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Sede: Fiaschetteria Toscana di Ghignone
   P. & C. – via Berchet, 1 - Milano
Presidente: Alfred Ormonde Edwards
Vice-presidente: Edward Nathan Berra
Segretario: Cesare Stabilini, poi Giorgio
   Muggiani
Allenatore: Daniele Angeloni

Capitano: Herbert Kilpin
Campo di gioco: Campo Porta Monforte (ingresso via 
   Pasquale Sottocorno)
Palmares: Campione d'Italia (3° titolo nazionale)
   Medaglia del Titolo Nazionale
   Coppa Spensley (abbinata al Campionato)
   Coppa Chiasso   
   Coppa Lombardia
   Trofeo “Palla Henry Dapples” (6 edizioni)
   Medaglia d'Oro Ausonia
   Coppa triennale Federazione Italiana Ginnastica (2 
      edizioni)
   Coppa d'onore Città di Venezia
   Coppa Reyer San Marco di Venezia
   Medaglia Gare Biennali Giuochi

Coppe minoriCoppe minori
1906:  COPPA FEDERAZIONE GINNASTICA
Finale
Vicenza, 9 settembre 1906
Milan-Vicenza   5-0 (3-0)
Milan:  Radice  Ge.;  Kilpin,  Canfari;  Camperio II,  Wid-
mer,  Colombo  A.;  Pedroni  I,  Pedroni  II,  Colombo G.,
Trerè S., Moda.
Note:  il  Milan vinse  il  titolo  di  campione d'Italia,  La
Coppa d'argento del  cav. Orefice e la Coppa d'onore
Città di Vicenza
‣ Il Milano Cricket vince il Camp. Italiano di Foot-Ball
“Tra i Clubs più importanti della nostra riunione sporti-
va, furono certamente le gare per il Campionato Italia-
no di Calcio alle quali s'iscrissero e vi parteciparono la
nostra Associazione del Calcio e il Milan Cricket.
Come era da aspettarsi la vittoria arrise ai milanesi con
5 goals a zero.
Il Cricket si mostrò, come al solito, ordinato a di forza
non indifferente. Ammiratissimo fu il suo giuoco, per le
sue passate, per i suoi attacchi fulminei e compatti. An-
cora una volta il Cricket ha l'onore di essere chiamato,
volere o volare, campione d'Italia tutta, e questa sua
vittoria viene ad affermare solennemente quella della
passata stagione, in cui esso vinse il Campionato della
F. I. F. B.
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Il team vicentino fece tutto il possibile per tener testa
all'equipe invincibile, ma non poté aver ragione sull'av-
versario che giuocò con tattica meravigliosa.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 14-9-1906

Curiosità
La Coppa Buni e la Coppa Chiasso
‣ Il 14 ottobre 1906, il Milan prese parte contempora-
neamente a due manifestazioni: la Coppa Romolo Buni,
disputatasi a Milano e la Coppa Chiasso, in Svizzera. La
prima manifestazione era riservata ai soli atleti italiani
ed i rossoneri vi presero parte con elementi della prima
squadra completata con alcune riserve. 
Alla Coppa Chiasso il Milan partecipò con tutti gli atleti
stranieri componenti la rosa ed altri giocatori italiani,
della prima squadra e delle riserve, a completamento
dell’undici.ˮ (da “1899-1999 Un secolo rossonero”)

1906: COPPA ROMOLO BUNI
Semifinali
Milano (campo via Comasina), 14 ottobre 1906
U.S. Milanese-Milan   4-3 (2-1)
Milan:  Radice  Ge.;  Meschia,  Moda;  Pedroni  I,  Cam-
perio G., Piazza; Pedroni II, Federici, Colombo G., Trerè
S., Della Longa. 
Reti: Colombo G. (2), ?
‣ La Coppa Buni 
“La munificenza del simpatico e popolare Romolo Buni
meritava in verità d'essere più degnamente compresa e

corrisposta. La coppa, che è una
magnifica opera d'arte del cesel-
latore Alessandro Polloni di Mila-
no  (corso  Garibaldi,  40),  misura
circa  60  centimetri  d'altezza.
Consiste in un grandioso scudo di
tartaruga posato su un magnifico
piedistallo  d'argento  massiccio.
Sulla parte anteriore dello scudo
si vede un blasone d'argento con-
tenente  una  miniatura  raffigu-
rante  il  campo  di  S.  Maria  No-
vella  in  Firenze  al  momento  di
principiare una partita dell'antico

giuoco del  calcio.  A destra  del  blasone una figura di
donna in argento massiccio, seminuda, rappresentante
la Gloria nell'atto di deporre un alloro sui primi inizia-
tori del  giuoco. Nel lato sinistro dello scudo un putto
sostiene colla mano sinistra un pallone e la destra po-
sata su un blasone racchiudente un'altra miniatura col-
la scritta: Romolo Buni ai giuocatori italiani MCMVI.

