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Sede: Fiaschetteria Toscana di Angelo 
   Rovaris – via Berchet, 1 - Milano
Presidente: Alfred Ormonde Edwards
Vice-presidente: Edward Nathan Berra
Segretario: Daniele Angeloni
Capitano: Herbert Kilpin
Campo di gioco: Campo Acquabella  

   (corso Indipendenza) 
Palmares: Coppa triennale Federazione Ital. Ginnastica
   Coppa d'onore Città di Firenze

Coppe minoriCoppe minori
1903: COPPA CITTA’ DI TORINO
Semifinali
Milano (campo Acquabella), 15 novembre 1903
Milan-Andrea Doria   1-0   per forfait

Finale
Torino (Velodromo Umberto I), 22 novembre 1903
Juventus-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Firbi; Kilpin, Suter; Angeloni I, Walty, Meschia;
Gregoletto, Young, Canfari, Cederna, Pedroni I. 
▸ Foot-ball. La gara per la Coppa di Torino. 
La seconda vittoria dei torinesi
“Ieri, col match di foot-ball è terminata la seconda gara
della Coppa di Torino. Le medesime squadre che l'anno
scorso  disputarono  il  bellissimo  premio  offerto  dal
nostro Municipio si trovarono oggi nuovamente in gara
sul  prato  del  Velodromo  Umberto  I,  dove  numerosi
sportman si erano dati convegno per assistere all'inte-
ressante partita.
La prova odierna non riuscì diversamente; i campioni di
entrambe le squadre fecero del loro meglio per rendere
interessante il giuoco, e vincitori e vinti furono a lungo
applauditi dal pubblico.
Il match ebbe luogo in due riprese di 45 minuti. Nella
prima ripresa non fu segnato alcun goal. Nella seconda
ripresa i torinesi ne fecero subito uno; i milanesi a loro
volta opposero viva resistenza ai giovani e forti  cam-
pioni della Juventus. E questi ultimi vinsero così per un
goal a zero anche questa seconda gara. 
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La  squadra  torinese  (Juventus)  era  composta  dai  si-
gnori:  Durante,  Varetti,  Hess,  Delle  Case,  Goccione,
Nizza, Armano, Dich, Rolandi, Streule, Malvano.
Facevano parte invece, del Milan Criket and Foot-ball-
Club i signori: Firpi, Kilpin, Suter, Angeloni, Walty, Me-
schia, Gregoletto, Young, Canfari, Cederna e Pedroni. Il
match ebbe luogo sotto la direzione del referee signor
Dobbie. I torinesi hanno così vinto due dei tre matches
stabiliti dal regolamento della gara per la Coppa Città
di Torino.ˮ (La Stampa, 23-11-1903)

22 novembre 1903. Il Milan schierato sul prato del Velodromo
“Umberto I” di Torino in occasione dell'incontro con la Juventus
valevole per  la Coppa Città di Torino. In piedi, da sinsitra: Kil-
pin, Firpi, Suter; in mezzo: Meschia, Walty, Angeloni I; in basso:
Pedroni I, Young, Cederna, Canfari, Gregoletto

