
Stagione 1902-1903Stagione 1902-1903

Sede: Fiaschetteria Toscana di Angelo 
   Rovaris – via Berchet, 1 - Milano
Presidente: Alfred Ormonde Edwards
Vice-presidente: Edward Nathan Berra
Segretario: Daniele Angeloni
Direttore sportivo: Cesare Stabilini
Capitano-allenatore: Herbert Kilpin

Campi di gioco: Trotter (piazza Doria) – Campo 
   Acquabella (corso Indipendenza)
Palmares: Coppa Novara
   Coppa Reyer San Marco di Venezia
   Medaglia Gare Biennali Giuochi

Coppe minoriCoppe minori
1902: COPPA CITTA’ DI TORINO
Torino (Velodromo Umberto I), 2 novembre 1902
Juventus-Milan   3-3 (1-1) d.t.s.
Milan: Ermolli; Hood, Kilpin; Angeloni I, Camperio II,
Walty; Angeloni II, Gregoletto, Madler, Suter, Davies.
Note: trofeo alla Juventus per abbandono del Milan.
▸ La gara di foot-ball per la Coppa della Città di Torino
“Ieri al Velodromo Umberto I, alla presenza di numero-
si sportsmen, ebbe luogo il match decisivo per la Coppa
della Città di Torino (triennale).
Lo sport di ieri riuscì interessantissimo. Le due squadre
in  gara  erano  quella  del  Club  Juventus  di  Torino  e
quella del Cricket Foot-Ball Club di Milano. 
La  lotta  si  impegnò viva  fin  da  principio,  sollevando
frequenti applausi. Nella prima ripresa (45 minuti) le
due squadre segnarono 1 goal ciascuna; nella seconda
ripresa ne fecero 2. 
La partita, splendida sotto ogni rapporto terminò così
con parità di goals; 3 all'attivo di ambedue le squadre.
Terminate le due riprese, la squadra milanese stanca
non volle continuare la gara. Il referee, signor Calì, di-
chiarò vincitrice del  match la  valente squadra di  To-
rino.ˮ (La Stampa, 3-11-1902)

1903: COPPA SAN GIORGIO
Semifinali
Alessandria (piazza d'Armi vecchia), 19 aprile 1903
Milan-Audace Torino   1-0
Note: incontro disputato con tempi ridotti.  Secondo al-
tre fonti, tra cui il libro "Il Milan F. C. visto durante 25
anni  di  sua  vita",  di  Ulisse  Baruffini  (1924),  il  Milan
disputa questa partita contro la F.C. Torinese anzichè
contro l'Audace Torino. 

Finale
Alessandria (piazza d'Armi vecchia), 19 aprile 1903
Milan-Andrea Doria   1-0  gara annullata
Note: la ripetizione dell'incontro non venne disputata e
il Trofeo non venne assegnato.
▸ Gare di foot-ball
“Ci scrivono da Alessandria, 19: La gara di foot-ball e le
gare podistiche si  sono svolte oggi  nell'Ippodromo di
piazza d'Armi vecchia. 
Nella  gara  di  foot-ball  concorrono prima  il  Foot-Ball
Club di Torino contro l'Andrea Doria di Genova. Vince il
Club di Torino con 5 goals contro zero.
Seguono  l'Andrea  Doria  contro  il  Foot  Ball  Club  Ju-
ventus di Torino. Vince l'Andrea Doria con 5 goals con-
tro  zero.  Nella  prima semifinale  concorrono il  Milan
Foot-Club contro il Foot-Ball Club di Torino – Vince il
Milan-Club con un goal contro zero. La finale, disputa-
tissima, è fatta in due riprese, e la vince la squadra del
Milan-Club  contro  l'Andrea  Doria  di  Genova,  con  un
goal contro zero.ˮ (La Stampa, 20-4-1903)

1903: COPPA NOVARA
(Organizzata dalla Federazione Ginnastica Italiana)
(note: incontri con tempi ridotti)
1° incontro
Novara (Prato della Fiera), 23 maggio 1903
Milan-Sampierdarenese   2-0
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2° incontro
Novara (Prato della Fiera), 23 maggio 1903
Milan-Sempione Milano   3-0

