
Stagione 1900-1901Stagione 1900-1901

Sede: Fiaschetteria Toscana di Angelo 
   Rovaris – via Berchet, 1 - Milano
Presidente: Alfred Ormonde Edwards
Vice-presidente: Edward Nathan Berra
Segretario: Guido Bernard. Gregoletto
Capitani: Herbert Kilpin (sezione foot-    
   ball), Edward Nathan Berra (sezione   

   cricket)
Vice-capitano: Guido Valerio
Allenatore: Herbert Kilpin
Campi di gioco: Trotter (piazza Doria)  - Arena Civica
Palmares: Campione d'Italia (1° titolo nazionale)
   Medaglia del Titolo Nazionale
   Coppa Fawcus (abbinata al campionato)
   Trofeo “Albero di Natale”
   Medaglia del Re

Coppe minoriCoppe minori
1900: TROFEO “ALBERO DI NATALE”
(Organizzato dal quotidiano “Il Secolo”)
Semifinali
Milano (campo Trotter), 23 dicembre 1900
MILAN-MEDIOLANUM   11-0
Milan: Kilpin (unico giocatore citato).
▸ Al Trotter Italiano. La vittoria del M. C. F. C.
“Quale  parte  integrante  e  principale  del  programma
che si svolse domenica scorsa al Trotter Italiano figura-
va una cortese partita giuocata fra le squadre delle due
società milanesi  «Mediolanum», e  «Milan  Cricket and
Foot-ball Club».
Il  giuoco si  svolse da prima assai  interessante e ani-
mato; ma alla fine i giuocatori della Mediolanum, vista
la partita perduta, si disordinarono alquanto si che alla
fine il team della M. C. F. C. si trovò ad avere al suo at-
tivo undici porte contro zero (e non 4 solamente come
stampò la nostra consorella milanese fra le altre inesat-
tezze contenute in quel resoconto).
Anche dalla partita giuocata domenica scorsa risultò il
grande valore  individuale  dei bravi ginnasti  della Me-
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diolanum,  ma l'assoluta mancanza di assieme,  di affia-
tamento della squadra possibile che non riescano a met-
tersi d'accordo? 
Su, da bravi, che la vittoria vi arriderà.
Fare nomi è cosa superflua: diremo solo che capitano
della squadra del M. C. F. C. era il signor Kilpin e Gad-
da quello della Mediolanum.” (Corriere dello Sport – La
Bicicletta, 27-12-1900)

Finale
Milano (campo Trotter), 24 dicembre 1900
MILAN-GENOA   2-0
Milan: Lies, Neville, Valerio, Kilpin, Edwards, Allison (gli
altri mancano).
▸ Milan-Genoa dai ricordi di Herbert Kilpin
“Vi  parrà  strano  sapere  che in  uno dei  primi
match al Trotter, nel 1900, fra Milan e Genoa,
sotto una pioggia torrenziale, assistevano già 500 ap-
passionati. La prima squadra ebbe in gol il nipote del
nostro  presidente  Carlo  Edwards.  Vantavamo  una
straordinaria linea di half-backs: Valerio, Neville e Kurt
Lies erano alti più di due metri ciascuno. 
Io giocavo forward, Allison, all'ala sinistra, era il gran-
de marcatore di punti per la squadra, ma per una sua
furberia particolare. Allora non si sapeva con precisio-
ne come fosse l'offside. E Allison, in perenne posizione
di offside, aveva buon gioco a marcare dei punti di irri-
soria facilità, dei quali nove su dieci, oggi non sareb-
bero ritenuti più validi”.

Notizie
Tutti al Trotter!
▸ “Dunque, domenica ventura si inizieranno al Trotter
Italiano i grandi matches per la Medaglia del Re.
L'avvenimento è tanto più degno di importanza in quan-
to  il  fott-ball  non  può  ancora  vantare  come gli  altri
sports premi numerosi e di gran valore.
I nostri lettori già sanno che a disputare la ambita me-
daglia, alla società detentrice, il M. C. F. C., scenderan-
no in campo  tre clubs migliori dell'Italia settentrionale:

Milan 1900-01. Da sinistra, in piedi: Lies, Gadda, Hood, Berra (vice-presidente), Suter; seduti: Kilpin, Edwards (presidente), Camperio
II, Angeloni I; in basso: Recalcati, Davies, Negretti, Allison, Colombo G. (immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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«Mediolanum», «Juventus» e «Genoa C. F. C.»
Per  domenica 3 marzo  è fissato  l'incontro  fra il Milan
Club e  la Mediolanum; fare pronostici  è  cosa affatto
inutile,  l'esito  finale  dipendendo  da  un  complesso  di
cause impreviste ed imprevedibili.”