Milan 1906-07.  Da sinistra, in piedi: Camperio Giannino, Canfari, Meschia, Bosshard, Trerè II, Imhoff, Widmer, Moda, Radice Ge.,
Piazza; in basso: Trerè I, Kilpin, Madler (immagine ricolorata digitalmente da Fulvio Borro) 
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Sul lato posteriore un terzo blasone contiene una mi-
niatura collo stemma della città di Milano unito con un
ramo  d'alloro  allo  stemma  del  gruppo  Foot-ball  dell'
U.S.M. 
Come si vede, questa coppa è senza dubbio l'unica nel
suo genere, e non crediamo di esagerare dicendo che è
la più importante e più ricca che sia stata disputata pel
giuoco del foot-ball. 
E malgrado ciò Giove Pluvio volle contrastare lo svol-
gimento della  prima gara.  Infatti  essa si  svolse  sotto
una  pioggia  torrenziale,  che  aveva  cambiato  il  bel
campo dell'U.S.M. in una vasta palude dove i 22 giuo-
catori sguazzavano, sdrucciolavano in tutti i modi, dan-
do spettacolo ai pochi e coraggiosi intervenuti dei più
ridicoli e goffi capitomboli. 
La  prima  ripresa  si  chiude  con  un  vantaggio  per
l'U.S.M., che ha saputo segnare 2 goals contro uno fatto
dai rossi e neri. 
Durante  half-time  un  raggio  di  sole  fuggente  lascia
sperare  per  un  istante  che  la  pioggia,  compresa  del
coraggio dei bravi footballers, voglia lasciarli tranquilli;
ma è una vana speranza: a quello sprazzo di luce san-
guigna  succede  la  più  tetra  oscurità:  le  nubi  si
accavallano nere e minacciose più che mai, ed infatti
uno scroscio torrenziale di pioggia copre persino il fi-
schio del signor Calì che richiama i giuocatori. 
E solo sul finire della ripresa il cielo si rischiara un po'.
Ne approfittano i bianchi e neri, che riescono ad avere
un  leggero  vantaggio  sugli  avversari.  Ed  il  match  si
chiude colla vittoria dell'U. S. M. con 4 goals a 3. 
In complesso, per quanto le due squadre hanno dimo-
strato di essere poco affiatate e lo stato del terreno vie-
tasse ai giuocatori di esplicare il loro valore individuale,
si ebbe un match assai accanito e molto ben disputato. 
E' da augurarsi che il tempo abbia a favorire con tanto
sole, quanta fu la pioggia di domenica scorsa, il pros-
simo incontro per la finale,  che avrà luogo il  28 cor-
rente, fra la squadra della U. S. M. e quella Juventus F.
C. C. M.ˮ (La Stampa Sportiva, ottobre 1906) 

1906: COPPA CHIASSO
Nel 1906, dunque il comitato del FC Chiasso decise di
allestire  una  manifestazione  che  servisse  da  propa-
ganda per il gioco del calcio. Si pensò di organizzare un
torneo, denominato "Coppa Chiasso", al quale potevano
partecipare  squadre  ticinesi  e  della  vicina  Penisola.
Grazie  a  una  colletta  tra  la  popolazione  si  riuscì  ad
acquistare una coppa dalle ragguardevoli dimensioni. Il
trofeo, così venne deciso nel regolamento, doveva esse-
re assegnato in via definitiva alla squadra che per pri-
ma lo avesse vinto tre volte. 
La Coppa Chiasso fu disputata negli anni 1906, 1907 e
1908. Nel 1906 invitano il  Milan Cricket and Football
Club, fresco campione nazionale di calcio e con buona
esperienza  internazionale  derivante  sia  dagli  incontri
amichevoli del periodo di Pasqua.

1° incontro
Chiasso (campo della Giovannina), 14 ottobre 1906
Milan-Chiasso   5-1
Note: giocati due tempi da 20 minuti ciascuno. 

2° incontro
Chiasso (campo della Giovannina), 14 ottobre 1906
Milan-Ausonia Milano   5-1
Note: giocati due tempi da 20 minuti ciascuno. 
‣ La Coppa Chiasso
“A Chiasso, domenica scorsa, ebbero luogo, con un tem-
po tutt'altro che propizio, le annunciate gare di football
per la disputa della Coppa Chiasso. Presero parte il Mi-
lano Football and Cricket-Club, l'Ausonia Football- Club
di Milano, ed il Chiasso Football-Club. I risultati furono
i seguenti: nella prima partita, tra il Milan Football Club
e il Chiasso Foot-ball, vinse il primo con 5 goals a 1. 
Nella  seconda,  tra l'Ausonia Football Club  e il Chiasso
Foot ball, vinse l'Ausonia F.B. con 4 goals a 0. 
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La decisiva fra il Milano Football Club e l'Ausonia Foot-
ball Club, fu vinta dal primo con 5 goals contro 1 fatto
dall' Ausonia.ˮ (La Stampa Sportiva, ottobre 1906) 

Classifica finale: 
Milan p. 4; Chiasso p. 2; Ausonia Milano p. 0.

