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"I nostri colori saranno rosso,  
perché noi saremo dei diavoli, 
e nero, come il terrore che  

dovremo incutere agli avversari". 
 

Herbert Kilpin  
(Fondatore e primo capitano del Milan) 
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PREFAZIONE 
 

Preservare il ricordo delle grandi storie 
 

di Mirko Morini “Butirro” 
 

 

 

Qualsiasi raggruppamento di persone può chiamarsi 

comunità se condivide un insieme di valori. Il 

trasferimento di questi valori fondanti della convivenza 

avviene con l’emulazione diretta od indiretta di campioni. 

A questo serve il preservare il ricordo delle grandi storie. 

Quando nel marzo del 2009, navigando per la blogosfera 

mi sono imbattuto nel blog Amarcord Milan, Memorie 

Rossonere1, ho pensato che quello che stavo leggendo era 

proprio quello che mancava nella comunità che con 

difficoltà stavamo provando a creare col Milanblogclub2. In 

quel blog si raccontava con taglio moderno gli eventi 

                                                 
1 http://www.amarcordmilan.blog.lastampa.it/   
2 http://milanblogclub.splinder.com/  
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grandi o talmente piccoli da diventare immensi della 

storia milanista. Ho cercato quindi di assicurarmi quel 

contributo e ho trovato la disponibilità dell’autore di quel 

blog, disponibilità che da quel momento non è più 

venuta meno. Sergio Taccone (a.k.a. Milanistavero) ha 

iniziato con un ritratto di Collovati giovedì 26 marzo 

2009, per poi occupare in pianta stabile i martedì del 

Milanblogclub con il suo Angolo della Storia, concedendoci 

un momento di riflessione sui grandi quesiti ontologici 

del tifoso: “che milanisti siamo?”, “da dove veniamo?”.  

 

Forse sto prendendo una china pericolosa, 

continuassi così tra qualche riga arriverei a leggervi 

qualche brano da "i' Vangelo secondo Me": “Era la prima 

domenica de i' ggirone di ritorno dell'anno di grazia millenuvecient' 

sessantadue …”. Fuor di scherzo, è raro nel mondo del 

calcio e di quello che gli gira intorno uscire dalla 

contingenza, dagli ultimi novanta minuti giocati, dagli 

errori arbitrali, dalle trattative vere, false e verosimili … 

uscire da tutto ciò e pensare a quello che ci ha fatto 
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nascere come tifosi. E trovare qualcuno che faccia il 

lavoro dello storico, cercando nelle fonti, incrociandole, 

confrontandole e poi riesca a scrivere come se la partita 

si fosse giocata ieri è ancora più raro. Schiaffino, 

Liedholm, Rivera, Baresi, Hateley, Novellino, Virdis, Van 

Basten, Savicevic, Weah e tanti altri giocatori del passato, 

in questi ultimi due anni hanno giocato di lunedì per 

vedere la cronaca delle loro gesta pubblicata il martedì 

mattina nel Milanblogclub. 
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INTRODUZIONE 
 

Storie per Milanisti Veri 
 

 

 

Racconti Rossoneri è una carrellata di episodi tratti 

dall’ultracentenaria storia del Milan, pubblicati a cadenza 

settimanale, a partire dal marzo 2009, su “Milan Blog 

Club”, una delle community più interessanti della galassia 

web milanista. E’ stato Mirko Morini a volere questa 

rubrica di storia rossonera. Bastò una sua e-mail, dopo 

aver visitato il mio blog “Amarcord Milan, memorie 

rossonere”, e tutto si concretizzò in pochi secondi. Da 

due anni a questa parte, ogni martedì, ho l’onore di 

curare “L’angolo della storia”, rievocando attimi vissuti 

con pienezza dai tifosi milanisti, indefessi sostenitori 

dell’italico diavolo del pallone, nella buona e nella cattiva 

sorte. Episodi noti ed altri meno conosciuti ma 

altrettanto interessanti. Questo e-book è un piccolo 

viaggio nel nostro Milanismo, malattia dalla quale 
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tantissimi non vogliono guarire, anche se il calcio di oggi 

è ormai lontano anni luce da quello d’una volta. 

Nell’aprire il baule della memoria, spunta la doppietta 

dell’avvocato De Vecchi che sfilò da sotto il naso la 

vittoria all’Inter nel marzo ’79, la Stella agguantata nel 

maggio dello stesso anno, Maradona annichilito al San 

Paolo nove anni dopo, il bellissimo e inutile gol di 

Antonelli al Cesena e lo stupendo gol di Savicevic nella 

gloriosa serata di Atene ’94.  

 

Tra le colonne della storia rossonera trovano spazio 

Gianni Rivera e Franco Baresi, bandiere milaniste per 

antonomasia. Dal passato remoto giungono le prodezze 

del bomber belga Van Hege e di Egidio Capra che zittì i 

bauscia in una stracittadina disputata nel 1938. 

Immancabile lo spazio dedicato alla classe senza pari di 

Marco Van Basten, il coast to coast di Weah, Paron Rocco e 

Beppe Viola, milanisti veri, pilastri della storia del calcio 

italiano, e non solo, in campo ed in ambito giornalistico. 

Risate e pianti, campioni e brocchi, ex con il dente 
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avvelenato, allenatori, presidenti e dirigenti che hanno 

scritto, pezzo dopo pezzo, la storia del glorioso club 

rossonero fondato in una fiaschetteria di via Berchet nel 

dicembre del 1899. Tra i frammenti a cui sono più 

attaccato, cito l’attimo in cui Mark Hateley colpì la palla 

di testa sovrastando Collovati e risolvendo il derby del 28 

ottobre ’84.  

 

Di grande impatto è anche l’espressione di 

Shevchenko prima di calciare il rigore decisivo nella 

finale di Coppa dei Campioni del maggio 2003. Lo 

sguardo determinato dell’ucraino fu quello di chi non 

voleva mancare all’appuntamento con la storia: breve 

rincorsa, finta a spiazzare Buffon e gioia irrefrenabile 

dopo il gol che chiuse la finale “tutta italiana” disputata 

all’Old Trafford di Manchester. Quella sera, mentre i 

milanisti non dormirono per festeggiare, i gobbi 

bianconeri non riuscirono a prendere sonno per la 

delusione, l’ennesima subita dalla Juventus in ambito 

europeo. Che notte stupenda, quella a cavallo tra il 28 e il 
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29 maggio 2003, non dimenticando che poche settimane 

prima il diavolo aveva cacciato dalla Champions il 

biscione interista, massimo godimento che nessun Triplete 

potrà mai oscurare. La mattina dopo la serata di 

Manchester, quando mi abbandonai a Morfeo, il sonno 

fu leggero come quello di un bambino. La stessa 

sensazione provata dopo aver completato gli esami di 

maturità.  

 
Sertac “Milanistavero” 
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L’AVVOCATO DEL DIAVOLO CHE 
CASTIGÒ I NERAZZURRI  

 

Due gol nel finale per riprendere la marcia verso la Stella 
 

 
 
 

“De Vecchi, l’avvocato del diavolo, fece meglio di 

Perry Mason, vincendo una causa persa”. Prendo in 

prestito una frase, del grande Beppe Viola, per parlare di 

Walter De Vecchi, centrocampista del Milan, grande 

protagonista del derby datato 18 marzo 1979. Quella 

edizione della stracittadina fu ricca di emozioni e colpi di 

scena. Al triplice fischio di chiusura dell’arbitro Agnolin, 

a sorridere furono solo i rossoneri mentre gli interisti 

imprecarono per l’occasione buttata al vento negli istanti 
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conclusivi. La sfida arrivò per il Milan nel momento più 

delicato della stagione. I rossoneri, primi in classifica con 

tre lunghezze di vantaggio sul Perugia dei miracoli, 

attraversavano un periodo di appannamento. Per l’Inter, 

ormai tagliata fuori dal giro scudetto, la stracittadina 

rappresentò l’opportunità di riscattare la sconfitta della 

gara d’andata, risolta da un colpo di testa di Maldera. 

Liedholm fu costretto a rinunciare ad alcuni titolari, tra 

cui Collovati. Dopo pochi minuti di gioco s’infortunò 

anche Bet.  

Le emozioni si concentrarono tutte nella ripresa. Al 

terzo minuto, l’arbitro assegnò un dubbio rigore ai 

nerazzurri per un intervento di Franco Baresi su 

Altobelli. Dopo le vibranti proteste milaniste, Spillo 

s’incaricò della trasformazione ma il suo tiro venne 

neutralizzato da uno strepitoso Albertosi. “Il vecchiaccio 

è riuscito a fare una cosa eccezionale”, sottolineò Enrico 

Ameri dai microfoni di “Tutto il calcio”. Tuffo a sinistra 

ed intervento con la mano destra: quella di Ricky fu 

proprio una prodezza. L’occasione mancata non 
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demoralizzò la squadra interista che, pochi minuti dopo, 

trovò il gol del vantaggio, complice una distrazione della 

difesa milanista. Capello rinviò male, Pasinato sovrastò di 

testa De Vecchi e Oriali piazzò la deviazione decisiva. A 

suonare la carica ci pensò subito il diciottenne Franco 

Baresi con un tiro da lontano, neutralizzato in bello stile 

da Bordon. Al 32’, Altobelli si fece perdonare l’errore dal 

dischetto, segnando la rete del 2-0 su assist di Pasinato, 

incontenibile nella sua progressione in contropiede. Per il 

Milan fu una mazzata. L’allenatore nerazzurro Bersellini 

andò ad esultare sotto la tribuna dei tifosi interisti. La 

squadra rossonera si riversò disperatamente in avanti. A 

dieci minuti dalla fine, su punizione quasi dal limite, De 

Vecchi accorciò le distanze, riaprendo la partita. Dopo 

alcune occasioni sprecate in contropiede dall’Inter, 

Buriani fece spiovere l’ennesimo cross in area allo 

scadere. Rinvio corto, palla ricacciata dal rossonero 

Boldini nei sedici metri avversari. Capello toccò per De 

Vecchi che fece partire un bolide rasoterra che andò a 

spegnersi imparabilmente nell’angolino alla destra di 
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Bordon. Il 2-2 sancì la fine di un incubo per i tifosi 

milanisti, segnando una tappa decisiva per la conquista 

dello scudetto della Stella. “Un derby memorabile – disse 

Beppe Viola ai microfoni di 90° Minuto - che il Milan è 

riuscito a pareggiare con l’orgoglio e con De Vecchi, non 

certo il migliore in campo. L’abbraccio prolungato dopo 

il 2-2 ha fatto rischiare il terzo gol. Nereo Rocco da lassù 

ha aiutato i rossoneri”. Per Walter De Vecchi si trattò del 

quinto gol stagionale, il quarto decisivo. “Il tiro ce 

l´avevo: la regola era che se non segnavi quattro o cinque 

gol a stagione, non eri da Milan”. Quella doppietta, dato 

il precedente assioma, confermò un dato: Walter era 

degno di quella maglia e la società, infatti, lo confermò 

senza alcun indugio. In rossonero rimase fino al termine 

della disastrosa stagione 1981-82. Quei due gol all’Inter 

rappresentano la più bella medaglia del suo cursus 

honorum milanista. 
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ELOGIO DEL PISCININ,  
MILANISTA PER ECCELLENZA.  

 
Il 23 aprile ’78 esordiva in serie A Franco Baresi. 

  

 
 
 

Liedholm lo fece esordire in A non ancora 

diciottenne. Era il 23 aprile 1978, con il Milan impegnato 

a Verona. Franco Baresi, giovane difensore proveniente 

da un comune della provincia bresciana, collezionava la 

sua prima presenza in campionato con la maglia 

rossonera. Un esordio felice: il Milan prevalse 2-1 e alla 

fine per il piscinin vi furono solo complimenti. Sicuro e 

determinato: “ne farà di strada”, dissero in tanti. Era 

arrivato al Milan alcuni anni prima. Guido Settembrino, 

dopo un provino andato male con l’Inter, dove fu 
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scartato per il fisico gracile, lo portò sull’altra sponda 

calcistica meneghina. Questa volta tutto andò per il verso 

giusto e per Baresi si aprirono le porte rossonere. 

Dall’U.S. Oratorio Travagliato a Milano, la vita impose a 

Franco di crescere molto in fretta, dopo aver perso i 

genitori nello spazio di pochi anni. L’esordio assoluto in 

prima squadra fu con Marchioro in panchina, in 

un’amichevole disputata a Verbania. Già in quella 

occasione, Franco mise in mostra la sua personalità, 

dettando il passaggio persino ad un monumento 

calcistico come Gianni Rivera.  

 

La definitiva consacrazione avvenne nella stagione 

78/79. Liedholm lo schierò titolare in tutte le trenta 

partite stagionali e il suo rendimento fu molto elevato. A 

fine campionato fu considerato uno dei giovani più forti 

in Europa. Nonostante la doppia traversata nel deserto 

della B, Baresi scelse di restare rossonero, malgrado 

numerose offerte di società della massima serie. Nel 

campionato 81/82 fu costretto a restare fermo per 
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parecchi mesi a causa di un’infezione che stava per 

comprometterne la carriera. La sua assenza forzata finì 

per pesare nella sgangherata truppa rossonera che si 

avviava ad un inglorioso quattordicesimo posto, con 

conseguente retrocessione nel purgatorio della serie 

cadetta. Fu in quelle stagioni (1980-’82) che la maglia 

rossonera divenne la sua seconda pelle. Alcuni lo 

soprannominarono Franz, accostando il suo stile a quello 

del grande Beckenbauer, altri lo chiamarono Ufo per 

rimarcarne la classe.  

 

A chiamarlo simpaticamente Piscinin fu il 

massaggiatore Mariconti che nei primi anni al Milan lo 

seguì con l’attenzione e l’assiduità di un padre. Nelle 

prime partite da titolare, alcuni veterani mostrarono delle 

ritrosie nei confronti del giovane di Travagliato. Albertosi 

lo sgridava in continuazione, Capello lo trattava con un 

certo distacco. Rivera, invece, evidenziò subito la grande 

personalità di Baresi e la sua strabiliante visione di gioco. 

Fuori dal campo era di poche parole ma nel rettangolo di 
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gioco si trasformava. Superato il periodo di magra, Baresi 

divenne capitano del Milan a 22 anni. Dal 1988 in poi, la 

sua avventura rossonera è stata costellata da una messe di 

titoli e successi: scudetti, coppe dei campioni, 

intercontinentali e supercoppe varie. Da Taranto a 

Tokyo, dalla Mitropa Cup al titolo mondiale, in un 

crescendo di gioie e vittorie.  

 

Nella carriera di Franz è mancata solo la ciliegina sulla 

torta, quel Pallone d’Oro che i giurati di France Football gli 

negarono per somma miopia. Alla fine della sua lunga 

parentesi calcistica, tutta rossonera, sono state 716 le sue 

presenze in campo. Da Sacchi a Capello, con un Milan 

capace di dominare per tanti anni in ogni dove, Baresi era 

sempre al centro, condottiero della difesa e leader 

indiscusso di una squadra che ha segnato indelebilmente 

un’epoca calcistica. “Il Capitano, c’è solo il Capitano” 

divenne il refrain più gettonato negli spalti di San Siro. La 

sua carriera agonistica si concluse a giugno del 1997 e il 

Milan decise di ritirare la maglia numero 6, un privilegio 
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spettante solo ai campionissimi. Qualcuno ha definito 

Franco Baresi il “prototipo del milanista perfetto, un 

concentrato di classe, grinta e umiltà”. La maglia 

rossonera è stata la sua divisa dell’esistenza. 

 
 
 
 

    
 

Franco Baresi: dalla serie B alla Coppa dei Campioni. Nella 
foto a sinistra, la squadra schierata da Arrigo Sacchi nella finale di 
Barcellona contro la Steaua Bucarest (maggio 1989), nell’immagine 
a destra, l’undici scelto da Giacomini per affrontare il Catania in 
Coppa Italia, esordio ufficiale a San Siro nell’anno della prima 
stagione in serie B (agosto 1980). L’altro giocatore presente nella 
scalata dalla serie cadetta alla vetta europea è Mauro Tassotti. 
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Baresi in maglia rossonera e con gli insoliti pantaloncini rossi 
utilizzati nella seconda parte del campionato 81/82.  
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MARADONA AI PIEDI DEL DIAVOLO 
 

Stadio “San Paolo”, 1 maggio 1988:  
la vittoria che valse uno scudetto.  

