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

   Indipendenza)
Palmares: Coppa Lombardia  
   Coppa San Giorgio (Coppa Città di Alessandria)
   Trofeo “Palla Henry Dapples” (3 edizioni)
   Coppa Reyer San Marco di Venezia
   Coppa Federazione Italiana Ginnastica 
   Coppa d'onore Città di Milano

Coppe minoriCoppe minori
1904: COPPA LOMBARDIA
Semifinali
Casteggio, 20 settembre 1904
Milan-Pro Vercelli   2-1 (1-0)
Milan: Ermolli; Pedroni I, Colombo G.; Scotti, Canfari,
Angeloni I; Haberli, Walty, Sala A., Suter, Kilpin.

Finale
Casteggio, 20 settembre 1904
Milan-U.S. Milanese   3-0 (3-0)
Reti: 5' ?, 18' ?, 20' ?

Curiosità
La Coppa Lombardia e il calcio dei pionieri
▸“[...] ai primi di settembre la Pro Vercelli viene invitata
a partecipare al torneo di Casteggio per la Coppa Lom-
bardia  che si  tiene il  20  dello  stesso  mese.  Vi  pren-
deranno  parte  squadroni  come  il  Milan  Cricket  and
Football  Club e l'Unione Sportiva Milanese, oltre alla
stessa Società di casa. E' la  prima vera occasione di
riconoscimento del valore dell'undici vercellese, nonché
la partecipazione ad un torneo di grande importanza.
Il  Marcello  Bertinetti  accetta  immediatamente,  senza
realizzare che la distanza tra Vercelli e Casteggio sia di
ben 65 chilometri! I fondi in seno alla Società madre
scarseggiano,  così  alla  “banda  Bertinetti  &  C.”  non
resta  che  decidere  clamorosamente  di  affrontare  la
trasferta  in  bicicletta,  partendo  la  notte  stessa  da
piazza Cavour.
Il viaggio  –  tra amici veri –  è faticoso  e divertente allo

1904-05.
Dirigenti e giocatori

del Milan.
Da sinistra:

D. Angeloni, Piazza, ?,
Meschia, ?, Kilpin, ?,

Camperio (II) Giannino,
Pedroni I, Canfari;

seduto:
Brioschi?

(archivio Luigi La Rocca)
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stesso  tempo,  ed  i  contrattempi,  come  gli  aneddoti
leggendari, si susseguono: dalla rottura delle catene e
delle  camere  d'aria  dei  rudimentali  bicicli,  ai  goffi
movimenti di Sessa che non aveva mai pedalato prima
in vita sua; della devota fermata per una preghiera ai
caduti dell'Ossario di Montebello, al rocambolesco pa-
gamento  “economico”  del  pedaggio  per  l'attraversa-
mento del Po a Casei Geola... Giunti quinti la mattina a
Casteggio, e trangugiato in fretta e furia un panino col
salame, i nostri eroi bianchi sono pronti (o quasi) per
affrontare subito lo squadrone del Milan.
Senza retorica alcuna, l'agonismo e il vigore fisico mes-
so in campo dai vercellesi è impressionante, ma il Milan
vince per 2-1. 
E'  un risultato a sensazione, in quanto la sconfitta di
misura  fa  conoscere  il  reale  valore  della  simpatica
(perché  non  aveva  ancora  incominciato  a  vincere)
“squadretta” di Vercelli al resto del gotha calcistico na-
zionale. 
Giusto il tempo nel pomeriggio di “regolare” il Casteg-
gio, poi il ritorno a casa. A notte fonda, naturalmente!ˮ
(da “Il grande libro della Pro Vercelli”)

