Poi segna Van Basten, ma dopo qua�ro minu� dopo Stojkovic pareggia. Sul finire del primo
tempo Donadoni viene colpito alla mandibola e si accascia a terra privo di sensi. Si teme addiri�ura per la
sua vita, poi viene rianimato, ma al suo posto entra Gullit. Il risultato non cambia e arrivano i calci di rigori.
Qui, Giovannone Galli respinge i �ri di Savicevic e Mrkela, mentre l’ul�mo �ro dal dische�o viene calciato

vi�oriosamente da Rijkaard. Il MILAN passa e nei quar� di finale
trova il Werder Brema campione di Germania. A Brema è 0-0
(ancora un gol non visto dall’arbitro). A San Siro, un calcio di rigore
trasformato da Van Basten porta il MILAN in semifinale. Il sorteggio
abbina MILAN e Real Madrid. Al “San�ago Bernabeu”, dopo una
par�ta giocata in maniera perfe�a, gli uomini di Arrigo Sacchi
pareggiano 1-1 grazie a una splendida rete siglata da Van Basten e
un’altra annullata ingiustamente a Gullit. Il match di ritorno a San
Siro è a�esissimo e a fine gara sarà un’apoteosi. Il 19 aprile 1989 il
MILAN sforna una delle par�te più belle della sua storia: a San Siro,
MILAN-Real Madrid finisce con uno storico 5-0 con le re� di
Ancelo�, Rijkaard, Gullit, Van Basten e Donadoni. Un risultato che
distrugge il mito del Real e promuove nel mondo il gioco
rivoluzionario dei ragazzi di Sacchi. I rossoneri si proie�ano alla
finalissima del 24 maggio in programma a Barcellona. L’avversario

1988-1989
Con Gullit, Rijkaard e Van
Basten nasce il Milan degli
olandesi. Il 24 maggio 1989
Baresi solleva al cielo la terza
Coppa dei Campioni.

Rijkaard, Van Basten e Gullit

Real Madrid-Milan 1-1. Il gol di Van Basten

INTER
NAPOLI
MILAN
JUVENTUS
SAMPDORIA
ATALANTA
FIORENTINA
ROMA
LECCE
LAZIO
VERONA
ASCOLI
CESENA
BOLOGNA
TORINO
PESCARA
PISA
COMO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

58
47
46
43
39
36
34
34
31
29
29
29
29
29
27
27
23
22

67
57
61
51
43
37
44
33
25
23
18
30
24
26
37
28
17
24

19
28
25
36
25
32
43
40
35
32
27
41
39
43
49
43
39
49

pun�classifica r.f. r.s.

Campionato Serie A

Coppa dei Campioni

16mi di Finale
VITOCHA SOFIA - MILAN 0-2
MILAN - VITOCHA SOFIA 5-2

8vi di Finale
MILAN - STELLA ROSSA 1-1
STELLA ROSSA - MILAN 1-1 (2-4 rig)

4� di Finale
WERDER BREMA - MILAN 0-0
MILAN - WERDER BREMA 1-0

Semifinali
REAL MADRID - MILAN 1-1
MILAN - REAL MADRID 5-0

FINALE
MILAN - STEAUA BUCAREST 4-0

par�te del Milan
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Milan-Real Madrid 5-0. Van Basten segna il quarto gol
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è lo Steaua Bucarest, già campione d’Europa nel 1986. Per l’occasione il pubblico
milanista si smobilita in massa come mai era accaduto prima a nessun’altra
�foseria. La capitale della catalogna viene le�eralmente invasa. Il Camp Nou è
stracolmo. Sono circa 90.000 i sostenitori rossoneri venu� da ogni parte d’Italia.
Un esodo così non si era mai visto prima. Il MILAN non tradisce il suo popolo e
infligge un secco 4-0 agli avversari con doppie�e di Van Basten (capocannoniere
della manifestazione con 9 centri) e Gullit. Franco Baresi, l’eroico capitano che

non lasciò il suo MILAN
anche sul baratro della
Serie B, adesso può alzare
al cielo con orgoglio la
terza Coppa dei Campioni
della storia milanista.
Il 14 giugno 1989 il MILAN
vince un altro trofeo. Si
tra�a della Supercoppa
Italiana, �tolo messo in
palio dalla Lega Calcio che
si disputa fra le squadre
vincen� di campionato e
Coppa Italia. I rossoneri
ba�ono 3-1 la Sampdoria
con i gol di Rijkaard,
Mannari e un rigore di Van
Basten.

La formazione dei campioni d’Europa è:
Galli G, Tasso�,Maldini; Colombo, Costacurta, Baresi; Donadoni, Rijkaard, Van
Basten, Gullit (Virdis), Ancelo� (Evani).

La formazione del Milan campione d’Europa 1988-1989

Franco Baresi

Il Milan si aggiudica la 1a edizione della Supercoppa
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La squadra campione d’Europa si
presenta ai nastri di partenza di
una stagione riccadi impegni. La

partenzadiVirdis, cheha lasciatograndi
ricordi e sopra�u�ounoscoredi 76gol,
dà spazio agli arrivi di Stefano
Borgonovo, Diego Fuser, Marco
Simone, Giovanni Stroppa e al por�ere
Andrea Pazzagli. Gullit, a causa di un
lungo infortunio, gioca soltanto tre gare
stagionali, tra cui la finale di Coppa dei

Campioni. Il primoobie�vostagionale inordinedi dataè la SupercoppaEuropea
contro il Barcellona. In Spagna finisce 1-1, mentre il 7 dicembre 1989 aMilano i rossoneri s’impongono 1-0 con
una retedi Evani su calciodi punizionee si aggiudicano il trofeo. Il secondo impegno, forsequello più affascinante,
è laCoppa Intercon�nentale. Lapar�ta si giocanellano�e fra il 16e il 17dicembre1989aTokyo (proprionel giorno
in cui la società compie il suo 90° anniversario). Contro i colombiani del Nacional Medellin esce fuori una par�ta
“a scacchi” dove nessuno riesce a prevalere sull’altro. Lo 0-0 persiste e quandoormai si pensa ai calci di rigore, un
gol supunizionedi “Chicco”Evani al 119’me�e laparolafineall’incontro. Il discorsodel presidenteSilvioBerlusconi
nell’estatedel 1986, quandopromise ai �fosimilanis� cheavrebbeportato ilMILANaprimeggiare in Europaenel
Mondo, diventa realtà e dopo 20 anni dall’ul�ma volta il diavolo torna sul te�o delMondo.

1989-1990
Di nuovo campioni d’Europa
e a dicembre campioni del
Mondo. Il Milan di Sacchi
entra nella storia del calcio
mondiale. Chicco Evani e Stefano Carobbi

con la Supercoppa Europea

Franco Baresi e Carlo Ancelo�
con la Coppa Intercon�nentale

Due immagini della punizione calciata da Evani che perme�e al Milan di conquistare la Coppa Intercon�nentale
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Qualche giorno dopo Marco Van Basten viene nuovamente premiato dalla
rivista francese France Football con il Pallone d’oro, quale miglior calciatore
europeo; alle sue spalle ci sono Franco Baresi e Frank Rijkaard.
Intanto in campionato le cosenon cominciano affa�obene. Afineo�obre la
squadra si trovadiro�ata verso ladecimaposizione. Con il passaredel tempo
però, il MILAN si ritrova e inanella 17 risulta� u�li consecu�vi, il primo dei
quali datato 5 novembre 1989 con la vi�oria per 3-2 sulla Juventus. Quindici
vi�orie e due pareggi che vengono interro� l’11 marzo proprio dai
piemontesi, che vincono 3-0. A fine campionato i rossoneri sono secondi, a
soli due pun� dal Napoli (ba�uto l’11 febbraio 1990 a San Siro per 3-0), ma
conmolte polemiche. Siamo alla penul�ma giornata di campionato e le due
squadre sono a pari pun�, ma quello che succede il 22 aprile 1990 ha
dell’inverosimile. Nella storia del MILAN, nel bene e nel male, ci sono delle
figure o dei momen� par�colari che si ripresentano, ma le coincidenze che
vanno ad unirsi quella domenica hanno dell’incredibile. I milanis� devono
giocareaVerona (ricorderete il 5-3del 1973)e l’arbitrodelmatchèaddiri�ura

