Stagione 1905-1906
Sede: Fiaschetteria Toscana di Ghignone
P. & C. – via Berchet, 1 - Milano
Presidente: Alfred Ormonde Edwards
Vice-presidente: Edward Nathan Berra
Segretario: Cesare Stabilini
Capitano-allenatore: Herbert Kilpin
Campi di gioco: Acquabella (corso
Indipendenza) – Campo Porta Monforte (ingresso via
Pasquale Sottocorno)
Palmares: Campione d'Italia (2° titolo nazionale)
Medaglia del Titolo Nazionale
Coppa Spensley (abbinata al Campionato)
Trofeo “Palla Henry Dapples” (3 edizioni)
Coppa Casteggio (Coppa Negrotto)
Coppa d'onore Città di Vicenza
Medaglia Esposizione Internazionale di Milano

Coppe minori

1905: COPPA CASTEGGIO - COPPA NEGROTTO
Finale
Casteggio, 15 ottobre 1905
Milan-Casteggio 20-0
Milan: Trerè II; Kilpin, Moda; Bosshard, Giger, Hauberger; Pedroni I, Rizzi, Colombo G., Piazza, Trerè I.
Reti: Trerè I (8), Pedroni I (4), Giger (3), Rizzi (3), Piazza (2).
Note: secondo altre fonti in porta al Milan avrebbe giocato Davies Samuel R. (nel Milan dal 1899 al 1902).
▸ Football. Gare a Casteggio
“Gare di Casteggio. (Per telegramma). - Giornata splendida, pubblico assai numeroso ed elegante; il campo di
giuoco belle e perfettamente regolare, cortese l'accoglienza dei casteggiani alle squadre intervenute, peccato che esse erano assai poco numerose probabilmente perché molte non hanno ancora cominciato l'allenamento.
Per la conquista della splendida Coppa posta in gara
dal Casteggio Club concorsero la prima squadra del Milan Club e del Casteggio Club.
La gara si svolse poco interessante, perché troppo disparate erano le forza delle due squadre e il Casteggio
Club scese in campo solo per l'onore delle armi; però
abbiamo notato in essa degli elementi promettenti
quali lo Sclavi, il Mauri, il Sormani, il Palli che se si alleneranno seriamente diverranno buoni giuocatori.
Il M. F. C. C. segnava nelle due riprese venti goals, dei
quali otto erano segnati da Trerè S., parecchi splendidamente fatti colla testa da passaggi di Pedroni, tre da
Rizzi, due da Piazza, quattro dal velocissimo Pedroni,
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uno bene marcato, dall'Heuberger e tre dal fortissimo
Giger; in complesso però nel M. F. C. C. abbiamo notato
assai poco affiatamento, debole piuttosto la difesa,
mentre buona la linea degli half-back, la linea dei
forward ancora disorganizzata: insomma se la vittoria
fu facile per le camicie rosse e nere, hanno ancora bisogno di un serio allenamento e di alcune sostituzioni.
Fungeva da referèe il rag. L. Bosisio. (giornale sconosciuto. Arch. Luigi La Rocca)
Curiosità. Dai ricordi di Herbert Kilpin
Una vittoria per 20 a 0
▸ “Il primo anno che si disputò la Coppa Negrotto, a Casteggio, battemmo il F.C. Casteggio con 20
goals a zero: un record rimasto imbattuto. Davies era
nostro portiere. Prevedendo la partita di poco impegno,
Davies non s'era nemmeno svestito. Aveva trascinato
una sedia fin sotto il suo goal. Fu seduto comodamente,
una gamba sopra l'altra, con la paglietta in testa e
fumando un'infinità di sigarette, che Davies assistette
alla nostra partita. Sul finire, ne aveva piene le tasche.
Allora mi chiese: - Permetti che giuochi un po' anch'io?
Ridendo, gli lasciai abbandonare la porta. Davies si
mischiò alla linea dei forwards e segnò... il ventesimo
goal.
Fu quella credo l'unica volta negli annali del football
italiano che un portiere abbia segnato un goal.ˮ
1905: COPPA BOZINO
Semifinali
Milano (campo Via Comasina), 22 ottobre 1905
Milan-U.S. Milanese 5-4 (4-2)
Milan: Trerè II; Kilpin, Moda; Hauberger, Giger, Bosshard; Giberti, Trerè I, Rizzi, Colombo G., Pedroni I.
Reti: 17' Giger, 29' e 72' Trerè I, ?
▸ Il “match” di Milano
“Ci telefonano da Milano, 22, ore 21: il match di football fra la prima squadra del Milan-Club e l'Unione
Sportiva fu vinto dal Milan-Club con cinque goal contro
quattro. Assisteva uno scarso pubblico. Il gioco fu disordinato. Si notò poco affiatamento fra le squadre.(La
Stampa, 23-10-1905)
Finale
Milano (campo Via Comasina), 29 ottobre 1905
Juventus-Milan 2-1 (1-0)
Milan: Trerè II; Kilpin, Moda; Bosshard, Giger, Heuberger; Giberti, Trerè I, Rizzi, Colombo G., Pedroni I.
Rete: Rizzi.
▸ La finale della Coppa Bozino

Milan 1905-06.