1904: COPPA SAN GIORGIO - 
COPPA CITTA' DI ALESSANDRIA 
Finale
Alessandria (Velodromo), 23 ottobre 1904
Milan-Andrea Doria   2-1 (2-0)
Milan: Firpi; Kilpin, Cederna; Canfari,  Meschia, Cam-
perio  II;  Gregoletto,  Trerè  I,  Suter,  Colombo  G.,  Pe-
droni I.
Reti: 42’ Trerè I, 44’ Colombo G.
▸ Coppa Città d'Alessandria. Vittoria milanese
“Domenica  scorsa  nel  velodromo  alessandrino  ebbe
luogo la gara decisiva per la Coppa Città d'Alessandria
fra il Milan Football Club e l'Andrea Doria di Genova.
La partita si svolse animatissima fra le due fortissime
squadre.  Notevoli  erano  i  velocissimi  attacchi  della
prima  linea  del  Milan  Club  che mettevano  continua-
mente in pericolo il goal genovese ma i due genovesi
Calì  difendevano  fortemente  la  loro  posta;  era  poi
ammiratissimo  la  svizzero  Steltzer  dell'Andrea  Doria
che faceva un giuoco elegante e assai brillante.
Sul finire della prima ripresa, dietro ad un passaggio di
Gregoletto, il Trerè I segna nettamente un primo goal a
vantaggio del Milan Club, dopo pochi minuti Colombo
impadronitosi della palla parte velocissimo, sopravanza
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impadronitosi della palla parte velocissimo, sopravanza
i backs avversari e con uno splendido calcio segna un
secondo  goal.  Il  referee  signor  Garabello  di  Torino
fischia per il riposo. Infiniti sono i commenti e da tutti è
pronosticata la vittoria dei milanesi.
Nella seconda ripresa la difesa milanese viene raffor-
zata: il giuoco si svolge sempre vivacissimo e con un
entrain straordinario. Finalmente in seguito ad un cal-
cio di punizione lo svizzero Steltzer dell'Andrea Doria
segna un goal  a vantaggio della  propria  squadra.  La
partita  continua  senza che dalle  due parti  si  faccino
altri punti.  Il  referee a partita finita segna due goals
per il Milan Football Club e uno per l'A. D.
La splendida coppa viene dall'ill.mo signor Cavanenghi
consegnata al capitano del Milan Club fra gli applausi
della folla entusiasta della splendida partita.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 28-10-1904)

1905: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Genova (Ponte Carrega), 9 aprile 1905
Milan-Andrea Doria   1-0 (1-0)
Milan: Trerè II;  Kilpin, Moda; Heuberger,  Boselli,  Er-
molli; Pedroni I, Colombo G., Rizzi; Trerè I, Malvano.
Note: la gara venne preceduta dalla finale per il cam-
pionato italiano tra il Genoa e l'U. S. Milanese.
▸ La finale del Campionato a Genova
“...Seguì  poi  la  disputa per la  Challenge Dapples fra
l'Andrea Doria ed il Milan Club vinta dalla squadra mi-
lanese con un goal fatto nel primo tempo contro zero.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 10-4-1905)

1905: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Acquabella), 16 aprile 1905
Milan-Andrea Doria   4-0 (0-0)
Milan: Trerè II;  Kilpin, Moda; Heuberger,  Boselli,  Er-
molli; Pedroni I, Colombo G., Rizzi, Trerè I, Malvano.
▸ La sfida per la Palla d'argento
“Ieri, sul campo dell'Acquabella innanzi ad un pubblico
numeroso ed entusiasta si svolse una splendida partita
fra la prima squadra dell'Andrea Doria e il Milan Club.
Abbiamo veduto un giuoco bellissimo ed interessante.
Nel primo tempo le due squadre sembrava s'assaggias-
sero facendo un giuoco elegante e ordinato senza però
segnare alcun punto.
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Nella seconda ripresa invece la squadra milanese attac-
ca vivacemente facendo  dei passaggi straordinari e ve-
locissimi  segnando così in pochi minuti due goals a suo
vantaggio, La squadra genovese rimane sconcertata e
data la mancanza di Sessarego e Caini, giuoca fiacca-
mente. I  milanesi  ne approfittano per segnare a loro
vantaggio ancora due goals.
Così la Palla d'argento resta ancora al Milan Club aven-
do vinto con quattro punti a zero.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 17-4-1905)

1905: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Acquabella), 30 aprile 1905
Milan-Genoa   2-0 (1-0)
Milan: Trerè II;  Kilpin,  Moda; Heuberger,  Bianchi  C.,
Ermolli; Pedroni I, Colombo G., Rizzi, Trerè I, Malvano.