Rosario LoBello, figliodel famosoConce�o (ricorderetedella suanotaavversitànei confron�dellanostra squadra).
Insomma, si va a creare un cocktail micidiale che uccide ancora una volta il
diavolo. Vediamo come: al 33’ Simone porta in vantaggio i suoi, ma al 63’ tal
Sotomayor sigla il pareggio veronese in sospe�a posizione di fuorigioco. I
rossoneri si spazien�scono,mavannosu tu�e le furiequandoLoBello (emerito
figlio del padre) non concede un ne�o calcio di rigore su Massaro. Imbufali�
contro l’operato del dire�ore di gara, Van Basten, Rijkaard, Costacurta e

addiri�ura Sacchi vengono tu�espulsi dal terreno di
gioco. Il MILAN resta in o�o uomini e il Verona riesce
a vincere 2-1 con un gol all’89’; il Napoli, che nel
fra�emposi era impostoaBologna, vince lo scude�o,
anche grazie ad una vi�oria a tavolino o�enuta in
precedenza contro l’Atalanta, quando il brasiliano
Alemao venne costre�o a restare per terra dopo
essere stato colpito da una mone�na lanciata dagli
spal�. Lo0-0finale fu cosìmutato a tavolino conun2-
0 a favore dei partenopei.
MarcoVanBastenè il capocannonieredel campionato
con 19 re�.
Torniamo in Europa dove il MILAN, impegnato nel
primo turno della Coppa dei Campioni, elimina l’HJK
Helsinki vincendo 1-0 fuori e 4-0 in casa. Uno
sfortunato sorteggio fa sì che negli o�avi di finale

Milan-Napoli 3-0. Il primo gol è di Massaro

Rosario Lo Bello espelle Van Basten
che risponde togliendosi la maglia

Marco Van Basten

NAPOLI
MILAN
INTER
JUVENTUS
SAMPDORIA
ROMA
ATALANTA
BOLOGNA
LAZIO
BARI
GENOA
CESENA
FIORENTINA
LECCE
UDINESE
VERONA
CREMONESE
ASCOLI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

51
49
44
44
43
41
35
34
31
31
29
28
28
28
27
25
23
21

57
56
55
56
46
45
36
29
34
34
27
26
41
29
37
27
29
20

31
27
32
36
26
40
43
36
33
37
31
36
42
46
51
44
50
43

pun�classifica r.f. r.s.

Campionato Serie A
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l’avversariodi turno sia il RealMadrid, umiliato
la stagioneprecedente. Si giocaprimaaMilano
e il risultato è di 2-0 con gol di Rijkaard e un
rigore di Van Basten. A Madrid i rossoneri
riescono a limitare i danni e, perdendo solo 1-
0 con qualche brivido, riescono a passare il
turno. I quar� di finale sono più duri del
previsto. A fare da sparing partner ci sono i

belgi delMechelen che in casa loro riescono a strappare lo 0-0; poi a San Siro, nonostante i ripetu� a�acchi, tu�
respin�dal superpor�erePreud’Homme, ilMILANnon riesceapassare.Ci vogliono i tempi supplementari nei quali
, seppur in10uomini per l’espulsionedi un immensoDonadoni (che reagisceall’ennesimo fallo subìto), i gol di Van
Basten al 105’ e di Simone al 116’ sfondano il muro avversario. Il MILAN vede le semifinali dove ad a�endere la
squadra di Sacchi c’è il Bayern Monaco che aMilano perde, ma soltanto per 1-0. Il risultato è un arma a doppio
taglio enon fadormire sonni tranquilli alla truppa rossonera.AMonacodiBaviera, qua�rogiorni primadeimisfa�
di Verona, so�o il diluvio si disputa una vera e propria ba�aglia. Il Bayern passa in vantaggio e così si concludono
i novantaminu�. Il risultato iden�co a quello dell’andata porta le due squadre ai supplementari. Qui, proprio nel
momento in cui i tedeschi premono di più, Borgonovo realizza la rete della quasi sicurezza; quasi, perché prima
della fine dei 120minu� i bavaresi riescono a segnare ancora riaprendo l’incontro,ma non c’è più tempo e così il
MILANvola infinale. La sedeassegnatadall’UEFAèViennaedi fronte alMILANc’èunan�coavversario: il Benfica,
così comenell’edizionedel 1963. Il 23maggio1990contro i lusitani èunapar�taequilibrata che i rossoneri riescono
a far propria solo nella ripresa grazie a una rete in contropiede siglata da Frank Rijkaard, a conclusione di una
bell’azione tu�a di prima che ha visto come protagonis� Costacurta e Van Basten. Il MILAN è per la quarta volta
campione d’Europa, a�estandosi ad essere una delle squadre più for� viste giocare in assoluto.
Dopo aver vinto Coppadei Campioni, Coppa Intercon�nentale, Supercoppa Europea ed aver sfiorato la vi�oria in
campionato (svanitaperunpelo) la squadradi Berlusconi arriva in fondoancheall’altra compe�zionea cui prende
parte: la Coppa Italia. Tu�o inizia il 23 agostoquando sulla stradadi Sacchi c’è il suo vecchioParma. I rossoneri non
vannooltre lo0-0epassano il turno solodopo i calci di rigore. Poi, ungol diMassaroelimina laCremonesementre
nel girone C del terzo turno il MILAN fa fuori agevolmenteMessina (6-0) e Atalanta (1-1).
In semifinale la sfida è con il Napoli che strappa un buon 0-0 a San Siro. Ma unMILAN in
grande spolvero torna dal San Paolo con un 3-1 che porta le firme diMassaro (doppie�a)
eVanBasten su rigore. La vi�oria perme�eai rossoneri di guadagnare la finale chemanca
dal 1985. La sfidante è la Juventus. Nel match di andata a Torino, Baresi sbaglia un calcio
di rigore e il risultato resta fermo sullo 0-0. Il ritorno si gioca il 25 aprile 1990, tre giorni
dopo la malede�a gara di Verona in campionato e una se�mana più tardi della ba�aglia
di Monaco di Baviera. La par�ta si gioca in un San Siro nuovo di zecca grazie ai lavori di
ammodernamento in vista dei mondiali del ’90. La costruzione del terzo anello e delle
undici torri esterne portano la capienza del “Meazza” a 87.500 pos�. UnMILAN stanco e
distru�o moralmente viene sconfi�o dalla “vecchia signora” che vince 1-0 con un gol di
Galia.
Resta comunqueuna stagione impressionante con lo squadrone rossonero chevincequasi
tu�o!
La formazione che sfiora il cosidde�oGrande Slam è:
Pazzagli (Galli G.), Tasso�,Maldini; Ancelo� (Colombo), Costacurta, Baresi; Donadoni
(Fuser), Rijkaard, Van Basten, Evani (Simone),Massaro (Borgonovo).

23 maggio 1990: Milan-Benfica 1-0. Il gol di Rijkaard

Bayern Monaco-Milan 2-1. Il pallone�o di Borgonovo

Coppa dei Campioni

16mi di Finale
MILAN - HJK HELSINKI 4-0
HJK HELSINKI - MILAN 0-1

8vi di Finale
MILAN - REAL MADRID 2-0
REAL MADRID - MILAN 1-0

4� di Finale
MALINES - MILAN 0-0
MILAN - MALINES 2-0 dts

Semifinali
MILAN - BAYERN MONACO 1-0
BAYERN MONACO - MILAN 2-1 dts

FINALE
MILAN - BENFICA 1-0

par�te del Milan
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La formazione del Milan campione d’Europa e del Mondo 1989-1990
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La stagione ‘90-91 è in parte
deludente. Il MILAN comincia bene
e il 29 novembre 1990 porta a casa

la seconda la Supercoppa Europea,
questa volta superando la Sampdoria. 1-
1 a Genova, con rete di Evani su
punizione, e 2-0 sul campo neutro di
Bologna con gol di Rijkaard e Gullit. Il 9
dicembre 1990 è tempo di allacciare le
cinture per volare nuovamente in
Estremo Oriente a conquistare il Mondo.

