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INTRODUZIONE 
 
 
 

a sconfitta subita sabato 29 febbraio 2020 
dal Liverpool, sul campo del Watford, ha 
fermato l’imbattibilità dei Reds in Premier 

League e messo al sicuro il record del Milan che 
rimane la squadra con la serie migliore nei 
maggiori campionati europei. La serie record dei 
rossoneri resiste dai primi anni 90: ventidue mesi 
senza mai perdere una gara tra il 1991 e il ‘93.  
 

Questo piccolo ebook è incentrato sul Milan 
degli Invincibili guidato da Fabio Capello. Una 
squadra capace di scrivere pagine indelebile di 
storia del calcio e che per 58 partite rimase 
imbattuta, tra il 1991 e il ’93. Di quella serie 
strepitosa abbiamo estratto una partita: Foggia-
Milan del 24 maggio 1992. Il successo di 
larghissima misura sul campo dei satanelli guidati 
da Zeman permise al Milan di realizzare un 
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record: prima squadra a vincere lo scudetto senza 
subire sconfitte.1    

 
 
 
 

                                                
1 Sergio Taccone, giornalista e scrittore, ha già pubblicato vari libri 
sul Milan tra i quali il longseller “Quando il Milan era un piccolo 
diavolo”, “Milan 1979, l'anno della Stella” e “Chiarugi non era in 
fuorigioco”. Nel 2012, un suo libro su Alberto Zaccheroni 
(l'allenatore dello scudetto rossonero del 1999) è stato pubblicato 
in Giappone. Con Assist Edizioni ha pubblicato “Milan 120: 
Epopea Rossonera”, pensato per celebrare i 120 anni del Milan e 
“Il Milan del Grenoli”, il primo libro in Italia sul trio svedese Gren, 
Nordahl e Liedholm che nel 1951 riportò lo scudetto sulla sponda 
rossonera di Milano. Per saperne di più: 
https://www.storierossonere.it/sergio-taccone/  

https://www.storierossonere.it/sergio-taccone/?fbclid=IwAR2ptbfMrS0sCrIsb18kxyU6dJ8itN-dpv3Qi3UqyeIaXRh00bfAzDwX6DM


Ventidue mesi senza subire una sola sconfitta  

58 PARTITE SENZA 
SCONFITTA 
Sabato 29 febbraio con la sconfitta al Vicarage Road per mano del 
Wateford, il Liverpool interrompe la serie di partite senza sconfitta, 
fermandosi a 42 match. Saranno necessari almeno altri due anni 
per tentare di riavvicinare il record del Milan di 58 partite 
consecutive senza mai perdere.  
  
  

a serie positiva del Liverpool di Klopp, 
battuto sabato dal Watford 3-0, si è fermata 
a 42 partite utili, a 16 gare dal record del 

Milan 1991/93. La squadra rossonera mantiene 
dunque la migliore sequenza continua di incontri 
senza sconfitte. Una serie che si concluse una 
domenica di marzo di 27 anni fa. “Asprilla, 
ecco il nome della resa”: il 22 marzo 1993, il titolo 
del Corriere della Sera rappresentò la sintesi perfetta 
dopo l’exploit del Parma a San Siro grazie ad un 
calcio piazzato del giocatore colombiano nella 
ripresa. Per il Milan fu la prima sconfitta dopo 58 
risultati utili consecutivi. Al comando del 
campionato, senza avversari in classifica, con la 
seconda (l’Inter) a distanza siderale (11 lunghezze 
quando la vittoria valeva due punti), gli Invincibili 

L 



 

rossoneri sbaragliarono ogni possibile 
pretendente, chiudendo con largo anticipo il 
discorso scudetto. Faustino il colombiano disegnò 
una traiettoria imprendibile per Rossi. Prima o poi 
doveva succedere. Il primo gradino di quel 
fantastico record risaliva all’ultima giornata del 
campionato 1990/91, passo d’addio di Arrigo 
Sacchi sulla panchina del diavolo. E si trattò di un 
altro Milan-Parma, conclusosi con uno scialbo 0-0 
di cui nessuno si sarebbe ricordato senza il record 
successivo.  
 