Torino, 22 novembre 1903. “Le due squadre della “Juventus F.C.” di Torino (bianco e nero) e del “Milan F.C.” (rosso e nero). Da
sinistra, in alto: L. Peracchio, D. Dobbie (referee), Suter, Armano, Hess (v. presidente), Firpi, Walty, Ferrari, Mazzia, Meschia, Gibezzi,
Kilpin,  Mutzell,  Young,  Cederna,  Durante,  Angeloni  I,  Canfari,  Pedroni  I,  Varetti,  Rolandi,  Gregoletto,  Streule,  Malvano. (fot.
Ambrosio, Torino – immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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▸ Domenica, 22 novembre, a Torino, nel prato del velo-
dromo Umberto I, l'”Juventus” Football-Club di Torino
batteva il Milan-Club con un goal (porta) a zero, dopo
una lotta accanita di un'ora e mezza, vincendo così per
il  secondo anno la Coppa d'argento del  Municipio di
Torino.
Questa  la  notizia  telegrafica  che  sarà  passata  inos-
servata  alla  maggior  parte  del  pubblico  italiano  che
non conosce o, quel che è peggio, malamente conosce
il  “football”,  nome  esotico  di  sport  originariamente
nostrano,  ma che colle  profonde modificazioni  subite
dal gioco che attualmente si pratica in tutto il mondo,
sarebbe ingiusto chiamare coll'antico nome italiano di
calcio. Eppure noi vorremmo che tutti gli indifferenti e
i  detrattori  di  questo  “re  dei  giochi  all'aria  aperta”,
come lo ebbe a chiamare il compianto Draghicchio, si
fossero trovati domenica sulla verde pelouse dell'Um-
berto;  crediamo che si  sarebbero  facilmente convinti
che il “football” è un gioco eminentemente atletico, nel
senso  classico  della  parola,  estetico  nell'assieme  e
nell'ampiezza del quadro, e che necessita uno sforzo di
intelligenza,  come tutti  gli sports,  e di  volontà,  quali
sports, e di volontà, quali non pensano quelli che, ora
da noi, come già nei suoi primordi in Inghilterra e in
Francia, lo classificano un gioco da “gonjats”.
E così che non conoscendo e non apprezzandolo il pub-
blico italiano sta lontano dalla gare di football, mentre
chi  per  curiosità  o  per  combinazione  assiste  ad  una
gara, ben presto si convince quanto fosse infondata la
sua prevenzione e ingiusta la sua indifferenza e facil-
mente si converte in nuovo sport.

*
Ecco perché il scelto e numeroso pubblico che dome-
nica scorsa consigliato dalle tepente giornata era ac-
corso  al  Velodromo  Umberto  I,  passò  gradatamente
dalla  curiosità  all'interesse,  dall'interesse  all'entusia-
smo e  con  vive  acclamazioni  sottolineava  i  colpi  mi-
gliori e coronava i bellissimi giochi scelti da entrambe
le squadre che si misuravano in gara.
La  Coppa  di  Torino,  istituita  l'anno scorso,  era stata
vinta dal “Juventus” F. C. Quest'anno, eliminati la S. C.
“Audace” e l'”Andrea Doria” di Genova (forfait), rima-
sero  in  finale  nuovamente  l'”Juventus”  e  il  “Milan-
Club”. Gli sportsmens, che conoscendo il valore della
squadra  torinese  e  di  quella  milanese,  nella  quale
erano i  notissimi  Kilpin  e  Suter,  la miglior  coppia  di
backs che abbia mai giocato in Italia, si ripromettevano
una gara splendida, non furono delusi, anzi.
Nella prima ripresa i bianchi e neri, incoraggiati dalle
acclamazioni del pubblico, che, cosa strana per Torino,
è  stato  tutto  il  tempo  di  una  nervosità  e  di  un'am-
mirazione straordinaria, attaccano continuamente; ma i
backs milanesi e il bravo goalkeeper (portiere) Firpi, li-
berano costantemente il campo.
In complesso dunque gioco splendido, ma troppo indi-
viduale, da parte della “Juventus”. Nella seconda ripre-
sa,  cambiando  metodo,  i  torinesi  avanzano  di  nuovo
sotto il goal avversario e marcano un primo punto che
fa andar in visibilio il pubblico; i bianchi e neri, eccitati,
caricano ancora disperatamente;  nasce una contesta-
zione, il pubblico “chauvin” vuol goal, ma l'arbitro non
lo  concede  e  notiamo  con  piacere  che  i  giocatori
s'astengono da ogni discussione. Sembra in ultimo che
i torinesi cedono a poco a poco all'assalto degli avver-
sari, ma la fine arriva senza cambiamenti.ˮ (La Stampa
Sportiva, 29-11-1903)