Questa volta gli avversari sono i paraguaiani dell’Olympia
Assuncion. Nella par�ta dove la classe di Marco Van
Basten è sfoderata in tu�a la sua pienezza, il MILAN vince 3-0 con doppie�a di
Rijkaard e rete del giovane Stroppa. Nasce il mito del MILAN degli “immortali”. Un
gruppo di giocatori inimitabili che giocano divinamente incantando le platee di tu�o
il mondo.
Alla corte di Arrigo Sacchi arrivano Massimo
Agos�ni, Angelo Carbone, Gianluca Gaudenzi
e il por�erone Sebas�ano Rossi, che vanno a
rimpiazzare Giovanni Galli e Colombo.
In campionato, nell’anno in cui lo scude�o se
lo aggiudica per la prima volta la Sampdoria, i
rossoneri arrivano secondi a pari merito
dell’Inter. Il MILAN parte bene conquistando
10 pun� nelle prime sei par�te, ma alla
se�ma giornata perde lo scontro dire�o con i

blucerchia�. Anche il derby d’andata va male, ma a risollevare
l’umore dei �fosi sono le vi�orie sulla Juventus. All’andata finisce 2-
0 con i gol di Ancelo� e Gullit, mentre a Torino, Simone, Maldini ed
Evani firmano un sonoro 0-3. La squadra del presidente Berlusconi
sembra esausta, il gioco voluto da Sacchi è molto dispendioso e la
squadra, dopo qua�ro anni ad al�ssimi livelli, accusa una flessione. Il 24 marzo 1991, giorno del derby di
ritorno, “Seba” Rossi fa il suo esordio in campionato. La par�ta finisce 1-0 per il diavolo grazie ad una
prodezza di Van Basten che regala i due pun� al MILAN.

In Coppa dei Campioni, dopo aver
superato il primo turno per sorteggio,
arriva il Bruges. A Milano finisce 0-0
mentre in Belgio un bolide so�o l’incrocio
dei pali di Angelo Carbone perme�e al
MILAN di passare il turno. Ai quar� di
finale succede il patatrac. I rossoneri
vengono elimina� dall’Olympique
Marsiglia, ma sopra�u�o sono espulsi per
un anno dalle compe�zioni europee e
vediamo perchè: la par�ta di andata
contro i francesi, che si gioca a San Siro,
finisce 1-1. Il ritorno del 20 marzo 1991 a
Marsiglia è incredibile. Dopo aver subito il
gol dell’1-0, a tre minu� dal termine della
gara si spegne un rifle�ore che illuminava
lo stadio Vèlodrome. L’arbitro Karlsson
non sa cosa fare e dopo essersi consultato
con un delegato UEFA decide di far
proseguire l’incontro. Il MILAN, per mano

1990-1991
Il Milan è ancora una volta
sul te�o del Mondo. Nasce la
leggenda degli “immortali”.
È l’ul�ma stagione del
maestro Arrigo Sacchi.

Van Basten contro l’Olimpia Assuncion

Il Milan a�orno alla Coppa Intercon�nentale

Franco Baresi

SAMPDORIA
MILAN
INTER
GENOA
TORINO
PARMA
JUVENTUS
NAPOLI
ROMA
ATALANTA
LAZIO
FIORENTINA
BARI
CAGLIARI
LECCE
PISA
CESENA
BOLOGNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

51
46
46
40
38
38
37
37
36
35
35
31
29
29
25
22
19
18

57
46
56
51
40
35
45
37
43
38
33
40
41
29
20
34
28
29

24
19
31
36
29
31
32
37
37
37
36
34
47
44
47
60
58
63
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del suo Amministratore Delegato Adriano Galliani, non ci sta e
abbandona deliberatamente il terreno di gioco. L’arbitro sancisce così la
fine della par�ta e le conclusioni sono disastrose: al MILAN viene
assegnata la sconfi�a a tavolino, che significa eliminazione dalla Coppa
dei Campioni. Inoltre la società viene squalificata per un anno da tu�e le
compe�zioni europee.
Anche in Coppa Italia la fortuna non è dalla nostra. I rossoneri superano
senza patemi d’animo la
Tries�na, poi il Lecce e quindi

il Bari, fino ad arrivare alla semifinale con la Roma. I capitolini
pareggiano 0-0 a Milano per poi imporsi 1-0 fra le mura amiche
a causa di una sfortunata deviazione di Van Basten. Alla fine
vinceranno la manifestazione.
A fine stagione, dopo qua�ro anni di successi abbina� ad un gioco
spe�acolare, lascia il MILAN un maestro: Arrigo Sacchi. L’uomo
che cambiò la mentalità dell’intero calcio italiano, grazie ai suoi
de�ami quali il fuorigioco, il pressing e la squadra corta, dopo
aver vinto uno scude�o, due Coppe dei Campioni, due Coppe
Intercon�nentali, due Supercoppe Europee e una Supercoppa
Italiana, viene chiamato alla guida della nazionale italiana.
La formazione di quest’anno è la seguente:
Pazzagli, Tasso�,Maldini; Ancelo� (Carbone), Costacurta (Galli
F.), Baresi, Donadoni (Stroppa), Rijkaard, Van Basten (Simone),
Gullit (Massaro), Evani. Arrigo Sacchi e Silvio Berlusconi

La formazione del Milan campione del Mondo 1990-1991

Galliani a Marsiglia

La curva saluta Arrigo Sacchi con un dedica speciale: Arrigo per sempre con noi... noi per sempre con te
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Non ci sono Coppe europee, ma non ci sono neanche parole
per descrivere l’andamento del MILAN in questo
campionato. Silvio Berlusconi deve decidere chi siederà

sulla sco�ante panchina rossonera. Dopo i successi o�enu� dallo
“sconosciuto” Sacchi, il presidente gioca un’altra “scommessa”
affidando il compito a Fabio Capello, già giocatore del MILAN dal ’76
al ’80, già allenatore della squadra primavera dal ’82 al ’86 e già
allenatore della prima squadra nel finale del campionato ’86-’87 con
il posi�vo epilogo nello spareggio per entrare in Europa vinto contro
la Sampdoria.
Gli acquis� più importan� sono quelli di Aldo Serena (con il MILAN già

nella stagione 1982-83), Enzo Gambaro e il ritorno di Diego
Fuser, mentre vengono “boccia�” Agos�ni, Carbone e
Gaudenzi, presi l’anno prima. Con loro lasciano il MILAN
anche Pazzagli e Stroppa. Capello dà fiducia al giovane
Demetrio Alber�ni, proveniente dal se�ore giovanile, e lui lo
ripaga con una stagione ad alto rendimento. Il por�ere
�tolare diventa Sebas�ano Rossi. Il MILAN fa corsa di testa
dalla prima alla 34ª giornata di campionato riuscendo a non
perdere neanche una par�ta (record assoluto). Il computo
finale è di 56 pun� totalizza� e 74 re� messe a segno (in
media, più di due gol a par�ta). I distacchi sono abissali: o�o
pun� alla Juventus seconda in classifica, tredici al Torino terzo
e ben 19 all’Inter. Non è però solo lo spe�acolo a dare l’idea
della consistenza di questa squadra, ma anche le cifre. Par�te
come MILAN-Roma 4-1, Sampdoria-MILAN 0-2, MILAN-
Napoli 5-0, Cagliari-MILAN 1-4, Parma-MILAN 1-3,
MILAN-Sampdoria 5-1, MILAN-Verona 4-0 e all’ul�ma
giornata Foggia-MILAN 2-8 sono par�te che non saranno
dimen�cate facilmente dal popolo milanista. Da tu�o ciò
scaturisce che un rigenerato Marco Van Basten si ripropone
alla ribalta conquistando la classifica dei cannonieri con ben
25 gol segna�. Il MILAN vince il 12° scude�o e la par�ta che
regala la matema�ca certezza del tricolore si gioca il 10
maggio 1992 al San Paolo di Napoli. Il match finisce 1-1 con
rete rossonera di Frank Rijkaard.
In Coppa Italia la corsa si ferma nuovamente in semifinale.
Questa volta è la Juve ad escludere i rossoneri che dopo aver
pareggiato 0-0 a San Siro, perdono di misura in trasferta.
Dopo cinque stagioni con la casacca rossonera, lascia il calcio
giocato Carle�o Ancelo�, che
entra a far parte dello staff
della nazionale di Sacchi.
L’ul�ma gara con il MILAN è
quella del 17 maggio contro il
Verona nella quale segna la
sua prima doppie�a.
La formazione campione
d’Italia è:
Rossi, Tasso�, Maldini;
Alber�ni (Ancelo�),
Costacurta, Baresi; Donadoni
(Fuser), Rijkaard, Van Basten
(Simone), Gullit, Massaro
(Evani).

1991-1992
Fabio Capello al �mone della
squadra. Il diavolo è fuori
dalle compe�zioni europee,
ma stravince il 12° scude�o
con Van Basten re dei bomber.

Fabio Capello

Milan-Napoli 5-0. Donadoni firma il quarto gol.