Con Fabio Capello in panchina, l’allenatore 
allevato in casa e chiamato a riportare subito il 
Milan ai vertici italiani ed internazionali, arrivò 
subito lo scudetto e senza subire sconfitte. Annata 
strepitosa per la squadra guidata dal tecnico 
friulano dopo un inizio contrassegnato da qualche 
coincidenza fortunosa, come avvenne a Torino il 
15 settembre 1991 dove la sconfitta fu evitata allo 
scadere grazie ad un “autogollonzo” di Carrera.  

Una settimana dopo, un rigore di Van Basten in 
“zona Cesarini” permise al Milan di raggiungere la 
Fiorentina, stesso discorso contro il Genoa, 
sempre a San Siro. Passato il rodaggio iniziale, 



 

Baresi e compagni innestarono la marcia giusta, 
salutando gli avversari e conquistando in carrozza 
il dodicesimo scudetto con annesso 8-2 finale 
rifilato a domicilio al Foggia di Zeman. L’annata 
seguente fu quella delle goleade a ripetizione. La 
“giostra del gol” regalò nove giri a Pescara (5-4 
del Milan contro gli abruzzesi), con una fantastica 
rimonta targata Van Basten. A Firenze, l’uragano 
rossonero spazzò senza pietà la squadra gigliata 
che aveva osato passare in vantaggio con Baiano 
prima di beccare sette reti. Alla Lazio venne 
rifilata una cinquina secca, stessa sorte per il 
Napoli dove Van Basten inflisse un poker 
personale all’ex Giovanni Galli che visse una delle 
peggiori giornate della sua carriera di portiere.  

 
L’autostrada di risultati la chiuse il Parma di 

Nevio Scala, sancendo una bellissima parentesi 
record partita ventidue mesi prima. La rete di 
Asprilla tolse quella serie straordinaria dalla 
caducità della cronaca, consegnandola alla storia 
del calcio. Fino al momento del gol, Sebastiano 
Rossi aveva svolto il ruolo di spettatore non 
pagante. Dopo alcuni errori clamorosi di Papin in 
area avversaria, su alcuni colpi di genio di 



 

Savicevic, Scala scosse i suoi e nella ripresa il 
Parma apparve trasformato e capace di colpire 
con un calcio piazzato da venti metri. Nel finale, 
Capello inserì Serena ma fu tutto inutile. La 
perdita dell’imbattibilità coincise con le assenze 
contemporanee di Albertini e Rijkaard a 
centrocampo. A fine partita, Berlusconi avrebbe 
voluto il giro d’onore ma i giocatori, non 
informati della richiesta del presidente, tornarono 
subito negli spogliatoi.  

 
Prima di Asprilla, l’ultimo a battere i rossoneri a 

San Siro era stato un altro sudamericano: 
l’atalantino Evair. L’autore del gol decisivo, al 
figlio Santiago, nato pochi mesi prima, avrebbe 
così raccontato una bella storia: “C’era una volta 
una squadra imbattibile, poi arrivò papà …”. Una 
domenica da ricordare per l’attaccante che 
festeggiava con le capriole, uno degli emblemi del 
Parma “piccolo-grande capolavoro calcistico degli 
anni novanta”.  

Asprilla era il giocatore che colpiva spesso 
d’istinto, firmando parecchi gol di elevata fattura. 
Prima di battere la punizione, non essendo lo 
specialista del Parma, dovette chiedere il permesso 



 

a Osio e a mister Scala. I tifosi milanisti 
applaudirono i giocatori rossoneri come segno di 
ringraziamento per un record che resiste ancora. 
Alla strepitosa stagione 1992/93 mancò solo la 
ciliegina sulla torta: la conquista della Coppa dei 
Campioni.  

Dopo un percorso netto di dieci vittorie su 
dieci partite, il diavolo perse l’undicesima: la finale 
contro il Marsiglia di Goethals, decisa da un colpo 
di testa di Boli allo scadere del primo tempo.  
 