1904: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Genova (Ponte Carrega), 17 gennaio 1904
Genoa-Milan   2-1 (2-0)
Milan:  Firpi;  Kilpin,  Meschia;  Haberli,  Walty,  Scotti;
Pedroni I, Canfari, Suter, Colombo G., Angeloni I. 
Rete: Suter. 
▸ La gara di foot-ball a Genova
“Eccovi qualche particolare della gara svoltasi domeni-
ca a  Genova fra il  Genoa  ed il Milan Club  per disputa-
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re la «Palla d'argento».
Sin  dall'inizio  della  partita  viene notato un maggiore
affiatamento nella squadra genovese che continuamen-
te attacca la parte avversaria. I milanesi poco abituati
ad un terreno così  duro si  difendono splendidamente
ma si presentano molti incerti sulla linea d'attacco. Al
termine della prima ripresa il G. C. registra al suo attivo
due punti.
La seconda parte della partita comincia con una lotta
vivissima;  la  difesa  milanese  rinforzata  da  un  saggio
spostamento di giuocatori nella squadra rompe sempre
il giuoco avversario, splendidi colpi arrivano sulla por-
ta, ma il bravo custode Firpi rimanda sempre la palla in
giuoco.
La prima riga milanese vinta ogni esitanza e meglio so-
stenuta alle spalle supera spesso i forti secondi geno-
vesi minacciando la porta avversaria; un bel traverso di
destra  viene  pertanto  raccolto  dall'ala  sinistra  che
riesce a marcare una porta. La partita continua brillan-
te fino a  che l'arbitro sig.  Calì  fischia.  La Palla  d'ar-
gento resta ancora al Genoa Club!ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 22-1-1904)

La “Palla Dapples”, importante manifestazione dell’epoca vinta
numerose volte dal Milan, e l'ideatore Henry Dapples

Notizie e curiosità
La “Palla Dapples”, più che uno scudetto
▸ “Questa competizione venne ideata dall’omonimo gio-
catore e presidente del Genoa che mise in palio per la
prima volta nel 1903 (nella gara Genoa-Andrea Doria)
un trofeo consistente in un pallone d’argento a gran-
dezza naturale. 
Il regolamento della manifestazione era semplicissimo,
del  tipo  “Challenge”,  cioè  a  sfida.  Prevedeva  che  la
squadra detentrice del trofeo venisse sfidata dalle altre
attraverso  una  regolare  dichiarazione  (per  iscritto  a
mezzo raccomandata). La scelta dell’avversaria cadeva
quindi sulla squadra che per prima in ordine di tempo
l’avesse lanciata, oppure, a parità di tale requisito, sul
team che mai l’avesse disputata o che provenisse da
luogo più lontano rispetto alla città del club detentore.
L’incontro,  senza  appello,  si svolgeva  sul campo della
formazione “campione” che manteneva il trofeo anche
in caso di parità, oltreché, ovviamente, in caso di vitto-
ria.  Ad ogni  gara regolarmente terminata la squadra
vincitrice aveva diritto a fare incidere il proprio nome
sul trofeo.
La “Palla Dapples” nel periodo 1904-1909 era sicura-
mente più importante dello stesso campionato italiano.
La prima infatti si disputava praticamente ogni dome-
nica e andava ad occupare gran parte della stagione
ufficiale; il secondo, per contro, si esauriva nel giro di
poche  settimane.  Il  primo  club  a  vincere  la  “Palla
Dapples” fu lo stesso Genoa che lo difese diverse volte
con  successo  contro  Andrea  Doria,  Milan,  Juventus,
F.C. Torinese e ancora Juventus fin quando non venne
sconfitto dai “cugini” dell’Andrea Doria. Il trofeo passò
quindi nelle mani del Milan che lo strappò alla forma-
zione genovese il 9 aprile 1905  e che lo difese  vittorio-
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samente per ben 22 volte in ripetuti  matches contro
Andrea Doria, Genoa, Juventus, U.S. Milanese, Ausonia
Milano, Torino e Racing Libertas. In altre sette circo-
stanze i rossoneri uscirono invece battuti nei confronti
di  Genoa,  U.S.  Milanese,  Pro  Vercelli  e  Torino.ˮ (da
“1899-1999 Un secolo rossonero”)

Notizie e curiosità
Le squadre detentrici della “Palla Dapples” 
1903-1909
▸ “Milan 22 vittorie, Genoa 13, Torino 5, Pro Vercelli 3,
Juventus 2, Andrea Doria e Unione Sportiva Milanese 1
vittoria.
Inoltre  hanno  partecipato  al  trofeo,  senza  successo,
l'Ausonia Milano, la Libertas Milano, l'F.C. Torinese e lo
Spinola Genova (formazione di II categoria).
Gare disputate:  48. Record di  durata: Milan (dal 9-4-
1905 al 31-11-1907 per 13 incontri).ˮ