Finale - 3° incontro
Novara (Prato della Fiera), 24 maggio 1903
Milan-Audace Torino   2-0
Note: secondo altra fonte l'incontro sarebbe terminato
3 a 0.
▸ La festa ginnastica di Novara
“Ci telefonano da Novara, 24, ore 22: Trecento ginnasti

parteciparono alla festa odier-
na. 
Nella  Gara  di  foot-ball  (sei
squadre). Finale: 1° Cricket di
Milano, con 2 goals, contro ze-
ro  dell'Audace.  (La  Stampa,
25-5-1903). 
▸ ...Al giuoco del calcio il Foot-
Ball Cricket Club di Milano ha
ottenuto la palma dopo 3 par-
tite, con stile ottimo e nobilis-
simo.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
29-5-1903)

La Coppa Novara 
(da “Milan, 25 anni di vita sua”)

Curiosità
Il Milan impetuoso e travolgente nelle Coppe
▸  “Era già cominciata, e largamente si diffuse e fiorì,
l'epoca delle  Coppe poste  in  palio  da ammiratori  del
gioco e da nuclei di gente di sport: non forse tutti co-
noscitori delle regole e della tecnica calcistica, ma cer-
tamente tutti amanti della ardente gagliardia che il ludo
mette in mostra e sviluppa. 
E per diversi anni si rincorsero e si sovrapposero l'uno
all'altro i nomi più vari e le dotazioni più vistose. 
Oggi è quasi scomparso nelle folle anche il ricordo di
taluno di quei premi, perché eh; vinceva incamerava la
Coppa, la Targa, la Medaglia e non se ne parlava più: di
tal altro è ancor viva la rimembranza o per lo scalpore
che ne portava la provenienza o per la vivacità e con-
tinuità di lotte alle quali dette luogo per tutto il tempo
in cui ne fu consentita la disputa. 
Il  «Milan Club» si gettò impetuoso e travolgente alla
caccia di codesti premi: dal 1902 al 1912 non vi è quasi
traccia  di  gare  che  siano  state  indette  senza  che  la
nostra battagliera squadra vi recasse la propria adesio-
ne, portandovi insieme la prestanza del nome formatesi
ed il  peso della indomita volontà di  vincere:  ne sono
molti i trofei disputati che le sian sfuggiti.” (U. Baruffini
- “Il Milan F.C. visto durante 25 anni di sua vita”)

1903: COPPA REYER SAN MARCO DI VENEZIA
(Organizzata dalla Federazione Ginnastica Italiana)
Semifinali
Venezia (Lido), 31 maggio 1903
Milan-Palestra Marz. Venezia   risult. sc.

Finale
Venezia (Lido), 31 maggio 1903
Milan-Umberto I Vicenza   5-0
Milan: Ermolli; Meschia, Suter; Angeloni I, Camperio II,
Galli; Angeloni II; Wade, Cederna, Colombo G., Grego-
letto. 
Note: il Milan vinse il trofeo e la Medaglia Gare Bien-
nali Giuochi.
▸ Una riunione di giuochi sportivi a Venezia
“Nella  gara  al  calcio  concorsero  13  società  con  16
squadre. La decisiva fu vinta trionfalmente del Cricket
Club di Milano con 5 punti contro zero di Vicenza. La
squadra di questa città fu seconda con tre contro uno
della Reyer di Venezia che si piazzò così al terzo posto.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 1-6-1903)
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Notizie
Le Gare Biennali Giuochi di Venezia 
e la Coppa Reyer San Marco
▸  “Venezia era la città designata per i campionato na-
zionali atletici e di giuochi che si sarebbero tenuti a set-
tembre. Fra i delegati due erano le correnti predomi-
nanti: ma quella che voleva Venezia in realtà optò per
Udine. 
Nel maggio i veneziani della “Costantino Reyer” lancia-
no  un  grande  programma  di  campionati  biennali  di
giuochi, mettendo in palio tre superbe medaglie e tre
artistiche coppe, una per ogni manifestazione biennale. 
Fu allora un accorrere straordinario di squadre, facen-
do assurgere l'avvenimento ad un'altezza non mai vista.
Venezia  ebbe la sua rivincita e le  sue squadre se ne
tornarono gloriose e trionfanti alle loro sedi, con qual-