MILAN
JUVENTUS
TORINO
NAPOLI
ROMA
SAMPDORIA
PARMA
INTER
FOGGIA
LAZIO
ATALANTA
FIORENTINA
CAGLIARI
GENOA
BARI
VERONA
CREMONESE
ASCOLI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

56
48
43
42
40
38
38
37
35
34
34
32
29
29
22
21
20
14

74
45
42
56
37
38
32
28
58
43
31
44
30
35
26
24
27
25

21
22
20
40
31
31
28
28
58
40
33
41
34
47
47
57
49
68

pun�classifica r.f. r.s.
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ASCOLI - MILAN 0-1
MILAN - CAGLIARI 1-0
JUVENTUS - MILAN 1-1
MILAN - FIORENTINA 1-1
ATALANTA - MILAN 0-2
MILAN - PARMA 2-0
BARI - MILAN 0-1
MILAN - ROMA 4-1
SAMPDORIA - MILAN 0-2
MILAN - GENOA 1-1
MILAN - CREMONESE 3-1
INTER - MILAN 1-1
MILAN - TORINO 2-0
LAZIO - MILAN 1-1
MILAN - NAPOLI 5-0
VERONA - MILAN 0-1
MILAN - FOGGIA 3-1
MILAN - ASCOLI 4-1
CAGLIARI - MILAN 1-4
MILAN - JUVENTUS 1-1
FIORENTINA - MILAN 0-0
GENOA - MILAN 0-0
MILAN - ATALANTA 3-1
PARMA - MILAN 1-3
MILAN - BARI 2-0
ROMA - MILAN 1-1
MILAN - SAMPDORIA 5-1
CREMONESE - MILAN 1-1
MILAN - INTER 1-0
TORINO - MILAN 2-2
MILAN - LAZIO 2-0
NAPOLI - MILAN 1-1
MILAN - VERONA 4-0
FOGGIA - MILAN 2-8

par�te del Milan
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Carlo Ancelo�San Siro tu�o rossonero accoglie i campioni d’Italia

Milan-Napoli 1-1. Il gol di Rijkaard ufficializza il tricolore

La formazione del Milan campione d’Italia 1991-1992

Demetrio Alber�ni
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Con l’innesto di nuovi acquisti
stranieri, la stagione si apre bene. I
nomi sono quelli di Jean Pierre

Papin, Dejan Savicevic e Zvonimir Boban. A
questi si aggiungono gli italiani Stefano
Eranio, Fernando De Napoli e quello che fa
più scalpore: Gianluigi Lentini proveniente
dal Torino. Il MILAN, che quest’anno è
impegnato anche nelle Coppe europee,
apre la stagione il 30 agosto 1992 con la
vittoria della Supercoppa Italiana ai danni

del Parma. Il risultato è di 2-1 con reti rossonere di Van Basten e Massaro.
La Serie A prende il via il 6 settembre, con i rossoneri che solo grazie ad
un’autorete riescono ad avere la meglio sul Foggia. La squadra di Capello è
trascinata da un Van Basten stratosferico e nel girone di andata realizza
addirittura 31 punti sui 34 disponibili. L’olandese è scatenato e segna a raffica:
Pescara-MILAN 4-5 (tre gol), MILAN-Atalanta 2-0 (un gol), Fiorentina-MILAN 3-
7 (due gol), MILAN-Lazio 5-3 (due gol), Napoli-Milan 1-5 (quattro gol) sono la
dimostrazione di come Marco Van Basten sia il vero artefice di questo splendido
inizio di stagione; ma alla tredicesima giornata contro l’Ancona il cigno di
Utrecht è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per l’acutizzarsi del

dolore alla caviglia. Il MILAN ne risente in zona offensiva tanto
che l’Inter recupera parte degli 11 punti di ritardo che aveva
accumulato. Marco, dopo essere stato operato in Belgio, torna
nel finale di stagione e ad Ancona aiuta la squadra a portare a

casa due punti fondamentali per la conquista del
tredicesimo scudetto. Il 9 maggio 1993, nel 3-1

rifilato ai marchigiani c’è anche la sua firma. Sarà
questa l’ultima perla dell’attaccante rossonero
con la maglia del MILAN; ed è curioso
constatare come Van Basten segni il suo
ultimo gol in Serie A proprio al portiere
Alessandro Nista, lo stesso che il 13
settembre 1987 difendeva i pali della porta
del Pisa, quando l’olandese segnò il suo primo
gol nella massima serie. Da qui in avanti il

MILAN pareggia tutte e quattro le partite che
restano alla fine del campionato. Il 30 maggio 1993
lo stadio San Siro indossa l’abito rossonero e
festeggia i campioni d’Italia. MILAN-Brescia finisce
1-1 con un gol di Albertini e con questo risultato la
squadra si aggiudica aritmeticamente il tricolore con

una

1992-1993
Il record di imba�bilità di 58
par�te, il 13° scude�o e
l’ul�ma par�ta di Van Basten,
che conquista il terzo
Pallone d’Oro.

Juventus-Milan 0-1. Il gol è di Marco Simone

Marco
Van Basten

MILAN
INTER
PARMA
JUVENTUS
LAZIO
CAGLIARI
SAMPDORIA
ATALANTA
TORINO
ROMA
NAPOLI
FOGGIA
GENOA
UDINESE
BRESCIA
FIORENTINA
ANCONA
PESCARA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

50
46
41
39
38
37
36
36
35
33
32
32
31
30
30
30
19
17

65
59
47
59
65
45
50
42
38
42
49
39
41
42
36
53
39
47

32
36
34
47
51
33
48
44
38
39
50
55
55
48
44
56
73
75
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MILAN - FOGGIA 1-0
PESCARA - MILAN 4-5
MILAN - ATALANTA 2-0
FIORENTINA - MILAN 3-7
MILAN - LAZIO 5-3
PARMA - MILAN 0-2
MILAN - TORINO 0-0
NAPOLI - MILAN 1-5
MILAN - INTER 1-1
JUVENTUS - MILAN 0-1
MILAN - UDINESE 1-1
MILAN - ANCONA 2-0
SAMPDORIA - MILAN 1-2
ROMA - MILAN 0-1
MILAN - CAGLIARI 1-0
BRESCIA - MILAN 0-1
MILAN - GENOA 1-0
FOGGIA - MILAN 2-2
MILAN - PESCARA 4-0
ATALANTA - MILAN 1-1
MILAN - SAMPDORIA 4-0
MILAN - FIORENTINA 2-0
LAZIO - MILAN 2-2
MILAN - PARMA 0-1
TORINO - MILAN 1-1
MILAN - NAPOLI 2-2
INTER - MILAN 1-1
MILAN - JUVENTUS 1-3
UDINESE - MILAN 0-0
ANCONA - MILAN 1-3
MILAN - ROMA 0-0
CAGLIARI - MILAN 1-1
MILAN - BRESCIA 1-1
GENOA - MILAN 2-2

par�te del Milan
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giornata di anticipo. Uno
scudetto ricco di record tra i
quali ne spicca uno in
particolare: il 21 marzo 1993 a
Milano si gioca MILAN-Parma e
al 58’ Asprilla, giocatore
colombiano del Parma, segna il
gol-partita che permette al
MILAN di festeggiare
un’imbattibilità che si ferma a
58 partite. È la stagione in cui
la squadra rossonera riesce
nell’impresa di vincere per ben
otto volte consecutive in
trasferta (altro record).
Diversa la storia in Coppa dei
Campioni, che già dallo scorso
anno era stata ribattezzata
Champions League. I rossoneri
partono alla grandissima
eliminando l’Olympija
Ljubljana (4-0 a Milano e 3-0 a
Lubiana) e negli ottavi di finale
lo Slovan Bratislava (1-0 fuori
casa e altro 4-0 a San Siro). Superati i due turni tocca disputare il girone di
semifinale con altre tre squadre. I risultati sono straccianti: MILAN-IFK
Goteborg 4-0, PSV Eindhoven-MILAN 1-2, Porto-MILAN 0-1, MILAN-Porto 1-
0, IFK Goteborg-MILAN 0-1 e MILAN-PSV Eindhoven 2-0. Sono così 10 i
successi consecutivi ottenuti dai rossoneri in Coppa (altro record), con 23
gol fatti e uno solo subito, quello del brasiliano Romario del PSV. Il poker
rifilato al Goteborg vede come protagonista assoluto Marco Van Basten,
che mette a segno tutte e quattro le reti. Ciò consente all’attaccante
olandese di conquistare per la terza volta l’ambito Pallone d’oro, impresa
riuscita in precedenza solo a Cruijff e Platini. Lo stesso Van Basten viene
premiato con il FIFA World Player, trofeo istituito l’anno prima dalla FIFA
che premia il miglior giocatore del mondo. A punteggio pieno nel girone, il
MILAN accede alla finalissima dove affronta i francesi dell’Olympique

Marsiglia. Il 26 maggio 1993 a
Monaco di Baviera il risultato è
amaro: i transalpini sembrano
“indiavolati” e s’impongono 1-0
alzando al cielo una Coppa che lascerà
molti strascichi polemici. Van Basten
disputa l’ultima partita della sua
splendida seppur breve carriera, a
causa di quella “maledetta” caviglia.
Lascia il calcio, ma soprattutto il
MILAN con uno score incredibile: 124
gol in 201 partite e tre Palloni d’oro in
bacheca.
La formazione del 13° scudetto è:
Rossi, Tassotti, Maldini; Albertini,
Costacurta, Baresi; Lentini (Eranio),
Rijkaard, Van Basten (Papin),
Donadoni (Evani), Massaro (Gullit).