1904: COPPA TRIENNALE FEDERAZIONE
ITALIANA  GINNASTICA
Eliminatorie lombarde
Milano (campo Acquabella), 22 maggio 1904
Milan-Mediolanum   1-0   per forfait

Milano (campo Acquabella), 22 maggio 1904
Milan-Sempione Milano   2-1 (0-0)
Milan:  Cartier;  Kilpin,  Trerè II;  Camperio II,  Canfari,
Stabilini II; Pedroni I, Colombo G., Stabilini I, Trerè I,
Gregoletto.
Reti: Pedroni I, Trerè I.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Coppa Ginnastica
“Le eliminatorie di Calcio ebbero luogo alle ore 16 sulla
pelouse dell'Acquabella gentilmente concessa dal Milan
Foot ball Cricket Club.
Delle società iscritte non si presentarono al  fischio
dell'arbitro rag. Bosisio che la società «Sempione» ed il
«M. F. B. C. C.», la  «Mediolanum» essendosi ritirata.
Alla interessantissima gara assistono ancora i membri
del Consiglio Provinciale ginnastico e molto pubblico. 
Nella  prima  ripresa  il  giuoco  è  attivissimo  da  parte
della Sempione la quale,  lo diciamo subito,  ha molto
migliorato e se non succederanno cambiamenti ha un
assicurato avvenire.
Nella seconda ripresa il M. F. B. C. C.» si mostra meglio
affiatato e si batte splendidamente. Alla fine dell'ora la
Sempione ha  segnato  una  porta  a  proprio  vantaggio
(dovuta ad un calcio di rigore) ed il Milan F. B. due.
E' quindi dichiarato vincitore il M. F. B. C. C. Nessun
incidente, nessuna scortesia nei giocatori, un caldo sof-
focante.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 24-5-1904)

Coppa della  Federazione Ginnastica e cartolina  commemora-
tiva  del  Concorso  Ginnastico  Italiano  del  1904.  La  sezione
dedicata al foot-ball venne vinta dal Milan

Finale
Firenze (Prato del Quercione), 3 giugno 1904
Milan-Andrea Doria   3-2 (0-2)
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Milan: Cederna; Kilpin, Canfari; Stabilini I, Cartier, Cam-
perio  II;  Pedroni  I,  Colombo  G.,  Stabilini  II,  Trerè  I,
Gregoletto. 
Note: giocati due tempi di 40 minuti. Il Milan vinse il
titolo di campione d'Italia e la Coppa d'onore Città di
Firenze.
▸  “[…] Alle ore 7,20 comincia la gara fra l’ “Andrea Do-
ria” di Genova e il “Milan Foot-Ball Cricket Club”. Sono
due squadre di gran valore e la gara riesce interessan-
tissima. La squadra del  Milan Club Foot Ball Club è’
così  composta:  portiere:  Cederna;  1a  fila:  Kilpin  e
Canfari; 2a fila: Stabilini I, Cartier e Camperio; 3a fila:
Pedroni, Colombo, Stabilini II, Tre Re, Gregoletto.
Nella prima ripresa l’Andrea Doria di  Genova fa due
gol e pare certa della vittoria della Doria, ma alla se-
conda ripresa fa tre gol il Milan Club ed è proclamato
campione.  Seconda rimane la  Società  Andrea Doria.ˮ
(La Nazione, 4-6-1904)

Firenze, 3 giugno 1904. Milan-Andrea Doria 3-2. Una fase della 
partita (archivio R. Vinciguerra) 

