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Capitolo 11
I grandi condo�eri rossoneri

I Presiden� mi�ci, i migliori
dirigen� e gli strateghi della
panchina.
Il top dei ver�ci rossoneri che
hanno contribuito a portare il
Milan in cima al calcio mondiale.



Piero Pirelli è stato presidente
del Milan per circa un
ventennio. Nonostante la sua
lunga permanenza ai ver�ci della società, vince soltanto una Coppa Federale nel
1916: trofeo is�tuito dalla Federazione in sos�tuzione del Campionato, in quel
momento fermo a causa della Prima Guerra Mondiale. Pirelli è il presidente dei
campi di calcio. Ne fa costruire tre, a cominciare dal campo alla Bicocca a quello
in viale Lombardia. Ma l’opera che rimane nella storia è senza dubbio la
realizzazione dello stadio San Siro. Il nuovo impianto viene inaugurato nel 1926
con un’amichevole a ranghi mis� fra Milan e Internazionale terminata 6-3 per i
nerazzurri. Il primo derby ufficiale giocato a San Siro invece viene vinto dai diavoli
per 2-1 con doppie�a di “Pin” Santagos�no.

Socio fondatore del Milan
insieme ad Herbert Kilpin, è
stato il primo presidente della
società meneghina. È lui, nel gennaio 1900, ad affiliare il club alla Federazione
Italiana Football. Prima di essere ele�o presidente del Milan Cricket and Football
Club, rives� per una decina d'anni la carica di vice console di Sua Maestà
Britannica a Milano. Resta in carica fino al 21 gennaio 1909 vincendo i primi tre
�toli nazionali della storia milanista per poi fare ritorno in patria.

Alfred Ormonde Edwards
Il primo presidente

Piero Pirelli
Colui che fece costruire San Siro
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Titolo Nazionale
1901, 1906 e 1907

presidente
dal 1899 al 1909

presidente
dal 1909 al 1928

vi�orie rossonere

Coppa Federale
1915-16

vi�orie rossonere



Già giocatore del Milan dal 1924-25
al 1925-26, è sfortunato quando a
causa di un bru�o infortunio ad un
ginocchio è costre�o a lasciare il
calcio giocato. Il Milan però, vede in
lui un futuro da tecnico e viene chiamato sulla panchina rossonera dal presidente
Mario Benazzoli. Al primo anno, nel 1931-32, con lui in panchina i rossoneri arrivano
quar� in Serie A, ma l’anno successivo questo exploit non viene confermato. Banas
viene sos�tuito da Violak per poi tornare, so�o la ges�one di Emilio Colombo nel
1937-38. Resta altre tre stagioni, conquistando un terzo, un nono e un’o�avo posto.
Con lui si impone alla ribalta calcis�ca italiana Aldo Boffi che o�ene per due anni
consecu�vi il �tolo di capocannoniere della Serie A. Banas è stato anche un grande
scopritore di talen�,
come Ezio Loik e un certo
Valen�no Mazzola.
Quest’ul�mo era stato
segnalato proprio dal
tecnico ungherese
quando giocava ancora
nella squadra dell’Alfa
Romeo di Milano, ma alla
fine approdò al Torino.

Un altro ungherese in panchina. Si tra�a di
Lajos Czeizler arrivato al Milan nel 1949-50.
“Zio Lajos” porta con sè un’enorme
bagaglio di esperienza, ma ha la fortuna di
trovare gente come Bonomi, Annovazzi,
Buffon, Burini e un GRE-NO-LI all’apice della
sua grandezza. Prende in mano il Milan
o�enendo un secondo posto e la sua
squadra me�e a segno ben 118 gol in
campionato, con Nordahl che vince il primo
dei cinque �toli di capocannoniere. Celebre
la vi�oria a Torino contro la Juventus
campione d’Italia, ba�uta 7-1. L’anno
successivo è quello della consacrazione.
Finalmente arriva quello che i �fosi

rossoneri aspe�avano da 44
lunghi anni: lo Scude�o. Il Milan
lo conquista aritme�camente il
10 giugno, seppur perdendo in
casa con la Lazio. è una gran
festa, seguita dopo qualche se�mana dalla conquista del primo alloro
internazionale: la Coppa La�na, antesignana della Coppa dei Campioni.
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Jozsef Banas
L’allenatore scopritore di talen�

Lajos Czeizler
Protagonista del quarto scude�o rossonero

allenatore
dal 1931-32 al 1932-33
dal 1937-38 al 1939-40

173 par�te

allenatore
dal 1949-50 al 1951-52

116 par�te

Scude�o
1950-51

Coppa La�na
1951

vi�orie rossonere



Sarà ricordato per sempre come
il presidente che riportò il Milan
a vincere lo scude�o dopo 44
anni di distanza dall’ul�mo
vinto in età pionieris�ca.
Umberto Traba�oni arrivò ai
ver�ci rossoneri dopo essere stato proprietario del Seregno, dove giocava
l’a�accante Aldo Boffi, venduto al Milan proprio da lui. Oltre alla “folgore di
Seregno”, Traba�oni portò a ves�re il rossonero anche il “divin” Meazza,
scaricato dall’Ambrosiana. Ma l’intuizione più importante è stata quella di
scorave in Svezia il famosissimo GRE-NO-LI con il quale il Milan ricominciò a
vincere.

Toni inizia la sua storia con il Milan quando, approdato al Seregno, conosce e
sposa la figlia del futuro presidente Traba�oni, che lo portò in rossonero dove
iniziò per lui una lunga militanza nella quale ricoprì diverse cariche. Da dire�ore
tecnico affiancò in panchina Ara, Baloncieri, Bigogno, Czeizler, Sperone, Gren,
Morselli e Gu�mann.
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Umberto Traba�oni
Il presidente che portò lo scude�o dopo 44 anni

Antonio Busini
Il tu�ofare del Milan negli anni ‘40 e ‘50

commissario straordinario
dal 1040-41 al 1943-44

presidente
dal 1945-46 al 1953-54

dire�ore tecnico
nel 1940-41

dal 1945-46 al 1946-47
dal 1948-49 al 1953-54

193 par�te

dire�ore spor�vo
dal 1941-42 al 1943-44

nel 1947-48
dal 1953-54 al 1955-56

presidente (provvisorio)
da luglio 1944 ad aprile 1945

vice presidente
nel 1954-55 e nel 1956-57

Scude�o
1950-51

Coppa La�na
1951

vi�orie rossonere

Scude�o
1950-51, 1954-55 e 1956-57

Coppa La�na
1951 e 1956

vi�orie rossonere



Il presidente Rizzoli si
insiedò sulla poltrona
più importante del
club rossonero nel 1954, succedendo a Traba�oni. Il nuovo
proprietario del Milan porta con sè grandi innovazioni come la figura
del medico sociale e del preparatore atle�co. Dal 1954 al 1963, il Milan
so�o la presidenza Rizzoli annovera fra le sue fila fuoriclasse di livello
mondiale. Dall’uruguaiano Schiaffino al brasiliano Altafini, passando
da CesareMaldini, Bean, Grillo, fino ad arrivare a Gianni Rivera. Rizzoli,
figlio dell’editore Angelo, ha le giuste intuizioni anche quando porta
al Milan due geni della panchina: prima Gipo Viani e poi Nereo Rocco.
Prima di cedere lo sce�ro di presidente vuole affermarsi a livello
europeo. Il suo desiderio viene esaudito con la vi�oria del 23 maggio
1963 quando il suo Milan ba�e il Benfica 2-1 con doppie�a di Altafini
e vince la Coppa dei Campioni. Il Milan è la prima squadra a riuscire
nell’impresa. Con lui partono i lavori per la costruzione del primo
centro spor�vo italiano dedicato alla preparazione atle�ca di una
squadra di calcio. Fu infa� per volere di Andrea Rizzoli che nel 1963
venne inaugurato il centro spor�vo Milanello, tu�’ora quar�er
generale del Milan.
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Andrea Rizzoli
Milanello e la prima Coppa dei Campioni