*
“Ieri sera nei locali  del  «Puntigam»  si riunì la Com-
missione  sportiva  del  Milan  Club.  Si  addivenne  alla
nomina del referee nella persona del signor Nordi, che
dirigerà il primo match.
Fu deciso, inoltre, che la squadra venga scelta sul ter-
reno prima di ogni match nelle persone dei seguenti si-
gnori: Kilpin, Dawies, Suter, Neville, Colombo, Dubini,
Formenti, Gregoletto, Spreafico, Lies, Angeloni D., Va-
lerio, Brianzoni, Hayes, Wagner. Si raccomanda ai con-
correnti  di  trovarsi  sul  terreno  per  le  due  ore  pom.
principiando la partita alle 14 ½ precise.”

*
“Quindi a ogni sportsmen incombe l'obbligo di trovarsi
al  Trotter  Italiano  per  domenica  ventura;  nessuno si
pentirà  di  quelle  ore  passate  sulla  verde  pelouse  di
piazza Doria, chè costà potranno provare le forti emo-
zioni ed i sani godimenti di questo sport.” (Corriere del-
lo Sport – La Bicicletta, 28-2-1901)

1901: MEDAGLIA DEL RE
Quarti di finale
Milano (campo Trotter), 3 marzo 1901
MILAN-MEDIOLANUM   5-0
Milan: Hayes; Suter, Angeloni I; Lies, Neville, Valerio;
Dubini, Davies, Kilpin, Spreafico, Colombo G.
▸ La seconda gara per la Medaglia Umberto I
“Eliminata la “Mediolanum”, domenica ventura 10 mar-
zo, il “Milan C. F. Club” deve misurarsi colla forte squa-
dra della “Juventus” di Torino.
Fare pronostici è cosa assai ardua: il nostro corrispon-
dente torinese non ci ha riferito la benché minima noti-
zia sul lavoro fatto dal “team” succitato e, tuttavia, da
voci giunte fino a Milano, si sa che colà si è lavorato
molto e seriamente.
Al “Milan Club”, che ebbe già la fortuna di battere la
“Juventus”  l'anno  scorso  all'Arena  per  la  decisiva  di
questa stessa gara, incombe un compito ben più arduo
e serio: quello cioè, di aver ragione di un avversario al-
lenato, composto di forti elementi, già abituato a gareg-
giare e trionfare in prove della massima importanza.”
(Corriere dello Sport – La Bicicletta, 7-3-1901)

Semifinali
Milano (campo Trotter), 10 marzo 1901
Milan-Juventus   3-0
Note: secondo altra fonte (La Stampa di Torino) l'incon-
tro sarebbe terminato 4 a 0.
▸ La medaglia del Re
“Ieri, sotto una pioggia che non cessò un istante,  ebbe
luogo al Trotter la seconda partita per contendersi la
grande medaglia del Re.
Si trovavano di fronte la forte squadra del M. C. C. F. e
la  squadra  del  Club  Juventus  di  Torino,  che  dovette
all'ultimo  momento  sostituire  un  giuocatore  con  un
socio della Mediolanum.
Inutile parlare dell'andamento della gara, solo diremo
che in un altro campo di giuoco e con altro giudice di
campo,  estraneo  affatto  ad  ambedue  le  società  con-
correnti, l'esito della gara sarebbe certamente cambia-
to. Il M. C. C. F. fece 5 goals contro 0, ma due furono
contestati.
Domenica ultima giornata, fra il M. C. C. F. ed il Genoa
Crichet Club Foot-Ball, il quale farà bene ad intendersi
prima sulla nomina del referee onde evitare la seconda
edizione della partita d'ieri.” (La Gazzetta dello Sport,
11-3-1901)