 
 
 
 

“Il rispetto uno non l’ottiene, se lo prende” 
Fabio Capello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La partita dello Zaccheria: Foggia-Milan 2-8 

OTTO GOL  
PER CHIUDERE  
IMBATTUTI 
La larghissima vittoria esterna contro il Foggia di Zeman (2-8) 
chiuse una stagione da record: la squadra rossonera fu la prima a 
vincere lo scudetto senza mai perdere.  
 

 

l 24 maggio 1992 è una data entrata nella storia 
del calcio italiano. Battendo in trasferta il 
Foggia di Zeman, con un più che tennistico 8-

2, il Milan divenne la prima squadra a vincere “da 
imbattuta” lo scudetto. Ebbe inizio il mito degli 
“Invincibili” guidati da Fabio Capello, l’allenatore 
che Silvio Berlusconi volle dopo la fine del ciclo 
di Arrigo Sacchi. Venti anni dopo, la partita di 
Foggia è stata celebrata nel sito ufficiale della Fifa, 
a conferma di un’impresa storica capace di 
superare i confini italiani, pur trattandosi di un 
campionato nazionale. Quel successo larghissimo 
sigillò il primo scudetto degli “invincibili”. La 
squadra vittoriosa era il Milan che giocò con 
l’allora Foggia dei miracoli. Quella partita si 
disputò in un’atmosfera tragicamente surreale, il 
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giorno dopo l’attentato di Capaci che costò la vita 
al magistrato Giovanni Falcone, a sua moglie e a 
tre agenti della sua scorta.  

 
L’ultimo atto del campionato 1991/92, con il 

Milan già campione d’Italia, consentì al diavolo di 
centrare un record senza precedenti: chiudere la 
stagione anche da imbattuti. Al cospetto del 
diavolo si presentarono i satanelli pugliesi del 
Foggia, guidati da Zdenek Zeman, squadra 
rivelazione della stagione, giunta a ridosso della 
qualificazione in Coppa Uefa. Il tecnico boemo 
aveva condotto la squadra dalla C al massimo 
campionato. Battere i neo campioni d’Italia 
avrebbe permesso al Foggia di raggiungere l'Inter 
all'ottavo posto finale della classifica, 
confermando Zemanlandia come un’importante 
realtà del calcio italiano, capace di lasciare una 
traccia importante negli anni 90. Lo stadio 
Zaccheria si presentò stracolmo di pubblico (oltre 
22 mila presenze) per l’epilogo stagionale.  

I padroni di casa si presentarono con il sicuro 
Franco Mancini tra i pali, il romeno Petrescu, 
Shalimov e il trio Rambaudi, Baiano e Signori, 
punti di forza di quel gruppo che regalò non 



 

poche gioie ai tifosi foggiani, regalando bel calcio. 
Capello si schierò con Sebastiano Rossi, Tassotti, 
Maldini, Ancelotti, Costacurta, Baresi, Donadoni, 
Rijkaard, Van Basten, Gullit e Simone. Il primo 
tempo andò in archivio con i padroni di casa in 
vantaggio 2-1. Signori e Baiano rimontarono in 
due minuti, con gol di elevata fattura tecnica, la 
rete iniziale rossonera siglata da Maldini.  

A Foggia si cominciò ad assaporare il sapore 
dello sgambetto agli invincibili milanisti, una 
vittoria che avrebbe proiettato il Foggia nella 
storia. Nella ripresa, tuttavia, un uragano travolse i 
padroni di casa. Dopo un paio di minuti dal 
ritorno in campo, Gullit pareggiò i conti. Ne 
passarono altri cinque e Van Basten riportò il 
Milan in vantaggio.  

 
La difesa foggiana cominciò ad imbarcare 

acqua. Matrecano deviò in rete ma nella porta 
sbagliata: 2-4. I campioni d’Italia presero il largo. 
La situazione si capovolse. Zeman inserì 
Kolyvanov ma lo show del Milan era ormai 
inarrestabile. Una doppietta di Marco Simone 
chiuse il primo set sul 6-2. A completare l’opera ci 
pensarono Van Basten e Fuser, quest’ultimo 



 

subentrato a Gullit. Otto reti in quella che fu 
anche l’ultima partita ufficiale di Carlo Ancelotti, 
già pronto ad intraprendere la carriera di 
allenatore.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

“Abbiamo cercato di rifilare più gol possibili a questo Foggia” 

NON STUZZICATE IL  
MILAN CHE DORME 
I giocatori del Foggia, in vantaggio 2-1 al termine della prima 
frazione di gara, rientrando negli spogliatoi canzonano i rossoneri. 
Errore imperdonabile. Gullit, Van Basten e compagni non la 
prendono bene e decidono di dare una lezione ai satanelli. Ma c'è 
anche un record da inseguire per fare contento il presidente 
Berlusconi.  
 