presidente
dal 1954-55 al 1962-63

Scude�o
1954-55, 1956-57, 1958-59 e
1961-62

Coppa dei Campioni
1962-63

Coppa La�na
1956

vi�orie rossonere



Gipo Viani è un personaggio
carico di carisma e con modi
decisamente rudi con i quali
riesce a farsi rispe�are. Dopo la
promozione o�enuta in Serie A
con la Salernitana, il presidente
Rizzoli gli regala la panchina
rossonera e al primo anno vince
subito lo Scude�o. L’inventore del libero viene poi
nominato dire�ore tecnico con licenza di operare sul
mercato. Suo il merito di portare al Milan Sormani e
Schnellinger in cambio di Benitez alla Roma. Con lui
e Rocco in panchina, il Milan vince lo scude�o nel
1962 e alza al cielo per la prima volta nella storia del
calio italiano la Coppa dei Campioni. Gli a�ri� con
Nereo Rocco portano all’allontanamento di
quest’ul�mo e - l’anno successivo - un li�gio con
Altafini, definito un “coniglio” dallo stesso Viani,
induce l’a�accante brasiliano a restare in patria. Il
Milan lo convince a tornare, ma la scelta non è delle
migliori con i rossoneri che si fanno rimontare in
classifica, perdendo di fa�o lo Scude�o.

Franco Carraro è, purtroppo, il presidente più
giovane della storia delMilan. Purtroppo perchè
nel 1967, all’età di 28 anni, prende le redini del
Milan a causa dell’improvvisa morte del papà Luigi, a sua
volta in carica da un’anno. La sua esperienza nello sport non
lo tradisce e la squadra rossonera resta ai ver�ci del calcio
mondiale. È proprio so�o la sua presidenza che il Milan, al
termine di due par�te molto maschie contro l’Estudiantes,
riesce a laurearsi per la prima volta Campione del Mondo
per club. Questo è l’ul�mo alloro del presidente Carraro che

va a chiudere un periodo di successi iniziato
due anni prima con lo scude�o e la Coppa
delle Coppe. Storica anche la conquista
della seconda Coppa dei Campioni quando,
un Milan guidato alla perfezione da Rocco,
ba�e 4-1 in finale l’Ajax del giovane Cruijff.
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Giuseppe Ferruccio Viani
Lo “sceriffo”

allenatore
dal 1956-57 al 1957-58

80 par�te

dire�ore tecnico
dal 1958-59 al 1964-65

296 par�te

Franco Carraro
Il più giovane presidente in capo al Mondo

presidente
dal 1967-68 al 1970-71

Scude�o
1956-57, 1958-59 e 1961-62

Coppa dei Campioni
1962-63

vi�orie rossonere

Scude�o
1967-68

Coppa dei Campioni
1968-69

Coppa Intercon�nentale
1969

Coppa delle Coppe
1967-68

vi�orie rossonere



È senza dubbio lui il più grande
tra gli allenatori della storia
milanista. Rocco approda al
Milan dopo una buona
esperienza in provincia, dove
me�e a punto il suo calcio de�o
“all’italiana”, pre�amente
“catenacciaro”. O�ene un
o�mo terzo posto con il Padova
e nell’estate del 1961 viene
chiamato dal Milan dove trova
come dire�ore tecnico Gipo
Viani, con il quale non ha mai
legato. “El Paron” vince subito lo Scude�o e l’anno dopo anche la Coppa dei
Campioni. Con i giocatori si instaura un rapporto speciale, come da padre a figlio
e con alcuni di loro is�tuisce una sorta di “commissione interna” formata da
Cesare Maldini, Trapa�oni e Rivera, quest’ul�mo auten�co pupillo del mister…
anzi del Signor Rocco, perché come lui amava dire: “Mister te sarà �, muso de
mona. Mi son el signor Nereo Rocco”. Dopo tre stagioni al Torino, torna in
rossonero volendo con sé i suoi “veci”, riferito ai vecchi Cudicini, Hamrin e
Malatrasi con i quali il Milan conquista Scude�o, Coppa delle Coppe, Coppa dei
Campioni ed Intercon�nentale. “Tuto quel che se movi su l’erba, daghe. Se xe la
bala, pasiensa”. Con questa ed altre mille ba�ute, Rocco teneva alto il morale di
una squadra che ha vinto tu�o. Lascia defini�vamente il Milan nel 1977, dopo
esserci tornato come dire�ore tecnico. Il suo grande desiderio era vincere la
stella, ma non ci riuscì. Il Milan la vince nel ’79 e la dedica a lui che pochi mesi
prima, da un le�o di ospedale, incitava i rossoneri a tenere duro perché il
successo era vicino.
Burbero e testardo, ma ironico fino alla fine, quando venne a mancare per una
grave mala�a: “L’ul�ma volta
che sono stato in ospedale ero
ancora austriaco, quando sono
nato”.
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Nereo Rocco
Burbero ma ironico. “El Paròn”: il papà del Milan