  

 

 

 

Racconto di un pomeriggio di sofferenza e di grande 

gioia. Il nostro viaggio della memoria ci porta a Napoli, 

domenica 1 maggio 1988. La festività dei lavoratori 

quell’anno coincise con la madre di tutte le partite: 

Napoli-Milan. Le due squadre erano divise da un solo 
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punto, con i rossoneri in grande rimonta e i partenopei 

dilaniati da fratture e congiure interne, pronti ad 

implodere. Sacchi, dopo aver digerito il panettone, fece 

trovare una bellissima sorpresa nell’uovo di Pasqua dei 

tifosi milanisti: la lotta per lo scudetto. Impensabile fino a 

poche settimane prima. Dalla sfida dell’Olimpico in poi, 

passando per un derby stradominato (risolto da Gullit e 

Virdis), il Milan era riuscito a fare sentire il fiato sul collo 

dei napoletani, campioni d’Italia in carica. Per la sfida del 

San Paolo fu designato l’arbitro aretuseo Lo Bello e più di 

un milanista fece gli scongiuri pensando a qualche 

precedente negativo, in passato, con il padre del direttore 

di gara. In settimana, Maradona cercò di galvanizzare lo 

spogliatoio partenopeo.  

 

A Milanello il profumo di sorpasso divenne di giorno 

in giorno sempre più nitido. Radio sintonizzata su “Tutto 

il calcio…” (un’emittente locale siciliana, non si sa in che 

modo, riuscì addirittura a trasmettere porzioni di partita 

in diretta), l’inviato è Enrico Ameri, il titolare del “campo 
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principale”. Al minuto 36’ giunse il primo sussulto: 0-1, 

gol di Virdis. Pietro Paolo “il sardo” si fiondò su un 

pallone vagante, anticipando Garella. Il Napoli non perse 

la calma. In campo c’era il “Pibe de oro”, la “mano de 

dio”, il fuoriclasse per antonomasia: Diego Maradona. 

Allo scadere del tempo, su punizione dal limite, zona 

ideale per l’asso argentino, Dieguito disegnò una 

traiettoria perfetta, con palla indirizzata dove crescono le 

ragnatele, all’incrocio dei pali. Giovanni Galli si distese 

vanamente in tuffo: 1-1 e tutti negli spogliatoi. Ameri 

parlò di una bella partita e di un Milan padrone del 

campo.  

 

Al ritorno in campo, uno scatenato Gullit prese 

possesso della manovra offensiva rossonera. Il campione 

del Suriname fece spiovere un cross delizioso, dopo aver 

fatto ammattire di finte Francini. L’invito per Virdis fu 

quello giusto: colpo di testa di Massinissa e rete. Fece 

quasi tenerezza il difensore Bruscolotti, proteso in tuffo 

nel tentativo, disperato e inutile, di impedire lo stacco del 
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centravanti milanista. All’annuncio del gol, scattai in aria 

come un ossesso. Poi mi misi a pregare. Ogni boato 

ascoltabile dalla radio fu un attentato alle coronarie di 

tanti tifosi rossoneri. Quando Ameri intervenne per 

annunciare il terzo gol del Milan, imitai il presidente 

Pertini della finale mondiale a Madrid: non ci riprendono 

più. La rete di Van Basten scaturì da uno spunto 

irresistibile di Gullit, il migliore in campo. I difensori del 

Napoli, davanti alla forza e alla velocità dell’ex giocatore 

del Psv, alzarono bandiera bianca. Al gol di Careca, la fifa 

si fece sentire ma il risultato non cambiò più: Milan batte 

Napoli 3 a 2. Quel pomeriggio piansi dalla gioia, lacrime 

ben diverse rispetto a quelle di un’altra domenica di 

maggio ma dell’anno 1982. E che godimento nel battere 

il Napoli, la squadra che ci aveva ricacciato in B qualche 

anno prima, a causa di uno sciagurato rinvio di Castellini.  

 

Ripensai a mio nonno, di fede juventina, che pochi 

giorni prima di morire, vedendomi triste per l’andamento 

del Milan, mi disse: vedrai che presto vincerete qualcosa 
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di importante. E mi tornarono in mente le stagioni in B, 

le sconfitte contro Taranto e Cavese tra il 1980 e il 1982, 

l’assurdo campionato della seconda retrocessione, i tanti 

rospi ingoiati per gli sfottò di interisti e juventini, quel 

diavolo che al massimo poteva aspirare a qualche vittoria 

di tappa (un derby o la grande classica contro la Juve, 

quando ti andava bene) perché la lotta per il “giro 

scudetto” era fuori dalla sua portata. Quel pomeriggio 

d’inizio maggio sfiorai anche il 13 al Totocalcio, mancato 

nei minuti finali a causa di un gol in “zona Cesarini” della 

Sambenedettese (il 12 fruttò poco più di 130 mila lire da 

dividere con altri quattro compagni di liceo). Da 

Novantesimo Minuto in avanti, rimasi incollato davanti alla 

tv, fino alla Domenica Sportiva. E la notte il sonno fu 

leggero e beato, in attesa di leggere, la mattina dopo, i 

resoconti dei giornali.  

 

Nei giorni che seguirono l’impresa del San Paolo, 

ascoltai più volte “Stairway to heaven” dei Led Zeppelin. 
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La parabola gloriosa del Milan di Sacchi era appena 

all’inizio. 

 
 

 
 

 
 

In alto il gol di Van Basten e la seconda rete di Virdis al San Paolo 
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Maggio ’79, LA STELLA FINALMENTE 
  

Il decimo scudetto rossonero. Da Liedholm a Rivera,  
breve viaggio in una stagione storica. 

  

 
 

L’annata 78/79 fu all’insegna del duello tra il Milan di 

Liedholm e il Perugia di Castagner. Il barone svedese, 

nell’estate del ’78, lanciò titolare Franco Baresi, puntando 

sull’esperienza del portiere Albertosi (39 anni e non 

sentirli) e del Golden Boy Rivera. Il reparto offensivo 

costituiva il punto debole della squadra, con Chiodi 

praticamente unica punta (un centravanti che segnava 

solo su rigore e sbagliava gol incredibili). “Troppo poco”, 
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sentenziarono gli addetti ai lavori ad inizio campionato. 

Invece, zio Nils trovò l’assetto giusto, affidando a Bigon 

chiari compiti offensivi, sfruttando l’estro di Monzon 

Novellino, la velocità di Antonelli e la vena realizzativa 

del terzino Maldera, autore di numerosi gol decisivi nel 

corso del campionato (su tutti segnaliamo quello nel 

derby d’andata). Nel reparto difensivo, Collovati e Bet si 

rivelarono garanzie di elevata affidabilità, a centrocampo 

De Vecchi ebbe assegnati i compiti principali lungo la 

linea mediana mentre Buriani ricoprì il ruolo 

dell’infaticabile cursore di fascia, principale fornitore di 

cross nell’area avversaria (Pannocchia Ruben firmò, 

oltretutto, il gol della vittoria nella partita d’esordio, a San 

Siro contro l’Avellino).  

 

Già alla seconda giornata, il Milan prese il comando 

solitario in classifica, perdendolo solo per un paio di 

settimane ad inizio novembre, dopo la sconfitta sul 

campo della Juventus. Andamento regolare e poche 

sbavature nei momenti topici della stagione: furono 
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questi gli ingredienti che portarono il Milan balzò in 

testa, arrivando a braccia alzate sotto lo striscione del 

traguardo il 6 maggio ’79. Quel pomeriggio, Gianni 

Rivera, microfono in mano, dovette convincere i tifosi 

rossoneri a sgomberare una parte ancora inagibile di San 

Siro. Tra le tappe più significative del campionato della 

Stella vanno ricordati i due derby, specialmente quello di 

ritorno (2-2), illuminato dalle due sberle, negli ultimi dieci 

minuti, che De Vecchi rifilò da fuori area a Bordon, 

estromettendo l’Inter dal giro scudetto. Continuità di 

rendimento e solidità tattica identificarono la squadra 

allenata da Liedholm. Il Perugia (che disputò un’annata 

irripetibile, chiudendo imbattuto il campionato) ebbe la 

sfortuna di trovare un Milan concreto, determinato a 

cancellare la “disfatta di Verona” del maggio 1973, con 

un campionato gettato alle ortiche in modo incredibile.  

 

Negli spogliatoi, dopo la conquista del decimo 

tricolore, il pensiero corse a Nereo Rocco, scomparso 

pochi mesi prima. Il Paron non fece in tempo a vedere il 
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suo amato Milan tagliare il traguardo della Stella. Questi i 

cavalieri che fecero l’impresa nel 1979: Albertosi (il genio 

dei pali con tanta sregolatezza fuori dal campo), Collovati 

(giovane ma già colonna del reparto arretrato), Maldera 

(il terzino dai gol pesanti), De Vecchi (l’avvocato del 

diavolo che punì gli interisti), Bet (stopper affidabile), 

Baresi (per il piscinin la Stella fu il primo di una 

lunghissima serie di successi), Buriani (infaticabile sulla 

fascia), Novellino (esagerava in dribbling ma giocò un 

campionato ad alti livelli), Chiodi (un gol su azione e sei 

su rigore), Rivera (poche partite ma buone), Bigon 

(grande campionato il suo, contrassegnato da 12 gol) e 

Antonelli (anche se in pochi lo notarono, la sua fu una 

stagione molto positiva).  

 

Liedholm, stratega tattico, riuscì a dare al Milan il 

giusto assetto. Il barone vinse lo scudetto quasi senza 

avere una punta effettiva e questo fu considerato un 

capolavoro. La valorizzazione di Franco Baresi, 

promosso titolare fisso ad appena 18 anni, fu il suo colpo 
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di genio. E il piscinin gli diede ragione, disputando un 

campionato ad altissimi livelli. Un mese dopo, in 

Argentina, Rivera giocò la sua ultima partita prima di 

appendere le scarpette al chiodo. Sulla splendida carriera 

agonistica del Golden Boy calava il sipario. L’apporto di 

Rivera nel campionato della Stella fu il suo ultimo regalo 

ai casciavit sparsi in ogni dove. 

 

 

 
La squadra rossonera che affrontò l’Avellino nella prima giornata 

del campionato 78/79. Partita decisa da un gol di Buriani. 
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Il rigore parato da Albertosi ad Altobelli sullo 0-0. Una prodezza 
che fu sottolineata in modo veemente nella radiocronaca di Enrico 

Ameri per “Tutto il calcio minuto per minuto”.  

 
 

 

 
Un disegno, apparso sulla Gazzetta dello Sport,  
celebrativo del decimo tricolore milanista. 
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LA BELLISSIMA, INUTILE 
PRODEZZA DI DUSTIN 

    

Storia di un pomeriggio di un giorno da cani: 16 maggio ‘82 

    

 

 
 

Per tanti tifosi milanisti, una delle domeniche più tristi 

e dolorose reca una data precisa: 16 maggio ‘82. E’ il 

giorno della seconda retrocessione in B del diavolo 

rossonero, la prima sul campo dopo quella a tavolino per 

le vicende del calcio-scommesse. Dopo una settimana di 

passione, con l’intermezzo della Mitropa Cup, conquistata 

mercoledì 12 maggio battendo i cecoslovacchi del 

Vitkovice, la squadra allenata da Italo Galbiati - 

subentrato a Gigi Radice, esonerato alla sedicesima 
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giornata - si presentò all’appuntamento decisivo per la 

salvezza con una certezza: vincere non bastava, per non 

retrocedere occorreva una coincidenza di risultati. Ai 

rossoneri toccò l’opzione che il destino riserva agli 

sfigati: “la tua sorte non dipende da te ma dagli altri”. Il 

Milan, per restare in A, doveva battere il Cesena (già 

matematicamente salvo), il Bologna non doveva vincere e 

una squadra, tra Cagliari e Genoa, doveva perdere. Una 

matassa ingarbugliata e contorta, peggio di una roulette 

russa.  

 

Quel pomeriggio di metà maggio sembrò, 

meteorologicamente, un’anticipazione dell’estate ma 

dopo i primi minuti di gioco calò il gelo nel cuore dei 

tifosi rossoneri per i gol di Genoa e Bologna. Intanto, il 

Milan provava qualche sortita a Cesena ma con poca 

convinzione. Le opportunità da gol furono sventate dal 

portiere avversario Recchi, in grande giornata. Al 42’, il 

romagnolo Garlini spinse in rete un pallone vagante dalle 

parti di Piotti: padroni di casa in vantaggio e tutti negli 
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spogliatoi. Nonostante una situazione da coma quasi 

irreversibile, i tifosi milanisti sparsi per la penisola 

rimasero attaccati fiduciosi alle radioline. La ripresa 

peggiorò ulteriormente le cose. Piraccini trovò il 

raddoppio al 18’. Il 2-0 sembrò la fine di ogni minima 

speranza. Nessuno aveva notato, in quella situazione da 

cupa rassegnazione, l’uno-due del Napoli sul Genoa e il 

gol di “Squalo” Jordan, che interrompeva la sua lunga 

astinenza da gol, accorciando le distanze contro i 

romagnoli. Nei successivi cinque minuti arrivarono il 

pareggio dell’Ascoli contro il Bologna e il missile da fuori 

area di Ciccio Romano: Cesena-Milan 2-2. Di colpo 

tornò la speranza.  

 

Un gol, solo uno e il Milan si sarebbe salvato. A nove 

minuti dal termine, Roberto Antonelli, soprannominato 

Dustin per la somiglianza con l’attore americano 

Hoffman, prese palla sulla trequarti campo milanista. In 

rapida successione, il giocatore rossonero superò come 

birilli i difensori avversari. Stremato dalla fatica, sembrò 
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cadere a terra, come il soldato che dopo aver evitato i 

proiettili avversari non vede l’ora di prendere fiato, fiero 

di aver salvato la pelle. Poi, quasi dalla linea di fondo, da 

posizione impossibile, Antonelli fece partire un diagonale 

che andò ad insaccarsi passando dall’unico pertugio 

disponibile: gol, Milan in vantaggio. L’esultanza dei tifosi 

fu indescrivibile. Uno dei giocatori più deludenti di quella 

stagione terribile, aveva trovato lo spunto risolutore nel 

momento decisivo. Quella rete fu una perla da 

consegnare agli archivi, da vedere e rivedere.  

 

Enrico Ameri prese la linea da Cesena per annunciare, 

alla sua maniera, che il Milan era passato in vantaggio. 

Bortoluzzi dallo studio aggiunse che, con quel gol, la 

squadra rossonera era virtualmente salva. Quella 

prodezza cancellava di colpo mesi di amarezze e 

delusioni. Intanto il Bologna, sconfitto ad Ascoli, 

retrocedeva in B mentre a Cagliari veniva annullato un 

gol alla Fiorentina, ai più sembrato regolare. L’arbitro 

Bergamo sancì la fine dell’incontro di Cesena. A quel 
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punto mancava solo il finale di Napoli. I tifosi milanisti, 

encomiabili e sempre al seguito della squadra, invasero il 

campo ritenendo ormai raggiunta la salvezza. Il secondo 

tempo allo stadio “San Paolo” era cominciato in ritardo. 

I genoani si riversarono a capofitto in attacco, incitati 

persino dai tifosi di casa, alla disperata ricerca del gol del 

pareggio. L’epilogo di quel torneo fu il più beffardo che 

la sorte avrebbe potuto riservare al Milan. Il portiere 

napoletano Castellini, cincischiando vergognosamente 

con il pallone in fase di rinvio, regalò un calcio d’angolo 

agli avversari. Fu un palese insulto alla lealtà 

sportiva. Nell’area napoletana affollata di giocatori, il 

barbuto Mario Faccenda, tenuto in gioco e lasciato libero 

di colpire ad un metro dalla porta, insaccò comodamente. 

Il pareggio mise in salvo il Genoa, per il Milan si 

spalancò il baratro della serie B. A Cesena calò il gelo 

mentre ad Avellino i tifosi interisti esultarono, manco 

avessero vinto una coppa dei campioni. A Napoli, i 

restanti minuti di gioco furono all’insegna di continui 

lanci del pallone in tribuna, tra i cori festanti di tutto lo 
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stadio. Al fischio finale, genoani e napoletani 

festeggiarono insieme, avviando un gemellaggio che 

prosegue ancora oggi. Dopo un pomeriggio di speranza 

ed inquietudine, ai milanisti restò solo tanta rabbia per le 

occasioni sprecate nei mesi precedenti. La rete-parodia di 

Mario Faccenda regalò al Genoa un'insperata salvezza a 

discapito del Milan. La stagione 1981-82 passerà alla 

storia milanista come “l’annus horribilis”. In quell’annata, 

infatti, tanti imprevisti ed errori divennero la sommatoria 

di un harakiri del tutto inaspettato.  

 

I flop in campagna acquisti, con gli esilaranti tentativi 

di prelevare Zico e Ceulemans, la pessima annata del 

centravanti scozzese Joe Jordan, giocatore d’esperienza e 

con un buon passato alle spalle, autore di un campionato 

deludente, con appena due gol all’attivo, furono alcuni 

tasselli di un mosaico da incubo. In quella stagione, il 

Milan dovette fare a meno anche di Franco Baresi, 

bloccato da una malattia che lo costrinse fuori dai campi 

di gioco per parecchi mesi. Radice, arrivato per riportare 
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la squadra in alta quota dopo il lavacro purificatore della 

prima serie B, non riuscì a gestire una rosa comprendente 

parecchi giocatori reduci dall’annata della “stella” 78/79 e 

i cui pronostici davano attrezzata per un campionato di 

medio-alta classifica. L’allenatore pagò non solo il 

mancato ambientamento di Jordan ma anche il lungo 

periodo di appannamento di Antonelli e la stagione 

deludente di Adelio Moro.  