Notizie e curiosità
I campionati della Federazione Ginnastica
▸ “[…] Particolare rilievo cre-
diamo debba essere attribuito
ai quattro “scudetti” della Fe-
derazione  Ginnastica  Italiana
(che  annoverava  il  calcio  fra
le proprie specialità) vinti dal
Milan (nel 1904, 1905, 1906 e
1907). Quattro scudetti in pie-
na regola che portano di dirit-
to a poter affermare che il Mi-
lan nel suo primo secolo di vi-
ta fra le innumerevoli vittorie
si è anche laureato ventuno
volte campione d’Italia.
A documentare questa nostra
affermazione vi  sono gli  arti-
coli  de “La Gazzetta dello Sport” che definiscono nei
tre anni sopraccitati il Milan “Campione d’Italia” al ter-
mine delle sfide che si svolgevano in una sola giornata
contro le medesime avversarie incontrate anche nei
campionati FIF (Federazione Italiana del Foot-ball): An-
drea Doria, Vicenza, ecc.
Il responsabile della specialità  football  presso  la Fe-
derazione Ginnastica guarda caso, Luigi Bosisio (gran-
de dirigente  ed organizzatore milanese)  che  aveva  le
mansioni di segretario della stessa FIF, che fu il prin-
cipale artefice dell’iscrizione della stessa FIF alla FIFA
nel 1905, che portò la FIF a trasformarsi in FIGC nel
1908 e  della  quale  venne eletto  presidente  […]ˮ (da
“1899-1999 Un secolo rosso-nero”)

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo Acquabella), 11 ottobre 1903
Milan-Sempione Milano   3-0
▸ Calcio
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“Domenica scorsa, all'Acquabella, fuori di Porta Mon-
forte, il Criket Club ha iniziato la nuova stagione, con
una  partita  all'amichevole,  mista  colla  squadra  della
promettente e giovane Sempione.
Sempre all'altezza del loro nome i forti foot-ballers del
Criket.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 16-10-1903)

Milano (campo Acquabella), 8 novembre 1903
Milan-Sempione Milano   6-0
Note: a seguire l'amichevole Milan II-Sempione Milano
II (1-1).
▸ Calcio
“Ieri vi furono le annunciate gare di foot-ball fra la pri-
ma e seconda squadra del Cricket e la giovane squadra
del  Sempione.  Doveva  parteciparvi  anche  l'Andrea
Doria ma per ragioni imprevedute non poté intervenire.
La prima partita è giuocata fra la prima squadra del
Cricket  e  quella  della  Sempione  d'una  superiorità
indiscutibile i  giuocatori della prima del Cricket rotti
ad ogni malizia.
Il  Sempione  si  difese  abbastanza  brillantemente.  Si
segnarono 6 goals per il Cricket, zero per il Sempione.
La seconda partita si giuoca tra la seconda del Criket e
la Sempione. Allo scoccar dei 45 minuti si  segnarono
un goals pari.
Giuoco  interessantissimo,  pubblico  numeroso  ed  ele-
gante. Fungeva da referee il rag. Luigi Bosisio. Capita-
no della prima del Cricket il sig. Kilpin, della seconda il
sig.  Camperio,  della  Sempione  il  sig.  Colombo.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 16-11-1903)

Genova (Ponte Carrega), 6 dicembre 1903
Andrea Doria-Milan   non disputata

Genova (Ponte Carrega), 8 dicembre 1903
Genoa-Milan   non disputata

Milano (campo Acquabella), 13 dicembre 1903
Milan-Juventus   non disputata

Milano (campo Acquabella), 1° gennaio 1904
Milan-Club Lyon Olympique   non disputata

Notizie e curiosità
Una mancata amichevole internazionale
▸ “Il 1° gennaio 1904, venerdì, sul Campo Acquabella
era in programma una gara amichevole tra il Milan Cri-
cket and Football-Club e i francesi del Club Lyon Olym-
pique, ma causa una forte nevicata che colpì Milano e
l'intera  Lombardia  la  partita  venne  rinviata.  Sarebbe
stata la prima amichevole internazionale per il Milan.ˮ

Genova (Ponte Carrega), 10 gennaio 1904
Genoa-Milan   1-1

Milano (campo Acquabella), 14 gennaio 1904
Milan-Mediolanum   9-0
Milan: ?, Canfari, Scotti, Angeloni I, Colombo G., Haber-
lin, Pedroni I, Walty, Suter, Firpi, Kilpin.
▸ Gare a Milano
“Sul  campo  dell'Acquabella  si  sono  disputate  diverse
partite di foot ball fra una squadra della Mediolanum,
composta da Francesconi, Ginelli L., Ghinelli E., Magni,
Cremonesi, Pirovano, Rebulla, Meazza, Franzosi,  Vari-
sco, Recalcati e una squadra del Milan-Club composta
da Canfari, Scotti, Angeloni, Colombo, Haberli, Pedro-
ni, Walty, Suter, Firpi, Kilpin.
I soci del Milan-Club fecero 9 goals contro zero.ˮ (La
Stampa Sportiva, 31-1-1904)