allenatore
nel giugno 1961

dal 1961-62 al 1962-63
nel giugno 1967

dal 1967-68 al 1971-72
323 par�te

dire�ore tecnico
dal 1972-73 al 1973-74
nel 1975-76 (subentrato)
nel 1976-77 (subentrato)

136 par�te

Scude�o
1961-62 e 1967-68

Coppa dei Campioni
1962-63 e 1968-69

Coppa Intercon�nentale
1969

Coppa delle Coppe
1967-68 e 1972-73

Coppa Italia
1971-72, 1972-73 e 1976-77

vi�orie rossonere



Nils Liedholm è il primo grande
calciatore rossonero che,
appese le scarpe�e al chiodo,
torna al Milan nelle ves� di
allenatore. Il grande capitano
degli anni ’50, dopo aver preso il
paten�no da allenatore,
comincia nel se�ore giovanile
dal quale, nel 1964 viene
chiamato a sos�tuire Carniglia
sulla panchina della prima
squadra che resterà sua per altri
due anni, al termine dei quali
“Zio Liddas” si ammala di
epa�te virale. Lontano dal
Milan riesce in due imprese:
salvare prima il Verona e poi il
Monza dalla certa retrocessione
in Serie C. Liedholm è
corteggia�ssimo dai grandi club.
Va alla Fioren�na, sfiora l’Inter
di Fraizzoli e rinuncia alla Juve di Boniper� perché dice: “Non vado alla Juve per
lealtà del campionato. Io e lei insieme, lo uccideremmo”. Così nel 1973 sposa la
Roma dove resta fino al 1976-77. L’anno seguente viene chiamato dal Milan e lui
acce�a. I rossoneri sono una squadra da ricostruire e lui lo fa nel migliore dei
modi, rispolverando Rivera agli sgoccioli della carriera e rilanciando le quotazioni
di Bigon e Maldera. Così facendo, l’anno seguente porta il Milan alla conquista
della tanto agognata stella. Il “Barone” torna di nuovo alla Roma dove vincerà un
altro tricolore, ma la storia con il Milan non è finita perché nell’estate del 1984 il
presidente Farina lo riporta a Milanello. Qui insegna calcio ai futuri campioni tra
i quali Paolo Maldini che esordisce in Serie A proprio grazie a lui. Resta quasi tre
anni, perché poco prima della fine del terzo Berlusconi lo avvicenda con Capello.
“Nel calcio, inventare cose nuove, significa riesumare mode, ta�che an�che…
ques� allenatori giovani sono bravi: programma�, pieni di tabelle. Sono bravi
perché, lentamente, giorno per giorno, si stanno avvicinando al �po di
preparazione che io svolgevo negli anni Quaranta”, raccontò in un intervista
rilasciata nel 1979.
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Nils Erik Liedholm
Il maestro svedese con il cuore rossonero

allenatore
nel 1963-64 (subentrato)
dal 1964-65 al 1965-66
dal 1977-78 al 1978-79
dal 1984-85 al 1986-87

280 par�te

Scude�o
1978-79

vi�orie rossonere



Il piccolo uomo di Fusignano arriva al
Milan per volontà del presidente
Berlusconi, affascinato dal gioco del
suo Parma che, in occasione di una
par�ta di Coppa Italia, elimina i
rossoneri di Liedholm. La cri�ca non crede in lui e
diversi scrivono: “Sacchi non mangia il pane�one”.
Invece, il buon Arrigo il pane�one se lo mangia e
come e al suo primo anno vince lo Scude�o tra lo
stupore generale. Il Milan gioca un calcio divino fa�o
di pressing asfissiante, possesso palla e ripartenze
ver�ginose che me�ono in crisi qualunque
avversario. L’anno successivo è Sacchi a volere
Rijkaard al posto dell’argen�no Borghi, quasi
li�gando con Berlusconi al quale garan�sce che è
l’olandese la pedina giusta per completare una super
squadra. Ha ragione ancora una volta lui, così come
quando disse: “Mi prenda Ancelo� e vinciamo lo
Scude�o”. Il Milan diventa una macchina perfe�a e