che  premio  di  più,  ma  un
certo  vuoto  nel  proprio  bi-
lancio; perché i concorsi co-
stano  sempre  cari  anche
quando  la  munificenza  di
San Marco viene in aiuto. 
La  prestigiosa  “Costantino
Reyer”  aveva  dunque  otte-
nuto dalla FGI il  placet per
indire  un  concorso  “Gare
Biennali  per  Giuochi”  ogni
due anni, come contorno alle
Esposizioni  di  Cultura  e  di
Arte e mettendo in palio un
prestigioso trofeo, la “Coppa
Reyer  San  Marco  di  Ve-
nezia”  e  la  medaglia  gare
biennali”.
(L. Mondelli - “Riepilogo del-
le  Coppe  Reyer  San  Marco
di Venezia vinte dal Milan”)

La Coppa Reyer San Marco 
(da “Milan, 25 anni di vita sua”)

1903: CONCORSO INTERPROVINCIALE
(Organizzato dalla Federazione Ginnastica Italiana)
Eliminatoria lombarda – 1a gara
Milano (Civica Arena), 28 giugno 1903
Milan-Sempione Milano   3-0 (2-0)
Milan: Ermolli; Meschia, Suter; Angeloni I, Camperio II,
Galli; Angeloni II, Wade, Cederna, Colombo G., Grego-
letto.
▸ Concorso all'Arena
“Ieri sono incominciate all'Arena, le gare interprovincia-
li promosse dalla fiorente società ginnastica Pro Italia. 
Circa  mille  partecipanti  presero  parte  alle  prove  di
selezione per le gare di giuochi sportivi che sono mol-
tissimi, essendosi voluto con questo concorso dimostra-
re l'immensa varietà degli stessi ed il loro numero vera-
mente notevole.
Nelle gare di eliminazione del concorso di foot-ball il
Cricket Club di Milano batte la Sempione con tre goal
contro zero.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-6-1903)

Eliminatoria lombarda – 2a gara
Milano (Civica Arena), 29 giugno 1903
Mediolanum-Milan   3-0 a tavolino
Risultato sul campo: Milan-Mediolanum 3-1
Milan: Ermolli; Meschia, Suter; Angeloni I, Camperio II,
Radice Ge.;  Angeloni  II,  Wade,  Cederna, Colombo G.,
Gregoletto.

Notizie e curiosità
Concorso Interprovinciale
Pasticcio burocratico “ginnastico”
▸ “Il 28 e 29  giugno  con il  Concorso Interprovinciale
di Milano le gare eliminatorie (lombarde) per il titolo
FGI 1903,  da disputarsi  a Udine  durante  il  Concorso
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Nazionale di Ginnastica.
Il  Milan è formazione i  cui atleti  si  dedicano esclusi-
vamente alla pratica calcistica e non anche ad altre di-
scipline  come nel  caso  della  Pro Sempione Milano o
della Mediolanum.
Nella prima gara il Milan infatti prende subito in mano
le redini del gioco e staziona in maniera permanente
dalle parti del portiere del Sempione Emilio Colombo
che viene battuto per due volte già nel corso del primo
tempo. Nella  ripresa il  ritmo cala,  ma il  Milan corre
rischi e si permette di segnare un altro gol.
Il 29 giugno 1903 i rossoneri scesero in campo contro
la Mediolanum nella finale delle eliminatorie del cam-
pionato di calcio al Concorso Interprovinciale di Milano.
E qui si verificò, uno dei pasticci burocratici tipici del
mondo ginnastico: Mr. Davies avrebbe dovuto fungere
da  arbitro  (Davies  era  uno  dei  “giudici  di  campo”
riconosciuti dalla FIF al Milan: gli altri erano Kilpin e
Suter), ma l’inglese non si presentò e il Milan invitò un
altro socio, lo scozzese Young, a prenderne il posto. 
La sostituzione non avrebbe avuto effetto se non per un
singolo dettaglio: Kilpin quel mattino si ritrovò a con-
tare nove compagni di squadra, di quelli titolari. Man-
cava infatti Domenico Galli, iscritto nella lista ufficiale
presentata alla direzione del concorso. 
Seduta stante, Kilpin invitò a indossare la maglia uno
dei due “supplenti” concessi dal regolamento: Gerola-
mo  Radice,  uno  studente  proveniente  dalle  file  del
“Cattaneo”. Young, poco abituato alle rigide burocrazie
della FGI, non avvisò la giuria del cambiamento. I ros-
soneri vinsero facile. 
Il giorno seguente, Alberto Alberti presidente della Me-
diolanum, e il capitano Umberto Meazza presentarono
reclamo chiedendo la squalifica del Milan. 
La giuria, presieduta da Bosisio, chiamò a deporre Kil-
pin, che ammise la sostituzione aggiungendo di avere
avvisato il  “direttore del  campo”.  Questi  negò l’adde-
bito e, dopo vivaci discussioni, cui si unirono altri gio-
catori milanisti, la giuria accolse il reclamo e tolse al
Milan il primo premio, assegnandolo alla Mediolanum. 
Secondo altre versioni la tanto attesa finale del calcio
che avrebbe dovuto chiudere all'Arena di Milano il con-
corso Ginnastico Interprovinciale (organizzato dalla So-
cietà Ginnastica Pro Italia) non ha dunque virtualmente
luogo. O meglio, il  risultato è stabilito  a tavolino per
squalifica  del  Milan.  La  giuria  presieduta  dal  signor
Oberti decide in maniera inappellabile di procedere alla
squalifica del Milan perché sceso in campo non soltanto
con giocatori italiani, ma anche di nazionalità estera.ˮ
(L. Mondelli - “Cronistoria del football”)