In alto, da sinistra:
Kilpin, Trerè II, Moda;
al centro:
Bosshard, Giger, Heuberger;
in basso:
Pedroni I, Rizzi, Widmer,
Trerè I, Malvano
(immagine ricolorata
digitalmente da Fulvio Borro)
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“Ieri sulla pelouse dell'Unione Sportiva ebbe luogo una
splendida partita che solo la valentia delle prime squadre del Milan Club e della Juventus di Torino ci san
dare. Il gioco animato e corretto, dai passaggi sicuri e
dai rapidi assalti, fin dal principio ci diede agio di intuire che la partita doveva essere disputatissima.
Infatti dopo il primo goal segnato dal Furlano a favore
della sua squadra i milanesi non si scoraggiarono e dopo brillanti assalti il Rizzi rese pari il numero dei punti.
Solo negli ultimi minuti i torinesi approfittando della
stanchezza degli avversari, segnarono il secondo goal.
Inutili furono gli sforzi del Milan Club che dovette
soccombere gloriosamente giacché la partita finì non
avendo segnato che un goal mentre i torinesi ne avevan
due a loro vantaggio.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 30-101905)
Notizie
I 32 giocatori del Milan Foot-Ball
and Cricket Club 1905-06
“Delegato: Angeloni ragioner Daniele – Costume: camicia a righe rosse e nere.
1: Angeloni Daniele – 2. Bianchi Carlo – 3. Bosshard Alfred – 4. Colombo Guerriero – 5. Camperio Giuseppe –
6. Carrer Gustavo – 7. Colombo Attilio – 8. Canfari Ernesto – 9. Della Longa Carlo – 10. Ermolli Giulio – 11.
Federici Egisto – 12. Giger Oscar – 13. Heuberger Hans
– 14. Kilpin Herbert – 15. Moda Guido – 16. Malvano
Umberto – 17. Meschia Andrea – 18. Pedroni Vittorio –
19. Pedroni Guido – 20. Piazza Gianguido – 21. Parisini
Camillo – 22. Porro Lambertenghi Giberto – 23. Rietmann Ugo – 24. Radice Gerolamo – 25. Stabilini Eliseo
– 26. Stabilini Cesare – 27. Sala Antonio – 28. Aerne
Franz – 29. Rizzi Giuseppe – 30. Trerè Attilio – 31. Trerè Sandro – 32. Widmer Ernesto – 33. Knoote Franz.”
(bay Luigi La Rocca)
1905: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Acquabella), 12 novembre 1905
Milan-Juventus 2-0 (1-0)
Milan: Trerè II; Kilpin, Moda; Heuberger, Giger, Bosshard; Malvano, Trerè I, Widmer, Colombo G., Pedroni I.
Reti: 73' ?, 79' ?.
Note: inaugurati i nuovi lavori sul campo Acquabella.
▸ Milan Club contro la Juventus di Torino
“Ieri ebbe luogo sul nuovo campo del Milan Club (uno
dei migliori campi di giuoco esistenti, lungo 95 metri e
largo 56) una partita interessantissima fra le prime
squadre del Milan Club e della Juventus di Torino.
L'inaugurazione del campo non poteva esser migliori
avendo i milanesi battuto i campioni italiani segnando i
goals a loro favore mentre i torinesi malgrado il loro
valore non riuscirono a segnare alcun punto.
La partita fu disputatissima. Al giuoco ordinato dei torinesi i milanesi contrapposero un giuoco piuttosto individuale ma formidabile difendendo mirabilmente la Palla Dapples che resta ancora a Milano.
Nella squadra milanese vi sono due nuove reclute: Malvano e Widmer, due valorosi campioni che affiatandosi
cogli altri giuocatori assicureranno a detta squadra una
serie di vittorie.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 13-11-1905)
1905: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Acquabella), 26 novembre 1905
Milan-U.S. Milanese 6-0 (2-0)
Milan: Trerè II; Kilpin, Moda; Heuberger, Giger, Bosshard; Malvano, Trerè I, Widmer, Colombo G., Pedroni
I.
Reti: 9' Widmer, 20' Pedroni I, Trerè I, ?
▸ Il match fra M. C. F. e U. S. M.
“Le prime squadre del Milan Foot-ball Club e dell'Unione Sportiva Milanese si sono ancora una volta incontrate. Questa volta però sul campo del Milan Foot-ball
Club all'Acquabella.
La giornata alquanto nebbiosa non aveva richiamato
troppo pubblico all'ampia pelouse, ma però ve n'era ab-
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bastanza per cingerla di una fitta ala.
La partita è cominciata alle 15.15 con vera energia da
ambo le parti. Più corretto, più disciplinato, più facile e
sicuro il giuoco del Milan Club, ma altrettanto irruento,
sostenuta la difesa dell'U. S. M.
La porta di questa è sempre seriamente minacciata e
quasi subito il referee signor Sutter segna un goal per
il Milan Club.
Il giuoco a questo punto aumenta di vivacità e la prima
linea dell'U. S. M. attacca brillantemente la porta avversaria, ma trova nel portiere Trerè un pronto, energico difensore. Un secondo goal è ancora segnato dal
Milan Club. A questo punto i giuocatori della U. S. M.
sembrano scoraggiati ma nella prima ripresa non vien
segnato nessun altro goal.