Il diavolo rossonero

Milan-Brescia 1-1. La curva festeggia il 13° scu-

Len�ni alza al cielo la
Supercoppa Italiana

I giocatori rossoneri festeggiano il 13°scude�o

La formazione del Milan campione d’Italia 1992-1993
scesa in campo nella finale di Champions League
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Ad inizio di stagione si presenta unMILAN
reduce da due campiona� stravin� e da
una finale di Champions League persa

malamente. Alberigo Evani lascia il MILAN dopo
13 anni e 393 par�te giocate. Con lui partono da
Milano anche Gullit e Rijkaard e così facendo,
dopo cinque anni a San Siro non si vedono più i
“tulipani” olandesi. Inoltre in estate Len�ni è
vi�ma di un incidente stradale che finirà per
condizionarlo per tu�o l’anno. La società acquista il danese Brian
Laudrup, Alessandro Orlando, Florin Raducioiu e dal Genoa il
prome�ente Chris�an Panucci.
La stagione parte presto e bene con la vi�oria della Supercoppa
Italiana che quest’anno si disputa il 21 agosto 1993 a Washington
contro il Torino. Il risultato di 1-0 porta la firma di Marco Simone.
Nelle prime se�e giornate di campionato i rossoneri non incassano
neanche un gol e conquistano 12 pun�. Il MILAN, guidato da una
linea difensiva quasi perfe�a, incappa nella sua prima sconfi�a
stagionale a Genova contro la Sampdoria degli ex Gullit ed Evani, che
s’impone 3-2. Una se�mana dopo la squadra di Capello riprende la
marcia e ba�e l’Inter 2-1 con i gol di Panucci e Papin.
Intanto a dicembre il MILAN va a disputare la Coppa Intercon�nentale
al posto del Marsiglia squalificato. Contro i brasiliani del Saõ Paulo
però, i rossoneri rimediano un pessimo 2-3. Per lo stesso mo�vo, a

inizio anno Baresi e compagni giocano contro il Parma per la finale della Supercoppa Europea. Dopo aver
vinto fuori casa 1-0, il MILAN riesce a perdere a San Siro 2-0 dopo i tempi supplementari. È una squadra che
sì, è prima in classifica ma dà l’impressione di cedere da un momento all’altro. Da qui l’intenzione di
acquistareMarcel Desailly, un centrocampista francese che risulterà molto efficace. In tre mesi, da gennaio

a marzo, il MILAN infila nove vi�orie consecu�ve: Piacenza (2-0), Atalanta (0-1),
Roma (0-2), Cremonese (1-0), Lazio (0-1), Foggia (2-1), Juventus (0-1 con gol di
Eranio), Sampdoria (1-0) e infine Inter (2-1 con autorete di Bergomi e gol di Massaro
al 89’). Le avversarie del MILAN non possono nulla contro i rossoneri che si
aggiudicano il 14° scude�o, il terzo consecu�vo, quello che consente di sorpassare
i conci�adini nerazzurri, fermi a tredici. Il 17 aprile 1994 a San Siro contro l’Udinese
finisce 2-2. I gol di Boban e Simone rendonomatema�co il tricolore. Duemesi prima,
e più precisamente il 27 febbraio, nella par�ta interna contro il Foggia, il por�ere
Sebas�ano Rossi festeggia il record di imba�bilità. Al 66’ il foggiano Kalyvanov segna
il gol dei pugliesi fissando a 929minu� l’imba�bilità della porta difesa da Rossi, che
supera il vecchio record di Zoff che reggeva dal 1972. A fine campionato le re� subìte
dal MILAN sono soltanto 15 in 34 gare, la cifra più bassa fa�a registrare nei

1993-1994
Un altro record, quello di
Rossi, per un Milan che vince
il terzo scude�o di fila e la
quinta Coppa dei Campioni.
Arrivano gli “invincibili”

Sebas�ano Rossi

Alberigo Evani

La terza Supercoppa Italiana

MILAN
JUVENTUS
SAMPDORIA
LAZIO
PARMA
NAPOLI
ROMA
TORINO
FOGGIA
CREMONESE
GENOA
CAGLIARI
INTER
REGGIANA
PIACENZA
UDINESE
ATALANTA
LECCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

50
47
44
44
41
36
35
34
33
32
32
32
31
31
30
28
21
11

36
58
64
55
50
41
35
39
46
41
32
39
46
29
32
35
35
28

15
25
39
40
35
35
30
37
46
41
40
48
45
37
43
48
65
72

pun�classifica r.f. r.s.

Campionato Serie A

LECCE - MILAN 0-1
MILAN - GENOA 1-0
PIACENZA - MILAN 0-0
MILAN - ATALANTA 2-0
MILAN - ROMA 2-0
CREMONESE - MILAN 0-2
MILAN - LAZIO 0-0
FOGGIA - MILAN 1-1
MILAN - JUVENTUS 1-1
SAMPDORIA - MILAN 3-2
INTER - MILAN 1-2
MILAN - NAPOLI 2-1
PARMA - MILAN 0-0
MILAN - TORINO 1-0
MILAN - CAGLIARI 2-1
REGGIANA - MILAN 0-1
UDINESE - MILAN 0-0
MILAN - LECCE 0-0
GENOA - MILAN 0-0
MILAN - PIACENZA 2-0
ATALANTA - MILAN 0-1
ROMA - MILAN 0-2
MILAN - CREMONESE 1-0
LAZIO - MILAN 0-1
MILAN - FOGGIA 2-1
JUVENTUS - MILAN 0-1
MILAN - SAMPDORIA 1-0
MILAN - INTER 2-1
NAPOLI - MILAN 1-0
MILAN - PARMA 1-1
TORINO - MILAN 0-0
MILAN - UDINESE 2-2
CAGLIARI - MILAN 0-0
MILAN - REGGIANA 0-1

par�te del Milan
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campiona� a 18 squadre.
Lasciamo l’Italia e passiamo in Europa. In Champions
League si comincia eliminando prima gli svizzeri
dell’Aarau (1-0 in Svizzera e 0-0 a Milano), poi i danesi
del Copenaghen. Il 20 o�obre 1993 in Danimarca, il
MILAN infligge una severa punizione agli avversari: 6-
0 secco! AMilano resta una formalità e basta un gol di
Papin che firma l’1-0. Si accede così al girone dei quar�
di finale dove si qualificano le prime due classificate. Il
MILAN arriva primo o�enendo ques� risulta�:
Anderlecht-MILAN 0-0 so�o la neve, MILAN-Porto 3-
0, MILAN-Werder Brema 2-1, Werder Brema-MILAN
1-1, MILAN-Anderlecht 0-0 e Porto-MILAN 0-0. Il primo
posto o�enuto nel girone perme�e ai rossoneri di
giocare la par�ta unica di semifinale in casa. Si gioca il
27 aprile 1994 contro i francesi del Monaco e il
risultato è rotondo ma sofferto. Il 3-0 firmato dai gol
di Desailly, Alber�ni e Massaro viene rovinato
dall’espulsione di Costacurta e da un pesante cartellinoMilan-Barcellona 4-0. Demetrio Alber�ni
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giallo rimediato da capitan Baresi. Entrambi saranno squalifica� per la finale del 18 maggio. Ad Atene si
affrontano le due squadre più for� d’Europa: MILAN e Barcellona. I pronos�ci vedono come favori� gli
spagnoli, ma la squadra di Fabio Capello, con Savicevic e Donadoni in serata di grazia, liquida il Barça con
una lezione di calcio straordinaria. La convinzione di vincere il trofeo da parte del tecnico olandese Cruijff
viene spazzata via da un roboante 4-0 che porta le firme di Massaro (doppie�a), Savicevic (splendido
pallone�o) e Desailly.
Un mese dopo la vi�oria dello scude�o (terzo consecu�vo), la squadra di Berlusconi e Capello vince anche
la Chalmpios League. Un’accoppiata mai o�enuta prima dal club milanese. E dopo gli “immortali” di Arrigo
Sacchi, i giornali osannano gli “invincibili” di Fabio Capello.
La formazione di questa fantas�ca doppie�a è la seguente:
Rossi, Tasso� (Panucci), Maldini, Alber�ni, Costacurta (Galli F.), Baresi, Donadoni (Eranio), Desailly,
Massaro (Papin), Savicevic, Boban (Simone).