Finale
Milano (campo Trotter), 17 marzo 1901
Milan-Genoa   1-1 (0-0) d.t.s. 
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Milan:  Hood; Formenti,  Allison;  Neville, Davies, Dubi-
ni;  Suter, Kilpin, Lies, Wagner, Gregoletto.
Note: disputati due tempi di 40 minuti e due supple-
mentari da 15 minuti. La “Medaglia” venne assegnata
al Milan per indisponibilità del Genoa alla ripetizione
dell'incontro. 
▸ Foot-ball. La medaglia del Re 
“Una pioggia fine, ma ininterrotta, ha battezzato ieri
tutto il primo tempo della gara, i valenti soci del M. C.
C. F. e del Genoa Crichet Club Foot-Ball.
Cosa incredibile ma vera: più di trecento persone – fra
cui  non  poche  gentili  signore  e  signorine  –  stettero
impavide ad assistere al  giuoco,  sotto la pioggia,  coi
piedi che si scavavano innanzi tempo la fossa entro la
terra molle e gialla male nascosta dal verde dell'erba
ancor troppo tenera.
Gli è che il Foot-Ball è un giuoco veramente bello e ve-
ramente interessante, tanto più quando il campo è te-
nuto da squadre valenti come le due su accennate.
Fungeva da referee – o, per dirla in lingua nostrale – da
giudice il  signor Weber, venuto appositamente da To-
rino: un giudice “coi fiocchi” pronto, attento, energico.
A  custodia  delle  porte  stavano:  il  signor  Hood,  ma-
gnifico e vigile sentinella per il M. C. C. F. - ed il sig.
Spensley per il Genoa C. C. F.
Il primo tempo fu enlevè dopo lunga ed accanita lotta
dalla  squadra  di  Milano  –  ed  il  secondo,  pure  dopo
intensa ma più breve lotta, dalla squadra genovese.
In questa prima parte in cui i giuocatori erano freschi
ancora e non ostacolati dalla mota che spruzzava per-
sino sui loro volti, abbiamo ammirati dei colpi veramen-
te magistrali  da ambo le squadre, e specialmente da
parte di Suter, “guardia di spalla” del Milan C. C. F. - di
una  prontezza  unica  piuttosto  che  rara,  da  parte  di
Wagner,  di  Gregoletto,  la  cui  agilità  sta  in  ragione
diretta della magrezza o in ragione inversa della obe-
sità, a piacere, - e di altri di cui non ricordiamo il nome.
Malgrado la vivacità  della lotta,  dopo i  due goals su
accennati, non se ne poterono assegnare altri, quantun-
que il giuoco si protrasse fin oltre le 17.30 e si faces-
sero due riprese in più delle due normali. 
Molti giuocatori – dopo la laboriosa partita – si raduna-
rono a banchetto al  «Puntigam» e come a pressoché
tutti i banchetti, non vi mancano anche i brindisi, fra
cui uno alla nostra Gazzetta.” (La Gazzetta dello Sport,
18-3-1901) 

AmichevoAmichevolili
Milano (campo Trotter), 2 dicembre 1900
Milan A-Milan B   5-4
Milan A: Hood; Camperio II, Lies, Dubini, Davies, Ne-
ville, Allison (cap.), Gregoletto (gli altri mancano). 
Milan B: Hayes; Torretta, Valerio, Kilpin (cap.), Colombo
G., Negretti, Formenti, Pirelli I (gli altri mancano).
▸ Inizio della stagione invernale
“Domenica  al  Trotter  il  Milan  Football  and  Cricket
Club, iniziò la stagione con un match intersociale, a cui
pre-sero parte venti giuocatori.
Vinse la squadra capitanata dal signor Allison (guardia-
porta Hood), riportando cinque porte contro quattro in
confronto della squadra di Kilpin (guardiaporta Hayes).
La partita durò dalle 15 alle 17, con un intervallo di
quindici minuti.  Il prato, causa le recenti piogge, era
stato detestabile e provocò parecchie cadute.” (L. Mon-
delli - “Antologia rossonera”)