1906: COPPA LOMBARDIA
Nella seconda quindicina d'ottobre si dibatteranno dun-
que a Casteggio le gare di football annuali, indette dal
Casteggio Club. Esse meritano quest'anno assai più che
un semplice accenno di cronaca ordinaria: appunto per
l'importanza che andranno assumendo, e che principal-
mente deriva da due ragioni. 
Prima, il promesso e quasi sicuro intervento delle mi-
gliori e più agguerrite équipes italiane: quali quelle del-
la Juventus di Torino, A. Doria di Genova, del Milan Cri-
cket Club e dell' Unione Sportiva, ambedue di Milano,
delle Società Ginnastiche di Vercelli e Tortona e della
Ginnastica Stradellina; poi, l'altezza del pregio artistico
e  l'entità  del  valore  intrinseco  materiale  della  Coppa
Lombardia. 
E' un vero piccolo capolavoro, squisita opera d'arte del
povero Fedele Toscani, eccellente scultore piacentino,
decesso quest'anno. 

Semifinali
Casteggio, 21 ottobre 1906
Milan-Juventus   2-1 (1-0)
Milan: Radice Ge.; Meschia, Moda; Pedroni I, Camperio
I, Piazza; Pedroni II, Federici, Colombo G., Trerè I, Del-
la Longa.
Reti: 33' ?, ?
‣ Coppa Lombardia
“A Casteggio si è disputata la gara per la Coppa Lom-
bardia, fondata dal Casteggio Club. 
Vi  concorrevano  il  Milan  Foot-Ball  Cricket  Club,  l’
Unione Sportiva Milanese, il F.B.C. Juventus di Torino, il
Genova F.B.C. 
La sorte decise che le eliminatorie fossero battute fra
l'U.S.M. e Genova Club e Juventus e F.B.C. di Milano.
L'Unione  Sportiva  nella  sua  partita  col  Genova  Club
vince con due poste ad una del Genova Club.
Le eliminatorie ebbero luogo nel  mattino.  Il  Foot-ball
C.C. di Milano vince la Juventus pure con due contro
uno. (La Stampa Sportiva, ottobre 1906)

21 ottobre  1906.  Milan-Juventus 2-1.  “La gara  di  foot-ball  a
Casteggio. Juventus di Torino e Cricket di Milano”

Finale
Casteggio, 21 ottobre 1906
Milan-U.S. Milanese   1-0 (1-0)
Milan: Radice Ge.; Meschia, Moda; Pedroni I, Camperio
I,  Piazza; Pedroni  II,  Federici,  Widmer,  Trerè I,  Della
Longa.
Rete: 25’ Widmer.
Note:  il  Milan  si  aggiudicò  definitivamente  la  prima
Coppa Lombardia,  messa in palio dal F.C. Casteggio.
Pochi  giorni  dopo la società pavese mise in palio un
nuovo artistico trofeo anch'esso chiamato Coppa Lom-
bardia. 
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21 ottobre 1906. Milan-U. S. Milanese 1-0. “Le gare di foot-ball
a Casteggio. “Milan foot-ball  Cricket Club e Unione Sportiva
Milanese”

‣ La Coppa di Lombardia. Vittoria milanese 
“[…] Grande era l'aspettativa per la decisiva fra U. S.
M. e Milan F. B. C. C. e l'aspettativa non è stata delusa.
La Partita è stata vivace, interessante, suggestiva. L'U.
S. M. quest'anno, si trova in forma ottima, il Milan Club
non scherza con gli elementi di cui può disporre.
Nel primo tempo un calcio di Widner segna la prima
posta, ed anche l'ultima, visto che nel secondo tempo
non si hanno nuove poste. La vittoria resta dunque al
Milan  Club  il  quale  con  questo  anno  detiene  per  la
seconda colta la splendida Coppa Lombardia.
E' però doveroso mandare un plauso all'U. S. M. la qua-
le coi  suoi ottimi elementi indigeni ha fatto veri  pro-
gressi.
Vanno pure ricordate le altre squadre soccombenti. La
Juventus ci è parsa la più affiatata, ma in complesso
meno forte che per lo passato. Il Genoa Club ha una
squadra forte ma non affiatata.
Riassumendo la giornata come sport è stata ottima sot-
to ogni rapporto e lode ne va data alla Società organiz-
zatrice il Casteggio Club. Pubblico numeroso ed edu-
cato.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 22-10-1906)