AmichevoliAmichevoli
Milano (Campo Acquabella), 28 settembre 1902
Milan-Sempione Milano   3-0
Milan:  Ermolli;  Kilpin,  Angeloni  I;  Camperio II,  Walty,
Angeloni II; Gregoletto, Madler, Suter, Davies, Wade. 
▸ Al M. F. B. C.
“Da alcuni giorni, il Milan Foot-ball Club ha cominciato
gli allenamenti per la gara Coppa città di Torino, che
sarà disputata in quella città nel prossimo ottobre.
A quanto sembra la sconfitta toccata lo scorso aprile
nel Campionato Italiano, ha dato buoni frutti, dacché gli
allenamenti attuali sono fatti con serietà e costanza e
promettono bene.
Ieri, sul nuovo campo a Porta Monforte, ebbe luogo una
partita, en amitié, con team della Sempione.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 29-9-1902)

Genoa (Ponte Carrega), 22 febbraio 1903
Genoa-Milan   2-1 (1-0)
Milan: Ermolli, Suter, Kilpin, Walty, Angeloni II (gli altri
mancano).
▸ “Match” di foot-ball a Genova
“Genovesi contro milanesi. Ci telefonano da Genova, 22,
ore 23: nella gara di foot-ball svoltasi oggi sulla pista di
Ponte Carrega  fra la squadra di Genova e di Milano, fe-
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ce nella prima ripresa un goal il Genoa Cricket Club, e
nella seconda ripresa ne fece uno la squadra milanese;
quindi un altro ne fecero i  giocatori genovesi  con un
calcio di rigore. 
La gara si  svolse  brillantemente,  alla  presenza di  un
pubblico numeroso.ˮ (La Stampa, 23-2-1903)

“Genova. - La gara di foot-ball tra genovesi e milanesi alla spia-
nata del Bisagno” (Italia Illustrata, 22-3-1903)

Milano (Caserma Montebello), 8 marzo 1903
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
▸ Match di foot-ball alla caserma Montebello
“Ieri due squadre del «Milan Foot-ball and Criket Club»,
gentilmente invitate e ricevute con squisita ed ospitale
cortesia dagli ufficiali del reggimento Guide, si recaro-
no a giuocare un match nel cortile della caserma Mon-
tebello.  Assistevano  alla  partita  i  soldati  del  reggi-
mento  Guide  ed  una  rappresentanza  di  tutti  gli  altri
reggimenti di stanza a Milano.
La gara si svolse animata e brillantissima per la con-
sueta ora e mezza, fra l'interesse e l'entusiasmo dei sol-
dati, fra i quali è bene che si diffonda questo bello e sa-
no sport.ˮ (Corriere della Sera, 9-3-1903)

