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STAGIONE  2002/03

I Giornata (31/08/02) 
MILAN - UDINESE Rinviata al 6/11

II Giornata (14/09/02) 
MODENA - MILAN 0 - 3 (1°T. 0 - 1) 2 F. Inzaghi - Simic

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6,5 7,5 1° 3 p. 

La prima partita è certamente una delle più importanti, più attese, ti
permette di verificare i limiti della tua squadra. 

Il Milan è riuscito a vincere contro il Modena in una partita dominata
con poca sofferenza. 

Ho seguito la gara alla radio e solo gli ultimi 3’ in TV. È stata comun-
que una bella vittoria e peccato per il goal annullato a Rivaldo al 92’. 

III Giornata (21/09/02) 
MILAN - PERUGIA 3 - 0 (1°T. 1 - 0) Maldini - F. Inzaghi - Seedorf 

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6 7 1° 6 p. 

La prima partita casalinga è stato un altro trionfo. Non ho potuto seguire
la partita perchè siamo andati al Bambin Gesù. Siamo tornati proprio
alla fine della partita ed ho trovato la sorpresa... 

IV Giornata (28/09/02) 
LAZIO - MILAN 1 - 1 (1°T. 0 - 1) Maldini
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Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6 5 2° 10 p. (12) 

Stavolta il Milan non ha vinto. Avevamo tra l’altro di fronte una grande
squadra, squadra che ha giocato sicuramente meglio di noi, facendoci
soffrire molto. Infatti dopo il vantaggio ci siamo difesi e abbiamo ri-
schiato addirittura di perdere. Comunque buono il risultato finale. 

V Giornata (6/10/02) 
MILAN - TORINO 6- 0 (1°T. 3 - 0) 3 F. Inzaghi - Pirlo (R) - Serginho - Aut.
Fattori

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
7 7 2° 10 p. (12) 

Oggi abbiamo assistito all’ennesima grande prova del Milan. È stata
una goleada in cui non abbiamo praticamente sofferto. 

Comunque nonostante la vittoria non sono stato abbastanza con-
tento a causa della vittoria dell’Inter che è a punteggio pieno. Ma se si
continua così... 

VI Giornata (20/10/02) 
ATALANTA - MILAN 1 - 4 (1°T. 1 - 2) 2 Pirlo (1R) - Rivaldo - Tomasson

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6,5 7 1° 13 p.

Difficilmente avrei immaginato un inizio del genere con tredici punti in
cinque gare con ben diciassette reti all’attivo e solo due subite. 

Oggi abbiamo assistito all’ennesima grande prova di questo ottimo
Milan di inizio stagione. Trazione anteriore, ottimo possesso palla e ini-
mitabile difesa: davvero convincente questa squadra. Speriamo di con-
tinuare così... 

VII Giornata (27/10/02) 
CHIEVO VR. - MILAN 3 - 2 (1°T. 1 - 0) Shevchenko - Tomasson
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Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
5,5 6 2° 13 p. (16) 

Temevo questo momento. Era prevedibile che una partita andasse
storta. Purtroppo oggi abbiamo ottenuto la prima sconfitta tanto brutta
quanto inaspettata. 

Davvero brutta la partita che ho seguito alla radio mentre facevo la
versione in prosa di una parte della Chanson de Roland. E il fischio fi-
nale è coinciso con la morte di Orlando, il protagonista. 

Mi dispiace soprattutto perchè oggi tornava Sheva, tra l’altro andato in
goal. Ora bisogna reagire con grinta e cercare di riprendere il cammino. 
P. S. In settimana abbiamo conquistato l’accesso alla seconda fase

della Champions League con due giornate di anticipo. 

VIII Giornata (3/11/02) 
MILAN - REGGINA 2 - 0 (1°T. 1 - 0) F. Inzaghi - Rivaldo

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6,5 7,5 2° 16 p. (19) 

Bisognava dimostrare di non essere in crisi dopo due sconfitte (Chievo
in campionato e Lens in Champions). Ebbene il Milan lo ha fatto. 

