
IL GOL PIU’ VELOCE DELLA 

SERIA “A”: 6,76 sec. 
LA RETE SEGNATA DALL'ATTACCANTE DEL MILAN CONTRO IL 

SASSUOLO SEGNA IL PRIMATO NEI TOP 5 CAMPIONATI EUROPEI 
 

Come aveva pronosticato il Baleta il Milan ha segretamente provato uno 

schema in allenamento ormai da settimane; si aspettava solo l'avversario 

giusto. 

E Pioli, il Milan e Leao l'avversario giusto lo hanno trovato nel Sassuolo di 

De Zerbi, letteralmente sorpreso dall'azione vincente che ha portato al gol 

più veloce della Serie A, arrivato dopo 6,76 secondi.  

Diaz e Calhanoglu battono il calcio 

d'inizio; il turco, ricevuta palla, 

avanza tra gli avversari fino alla 

soglia della trequarti, prima di 

passare la sfera a Leao, già in corsa 

verso l'area avversaria.  

Il portoghese, vice-Ibra di 

giornata, palla al piede, buca la   
difesa a quattro del Sassuolo, schierata ma ancora "fredda" e poi gela anche 

Consigli. 

È il record assoluto del pallone made in Italy e dei cinque maggiori 

campionati europei. Il precedente era datato 2 dicembre 2001, quando Paolo 

Poggi, ci mise poco meno di 8 secondi, su assist di Dario Hubner, per 

sbloccare un Fiorentina-Piacenza.  

Al terzo posto c'è Marco Branca, che in Fiorentina-Udinese del 10 gennaio 

1993, segnò il primo gol della partita dopo 9 secondi. 

Il quarto gol più veloce nella storia della Serie A, invece, lo ha segnato 

Gianfranco Matteoli in Inter-Cesena del 27 novembre 1988 (9 secondi e 

qualche decimo in più di Branca).  

Subito dietro in classifica c'è Tullio Ghersetich che segnò dopo dieci 

secondi dal calcio d’inizio in Fiorentina-Como del 1953. 

Al sesto e al settimo posto due gol storici perché arrivati in altrettanti 

derby di Milano. Mazzola riuscì a sbloccare la stracittadina con il Milan dopo 

13 secondi nel 1963, mentre Boninsegna, sempre per la parte nerazzurra di 

San Siro, ci mise un secondo in più per portare in vantaggio l'Inter nel 1973. 