1906: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 11 novembre 1906
Milan-U.S. Milanese   3-1 (3-0)
Milan:  Radice  Ge.;  Meschia,  Moda;  Ermolli,  Hauser,
Piazza; Colombo G., Kilpin, Widmer, Imhoff, Giberti.
Reti: Widmer, ?
‣ La Palla Dapples. U. S. M. contro Milan Club
“Una bella giornata, tanto più bella in quanto che essa
giunse  inaspettata  dopo  quelle  pessime  giornate  di
pioggia che non accennava più a cessare, ha favorito
ieri l'incontro delle due forti squadre milanesi.
L'ultima giornata dell'Esposizione non aveva impedito
ad un discreto pubblico di presenziare a questo match.
Match che, per quanto ben disputato, non ha lasciato di
certo nell'animo degli spettatori quella piena soddisfa-
zione  che  taluni  si  aspettavano.  Infatti  dell'equipe
bianco-nera si aspettava molto di più che quel semplice
goals dovuto più che altro ad un caso fortuito [...].
Sono passate di poco le 15 che il referee signor Enrico
Suter dà il segnale d'attacco. La palla, che tocca all'U.
S. M., viene portata sotto il goals avversario, ma Me-
schia, Moda e Radice respingono con vigoria il primo
attacco.
Widner  e  Imhoff,  quest'ultimo  recentissima ed eccel-
lente importazione del Milan Club, coadiuvato da Kil-
pin, l'ottimo papà dei foot-ballers italiani, minacciano...
assai minacciosamente il goal dei bianco e neri, tanto
che la loro difesa non sa rompere il giuoco del formi-
dabile trio  ed accolto da fragorosi  applausi  viene se-
gnato il primo goal a favore della squadra anglo-franco-
italo-svizzera.
Il giuoco riprende con vigore; non sono certo i bianco e
neri  che si  perdono d'animo  per il  primo smacco,  ma
all'irruenza  ed  alla  vigoria  della  loro linea  d'attacco,
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che fa vivo contrasto colla calma della linea avversaria,
non corrisponde quell'assieme e quell'omogeneità che
la resero in altri tempi famosa. Il suo giuoco è infatti
sconnesso, sconclusionato e di ciò approfittano i rossi e
neri che riescono a segnare altri due goals a proprio fa-
vore.
Nella  seconda ripresa  il  giuoco  non cambia;  si  man-
tiene sempre vivo ora da una parte ora dall'altra; final-
mente dopo una seria di attacchi l'U. S. M. riesce a se-
gnare un goal: l'onore è salvo.
Mancano pochi minuti alla fine: il giuoco si fa più vivo e
più movimentato da ambe le parti,  ma il  risultato ne
resta immutato ed il match termina quindi colla vittoria
del Milan Club che viene con tre goals contro uno fatto
dall'U. S. M.
Bisogna però riconoscere ad onor del vero che, e que-
sto fu constatato anche dai suoi stessi avversari, ieri,
come di frequente del resto, l'U. S. M. fu perseguitata
da una guigne inesorabile e ad  essa si deve gran parte
della sua sconfitta. 
La  squadra  del  Milan  Club  del  resto  si  è  mostrata
all'altezza della sua fama; un poco debole forse la linea
degli half-bachs, ma altrettanto forti la linea d'attacco e
l'estrema difesa. Il terreno era anziché pesante, sdruc-
ciolevole ed il giuoco era reso in certi punti ancor più
difficile dall'altezza in cui era stata lasciata l'erba.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 12-11-1906)

1906: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 18 novembre 1906
Milan-U.S. Milanese   3-1 (2-0)
Milan:  Radice  Ge.;  Meschia,  Moda;  Ermolli,  Hauser,
Piazza; Colombo A., Kilpin, Widmer, Imhoff, Giberti.
‣ Milan-U.S. Milanese 3-1
“La stagione del football si è iniziata anche presso di noi
con grande entusiasmo. E infatti: domenica 18 si ebbe a
Milano un nuovo incontro fra l'Unione Sportiva Milane-
se ed il Milan F. B. and Cricket Club, per la Palla Dap-
ples. La partita si svolse con un tempo pessimo, e per
conseguenza con un terreno pesantissimo. 
Le due squadre erano composte dei medesimi elementi
della domenica precedente in cui si erano già battute
per la medesima Palla Dapples. E l'esito fu pure lo stes-
so. Vinse il Milan Cricket con tre goals contro uno se-
gnato dall'U.S. M. In quest'ultima squadra fu notata la
solita incompattezza della linea d'attacco, mentre inve-
ce in quella avversaria fu applaudito il buon insieme dei
primi. 
Con questa vittoria  (la  settima di  fila) il  Milan incre-
menta il proprio record portando a 19 i mesi di conse-
cutivo possesso della Palla d'Argento. 
Fu per disputare questo match che il Milan Cricket non
sciolse l'impegno di venire a Torino contro il Juventus
F.B. Club per la Coppa Bozino, alla quale era regolar-
mente iscritto.  Ma il  Club torinese cavallerescamente
accettò di rimandare l'incontro alla domenica successi-
va 25.ˮ (La Stampa Sportiva, 2-12-1906) 