 

A nulla servì l’ottima serie conclusiva, con le vittorie 

in rimonta contro Genoa e Avellino, con due spettacolari 

gol di Aldo Madera. “Dopo quella a pagamento, ecco la 

retrocessione gratis del Milan”, sentenziò con sferzante 

sarcasmo l’avvocato interista Peppino Prisco. Il diavolo 

rossonero tornava nel purgatorio dei cadetti dove vi 

sarebbe rimasto per una stagione. 

 

 

 

 



 46 

 
Antonelli era andato in gol, contro il Cesena, anche nella partita 
d’andata (1-0, foto sopra). Una vittoria che prolungò di pochi 
giorni la permanenza di Gigi Radice sulla panchina del Milan. 
L’allenatore venne esonerato dopo la sconfitta casalinga contro 
l’Udinese (0-1, gol di Causio).  

 
 

 
La rosa del Milan 1981/82 
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IL POKER CHE ANNIENTÒ  
IL BARÇA DI CRUIJFF 

  

Nella finale di Atene, la migliore risposte alle  
“smargiassate” dialettiche del tecnico olandese. 

  

 
 

La trentanovesima edizione della Coppa dei Campioni 

coincise con il quinto successo rossonero. La finale di 

Atene mise di fronte Milan e Barcellona. Un anno prima, 

contro il Marsiglia, la squadra di Capello aveva perso di 

misura. Dopo aver surclassato il Monaco, nella semifinale 

a gara unica disputata a San Siro (per il miglior 

piazzamento dei rossoneri nella fase precedente), il 18 

maggio 2004 il Milan disputò una partita impeccabile, 

quintessenza del gioco del calcio, pur dovendo fare a 
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meno della coppia di difensori centrali più forte del globo 

terrestre, Baresi-Costacurta, entrambi squalificati. Nei 

giorni precedenti la partita, il tecnico dei blaugrana, 

l’olandese Cruijff, si era lasciato andare a qualche 

smargiassata di troppo: “Vinceremo facilmente, siamo 

molto più forti del Milan che attua un gioco che definirei 

troppo prosaico”.  

 

Alla parole del’ex fuoriclasse dell’Ajax non vi fu 

replica milanista. Allo stadio Olimpico, però, furono 

rossoneri i colori della vittoria. Capello schierò una 

squadra con Rossi tra i pali, Tassotti-Panucci-Filippo 

Galli e Maldini in difesa, Albertini-Desailly-Donadoni e 

Boban a centrocampo. Ad una difesa ermetica e ad un 

centrocampo di acciaio, si aggiunse un attacco bene 

assortito, tra la classe e la fantasia geniale di Savicevic 

(protagonista di una splendida seconda parte di stagione 

93/94) e la velocità di Massaro. Al 22’, fu proprio l’ex 

giocatore viola (su assist di Savicevic) ad aprire le 

marcature. “Provvidenza” raddoppiò prima 
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dell’intervallo, dopo una bella giocata di Donadoni. Non 

pervenuti gli azulgrana. 

 

La coppia d’attacco avversaria Romario-Stoichkov 

sembrò un duo da partita oratoriale. In avvio di ripresa, il 

capolavoro lo confezionò Savicevic. Il fuoriclasse 

montenegrino rubò palla ad un difensore, vide 

Zubizzarreta fuori dai pali e lo scavalcò con un 

pallonetto millimetrico. Una giocata da vedere e rivedere 

senza rischio di stancarsi. Fu il colpo di grazia per il 

Barcellona, incapace di creare pericoli dalla parti di 

Sebastiano Rossi. Gli occhi di Cruijff divennero sempre 

più spiritati, i suoi giocatori vagavano come un gregge 

senza pastore. Il poker lo servì Desailly, degno 

successore di Rijkaard. Atene salutò l’ennesimo trionfo 

internazionale milanista. La sconfitta dell’anno 

precedente venne archiviata. Per Fabio Capello fu la 

definitiva consacrazione: il suo Milan entrava 

nell’Olimpo dei grandi. 

 



 50 

 

Il presidente Silvio Berlusconi 

con l’allenatore Fabio Capello. La 

stagione 93/94, con l’accoppiata 

Scudetto-Champions League fu 

tra le più trionfali da quando il 

Cavaliere era diventato presidente 

del Milan (marzo 1986). In 

rossonero, Capello conquistò 4 

scudetti in 5 stagioni. 

 

 

 

     

Desailly e Savicevic, entrambi a segno nella magica serata di 
Atene del 18 maggio ’94. Il montenegrino superò Zubizarreta con 

un pallonetto spettacolare. Un colpo da vero fuoriclasse. 
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ELEGIA DEL “GOLDEN BOY” 
 
Il 20 giugno del 1979, Gianni Rivera, tra i più grandi 
giocatori italiani di tutti i tempi, concludeva la sua carriera 

 

 
 

La decisione giunse poche settimane dopo la 

conquista del decimo scudetto milanista. Dall’amichevole 

Milan-Fulham del 23 giugno ’60, suo esordio assoluto in 

rossonero, erano passati 19 anni esatti. La trasferta in 

Argentina, per festeggiare la “stella” appena conquistata, 

fu l’ultimo scampolo di una carriera da grande 
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protagonista, campione in campo e fuori. Ad un Milan-

Catania del settembre ’60 è legato il suo primo incontro 

in campionato in maglia rossonera. Vittoria facile: 3-0. A 

fine carriera le presenze con il Milan saranno 658, di cui 

501 in campionato (gare ufficiali). Nutritissimo il 

palmares personale: 3 Scudetti (1961-62, 1967-68, 1978-

79), 2 Coppe dei Campioni (1963, 1969), 1 Coppa 

Intercontinentale (1969), 2 Coppe delle Coppe (1968, 

1973), 4 Coppe Italia (1967, 1972, 1973, 1977), 1 titolo di 

capocannoniere conquistato nello sciagurato campionato 

di A 1972-73, quello della disfatta di Verona. Primo 

italiano a vincere il Pallone d’oro, sospinto dai trionfi del 

Milan prima in Europa e poi in Coppa Intercontinentale.  

 

A Madrid, fece ammattire gli olandesi dell’Ajax che 

sfoggiavano l’astro nascente Cruijff, sei anni prima aveva 

alzato al cielo la prima Coppa Campioni vinta da 

un’italiana, battendo il Benfica di Eusebio. Nell’inferno di 

Avellaneda, contro i macellai argentini dell’Estudiantes, 

non si fece intimorire, guidando il Milan al titolo 
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mondiale. Il suo gol fu la migliore risposta all’inciviltà e 

crudeltà mostrata in campo dagli avversari. Nel 1968, 

Rivera fece parte della nazionale che si aggiudicò il 

campionato d’Europa. Della sua avventura azzurra, 

tuttavia, in tanti ricordano, soprattutto, la clamorosa 

esclusione dalla finale contro il Brasile all’Azteca di Città 

del Messico.  

 

A Rivera, che ci aveva portato in finale dopo il gol in 

controtempo segnato al tedesco Maier, furono concessi i 

sei minuti finali e a risultato ormai acquisito dai brasiliani. 

E furono polemiche a non finire nel dopo-mondiale. 

Prima di entrare in campo, Pelè, non vedendo il milanista 

tra i titolari, tirò un sospiro di sollievo. Il golden boy ha 

contrassegnato un’epoca calcistica, le sue prese di 

posizione contro il presidente rossonero Buticchi, che 

voleva allontanarlo dal Milan, hanno tracciato un periodo 

significativo di storia rossonera e del calcio italiano. Gli 

scontri in campo con l’arbitro Concetto Lo Bello, 

l’intoccabile giacchetta nera del calcio che fu, 
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rappresentano uno spaccato significativo di storia del 

football nostrano. Rivera, in campo, si muoveva con 

l’eleganza che contraddistingue i campioni: preciso nei 

dribbling, strepitoso nella visione di gioco e 

nell’anticipare le situazioni in campo. Colpì subito Pepe 

Schiaffino che lo notò nel provino che Franco Pedroni 

gli aveva organizzato al Milan. Gipo Viani convinse il 

presidente Andrea Rizzoli mettere quel giovane sotto 

contratto. “Ho speso un sacco di soldi per acquistare un 

ragazzino di cui sconosco persino il nome”, affermò 

l’allora presidente milanista. Di quell’investimento non si 

sarebbe mai pentito, anzi. A 15 anni esordì in A con la 

maglia dell’Alessandria, affrontando l’Inter, bloccata 

sull’1-1. E con la maglia della squadra piemontese segnò 

un gol al Milan, in quel di San Siro (partita vinta dai 

rossoneri). La sua meravigliosa carriera al Milan ebbe 

inizio nell’estate del 1960, dopo aver disputato un grande 

torneo olimpico con la maglia della nazionale. Il ct 

dell’Inghilterra, Ramsey, dopo la vittoria dell’Italia a 

Wembley nel 1973, alla domanda “chi sono i quattro 
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giocatori italiani più forti?” rispose: Rivera, Rivera, Rivera 

e Rivera. L’anno dopo, il mondiale in terra di Germania 

fece registrare il flop della nostra nazionale, eliminata al 

primo turno. Disfatta magistralmente descritta da 

Giovanni Arpino nel bellissimo libro “Azzurro Tenebra”. 

 

Nereo Rocco fu il grande maestro di Rivera. «Si, non 

corre tanto, - disse il Paron - ma se io voglio avere il 

gioco, la fantasia, dal primo minuto al novantesimo l’arte 

di capovolgere una situazione, tutto questo me lo può 

dare solo Rivera con i suoi lampi. Non vorrei esagerare, 

perché in fondo è soltanto football, ma Rivera in tutto 

questo è un genio». E Rivera su Rocco:  «Era un uomo, il 

Paron, di quelli che mancano al calcio di oggi. Di quelli 

che non ti fanno venire il mal di testa con gli schemi, 

perché il calcio è uno sport assai più semplice di quello 

che talvolta si vuol far credere». Una delle ultime 

immagini da calciatore è quella che lo vede con il 

microfono in mano prima di Milan-Bologna del 6 maggio 

’79, tappa finale del decimo scudetto milanista, dedicato 
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proprio a Rocco, scomparso pochi mesi prima. Lodetti, 

uno dei gregari preferiti da Rivera, ha affermato: “Ma se 

non si correva per Gianni, per chi valeva la pena farlo?”. 

Dalla stagione 79/80 divenne dirigente del Milan, ruolo 

ricoperto fino alla stagione 85/86. I risultati, tuttavia, 

furono di gran lunga inferiori rispetto a quelli ottenuti da 

calciatore. I tifosi, alcuni anni fa, lo hanno eletto 

“giocatore milanista del secolo”. Chi ha avuto la fortuna 

di aver visto giocare Rivera, comprende la frase di 

Eduardo Galeano, grande scrittore sudamericano: “come 

spiegherebbe ad un bambino la felicità? Non glielo 

spiegherei, gli darei un pallone e lo farei giocare”. 

 

«Non si sa perché si diventa milanisti o interisti. Forse è il destino… 

Ho sempre pensato che al mondo ci sono cose più importanti del calcio, che deve 

restare uno sport, come temo non sia più da quando si è trasformato 

in business e spettacolo (ammesso che lo spettacolo offerto oggi 

dal calcio sia migliore di quello dei miei tempi)» 

(Gianni Rivera, tratto dal libro Rossoneri comunque, Limina, 2003). 
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Nella foto in alto: i giocatori del 
Milan schierati prima dell’amichevole 
con gli argentini dell’Andes Talleres, 
ultima partita della lunghissima 
carriera di Rivera (primo da sinistra, 
accanto al portiere Albertosi). A lato, 
il numero 10 milanista riceve il 
“Pallone d’oro”.  
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Gianni Rivera e Sandro Mazzola prima della finale di Coppa Italia, 
il 3 luglio 1977, vinta 2-0 dal Milan con reti di Maldera e Braglia. 
Fu l’ultima partita di Mazzola prima di abbandonare l’attività 
agonistica. Rivera, invece, avrebbe giocato ancora per due anni. 
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LA CLASSE DEL CIGNO OLANDESE 
 

 
 
«Ho giocato tante brutte partite, ho sbagliato gol clamorosi. Mi 
dite che sono stato il più grande ma la verità è che ho fatto 

parte di una squadra imbottita di campioni.»3 
 
 
 

Classe, correttezza, potenza, fiuto del gol. Difficile 

sintetizzare in poche parole cosa è stato e cosa ha 

rappresentato Marco Van Basten per il Milan e per il 

football mondiale. Uno dei più grandi di tutti i tempi, tra 

                                                 
3 Da un’intervista a Marco Van Basten pubblicata sul Corriere della Sera.  



 60 

i pochissimi ammessi nell’olimpo senza tempo del calcio, 

insieme a Pelè, Schiaffino, Maradona, Rivera e Cruijff. E 

di quest’ultimo è stato il degnissimo erede, dopo averne 

preso il testimone nella stagione 1981/82, sostituendolo 

in una partita dell’Ajax. Marco Van Basten, conosciuto 

tra i tifosi rossoneri anche come “il Cigno di Utrecht”, fu 

accostato a Nureyev, il numero uno dei ballerini, dal 

presidente Berlusconi. Con le sue prodezze ha 

contrassegnato i successi del Milan di Sacchi e di Capello. 

Solo una caviglia, martoriata più dai chirurghi che dai 

difensori avversari, lo mise fuori combattimento fino a 

costringerlo a gettare la spugna - nel 1995 - quando non 

aveva ancora compiuto 30 anni. Tanti i ricordi legati a 

Van Basten, in questa sede mi limito a citarne due, 

relativi all’annata 1989/90 e riguardanti due partite 

contro Inter e Juventus. Il 5 novembre ’89, reduce dalla 

trasferta a Madrid, conclusa con la qualificazione ai quarti 

di coppa campioni, ancora una volta a spese delle 

merengues, il Milan affrontò incerottato la partita contro la 

Juventus. La prima parte di stagione aveva riservato 
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quattro sconfitte (Lazio, Napoli, Cremonese e Ascoli) e la 

testa della classifica era già distante sei lunghezze. Sacchi, 

pur non avendo fatto mistero, ad inizio stagione, di voler 

puntare alla riconquista del titolo europeo, chiese ai suoi 

un’inversione di tendenza in campionato. Quale migliore 

opportunità: Juve e Inter una dietro l’altra. Inutile cercare 

le motivazioni, in partite del genere arrivano da sole. Van 

Basten era stato operato al menisco due mesi prima, 

tornando in tempi brevi a disposizione di Sacchi. Lo 

stratega di Fusignano si ritrovò, dopo Madrid, con 

parecchi giocatori acciaccati e poche certezze, tra cui il 

solito Baresi, insostituibile per carisma e rigore tattico. 

Con Donadoni ancora lontano dalla forma migliore, a 

causa di intoppi fisici, e Ancelotti in campo con un 

menisco rotto, la situazione del Milan sembrava piuttosto 

complicata. Anche Rijkaard ed Evani non erano al top 

della condizione e il rischio, per i rossoneri, era di uscire 

troppo presto dal novero delle pretendenti allo scudetto. 