Davvero un’ottima gara da parte nostra con un’infinità di occasioni
da goal. Peccato per la vittoria di tutte le altre “grandi” (tranne la Roma)
ma abbiamo dimostrato di essere in buona salute. 

Recupero I Giornata (6/11/02) 
MILAN - UDINESE 1 - 0 (1°T. 0 - 0) Rivaldo

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
5,5 6,5 2° 19 p. (22) 

C’è mancato poco! C’è mancato poco che finissimo al 4° posto con
cinque punti dall’Inter. Per fortuna ciò è stato evitato grazie a Rivaldo
che all’89’ ha segnato il goal della vittoria. 
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Ho sofferto molto ma alla fine tutto è rimasto invariato in classifica.
E domenica ci aspetta la gara più difficile del campionato: al “delle Alpi”
contro la Juventus. 

IX Giornata (10/11/02) 
JUVENTUS - MILAN 2 - 1 (1°T. 2 - 1) Pirlo (R) 

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
5 5,5 3° 19 p. (22) 

Purtroppo è arrivata la seconda sconfitta. Oltretutto abbiamo giocato
male con pochissimi tiri in porta. 

Sicuramente questa gara ha influito poco in classifica visto che siamo
rimasti a 3 punti dalla vetta ma purtroppo mi ha fatto capire che anche
quest’anno saremo costretti a rincorrere e che non vinceremo lo scu-
detto. 

Comunque speriamo che il Milan non avrà pensato questo perchè
siamo lì in classifica e potrebbe succedere di tutto... 

X Giornata (17/11/02) 
MILAN - PARMA 2 - 1 (1°T. 0 - 0) 2 Pirlo (2R) 

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
5,5 6 3° 22 p. (24) 

Che gara sofferta! Siamo riusciti infatti a vincere grazie a 2 rigori e con
grande sofferenza. Tra l’altro abbiamo giocato anche male ma alla fine
l’importante è aver riconquistato i 3 punti. 

Come dire? Abbiamo vinto ma non abbiamo convinto. E sabato c’è il
derby.

XI Giornata (24/11/02) 
MILAN - INTER 1 - 0 (1°T. 1 - 0) Serginho

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
7 6,5 1° 25 p. 
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Un trionfo! Oggi siamo riusciti a vincere il derby e abbiamo giocato
anche molto bene. C’è stato però un periodo di sofferenza nella prima
metà del secondo tempo che mi ha fatto temere il pareggio. Ma dopo
un errore clamoroso di Vieri che da sotto porta ha tirato alto siamo riu-
sciti a uscire dalla nostra metà campo sfiorando anche il 2 a 0. 

Questa partita ci fa davvero ben sperare per il futuro e alla fine la sod-
disfazione è stata doppia: vittoria e primo posto. Meglio di così non po-
teva andare. 

XII Giornata (1/12/02) 
EMPOLI - MILAN 1 - 1 (1°T. 1 - 0) Shevchenko

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
5,5 6 2° 26 p. (27) 

Purtroppo oggi il Milan non ha vinto. Tra l’altro era facile pensare che
avremmo avuto difficoltà in questa partita dato che era una partita che
si trovava nel calendario tra il Real Madrid e la Roma. Probabilmente
quindi ci siamo rilassati troppo e abbiamo colto solo un punto. Quindi
non una buona giornata visto che abbiamo perso il primo posto a van-
taggio della Lazio che ora sta sognando. 

XIII Giornata (8/12/02) 
MILAN - ROMA 1 - 0 (1°T. 0 - 0) F. Inzaghi 

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6 6,5 1° 29 p. 