vince due Coppe dei Campioni, due Coppe
Intercon�nentali e due Supercoppe Europee. Sacchi diventa “profeta” e il calcio
espresso dalla sua squadra è da considerarsi il migliore della storia. Le sue
innovazioni cambiano radicalmente il calcio italiano, quello giocato “all’italiana”.
Par�te come il 3-2 rifilato al Napoli di Maradona, il perentorio 5-0 infli�o al mi�co
Real Madrid, il 4-0 allo Steaua Bucarest nella finale di Coppa dei Campioni o il 3-
0 con il quale il Milan si è sbarazza dell’Olimpia Assuncion nella finale della Coppa
Intercon�nentale, sono alcune delle massime espressioni di una squadra che
rimarrà nella memoria di tu� per il resto della storia. Dopo qua�ro anni diMilan,
Sacchi viene chiamato come C.T. della nazionale italiana dove resta fino al 1996,
prima di tornare a risollevare le sor� di uno sgangherato Milan che ha da poco
esonerato Tabarez. Il miracolo non avviene e Sacchi se ne va a Madrid, prima
sponda Atle�co e poi come dirigente del Real, per poi tornare a Parma, ma
l’eccessiva tensione che accumula in panchina non gli perme�e più di allenare,
così preferisce il palcoscenico televisivo dove con�nua ad insegnare calcio.
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Arrigo Sacchi
Da mister “nessuno” a “profeta” del calcio

allenatore
dal 1987-88 al 1990-91
nel 1996-97 (subentrato)

220 par�te

Scude�o
1987-88

Coppa dei Campioni
1988-89 e 1989-90

Coppa Intercon�nentale
1989 e 1990

Supercoppa Europea
1989 e 1990

Supercoppa Italiana
1989

vi�orie rossonere



Anche lui come Sacchi è stato scelto
personalmente da Silvio Berlusconi. E
anche lui è par�to tra lo sce�cismo
generale. Dopo una breve parentesi, sul
finire della stagione 1986-87, culminata
con uno spareggio che vale la Uefa vinto
contro la Sampdoria, Fabio
Capello torna a sedere sulla
panchina del diavolo nel 1991,
prendendo in eredità un super

Milan. Fare meglio di quanto già visto finora sarebbe stato
impossibile anche perché in mol� sostenevano che la squadra fosse
vecchia e sazia di successi. Tu� rimasero clamorosamente smen��,
dopo che la corazzata alles�ta dalla società di Via Tura� riesce a
conquistare tre Scude� consecu�vi. La squadra di Capello stabilisce
record su record, tra cui quello dell’imba�bilità in campionato che
raggiunge 58 par�te consecu�ve. Nel 1993-94 gli “invincibili”
me�ono in bacheca la quinta Coppa dei Campioni distruggendo in
finale il Barcellona allenato da Cruijff con un devastante 4-0. È
questo il vero capolavoro del tecnico friulano che riesce

nell’impresa di vincere
Scude�o e Champions
League. Ancora una
volta un’invenzione di
Berlusconi ha dato i
fru� spera�. Una
grande organizzazione
ta�ca abbinata ad una concretezza estrema sono i connota� di un Milan che
nel 1995-96 vince un altro tricolore, il quarto in cinque anni. Capello saluta tu�
e vola a Madrid sulla panchina del Real dove vincerà un altro Scude�o. “Don
Fabio”, così riba�ezzano in Spagna, torna al Milan l’anno successivo per cercare
di curare una squadra malata, ma l’operazione non riesce. L’annata è disastrosa
e Capello abbandona defini�vamente il diavolo.
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Fabio Capello
Al comando di una squadra invincibile