La batosta di Ascoli, mitigata dalla qualificazione ottenuta 

al Bernabeu, imponeva un filotto positivo di partite per 
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risalire in classifica. Il 5 novembre 1989, arbitro Agnolin, 

il Milan si presentò con una novità: in porta Galli è stato 

sostituito da Pazzagli. Sacchi diede inizio ad un dualismo 

che portò all’utilizzo dell’ex portiere viola in coppa e 

dell’ex ascolano in campionato. Nell’undici iniziale ci fu 

spazio anche per Fuser, Simone e Massaro. I bianconeri 

giunsero - al massimo delle loro possibilità - a due sole 

lunghezze dal Napoli capolista. Milan e Juventus diedero 

vita ad una partita ricca di emozioni e di gol, con una 

ripresa pirotecnica. Al 52’ aprì le danze Van Basten su 

rigore. Fu un gol storico da un punto di vista statistico: la 

rete numero 3.000 segnata dai rossoneri nei campionati a 

girone unico. Dieci minuti dopo giunse il pari di De 

Agostini, sempre dagli undici metri. Con i bianconeri in 

campo c’è un siciliano scatenato, deciso a conquistarsi un 

posto nella nazionale di Azeglio Vicini per i mondiali del 

’90. Proprio Totò il siciliano riuscì a raddoppiare tre 

minuti dopo il pareggio. Per i rossoneri sembrò il 

tracollo. La squadra rimase in balia delle folate offensive 

juventine. A 12’ dal termine, Donadoni superò Tacconi 
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su un calcio di punizione e fu pareggio. Esecuzione  

magistrale. Il 2-2 sembrò chiudere la partita. Ma quando 

in campo ci sono campioni del calibro di Van Basten, 

nulla è impossibile. L’olandese riuscì a trovare lo spiraglio 

giusto al termine di un’azione in mischia nell’area 

avversaria. Girata di prima intenzione, palla in rete. Fu il 

gol della vittoria, insperata fino a venti minuti prima. Il 

Napoli, distante 6 lunghezze, non sembrava 

irraggiungibile. Sette giorni dopo, arrivò il derby. L’Inter, 

solitaria al secondo posto, portava lo scudetto al petto, 

conquistato nell’annata record di Trapattoni. Ad inizio 

stagione, i nerazzurri avevano già accantonato il sogno 

europeo, facendosi cacciare dagli svedesi del Malmoe. La 

coppa campioni rimaneva, pertanto, il sogno proibito 

degli interisti, rimasto tale per altri lunghissimi ventuno 

anni. La sosta consentì a Sacchi di recuperare qualche 

pezzo pregiato. Il derby, per certi versi, ebbe lo stesso 

andamento della partita contro la Juventus: un primo 

tempo equilibrato e all’insegna della prudenza, una 

ripresa scoppiettante. Al 52’, Baresi effettuò una delle sue 
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discese “palla al piede e testa alta”. Giunto quasi al limite, 

effettuò un passaggio per Van Basten che lasciò partire 

un diagonale di rara precisione. Ogni movimento fu 

quello giusto, a Zenga non rimase che recuperare la palla 

in fondo alla rete. Per l’asso olandese fu il primo gol nella 

stracittadina e si trattò di un gol d’autore, con 

conseguenti rosicate, ad altissimo dosaggio, dei bauscia 

interisti. Fuser e Massaro diedero al risultato i contorni 

del trionfo. La risalita proseguiva secondo i piani di 

Sacchi, l’aggancio al vertice si sarebbe concretizzato quasi 

tre mesi dopo, battendo 3-0 il Napoli a San Siro. Lo 

scudetto, però, sarebbe sfumato per vicende che con il 

calcio hanno poco o nulla a che fare (ricordiamo la 

monetina di Bergamo che colpì Alemao, con il 

massaggiatore partenopeo Carmando che invitò il 

brasiliano a rimanere a terra per vincere la partita a 

tavolino). La stagione rossonera fu salvata dal bis in 

coppa campioni, firmato Rijkaard nella finale di Vienna, 

su assist di Van Basten. Siamo certi che davanti ai 

teleschermi i gufi gobbi e bauscia avranno ingurgitato 
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rosicate in quantità industriale mentre noi, tifosi del 

diavolo rossonero, festeggiavano all’impazzata il secondo 

titolo europeo centrato dal Milan di Sacchi. Marco uscì 

definitivamente di scena dal calcio giocato nell’agosto del 

’95. Il suo giro di campo prima di un Milan-Juventus 

valido per il “Trofeo Luigi Berlusconi” fu emozione pura 

per un campione di valore assoluto, bloccato da una 

caviglia chirurgicamente martoriata più del normale. 

Sotto il telone che portava i giocatori in campo 

comparvero Baggio e Van Basten ma la divisa di Marco 

non era la mitica maglia rossonera bensì jeans e camicia 

rosa sotto un giubbotto. La commozione era palpabile. 

Capello faticò a trattenere le lacrime, tutto lo stadio 

applaudì il giro di commiato del campione olandese, 

protagonista di tante vittorie milaniste. “Marco Van 

Basten: il gioco del calcio” fu lo striscione che gli 

dedicarono le Brigate Rossonere. Poi la sua corsa a piccoli 

passi mentre dall’altoparlante di San Siro uscirono le note 

di un brano dei Dire Straits. Fu la colonna sonora della 

sua ultima corsa da calciatore mentre lo schermo gigante 
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proiettava i suoi gol rossoneri e una sincera commozione 

pervadeva i cuori dei veri casciavit e dei tanti che amano il 

calcio.  

 

 
 

 
 

Il “Trio Orange” delle meraviglie: Rijkaard, Van Basten e Gullit 
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LA RESA DI PUSKAS 
  

Il 29 giugno 1955, il Milan superò con una grande rimonta la 
fortissima Honved Budapest. Sugli spalti, tutto il Pci milanese 

e di Sesto San Giovanni a sostegno dei magiari. 
  

 
  

Una bella giornata di sport! Fu questo l’incipit del 

pezzo principale, firmato da Mario Zappa, nella prima 

pagina della Gazzetta dello Sport di giovedì 30 giugno ’55. 

L’amichevole di fine stagione tra Milan e Honved, 

organizzata per celebrare lo scudetto appena vinto dai 

rossoneri, mantenne in pieno le aspettative della vigilia. A 

San Siro giunsero sessantamila spettatori e numerose 
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autorità civili e sportive per vedere dal vivo la mitica 

formazione ungherese. In campo anche il grande Puskas, 

spalti gremiti di spettatori. A tifare per la compagine 

magiara arrivò tutto il gotha milanese e di Sesto San 

Giovanni del Partito Comunista Italiano. La Honved era la 

squadra simbolo del comunismo ungherese e i compagni 

lombardi non esitarono un solo istante ad uniformarsi 

alla volontà dei vertici regionali del Pci. Il Milan cercava 

l’impresa per chiudere nel migliore dei modi un’annata da 

incorniciare, impreziosita dallo scudetto nella prima 

stagione contrassegnata dalla presidenza di Andrea 

Rizzoli. Il nuovo presidente aveva portato in rossonero 

Juan Alberto Schiaffino, campione del mondo con 

l’Uruguay nel 1950.  

 

La partita contro la Honved assumeva un interesse 

particolare: nessuna squadra italiana, infatti, era riuscita a 

battere il dream team magiaro. Hector Puricelli, allenatore 

rossonero, schierò la migliore formazione possibile, con 

Buffon in porta, Maldini in difesa, una linea avanzata con 
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Nordhal, Schiaffino e Frignani e Soerensen laterale. La 

Honved di mister Kaimar si presentò con Puskas (maglia 

numero 10) in cabina di regia, Machos di punta e Kocsis 

a fare da incursore partendo da centrocampo. Insomma, 

fu partita vera. Entusiasmo alle stelle. All’ingresso in 

campo, Nordhal donò fiori bianchi a Puskas che a sua 

volta li lanciò sugli spalti, tra gli applausi generali. Quello 

della Honved veniva definito “calcio artistico” al quale i 

rossoneri opponevano “repliche ad alto tasso di classe”, 

affidate all’estro e alla visione di gioco di Pepe Schiaffino. 

La partita fu equilibrata. Ungheresi in maglia bianca con 

fascia trasversale tricolore, Milan nella classica casacca 

rossonera voluta da Kilpin e dai padri fondatori.  

 

L’inviato della rosea parlò di difese composte “di 

astuzia tecnica e superba decisione … con alternative di 

mosse studiate e spavalde irruzioni offensive”. Honved 

più efficace in avanti: dopo un guizzo di Puskas (tiro 

neutralizzato da Buffon), arrivò la replica di Nordhal, su 

assist di Schiaffino: grande parata del portiere avversario, 
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che si lanciò in spettacolare in plastico tuffo. Poco dopo 

la mezzora, l’Honved passò in vantaggio, complice una 

deviazione di Pedroni che mise fuori causa l’estremo 

difensore rossonero. Cinque minuti dopo, il raddoppio 

magiaro sembrò il preludio di una netta vittoria ospite. 

Ma il Milan, desideroso di non sfigurare davanti ad un 

avversario di altissima levatura, si destò dal torpore, 

riaprendo la partita prima dell’intervallo grazie a Ricagni. 

Il secondo tempo manteneva tutti i motivi d’interesse.  

 

Dopo un quarto d’oro, Soerensen pareggiò su rigore e 

il 2-2 parve accontentare tutti. Puricelli tolse Frignani, 

infortunato, inserendo Fontana. Il Milan completò la 

rimonta con il gol decisivo di Schiaffino, lesto a 

depositare in rete a due passi dal portiere avversario. La 

Honved, considerata la più forte compagine europea del 

calcio di allora, si arrese. Fu il miglior modo di festeggiare 

lo tricolore. Il Milan era la prima squadra a sconfiggere, 

in quel periodo, la Honved. “Spettacolo a San Siro” titolò 

a tutta la pagina la Gazzetta. I pugni chiusi in segno di 
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vittoria rimasero solo quelli dei giocatori in maglia 

rossonera. Un anno dopo, in quel terribile ’56 per la 

storia dell’Ungheria e dell’Europa, l’Unione Sovietica 

calava il pugno di ferro contro ogni velleità di 

“smarcamento” dei magiari. Ma qui il calcio non centra. 
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L’undici rossonero prima del calcio d’inizio 

 
 

 
La Gazzetta dello Sport celebrò così il successo del Milan 
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IN RICORDO DI BEPPE VIOLA 
  

Nell’ottobre del 1982, moriva a 43 anni il grande  
giornalista e scrittore, milanista fino al midollo.  

  

 
  

 
A portarselo via fu un’emorragia cerebrale, 

devastante, che lo colse la sera di domenica 17 ottobre 

1982. Beppe si trovava a Milano, negli studi Rai di corso 

Sempione. Aveva appena finito di montare il servizio 

della partita di campionato Inter-Napoli, un 2-2 ricco di 

emozioni con i partenopei che avevano rimontato il 

doppio svantaggio negli ultimi quattro minuti. Nella 

notte seguente, Viola fu ricoverato al reparto di 

rianimazione del Fatebenefratelli dove morì poche ore 
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dopo lasciando la moglie e i quattro figli. Quel giorno, il 

Milan, squadra per cui Beppe faceva il tifo da sempre, 

aveva vinto il piccolo derby lombardo contro il Monza 

(4-1), valido per la sesta giornata del campionato di serie 

B. Ero bambino ma ricordo ancora la sensazione di 

tristezza quando appresi della morte di Viola che stimavo 

particolarmente, sapendolo tifoso della mia squadra del 

cuore. Nei mesi in cui ho scritto il libro sul “Piccolo 

Diavolo” degli anni ’80, ho visto e rivisto i servizi di 

questo grande giornalista e scrittore, partito troppo 

presto dalla terrena valle di lacrime. Era un fuoriclasse, lo 

Schiaffino del giornalismo sportivo (e non solo) italiano.  

 

Non molto tempo fa la Rai mandò in seconda serata 

la straordinaria intervista di Beppe Viola a Gianni Rivera. 

I due erano all’interno di un tram che girava per le vie di 

Milano in una domenica di riposo del campionato di A. 

Eravamo alla fine degli anni 70 ma nel rivedere quelle 

immagini sembra passato un secolo. Sono ancora 

impresse nella mia mente le magistrali sintesi delle partite 
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del Milan, le sue chiose perfette, le metafore strepitose, 

capaci di farti comprendere l’andamento di un incontro 

in pochi secondi. Tifoso sì ma totalmente credibile e non 

fazioso nei suoi commenti e per questo rispettato dai 

“non milanisti” del pianeta calcistico italiota. Un grande 

professionista e un grande uomo, nel senso più vero della 

parola: questo era Beppe. 

Brera, nello straordinario pezzo “post mortem”, 

scrisse: “Beppe era nato per sentire gli angeli ma doveva 

frequentare i bordelli, uno che improvvisava battute che 

sovente esprimevano il sale della vita”. Il suo humour 

naturale e beffardo, unito ad un’innata onestà, lo metteva 

al riparo da qualsiasi ipocrisia. Con Beppe Viola i tiri in 

porta di una partita noiosa si potevano contare sulle dita 

della mano di un monco, Fanfani si collocava a destra o a 

sinistra in base ai giorni, il tedesco Maier si era fatto 

sorprendere da un tiro dell’olandese Haan perché intento 

a pensare alla sua fidanzata e Calloni, l’attaccante del 

Milan, era più bravo a sventare la minaccia offensiva 
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rossonera che a mettere la palla in fondo al sacco 

avversario. Lo sgangherato diavolo della stagione 

1981/82, rotolato rovinosamente in serie B, sembrò 

come il pugile di una sua battuta, quello che tornava 

all’angolo stravolto, insanguinato e sull’orlo del ko per 

chiedere al suo manager: “come vado?”. Laconica la 

risposta: “Bene, se l’ammazzi fai pari”.  

 

Come è stato ricordato in un articolo apparso su 

Repubblica, Beppe Viola era un milanese molto vicino al 

popolo piccolo, agli operai e ai terun. Un vero milanista, 

dunque. 
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MARK, ASCENSORE  
PER IL PARADISO 

  

Ottobre 1984: con un terrificante colpo di testa, Hateley decise 
il derby d’andata e divenne l’idolo della curva rossonera. 

  

 
  
“Il buon Mark non sovrastò un avversario qualunque. Sovrastò 

Collovati, il giovane cresciuto nel Milan che scelse i  
cugini dopo la nostra retrocessione. Perfetto.”  
(Commento di un tifoso tratto da un web-forum rossonero) 

 

 

Il ciclo del “piccolo diavolo”, iniziato con la prima 

retrocessione in B nel 1980, si concluse il 28 ottobre ’84. 

Fu la domenica di Mark Wayne Hateley, attaccante 

inglese arrivato al Milan dal Portsmouth. Dopo il mezzo 

flop di Jordan e il fallimento totale di Blissett, 
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all’annuncio dell’ingaggio di un altro attaccante 

britannico, i tifosi mostrarono subito scetticismo. 

Oltretutto, Hateley arrivava non dall’elite del calcio 

d’oltremanica bensì dalla First Division, l’equivalente della 

nostra serie B. Fu un giornalista del quotidiano La Notte a 

segnalarlo al presidente Farina. Mark, forte fisicamente e 

molto abile nel gioco aereo, andò in rete già all’esordio in 

campionato (2-2 a San Siro contro l’Udinese di Zico). 

L’avvio stagionale fu molto incoraggiante per il Milan. I 

tifosi, smaltiti i postumi del doppio lavacro purificatore 

tra i cadetti, riassaporarono l’ebbrezza dell’alta classifica. 

Si parlò di Attila come il migliore acquisto del 

calciomercato ’84.  

 

Dopo sei giornate di campionato, alle spalle del 

Verona rivelazione e del Torino, spuntò la squadra 

rossonera, guidata da Liedholm, appaiata a Fiorentina, 

Inter e Sampdoria e davanti alla Juventus. Alla settima 

giornata, arrivò il tanto atteso derby della Madonnina. 

Nella panchina nerazzurra sedeva Ilario Castagner che 
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alla fine della stagione precedente si era accordato 

anzitempo con l’Inter, sancendo la fine anticipata della 

sua esperienza rossonera. Il barone si presentò con la 

seguente formazione: Terraneo, Franco Baresi, Galli, 

Battistini, Di Bartolomei, Tassotti, Verza, Wilkins, 

Hateley, Evani, Virdis. Sull’altro fronte, Castagner 

schierò Zenga, Bergomi, Giuseppe Baresi, Mandorlini, 

Collovati, Bini, Causio, Sabato, Altobelli, Brady, 

Rummenigge. Le chiavi del gioco milanista erano in 

mano Ray Wilkins, detto Rasoio, con Verza sulla fascia e 

Di Bartolomei al centro della difesa.  

 

Dopo 10 giri d’orologio, l’Inter passò in vantaggio: 

fuga di Rummenigge, Battistini arrancante come una 

Cinquecento dietro ad una Ferrari, pallone in area per 

Altobelli che di testa superò Terraneo. All’annuncio del 

radiocronista di “Tutto il calcio …” rimasi immobile 

nella mia stanza. Ci vollero parecchi minuti per 

riprendermi. In fondo ne mancavano ancora 80’ e tutto 

poteva succedere. Poco dopo la mezzora, Virdis girò di 
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testa un lancio di Wilkins e Di Bartolomei, di prima 

intenzione, superò Zenga. Pareggio! Nella ripresa, entrò 

l’ex Gondrand Pasinato al posto di uno spento Causio. La 

svolta decisiva giunse al 18’. Cross teso di Virdis dalla 

fascia destra, nell’area nerazzurra solo due giocatori: il 

milanista Hateley e l’interista Collovati. L’inglese si alzò 

in volo come un’aquila imperiale, il difensore campione 

del mondo, tra i più forti nel gioco aereo, fece la figura di 

un pivello qualsiasi. Lo stacco di Mark fu terrificante, con 

il pallone che andò a collocarsi sotto l’incrocio dei pali. 

Nonostante il volo plastico, Zenga fu costretto a 

raccogliere la sfera in fondo al sacco, mentre Collovati 

rimase impassibile, quasi una statua di sale, annichilito 

dall’ariete inglese in maglia rossonera. All’annuncio del 

gol lanciai un urlo disumano, frutto di parecchi anni di 

bocconi amari. Mark, con quel magistrale colpo di testa, 

collocava i rossoneri nell’ascensore per il paradiso. 

L’istante dello stacco entrava di diritto tra le icone 

rossonere “evergreen”, da contrapporre al tabellone di 

Milan-Cavese mostrato dai bauscia in permanente sfottò. 
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Insieme a Mark, volarono tutti i tifosi milanisti a digiuno 

di vittorie nei derby di campionato da quasi sei anni. 

