
 
Facendo un passo indietro circa la famosa partita maledetta e l’altrettanto famigerato Roseo, credo sia opportuno 
fare delle riflessioni: 
1. se il presente word fosse corretto (e non avremmo motivo di ritenere il contrario), quello  con il cappellino tipo 

fez, credo sia ROSEO in quanto, anche da articolo della stampa qui sotto, fu schierato nella partita. 
2. visto che gli altri sono abbastanza riconoscibili e per controllo incrociato con la formazione, mancherebbero i 

riconoscimenti di quello con il cappello ed il 2^ da sinistra (inequivocabilmente RIZZI) ergo per esclusione l’altro 
è ROSEO considerando sia la deduzione di La Rocca, peraltro condivisibile, circa il fatto che Hopf abbandonò il 
Milan nel 1908 per dar luogo ai perdenti per definizione e sia per il fatto che nella precedente mail circa la 
formazione del 1908 tratta da “Con il Milan nel cuore” di Pellegatti abbiamo scoperto (da didascalia) il volto del 
suddetto HOPF (che qui credo non appaia) e BIANCHI Carlo. 
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Chiaro 
riferimento 

allo 
schieramento 

di ROSEO 



Questa fotografia compare sul “Il Calcio Illustrato” nr. 47 del 24 Novembre 1949 in occasione del “MEZZO SECOLO 
ROSSONERO”. 
 
La schierata viene così descritta: 
In piedi da sinistra: Carrer, Rizzi, Cevenini (I), De Vecchi R., Trerè Attilio, Hot (ROSEO), Bavastro, Van Hege. 
Seduti da sinistra: Bovati, Barbieri, Scarioni (II). 
 
La fotografia originale ed i nomi dei raffigurati vennero probabilmente forniti da Renzo De Vecchi in persona, 
essendo “opinionista” de “Il Calcio Illustrato”. 
 
Hot, in realtà potrebbe trattarsi del “carneade” Hopf, sul quale ci sono poche notizie. 
 
Dovrei aver trovato, vista la scansione nella mia cartella 1911-12, la foto originale e se ho scritto che tale schierata si 
riferisce alla “MALEDETTA PARTITA” pareggiata contro il derelitto Piemonte, che costerà la vittoria nel campionato, 
una ragione ci sarà. 
 
Purtroppo il tabellino di questa partita non collima alla perfezione con quanto riportato dai giornali d’epoca: 
 
1ª Giornata 

Domenica, 8 ottobre 1911 
Campo Milan - Porta Monforte, Milano 
 
MILAN – PIEMONTE 1-1 (1-1) 
Reti: 12' Cevenini (I), 25' De Vecchi R. (aut.) 
MILAN: Barbieri L., Sala M., De Vecchi R., Roseo, Scarioni (II), Bovati, Carrer, Trerè (II), Cevenini (I), Van Hege, 
Bavastro (II). – All.: Commissione Tecnica. 
PIEMONTE: Faroppa, Simonazzi, Bigatto, Biglio, Mattea, Opezzo, Spinoglio, Valorba, Marchisio, Peruzzi (II), 
Margaritora. – All.: Faroppa. 
Arbitro: Goodley di Torino. 
 
Nel tabellino compaiono Marco Sala e Giacomo Roseo, mentre nella fotografia in luogo dei due giocherebbero Karl 
Alfred Hopf e Giuseppe Rizzi. 
Che si tratti realmente di Hopf ho serissimi dubbi, in quanto lo svizzero aveva abbandonato il Milan per passare nella 
dolorosa scissione del 1908 ai cugini dell’Internazionale, per poi far perdere le tracce. 
È assai più probabile che quello con il cappellino tipo fez, sia Giacomo Roseo. 
 
Ivano Michetti 
 
 
 
 