Genova (Ponte Carrega), 24 gennaio 1904
Genoa-Milan   5-1 (2-1)
▸ Foot-ball. Gare a Torino ed a Genova
“Ci  telefonano  da  Genova,  24:  Oggi  al  Velodromo  di
Ponte Carrega ebbe luogo l'interessante incontro fra il
Milan Cricket-Club  e il Genoa Cricket-Club. Il match di-
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sputatissimo, segnò la vittoria dei genovesi, che fece-ro
nella prima ripresa 2 goals contro 1 e nella seconda 3
goals a 0.ˮ (La Stampa, 25-1-1904)

Milano (campo Acquabella), 31 gennaio 1904
Milan-Genoa   1-0
Nota: di questo incontro, vinto dal Milan, non si cono-
sce il punteggio esatto.
▸ Pel Campionato italiano
“...L'attività delle nostre squadre è scemata in questo
mese; la cronaca non reca che un match fra il  «Genoa
Club» e  il  «Milan  Club».  A  Genova  per  la  palla  d'ar-
gento, il club genovese conserva ancora  una volta l'am-
bito trofeo. Milano si piglia una rivincita a casa sua il 31
gennaio in un match amichevole...ˮ (La Stampa Spor-
tiva, 28-2-1904)

Curiosità. Le nostre società di Foot-ball
Il «Milan Foot-Ball and Cricket Club»
▸ “Fondato, crediamo, nel 1899, questo Club ha visto
indossare la sua divisa a strisce sottili rosse e nere, dai
migliori  individui  che abbiano praticato il  foot-ball  in
Italia. Anche ora Kilpin e Suter, il piccolo inglese e il
grande svizzero, sono considerati come la miglior copia
di “backs” che gioca in Italia. Ha avuto dei bravissimi
giocatori esteri; ora ne ha molti italiani: Cederna, Pe-
droni,  Canfari...;  conta due squadre “sur pied”; molti
giovani che sotto la guida di Kilpin lavorano e progredi-
scono. La sua squadra ha sempre fatto un bel gioco,
corretto ed  energico.  Che dir di più? Ha vinto tre anni
consecutivi la medaglia del Re; ha  vinto  il  Campio-

nato  Italiano nel 1901; conta
quest'anno vittorie, a Novara,
ad Alessandria, a Venezia.
Una volta la forza del “Milan
Club”  erano  le  splendide  in-
dividualità  esotiche;  ora  la
squadra  è  pressoché tutta  di
italiani; nel cambio non ha per-
duto nulla; mi pare non gli si
possa fare un miglior compli-
mento.ˮ (ing. - La  Stampa
Sportiva, 17-1-1904)

Enrico Francesco Canfari (II)

Milan 1903-04. In piedi, da sinistra: un dirigente, Ermolli, Kil-
pin, Suter; al centro:  Angeloni I, Galli,  Haberli;  in basso: Pe-
droni I, Colombo G., Rizzi, Canfari, Gregoletto

Curiosità. Dai ricordi di Herbert Kilpin
L'arbitro che non sapeva il foot-ball 
▸ “A Firenze, il  Milan sostenne una volta un incontro
con   l'Andrea  Doria.  Arbitro  era un  pugliese  che evi-
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dentemente non sapeva cosa fosse il foot-ball. 
Volete sapere come fece cominciare la partita?  Com-
parve col pallone in mano, diede un gran fischio e poi
un  calcio  alla  palla.  Protestai,  naturalmente,  affer-
mando che il primo calcio lo dovevano dare i giocatori
e non l'arbitro. E quegli: Ma lei cosa c'entra? Sono o
non sono io l'arbitro? Si giuochi dunque come voglio io,
e lei taccia se non vole essere espulso dal campo!”