Un’eternità, tenendo conto delle tante sofferenze patite 

nel periodo 1980-83. Il 28 ottobre ’84 fu una domenica 

indimenticabile per i casciavit. Qualcuno cominciò ad 

intravedere le sembianze del “diavolaccio” vincente d’una 

volta anche se i tempi non erano ancora maturi. Per 

tornare ai vertici, infatti, sarebbero passati altri quattro 

anni. Ma di quel periodo di transizione, la vittoria nel 

derby, propiziata dallo stacco di Attila, fu uno dei 

momenti più entusiasmanti. 

 

 
Liedholm e Castagner prima della partita 
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Una delle icone più gettonate del tifo milanista: l’attimo in cui 
Hateley “Collo d’acciaio” annichilì Collovati 
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DUE ROSSONERI NEL  
GORGO DELLA GUERRA 

 
Erminio Brevedan e Ferdinando Valletti: il primo morì  

sul Monte Piana, il secondo uscì vivo dal lager 
 

   

 

Scaligero di nascita (aprile 1921), Ferdinando Valletti 

approdò al Milan nei primi anni 40, proveniente dal 

Seregno. Piedi piuttosto ruvidi, nelle due stagioni che lo 

videro indossare la maglia rossonera il suo nome finì nei 

tabellini di alcune amichevoli e nulla più, complice anche 

qualche problema di troppo ad un ginocchio. La sua vita 

cambiò nel marzo del 1943. Accusato di aver fatto 

volantinaggio durante uno sciopero allo stabilimento 

milanese dell’Alfa Romeo, fu arrestato e condotto al 
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carcere di San Vittore, tappa intermedia prima di essere 

deportato nel campo di concentramento nazista di 

Mauthausen e successivamente in quello di Gusen dove 

venne salvato dagli americani nel maggio del 1945. Il 

cammino di dolore, sofferenza e speranza del “casciavit” 

Valletti fu raccontato in ogni suo particolare dalla figlia 

Manuela, venuta al mondo quando il calvario del padre 

era cominciato da qualche mese.  

 

Nel 2008, infatti, è stato pubblicato il libro Deportato 

I57633 – Voglia di non morire. L’inizio del viaggio 

verso l’inferno dell’abominio concentrazionario ebbe 

inizio da uno sciopero all’Alfa Romeo. Ferdinando, da 

buon gregario, aveva accettato di correre il rischio di 

divulgare tra gli operai i volantini con le ragioni di quella 

manifestazione. Nando se la cavava molto bene con i 

libri. Riuscì a conseguire il diploma di perito industriale 

che in futuro gli avrebbe consentito di fare strada in 

ambito lavorativo, fino a diventare dirigente dell’Alfa 

Romeo. Ex componente della Brigata Garibaldi, sgradito 
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ai fascisti, che avevano seguito tutti i suoi movimenti 

durante i giorni precedenti lo sciopero, Valletti fu 

arrestato nella sua casa milanese. Alcuni sgherri 

bussarono alla sua porta intimandogli di scendere per 

“semplici accertamenti”. A San Vittore vi arrivò in 

ciabatte, poi lo misero su un treno in partenza dal binario 

21, direzione Mauthausen. Da un campo di calcio alle 

cave di un campo di prigionia e sterminio.  

 

Il calcio, tuttavia, gli avrebbe salvato la vita. Le SS del 

campo, infatti, erano solite organizzare partite 

amichevole per aumentare lo spirito “cameratesco”, 

giusto per dare calci anche ad un pallone e non solo a 

degli esseri umani. Ad una squadra mancava proprio il 

mediano. Una delle belve feroci travestita da essere 

umano si ricordò di quell’italiano targato “I57633”. 

Valletti, ridotto ad un mucchio di ossa di soli 39 kg, 

raccolse tutte le sue forze per rispondere alla 

convocazione che gli avrebbe consentito di diventare 

“sguattero”, addetto alla distribuzione delle scorze di 
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patata per i prigionieri. Dopo un breve provino arrivò 

l’ok. Da panchinaro rossonero a titolare in una 

compagine di aguzzini: il peggior salto all’indietro 

possibile per appurare, da molto vicino, ambiti in cui il 

concetto di umanità si era diradato a tal punto da 

scomparire.  

 

La promozione a sguattero, permise a Fernando di 

aiutare parecchi prigionieri con gli scarti dei pasti delle 

SS. La libertà arrivò il 5 maggio del ’44. Giunse a casa in 

condizioni pietose, dieci mesi dopo la nascita della figlia. 

Nel 1950 tornò, con alcuni colleghi dell’Alfa, a 

Mauthausen. Circa mezzo secolo dopo, decise di togliere 

il velo sulla sua terribile esperienza, raccontandola ai 

ragazzi attraverso una serie di incontri a scuola che 

registrarono un grande seguito. La figlia Manuela, di 

provata fede milanista, in una recente lettera inviata al 

sito Magliarossonera.it ha manifestato l’intenzione di 

portare presto a Milanello il nipotino, già convinto tifoso 

casciavit, che un giorno potrà andare fiero del bisnonno 
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Nando, capace di resistere alle sofferenze del lager e di 

tramandare alle nuove generazioni quelle terribili 

esperienze. Nella speranza che non si ripetano mai più 

orrori simili, dettati da un terribile e prolungato “sonno 

della Ragione”. 

 
 

Erminio Brevedan, attaccante del Milan nella stagione 

1914/15, compagno di reparto del primo grande 

cannoniere della storia milanista, il belga Louis Van 

Hege, fu anche il primo calciatore rossonero caduto nella 

Grande Guerra del 15-18. Nato a Treviso alla fine di 

novembre del 1893, Brevedan esordì in maglia rossonera 

nell’ottobre del ’14, giorno in cui il Milan annientò 

l’Audax Modena con un 13-0 difficilmente eguagliabile in 

partite ufficiali. Erminio firmò una tripletta (il sesto, il 

settimo e l’undicesimo gol). Nell’edizione d’annata del 

Corriere dell’Emilia, il cronista commentò: “l’Audax non 

poteva avere più avversa la sorte…”. Nell’unica stagione 

disputata con il Milan, il giovanissimo Brevedan totalizzò 
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5 presenze e 3 reti. La squadra rossonera, dopo il primo 

posto nel girone federale dell’Alta Italia, conquistando 19 

punti su 20 ed approdando alla fase finale, valida per 

l’assegnazione del titolo italiano. In quella stagione erano 

arrivati, inoltre, i successi nella “Scarpa d’argento 

Radice”, nella “Coppa Marx” e nel torneo “Città di 

Milano”.  

 

Ai vertici societari sedeva Piero Pirelli, la squadra era 

affidata ad una Commissione Tecnica, un triumvirato 

composto da Stabilini, Beltrami e Colombo. Ceduto 

Renzo De Vecchi al Genoa, in quella squadra spiccavano 

soprattutto Marco Sala (difensore dall’eleganza sopraffina 

in campo, vero leader di quella squadra e considerato 

anche la prima bandiera della storia rossonera), il baffuto 

Soldera, l’estremo difensore Barbieri e il già citato Van 

Hege, bomber insaziabile ed infallibile (22 gol in 20 

partite in quella stagione). Per l’assegnazione del titolo 

italiano, il girone finale mise di fronte Genoa, Torino, 

Inter e Milan. Quella stagione, tuttavia, non arrivò alla 
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sua naturale conclusione. L’entrata in guerra dell’Italia, 

infatti, fermò tutto. La federazione calcistica nazionale 

decise di assegnare il titolo alla squadra che in quel 

momento si trovava in testa alla classifica, ovvero il 

Genoa. L’ultima partita disputata da Brevedan, prima di 

partire per il fronte, fu il derby del 2 maggio 1915. 

Vinsero i nerazzurri che, stando al resoconto di allora 

della Gazzetta, disputarono un incontro perfetto e con 

una linea d’attacco “poderosa” mentre i rossoneri furono 

definiti “paurosi”. Il Milan segnò solo su rigore (Ferrario) 

dopo tre reti interiste. Fu una disfatta. La rivincita si 

sarebbe dovuta disputare il 21 maggio ma un brevissimo 

comunicato federale annullò tutto: “In seguito 

mobilitazione per criteri opportunità sospendesi ogni 

gara”. L’Italia scendeva in guerra a fianco degli Stati 

dell’intesa e contro gli Imperi centrali. Il 24 maggio del 

’15 il Regio Esercito sparò la prima salva di cannone 

contro le postazioni austriache asserragliate in Friuli. Il 

calcio lasciò spazio al conflitto bellico, il pallone ai fucili e 

alle baionette, le maglie alle divise militari, i campi di 
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gioco alle trincee. Per molti, la Guerra sarebbe stata 

veloce e con poche azioni pungenti. Ebbe ragione il 

britannico Lord Kitchener, che predisse “un lungo 

conflitto, pregno di morti”, sbagliò tutto Guglielmo II, 

propugnatore di un conflitto che sarebbe finito già a 

Natale del ’14. 

 

Noi, e loro 
dopotutto siamo solo gente comune 
Io, e te 
solo Dio sa che non è questo che avremmo scelto di fare 
"Avanti" fu l'urlo alle spalle 
mentre la prima fila moriva 
Il generale era seduto e le linee sulla mappa 
si muovevano di qua e di là4 
 

 

Lasciati i panni dell’attaccante, Brevedan indossò 

quelli del sottotenente dell’esercito italiano, componente 

della Brigata Marche, 55° Fanteria, che in tempi di pace 

era di stanza a Treviso. Allo scoppio delle ostilità, la 

                                                 
4 Tratto dal brano Us and Them, dall’album The dark side of the moon (Pink 
Floyd) 
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Brigata si trasferì in Cadore, nelle Valli del Boite, 

dell’Ansiei e del Padola. Non ostacolata dal nemico, la 

Marche occupò il fronte Forca-Tre Croci, lembo 

orientale del Piano della Bigontina. Qui, il sottotenente 

Brevedan, per l’intero mese di giugno, rimase con i 

compagni di reparto, impegnati nei lavori di 

rafforzamento delle trincee che richiedevano ricognizioni 

continue. A metà luglio si registrò il primo sanguinoso 

scontro contro le posizioni nemiche.  

 

Due battaglioni del 55° avanzarono verso Monte 

Piana, esposti al micidiale fuoco austriaco. L’avanzata dei 

soldati italiani riprese tra il 17 e il 20 luglio. In quei giorni 

la Brigata Marche registrò il grosso delle perdite in 

battaglia: 87 morti (tra cui 8 ufficiali) e quasi 800 persone 

fuori combattimento. Il bollettino di guerra riportò, tra i 

deceduti, anche il nome di Brevedan Erminio di Elia, 

sottotenente, caduto sul Monte Piana il 20 luglio 1915. 

Non aveva ancora compiuto 22 anni. Brevedan fu il 

primo calciatore milanista a morire nella Grande Guerra.  
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Nero e blu 
e chissà cosa è cosa e chi è chi 
su e giù 
e alla fine è solo un girotondo 
Non hai sentito? è un gioco di parole 
L'uomo col manifesto urlò 
"Ascolta figliolo - disse l'uomo col fucile –  
c'è ancora posto per te là dentro"5 
 

Altri rossoneri persero la vita nel Primo Conflitto 

Mondiale: Enrico Canfari, Edoardo Colombo, Domenico 

Moda, Egidio Rovelli, Giuseppe Soldera, Lorenzo 

Gaslini, Alessandro Calderari, Arlando Carito, Luigi 

Forlano, Glauco Nulli (medaglia d’oro al valor militare), 

Gilberto Porro Lambertenghi, Paolo Wilmant e Mario 

Azzolini. In una delle montagne che fu teatro di 

sanguinose battaglie nella Grande Guerra, costate la vita 

a milioni di persone, anni dopo qualcuno lasciò una targa: 

“Tempio di silenzio, dove l’uomo, adorando, ascolta Iddio”. 

 
 

                                                 
5 Vedi nota 4 
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GOL DI CAPRA, BAUSCIA ZITTITO 
 

L’ala destra rossonera decise la stracittadina del febbraio ’38, 
sovvertendo i pronostici della vigilia.  

 

 

 

 

Gianni Rivera, parlando di Milan-Inter, ha affermato 

che “il sogno di ogni tifoso è vincere il derby in qualsiasi modo, a 

prescindere, perché te lo chiede la gente”. Per questo, Egidio 

Capra, ala destra rossonera degli anni trenta, un posto 

nella storia del Milan è riuscito a ritagliarselo, firmando il 

gol decisivo nella stracittadina del febbraio ’38. Nato a 

Lodi nel 1914, Capra vestì la maglia rossonera a 22 anni, 

nel 1936. Ala destra veloce e molto abile nei cross, aveva 

esordito in A con il Fanfulla, la squadra della sua città 
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natale. Gli Anni Trenta furono caratterizzati dallo 

strapotere della Juventus che dominò la scena nazionale 

per un lustro, dal 1930 al ‘35. Due anni dopo, il 

campionato fu incerto fino all’ultimo e la spuntò l’Inter, 

allora chiamata Ambrosiana per volere del regime (la 

squadra rossonera cambiò la denominazione in Milano). 

La stagione, cominciata il 12 settembre ’37, vide 

l’esplosione di Aldo Boffi, bomber milanista potente e 

veloce.  

 

L’allenatore dei rossoneri era Jozsef Banas, con 

l’austro-tedesco Felsner direttore tecnico. Alla guida 

dell’Ambrosiana c’era Armando Castellazzi. Da quasi 

dieci anni, la roulette della stracittadina non vedeva uscire 

il rossonero. I due precedenti stagionali, un’amichevole e 

la gara d’andata di campionato, avevano registrato 

altrettanti successi di misura (2-1) dei nerazzurri. Il 20 

febbraio 1938 si disputò il derby di ritorno con le due 

squadre staccate di 5 punti: Inter 30, Milan 25. Una 

vittoria rossonera avrebbe riaperto il discorso scudetto. 
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San Siro fu lo scenario di una partita molto combattuta. 

Da una parte la prolificità di Boffi, dall’altra la forza di 

Peppino Meazza. Privo di Bonizzoni, Banas schierò una 

linea mediana molto solida, composta dal trio 

Remondini-Bortoletti-Loetti. L’incontro richiamò allo 

stadio ventisettemila spettatori, incasso di 271 mila lire. I 

fotografi presero posto dietro la porta milanista, convinti 

di poter fotografare meglio le reti nerazzurre.  

 

Zorzan, portiere milanista ricordato per due rigori 

neutralizzati a Meazza in un altro derby, osservava quasi 

divertito. Dopo un primo tempo di marca interista, in 

avvio di ripresa Boffi suonò la carica, colpendo un palo 

su calcio di punizione con un tiro terrificante. Il segnale 

della riscossa scatenò i rossoneri. La velocità fu l’arma 

decisiva del Milano, capace di disorientare gli avversari. 

Le occasioni da rete fioccarono in area nerazzurra. Capra, 

Moretti e lo stesso Boffi (errore a porta vuota su uscita a 

vuoto di Peruchetti) mancarono il vantaggio. Il gol partita 

arrivò a dieci minuti dal termine. Arnoni avanzò palla al 
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piede, passaggio per Gabardo che, superati due avversari, 

piazzò in area un cross raccolto di testa da Egidio Capra: 

rete. Il portiere interista rimase di sasso, come i numerosi 

fotografi, troppo distanti dalla porta … giusta. L’autore 

del gol si avvicinò all’estremo difensore avversario: 

“Catta su, bauscia!” (Zitto, sbruffone!): fu l’urlo di gioia del 

giocatore milanista, ancora galvanizzato dalla rete del 

vantaggio. L’Inter provò a pareggiare con un tentativo in 

rovesciata di Meazza. A fine partita, come un eroe 

omerico, Capra fu portato in trionfo: il gol riscattava la 

sua stagione opaca, interrompendo un digiuno di vittorie 

nel derby divenuto insopportabile per i tifosi rossoneri.  

 

Con la vittoria nel derby, il Milan rientrò in lizza per 

lo scudetto. “Gli eterni scornati delle sfide stracittadine si 

pigliano una clamorosa rivincita”, titolò enfaticamente la 

Gazzetta. L’interista Peruchetti perse la scommessa con 

un giornalista della rosea. La maglia rosso fiammante con 

bordi neri, indossata dai milanisti in quel memorabile 

derby, divenne quasi un portafortuna. A fine partita si 
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registrarono scene di grande entusiasmo nei quartieri 

centrali di Milano, con tanti casciavit a festeggiare la 

vittoria. In periferia, nei pressi di San Siro, gli abitanti 

delle case popolari erano in larga parte di fede milanista, 

contrapposti ai nerazzurri della centralissima “Arena” e 

della ricca borghesia dei lussuosi palazzi cittadini. Il 

Littoriale del 21 febbraio ’38, su otto colonne, puntò 

sull’effetto sorpresa: “Ambrosiana e Genova perdono 

contro le meno quotate concittadine”. La cronaca parlò 

di una netta superiorità dei rossoneri. “Mai affermazione 

fu più meritata e perseguita con cipiglio autoritario dal 

Milano che ha saputo portare la contesa sul terreno del 

combattimento e della velocità”, scrisse il quotidiano 

antesignano del Corriere dello Sport.  