allenatore
nel 1986-87 (subentrato)
dal 1991-92 al 1995-96

nel 1997-98
300 par�te

Scude�o
1991-92, 1992-93, 1993-94 e
1995-96

Champions League
1993-94

Supercoppa Europea
1994

Supercoppa Italiana
1992, 1993 e 1994

vi�orie rossonere



Dopo aver militato nel Milan dal 1987 al 1992, Ancelo� diventa il vice Sacchi
alla guida della Nazionale italiana. È da qui che inizia la seconda carriera,
quella di allenatore, del predes�nato che si impone alla ribalta calcis�ca con
un altro grande milanista, Nils Liedholm che quando guidava la Roma fece di
Ancelo� il faro di quella squadra. Così come quando venne chiamato da
Sacchi, che lo volle al Milan per vincere lo scude�o. Un giocatore così abile
ta�camente non poteva che fare l’allenatore. E così, dopo l’esperienza in
Nazionale, Ancelo� o�ene una promozione in A con la Reggiana, poi va a
Parma e quindi alla Juventus. A Torino non è mai stato amato e dopo due
anni va via. Il Milan lo chiama nel corso della stagione 2001-2002 per
sos�tuire il turco Terim. Il “predente di successo” - così lo definivano i giornali
- risponde presente e alla guida del suo Milan diventa un super vincente. Il
primo alloro arriva l’anno successivo con la conquista della Champions
League, proprio a discapito della Juventus in una finale vinta ai calci di rigore.
Poi una Coppa Italia, uno Scude�o, due Supercoppe Europee e una
Supercoppa Italiana riportano il Milan ai fas� di qualche anno prima. L’unico
neo dei “meravigliosi” di Ancelo� resta la finale di Champions League persa
clamorosamente ai rigori con il Liverpool. Una par�ta assurda che viene
vendicata nel 2007 ad Atene quando il Milan affronta nuovamente gli inglesi
ba�endoli questa volta 2-1. Un risultato che annulla quello due anni prima e

perme�e ai rossoneri di me�ere
in bacheca la se�ma Champions League. L’anno successivo arriva un’altra
Supercoppa Europea e poi, il 16 dicembre 2007, il trofeo più importante, il FIFA
Club World Cup che porta il diavolo a diventare il club più �tolato al mondo.
Ancelo� lascia il Milan al termine della stagione 2008-2009, insieme a Paolo
Maldini con il quale ha condiviso, prima da giocatore e poi da allenatore, tante
e tante vi�orie rossonere.
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Carlo Ancelo�
Il predes�nato torna al Milan per (ri)vincere tu�o

allenatore
nel 2001-02 (subentrato)
dal 2002-03 al 2008-09

420 par�te

Scude�o
2003-04

Champions League
2002-03 e 2006-07

FIFA Club World Cup
2007

Supercoppa Europea
2003 e 2007

Coppa Italia
2002-03

Supercoppa Italiana
2004

vi�orie rossonere



Adriano Galliani da Monza è l’ombra calcis�ca (e non solo) del presidente
Berlusconi. Già vicepresidente del Monza Calcio, dalla stagione 1986-1987
approda al Milan, recentemente acquistato dal nuovo proprietario.
Berlusconi inventa, Galliani esegue minuziosamente. Si può sinte�zzare così

la sua carriera di dirigente rossonero, che va
sempre più impreziosendosi. Fino al luglio
del 1998 si occupa sia di televisione sia di
calcio, ma il lavoro è troppo vasto e alla fine
sceglie il Milan. Con Berlusconi in poli�ca, è
lui il vero collante fra squadra e società; è lui che opera a tu�o campo, a cominciare dalle
difficili operazioni di calciomercato che portano al Milan fior di campioni. All’estero è
considerato un dirigente di grande esperienza, anche se nel 1991 si rende protagonista di un
episodio molto controverso: durante la par�ta di ritorno dei quar� di finale di Coppa dei
Campioni contro l’Olympique Marsiglia, un black out improvviso convince l'A.D. del Milan a
far ri�rare i rossoneri. Il risultato è di 1-0 per i francesi, ma a causa di questa decisione il club
meneghino sarà estromesso dalle compe�zioni europee nell'anno successivo. Questo può
considerarsi l’unico neo di uno dei più grandi dirigen� della storia del calcio italiano.
Coadiuvato da Ariedo Braida, conclude tante fra le più grandi operazioni di mercato del calcio
moderno. A parte Gullit, Van Basten e Rijkaard, nel decennio di fine secolo il Milan può