Milano (campo Trotter), 31 dicembre 1900
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
▸ Al Milan Club
“Non usi a parlare soverchiamente della Società, tutta-
via  non  possiamo tralasciare  di  spendere  una  parola
intorno ad un risveglio nell'attività addimostrata in que-
sti giorni tra i giuocatori del Milan Cricket.
Sia l’effetto del freddo e quindi di una necessaria rea-
zione con del moto, sia l’aumentato numero dei soci (au-
mento  che si  accentua  sempre più  con un lusinghiero
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crescendo),  fatto sta che in tutti i giorni festivi  e anche
feriali si svolgono sulla verde pelouse del Trotter delle
partite assai animate e per contingente di giuocatori e
per vivacità di giuoco. 
Fra gli assidui notiamo i signori Kilpin, Davies, Sprea-
fico, Valerio, Hayes, Gregorini, Neville, Allison, Dubini,
Brianzoni,  Lies, tutte vecchie volpi del  football e i  si-
gnori  Pirelli,  Camperio,  Mildmay,  Galleani,  Ferrari  e
altri, dei quali momentaneamente non ricordiamo i no-
mi, che per ora se sono solo delle speranza, non è men
vero che promettono assai lavorando essi con assiduità
non comune.” (Corriere dello Sport – La Bicicletta, 3-1-
1901)

Milano (campo Trotter), 27 gennaio 1901
Milan A (back/halfback)-Milan B (forward)   6-5
▸ Gara intersociale
“Come manifestazione di lutto per la morte della regina
Vittoria,  avvenuta  il  22,  pochi  soci  inglesi  del  Milan
Cricket  and  Football  Club  intervennero  nella  gara
intersociale tenutasi ieri sulla pelouse di Piazza Doria.
Ciò nonostante, il gioco riuscì animato. Vince la squa-
dra composta dai back e halfback (difesa) con sei poste
contro cinque riportate dai forward. La bellissima gior-
nata favorì l'intervento di numeroso pubblico. 
Ci si comunica che domenica 3 febbraio, avrà luogo una
gara fra il secondo team del M.F.C.C. e la forte squadra
del  nostro  Politecnico  Cattaneo.  Il  match  comincerà
verso  le  14  sul  terreno  del  Trotter.” (Corriere  dello
Sport – La Bicicletta, 29-1-1901)

Notizie
Assemblea generale del Milan
▸ “Se la seduta di lunedì scorso (28 gennaio) fu lunga,
rumorosa e inconcludente, la riunione tenutasi giovedì
(31 gennaio) sera fra i componenti il consiglio direttivo
del M.C.F.C. riuscì al contrario seria, cordiale e celere
nella discussione ponderata. 
Erano  presenti  tutti  i  componenti  il  consiglio  più  un
nostro collaboratore (del  Corriere dello  Sport)  gentil-
mente invitato. Dopo avere con lodevole celerità sbri-
gate  certe  faccende  di  ordine  interno,  si  passò  all'e-
lezione del comitato di giuoco che riuscì così composto:
signor Herbert  Kilpin, capitano; signor Guido Valerio,
vice-capitano; signori Galleani, Suter e Davies, commis-
sari di gioco. 
Al  neo  comitato  si  raccomandò  di  riordinare  tutto  il
materiale  di  gioco  e  di  curare  la  manutenzione  del
terreno. Da ultimo fu letto, dal segretario signor Gre-
goletto, alcuni abbozzi di formule che regolerebbero il
concorso per la medaglia di Re Umberto detenuta dal
Milan Club.  A questo punto la discussione si protrasse
alquanto onde vagliare le proposte avanzate. L'attuale
direzione  del  M.C.F.C.  nell'approvare  il  regolamento
della gara si  uniformò ai  migliori  concetti  sportivi  ri-
spondenti all'idea per la quale venne fondata la Società:
popolarizzare il football. 
Così  introdusse  parecchie  modifiche  nel  programma
dell'anno precedente: si decise di assegnare una meda-
glia d'argento agli 11 componenti la squadra vincitrice,
e di pagare per una volta le spese di viaggio, in seconda
classe, qualora qualche team fosse obbligato a venire
due volte a Milano per la decisiva. 
Dobbiamo a questo proposito, registrare un fatto che
ritorna  a tutto onore di chi  l'ha compiuto,  quantunque
la persona implicata sia, per la sua modestia, aliena da
ogni pubblicità. Il vice presidente signor Nathan Berra,
dichiarò che le spese di viaggio se eventualmente supe-
ranti le lire 300 sarebbero state a suo carico, e ciò onde
non  dissanguare  troppo  la  cassa  sociale.  L'ora  tarda
consigliò i presenti a rimandare al giorno susseguente
l’esamina dei rimanenti articoli posti all'ordine.”  (Cor-
riere dello Sport – La Bicicletta, 2-2-1901)