 

La sconfitta contro i rossoneri fu un duro colpo per 

l’Inter che nelle tre partite successive rimediò due pareggi 

e una sconfitta. A fine stagione, tuttavia, i nerazzurri 

vinsero lo scudetto dopo una volata a sei, complice 

qualche errore di troppo dei rossoneri che finirono terzi, 



 98 

qualificandosi per la prima volta in Coppa Europa. La 

parentesi milanista di Capra si concluse nel 1939. In 

azzurro, Egidio non ebbe fortuna. Entrato nel giro 

nell’ottobre del ’37, quando sembrava avviato a far parte 

dei convocati per i mondiali dell’anno seguente, una 

prestazione negativa contro la Francia gli chiuse le porte 

della nazionale italiana.  

 

L’esclusione, decisa da Vittorio Pozzo, lo addolorò 

molto. Anni dopo, Peppino Meazza spiegò l’episodio del 

gol sbagliato da Capra nella partita contro la Francia. “In 

porta con i francesi c’era uno che incuteva paura, quel gol 

l’avrei sbagliato anche’io”, disse il balilla per rincuorare 

l’ex giocatore rossonero. Dopo il secondo conflitto 

mondiale, Egidio Capra terminò la carriera di calciatore 

in serie C con il Fanfulla. La sua grande passione era la 

musica, in ritiro si portava sempre una chitarra. Dopo 

aver dismesso i panni di calciatore, riuscì anche ad 

incidere dei dischi. La sua vita terminò tragicamente e in 

mezzo a terribili sofferenze a causa di un incidente 
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motociclistico, pochi giorni dopo aver compiuto 43 anni. 

Al ritorno da una serata in un’osteria, Egidio perse il 

controllo del suo motorino finendo in un burrone. Il 

mattino seguente fu ritrovato e trasportato in ospedale 

dove si spense lentamente al termine di una lunga e 

dolorosa agonia durata quasi un anno.  

 

Benvoluto da tutti nella sua città, uno di quegli uomini 

capaci di lasciare il segno, nel 2005 il quotidiano La 

Tribuna di Lodi lo definì “indimenticabile”, 

evidenziandone le grandi qualità di calciatore e di 

musicista. I tifosi rossoneri lo ricordano per quel colpo di 

testa che rivestì il derby di rossonero dopo anni di rospi 

ingoiati e di sconfitte nella stracittadina. “Solo gli 

sbruffoni – affermò Egidio Capra in un’intervista al 

termine della sua carriera – possono pensare di vincere 

questo incontro prima di giocarlo. Quel mio gol nel 

derby del ’38 fu per questo ancora più bello”.  
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La palla colpita da Egidio Capra finisce in rete,  
nonostante il tuffo del portiere nerazzurro  

 
 

 
Stadio stracolmo per il derby del febbraio 1938 

 



 101 

QUANDO MILAN-JUVE  
VALEVA LA CHAMPIONS 

 
Maggio 2003: la finale tutta italiana  

si concluse ai rigori. E fu un tripudio rossonero 
  

 
 
 

Non fu certo la finale più spettacolare tra le tante 

disputate dai rossoneri. Tuttavia, Milan-Juventus del 28 

maggio 2003 ebbe un fascino particolare, trattandosi del 

derby in campo europeo che valeva la conquista del 

trofeo continentale più prestigioso a livello di club. 

All’Old Trafford di Manchester si ritrovarono di fronte la 

squadra neoscudettata (Juve) contro la specialista in 

Coppe Campioni (Milan). In semifinale i rossoneri 
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avevano fatto fuori l’Inter mentre la Juventus l’aveva 

spuntata sul Real Madrid ma pagando un dazio pesante: 

l’ammonizione del diffidato Nedved, vero punto di forza 

bianconero di quel periodo. La solita miscela di ansia, 

preoccupazione e speranza riempì le ore precedenti la 

finale. Partite del genere hanno due conseguenze possibili 

per i veri tifosi: una gioia immensa o la delusione da cui ti 

riprendi dopo anni. Da un lato il burrone della 

disperazione rosicante, dall’altro il paradiso calcistico.  

 

Ripensai più volte al sogno fatto quando ero 

bambino: vincere una coppa contro la Juventus. 

All’ingresso delle squadre in campo, lo stomaco mi si 

chiuse a doppia mandata. Un urlo sovrumano partì al gol 

di Shevchenko, seguito da un silenzio spettrale dopo la 

segnalazione del guardalinee che annullava la rete 

dell’ucraino per fuorigioco (forse passivo) di Rui Costa. 

Stessa scena sul colpo di testa di Inzaghi, preludio alla 

parata sovrumana di Buffon che strozzò in gola 

l’esultanza. In avvio di ripresa, la traversa di Conte 



 103 

produsse un brivido di gelo lungo la schiena. La Juve 

poteva colpire a sorpresa, come il cobra. Quando Roque 

Junior s’infortunò, costringendo il Milan a restare di fatto 

in 10 uomini, pensai che la dea bendata avesse deciso di 

voltarci le spalle. Invece, la Juventus, specialista nello 

sbagliare le finali (vedere alla voce “Magath - Atene ’83”), 

decise di non osare e si andò all’epilogo più devastante 

anche per le coronarie più forti: i calci di rigore, logica 

conclusione di una partita giocata dalle due squadre con 

troppa prudenza. I minuti che precedettero i tiri dal 

dischetto furono un carico di tensione bestiale.  

 

Il francese Trezeguet percorse per primo la distanza 

tra il centrocampo e il dischetto. Il giustiziere della 

nazionale italiana ad Euro 2000 calciò debolmente e Dida 

respinse il tiro. Serginho fece centro: rossoneri in 

vantaggio ma la strada era ancora lunga e piena di 

pericoli. Dopo la conclusione forte e centrale di 

Birindelli, che spiazzò l’estremo difensore milanista, 

ingoiammo il primo boccone amaro: la parata di Buffon 
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su Seedorf. Tutto da rifare. All’Old Trafford fu la serata di 

Nelson Dida che in Inghilterra consideravano ancora 

residente a Paperopoli, diritto acquisito dopo la topica 

colossale contro il Leeds alcuni anni prima. Il tiraccio di 

Zalayeta fu respinto dal numero uno milanista. Come 

Penelope, che disfaceva di notte la tela lavorata di giorno, 

fu Kaladze a sprecare tutto con un rigore centrale e 

rasoterra, respinto dal portiere juventino. Pensai: lo 

sceneggiatore di questo film vuole farci schiattare tutti. 

Intanto, Montero sistemava la palla dagli undici metri. 

L’uruguayano aveva la faccia di chi era pronto a sbagliare. 

“Uno così non può segnare”, pesai. Dida, immobile sulla 

linea, aspettava il tiro: conclusione centrale e nemmeno 

tanto potente, ribattuta dal portierone brasiliano.  

 

“Segnatelo almeno uno, per l’amor di Dio”: 

l’imprecazione in diretta di Carlo Pellegatti fu la stessa di 

tantissimi tifosi rossoneri. Fu il turno di Nesta. Il 

difensore piazzò con cura la palla sul dischetto, rincorsa e 

piatto a mezza altezza alla sinistra di Buffon che riuscì 
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solo a sfiorare il pallone. Il rigonfiamento della rete fu 

una liberazione, la svolta della serata. Come due corridori 

che si avvicinano al traguardo finale ma nessuno dei due 

vuol lanciare per primo la volata, aspettando il minimo 

errore avversario, il gol di Nesta diede al Milan quel 

vantaggio, soprattutto psicologico, di posizionarsi al 

meglio prima del rettilineo conclusivo.  

 

Del Piero spiazzò Dida, concedendo a Sheva l’onere e 

l’onore di chiudere la finale. Lo sguardo dell’ucraino era 

quello della tigre pronta ad azzannare la preda ormai 

morente. L’ex attaccante della Dinamo Kiev attese il 

fischio dell’arbitro poi fece un cenno con il capo ed avviò 

la sua breve rincorsa verso il dischetto. In quegli istanti 

sentì riaffiorare gli sfottò che avevo subito dagli juventini 

durante la mia infanzia. Rividi i tre gol di Galderisi nel 

disgraziato campionato della retrocessione, il sarcasmo 

durante le annate in B, le stagioni anonime dei primi anni 

’80 in cui, se andava bene, riuscivamo a pareggiare contro 

la vecchia signora in una partita del Mundialito. Pensai a ciò 
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che aveva dovuto provare mio padre nel maggio del ’73 

(per fortuna, allora ero in culla) con la stella scucita dal 

petto dopo la disfatta di Verona. Shevchenko fece partire 

il tiro: pallone da una parte, portiere dall’altra. E’ finita, 

Milan campione d’Europa. La gioia fu indescrivibile. Si 

era avverato il mio sogno di bambino. Dopo aver 

cacciato l’Inter, alzare al cielo la Coppa dei Campioni 

contro la Juventus fu il massimo che si poteva chiedere al 

dio del pallone.  

 

Il Milan mise in bacheca il sesto titolo europeo. Tanti 

juventini rosicarono come matti, per i tifosi milanisti 

cominciava una notte straordinaria che a pensarci ancora 

adesso mi vengono i brividi. Dopo i festeggiamenti, con 

sfottò a ripetizione all’indirizzo di bauscia e gobbi 

(barricati in casa), decisi di non andare a letto. Sfogliai 

tutti i miei ritagli di storia milanista. Ebbi l’impressione di 

condividere quella gioia immensa con i tanti campioni 

della storia rossonera che a rivederli in foto sembravano 

sorridermi. Tornai bambino e mi ritrovai a gioire con la 
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bandiera rossonera in mano ed una sciarpa, la stessa che 

avevo indossato dopo lo scudetto del 1979 e quello del 

1988, primo trionfo della magnifica epopea targata 

Berlusconi. Presi sonno all’alba e il risveglio fu leggero. 

Avevo trovato il mio centro di gravità permanente. 
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Dida para il rigore di Trezeguet 

 
 

 
 
L’attimo prima dell’apoteosi: Shevchenko spiazza Buffon e colora 

di rossonera la prima finale italiana di Champions. 
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 “BRILLANTINA”, IL GIOCATTORE 
 

Piero Pastore disputò tre stagioni in maglia rossonera. Il 
soprannome gli fu dato per la somiglianza con Rodolfo 

Valentino. Dopo il calcio si diede al cinema. 
 

 
 

 

 

Esordì in maglia rossonera nell’ottobre del 1927 in 

una partita dominata dal Milan contro il Napoli. Pietro 

Pastore – detto Brillantina - andò anche in gol, 

festeggiando nel migliore dei modi il suo battesimo 

milanista. La squadra era allenata da Harry Burgess, un 

inglese soprannominato “Hercules”, passato alla storia 

per essere stato il tecnico che guidò il Milan dalla 
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panchina nel derby che inaugurò lo stadio “San Siro” il 

19 settembre 1926, perso nettamente dai rossoneri (6-3). 

Burgess prediligeva un tipo di football dinamico che 

diede i suoi frutti soprattutto alla guida della Roma, dove 

contribuì a costruire la “leggenda del campo di 

Testaccio”. I principali colpi di mercato del Milan 

edizione 1927/28 furono, oltre a Pastore, Torriani, 

Santagostino, Sgarbi e l’estremo difensore Compiani. 

Brillantina concesse il bis una settimana, rifilando due gol 

alla Reggiana. Disputò un buon campionato, Pastore, 

segnando parecchi gol e dando dimostrazione di un’alta 

affidabilità come punta centrale. A Casale e a Genova, ad 

esempio, le sue marcature evitarono due sconfitte nel 

finale.  

 

La partita da incorniciare arrivò il 28 maggio del 1928, 

con una sua tripletta all’Alessandria a San Siro. Brillantina 

piegò anche la resistenza della Juventus, squadra con cui 

aveva vinto lo scudetto nel 1926, segnando il gol del 

vantaggio in avvio di ripresa. Il titolo andò al Torino, il 
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Milan chiuse al sesto posto, davanti all’Inter. L’anno 

dopo, i suoi 27 gol permisero al Milan di piazzarsi 

secondo. Dopo una parentesi alla Lazio, tornò a vestire il 

rossonero nel 1931, disputando una buona stagione che 

la squadra concluse dignitosamente al quarto posto. 

Centravanti possente, forte nei palloni alti, rapido nella 

conclusione e dalle notevoli doti realizzative, Pastore 

convinse i dirigenti a suon di gol e prove superlative.  

 

Nel 1928, fece parte della spedizione azzurra ad 

Amsterdam, fase finale delle Olimpiadi che videro l’Italia 

chiudere al terzo posto (l’oro andò all’Uruguay). Di quel 

torneo olimpico fu memorabile un “4-3” di gran lunga 

meno conosciuto ed esaltato di Messico ’70: quello 

rifilato alla Francia, con gol decisivo di Baloncieri a 

mezzora dalla fine. Appese le scarpe al chiodo dopo 

alcune stagioni anonime tra Perugia e Roma, Pastore si 

diede al cinema, agevolato dal bell’aspetto. Diventare 

attore era una sua aspirazione. Spesso, si intratteneva a 

parlare con i compagni di squadra di Greta Garbo, 
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dicendo che un giorno avrebbe recitato in un  film della 

“divina”. Atteggiamento differente rispetto a quello 

palesato da Francois Knoote, buon giocatore d’inizio 

secolo ma soprattutto eccellente cantante lirico. Knoote 

andava in campo con la sola preoccupazione di 

salvaguardare la sua voce, scegliendo le partite in base alle 

condizioni atmosferiche. L’esordio di Pastore nel mondo 

di celluloide avvenne nel 1933. Mario Velini gli assegnò 

una parte nel film “Acciaio”. Dopo aver programmato 

un periodo in Inghilterra e negli Usa, la seconda guerra 

mondiale lo costringe a rimandare tutto. In un 

lungometraggio del 1941 recitò accanto a Primo Carnera. 

Ebbe delle piccole parti in alcune grandi produzione: 

“Vacanze Romane” di Wilder (con Gregory Peck), 

“Guerra e Pace”  di Vidor, “Il generale della Rovere” di 

Vittorio De Sica e “Signori si nasce” insieme a Totò 

(1960).  

 

Il Calcio Illustrato gli dedicò diversi servizi, ricordando 

il forte attaccante d’un tempo approdato al cinema. La 



 113 

notorietà acquisita con il calcio gli fece da volano, oltre 

alla voglia di ribalta e di vivere come un divo. I 52 gol in 

88 partite disputate con il Milan, tuttavia, furono un 

bottino più che sufficiente per collocarlo nella galleria dei 

personaggi rossoneri da ricordare. Non recitò mai con la 

Garbo. Anzi: come attore dovette accontentarsi solo di 

piccoli ruoli. Né campione di calcio né attore di spicco, 

Piero Pastore “il Giocattore” rimase in mezzo al guado. 

Morì a Roma nel gennaio del ’68. Fu tumulato con la 

maglia numero 9 della nazionale italiana. 
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Due immagini di Pietro Pastore 
“attore”. Nella foto in alto, l’ex 

attaccante rossonero in una posa alla 
Rodolfo Valentino e in maglia 

rossonera; di lato a sinistra, in veste di 
cowboy. La sua carriera nel mondo di 
celluloide non fu di primo piano. 
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LA FAVOLA TRISTE DI GERMANO 
 

Soprannominato “Kid Cioccolata”, il brasiliano fu una 
meteora con la maglia rossonera. Fece molto discutere la sua 
relazione con la rampolla di una ricca famiglia italiana.  

 

 

 
 

Quando Josè Germano de Sales arrivò al Milan aveva 

appena compiuto vent’anni. Era l’estate del 1962. I suoi 

sponsor rossoneri furono Josè Altafini e Dino Sani. 

Brasiliano, prelevato dal Flamengo, Germano nella storia 

milanista occupa un posto alla voce “meteore”. 

All’indomani del suo ingaggio, il dt rossonero Gipo Viani 
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non ebbe dubbi: “Abbiamo trovato un fuoriclasse”. Il 

periodico “Football” gli diede l’onore della copertina nel 

numero pubblicato in occasione dell’inizio del 

campionato 62/63 e Nereo Rocco confidò subito nel 

talento dell’ala sinistra brasiliana dal tiro potente e dal 

dribbling “alla Garrincha”, molto abile nei cross e nella 

finalizzazione repentina dell’azione. Germano era il 

giocatore che mancava per rafforzare la squadra, pronta 

alla scalata verso la Coppa dei Campioni. Il suo esordio 

in A fu entusiasmante: due gol al Venezia in un incontro 

pirotecnico, conclusosi 3-3 davanti al pubblico di San 

Siro.  