Curiosità
15 marzo 1903: l'inaugurazione dell'Acquabella
▸ Giuochi Sportivi. Le gare di foot-ball
“Milano – Domenica 15 corrente avremo due matches a
Milano. La prima e la seconda squadra del Genoa Club,
verranno  a  Milano  a  giocare  una  partita  amichevole
contro la prima e la seconda squadra del Milan Club.
Le  partite  avranno  luogo  al  campo  dell'Acquabella  e
precisamente le prime due squadre alle ore 14 ½
e le seconde alle 16 ½ circa.
La Direzione del Milan Club per solennizzare l'i-
naugurazione del  nuovo campo,  destinerà parte
dell'incasso a favore del Ricovero Veterani di Tu-
rate.
Il  campo  di  gioco  è  situato  molto  convenien-
temente, vicinissimo alla fermata del tram di Por-
ta Monforte, e precisamente dietro l'Albergo
dell'Acquabella, ad ogni modo speciali  avvisi in-
dicheranno la strada a chi non conoscesse la loca-
lità.
Da queste partite potremo dire un giudizio della
forma delle squadre e della loro preparazione al
campionato.ˮ(La Gazzetta dello Sport, 13-3-1903)

Milano (campo Acquabella), 15 marzo 1903
Milan-Genoa   2-2 (1-2)
Milan: Ermolli; Meschia, Kilpin; Cartier, Walty, Angelo-
ni II; Gregoletto, Della Longa, Suter, Davies, Galli.
Note: viene inaugurato ufficialmente il nuovo campo del
Milan all’Acquabella (attuale zona piazzale Susa). 
▸ Foot-ball. Due “matches” di foot-ball a Milano.
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“Ci  telefonano  da  Milano,  16,  ore  21,40:  sul  campo
dell'Acqua Bella si sono incontrate le due prime squa-
dre del “Milan Foot-Ball-Club” e del “Genoa Foot-Ball-
Club”. Ciascuna squadra fece due goals. 
Dopo tale match si misurarono le seconde squadre delle
stesse società. Vinse la squadra milanese con tre goals
contro uno.ˮ (La Stampa, 17-3-1903)

Milano (campo Acquabella), 22 marzo 1903
Milan-Sempione Milano   6-0
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. 

Milano (Caserma Montebello), 28 marzo 1903
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

I campi di gioco del Milan
Acquabella
(Corso Indipendenza - dal 1903 al 1905)
▸ “Il 15 marzo 1903 il Milan inaugura il suo nuovo ter-
reno all’Acquabella, dove attualmente si allarga piazza-
le Susa. Non c'erano molti lavori da eseguire: il terreno
–  secondo  una  descrizione  di  Ulisse  Baruffini  -  “era
affondato  tra un argine  e un rilievo, discretamente am-
pio,  bellamente  erboso”.  Il  pubblico  se  la  godeva  un
mondo stando su quella tribunetta  formata “dalla  so-
praelevazione di un paio di fianchi del campo”. Il ter-
reno era recintato mediante una corda legata a paletti
solidamente infissi. Ancora non si pagava il biglietto di
ingresso,  ma c'era chi  provvedeva a noleggiare sedie
per quelli che volevano godersi comodamente quel gran
correre e quel frenetico calciare. Di reti dietro la porta
neppure l'idea.” (da “Buongiorno vecchio Milan”)

Campo Acquabella, 1903. Il pubblico assiste, “comodamente se-
duto”, ad una partita del Milan

“Le tribune naturali del Milan all'Acquabella”