Finalmente siamo in testa da soli! Ennesima grande partita del Milan
(anche se non abbiamo dominato) che è riuscito a sconfiggere una
Roma (sempre più in crisi) grazie ad un gol contestato di super Pippo
Inzaghi che nel corso dell’azione in cui ha segnato, ha toccato legger-
mente la palla con la mano. Ma secondo me il tocco è stato tanto leg-
gero che non ha portato nessun vantaggio. Comunque godiamoci
questo primo posto. 



10

XIV Giornata (15/12/02) 
COMO - MILAN 1 - 2 (1°T. 1 - 2) Ambrosini - Shevchenko

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6,5 6 1° 32 p. 

Oggi abbiamo sofferto davvero molto contro il Como, ultimo in classifica. 
Infatti nel secondo tempo i calciatori del Milan erano davvero molto

stanchi a causa della gara con il Borussia Dortmund mercoledì (vinta
per 0 a 1) e con il Qatar giovedì (amichevole vinta per 6 a 0). 

Comunque anche stavolta abbiamo dimostrato di meritare il primo
posto anche se tutto sommato il vantaggio in classifica è rimasto inva-
riato (1 punto). 

XV Giornata (22/12/02) 
MILAN - BRESCIA 0 - 0

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
5,5 5,5 1° 33 p. 

Oggi, ultima gara dell’anno, non abbiamo brillato. 
Non una buona gara del Milan che ha costruito davvero poco. Gior-

nata quindi negativa anche perchè siamo stati raggiunti al primo posto
dall’Inter. 

Comunque un 2002 positivo cominciato non molto bene con la crisi
che ci ha tagliato fuori dallo scudetto della passata stagione. È conti-
nuato progressivamente sempre meglio; infatti abbiamo conquistato il
quarto posto (sempre della passata stagione) e quindi un posto in
Champions League e finito benissimo con questo primo posto che ci
fa sognare... 

XVI Giornata (12/01/2003) 
BOLOGNA - MILAN 0 - 2 (1°T. 0 - 0) Shevchenko - Serginho

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6 7 1° 36 p. 
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Il 2003 inizia molto bene per il Milan che è riuscito a vincere una gara
difficilissima contro il Bologna. 

Infatti io ero pessimista alla vigilia anche perchè il Bologna in casa
aveva sempre vinto mentre noi fuori casa non andiamo un granché. 

Comunque condividiamo la vetta anche se, in questa giornata con
l’Inter, il sogno continua... 

XVII Giornata (ult. di and. 19/01/03) 
MILAN - PIACENZA 2 - 1 (1°T. 0 - 0) Pirlo (R) - Rivaldo

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
6 6,5 1° 39 p. 

Siamo campioni d’inverno! Un titolo platonico ma significativo. Infatti ab-
biamo davvero fatto un grande girone d’andata vincendo ben 12 partite
su 17.

Oggi non è che abbiamo giocato poi così bene; infatti siamo andati ad-
dirittura in svantaggio ma poi nell’arco di pochi minuti abbiamo rovesciato
la situazione ed ora ci troviamo addirittura a +3 sulle seconde (Lazio e Inter
sconfitta per 4 a 1 dal Perugia!). Comunque quella che mi fa più paura è
la Juventus vittoriosa oggi per 4 a 1 fuori casa col Chievo VR, quinto. 

Ecco infatti la classifica a metà campionato: 
1 MILAN 39 p. 10 EMPOLI 22 p. 
2 LAZIO 36 11 PERUGIA 22
3 INTER 36 12 MODENA 20
4 JUVENTUS 35 13 BRESCIA 18
5 CHIEVO VR 32 14 ATALANTA 14
6 BOLOGNA 27 15 PIACENZA 13
7 PARMA 26 16 REGGINA 13
8 UDINESE 26 17 TORINO 10
9 ROMA 23 18 COMO 7

XVIII Giornata (I di rit. 26/01/03) 
UDINESE - MILAN 1 - 0 (1°T. 1 - 0) 

Voto 1°T. Voto 2°T. Class. 
5 5,5 1° 39 p. 