 

egli spogliatoi dello Zaccheria, Simone 
spiegò un certo accanimento nella ripresa 
verso i foggiani. “Si, abbiamo cercato in 

tutti i modi di rifilare più gol possibili a questo 
Foggia. Loro, dopo essere passati in vantaggio, ci 
hanno mancato di rispetto, senza motivo hanno 
iniziato a prenderci in giro”. Zeman sembrò 
frastornato. “Non capisco cosa possa essere 
successo, non mi aspettavo un crollo simile nella 
ripresa. Mi dispiace concludere così un torneo che 
ci ha visti protagonisti”. Capello dedicò la vittoria 
e l’imbattibilità stagionale al presidente.  

“Abbiamo lavorato sodo durante la settimana – 
dichiarò l’allenatore milanista – proprio per 
accontentare Berlusconi e anche perché la squadra 
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voleva finire in bellezza. Ci siamo riusciti nel 
modo migliore. Nell’intervallo, nonostante l’uno-
due foggiano, sono rimasto calmo. Conosceva la 
forza di reazione dei miei. Era già successo in altre 
occasioni. Meglio non stuzzicare il Milan che 
dorme. Siamo stati straordinari, giocando in 
scioltezza nella ripresa. Mi è bastato guardare 
negli occhi i miei durante l’intervallo e dire loro 
che giocando da squadra avremmo rimontato e 
vinto”. Franco Baresi, ebbe parole di stima verso 
gli sconfitti. “Nonostante il pesantissimo passivo, 
il Foggia resta una grande sorpresa”, affermò il 
capitano milanista.  

Scudetto con fuochi d’artificio finali: il Milan 
chiuse la stagione che lo laureò campione d’Italia 
per la dodicesima volta con l’autorevolezza della 
squadra di gran lunga più forte, 
maramaldeggiando contro i satanelli pugliesi in 
una partita in cui Gullit brillò per tocchi deliziosi e 
progressioni impressionanti, Simone per la sua 
velocità e caparbietà in zona gol.  

Dietro la lavagna finirono i foggiani Codispoti, 
travolto dalla forza fisica e atletica di Gullit, e la 
coppia Padalino-Matrecano, andata in bambola 
nella marcatura di Simone e Van Basten. 



 

Qualcuno vociferò, prima della partita, di una 
promessa fatta ai suoi giocatori dal presidente 
foggiano Pasquale Casillo: un premio partita in 
caso di vittoria che sarebbe poi stato ritrattato alla 
fine del primo tempo, innescando la rabbia nei 
giocatori. Un particolare che nessuno dei giocatori 
ha mai confermato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gli invincibili: uno scudetto senza mai perdere un incontro  

IL MILAN DEI RECORD 
Ventidue vittorie, dodici pareggi, migliore differenza reti. Fu questa 
la ricetta del record di un Milan che fino ad oggi rimane nella storia 
del calcio. Nessuno mai ha fatto di meglio. Alla fine della stagione 
Marco Van Basten vinse pure la scarpetta d'oro: capocannoniere 

con 25 reti all'attivo. Come dire, zucchero non guasta bevanda. 
 