1905: COPPA REYER SAN MARCO DI VENEZIA
Quarti di finale
Venezia (Velodromo del Lido), 31 maggio 1905
Milan-Reyer Venezia B   6-0
Milan: Cederna; Kilpin, Suter; Ermolli, Bianchi C., An-
geloni I; Pedroni I, Colombo C., Rizzi, Trerè I, Carrer.
Note: giocati due tempi di 30 minuti ciascuno.

Semifinali
Venezia (Velodromo del Lido), 31 maggio 1905
Milan-Scherma e Ginnast. Padova  3-0
Milan: Cederna; Kilpin, Suter; Ermolli, Bianchi C., An-
geloni I; Pedroni I, Colombo C., Rizzi, Trerè I, Carrer.
Note: giocati due tempi di 30 minuti ciascuno.

Finale
Venezia (Velodromo del Lido), 1° giugno 1905
Milan-Reyer Venezia   3-1
Milan: Cederna; Kilpin, Suter; Ermolli, Bianchi C., An-
geloni I; Pedroni I, Colombo C., Rizzi, Trerè I, Carrer.
Note: secondo altre fonti l'incontro sarebbe terminato
5-1.
▸ Le grandiose feste ginnastiche di Venezia
“Ci telegrafano da Venezia, 2, ore 10: fino a notte inol-
trata durarono le gare ginnastiche al Velodromo del Li-
do indette a favore dei paesi inondati. Il Velodromo era
affollatissimo, e si ritiene un buon incasso quale fondo 

Palla Dapples. 16 aprile 1905. Milan-Andrea Doria 4-0. “Fase della partita al campo dell'Acquabella, alla presenza della folla primato
di trecento spettatori. Giocano Milan e Andrea Doria di Genova: e il terzino doriano Calì II, abbondantemente baffuto com'era moda
dei tempi, ferma saldamente il pericoloso Kilpin (uno dei “padri” del Milan) che gli urge alle spalle mentre un compagno (il portiere?)
sembra non sappia cosa fare della palla” (da “La Domenica del Corriere”)
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di beneficenza. 
Nella gara al calcio concorsero cinque Società e la Cop-
pa Venezia venne nuovamente vinta dalla  Società mila-
nese Foot-Ball Cricket.ˮ (La Stampa, 3-6-1905)

1905: COPPA FEDERAZIONE ITAL. GINNASTICA
Milano (campo Acquabella), 25 giugno 1905
Milan-Ginnast.  e  Scherma  Padova  1-0
d.t.s.
Milan: Firpi; Colombo G., Suter; Piazza, Trerè I, Moda;
Ermolli, Pedroni I, Carrer, Rizzi, Canfari.
Note: il Milan vinse la Coppa Federazione Italiana Gin-
nastica e la Coppa d'onore Città di Milano.

AmichevoliAmichevoli
Notizie
L'assemblea ordinaria del Milan 
Foot-ball Cricket Club
“Milano  –  Numerosissimi  intervennero  i  soci  all'adu-
nanza  del  31  gennaio  u.  s.  per  trattare  l'importante
ordine del giorno che bisognava svolgere. Presiedeva
l'assemblea l'egregio signor Edqards degno presidente
della  società,  il  quale  diede  una  relazione  morale
dell'andamento  dell'istituzione,  andamento  del  quale
specialmente dal lato morale non c'è che da rallegrarsi,
infatti numerosissimi e ricchi furono i premi vinti dal F.
B. C. C. nel 1904.
Si  preparò quindi  il  lavoro per quest'anno eleggendo
alle nuove cariche sociali tanto del Consiglio come del
Comitato di giuoco quasi tutti gli uscenti del passano
anno.
Ci  piace  notare  che  i  signori  Edwards,  Nathan  ed
Angeloni in segno di viva benemerenza vennero rieletti
consiglieri per acclamazione.
La  nota  più  simpatica  della  riunione  fu  certamente
l'apoteosi del simpatico Kilpin capitano del F. B. C. C.
Al forte giuocatore che in questi giorni passò a felici
nozze con una egregia signorina di Milano vennero of-
ferti  cospicui  regali  ed una splendida pergamena mi-
niata a dovere con figure rappresentanti gli antichi fio-
rentini e gli attuali nostri giuocatori.
La dedica molto  opportunamente ricordava le  origini
italiane del giuoco, e le benemerenze del sig. Kilpin.”
(La Gazzetta dello Sport, 6-2-1905)