Profili in rossonero
Herbert Kilpin, il padre del Milan
“Ultimo di nove figli di Edward e Sarah Smith, Herbert
Kilpin nacque a Nottingham il  24-01-1870 nel retrobot-
tega della  macelleria  paterna,  al n° 129  di  Mansfield
Road. 
Ebbe probabilmente un'infanzia agiata, con la quasi cer-
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ta possibilità di studiare e di apprendere un mestiere
nelle fabbriche di pizzi e merletti  che hanno reso famo-
sa la sua città nel mondo. Il football non tardò ad ap-
passionarlo, come ricorda nell'intervista apparsa su Lo
Sport  Illustrato  del  28-2-1915.  Già  a  13  anni  aveva
preso parte alla fondazione di
un piccolo club dedicato a Ga-
ribaldi,  i  cui  componenti  in-
dossavano  le  tipiche  camicie
rosse. Un colore che si porte-
rà nel cuore per tutta la vita
tanto  da  imporlo,  assieme al
nero,  per  i  colori  sociali  del
Milan.
Successivamente  giocò  per
Notts  Olympic e  St.  Andrews
in qualità di dilettante, in un'e-
poca in cui in  Inghilterra già
si  parlava  di  professionismo.
Nel  1891 si  trasferì  a Torino
assieme  ai  concittadini  Tour
Gordon  Savage ed  Henry  W.
Goodley (colui  che  portò  a  Torino  le  casacche  bian-
conere  della  Juventus dal  Notts  County),  chiamati
dall'industriale  tessile  Edoardo  Bosio,  probabilmente
per  impiantare  ed  insegnare  l'utilizzo  dei  primi  telai
meccanici prodotti in Inghilterra. 
Proprio quell'anno nasceva la prima società calcistica
italiana: l'International Foot-Ball Club di Torino, quasi
tre anni prima della fondazione del Genoa. Il primo GE-
MI-TO (dalla  sigla  delle  tre  città:  Genova,  Torino e
Milano, da cui il germe del tifo calcistico si propagò)
del  calcio  italiano  era  stato  lanciato.  Singolare  il  ri-
cordo di  Kilpin su uno dei  primi incontri  disputati in
Italia:  "Mi rimboccai i calzoni, (...) deposi la giacca ed
eccomi in gara. Mi avvidi presto di due cose assai cu-
riose: prima di tutto, non c'era l'ombra dell'arbitro; in
secondo  luogo  che,  a  mano mano che  partita  s'inol-
trava,  la  squadra  italiana  avversaria,  andava  sempre
più ingrossandosi.  Ogni tanto uno del pubblico, entu-
siasmato, entrava in giuoco, sicché ci trovammo presto
a  lottare  contro  una  compagine  formata  da  almeno
venti giocatori. Ciò non ci impedì di vincere con 5 a 0".
La sua notorietà  andava sempre più  crescendo tanto
che nel 1898 fu uno dei partecipanti-organizzatori del
primo confronto internazionale disputatosi in Italia tra
una  selezione  nazionale,  composta  da  elementi  stra-
nieri, contro una rappresentativa svizzera. Con l'Inter-
national F.B.C., (dopo una parentesi nel  F.C. Torinese)
disputò le finali dei primi due campionati italiani (1898
e 1899), sotto l'egida della neonata F.I.F. (Federazione
Italiana del Football), persi in entrambi i casi contro il
Genoa Cricket and Football Club. Proprio in occasione
del banchetto di festeggiamento per la seconda vittoria
genovese ebbe ad intimorire il capitano avversario Edo-
ardo  Pasteur:  "È  l'ultima  volta  che  vincete!  Fonderò
una squadra a Milano che vi batterà. I genoani mi pre-
sero in parola e si  brindò alla fortuna del  club mila-
nese... non ancora nato". 
Fin dal 1898 si era trasferito a Milano, in compagnia
del connazionale Samuel Richard Davies, probabilmen-
te assunti da una delle imprese tessili condotte da An-
tonio Dubini, Guido Valerio (padre della famosa tenni-
sta Lucia) o Giulio Cederna (padre della scrittrice Ca-
milla). Il 13 dicembre 1899, in una sala dell'Hotel du
Nord et des Anglais (nell'odierna Piazza della Repub-
blica, dove oggi sorge il Principe di Savoia), Kilpin ed i
suoi connazionali Samuel Richard Davies, Penvhyn Lie-