Nella seconda ripresa il portiere della U. S. M. riprende
maggior lena e fa ammirare qualche colpo sicuro, ma
tutta la squadra manca di quella omogeneità, e di quella finezza che è la principale dote della squadra avversaria.
Singolarmente anche i giuocatori dell' U. S. M. hanno il
loro apprezzatissimo valore, ma mancano dell'affiatamento, dell'assieme dell'altro. Il giuoco si esplica quasi
sempre nel loro campo il che è sufficiente per dimostrare la loro inferiorità.
La partita si chiude con sei goal per il Milan Club contro zero della U. S. M.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 27-111905)
1905: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Acquabella), 10 dicembre 1905
Milan-Juventus 3-2 (1-2)
Milan: Trerè II; Kilpin, Moda; Bosshard, Giger, Heuberger; Pedroni I, Rizzi, Widmer, Trerè I, Malvano.
Note: la pioggia caduta incessantemente per un giorno
intero rende il campo pressoché impraticabile soltanto
lo spargimento di terra e segatura permette di farlo
tornare praticabile solo in alcuni punti. (da “La Palla
d'argento Henry Dapples 1903-1909”)
▸ La “Challenge Dapples”
“Giove Pluvio non ha favorito questa riunione, l'acqua
caduta nella mattinata mise il campo di giuoco in uno
stato deplorevole, tanto che si fu obbligati a spargere
alle porte segatura di legno, evitando così, cadute ai
portieri. Eccone ora in succinto i risultati.
Prima ripresa. La partita s'inizia subito accanitamente.
La squadra del M. F. C. C. è in completo assetto; attacca vivamente la squadra torinese, segnando poco
dopo un goal in suo favore.
Perciò non scoraggiano i torinesi, che dopo bei passaggi dei sigg. Bollinger e Donna riescono a segnare nella
prima ripresa 2 goals.
Seconda ripresa. Con un acquerugiola fine, fine si comincia la 2a ripresa. Il pubblico attentissimo, e soprattutto “campanalista” ad ogni istante comincia a fischiare e protestare, ed un goal (per noi non avvenuto) segnato a favore del M. F. C. C. dal referee Recalcati, fa
fermare la partita con un pandemonio infernale. I torinesi non vogliono più giuocare, ma infine si ar-ren-dono
al deliberato dei più competenti, in materia, e questa
ripresa finisce con 2 goals in favore del M. F. C. C.
Della squadra vincitrice si segnalarono in special modo
Kilpin, Giger, Widmer, e della Juventus: Bollinger, Mazzia, Megroz e Donna. Per la cronaca, citerò che una frase rivolta al referee, suscitò fra il pubblico una viva
questione, che degenerò in una vera gara di... pugilato.ˮ (Fogliarino – La Gazzetta dello Sport, 11-12-1905)
1906: MEDAGLIA ESPOSIZIONE
INTERNAZ.IONALE DI MILANO
Milano (campo Acquab.), giugno 1906
Milan-Cesarano Padova 1-0
d.t.s.
Note: il Milan scese in campo con una
mista della prima e seconda squadra.
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Amichevoli

Milano (campo zona Dergano), 17 dicembre 1905
Milan-U.S. Milanese 8-2 (4-1)
Milan: Trerè II; Kilpin, Moda; Heuberger, Giger, Knoote; Malvano, Hauser, Widmer, Rizzi, Pedroni I.
Reti: Knoote (2), Hauser, Widmer, ?
▸ Milan Club contro l'U. S. M.
“Milano, 17. - Davanti a discreto pubblico, che dimostrò
d'interessarsi grandemente al bel giuoco sportivo, si
sono oggi svolti i due matches di allenamento fra le
prime e seconde squadre del Milan Club contro l'U. S.
M. Il giuoco fu aperto dalle due seconde squadre.
[…] Il nuovo incontro delle due forti prime squadre milanesi è atteso con interesse, anche per giudicare degli
spostamenti avvenuti in quella dell'U. S. M.; il giuoco si
fa subito vivace ed il primo goal è segnato dal Milan
Club; il secondo invece è a favore dell'U. S. M., che
dopo aver avuto ripetutamente minacciata la sua porta
dal Hauser riesce, con un rapido passaggio, a mandare
la palla in quella avversaria. Nella prima ripresa il Milan Club segna ancora altre 3 goals a suo vantaggio.
Nella seconda il M. C. è presto nel campo dell'U. S. M. e
segna un nuovo goal – anche il secondo è per le camicie
rosso-nere con un bellissimo calcio del Knoote – così
pure il terzo; i bianco-nero avevano ripetutamente minacciata la loro porta, ma Trerè junior, un portiere
straordinario, respinse per 4 volte consecutive ed in pochi minuti la palla.
Un quarto goal è fatto dall'U. S. M. ed il quinto ed ultimo è ancora per il M. C., con un bel calcio del Widmer.