Torino (Velodromo Umberto I), 19 marzo 1905
Juventus-Milan   3-0 (0-0)
Milan: Pedroni I; Colombo G., Rizzi; Trerè I, Bianchi L.,
Haberli; Bianchi C., Ermolli, Meschia, Kilpin, Trerè II.
▸ Foot-ball. Milano contro Torino - “Juventus” forever”
“Ieri, con uno splendido sole primaverile, davanti ad un
pubblico numeroso, la prima squadra del F. C. Juventus
giocò  l'annunziato  match  di  foot-ball  contro  la  prima
squadra del Milan Foot-ball and Cricket Club.
La vittoria fu ancora della squadra torinese dei “bianchi
e neri”, che, se non gioco col solito slancio, si rivelò pe-
rò nettamente superiore all'avversario. 
Nella prima ripresa, sotto il sole scottante che sfinisce i
giocatori, i torinesi fanno un gioco assai fiacco e disor-
dinato, che non dà alcun risultato, poiché il bravo Kil-
pin del Milan Club libera costantemente il suo campo.
Appena  incominciata  la  seconda  ripresa,  i  giocatori
della Juventus, incoraggiati dal pubblico, cominciano ad
attaccare. Dopo pochi minuti infatti l'avanti Varetti se-
gna  un  primo  goal,  che pare  decidere  un  netto  van-
taggio a favore del Club torinese.  Questo goal è seguito
quasi subito da due altri segnati da Forlano; con che la
vittoria resta definitivamente alla Juventus con 3 goal a
0.ˮ (La Stampa, 20-3-1905)

Notizie e curiosità 
Marzo 1905: “Il grande furto”
“[…] Il Milan continua la sua marcia di assestamento
partecipando  a  Tornei  dove  vince  un  numero  consi-
derevole di Coppe. Ne vince così tante, così diffusa è la
sua popolarità, che una mattina non le trova più. I soliti
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ignoti  hanno  svuotato  le  vetrine  rossonere  gettando
nella costernazione dirigenti, giocatori e tifosi che ve-
dono sparire le testimonianze dei trionfi della propria
squadra. 
Se ne vanno coppe, medaglie, trofei, parte il valore sim-
bolico di tante vittorie: resta la fermezza di volerne con-
quistare altre. La prima coppa che arriva in sede dopo
il  “grande furto”  è la Coppa Dapples che i  rossoneri
tolgono all’Andrea Doria […].ˮ (da “Milan, 85 anni di
storia”)

Genova (Ponte Carrega), 26 marzo 1905
Genoa-Milan   1-1
▸ Un “match” fra milanesi e genovesi
Ci telefonano da Genova, 26, ore 21,5: la partita odier-
na di foot-ball al Ponte Carrega terminò con esito pari,
segnando  un  goal  i  genovesi  ed  uno  i  milanesi.  (La
Stampa, 27-3-1905)

Milano (campo Acquabella), 2 aprile 1905
Milan-Sempione Milano   5-0
Note: la gara venne preceduta dalla finale per il cam-
pionato di II categoria tra il Milan e la Juventus.
[…] A questo match ne seguì un secondo fra la prima
squadra del M. F. B. C. C. e la Sempione col seguente
risultato: Milan Club 5 goals a zero della Sempione. (La
Gazzetta dello Sport, 3-4-1905)