1906: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 25 novembre 1906
Milan-Ausonia Milano   4-0 (0-0)
Milan:  Radice  Ge.;  Hauser,  Moda;  Sala  M.,  Meschia,
Piazza; Kilpin, Widmer, Imhoff, Besanϛon, Giberti.
Reti: 52’ ?, 63’ ?, 71’ ?, 80’ ?
‣ La Palla Dapples. Milan Club-Ausonia 4-0
“Con un tempo magnifico si  è  svolto sul  terreno del
Milan Club a Porta Monforte il macht fra questa società
e l'Ausonia F. C. che l'aveva sfidata per la Palla Dap-
ples.
Al fischio del referee sig. Magni dell'U. S. M. il Milan
Club che ha la palla, la porta con veloci attacchi sotto il
goals avversario, ma la difesa dell'Ausonia fa sventare
il  giuoco dei  forward del  Milan Club, bisogna notare
che ieri questi ultimi non furono mai all'altezza della
loro fama; mancava ad essi quell'insieme che abbiamo
potuto ammirare  le scorse domeniche.  Assai compatta
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la difesa dell'Ausonia ma altrettanto scompigliata la li-
nea dei forwards di cui la maggior parte si curava della
difesa mancando all'offesa.
La prima ripresa termina senza che le due squadre ab-
biano potuto segnare al loro attivo alcun goals. Nell'in-
termezzo molti sono i commenti su questo risultato ina-
spettato.  Qualcuno  arrischia  qualche  pronostico  a
favore dell'Ausonia, non considerando che cambiando il
terreno  il  sole  dardeggia  gli  occhi  dei  giuocatori  di
questa squadra rendendo difficile il giuoco, come prima
pel Milan Club.
Ed infatti nella seconda ripresa i giuocatori di quest'ul-
timo avendo il sole alle loro spalle possono meglio far
valere la loro abilità personale ed alla distanza di 10
minuti l'uno dall'altro essi riescono a segnare quattro
goals, mentre l'Ausonia malgrado alcune buone scappa-
te non riesce a cambiare il match.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 26-11-1906)

Notizie
Coppa Bozino, forfait del Milan
‣ “Torino, 26 novembre– Ieri doveva disputarsi il match
per la Coppa Bozino fra la Juventus di qui e la Milano
Cricket di  Milano,  ma quest'ultima avendo dichiarato
“forfait” la partita non ebbe luogo e la Coppa Bozino ri-
mane così anche per quest'anno alla Juventus.ˮ (Errea -
La Gazzetta dello Sport, 30-11-1906)

1906: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 2 dicembre 1906
Milan-Ausonia Milano   5-0 (2-0)
Milan:  Radice  Ge.;  Hauser,  Moda;  Sala  M.,  Meschia,
Piazza; Trerè II, Kilpin, Widmer, Madler, Giberti.
Reti: Kilpin, Hauser, ?.
‣ Il match per la Coppa Dapples. 
Il M. F. B. C. C. batte ancora l'Ausonia F. B. C.
“Il solito pubblico numeroso assisteva ieri allo svolgersi
di questo secondo match fra le prime squadre milanesi
del Milan Club e l'Ausonia. La bella tribuna era gremita
come rare volte ci è stato dato di vedere.
La  pioggia  caduta  nella  nottata  aveva  reso  il  campo
molto sdrucciolevole, ma nella mattinata il tempo mutò
d'... opinione, così che si ebbe una vera giornata pri-
maverile.  Ancora  una  volta  i  rosso  e  neri  si  dimo-
strarono di essere ancora come anni fa, riportando una
facile vittoria. Non così l'Ausonia, che fin da principio
si dimostrò disordinata, e a ciò si deve la sua sconfitta.
La giornata si iniziò con un match all'amichevole fra le
II squadre della M. F. B. C. C. E Ausonia. Quest'ultima
era però mista. Ai rossi e neri toccarono 5 punti contro
1. Si ebbe quindi il clou della riunione, cioè l'incontro
per la splendida palla d'argento.
Iniziatosi il giuoco, questo si fa subito interessante, la
palla passa subito nel terreno dell'Ausonia, e Kilpin, il
papà dei rossi e neri segno un primo goal a loro favore.
Questo  è  accolta  da  un  subisso  d'incoraggiamento.
Radice difende bene la palla portata alla sua... porta,
ma Moda, Trerè II e Hauser si fanno a tutt'uno segnan-
do un altro goal ed al finire della prima ripresa, si resta
2 goals a zero.
Dopo il riposo, la seconda ripresa. Questa riesce accani-
tissima. La palla è quasi sempre sotto la porta dell'Au-
sonia. I rossi e neri, ordinatissimi, fanno splendidi pas-
saggi,  così da aggiungere al loro attivo altri  goals. Il
match termina quindi con 5 goals per il C. M. F. B. C. C.
E 0 all'Ausonia.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2 dicembre
1906)

1906:  MEDAGLIA D'ORO AUSONIA
Semifinali
Milano, 16 dicembre 1906
Milan-U.S. Milanese   1-0

Finale
Milano, 16 dicembre 1906
Milan-Ausonia Milano   2-0 (1-0)
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Reti: 16' ?, 57' ?