Così la partita si chiuse con 2 goals contro 8.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 18-12-1905)
Curiosità
Brevettate dal Milan le reti in porta
▸ “Milano, 7 gennaio 1906. Milan—U.S. Milanese. Una
novità per Milano, come prescrive il Regolamento
Federale dietro ai goals venne tirata una rete, come
all'estero da più anni si usa […] (La Gazzetta dello
Sport, 8-1-1906)
*

“Sicuramente lo sapranno in pochi, ma la prima squadra italiana ad adottare le porte con le reti, per trattenere il pallone ed evitare contestazioni dopo i gol, è
stata proprio il Milan. Troppe volte infatti gli avversari
dei rossoneri, quasi sempre nettamente inferiori, cercavano di “barare”.
Un giorno dunque, per l'esattezza il 7 gennaio 1906 sul
campo di Porta Monforte, comparvero quelle strane reti, che suscitarono la sorpresa e l'ammirazione degli
spettatori. Naturalmente il modello era inglese e fu il
presidente del Milan, Edward, a copiare l'idea ai suoi

1906. Un incontro del Milan. Da notare le reti dietro i pali della
porta, un'innovazione apportata dal Milan e poi ripresa dalle altre società (da "La Storia del Milan", Forte Editore, ed. 1986)

connazionali. Poco alla volta così su tutti i campi italiani
comparvero le reti, perché la rivoluzionaria novità introdotta dal Milan ebbe un largo successo”. (da “La storia del Milan”)
Milano (campo Acquabella), 11 febbraio 1906
Milan A-Milan B risultato sconosciuto
Milan A: Kilpin (unico giocatore citato)
Milan B: Federici, Porro, Stabilini, Henserberg (gli altri
mancano)
▸ A Milano match rinviato
“La giornata di ieri, annunciata da numerosi avvisi “réclame ambulanti” per l'incontro del G. C. F. B. C. e M. F.
B. C. attirò nella vasta pelouse dell'Acquabella un pubblico numerosissimo. Qual fu la delusione quando all'ultimo momento si apprese che i genovesi non poterono
intervenire. Non per questo si scoraggiò l'infaticabile
Consiglio del M. F. B. C. C. che, coll'aiuto dei suoi molti
e bravi soci, organizzò “en amitiè” un match fra prime e
seconde squadre.
Il pubblico eletto, gremiva la nuova tribuna eretta sugli
ultimi sistemi parigini ed ha potuto comodamente
assistere ad una vera giornata animatissima come mai
prima d'ora ci era dato di assistere. Un vero bouquet di
signore assistevano alla partita, e fra le molte notai
nel taccuino le seguenti, chiedendo venia per le in
volontarie omissioni: signore Baslini, Nathan, Rossi, Eisenberger, Stabilini, Beretta, Riva, Boneghetti, ecc.
Ritornando al giuoco, questo si effettuò regolarmente;
Kilpin poi si dimostrò ottimo malgrado le sue 37 primavere. Federici, Porro, Stabilini, Henserberg, ed altri,
si dimostrarono poi di una perfezione invidiabile. Referèe, l'appassionato sig. Camperio.
I genovesi non poterono prender parte alla gara di
campionato stante la malattia di alcuni componenti la
loro squadra.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 12-2-1906)
Milano (campo Acquabella), 18 marzo 1906
Milan-U.S. Milanese 4-0
▸ Milan F. C. con Genoa F. C. campionato II squadre
“Puntualmente alle 14,30 il referée Recalcati apre il
match tra i due teams contendentisi il campionato 1906
delle II squadre […].
...Seguì poi una partita di allenamento tra il 1° team del
M. F. e il 1° dell'U. S. M., terminato con 4 goals a favore
del M. F.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 24-5-1906)
Milano (campo Acquabella), 1° aprile 1906
Milan-F. C. Torinese 2-2 (2-1)
Milan: Radice Ge.; Kilpin, Moda; Bosshard, Giger, Hauberger; Trerè II, Pedroni I, Widmer, Colombo G., Malvano.
Note: bella giornata, pubblico numeroso. Le tribune costano 2 lire mentre il prato 1 lira, l'incasso è di oltre
700 lire. Si tratta dell'ultima amichevole del F. C. Torinese di cui si è a conoscenza prima dell'assorbimento
nel neonato Torino F. C. (dal sito: magliarosso-nera.it)
▸ Foot-Ball. La “Juventus” di Torino vince il Campionato.
“Ci telefonano da Milano, 1, ore 21: un tempo magnifico
ha favorito quest'incontro, che si presentava con un
interesse straordinario.
Le tribune erano gremite d'un pubblico sceltissimo
venuto anche da molte città d'Italia. Si è cominciato con
una partita amichevole fra le prime squadre del MilanClub di Milano e Club Torinese. Nella prima ripresa due
goal sono fatti dal Milan-Club contro uno da Torino.
Nella seconda ripresa uno da Torino e zero Milano.
Scendono in campo fra generale animazione la prima
squadra del Criket-Club di Genova contro Juventus di
Torino.
La prima ripresa finissimamente segna zero punti da
ambe le parti. Nella seconda ripresa due goal sono fatti
da Torino contro zero da Genova. Vinse così la Juventus
con due goal a zero. Non avvennero incidenti. La Juventus al termine del gioco fu salutata da applausi frenetici
assai meritati.ˮ (La Stampa, 2-4-1906)
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Milano (campo Acquabella), 8 aprile1906
Milan-U.S. Milanese 1-0
Milan: Trerè II; Colombo A., Colombo G.; Rizzi, Pedroni
I, Heuberger; Giger, Bosshard, Kilpin, Meschia, Moda.