Milano (Campo Trotter), 10 febbraio 1901
Milan-Istituto Politecnico   3-1
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Milano (Campo Trotter), 17 febbraio 1901
Milan-Mista Mediolanum/Ist. Polit. 2-0
▸ “[…]  Si fece anche una partita d’allenamento fra al-
cuni soci della Mediolanum e alcuni alunni del Polite-
cnico contro una squadra del Milan Club. Il giuoco si
protrasse fino alle 18, condotto sempre animatamente
da entrambi i teams.” (L. Mondelli - “Antologia rossone-
ra”)

Milano (campo Trotter), 24 febbraio 1901
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
▸ Amichevole intersociale
“Ci si prega di raccomandare ai soci del Milan Club di
intervenire alla partita d'allenamento che si terrà
quest'oggi sul terreno della Società al Trotter Italiano,
dopo le 14.” (Corriere dello Sport – La Bicicletta, 24-2-
1901)

Curiosità
Il primo distintivo

▸ “Contrariamente a quanto si possa pen-
sare il primo distintivo del Milan non ha la
forma  ovale,  oggi  conosciuta  in  tutto  il
mondo, ma una forma rettangolare in cui
oltre  ai  colori  sociali  compare  la  Croce
rossa in campo bianco, simbolo della città
di Milano.
Sotto viene bene impressa l'esatta ragio-
ne sociale della neonata formazione: Mi-
lan Foot Ball And Cricket Club, in cui al

contrario  del  Genoa,  la  sezione Cricket  è  posta  a  si-
gnificare  la  precipua  attività  footballistica  svolta  dai
giocatori rispetto al cricket, praticato da pochi adepti di
vecchio  stampo britannico.  Il gioco del cricket venne
smesso nel  1905 anche se la ragione sociale rimarrà
inalterata fino al 1919.”
Il secondo distintivo

▸ “Fu probabilmente la casa di coniazioni
artistiche “Motta” a dare la forma attuale
del  distintivo  sociale  del  Milan.  Era
certamente più elegante appuntare nelle
asole delle  giacche dei pionieri rossoneri
un  fregio  più  slanciato.  Nasce  così  il
classico ovale che accompagna la storia
del Milan fino ai nostri giorni. La ragione
sociale del  Club viene ristretta  alle  sole
iniziali: MFCC (in questo caso Milan Foot-

ball Cricket Club), che formeranno, col passare del tem-
po, diversi acronimi a seconda dei vari cambi di deno-
minazione.” (Luigi La Rocca)

Curiosità. Dai ricordi di Herbet Kilpin
Una signorina pioniera del foot-ball

▸ “Fra gli appassionati del tempo, ri-
cordo la famiglia Hayes: padre, ma-
dre e tre figli, una signorina e due
giovanotti,  che tutte le domeniche,
calzavano le scarpe da football e si
avviavano al Trotter. Le scarpe a ro-
telle  servivano  alla  signora  Hayes
per  non  scivolare  mentre  passeg-
giava  intorno  al  campo  fangoso,
interessandosi del gioco del marito
e dei figli: ma le scarpe da football
servivano  alla  bella  signorina  Ma-
tler per giuocare, naturalmente solo
nelle prove intorno ad un goal. Miss
Matler aveva un calcio fortissimo e

un coraggio a tutta prova: infatti si lanciava contro il
suo halfback con un animo da consumato footballer.
Fu anch'essa, dunque, fra i pionieri del football in Ita-
lia, e la gentile signorina a torto oggi è completamente
dimenticata, anzi ignota a tutti”. 