Notizie e curiosità
Il Milan alla festa danzante dell'Ausonia F. C.
‣  “Migliori  risultati  non potevano coronare gli  sforzi
degli organizzatori della simpatica festa a cui ebbimo il
piacere di assistere sabato sera nelle sale superiori del
Bar Union Sport in Galleria De Cristoforis che per l'oc-
casione erano state semplicemente e pur elegantemen-
te addobbate.
Erano rappresentate delle società milanesi l'U. S. M. Ed
il  Milan  Club  ed  il  solerte  segretario  Federale  rag.
Bosisio colla gentilissima sua Signora non vollero man-
care di onorare di loro presenza la allegra festa foot-
balistica […].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 11-2-1907)

1907: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Acquabella), 21 aprile 1907
Milan-Torino   2-0 (2-0)
Milan: Radice Ge.; Meschia, Moda; Bosshard, Trerè II,
Piazza; Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler.
Reti: 3’ Trerè I, 40’ Kilpin.
‣ La Palla Dapples. La vittoria di Milano
“Oggi  sul  campo  del  Milano  F.  B.  C.  si  svolse  l'an-
nunciato match fra le due prime squadre del Milano F.
B. C. e del Torino F. B. C., match atteso con interesse da
tutti  gli  appassionati  del  foot-ball  come  quello  che
doveva  in  certo  qual  modo  indicare  quale  delle  due
squadre rimaste moralmente pari nel Campionato Ita-
liano fosse veramente la superiore.
Il concorso del pubblico a questa interessantissima ga-
ra fu numeroso e fra esse notate varie eleganti e gentili
signore.
Alle 3.10 il referee sig. Pasteur da il segno dell'attacco.
La palla è ai torinesi, ma subito i rossi e neri se ne im-
padroniscono scendendo velocissimi  sul  goal  avversa-
rio.  Dopo  solo  tre  minuti  dall'inizio  della  partita  in
seguito a un corner di Widmer, Trerè I segna il primo
goal, fra un subisso d'applausi. 
In seguito il gioco si mantiene animatissimo da ambo le
parti. E' però notata una palese prevalenza dell'attacco
dei rossi e neri. I for-wards e gli halfbachs milanesi fan-
no  miracoli  minacciando  ad  ogni  minuto  il  goal  av-
versario  e  infatti  alle  3,50  su  passaggio  di  Trerè  S.
Kilpin segna il secondo goal. Così termina la prima ri-
presa.
Nel  secondo half-times  i  torinesi  e  in  special  modo i
forwards che si erano mostrati piuttosto sconclusionati,
nel primo tempo, prendono l'offensiva e ci fanno assi-
stere a frequenti e ben combinati attacchi sempre però
sventati dalla difesa del Milano F. B. C. che ebbe bene.
Gli  attacchi  si  susseguono  agli  attacchi  da  ambo  le
parti, ma nessun altro goal viene segnato e la partita
quindi termina colla vittoria del M. F. B. C. con due goal
a zero.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 22-4-1907)

Curiosità
Il Milan F. C. imbattibile
(da La Gazzetta dello Sport del 26 aprile 1907)
‣ “Facciamo seguito al nostro articolo di lunedì con al-
cune considerazioni  sull'interessantissimo match com-
battutosi domenica scorsa – considerazioni che vengono
a confermare una volta ancora l'immenso interessamen-
to destato da questa gara.
E prima di tutto parole sul pubblico; possiamo ben dir-
lo,  raramente  nelle  pelouses  italiane passò  un simile
spirito d'entusiasmo e, intendiamoci bene, entusiasmo
vero,  direi  quasi,  cavalleresco non turbato da nessun
spirito di parti gianerla; raramente infatti vedemmo per
quasi tutta una parte di una ripresa, la seconda, non il
solo  sesso  forte,  ma  anche  le  numerose  ed  eleganti
signore, in piedi, entusiaste, acclamare ed incitare alla
lotta i 22 atleti che accanitamente si disputavano la vit-
toria.
E' un buon segno: il nostro bel giuoco fa progressi note-
voli.
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Ed ora alcune parole del match.
I torinesi ci parvero veramente emozio-
nati.  Forse  a  ciò  contribuì  quel  goal
segnato  a  proprio  svantaggio  appena
cominciato il match; forse il giuocare in
un terreno non proprio, davanti ad un
pubblico che, per quanto cavalleresco,
era  e  restava  pur  sempre  milanese  e
quindi  portato a incitare  e applaudire
di preferenza i propri campioni, il fatto
è che mai se non al principio della 2a
ripresa i torinesi si trovarono all'altezza
della  fama  che  giustamente  si  erano
precedentemente conquistata.
I  milanesi  invece  giuocarono  con  una
entreine veramente meravigliosa. Mai il
loro  gioco,  sia  nell'offesa,  sia  nella
difesa  languì;  insistentemente  al  goal
primo  fatto,  cercarono  aggiungere  un
secondo goal e riuscitivi  cercarono, al
vantaggio così splendidamente conqui-
stato aggiungerne altro. Fu per questo
accanimento, per questa vigile attenzione che ognuno
prestava al proprio gioco che così apparvero per quasi
tutto  il  gioco  dominatori  dei  loro  avversari;  fu  per
l'impegno da essi messo a affermarsi i Campioni d'Italia
non solo di nome, ma anche di fatto, che essi vinsero. -
Onore a loro!
E finalmente alcune parole del gioco.
Dei torinesi si distinsero Bollinger, ottimo giocatore ol-
treché eccellente capitano, il Rogers, il Mutzer, in gene-
rale la difesa. La prima fila, giustamente famosa per il
suo splendido gioco, apparve, domenica, impacciata né
riuscì quasi mai ad esplicare un gioco veramente effica-
ce. All'incontro del M. F. B. C. la trionfatrice fu la prima
riga che giocò in un modo splendido, con un assieme e
uno slancio impareggiabile.
Coadiuvata, è doveroso riconoscerlo, in modo egregio
dalla difesa e con alle spalle un Radice che, come al
solito  si  mostrò  quell'infallibile  goal-kepper  che vera-
mente è – fu domenica irresistibile!
Un solo imponente urrah! Ha accolto alla fine della par-
tita le due squadre, la vinta e la vincente.