disporre nella sua rosa di giocatori come Savicevic, Papin, Weah e Roberto
Baggio, quest’ul�mo prelevato nel 1995 dalla Juventus. Adriano Galliani è
anche il protagonista della tra�a�va che nell’estate del 1999 porta
Shevchenko al Milan, così come quelle di Inzaghi e Rui Costa nel 2001. Abile
e conoscitore di calcio, avvalendosi dell’aiuto di fida� consulen� di mercato,
Galliani scopre giovani dal grande futuro come Boban, Ambrosini, Ga�uso,
Kakà, Pato, Thiago Silva o El Shaarawy e azzecca gli acquis� di Seedorf, Pirlo
o Cafu defini� da tu� al alto rischio flop. Molto apprezzato anche in ambito
nazionale, Adriano Galliani viene ele�o nel 2002 a presidente della Lega
Nazionale Professionis�. Sempre nel 2002 riesce a strappare Alessandro
Nesta alla Lazio proprio nelle ul�me ore della sessione di calciomercato. I
colpi dell’ul�mo istante diventano una consuetudine e così, nell’estate del
2010 sbarcano a Milano sponda rossonera gente del calibro di Robinho e
Ibrahimovic. Stesso copione per quanto riguarda l’acquisto di Balotelli dal
Manchester City nel gennaio del 2013, definito dallo stesso Galliani l’affare
più difficile dei suoi anni al Milan. Tra le stre�e di mano più eccellen� ci sono
anche quelle con Ronaldo, Rivaldo, Beckham e Ronaldinho.
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Adriano Galliani
Il dirigente numero uno del Milan moderno

dirigente
dal 1986-87 al 1993-94

amministratore delegato
dal 1994-95 al 2010-11

vice presidente
dal 1996-97 al 2012-13

Scude�o
1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94
1995-96, 1998-99, 2003-04 e 2010-11

Coppa dei Campioni
Champions League
1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03 e
2006-07

FIFA Club World Cup
2007

Coppa Intercon�nentale
1989 e 1990

Supercoppa Europea
1989, 1990, 1994, 2003 e 2007

Coppa Italia
2002-03

Supercoppa Italiana
1989, 1992, 1993, 1994, 2004 e 2011

vi�orie rossonere



SilvioBerlusconi, basta unnomeeun cognomecosì, associato adunadelle squadrepiù
blasonate delMondo che subito si riesce a comprendere il perché delle grandi vi�orie
rossonerenell’ul�moquartodi secolo. Tu�o inizia ai principi del 1986, quando ilMilandi
GiussyFarinafiniscepericolosamente inmaleacqueesull’orlodiunostoricoquantotragicofallimento.
Berlusconi,chegiàdaqualcheannoorganizzavainproprioilMundialitoperClub,èfortementeinteressato
all’acquisto del suoMilan, quel Milan che sin da bambino vedeva giocare dalle tribune di San Siro
accompagnatodapapàLuigi.Berlusconientraprepotentementenellastoriarossonerail20febbraio1986,
acquistandoilMilan,pagandoidebi�accumula�esalvandolocosìdallabancaro�a.Ilsuoentusiasmoè
contagiosonelpopolomilanista,chedatempoaspe�avi�orieimportan�dopoannidicocen�delusioni.
I bo�dell’era Berlusconi non si fanno a�endere e alla prima campagna acquis� arrivano il por�ere
GiovanniGalli,DanieleMassaro,DarioBone�,GiuseppeGalderisieRobertoDonadoni.Il18luglio1986,
l’elico�erodelpresidentea�erraall’ArenaCivicaaccompagnatodallenotedellaCavalcatadelleValchirie
eluiprome�eai�fosisuglispal�diportareilMilanincimaalMondo.
Ilprimoannoèinterlocutorio,conNilsLiedholminpanchina,poisos�tuitodaCapellonelleul�mecinque
giornate,maallostessotempoconsenteallanuovasocietàdiindividuareipezzimigliorisucuipuntareper
farvolareilMilan.LaprimascommessasichiamaArrigoSacchiallaguidatecnica.Poiarrivanogliolandesi
GulliteVanBasten,AngeloColomboeCarloAncelo�.Losquadronerossoneroèprontoealterminedi
unastagionedaincorniciare,superailNapolidiMaradonaesiaggiudical’11°scude�o.NasceilMilandi
SilvioBerlusconi,spe�acolare,vi�orioso,rispe�osodell’avversario,unico.GliannisuccessiviportanodueCoppedeiCampioniealtre�anteCoppe
Intercon�nentali.Lapromessadelpresidentediventarealtànellano�efrail16eil17dicembredel1989aTokyo,teatrochevedeFrancoBaresialzare