 

Andò bene anche la “prima” di Germano in Coppa 

Campioni, con un gol ai modesti lussemburghesi 

dell’Union nella passeggiata d’esordio (8-0) di un 

cammino sfociato nel trionfo di Wembley. Poi, del 

brasiliano si persero le tracce. Il pupillo del Paron divenne 

un corpo estraneo in squadra, dettaglio calcisticamente 

ininfluente. Una sola presenza, con prestazione 
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mediocre, contro la Fiorentina ed a novembre il 

trasferimento a Genova, sponda rossoblù. Germano, nel 

frattempo, si era legato sentimentalmente alla contessina 

Giovanna Agusta, figlia di Domenico, rampolla della 

ricchissima famiglia proprietaria del celeberrimo marchio 

italiano di elicotteri e moto, conosciuta casualmente in un 

maneggio. Siamo nei primi anni ’60, in pieno “miracolo 

milanese”, esplosione di benessere economico che si 

registrò in quel periodo storico soprattutto nella 

metropoli lombarda. La storia di “Kid Cioccolata” si 

sviluppò su un crinale obliquo, tra ricchezza, tabù e 

razzismo vero e proprio. La relazione andò avanti per 

alcuni anni in gran segreto mentre il rendimento in 

campo del calciatore andava a picco.  

 

Con la maglia del Genoa segnò solo due gol, uno dei 

quali, tuttavia, decisivo per la salvezza (fu la rete che 

sbloccò la sfida interna dei liguri contro l’Atalanta). Il 

Milan se lo ritrovò due volte da avversario ma Germano 

non andò al di là di una prova senza infamia e senza lode. 
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Un incidente stradale lo tenne lontano dal calcio giocato 

per parecchi mesi, poi l’attaccante tornò in Brasile, 

conquistando con il Palmeiras il campionato Paulista del 

’66. La contessina lo convinse a tornare in Europa con la 

promessa di matrimonio e lui non indugiò, trasferendosi 

in Belgio, ingaggiato dallo Standard Liegi. Ebbe così 

l’occasione di stare accanto alla donna amata, portando 

avanti una relazione che, diventata improvvisamente 

pubblica, fu amplificata da quotidiani e rotocalchi, tra 

l’indignazione di tanti benpensanti.  

 

L’attaccante brasiliano venne soprannominato, in 

modo dispregiativo, “Bongo Bongo”. Molte riviste 

parlarono della storia del principe azzurro alla rovescia: il 

povero calciatore innamorato della giovane e ricca 

ereditiera. Il conte Agusta negò il consenso al 

matrimonio dell’unica figlia. Lo scandalo ebbe una vasta 

eco anche a livello internazionale. A sbloccare tutto, in 

tribunale, fu un certificato medico attestante la 

gravidanza di Giovanna. Così, nel giugno ’67, venne 
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celebrato il matrimonio, civile e religioso, in un sobborgo 

di Liegi. Da quell’unione nacque una bambina. La 

relazione, però, non ebbe lunga durata. Nel 1970, due 

anni dopo il ritiro dall’attività agonistica, Germano si 

separò dalla moglie, decidendo di rientrare in Brasile per 

gestire una fattoria, prelevata con i soldi del padre della 

contessina che in questo modo lo aveva convinto a farsi 

da parte. A Conselheiro Pena, nello stato di Minas 

Gerais, borgo natio di “Kid Cioccolata”, Josè si risposò 

ed ebbe altri due figli. Ad appena 55 anni fu stroncato da 

un infarto. Era l’ottobre del 1997. “La favola è finita” 

titolò La Gazzetta dello Sport. La vita di Germano era 

arrivata al suo “triste, solitario finale”. 
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Germano nel pullman rossonero insieme a Nereo Rocco 

 
 
 

Il brasiliano Germano 
nella copertina di 

“Football”, presentato 
come elemento di spicco 

del Milan. 
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VAN HEGE, IL PRIMO BOMBER 
DELLA STORIA ROSSONERA 

 
Nel Milan dei primi anni del secolo scorso, fu un goleador 
infallibile. La Grande Guerra lo allontanò dall’Italia. 

 

 

 

Louis Van Hege, il “pallido saettante”, era nato ad 

Uccle, nei pressi di Bruxelles. Fu protagonista nel Milan 

di quasi sette stagioni, tra il 1910 e la fine del ’16. lo 

scoppio della Grande Guerra lo allontanò dal club 

rossonero, costringendolo a ritornare in Belgio per il 

servizio militare. Alla storia è passato come il primo 

“grande bomber” milanista. Invidiabile il suo score: 98 

gol in 91 partite. Nel 1915, i lettori della Gazzetta gli 
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assegnare il premio di giocatore più popolare. Il Milan 

non era più la squadra forte d’inizio secolo ma quel 

piccolo attaccante dal dribbling strabiliante divenne 

presto il giocatore simbolo di quelle stagioni. Repertorio 

tecnico elevato, tiro potente e preciso, Van Hege fu 

penalizzato, in quanto a popolarità, dal fatto di aver 

giocato nella preistoria del football, priva di immagini e 

filmati. In quegli anni, il club rossonero venne spesso 

chiamato a disputare amichevoli per la presenza di Louis 

“il belga”. Dipendente della Pirelli, al termine della 

giornata di lavoro indossava pantaloncini e scarpette e si 

recava al campo dell’Acquabella per allenarsi.  

 

Nella stagione 1910/11, la prima in rossonero, si 

rivelò bomber infallibile, portando il Milan al secondo 

posto finale nel girone “ligure-lombardo-piemontese” 

alle spalle della Pro Vercelli poi laureatasi campione 

d’Italia. L’esordio fu da incorniciare: due gol in trasferta 

al Genoa, nella partita disputata al campo di Ponte 

Carrega il 27 novembre 1910. In quella stagione la 
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squadra rossonera conquistò tre trofei: la Coppa Solcio, la 

Coppa Vicenza e la Coppa Omarin. Nella sede societaria, la 

Birreria Spatenbrau di via Foscolo, si festeggiava in 

continuazione. Il presidente Piero Pirelli I, coadiuvato da 

Gilberto Porro Lambertenghi (vice) e da Luigi Bianchi 

(segretario), affidò la conduzione tecnica della squadra a 

Giannino Camperio. In campionato, il Milan pagò a caro 

prezzo alcune clamorose sconfitte casalinghe, tra cui 

quella contro l’Andrea Doria determinata da un’autorete 

in avvio di Renzo De Vecchi. Della serie “anche i grandi 

sbagliano”.  

 

De Vecchi, tra i punti di forza della squadra, venne 

soprannominato “il figlio di Dio” per le sue eccelse 

qualità tecniche, per quattro pilastro difensivo del Milan e 

della Nazionale. L’attacco milanista, oltre a Van Hege, 

poté contare su Aldo Cevenini e Pietro Lana. Il 5 

febbraio 1911, nel suo primo derby, Van Hege scrisse la 

prima pagina di storia rossonera contro l’Inter, seconda a 

pari merito con la Pro Vercelli (il Milan era la capolista). 
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Poco dopo la mezzora, il pallido saettante trafisse l’estremo 

difensore avversario, deviando un cross da distanza 

ravvicinata. Una settimana prima, Louis aveva riservato 

lo stesso trattamento alla Juventus, battuta con due gol di 

scarto. In quel caso, Louis segnò la rete che sbloccò le 

marcature. Stessa musica due mesi e mezzo più tardi. 

Toccò alla Juventus inchinarsi per prima nel campo di 

Porta Monforte: 3-0, con gol iniziale del belga e 

doppietta di Aldo Cevenini per chiudere i conti.  

 

Sette giorni dopo, l’Inter ne beccò addirittura sei e 

Van Hege segnò una doppietta al termine di una 

prestazione che le cronache del tempo sintetizzarono con 

un solo aggettivo: incontenibile. Il 14 gennaio 1911, a 

Milano, i rossoneri seppellirono i bianconeri sotto un 

diluvio di gol: 8 a 1. Scatenato, mostruoso, irrefrenabile, 

il cannoniere rossonero segnò cinque gol. Una furia. Il 

motto di Kilpin, il padre fondatore del Milan, trovò la 

sua realizzazione: rosso come il diavolo e nero per il terrore 

che incuteva all’avversario. Questo era Van Hege. Il 
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povero portiere bianconero, Pennano, uscì dal campo 

umiliato come i suoi compagni. La squadra juventina 

venne polverizzata dall’implacabile bomber belga ed i 

tifosi impazzirono di gioia. Per il club piemontese si 

trattò di una disfatta, la “Lepanto bianconera”. Anche 

l’Inter finì triturata dal Milan. A salvare i nerazzurri da un 

passivo tennistico fu l’estremo difensore Campelli.  

 

Il marchio di Van Hege spuntò al 17’ della ripresa (gol 

di piede dopo azione manovrata) e a 8’ dal termine (gran 

gol di testa). In quella strepitosa stagione, il belga avrebbe 

meritato di giocare la finale scudetto, negata dal pareggio 

casalingo contro il Piemonte ultimo in classifica. Di fatto, 

il ciclo si chiuse lì. Sarebbero passati tanti anni prima di 

rivedere il Milan lottare per il primato fino al termine 

della stagione. La squadra, guidata da una commissione 

tecnica con a capo Ernesto Belloni, vantava il più forte 

giocatore italiano dell’epoca (De Vecchi), un attacco 

stratosferico - in cui Van Hege e Aldo Cevenini 

realizzarono 18 gol a testa in 17 partite - ed una difesa 
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insuperabile, con appena 10 gol al passivo, grazie anche 

ad un grande portiere, Barbieri, alla sua annata migliore. 

Dopo essere tornato in Belgio, Van Hege si diede da fare 

per cercare fondi per il suo Paese organizzando, nel 1917, 

due  amichevoli in Italia. Tre anni dopo, ad Anversa, 

conquistò la medaglia d’oro olimpica con la sua 

nazionale. Diventato rappresentante belga della Pirelli, 

nell’Anderlecht formò una coppia molto forte con 

l’italiano Papa. Morì nel suo borgo natio all’età di 86 

anni. 
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IL “COAST TO COAST” DI GEORGE 
 

La prodezza che consegnò Weah alle antologie calcistiche è 
datata 8 settembre 1996. Una cavalcata in solitario,  

un gol che fu definito “totale” 
 

 
 

La seconda rete di Maradona contro l’Inghilterra ai 

mondiali del 1986, il tiro al volo di Van Basten nella 

finale europea contro l’Urss (1988), il delizioso pallonetto 

di Savicevic che appese Zubizarreta e il Barcellona ad 

Atene ‘94. Sono alcuni gol indimenticabili, fissati nella 

memoria collettiva degli amanti del football. Di questo 
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ristretto gruppo fa parte anche la fuga solitaria di George 

Weah, a San Siro, nella prima giornata del campionato 

96/97. Una corsa conclusa con un tocco morbido alle 

spalle di Gregori, malcapitato portiere del Verona. Fu 

definito “gol totale”, sintesi di velocità, capacità tecniche, 

forza fisica ed imprevedibilità. Weah superò come birilli 

ben sette avversari, percorse quasi novanta metri di 

campo. In quel gesto trovarono spazio tutte le abilità 

presenti non solo in un goleador ma in un vero 

fuoriclasse. George il liberiano, nato e cresciuto nella 

baraccopoli di Clara Town, uno dei quartieri più 

degradati di Monrovia, appartenente al ceppo etnico Kru 

della Liberia sudorientale, era stato svezzato dalla nonna 

paterna, una donna di nome Emma che non conosceva la 

parola “resa” ma sapeva coniugare bene il verbo 

“lottare”.  

 

Dopo un impiego come centralinista in una società di 

comunicazioni, George riuscì a laurearsi in arte e 

amministrazione sportiva in un’università inglese. Una 
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delle tappe più significative della prima parte della sua 

carriera fu quella con l’Invincible Eleven. Approdò al Milan 

nella stagione 95/96, dando un contributo notevole nella 

conquista del quindicesimo scudetto, l’ultimo del ciclo 

Capello. Primo africano a vincere Pallone d’Oro e Fifa 

World Player nello stesso anno, Weah entrò nell’olimpo 

degli artisti del gol con la prodezza messa a segno contro 

il Verona nel settembre del ‘96. Pallone conquistato 

nell’area milanista, breve sguardo alla ricerca di compagni 

di squadra liberi, avvio della corsa quasi al piccolo trotto, 

con la sfera incollata al piede. Al passaggio da 

centrocampo erano già tre gli avversari superati, diventati 

cinque pochi metri dopo, con un tocco che mise fuori 

causa due scaligeri in un sol colpo. San Siro trattenne il 

fiato. Il Milan era avanti di un gol (2-1) ed alla fine del 

match mancava una manciata di minuti. La palla è 

sempre tra i piedi del campione liberiano. Altri due 

difensori gli si parano davanti ma George li infilza in 

velocità. Sembrò Giro Batol - il più impavido dei tigrotti 

di Mompracem fedeli a Sandokan nel celeberrimo 
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sceneggiato televisivo - quando, kriss alla mano, fece 

fuori una decina di rangers, i soldati invasori al servizio del 

raja bianco di Sarawak. Batol, tuttavia, cadde ai piedi di 

Brooke, il nemico giurato di Sandokan. Weah, invece, 

completò il capolavoro, scavalcando l’estremo difensore 

gialloblù con un tocco delicato. Prodezza magnificente! 

Lo stadio esplose in un urlo di gioia, Pellegatti al 

microfono rischiò un’embolia per la smisurata esultanza. 

Quattordici secondi: tanti ne bastarono al coloured 

rossonero per arrivare al gol in solitaria. Un “coast to 

coast” da lasciare tutti senza parole. Davanti a giocate 

simili bisogna solo togliersi il cappello. Applaudì anche 

Tabarez, il maestro uruguaiano che sulla panchina del 

Milan ebbe la durata di un cerino. George Weah, il 

calciatore più forte e conosciuto d’Africa, incantò tutti 

alla “Scala del calcio” con una giocata da Mozart del 

pallone. La stagione 96/97, amena di gioie per i colori 

rossoneri, verrà ricordata soprattutto per quel gol, subito 

inserito nell’antologia senza tempo delle vicende 

milaniste. 
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RICORDO DEL PARON 

Quando Rocco sconfisse il Milan nell’ottobre del ’47. Il 
“Mahatma” rossonero ci lasciava nel febbraio del ’79. 

 

Nel febbraio del ’79, pochi mesi prima che il Milan si 

cucisse al petto l’agognata Stella, Nereo Rocco partiva per 

“il grande viaggio”. Qui, vogliamo ricordarlo citando un 

episodio risalente agli Anni 40, prima del suo arrivo sulla 

panchina rossonera. Era il 26 ottobre 1947, stadio 

comunale “San Sabba” di Trieste. I rossoneri 
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incrociavano la Triestina di Nereo Rocco. Il Milan, 

guidato da Bigogno, occupava il secondo posto, ad un 

solo punto dal Grande Torino che al termine di quel 

campionato avrebbe conquistato il quarto titolo 

consecutivo. Squadra solida, quella milanista, con 

Annovazzi pilastro del centrocampo e Puricelli-

Carapellese coppia d’attacco. 

Quel giorno, su Trieste spirava un vento fortissimo, 

con temperatura molto fredda. Al 4’, sventola del 

giuliano Tosolini respinta dalla traversa, la palla tornò in 

campo sui piedi dello stesso giocatore che serviva 

Rossetti (omonimo del portiere del Milan). Dopo una 

prodezza dell’estremo difensore milanista, il numero sette 

alabardato, con un comodo piatto ravvicinato, portava la 

Triestina in vantaggio. Rocco arretrò leggermente le due 

mezzali, nell’intento di assicurare maggiore copertura. Il 

Milan, cercando di ristabilire la parità, partì a testa bassa 

nella ripresa, con il vento a spirargli contro. Né 

Carapellese né Puricelli riuscirono a creare veri pericoli 
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alla porta avversaria. Al 67’, con un’azione da manuale, la 

Triestina mise al sicuro la vittoria. Dopo un fallo laterale, 

Bernard andò in fuga scavalcando il terzino Piccardi. 

Tocco centrale per il centravanti Ispiro che di prima 

intenzione trafisse Rossetti, rimasto immobile.  

“Oggi i locali hanno abbandonato il mezzo sistema – 

si legge nelle cronache del tempo tratte dal Calcio Illustrato 

– per tornare al metodo. La tattica è apparsa buona e 

redditizia”. E i rossoneri? Bravi in mediana ma troppo 

slegati in avanti, in grande sofferenza contro l’organizzata 

difesa messa in piedi da Nereo Rocco, capace di non dare 

respiro agli avversari. Il “San Sabba” di Trieste salutò con 

tripudio il successo contro il Milan. I ragazzi di Rocco 

uscirono indenni anche dal match di San Siro, conclusosi 

1-1 (nuovo gol lampo di Rossetti, pareggio di Puricelli). Il 

secondo posto, a sedici punti di distanza dal Torino 

campione d’Italia, fu il miglior risultato di sempre 

raggiunto dalla Triestina e sotto la guida di un triestino 

“doc” come Rocco. Nel 1934, Nereo era stato il primo 
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giocatore di Trieste ad indossare la maglia azzurra. La 

partita si giocò a Milano e l’Italia strapazzò la Grecia 4-0. 