Notizie
Le gare internazionali di Pasqua
▸ “Milano. - Anche quest'anno durante le due feste pasquali potremo assistere ad interessanti gare internazionali di foot-ball che si svolgeranno sul campo del Milan Foot-ball Club, situato in Corso Indipendenza, fra il
Fussbal Club di Basilea ed il Milan Club.
Il Fussball Club di Basilea arriva a Milano colla nomina
di fortissimo team, ed infatti nella Svizzera orientale fu
solo inferiore di un punto al Fussbal Club di Ventimiglia
che questo anno sembra a buon punto per la conquista
del campionato svizzero.
A capo d'anno il Fussball Club di Basilea si recò a Genova, dove ebbe facile la vittoria sul primo team del «Genoa Club», forse a quell'epoca non ancora in completa
forma.
Il Milan Club opporrà al forte team svizzero la sua
prima squadra che ancora è in gara per il campionato
italiano di prime squadre; è certamente una eccellente
equipe in perfetta forma da far ritenere che la vittoria
non sarà tanto facile per gli svizzeri.
Nell'ambiente sportivo milanese è immensa la aspettativa di assistere all'incontro di queste due squadre e
certamente, dopo la gara di domenica aumenterà l'interessamento per il giorno dopo sullo stesso campo.
Sappiamo che lunedì lo spettacolo sarà reso ancora più
attraente, poiché il Comitato del Campo ginnastico internazionale bandisce le eliminatorie della Palla vibrata
sul campo del M. F. C.
L'ultima gara del girone sarà riservata allo spettacolo
del pomeriggio. Per norma dei soci delle Società ginnastiche milanesi, il M. F. C. concede loro il ribasso del 50
per 100 sul prezzo di entrata, purché presentino la tessera annuale della Società cui appartengono.
Il Consiglio del M. F. C. la sera del lunedì offrirà un
pranzo agli svizzeri, che avrà luogo all'Hotel Rebecchino.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 13-4-1906)
Milano (campo Acquabella), 15 aprile 1906
Basilea-Milan 5-2 (4-0)
Milan: Trerè II; Meschia, Kilpin; Bosshard, Giger, Heuberger; Pedroni I, Rizzi, Colombo G., Widmer, Trerè I.
▸ Il match italo-svizzero a Milano
“Ci telefonano da Milano, 16, ore 8,20: ieri sul campo
del Milano Foot-Ball Club si svolsero domenica due interessantissime partite alla presenza di numeroso pubblico.
Prima partita amichevole fra la prima squadra dell'Ausonia e la seconda squadra del Cricket.
Tanto nella prima, come nella seconda ripresa, un goal
viene fatto dalla Cricket, che resta vincitrice con due
goals contro zero.
Segue la gara internazionale fra il Fuss-Ball-Club di
Basilea e la prima squadra del Milan-Club. Nella prima
ripresa il Fuss-Ball-Club fa quattro goal, Milano zero.
Nella seconda Milano due, Basilea uno.
Il giuoco animato vivace suscitò ripetuti applausi alle
due parti contendenti.ˮ (La Stampa, 17-4-1906)
Milano (campo Porta Monforte), 16 aprile 1906
Basilea-Milan 5-1 (4-0)
Milan: Trerè II; Meschia, Kilpin; Bosshard, Giger, Heuberger; Pedroni I, Rizzi, Colombo G., Widmer, Trerè I.
▸ Il secondo match
“Ci telefonano da Milano, 16, ore 21: oggi ebbe luogo il
secondo match. Nella prima ripresa il Club di Basilea
segnò quattro goals e Milano zero. Nella seconda, Basilea uno e Milano uno. (La Stampa, 17-4-1906)
▸ I matches italo-svizzeri a Milano
“L'attesa vivissima per i due matches che si dovevano
disputare sul campo del Milan F. e C. C. all'Acquabella
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nelle feste di Pasqua, aveva fatto accorrere un pubblico
scelto e numeroso fra il quale notammo molti giuocatori
ed appassionati per questo sport.
Abbiamo potuto assistere a due partite veramente interessanti nelle quali si è dovuto constatare di nuovo la
superiorità indiscutibile di queste squadre svizzere,
superiorità dovuta più all'ordine ed alla disciplina che
alle individualità, qualità che noi italiani non abbiamo
ancora raggiunte, benché nelle nostre squadre ci sian
dei giuocatori che possono gareggiare per capacità coi
giocatori svizzeri. Fra le numerose combinazioni di gioco della squadra di Basilea abbiamo ammirata quella
fra i half-backs ed i full-baeks e specialmente fra fullbacks e goal-keeper. L'esito della prima giornata è stato
di 5 goals per gli svizzeri e 2 goals per gli italiani.
Nella seconda giornata i basilesi si sono mostrati ancora più forti, benché qualche giocatore zoppicasse
riuscirono a marcare a loro vantaggio 5 goals contro
uno fatto dal Milano Club il quale in tutte due le gare
benché soccombente ha fatto, come sempre, il suo bel
gioco. Funzionava da arbitro nella prima giornata il
signor Suter e nella seconda il signor Malvano.