*
Ed ora che la formidabile squadra milanese si è confer-
mata nel modo più assoluto imbattibile fra le squadre
italiane,  conquistandosi  con  tutto  onore  il  titolo  di
campione italiano, ci è grato, mercé la cortesia del rino-
mato Stabilimento Fotografico A. Foli, presentare ai no-
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Milan 1906-07.
Da sinistra, in piedi: 
Angeloni (allenatore), 
Nathan (vice-presidente), 
Meschia, Radice, Moda, 
Edwards (presidente);
seduti: 
Bosshard, Trerè II, Piazza; 
a terra: 
Trerè I, Kilpin, Widmer, 
Imhoff, Madler.
In basso la stessa immagine 
ricolorata digitalmente
(Stabilimento Fotografico 
A. Foli – Milano. 
Archivio C. Labate)

stri lettori gli undici simpatici campioni del Milan Club.
Ad essi,  sicuri  di  interpretare  il  sentimento  di  tutti  i
footballers  italiani,  mandiamo  il  nostro  più  sincero
plauso coll'augurio che l'avvenire sia prospero di nuove
e ben meritate vittorie.ˮ 

1907: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano  (campo Porta Monforte), 28 aprile 1907
Milan-Torino   3-3 (3-1)
Milan: Radice Ge.; Meschia, Moda; Bosshard, Trerè II,
Piazza; Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler.
Reti: 3' Trerè II, 40' Kilpin, ?
‣ Foot-ball. Torinesi contro milanesi
“[…] Ritornando al match, esso fu, come era da spet-
tarsi, del più emozionanti. Dare un dettagliato resocon-
to dell'incontro è impossibile: troppe numerose furono
le belle azioni per parte di entrambe le equipes: gli at-
tacchi magnifici si succedevano alle superbe difese.
Il risultato di 3 a 3 può dare un'idea dell'accanimento
con cui i 22 giuocatori si sono disputati la vittoria.
Nel  primo halftimes è  il  Milan  Club che si  dimostra
superiore:  la  linea dei  forwards attaccando col  solito
vigore riesce, con ben misurati passaggi, a segnare su-
bito, appena incominciato il giuoco, un goal, seguito da
uno fatto dai torinesi.
Dopo venti minuti è il  Milan Club che di nuovo marca a



Stagione 1906-07 / pag. 6Stagione 1906-07 / pag. 6

suo favore  e consecutivamente  due altri goals.  La pri-
ma ripresa termina quindi con un forte vantaggio da
parte dei milanesi e pare che la sua vittoria debba esse-
re ancora più schiacciante di quella di domenica scor-
sa.
Ma la sua difesa nel secondo halftimes si mostra fiacca,
indecisa. Di questo ne approfittano i forwards torinesi
per  attaccare  con  maggior  slancio  e  con  maggior
energia. E se la guigne non li avesse un po' persegui-
tati,  certamente  il  risultato  sarebbe  stato  di  molto
cambiato. Abbiamo visto giuocatori come il Lange e il
Kempher sbagliare certi shots che per un attimo ave-
vano tenuto in angustia gli animi degli entusiasti spet-
tatori.
Tuttavia i torinesi riescono a segnare ancora due goals
portandosi così alla pari. E' un fatto innegabile che se
la difesa milanese avesse saputo continuare quel giuo-
co energico e tenace che aveva svolto nel primo half-
times, anche i propri forwards avrebbero dovuto man-
tenere  la  superiorità  che  dapprima  avevano  manife-
stato. Ma ad ogni modo vincitori e vinti devono essere
soddisfatti: la Palla Dapples che per la dodicesima volta
viene vinta dal Milan Club, dormirà fino al prossimo no-
vembre sugli allori che i rossi e neri hanno conquista-
to.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-4-1907)