Bloccato dall’emozione, il futuro allenatore del Milan 

mondiale non andò oltre una prestazione mediocre, 

secondo le cronache dell’epoca. Mancino, dotato di un 

buon tiro di collo sinistro, all'inizio del secondo tempo fu 

sostituito da Giovanni Ferrari. Quella contro i greci fu 

per Rocco la prima ed unica presenza in maglia azzurra.  

Ecco come la Gazzetta dello Sport descrisse la sua 

prova: “Rocco giocatore è per temperamento un 

animatore mentre personalmente deve considerarsi uno 

dei più modesti militanti sui campi da gioco della 

Divisione Nazionale. Per sincerarsi di questo basta 

osservarlo quando ha segnato un goal: se ne torna verso 

il centro del campo a passi lunghi, scuotendo il capo 

basso, insensibile e quasi vergognoso per gli applausi che 

scoppiano da ogni parte”. Dieci anni dopo il miracolo 

Triestina, il Paron condusse Padova al terzo posto. Di 

quella squadra scrisse Gianni Brera: “Se la stampa lo 
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avesse protetto decentemente, il Padova avrebbe vinto di 

sicuro uno o due scudetti”. Tutti i giorni, allenamenti 

dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Tre i momenti: 

tecnico, fisico e morale, niente tabelle né lezioni teoriche. 

“La mia tabella è il campo e lì, con esempi pratici, al 

martedì rivediamo gli sbagli fatti alla domenica”, soleva 

ripetere.  

Nelle interviste, Rocco usava un linguaggio misto di 

italiano e triestino, un grammelot molto efficace al quale si 

abituavano tutti e in breve tempo, persino gli stranieri da 

pochi giorni in Italia. Quando era ospite alla Domenica 

Sportiva, costretto ad esprimersi in italiano, Rocco 

sembrava un leone ingabbiato, traspariva il lavorio 

interno per tradurre il pensiero e le battute. E quando un 

suo giocatore lo chiamava “Mister”, Nereo lo 

rimbrottava bonariamente: “Mister a chi, muso de mona? 

Mi son il signor Rocco”. Vedendo giocare Rivera a 

Padova, con la maglia dell’Alessandria, commentò nel 

dopogara: “Meio de lui g'ho visto solo Meazza". Appena 
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approdato al Milan, qualcuno gli fece notare che la 

metropoli brucia gli uomini.  

“Va bene, vuol dire che brucerà anche me ma che mi 

lascino tentare. E poi che io sia un duro è una favola 

raccontata dai giornalisti. Esigo un po' di disciplina e 

basta. Più va male la baracca più sono vicino ai giocatori" 

disse a Franco Mentana della Gazzetta dello Sport, in un 

intervista del 20 maggio 1960. Nel ‘74, a tavola, sotto il 

pergolato di casa, c’erano Rocco, Brera e una quantità 

impressionante di bottiglie, qualcuna adagiata anche tra 

l'erba. Si racconta che Fellini avrebbe cercato di 

scritturarlo per il suo "Amarcord". Lusingato, Rocco 

avrebbe risposto che, avendo dei nipotini, non poteva 

fare il pagliaccio. A Trieste, la trattoria Jeti, vicino casa 

sua, era la sua tana. A Padova e a Milano scelse due 

ristoranti: Cavalca e l'Assassino. Insieme ad Helenio 

Herrera divenne quasi un personaggio della commedia 

dell'arte: due compari che se ne dicevano di tutti i colori 

ma senza volgarità. Alla fine del ‘78, in trasferta con il 
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Milan a Manchester (Coppa Uefa), si prese una 

polmonite che, insieme ad una malattia epatica, gli 

indebolì le difese dell'organismo, costringendolo 

all’ospedale di Trieste. In un mattino freddo di febbraio, 

si spense. In una delle ultime frasi dette al figlio Tito in 

dialetto triestino, sperava di avere ancora un po’ di 

tempo. “Era un uomo, Rocco,  – scrisse Gianni Brera - 

di quelli che mancano al calcio di oggi. Di quelli che non 

ti fanno venire il mal di testa con gli schemi, perché il 

calcio è uno sport assai più semplice di quello che talvolta 

si vuol far credere”.  
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Gianni Brera e Nereo Rocco 

 

“Gioannin carissimo, grazie per i tuoi 

fraterni graditi auguri… contracambio 

con sincero affetto e brindo alle tue 

fortune purtroppo con l'acqua Fiuggi. 

Ti prego ricordami alla tua famiglia 

ancora grazie. Nereo” (Messaggio 

inviato a Gianni Brera in 

occasione del capodanno 1979)6. 

 

 
                                                 
6
 Tratto dal sito http://www.brera.net/gianni/articoli/rocco.html  
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LO STRANO ESONERO  
DI GUTTMANN 

 
L’allenatore ungherese venne cacciato con i rossoneri al 
comando. Passò alla storia grazie al modulo tattico 4-2-4 

 

 
 

 

L’ungherese Bela Guttmann, giocatore e allenatore 

giramondo, arrivò al Milan nel novembre del ’53 per 

rimpiazzare mister Arrigo Morselli. Figlio di ballerini 

ebrei, a sedici era già istruttore di danza classica. Dopo 

aver conseguito la laurea in scienze economiche, preferì il 

calcio, sport che diventava sempre più popolare nella 

Mitteleuropa degli anni venti. Perse tutti i suoi soldi con 
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il crollo di Wall Street del 1929 e visse da vicino la 

tragedia dell’Olocausto che gli portò via il fratello 

maggiore. Guttmann riparò in Svizzera, eclissandosi fino 

al crollo del nazismo. Il suo arrivo al Milan è datato 

novembre del ’53. Dopo un periodo dal rendimento 

altalenante, la squadra venne affidata all’ungherese. I 

rossoneri, però, non riuscirono a restare sulla scia 

dell’Inter anche a causa di alcune cessioni (Gren, 

Annovazzi, Burini), chiudendo al terzo posto l’ultima 

stagione caratterizzata dalla presidenza Trabattoni, il 

massimo dirigente che aveva riportato lo scudetto in casa 

milanista dopo 44 anni.  

 

La stagione seguente fu la prima dell’Era Rizzoli, 

periodo tra i più gloriosi del club rossonero. Acquisti di 

altissimo spessore, Schiaffino su tutti, campione del 

mondo con l’Uruguay nel ’50. Pepe esordì con una 

doppietta alla Triestina alla prima di campionato. Bela 

Guttmann programmò ogni dettaglio della stagione 

54/55 e la partenza a razzo (9 vittorie e un pareggio nelle 
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prime dieci giornate) sembrò il miglior viatico verso lo 

scudetto. Impressionante la media gol (quasi tre gol 

realizzati a partita), attacco schiacciasassi, difesa ermetica, 

squadra solida ed avversari seminati. Come lo scalatore 

che parte sparato all’inizio della salita e riesce a seminare 

il resto del gruppo, bloccato sui pedali. Poi, improvviso, 

arrivò il black out. Il leone si ritrovò cerbiatto, il 

predatore divenne pavido, incapace di far spaventare 

persino un topo influenzato. Contro l’Udinese, sorpresa 

di quella stagione, la capolista beccò due gol negli ultimi 

quattro minuti, facendosi raggiungere sul 2-2.  

 

Il lampo d’orgoglio della capolista ferita portò alla 

vittoria in trasferta contro la Juventus, seconda in 

classifica. La squadra, però, non era più la stessa delle 

prime dieci partite. A Guttmann furono fatali due 

sconfitte consecutive all’inizio del girone di ritorno: il 4-3 

subito a Trieste ed il clamoroso rovescio interno (1-3) 

contro la Sampdoria. Si parlò di “penoso k.o”, il  

corrispondente de La Stampa di Torino, nella cronaca 
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della partita, aggiunse: “Responso severo… ma del Milan 

irresistibile d’inizio stagione è rimasto uno sbiadito 

ricordo”. Stanchezza e sfaldamento erano le sole cose 

che trasmetteva l’undici di Guttmann. Sembrava quasi 

che un “flusso malefico” si fosse impadronito della 

squadra, annebbiandone il gioco ed indebolendo le 

gambe dei giocatori. Così  Leo Cattini chiuse il suo pezzo 

per il quotidiano torinese: “Il pubblico, che aveva 

sostenuto la propria squadra anche nei momenti di 

grigiore, mostrava infine il suo risentimento sfogandosi 

con fischi e invettive”. La Sampdoria, che stazionava 

nella parte bassa della classifica, mise in riga la prima 

della classe con una tattica all’insegna di marcature strette 

e anticipo. La vittoria ligure fu ineccepibile. La prima 

sconfitta casalinga dei rossoneri fu il canto del cigno del 

tecnico ungherese sulla panchina del diavolo.  

 

L’assenza di Schiaffino, appiedato per sei turni dal 

giudice sportivo, si rivelò difficile da metabolizzare e con 

le rivali minacciosamente più vicine, i vertici societari 



 143 

pensarono di dare una scossa all’ambiente. Del resto, 

come accade dalla notte dei tempi del gioco del football, 

quando le cose vanno male l’allenatore paga per tutti e 

per colpe non solo sue. La complessità della crisi 

rossonera, improvvisa quanto repentina, forse avrebbe 

meritato qualche cautela in più. In fondo, senza infortuni 

e squalifiche, Guttmann avevano dimostrato di saper 

condurre ottimamente il gruppo milanista, da buon 

stratega, capace di dare gioco e sicurezza alla squadra. La 

triade dirigenziale di allora (Rizzoli, Busini e Carraro) 

addebitò al magiaro la responsabilità della precaria 

condizione atletica di tanti giocatori. Alcuni parlarono di 

“troppi bagni caldi” dopo gli allenamenti che finivano 

per “rammollire” i giocatori.  

 

La versione “razionalista” prevalse 

sull’imponderabilità di certe dinamiche calcistiche. 

L’esperto Leone Boccali collegò il calo del Milan alla 

mancanza forzata di Schiaffino, appiedato dal giudice 

sportivo. Poco prima dell’esonero, il mister aveva cenato 
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con il presidente Rizzoli, discutendo della tattica per il 

prossimo impegno. Subito dopo ebbe inizio il consiglio 

direttivo mentre Guttmann e consorte, insieme a 

Malatesta, tecnico delle giovanili, attendevano in un bar 

poco distante dalla sede. Alle 23, un dirigente chiamò 

l’allenatore, invitandolo a recarsi in sede. L’ungherese fu 

telegrafico nella sua relazione. “Le nazionali e gli 

infortuni mi hanno privato degli uomini migliori. In 

fondo siamo sempre in testa, con un po’ di pazienza 

possiamo venir fuori da questa crisi. Mi ci vuole tempo”. 

E a chi lo accusava di farsi suggerire la squadra da Busini, 

Guttmann replicò deciso: “La squadra l’ho sempre fatta 

io, nessuno ha mai fatto pressioni”.  

 

Mezzora dopo, l’allenatore tornò al bar e il “conclave” 

dirigenziale milanista proseguì per quasi due ore. Quando 

fu richiamato in sede gli comunicarono l’esonero. La 

ragione? Psicologica, fu detto. Motivazione poco 

convincente e quasi risibile. Con un abbozzo di sorriso e 

in stile anglosassone, Bela Guttmann salutò tutti ed uscì 
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di scena. A notte fonda, venne contattato il nuovo 

allenatore, Hector Puricelli, che accettò subito l’incarico, 

conducendo il Milan allo scudetto. Alcuni anni dopo, 

Guttmann salì sul trono d’Europa, vincendo la Coppa dei 

Campioni alla guida del Benfica, la squadra che 

interruppe la dittatura del “Grande Real”, sospinta dalle 

prodezze di Eusebio. L’ex tecnico milanista, inventore 

del sistema 4-2-4, adottato dal Brasile campione del 

mondo nel ‘58, morì nel 1981. I resti di Guttmann 

riposano nel settore ebraico del cimitero di Vienna. 
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Epilogo 
 

QUALCUNO ERA (ED È) MILANISTA  
 

Parafrasando una canzone del grande Giorgio Gaber 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Qualcuno era milanista perché attratto dai colori voluti 
da Kilpin, il padre fondatore: rosso come i diavoli e nero 
come la paura da incutere agli avversari. 
 
Qualcuno era milanista perché non sopportava gli 
sbruffoni 
 
Qualcuno era milanista perché amava Stendhal 
 
Qualcuno era milanista perché gli piaceva la fiaschetteria 
di via Berchet e il suo profumo di vino 
 
Qualcuno era milanista perché mal tollerava i 
voltagabbana 
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Qualcuno era milanista perché sul Monte Piana conobbe 
il tenente Erminio Brevedan e in un lager nazista 
Ferdinando Valletti, piedi da mediano e cuore da 
fuoriclasse 
 
Qualcuno era milanista nonostante quasi mezzo secolo 
senza titoli 
 
Qualcuno era milanista perché il Paron era inimitabile  
 
Qualcuno era milanista perché folgorato dalla classe di 
Schiaffino e Rivera  
 
Qualcuno era milanista perché alzare per primi, in Italia, 
una Coppa dei Campioni è da milanisti 
 
Qualcuno era milanista perché anche in B non rinnegò i 
colori rossoneri  
 
Qualcuno era milanista perché il padre lo era ed anche il 
fratello maggiore 
 
Qualcuno era milanista malgrado un padre bauscia e un 
fratello gobbo 
 
Qualcuno era milanista perché il Gre-No-Li era la sintesi 
della completezza trinitaria trasferita nel piccolo mondo 
calcistico. 
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Qualcuno era milanista perché solo i casciavit potevano 
uscire indenni dall’inferno argentino  
 
Qualcuno era milanista perché prediligeva la classe 
giornalistica e letteraria di Beppe Viola … quello che “la 
difesa oggi è sistemata a presepe” 
 
Qualcuno era milanista perché Van Basten era una delle 
meraviglie del calcio  
 
Qualcuno era milanista perché la rovesciata del Cigno di 
Utrecht agli svedesi, “il coast to coast” di George e il 
“pallonetto ateniese” di Dejan non erano gol ma opere 
d’arte 
 
Qualcuno era milanista perché quando Hateley prese 
l’ascensore, il bauscia fu annichilito  
 
Qualcuno era milanista perché aveva vinto la Mitropa 
contro il Vitkovice 
 
Qualcuno era milanista perché c’era Franco Baresi: due 
retrocessioni, nessun lamento, linea di condotta 
combattimento 
 
Qualcuno era milanista perché attratto dalla maglia nera 
di Cudicini, da quella gialla di Albertosi e da quella verde 
di Piotti 
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Qualcuno era milanista per il sorriso sdentato di 
“Squalo” Jordan 
 
Qualcuno era milanista dopo aver ammirato il creolo con 
le treccine rasta, maramaldo davanti al “pibe de oro”  
 
Qualcuno era milanista perché con Sacchi, Capello e 
Ancelotti era facile inebriarsi di rossonero 
 
Qualcuno era milanista malgrado Blissett, Moreno e il 
buio di Marsiglia 
 
Qualcuno era milanista anche quando si giocava a 
Campobasso e a Cava dei Tirreni.  
 
Qualcuno era milanista perché non bastava aver buttato 
una Champions League per perdere la fede in questi 
colori  
 
Qualcuno è milanista a prescindere da presidenti, 
allenatori e giocatori 
 
Qualcuno è Milanista perché, parafrasando Camus, gran 
parte di quello che ha appreso dalla vita lo ritrova nella 
storia del club rossonero 
 
Qualcuno è Milanista perché è uomo semplice e la 
complicazione è la forma moderna di stupidità … ed è 
anche malafede. 
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Fonti fotografiche e tabula gratulatoria 

 

 
Le immagini a corredo di questo libro sono state tratte 
dal sito www.magliarossonera.it , il portale più completo 
dell’universo web milanista. 
 
Un grazie di cuore, a questo proposito, va all’amico 
“casciavit 100%” Colombo Labate.  

 

 

 

Ringrazio anche gli amici di MilanBlogClub che seguono 

con interesse “L’angolo della Storia”, dando il loro 

contributo con commenti, apprezzamenti e, talvolta, 

critiche.     
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Racconti Rossoneri  

è stato completato il 19 aprile 2011  
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http://milanblogclub.splinder.com/ 

 

 
Una carrellata a tinte rossonere: venti storie brevi 
tratte dalla rubrica che dal marzo 2009, ogni martedì, 
è ospitata all’interno del MilanBlogClub . 
 
 
L’autore: 
Sergio Taccone – Ha pubblicato, nel 2009, Quando 
il Milan era un piccolo diavolo – 1980/83, gli 
anni della B e della Mitropa Cup (Limina). Su 
MilanBlogClub cura la rubrica settimanale “L’Angolo 
della Storia”. Collabora anche con il portale “Storie di 
Calcio”.  
 
 

 

 


