L’albo
d’oro
del
milan
Campione nello Sport e nella Filatelia
di Augusto Ferrara

19 Scudetti
1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988,
1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011, 2022

4 Coppe
Intercontinentali
1969, 1989, 1990, 2007
Nereo Rocco con la
Coppa dei Campioni e la
Coppa Intercontinentale
conquistate nel 1969.

7 Coppe dei Campioni
1963, 1969, 1989, 1990,
1994, 2003, 2007

2 Coppe delle Coppe
1968, 1973

5 Coppe Italia
1967, 1972, 1973, 1977, 2003

7 Supercoppe Italiane
1989, 1992, 1993, 1994,
2004, 2011, 2016
Arrigo Sacchi e Franco
Baresi reggono la Coppa
Intercontinentale vinta
dal Milan nel 1989.

5 Supercoppe Europee
1989, 1990, 1994, 2003, 2007

1 Mundialito per Club
1987

2 Coppe Latina
1951, 1956

6 Palloni d’Oro
1969 Gianni Rivera, 1987 Ruud Gullit, 1988 - 1989 e 1992 Marco van Basten,
1995 George Weah, 2004 Andriy Shevchenko, 2007 Ricardo Kaká
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3 anni
Luigi Ravasco: 1928/1929 e 1933/1935
Emilio Colombo: 1936/1939
Albino Buticchi: 1972/1975
Felice Colombo: 1977/1980
2 anni
Felice Riva: 1963/1965
Pietro Annoni: 1935/1936
Achille Invernizzi: 1939/1940
Luigi Carraro: 1966/1967
Federico Sordillo: 1971/1972
Bruno Pardi: 1975/1976
Vittorio Duina: 1976/1977
Li Yonghong: 2017/2018
Meno di un anno
Rosario Lo Verde: 1986

Il 1989 è esattamente il novantesimo anniversario
di questa avventura calcistica nata nel 1899 come
da scudetto e definito da Silvio Berlusconi: «ci ha
fatto sognare vittorie che valgono a realizzare ciò che di
buono, di forte, di vero c’è in tutti noi».
Il club rossonero dell’era
Berlusconi viene venduto
dopo 31 anni di gestione:
si è giunti al 13 aprile
2017, quasi mezzanotte. La somma complessiva all’AC Milan è di 740
milioni di euro. Il nuovo
proprietario è il cinese Li
Yonghong. L’incontro risolutivo si è svolto a cena, a
casa Berlusconi, con il nuovo proprietario. La conclusione di questa cena chiude un percorso di trattative
durato due anni, dal febbraio 2015 a marzo 2017.
Proprietario del Milan Club è stato Silvio Berlusconi
dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017 da cui si
evince che ha ricoperto la carica del Club, con alcune interruzioni, fino alla nomina di Presidente
Onorario quando è stato rieletto alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana. Un primato di Berlusconi, presidente
del Milan, è stato quello di aver conquistato 29
trofei in 31 anni di proprietà. Qui di seguito la
durata dei vari presidenti del Milan.
20 anni
Silvio Berlusconi: 1986/2004 e 2006/2008
19 anni
Piero Pirelli: 1909/1928
10 anni
Alfred Edwards: 1899/1909
9 anni
Umberto Trabattoni: 1945/1954
Andrea Rizzoli: 1954/1963
4 anni
Mario Benazzoli: 1929/1933
Franco Carraro: 1967/1971
Giuseppe Farina: 1982/1986
Paolo Scaroni: 2018/presente
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Dopo l’ampio articolo che comprendeva i due album
dell’editore e super tifoso Guido Bazzali ampiamente descritto, si ripropone al lettore la pagina 10 del
N° 116 dell’aprile 2017.
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Prima di proseguire, con la
cronaca, al dopo CINA mi
soffermo su una parentesi
personale soggetta all’esperienza vissuta nel campionato
di serie A quando, negli anni
70/80 la mia città, Pescara
nel primo incontro del massimo campionato, durante il
XIX Congresso Eucaristico
Nazionale che vide la presenza del Pontefice Paolo
VI, disputò (11/08/1977) la prima partita allo Stadio
Adriatico con il Napoli e, nel campionato successivo,
il doppio incontro con il Milan; come dal doppio
documento postale qui in foto. Altra busta, partita dal
Giappone, riguarda la Coppa Intercontinentale
vinta dal Milan il 17 dicembre 1989 per 1 a 0 con
l’arbitro svedese e marcatore supplente Evani.
Argomento principale di questo campionato di calcio
appena concluso è l’ingresso di Monza, capoluogo
brianzolo a 15 Km da Milano, Monza che non era
mai stato in serie A, dal prossimo agosto sarà in
campo nella massima serie. Silvio Berlusconi, ex
Presidente del Milan, la Fininvest, Adriano Galliani e
Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e attuale Presidente
dei biancorossi, dalla serie C, nel 2019, sono riusciti
a giocare nei più grandi stadi d’Italia.

Busta Milan Campione Intercontinentale da Tokyo.

Abbiamo lasciato lo spazio per l’inserimento del francobollo del 30 giugno dedicato al “Milan Campione
d’Italia”. Data che, per la redazione, rappresenta
l’essere già andati in stampa con il nostro trimestrale e quindi la eventuale possibilità di inserire detta
FOTO direttamente in tipografia.
Altra nostra desiderata sarebbe stata l’inserimento
di almeno un timbro commemorativo dedicato alla
nuova squadra del MONZA che affronta il campionato di Serie A.

Si giunge così a oggi, 30 giugno 2022, quando le
Poste Italiane hanno annunciato l’emissione del
francobollo (con relativo bollettino definito cartella
filatelica) che sarà emesso a fine mese e che riguarda
la serie tematica “Lo Sport” con il MILAN che ha
primeggiato nel campionato di serie 2021/22 con la
vittoria, dopo undici anni di sofferenza milanista, al
campionato appena concluso del MILAN, campione
dello scudetto nazionale. Francobollo previsto in
tariffa da e 1,10 in lettera B.
Per pura cronaca, si fa presente che, da tempo, il
provvedimento che annullava l’infelice iniziativa
della mancata diffusione della immagine doveva essere annullata ma, la realtà, è diversa.
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