Notizie e curiosità 
I matches internazionali di foot-ball a Milano
▸“I garetti dei forti giuocatori fremono d'impazienza, ed
i capitani sono in faccende per ordinare, studiare, con-
sigliare!!
Il Comitato intersociale milanese lavora a tutt'uomo per
predisporre ogni cosa. Già fino a martedì sono partite in-
finite  circolari  per chiamare a raccolta  tutti gli appas-
sionati del gioco ed oggi stesso comparirà sui muri la
suggestiva réclame riunita delle società milanesi.
Se il tempo sarà bello si prevede sullo splendido campo
dell'Acquabella  una  affluenza  enorme  di  pubblico;
infatti è la prima volta che a Milano si hanno incontri
così importanti con squadre straniere, e tutti sono cu-
riosi di ammirare il gioco d'oltr'Alpe, e fare i debiti con-
fronti. Abbiamo già parlato delle squadre svizzere per
cui  non  occorre  ripetere  che  sono  valentissime  ed  i
nostri avranno del filo molto da torcere per averne even-
tualmente ragione.
Lunedì al ristorante Orologio alle ore 19 avrà luogo il
banchetto offerto dai  milanesi  alle società svizzere, e
già fin d'ora sono moltissime le adesioni, altre ne ver-
ranno certamente […].
Le gare incominceranno alle ore 14 di domenica e fi-
niranno verso le 15 ½ per ricominciare lunedì pure alle
14.
Il prezzo d'ingresso (primi posti 1 lira, secondi posti ½
lira) è tanto modesto da mettere ognuno in condizione
di  potervi  assistere.ˮ (La  Gazzetta  dello  Sport,  21-4-
1905)

Milano (campo Acquabella), 23 aprile 1905
Milan-Lugano   3-0 (2-0)
Milan:  Trerè II;  Kilpin,  Moda;  Heuberger,  Boselli,  Er-
molli; Pedroni I, Colombo G., Rizzi, Trerè I, Malvano.
Reti: Kilpin (2), Rizzi.
Note: prima partita internazionale giocata dal Milan.  
▸ Matches internazionali a Milano. La prima partita
“La  squadra  milanese  del  Milan  Club  è  troppo  ben
conosciuta per parlarne; della squadra di Lugano dire-
mo che salvo un po'  più affiatamento è buona e con-
tiene ottimi elementi, fra i quali notiamo subito il centro
prima riga Bronbech ed i due terzi Dach e Bluk, abile il
custode.
Al  fischio  del  referee,  l'egregio  sig.  ing.  Camperio,  i
milanesi attaccano subito veloci come sempre, ma tro-
vano validissima la difesa. Malvano e Pedroni le due ali
lavorano splendidamente con sicuri passaggi al centro, 
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i luganesi da parte loro fanno del loro meglio ma le ali
non possono competere colla difesa milanese Kilpin e
Moda nonché il magnifico Trerè II custode a nostro giu-
dizio straordinario. Il breve il Milan Club segna un pri-
mo punto a suo vantaggio.
Il centro Brodbech di Lugano fa da solo un lavoro assi-
duo e fecondo ma non è  sufficientemente  coadiuvato
dalle  semiale  per  cui  l'attacco  manca  di  coesione  e
l'arrivo al goal italiano è molto difficile. Si capisce che
alcuni per ottimi elementi formanti l'equipe svizzera si
trovano per la prima volta insieme quindi non possono
conoscersi troppo bene...
La seconda ripresa è pur ricca di momenti efficaci, am-
miratissimo  il  bach svizzero  Dach  dal  calcio  potente,
dall'intuito  fine  e del  gioco variato;  essa  termina  ag-
giungendo all'attivo  del  Milan Club due nuovi  goals.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 25-4-1905)

Milano (campo Acquabella), 24 aprile 1905
San Gallo-Milan   4-2
Milan:  Trerè  II;  Kilpin,  Moda;  Heuberger,  Boselli,  Er-
molli; Pedroni I, Colombo G., Rizzi, Trerè I, Malvano.
▸ Matches internazionali a Milano. La seconda partita
“Il Milan Club era ieri in forma veramente ottima ed ha
espletato un gioco efficace contro il forte team sangal-
lese il quale si è dimostrato ancora valentissimo.
Il tempo ristretto e lo spazio non ci permettono disgra-
ziatamente di entrare in dettami ma che dovremmo dire
dello splendido Trerè II il custode pronto veloce fortis-
simo che ha destato l'ammirazione anche degli  stessi
svizzeri, che dovremo dire delle ale milanesi e sangalle-
si velocissime ed affiatate! Della magnifica seconda riga
della equipe svizzera?
Un giuoco stupendo, corretto; una partita veramente in-
teressante. Risultato 4 goals per il St. Gallen Club e 2
goals per il Milan Club.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 25-4-
1905)