Abbiamo constatato con dispiacere il contegno scorretto dei milanesi verso il referee della prima giornata
che risaltava ancora maggiormente per la condotta
correttissima dei basilesi i quali, benché non troppo
soddisfatti del referee della seconda giornata, rispettarono senza reclami le sue decisioni.ˮ (A. U. - La Gazzetta dello Sport, 17-4-1906)
Milano (campo Porta Monforte), 18 aprile 1906
Milan-U.S. Milanese 1-0
Milano (campo Porta Monforte), 13 maggio 1906
Milan-U.S. Milanese 1-0
Milano (campo Parco aerostatico), 20 maggio 1906
Milan-U.S. Milanese 4-2 (3-0)
Milan: Kilpin (unico giocatore citato).
Note: amichevole inserita nella grande festa aeronautica milanese per l'Esposizione Internazionale che si tenne dal 28 aprile all'11 novembre di quell'anno in padiglioni ed edifici appositamente costruiti alle spalle del
Castello Sforzesco (l'attuale Parco Sempione) e nell'area dove dal 1923 sorgerà la Fiera di Milano.
▸ La festa di ieri all'Esposizione di Milano
“Ci telefonano da Milano, 20, ore 21.45: al Parco aerostatico dell'Esposizione ebbe luogo oggi, alle ore 15, la
grande festa aeronautica, alla quale parteciparono otto
palloni: Regina Elena, pilotato da Fressinotti; Fides, da
Cianetti; Condor, da Minoletto; il pallone della brigata
specialisti, pilotato dal tenente Signorini; Sparviero, da
Steffarini; Hansen, da Bonsanel; altro pallone della brigata specialisti, pilotato dal capitano Claunetti; Kikinger, da Usnelli. Il concorso consiste nel discendere in
prossimità della cascina Bilavacco, a quindici chilometri
da Milano [...].
Seguì una gara di foot-ball fra le prime squadre del
Milan-Club e dell'Unione Sportiva Milanese, riuscendo
vincente la prima con quattro a due.ˮ (La Stampa, 21-51906)
▸ Al Parco Aerostatico
“Nello spazioso parco Aerostatico ebbe luogo ieri il primo match intersociale fra le prime squadre del M. F. B.
C. C. e U. S. M. Il match ebbe luogo dopo la partenza
dei palloni aerostatici, ed il pubblico che a questo
spettacolo era numerosissimo, partiti i palloni, se né andò in gran parte e fece male perché perse così un divertimento interessantissimo. Il match riuscì animato, e le
squadre si comportarono correttamente.
Ai primi calci della prima ripresa, i campioni italiani
della squadra del M. F. B. C. C. si dimostrarono subito
superiori, e capitanati dal sig. Kilpin giuocano a meraviglia, tanto che segnano nella prima ripresa 3 goals
a zero.
Dopo il riposo regolamentare, si attacca la seconda ri-
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presa la quale è più interessante. I bianco-neri difendono benissimo la loro porta e riescono a segnare a loro
volta 2 goals.
I neri e rossi, al finire della seconda ripresa, segnano
altro goals ed il match ha fine con 4 goals al M. F. B. C.
C. e 2 all'U. S. M. Il campo certamente non era perfetto,
e ciò contribuì maggiormente all'esito avuto.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 21-5-1906)

Milano, 20 maggio 1906. Esposizione Internazionale. Parco
Sempione - gara di palloni aerostatici. A seguire si svolse l'incontro amichevole di foot-ball tra il Milan e l'U.S. Milanese

Milano (campo Porta Monforte), 23 maggio 1906
Milan-U.S. Milanese 4-0
Milano (campo Porta Monforte), 3 giugno 1906
Milan-Blue Stars S. Gallo 2-1
Milano, 4 giugno 1906
Zurigo-Milan 6-0
▸ Foot-ball-Club
“Le champion italien de 1906 Milano Foot-ball Club
et Cricket-Club a été battu par six à zéro per le FootBall Club de Zurich.ˮ (Journal de Genève, 6-6-1906)
I campi di gioco del Milan
Porta Monforte – Campo Milan
(Ingresso via P. Sottocorno - dal 1906 al 1914)
▸ “[...] dal campo dell'Acquabella a quello di Porta Monforte che, sempre il Baruffini, così ha descritto: «Era un
campo ampio, naturalmente racchiuso per una metà
dalla roggia delle lavandaie e dal muro dell'abbandona-

Il campo di Porta Monforte in occasione di Milan-Torino del 24
marzo 1907. Herbert Kilpin in azione
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to cimitero di Porta Vittoria, per l'altra da una staccionata protettrice; fornito di un portale d'accesso avente
sul fianco persino... una biglietteria, adornato ben presto con una spaziosa e bella tribuna in legno, più tardi
anche di una gradinata al lato dei posti popolari [...]
Questo campo di via Pasquale Sottocorno è nella storia
non solo del Milan, ma di tutto il calcio italiano perché
il 7 gennaio 1906, in occasione dell'incontro Milan-U. S.