La formazione del Milan scesa in campo ad Atene contro il Barcellona

Champions League

16mi di Finale
AARAU - MILAN 0-1
MILAN - AARAU 0-0

8vi di Finale
COPENAGHEN - MILAN 0-6
MILAN - COPENAGHEN 1-0

Girone B
ANDERLECHT - MILAN 0-0
MILAN - PORTO 3-0
MILAN - WERDER BREMA 2-1
WERDER BREMA - MILAN 1-1
MILAN - ANDERLECHT 0-0
PORTO - MILAN 0-0

Semifinale
MILAN - MONACO 3-0

FINALE
MILAN - BARCELLONA 4-0

par�te del Milan

Mauro Tasso� alza al cielo la 5a Coppa dei Campioni conquistata dal Milan
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Il 1994-95 è deludente per i �fosi milanis�.Eppure la stagione si apre nel migliore dei
modi il 28 agosto con la vi�oria della

quarta Supercoppa Italiana della sua storia
contro la Sampdoria dopo i calci di rigore. La
gara era terminata 1-1 con gol rossonero
messo a segno da Gullit. Proprio così, infa�
nell’estate che precede il campionato,
l’olandese sceglie di ritornare alMILAN anche
se, a causa del tribolato rapporto con Capello,

dopo soli due mesi ritorna in
blucerchiato. Oltre a Gullit torna in
rossonero anche Stroppa,
accompagnato da Paolo Di Canio e
Alessandro Melli.
La novità di quest’anno è che la
Federcalcio introduce la regola dei
tre pun� in caso di vi�oria. In
campionato il MILAN parte con il
freno a mano �rato e dopo dieci
giornate si ritrova al nono posto
con soli undici pun�. La squadra
sembra stanca tanto che a
dicembre perde la Coppa
Intercon�nentale contro i modes�
argen�ni del Velez Sarsfield che

1994-1995
Le vi�orie delle due
Supercoppe, Europea e
Italiana, non placano la
delusione per la sconfi�a nella
finale di Champions League

Baresi alza la
Supercoppa Italiana

Uno dei due gol di Savicevic contro il Paris Saint Germain

Il colpo di testa di Massaro è il 2-0 contro l’Arsenal
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s’impongono 2-0. I rossoneri incominciano a
riprendersi all’inizio del ‘95. L’8 febbraio
riescono a vincere la Supercoppa Europea
contro l’Arsenal (0-0 in Inghilterra e 2-0 aMilano
con gol di Boban eMassaro) e risalgono la china
in campionato fino al quarto posto finale con 60
pun�. Lo scude�o va alla Juve. Una nota
posi�va sono le 17 re� cheMarco Simone riesce
a me�ere a segno in campionato. Un giocatore
che, dopo sei stagioni al MILAN, finalmente
riesce a trovare più spazio in una squadra ricca
di campioni.
L’inizio di stagione così così si evidenzia anche
in Europa. L’avventura in Champions League
inizia il 14 se�embre e i rossoneri perdono 2-0
ad Amsterdam contro l’Ajax; poi arriva la vi�oria
casalinga (3-0) contro il Casino Salisburgo, ma a
causa di una bo�glie�a lanciata dagli spal� che
colpisce il por�ere austriaco, l’UEFA penalizza il
MILAN di due pun� in classifica. La terza par�ta
ad Atene contro l’AEK finisce 0-0 e nel ritorno (a

Trieste per la squalifica di San Siro), il MILAN vince 2-1 grazie a una doppie�a di
Panucci. La quinta gara del girone si gioca ancora a Trieste e contro l’Ajax è di nuovo
sconfi�a per 2-0. La qualificazione si decide all’ul�ma par�ta. A Vienna contro il
Casino Salisburgo i rossoneri hanno un solo risultato a disposizione per passare ai
quar� di finale: la vi�oria. Ci pensa Massaro a far qualificare i suoi con un gol al 26’.
Nei quar� l’avversario è il Benfica. A Milano, Simone firma un o�mo 2-0, che
sommato allo 0-0 di Lisbona perme�e al MILAN di qualificarsi per le semifinale dove

trova il Paris Saint Germain dello
spauracchio a�accante Weah. L’andata
al Parco dei Principi è una ba�aglia che
il MILAN riesce a sbloccare solo al 90’
con Boban. A San Siro invece, la squadra
di Capello vince facile per 2-0 grazie a
una doppie�a di Savicevic. I rossoneri
raggiungono per la quinta volta in se�e
anni la finale della Champions League e
le ul�me tre tu�e di fila. Il 24 maggio a
Vienna però, un MILAN privo del suo
giocatore più in forma, appunto il
“genio” Savicevic, deve arrendersi
all’Ajax dell’ex Rijkaard che vince 1-0 con
un gol a cinqueminu� dal termine. Una
sconfi�a amara in casa MILAN, dove si
pensa già all’anno prossimo.
A fine stagione appende le scarpe�e al
chiodo Daniele Massaro. L’autore delle
prime due re� nella finale di Atene
contro il Barcellona ha collezionato 306
presenze nel MILAN me�endo a segno
70 gol.
La formazione di questa stagione è:
Rossi, Panucci (Tasso�), Maldini;
Alber�ni, Costacurta (Galli F.), Baresi, Donadoni (Len�ni),
Desailly, Simone, Savicevic (Stroppa), Boban (Massaro).

Maldini abbraccia
Massaro dopo il gol
segnato al Salisburgo

Fabio Cannavaro e Marco Simone

Blind (capitano dell’Ajax) e Baresi
prima della finale di Champions

JUVENTUS
LAZIO
PARMA
MILAN
ROMA
INTER
NAPOLI
SAMPDORIA
CAGLIARI
FIORENTINA
TORINO
BARI
CREMONESE
PADOVA
GENOA
FOGGIA
REGGIANA
BRESCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

73
63
63
60
59
52
51
50
49
47
45
44
41
40
40
34
18
12

59
69
51
53
46
39
40
51
40
61
44
40
35
37
34
32
24
18

32
34
31
32
25
34
45
37
39
57
48
43
38
58
49
50
56
65

pun�classifica r.f. r.s.

Campionato Serie A
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Dopo la deludente stagione il
presidente Berlusconi decide di
regalare ai tifosi milanisti una

campagna acquisti esaltante: la società
compra dalla Juventus il fantasista
Roberto Baggio e dal Paris Saint Germain
il centravanti liberiano George Weah,
che a dicembre del 1995 viene premiato
con Pallone d’oro e FIFA World Player,
dove precede Paolo Maldini. Con loro
esordiscono in prima squadra tre giovani

provenienti dalla Primavera: Tomas Locatelli, Francesco
Coco e soprattutto Massimo Ambrosini. Il 18 agosto del
1995, in occasione della partita fra MILAN e Juventus valida per
l’assegnazione del Trofeo Luigi Berlusconi, Marco Van Basten,
dopo più di due anni di inattività, saluta ufficialmente i suoi
tifosi e decide di ritirarsi. La sua ultima partita con il diavolo
risale alla finale di Coppa dei Campioni del 1993.
Il MILAN parte alla grande in campionato e conquista la vetta
della classifica già dalla prima giornata quando il 27 agosto
vince 2-1 a Padova con le reti di Weah e capitan Baresi. Il
cammino dei rossoneri è di una continuità straordinaria. La
squadra di Capello perde solo tre partite, ottenendo risultati
importanti proprio verso metà torneo. Alla sesta giornata arriva
a San Siro la Juventus campione in carica. Il MILAN parte a razzo