 

l Milan chiuse la sua annata record con 22 
vittorie, 12 pareggi e una differenza reti 
largamente superiore rispetto alla Juventus 

seconda. Il record precedente, appartenente al 
Perugia 1978/79 (senza sconfitte ma giunto 
secondo a fine stagione, proprio alle spalle del 
Milan) venne superato. Fabio Capello (che 
indossava la maglia rossonera in quella stagione di 
fine anni 70) quando gli venne chiesto, a fine 
partita, un commento dopo aver chiuso 
imbattuto, rispose sorridendo: “Il Perugia fu 
imbattuto ma secondo, un risultato che non 
sarebbe da Milan”. Per il diavolo, il finale di 
stagione 1991/92 fu “rossiniano”: stabilito il 
record d’imbattibilità per una squadra campione 
d’Italia nei tornei a diciotto squadre, eguagliando il 
record di gol in trasferta in una partita (8 come in 
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Genoa-Milan 1954/55). Van Basten conquistò il 
titolo di capocannoniere di serie A con 25 reti. La 
zona di Capello, meno frenetica di quella del suo 
predecessore sulla panchina rossonera, ha fatto 
divertire e ha vinto. Il tecnico friulano centrò lo 
scudetto alla prima stagione e con un percorso 
scevro da sconfitte. Due anni dopo l’ottovolante 
di Foggia, il diavolo capelliano conquistò la Coppa 
dei Campioni dopo aver demolito il Barcellona di 
Cruijff ad Atene, ciliegina sulla torta di un grande 
ciclo che portò in bacheca altri tre scudetti, una 
Supercoppa d’Europa e tre Supercoppe Italiane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica 24 maggio 1992 
Zaccheria, Foggia 
 

FOGGIA-MILAN 2-8 
Reti: 22' Maldini, 39' Signori, 41' Baiano, 47' 
Gullit, 52' Van Basten, 59' aut. Matrecano, 72' e 
74' Simone, 82' Van Basten, 87' Fuser 
 
FOGGIA: Mancini, Petrescu, Codispoti, Picasso 
(67' Kolyvanov), Matrecano, Padalino, Rambaudi, 
Shalimov, Baiano, Barone, Signori - All.: Zeman 
 
MILAN: S. Rossi, Tassotti, Maldini, Ancelotti 
(46' Massaro), Costacurta, Baresi, Donadoni, 
Rijkaard, Van Basten, Gullit (73' Fuser), Simone - 
All.: Capello 
 
Arbitro: Collina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La stima di Van Basten per Capello: “Fu una rivelazione” 

FOGGIA-MILAN: UNA 
PARTITA SPECIALE 
Il sito della Fifa, 20 anni dopo la sfida dello Zaccheria, dedicò un 
ampio servizio al Milan invincibile. I rossoneri fecero meglio del 
Perugia '78-'79 che, pur terminando quella stagione senza 
sconfitte, si piazzarono però secondi, proprio alle spalle del Milan. 
Con il Foggia fu una partita che andò oltre i 90 minuti di gioco. 

 
 

oggia-Milan 2-8, su cui abbiamo incentrato 
una larga parte di questo ebook, è la partita 
che ha conferito il marchio degli 

“Invincibili” al Milan allenato da Fabio Capello. 
Un intero campionato senza subire sconfitte e 
conquistando anche il titolo: ecco perché, rispetto 
al pur eccellente andamento del Perugia di 
Castagner 1978/79 (imbattuto ma secondo, 
preceduto proprio dal Milan), quello dei rossoneri 
ha un particolare in più molto importante: 
l’imbattibilità fu impreziosita dalla conquista dello 
scudetto. Un record. La Fifa, il massimo 
organismo calcistico internazionale, venti anni 
dopo celebrò quel 2-8 in terra di Puglia 
dedicandogli uno spazio significativo nel suo sito 
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web ufficiale. A conferma che il successo del 
Milan contro il Foggia andò oltre i novanta minuti 
di una partita, oltretutto a campionato già deciso 
matematicamente. La ciliegina del record non 
arrivò battendo una squadra qualsiasi bensì dopo 
aver battuto i satanelli pugliesi che con Zdenek 
Zeman erano diventati la squadra rivelazione della 
stagione 1991/92, arrivando a ridosso della 
qualificazione alla Coppa Uefa. Il Milan, che nella 
stagione precedente era uscito dalla Coppa dei 
Campioni abbandonando il terreno di gioco di 
Marsiglia prima del fischio finale, beccandosi 
anche la squalifica per una stagione dalle 
competizioni internazionali, tornò a far notizia 
per le vittorie ottenute sul campo.  