wellyn Neville, Kurt Lees, Mildmay, Barnett ed Hayes,
insieme coi milanesi Piero e Alberto Pirelli, Daniele e
Francesco  Angeloni,  Guido  Valerio,  Antonio  Dubini  e
Giulio Cederna, gettarono le fondamenta per la costi-
tuzione  del  Milan  Foot-Ball  and  Cricket  Club.  Primo
presidente eletto fu Alfred Ormonde Edwards, ex vice-
console di S.M. Britannica a Milano, personalità di spic-
co nell'alta società milanese.
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Edward Nathan Berra (fratello del futuro sindaco di Ro-
ma), divenne il capitano della sezione cricket mentre la
sezione  calcio  veniva  assegnata  a  David  Allison.  La
scelta dei  colori  sociali  cadde sul  rosso ed il  nero, a
rappresentare il focoso ardore che avrebbe animato i
propri componenti e la paura che avrebbero provato gli
avversari nell'affrontarli. Il primo vagito del Milan era
stato lanciato e ben presto la squadra incominciò ad
affermarsi  sotto  la  sapiente  guida  di  "papà"  Kilpin,
tanto  da conquistare  i titoli nazionali  (lo scudetto non
esisteva ancora) del 1901, 1906 e 1907. Nel frattempo
Herbert  aveva sposato nel 1905 la lodigiana Maria Ca-
pua. Simpatico l'aneddoto riguardante la prima sera di
nozze: "Mi arriva a casa un telegramma che mi invita a
far parte della rappresentativa italiana che a  Genova
deve giocare con il  Grasshoppers di Zurigo. Mia mo-
glie, naturalmente, non voleva lasciarmi partire. Ma le
ricordai  che  se  non  mi  permetteva  di  continuare  a
giuocare non mi sarei sposato.  In quel match, presi sul
naso un tremendo calcio... ritornai da mia moglie con il
viso irriconoscibile ...". 
Calciatore universale, inizialmente giocò nei ruoli d'at-
tacco, per poi scalare, con il passare degli anni, a diri-
gere il reparto difensivo. All'inizio della stagione 1907-
08, il Milan (vincitore dei due ultimi campionati) decide
di  non  iscriversi  al  campionato,  danneggiato  dalla
decisione di varare un torneo riservato esclusiva-mente
a giocatori italiani. 
L'epopea  eroica  di  Kilpin  stava  volgendo  al  termine,
non  senza  polemiche  tra  la  società  rossonera  e  la
Gazzetta dello Sport che aveva lanciato l'idea del cam-
pionato senza stranieri. Tra gli  episodi curiosi, quello
accaduto nel 1907 in occasione della Coppa Lombardia.
Il Milan dirama una lista dei convocati che non sembra
lasciare spazio a dubbi in quanto a nazionalità: Hiero-
nimus Root, Xaver Marktl, Guido Fashion, Alfred Bos-
shard, Trerè Junior, Charles Whites, Mare Hall, Herbert
Kilpin,  Hans  Màdier,  Peter  Wool.  Il  15-11-1907  la
Gazzetta pubblica quella che, a prima vista, sembrereb-
be una formazione di  tutti  stranieri,  ad eccezione di
Trerè. In realtà il Milan, con humour prettamente bri-
tannico, inglesizzò i nomi italiani: Root era in realtà Ra-
dice, Fashion Moda, Whites Bianchi, Hall Sala e Wool
Lana. Il solo Trerè non venne tradotto in Threekings,
forse in ossequio alla Corona. Ne sarebbero nate acca-
nite discussioni, che di lì a breve avrebbero portato alla

nascita  dell'Internaziona-
le proprio da una costola
del  Milan,  con  l'intento
(come dice il  nome stes-
so) di  far giocare calcia-
tori di varie nazionalità. 
Ormai trentottenne ed
amareggiato dalle ultime
vicende societarie, Kilpin,
dopo aver contribuito alla
difesa del trofeo più pre-
stigioso  dopo  il  campio-
nato,  la  Palla  d'Argento
Henry  Dapples,  disputò
la sua ultima partita con
il Milan il 12 aprile 1908
sul  campo di  via Fratelli
Bronzetti,  vinta  4-3  con-
tro  il  Narcisse  Sport  di
Montreaux.ˮ (F.  De  Fen-
za)

Caricatura di Herbert Kilpin, 
il “padre del Milan” 
(disegno di Franco Bruna)
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