e nel primo quarto d’ora è già in vantaggio grazie ai gol
della nuova coppia offensiva Simone-Weah. La partita
finisce 2-1 per i rossoneri che si lanciano in una fuga
che nessuno sembra poter fermare... se non il MILAN
stesso. Decisive sono le cinque vittorie consecutive con
Padova (1-0), Udinese (0-2), Roma (3-1), Atalanta (0-1)
e Bari (3-2), nonchè il pareggio per 1-1 a Torino nel
ritorno della gara contro la Juventus, per consentire al
diavolo di vincere il 15° scudetto, il quarto negli ultimi
cinque anni. Il 28 aprile 1996 a San Siro va in scena
MILAN-Fiorentina e le reti di Savicevic, Baggio e Simone
regalano al MILAN il 3-1 che permette di battere i
gigliati e rendere matematico il trionfo. Gorge Weah,
con i suoi 11 gol, è uno degli artefici di questo successo,
senza dimenticare la fantasia di Savicevic e Baggio e un
centrocampo formato da Desailly e Albertini, vere
dighe per una difesa impenetrabile, la migliore del
campionato con soli 24 gol al passivo.
In Europa il MILAN torna a disputare la Coppa UEFA
dopo ben sette anni di assenza. Le cose iniziano bene
ma finiscono male. Dopo aver eliminato fin troppo
facilmente lo Zaglebie Lubin (4-0 a Milano e 4-1 a
Lubino), il Racing Stasburgo (1-0 fuori casa e 2-1 in
casa) e lo Sparta Praga (2-0 a San Siro e 0-0 a Praga),
nei quarti di finale i rossoneri incontrano i francesi del
Bordeaux. Non sono fortissimi, ma il MILAN è capace
di autoeliminarsi. Si, solo così possiamo giustificare ciò
che accade nella doppia sfida. Infatti, dopo aver vinto
2-0 a Milano grazie ai gol di Eranio e Baggio, i rossoneri
perdono malamente 3-0 in Francia. Resta solo da dire

1995-1996
Roberto Baggio e George
Weah approdano in rossonero.
Capello saluta con la vi�oria
del 15° scude�o. Tu� in rete:
www.acmilan.com

George Weah

Van Basten saluta i suoi �fosi

Baggio dopo il gol alla Fioren�na

MILAN
JUVENTUS
LAZIO
FIORENTINA
ROMA
PARMA
INTER
SAMPDORIA
VICENZA
CAGLIARI
UDINESE
NAPOLI
ATALANTA
PIACENZA
BARI
TORINO
CREMONESE
PADOVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

73
65
59
59
58
58
54
52
49
41
41
41
39
37
32
29
27
24

60
58
66
53
51
44
51
59
36
34
41
28
38
31
49
28
37
41

24
35
38
41
34
31
30
47
37
47
49
41
50
48
71
46
57
79

pun�classifica r.f. r.s.

Campionato Serie A

PADOVA - MILAN 1-2
MILAN - UDINESE 2-1
ROMA - MILAN 1-2
MILAN - ATALANTA 3-0
BARI - MILAN 1-0
MILAN - JUVENTUS 2-1
VICENZA - MILAN 1-1
INTER - MILAN 1-1
MILAN - CAGLIARI 3-2
PARMA - MILAN 0-0
MILAN - PIACENZA 3-0
LAZIO - MILAN 0-1
MILAN - NAPOLI 0-0
MILAN - TORINO 1-1
FIORENTINA - MILAN 2-2
MILAN - SAMPDORIA 3-0
CREMONESE - MILAN 0-0
MILAN - PADOVA 1-0
UDINESE - MILAN 0-2
MILAN - ROMA 3-1
ATALANTA - MILAN 0-1
MILAN - BARI 3-2
JUVENTUS - MILAN 1-1
MILAN - VICENZA 4-0
MILAN - INTER 0-1
MILAN - PARMA 3-0
PIACENZA - MILAN 0-2
MILAN - LAZIO 0-0
CAGLIARI - MILAN 1-2
NAPOLI - MILAN 0-1
TORINO - MILAN 1-1
MILAN - FIORENTINA 3-1
SAMPDORIA - MILAN 3-0
MILAN - CREMONESE 7-1

par�te del Milan
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che continua ancora la maledizione
rossonera in questa competizione.
A fine stagione Roberto Donadoni si
trasferisce in America per giocare nei
Metrostars di New York, mentre il
tecnico degli ultimi quattro scudetti,
Fabio Capello, vola a Madrid alla corte
del Real. Sta volgendo al termine il
ciclo del MILAN degli “invincibili”.
Nel corso del 1996 nasce il sito
internet ufficiale dedicato al club di
Via Turati: www.acmilan.com.
La formazione del 15° scudetto è:
Rossi, Panucci (Tassotti), Maldini;
Albertini, Costacurta, Baresi;
Donadoni (Eranio), Desailly, Weah,
Savicevic (Di Canio), Baggio
(Simone).

La formazione del Milan campione d’Italia 1995-1996

Weah si beve Vierchowod e va a segnare Capello portato in trionfo

La curva sud festeggia così il 15° Scude�o

Roberto Donadoni
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Per ritrovare unMILAN così in basso nella
classifica di Serie A bisogna fare un salto
indietro al campionato 1981-82. Per

fortuna quest’anno il diavolo non retrocede
come allora.
La stagione inizia il 25 agosto quando i rossoneri
perdono la Supercoppa Italiana contro la
Fioren�na. Sulla panchina del MILAN non siede
più Fabio Capello e al suo posto c’è un tecnico
straniero: l’uruguayano Oscar Washington
Tabarez, che risulta essere il se�mo allenatore

straniero della storia milanista. Gli acquis� più importan�
dell’estate sono Cristophe Dugarry, Edgard Davids, Michael
Reiziger e l’ormai 37enne Pietro Vierchowod. Nessun leader e questo si farà sen�re
durante la stagione. A novembre se ne va una vecchia conoscenza rossonera: si
tra�a di Filippo Galli che chiude la sua carriera alla Reggiana dopo aver collezionato
325 par�te ufficiali con la maglia rossonera. In estate avevano lasciato il MILAN
anche Len�ni e Di Canio.
L’8 se�embre inizia il campionato e a San Siro arriva il Verona. So�o di un gol, i
rossoneri ribaltano la gara grazie a una doppie�a di Simone, un gol di Baggio e una
prodezza di Weah. Sul risultato di 2-1, il liberiano effe�ua un “coast to coast” da
un’area di rigore all’altra, dribblando mezza squadra avversaria e depositando il
pallone in rete. Un gol pazzesco! Il MILAN però, non è all’altezza della situazione e
alterna risulta� posi�vi ad altri poco brillan� e all’undicesima giornata, dopo aver
perso 3-2 a Piacenza, Tabarez viene esonerato. Al suo posto viene richiamato un
“grande” del recente passato: Arrigo Sacchi. Nonostante gli s�moli che subentrano
dopo il cambio della direzione tecnica, i giocatori
sembrano imballa� e stanchi. Il mercato di gennaio porta
in rossonero lo svedese Jesper Blomqvist, ma allontana
dal MILAN Panucci, che raggiunge Capello al Real Madrid.
Nel girone di ritorno, una squadra priva di convinzione
conquista il magro bo�no di 18 pun� e alla fine l’11°
posto in classifica è scontato. Par�te come MILAN-
Juventus 1-6 fanno capire quali siano le mo�vazioni di
una squadra caduta nel torpore.
In Europa, se possibile, finisce ancora peggio. Il MILAN,
inserito nel gruppo D degli o�avi di finale di Champions
League, perde 3-2 alla prima uscita in casa contro il Porto.
Una triple�a di Simone e un gol di Weah perme�ono ai
rossoneri di vincere 4-1 in Norvegia contro il Rosenborg,
ma nella doppia sfida con l’IFK Goteborg, il diavolo
raccoglie solo tre pun�. La squadra, ancora nelle mani di
Tabarez, pareggia la
penul�ma par�ta con il
Porto e per qualificarsi ai
quar� di finale basta non
perdere con il Rosenborg.
Il momento però, è molto
delicato, visto anche il
cambio della guida
tecnica effe�uato tre
giorni prima della par�ta.

Il MILAN soffre e alla fine perde 2-1 in casa
dicendo addio alla Champions League. I rossoneri
restano senza obie�vi e non siamo neanche a

1996-1997
In panchina siede
l’uruguaiano Tabarez, poi
sos�tuito da Sacchi. A fine
stagione si ri�ra Tasso� e con
lui l’immenso Franco Baresi.