Milanese, per la prima volta in Italia vennero sistemate
le reti alle porte.» Dal 1908-09 l'ingresso di questo campo, da via Pasquale Sottocorno, viene spostato in via
F.lli Bronzetti, e prende abitualmente questo nome. (da
"Le grandi del calcio italiano: Milan")
Profili in rossonero
Guido Pedroni
“E' col fratello minore Vittorio uno dei primi "discepoli"
rossoneri. Dopo la trafila nel
settore giovanile, debutta in
prima squadra nel 1903 come ala destra, dove fa valere
il suo scatto e una notevole
agilità. Vince il titolo del
1906 da titolare inamovibile
ed è cannoniere della squadra con tre reti. A fine stagione lascia il calcio per lavorare nell'azienda di famiglia (le famose distillerie Pedroni), mentre Vittorio vincerà un altro titolo per poi diventare un famoso arbitro
e uno dei fondatori del Pavia”. (Luigi La Rocca)
Profili in rossonero
Guido Moda
“Gioca nel Milan come terzino dal
1903 al 1912 con parentesi nel 190809, quando è in Turchia per lavoro e
milita nel Kadikoy Istanbul diventando uno dei primi calciatori italiani
all'estero. Arbitro dal 1913 al 1920,
poi in due diverse stagioni (1920-21
e 1925-26) trainer rossonero.
Originario di una frazione di Oderzo
(Treviso), muore a Bergamo il 5 novembre 1957.” (Luigi La Rocca)
Notizie e curiosità

▸ “Questo bel giuoco, che comincia a farsi conoscere
assai favorevolmente in tutta Italia, ha
trovato a Milano, è più che in ogni altra città, un numero assai considerevole di appassionati cultori, e prova ne sia che esistono infatti in detta città quattro clubs: il
«Milan Foot-ball and Cricket Club», l'«Unione Sportiva Milanese», l'«Ausonia», il «Club
Monforte», ed altri ne sorgeranno ancora a
dare maggior impulso a questo bel ramo di
educazione fisica, che pei suoi effetti veramente educativi è degno di assurgere
all'importanza in cui è tenuto in Francia,
Svizzera, Inghilterra, ecc.
Tra le suddette società milanesi, primeggiano il «Milan-Club» e l'«U. S. M.» dotati,
ciascuna di esse società, di parecchie squadre attive.
Il «Milan-Club» è una delle prime società
che sorsero in Italia per merito di alcuni
giuocatori inglesi stabilitisi a Milano, e fra
quelli che più di tutti bisogna ricordare, è forse il mi-
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glior giuocatore che si sia visto in Italia. Egli per il primo seppe far entrare nell'animo della gioventù milanese la passione per questo bel giuoco, e seppe tanto
bene riuscirvi, che in poco tempo la società di cui lui
era ed è parte così vitale, seppe subito imporsi alle
altre società che nascevano in Italia, per la valentia dei
propri giuocatori, e fra questi bisogna ricordare Neville, Hallison, Wagner, Spreafico e parecchi altri.
In seguito, sotto l'insegnamento dello stesso Kilpin, alcuni ginnasti della «Mediolanum» cominciarono a dedicarsi con ardore a questo bell'esercizio, dando spettacolo al pubblico che nei giorni festivi transitava pel
Castello Sforzesco e che si fermava numeroso ad osservare i primi passi dei primi giuocatori italiani di football.
E seguendo l'esempio di quei baldi giovani, altri, a cui il
nuovo giuoco suscitava un intimo entusiasmo, vi si
dedicarono, e così la schiera dei foot-ballers milanesi
andava sempre più aumentando di numero. Intanto il
«Milan Club» continuava la sua marcia ascendente rivelandosi come una delle più forti società italiane.
Altri giuocatori stranieri vennero a rinforzare le file e
parecchi novelli giuocatori italiani, che mostravano di
possedere tutte le qualità per diventare ottimi, entravano a far parte delle squadre di detta società […].
Ogni giorno poi si vedono nuove reclute dedicarsi a
questo giuoco con vera passione. Sono giovanotti di
ogni età che, noncuranti delle ostilità che ancora oggi
incontrano purtroppo a Milano, come nelle altre città
d'Italia, danno a sperare di poter diventare futuri campioni.
Li si vede giuocare per le strade un po' fuori mano, in
barba ai divieti municipali, e la loro sola preoccupazione è quella di poter sfuggire a qualche zelante vigile
urbano che, forse inconscio del male che reca al bel
giuoco del foot-ball, non si perita di acciuffare qualcuno di questi piccoli futuri campioni del foot-ball, infliggendo anche qualche multa un po' pepata, dando così
troppa ragione al detto che «ogni bel giuoco deve durar
poco...»ˮ (Carlo Magni - La Stampa Sportiva, 14-1-1906)
Curiosità
Il linguaggio del foot-ball
▸ “Nel leggere le cronache calcistiche di primo Novecento, e sino
ai primi anni trenta, è facile imbattersi in parole di difficile significato. Per conoscere parte di questa terminologia, purtroppo dimenticata dai cronisti d'oggi, del
regolamento calcistico riportiamo
alcune parole tratte dal volume
“Il Foot-Ball” del dott. Geraldo Le
Tier del 1930.”
√ Area (pr. êrea) = Area. - La superficie del campo in
genere. - Goal-area, area del goal. - Penalty-area, l'area
di rigore.