alcielolacoppachesancisceilMilanCampionedelMondoperClub.Terminatal’eraSacchi,
Berlusconitentaun’altrascommessa,quelladiaffidarelaguidatecnicadellasquadraaFabio
Capello, in precedenzaallenatoredella primavera rossonera. L’ideaèanchequesta volta
grandiosa,conilMilanchenelleprossimecinquestagionivince4scude�eunaChampions
League.
ConSilvioBerlusconisemprepiùimpegnatonellapoli�caedopounpaiod’annidirestyling
senza vi�orie, ilMilan tornaa conquistare lo scude�oconZaccheroni inpanchina.Ma il
tecnicoromagnolononriesceatrovareilgiustofeelingconilpresidenteelasuapermanenza
durapoco.GliannichesisuccedonoacavallodelnuovosecolovedonounBerlusconilontano
dalsuogioca�olopreferitoeancheiltavolodegliacquis�èpovero.DopogliarrividiWeah
eBaggio nel 1995, i �fosi rossoneri devono aspe�are l’estate del 1999 per rivedere un
fuoriclasseves�relamagliadellapropriasquadradelcuore:sitra�adiShevchenko,regalo
delpresidenteperilcentenariodellasocietà.ConShevainiziaunanuovaeraperildiavolo.
BerlusconitornaprepotentementeadinteressarsidelsuocaroMilanegraziealsuopalato
fine porta in rossonero Rui Costa, Inzaghi, Seedorf, Pirlo, Nesta, ma sopra�u�o Carlo
Ancelo� inpanchina.Nel 2003 ilMilan vince la Champions Leagueai danni di Inter (in
semifinale)eJuventus.L’annosuccessivoarrivail17°scude�oconilbrasilianoKakàauten�co
protagonista.Unaltrocicloèiniziato,riccoditantevi�orieequalcheamarezza,comequella
del2005adIstanbulcontroilLiverpool.Un’amarezzaduratadueanni,mavendicatacome
megliononsipotevail23maggio2007.Ilgiornodellafinale-replaycontroireds.Berlusconi
adAteneconRonaldoso�obraccioasalutarei�fosieapresagireciòchesarebbesuccesso.
Doppie�a di Inzaghi eMilan ancora una volta campione d’Europa. UnMilan che il 16

dicembre2007(giornodelle108candeline)ba�e4-2ilBocaJuniorsnellafinaledelMondiale
perClubesiaffermacomeClubpiù�tolatoalMondo.Esi,caropresidente…Clubpiù�tolato
alMondo,cioèaldilàdiqualsivogliaCavalcatadelleValchirie,aldilàdiqualsiasipronos�co.
IgiorninostrivedonoprimaRonaldinhoeBeckham,poiPato,RobinhoeIbrahimovicves�re
icolorirossonerienel2011unoscude�o-ildicio�esimo-perme�ealMilandiriagguantare
l’Inter. In panchina c’èMassimilianoAllegri cheoggi sta costruendouna squadradi grandi
prospe�veconlenuovelevechesichiamanoElShaarawy,Balotelli,NiangeDeSciglio.
QuestoèSilvioBerlusconi, ilpresidentechedallontano1986hainfiammato,appassionato,
eccitatotan��fosi, immersiinunospe�acolaresognochiamatoMilan.
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Silvio Berlusconi
Il Presidente più vincente della storia del calcio

presidente
dal 1986 al 2012-13

Scude�o
1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94
1995-96, 1998-99, 2003-04 e 2010-11

Coppa dei Campioni
Champions League
1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03 e
2006-07

FIFA Club World Cup
2007

Coppa Intercon�nentale
1989 e 1990

Supercoppa Europea
1989, 1990, 1994, 2003 e 2007

Coppa Italia
2002-03

Supercoppa Italiana
1989, 1992, 1993, 1994, 2004 e 2011

vi�orie rossonere