Milano (Campo Acquabella), 14 maggio 1905
Milan-Juventus   5-0

Vercelli (campo della Fiera), 18 giugno 1905
Juventus-Milan   1-1
▸ Le grandi feste sportive di Vercelli. Foot-ball
“Vercelli, 18 giugno, sera. Splendido risultato ebbero le
feste sportive indette per oggi sul campo della Palestra
ginnastica.  Grande  fu  l'affluenza  del  pubblico.  Erano
anche presenti, nelle tribune, tutte le Autorità cittadine
e numerose signore [...].
Sul campo della fiera ebbe luogo inoltre un match di
foot-ball fra la prima squadra del Juventus Club di To-
rino e la prima del Cricket Club di Milano. Le due forti
squadre che fecero delle splendide giocate, segnarono
un goal ciascuna. Fra una ripresa e l'altra del  match
ebbe luogo la premiazione dei vincitori dei campionati
podistici.ˮ (La Stampa, 19-6-1905)

23-24 aprile 1905. Matches internazionali di foot-ball al campo
dell'Acquabella di Milano. A destra il calciatore Herbert Kilpin
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La Mista Genoa/Milan
Genova (Ponte Carrega), 8 gennaio 1905
Grasshoppers-Mista Genoa/Milan   4-0Grasshoppers-Mista Genoa/Milan   4-0
Mista  Genoa/Milan: Spensley;  Bugnion,  Kilpin;  Mayer,
Senft,  Pasteur  I;  Pedroni  I,  Pollack,  Ravano,  Gibezzi,
Malvano.
Note: Le amichevoli con le squadre svizzere. Il 1904-05
vide un deciso impulso nell'ampliare i confini del calcio
nazionale con attese sfide o matches amichevoli contro
formazioni straniere, francesi e svizzere in particolare.
Il Genoa nel gennaio 1905 organizza delle gare amiche-
voli invitando, dalla vicina Svizzera, la squadra del Gras-
shopper di Zurigo. E' il 6 gennaio. Il risultato di parità
(3-3)  rimarca ancora una volta il buon livello  raggiunto
dal football in Italia in quegli anni. 
Due giorni dopo sempre al Carrega, si gioca la rivincita
di quella gara, e questa volta va in campo una squadra
rappresentativa italiana, ovvero una “mista” di Genoa e
Milan. Nonostante l'inserimento di  Kilpin (fresco spo-
so), Malvano e Pedroni, il Grasshoppers vince nettamen-
te.ˮ (L. Mondelli - “Cronistoria del Foot-ball”)

8 gennaio 1905. La mista Genoa/Milan prima del match con gli
svizzeri del Grasshoppers. In piedi, da sinistra: Bugnion, Splen-
sley, Kilpin; in mezzo: Pasteur I, Senft, Mayer; in basso: Pedroni
I, Pollack, Ravano, Gibezzi, Malvano

Curiosità
Kilpin prende moglie
▸“...Nel frattempo Kilpin aveva sposato nel 1905 la lodi-
giana Maria Capua.
Simpatico l'aneddoto riguardante la prima sera di nozze
e raccontato dall'intervista tratta  dalla Gazzetta  dello
Sport: “La sera delle nozze (era un sabato) mi arriva a
casa un telegramma nel quale mi si invitava a far parte
della  squadra  rappresentativa  italiana  che  a  Genova
doveva giocare coi Grasshoppers di Zurigo.
Mia moglie, naturalmente, non voleva lasciarmi partire.
Ma io le ricordai che, prima di fidanzarmi, l'avevo av-
vertita che se non mi permetteva di continuare a gio-
care non mi sarei sposato. In quel match, presi sul naso
un  tremendo calcio:  dalla ferita  il sangue  mi uscì  per
varie ore. Inzuppai parecchi fazzoletti. Ritornai da mia
moglie col viso irriconoscibile. Lei tutta in orgasmo, mi
domandava: - Herbert, cosa ti è successo? Stai male? -
Le risposi: - sto benissimo! Se tu sapessi come mi sento
leggera la testa!” (L. Mondelli - “Cronistoria del Foot-
ball”)


	Semifinali
	Finale
	San Gallo-Milan 4-2