√ Back (pr. bách) = Dietro, alle spalle. - Giuocatore che
rimane indietro fra il goal-keeper e gli halves. Il terzino, chiamasi anche full-back.
√ Ball (pr. boll) = La palla, il pallone.
√ Boots (pr. buts) = Scarpe speciali con punte rafforzate.
√ Captain (pr. Chápten) = Capitano, capo di una squadra.
√ Carrying (pr. cariin) = Si dice del portiere che porta il
pallone colle mani, più di due passi.
√ Centre (pr. senter) = Centro, centrale.
√ Centre-forward (pr. senter-fòvard) = Centro avanti.
√ Centre-half (pr. senter-haf) = Mediano centrale, centro-sostegno.
√ Charge (pr. ciarge) = Carica.
√ Draw (pr. drôo) = Nullo. Giuoco pari tra due squadre
che segnano lo stesso score (numero di punti).
√ Drop-ball (pr. drop-bol) = Palla in aria. - Quando il referee ricomincia il giuoco, lanciando la palla in aria.
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√ Drop-kick (pr. drop-vhich) = Batti pronto. Calcio sul
pallone, nel preciso momento che balza, dopo aver toccato terra.
√ Eager (pr. igher) = Supporter. Tifoso.
√ Eleven (pr. ileven) = Undici. - Si dice della squadra di
foot-ball, composta di undici giuocatori. Squadra, team.
√ Field (pr. fild) = Campo, ground. - Il terreno coperto
di erba, dove si svolge la partita.
√ First-half-time (pr. ferst-haf-taim) = Il primo tempo, i
primi 45 minuti di giuoco.
√ Foot-ball (pr. fut-bol) = Piede-palla. - Il giuoco del calcio, il pallone.
√ Foot-ballers = Giocatori di foot-ball.
√ Forward (pr. foruerd) = Avanti, attaccanti. I giuocatori della prima linea che hanno il compito di discendere velocemente verso il goal avversario.
√ Foul (pr. faul) = Colpo proibito, sleale.
√ Free-kick (pr. fri-chich) = Calcio libero. - Calcio di punizione, imposto dal referee, contro determinati falli.
√ Game (pr. gheim) – Termine usato nel foot-ball e nel
Lawn-tennis, per significare una partita (match).
√ Goal-keeper (pr. gol-chiper) = Il custode della meta,
portiere.
√ Goal-kick (pr. gol-chich) = Calcio di rinvio.
√ Goal-line (pr. gol-lain) = Linea di fondo, linea del goal.
√ Goal-net (pr. gol-net) = La rete.
√ Ground (pr. ground) = Terreno, campo di giuoco, field.
√ Half-back (pr. af-béch) = Mezzo indietro, mediano. Giuocatore di seconda linea, che aiuta la difesa e
appoggia la prima linea.
√ Half-back, left, right, centre (pr. af-bech, left, rait,
senter) = Mediano sinistro, destro e centrale.
√ Halves (pr halves) = I mediani.
√ Half-time (pr. haf-taim) = Metà del tempo. Periodo di
giuoco di 45 minuti.
√ Hands (pr. ends) = Mani. - Fallo di prendere o toccare volontariamente la palla con le mani.
√ Heading (pr. eding) = Testata, colpo di testa. Giuocare la palla con la testa.
√ Holding (pr. olding) – L'azione di impedire l'avversario colle mani o colle braccia.
√ Inside (pr. insàid) = Interno. Il giuocatore di prima linea che sta tra il centro e l'estremo destro (insideright), od il centro e l'estremo sinistro (inside-left).
√ Jumping (pr. giòmpin) = Salto, saltare addosso ad un
avversario.
√ Kick (pr. chich) = Calcio al pallone, shot.
√ Kich-off (pr. chich-of) = Calcio d'inizio.
√ Kicking (pr. Chìchin) = Il giuocatore che dà il calcio di
punizione. Cannoniere.
√ Linesmen (pr. laines-men) = Guardalinee.
√ Match (pr. mècc) = Gioco, partita, disputa.
√ Melee (pr. melè) = Mischia, aggruppamento aggrovigliato di vari giuocatori.
√ Offside (pr. ofsaid) = Fuori gioco.
√ Ott (pr. aut) = Fuori, all'esterno.
√ Penalty (pr. penalty) = Penalità, punizione (calcio di
rigore).
√ Penalty-kick (pr. penalty-chich) = Calcio di rigore, per
un foul commesso entro l'area di rigore.
√ Plongeon (pr. plòngion) = Tuffo.
√ Pushing (pr. pùscin) – E' un'infrazione, che consiste
nello spingere l'avversario colle mani.
√ Referee (pr. rèferi) = Arbitro, giudice.
√ Shot = Calcio.
√ Shoot (pr. sciut) = Calciare – Lanciare la palla
√ Shooter (pr. sciuter) = Calciatore, tiratore, cannoniere.
√ Team (pr. taim) = Tempo, ripresa.
√ Throw-up = Palla in aria.
√ Time (pr. taim) = Tempo, ripresa.
√ Toss (pr. toz) = Scelta del campo, sorteggio.
√ Touch (pr. teutc) = Limite, le linee laterali.