Oscar W. Tabarez

Carmignani, Sacchi, Ramaccioni e Mon�

GeorgeWeah

Filippo Galli

JUVENTUS
PARMA
INTER
LAZIO
UDINESE
SAMPDORIA
BOLOGNA
VICENZA
FIORENTINA
ATALANTA
MILAN
ROMA
NAPOLI
PIACENZA
CAGLIARI
PERUGIA
VERONA
REGGIANA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

65
63
59
55
54
53
49
47
45
44
43
41
41
37
37
37
27
19

51
41
51
54
53
60
50
43
46
44
43
46
38
29
45
48
38
28

24
26
35
37
41
46
44
38
41
46
45
47
45
45
55
62
64
67
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gennaio. A completamento dell’opera, a
fine novembre la squadra rossonera
viene estromessa anche dalla Coppa
Italia per mano del Vicenza che poi
vincerà a sorpresa il trofeo.
L’amara stagione si conclude il 1° giugno.
Una data che rimarrà segnata nella
memoria di tu� i �fosi milanis� perchè
a San Siro, nell’ul�ma di campionato
contro il Cagliari, il MILAN saluta Mauro
Tasso�, ma sopra�u�o Franco Baresi. Il
primo, che dopo 17 anni ha collezionato
581 presenze ufficiali nelle file
rossonere, andrà a dirigere la squadra
Primavera. Il secondo è Franco Baresi e
per lui il presidente Silvio Berlusconi non
poteva che riservare un posto d’onore
all’interno della società. “Kaiser Franz”

infa� diventerà dalla prossima stagione il vicepresidente dell’Associazione CalcioMilan e in più responsabile
del se�ore giovanile. Per di più, il MILAN inoltra una le�era alla F.I.G.C. dove chiede: “La nostra società sia
autorizzata a non distribuire ai propri calciatori una maglia che rechi il numero 6 in modo tale che esso
res�, come merita, legato indissolubilmente al ricordo del suo grande capitano.” Del “piscinin” bisogna
ricordare che esordì con la casacca rossonera il lontano 23 aprile 1978 in Verona-MILAN 1-2 e che dopo 20
anni di grandi successi ha vinto sei scude�, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercon�nentali, tre
Supercoppe Europee e qua�ro Supercoppe Italiane, totalizzando 719 presenze ufficiali solo e sempre con
la maglia rossonera. A questo dobbiamo aggiungere che con due Campiona� del Mondo disputa� (1990 e
1994, più quello del 1982 dove però non è mai sceso in campo) conta 84 presenze in nazionale. Insieme a
Gianni Rivera è stato il capitano per eccellenza della storia del MILAN.

Marco Simone , autore di una triple�a contro il Rosenborg

Franco BaresiMauro Tasso�
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Il MILAN cambia pelle, ma i
risulta� sono gli stessi della
passata stagione. In panchina

torna a furor di popolo Fabio
Capello (vincitore della Liga con il
Real Madrid) che insieme ai
dirigen� Galliani e Braida,
costruisce una squadra che ha
l’impera�vo di vincere. I primi a
ves�re la casacca rossonera sono
l’olandese Patrik Kluivert, poi il

tedesco Chris�an Ziege, il francese Ibrahim Ba, lo svedese Andreas
Andersson (subito rispedito a casa) oltre alle comparse Bogarde, Nilsen,
Beloufa e Smoje. Inoltre la società decide di girare Moriero (acquistato
dalla Roma) all’Inter per non avere problemi sull’arrivo di Andrè Cruz. Gli
italiani Giampiero Maini, Giuseppe Cardone e il por�ere Massimo Taibi
cercano di colmare le partenze di Simone, Eranio, Reiziger, Dugarry, Baggio, Blomqvist e, dopo poche

giornate di campionato, Davids. Paolo Maldini eredita la fascia di
capitano dal grande Baresi al quale, il 28 o�obre 1997 la società
organizza la festa d’addio. A San Siro il MILAN, guidato per la prima
e unica volta da Sacchi e Capello, gioca contro una selezione di All
Stars (dove in panchina siede Liedholm) e a 6 minu� dal termine
della par�ta Baresi viene chiamato fuori dal terreno di gioco per la
consegna di un Pallone d’Oro alla carriera. Quel pallone d’Oro che
avrebbe strameritato durante la sua inimitabile carriera agonis�ca.
Nell’occasione, con un gesto profondamente simbolico, la dirigenza
rossonera ri�ra la sua maglia… 6 per sempre, capitano!
Dopo la rivoluzione es�va, prende il via il campionato che inizia il
31 agosto 1997 con il MILAN che pareggia 1-1 a Piacenza. Si capisce
subito che è una squadra impacciata, lenta e infa� dopo poche
giornate si cerca di correre ai ripari. Si conclude l’affare con il Paris
Saint Germain per portare a Milano il brasiliano Leonardo e in
oltre, nel mese di o�obre c’è un gradito ritorno: quello di Roberto

1997-1998
Dopo la parentesi madrilena,
torna a furor di popolo “don
Fabio” Capello, ma è un
Milan troppo bru�o per
essere vero.

Fabio Capello e Patrik Kluivert

Franco Baresi e Silvio Berlusconi

La curva sud omaggia il suo capitano: Franco Baresi
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Donadoni. Malgrado ciò, le cose non
cambiano: il MILAN totalizza solo
cinque pun� dopo le prime sei
giornate, trovandosi in piena zona
retrocessione. Iniziano le prime
cri�che, ma anche gli infortuni a
giocatori importan�. Uno su tu�
quello di George Weah che deve
stare lontano dai campi di gioco circa
tre mesi. Per riparare a tale assenza
la società preleva Maurizio Ganz e
Filippo Maniero, ma la musica è
sempre la stessa.
Intanto i rossoneri vanno avan� in Coppa Italia superando Reggiana,
Sampdoria e Inter. Nella straci�adina i ragazzi di Capello tornano a
fare i diavoli e l’8 gennaio 1998 vincono addiri�ura 5-0 con re�
messe a segno da Alber�ni su rigore, Ganz, Savicevic, autorete di
Colonnese e Nilsen. In semifinale l’avversario è il Parma e dopo

lo 0-0 casalingo, una doppie�a di Kluivert perme�e al MILAN di strappare un 2-2 che
vale la finale. L’appuntamento è più importante del solito, tenuto conto che la vi�oria
della Coppa Italia significherebbe qualificarsi alla prossima Coppa UEFA. Infa�, tenuto conto dei pessimi
risulta� o�enu� in campionato, questa rappresenta l’ul�ma chiamata per l’Europa. La finale di andata
contro la Lazio si gioca a Milano. A San Siro ci pensa “re George” Weah, che al 90’ interce�a un rilancio di

Rossi e segna il gol dell’1-0. Due se�mane dopo si va all’Olimpico di Roma e qui
succede l’incredibile: dopo essere passata in vantaggio ad inizio del secondo tempo
con una punizione di Alber�ni, la squadra di Capello riesce ad incassare tre gol in
dieci minu� e il 3-1 finale regala la Coppa Italia alla Lazio.
In campionato la situazione è cri�ca. L’obie�vo adesso diventa quello di raggiungere
una posizione u�le per iscriversi al torneo Intertoto (ul�mo accesso u�le per le
Coppe europee). I giocatori però, sembra non ci siano più con la testa e dopo qua�ro
giorni dalla par�ta contro la Lazio ricevono una sonora batosta, ancora all’Olimpico,
questa volta dalla Roma. Un 5-0 che fa scatenare l’ira dei �fosi. Una se�mana dopo
a San Siro va in scena una contestazione che passerà alla storia rossonera. Il 10
maggio, nella gara interna contro il Parma, tu�o lo stadio è contro i giocatori,
l’allenatore e i dirigen�. Decine e decine di striscioni dimostrano tu�a l’amarezza
dei sostenitori rossoneri verso i propri beniamini. La loro squadra termina il
campionato in decima posizione e anche quest’anno è fuori dalle compe�zioni
europee. È la prima volta dall’avvento di Silvio Berlusconi che il MILAN non riesce a
portare a casa nessun trofeo per due anni consecu�vi.

Leonardo

Alber�ni segna il gol del momentaneo vantaggio contro la Lazio

Maurizio Ganz

JUVENTUS
INTER
UDINESE
ROMA
FIORENTINA
PARMA
LAZIO
BOLOGNA
SAMPDORIA
MILAN
BARI
EMPOLI
PIACENZA
VICENZA
BRESCIA
ATALANTA
LECCE
NAPOLI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

74
69
64
59
57
57
56
48
48
44
38
37
37
36
35
32
26
14

67
62
62
67
65
55
53
55
52
37
30
50
29
36
45
25
32
25

28
27
40
42
36
39
30
46
55
43
45
58
38
61
63
48
72
76
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