 
Nel suo recente libro autobiografico, Marco 

Van Basten ha dedicato parole di grandissima 
stima e rispetto verso Fabio Capello, allenatore 
che seppe riportare subito il Milan ai vertici del 
calcio italiano e internazionale. “Capello fu una 
rivelazione, - ha affermato Marco Van Basten - 
con lui si tornava a discutere di calcio, di possesso 
palla, di costruzione del gioco, di occasioni da 
creare. Parlava chiaro. Per me fu un vero sollievo. 



 

Dopo un avvio di stagione piuttosto incerto iniziò 
una serie inarrestabile di vittorie. Nell’approccio 
Capello – ha aggiunto il fuoriclasse olandese - era 
più rigido rispetto a Sacchi. Qualcuno ci mise un 
po’ ad abituarsi, persino gente come Baresi, 
Maldini e Tassotti. Ma a guardare il gioco che 
esprimevamo e i risultati ottenuti, la differenza era 
lampante. Il Milan di Capello vinse lo Scudetto 
per tre volte di fila. Fece scelte forti, osava molto 
più di Sacchi”.2 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Marco Van Basten, Fragile: la mia storia, Mondadori, 2020.   



 
 

 
IMMAGINI DALLA 
STAGIONE 1991/92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

La rete del 2-2 di Gullit e sotto Marco Simone a Foggia 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

L’ottavo gol di Fuser a Foggia. In basso, il Milan che affrontò in 
amichevole il Brasile il 19 maggio 1992. 

 
 

 
  



 

 
 

In alto: Tassotti e Casiraghi nella sfida di Torino  
tra Juventus e Milan (settembre 1991). In basso Paolo Maldini 

 

 



 

  
 

Capitan Baresi e Roberto Donadoni.  
In basso, il presidente Berlusconi con l’allenatore Capello 

 

 



 

 
 
 

Il trio olandese, grande protagonista nella stagione del 12° scudetto. 
In basso la rosa del Milan 1991/92 

 
 

 
 
 
 



 

 
Evani, Tassotti, Maldini, Baresi e Filippo Galli  

con le divise del Milan degli anni 50.  
In basso: Rossi, Antonioli e Costacurta. 

 

   



 

 
 
In alto, Demetrio Albertini e Daniele 
Massaro. Albertini, dopo un anno trascorso a 
Padova, rientrò a Milano, attraversando il 
ciclo Capello e conquistando lo scudetto nel 
1999 con Zaccheroni in panchina. Massaro 
rientrò al Milan nel 1989 dopo un anno alla 
Roma. Nel campionato 1991/92 firmò il gol 
decisivo nel derby di ritorno. Carlo Ancelotti 
(foto a lato), al Milan dalla stagione 1987/88, 
chiuse il suo cammino calcistico. Il 
campionato 1991/92 fu l’ultimo alloro di 
una carriera di primissimo piano. Tra i 
momenti più esaltanti, il gol realizzato al Real 
Madrid nell’aprile 1989 che diede il via alla 
goleada contro la squadra spagnola che portò 
i rossoneri alla finale di Coppa dei Campioni, 
con il trionfo di Barcellona contro la Steaua 
Bucarest.   
 
 



 

 
 

 

Per ordinare il libro: 

https://tinyurl.com/grenoli  
 
 

 
 
Per seguire il nostro sito web:  

www.storierossonere.it  
 

https://tinyurl.com/grenoli?fbclid=IwAR0BU8SECC3ItyhlxYMLsA36zTZ6JfrMZkBWYoIV4NiutPWEB3bPVuGTGzQ
http://www.storierossonere.it/


 

 
 

Per ordinare il libro: 

https://tinyurl.com/milan120  
 

 
 
 
Seguendo la nostra pagina Facebook 
(@rossoneri120) troverete tante storie, 
curiosità e notizie sul Milan:   

https://www.facebook.com/rossoneri120/   

 

 

https://tinyurl.com/milan120?fbclid=IwAR0Jw5FLW62V3F5gfOEiMgJIwzjI8YyxnW5BDfZJ_xRuMjVGfl39YCdGIYg
https://www.facebook.com/rossoneri120/