Curiosità. Dai ricordi di Herbert Kilpin
Hood, un cantante footballer
▸  “Un bel tipo di giocatore, in quei tempi, era
Hood, un olandese  venuto a Milano  per studiare,  ave-
va mille riguardi per la sua gola, e giuocava solo quan-
do il terreno era asciutto e splendeva il sole. Non c'era
verso  di  farlo  giuocare  quando  il  tempo  era  umido,
perché aveva una paura maledetta di buscarsi un raf-
freddore. Capirete che avere un giuocatore così  deli-
cato in squa-dra era... come non averlo.  Non si poteva
mai contare su di lui. Il venerdì, quando si formava la
squadra, Hood, prima di impegnarsi per il  match della
domenica, consultava il barometro sotto la Galleria.
Una volta,  durante  una gara,  scoppiò  un acquazzone
improvviso, in una giornata fino allora serenissima. Alle
prime gocce rimanemmo in dieci. Hood... non c'era più!
Era scappato a ricoverarsi nello spogliatoio, e non ri-
tornò... che quando ritornò il sole!” 

Curiosità. Il tempo dei pionieri
Il pubblico alle corde
▸  “Com'era il  calcio dei  primi anni? Edoardo Pasteur,
leggendaria figura del tempo dei pionieri, entrato nel
1896,  a 19  anni, nel Genoa,  non appena  tornato dalla
Svizzera dove per sette anni si era dedicato agli studi e
allo sport (tennis, ginnastica, pattinaggio), lo avrebbe
ricordato così: «Allora il campo del Genoa era la Piazza
d'Armi di Sampierdarena; non c'erano porte, che veni-
vano fatte con pietre o con i nostri indumenti. Si gio-
cava di  solito  il  sabato,  all'uso  inglese,  e  le  squadre
venivano  reclutate  dal  compianto  dottor  Spensley,
pioniere  e  fondatore  del  calcio  in  Italia,  dai  vapori
inglesi all'ancora del porto o tra gli operai inglesi delle
Ferriere Bruzzo. Io ero l'unico giocatore genovese, un
oriundo alla rovescia (!), essendo nato a Genova da fa-
miglia svizzera. 
La giornata sportiva era presso  a  poco  questa:  nelle
nostre gare casalinghe ci si trovava sul campo di buo-
n'ora alle otto e i... dirigenti con un innaffiatoio trac-
ciavano  le  righe  bianche,  poi  tiravano  le  corde  per
delimitare il settore del pubblico; alle dieci arrivava il
carro con le sedie, una cinquantina, e si disponevano al
centro  per le  Autorità e i signori.  Alle dodici  si faceva
colazione in una osteria dietro il campo e alle quindici
aveva inizio la partita».ˮ (Carlo F. Chiesa: “La grande
storia del calcio italiano” - www.guerinsportivo.it)  

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minoriAlmanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori

1903-04. Gerolamo Radice, Hoberlin Hood e Guerriero Colombo

[…] e i dirigenti con un 
innaffiatoio tracciavano 
le righe bianche, 
poi tiravano le corde 
per delimitare 
il settore del pubblico 
[…].

Campo Acquabella.
Milano, 5 marzo 1905.
Fase di gioco di 
Milan B-Genoa B.
Sullo sfondo il settore del 
pubblico delimitato da 
corde


	Semifinali
	▸ Coppa Ginnastica
	▸ “[…] Alle ore 7,20 comincia la gara fra l’ “Andrea Do-ria” di Genova e il “Milan Foot-Ball Cricket Club”. Sono due squadre di gran valore e la gara riesce interessan-tissima. La squadra del Milan Club Foot Ball Club è’ così composta: portiere: Cederna; 1a fila: Kilpin e Canfari; 2a fila: Stabilini I, Cartier e Camperio; 3a fila: Pedroni, Colombo, Stabilini II, Tre Re, Gregoletto.
	Nella prima ripresa l’Andrea Doria di Genova fa due gol e pare certa della vittoria della Doria, ma alla se-conda ripresa fa tre gol il Milan Club ed è proclamato campione. Seconda rimane la Società Andrea Doria.ˮ (La Nazione, 4-6-1904)
	▸ Calcio
	Genoa-Milan 1-1