Notizie e curiosità
La Coppa della Federazione
Ginnastica
‣ “[…]  I trionfi dei rossoneri non
si fermano qui. Il terzo sigillo di
una stagione da incorniciare arri-
va ancora dal campionato ginna-
stico. La fase finale del VII con-
corso nazionale è fissata a Vene-
zia per il 4 e 5 maggio 1907.
Qualificate per il  torneo di  foot-
ball sono il Milan, campione d’I-

talia, l’Andrea Doria, il Flectar
di Livorno e il Vicenza, emerse
dalle eliminatorie liguri, tosca-
ne e venete.
Il regolamento del torneo pre-
vede una doppia semifinale di
mattino  e  la  finale  nel  pome-
riggio. Il sorteggio accoppia Vi-
cenza e Flectar, mentre il Mi-
lan affronta i doriani. Alla pre-
senza  del  Re  d’Italia  Vittorio
Emanuele III, giunto al campo
di Sant’Elena a nobilitare la
massima  manifestazione  spor-
tiva nazionale, il Vicenza si sba-
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razza per 2-0 della Flectar, mentre i rossoneri si trova-
no senza avversari  per il mancato  arrivo in  laguna dei
genovesi che hanno perso la coincidenza ferroviaria per
Venezia, rimanendo bloccati a Milano. Per gli organi di
stampa, il Milan si sarebbe aggiudicato il campionato
dopo aver battuto nel pomeriggio il Vicenza per 3-1 e
così viene tramandato in alcune superficiali ricostruzio-
ni postume. In realtà la vera finale si sarebbe giocata il
10 maggio 1907, sempre a Venezia, tra Milan e Andrea
Doria, con la vittoria dei rossoneri per 2-1.ˮ (Luigi La
Rocca - “Forza Milan!”, aprile 2007)

1907: COPPA TRIENNALE FEDERAZIONE
ITALIANA  GINNASTICA
Semifinali
Venezia (Velodromo del Lido), 5 maggio 1907
Milan-Vicenza   3-1 (2-1)
Milan: Radice Ge.; Meschia, Moda; Bosshard, Trerè II,
Piazza; Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler. 

Finale
Venezia (Velodromo del Lido), 10 maggio 1907
Milan-Andrea Doria   2-1
Milan:  Radice  Ge.;  Giger,  Moda;  Bosshard,  Trerè  I,
Piazza; Trerè II, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler. 
Note:  il  Milan  vinse  il titolo  di  campione  d'Italia,  la
Coppa d'Onore Città di Venezia. Contestualmente, vin-
se la Coppa Reyer San Marco di Venezia e la Medaglia
Gare Biennali Giuochi.

La medaglia del VII Concorso Federale Nazionale Ginnastico –
Venezia 1907

AmichevoliAmichevoli
Torino (Velodromo Umberto I), 9 dicembre 1906
Milan-Juventus   4-0 (4-0)
Milan: Radice Ge.; Hauser, Moda; Widmer, Piazza, Trerè
I; Trerè II, Kilpin, Imhoff, Giberti.
Reti: Imhoff (2), Kilpin, Giberti.
Note: il Milan scese in campo con dieci giocatori.

Coppa Triennale Federazione Italiana Ginnastica. 10 maggio 1907. Il Milan e l'Andrea Doria prima dell'incontro di finale (immagine
ricolorata digitalmente da Fulvio Borro) 
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‣ Milan Cricket-F.B. Club Juventus 4 o 0
“Lo scarso pubblico accorso — non più di 400 persone
— sgombra il  prato, che si presenta buono, assiepan-
dosi sui due lati più lunghi del rettangolo. 
Diamo un'occhiata alle due squadre. Quella del F.B.Club
Juventus, mancante del  terzino Servetto, e dal primo
Birberis,  risulta così  composta:  Durante,  Mac Queen,
Armano, Diment, Goccione, Ferraris, Donna Varetti, Bo-
rello, Corbelli, Squair. 
Il  Milan  Cricket  and  F.-B.  Club,  con  un  giocatore  di
meno, si presenta con questa squadra: Radice, Hauser,
Moda, Widmer, Piazza, Trerè I, Trerè II, Kilpin, Imhoff,
Giberti. 
Rilevata dai competenti la grande differenza di peso fra
i componenti le due squadre. 
Sfavorevolmente commentato il passaggio de! Corbelli
dalla seconda alla prima riga, ed infatti se una probabi-
lità  di  vittoria  aveva  la  Juventus,  era  appunto  per  la
formidabile sua seconda linea ch'era stata annunziata
composta di Diment, Goccione e Corbelli. Quest'ultimo
sarebbe stato piuttosto un buon terzino, mentre fu un
appena discreto avanti, perché troppo pesante di giuo-
co. 
La palla passa subito alla Juventus, che con un assalto
velocissimo si porta tosto sotto la porta avversaria ; ma
la difesa respinge,  la palla passa agli  avanti  milanesi
che, con rapidi  ed abilissimi passaggi,  giungono al  li-
mite torinese. Imhoff passa a Kilpin,  la difesa torinese
non marca i posti, la porta rimane scoperta, e Kilpin,
metà ala  destra,  segna il  primo goal  con una facilità
straordinaria. 
Si  riprende il  giuoco; i  juventini  paiono un po'  scom-
bussolati e non tengono il loro posto; fanno qualche as-
salto vivace, ma isolato, e vengono respinti. 
La palla passa nuovamente ai milanesi, che con rapida
avanzata, passati i terzini torinesi, marcano un secondo
punto con un bel calcio di Imhof. 
A questo punto la Juventus pare rinfrancarsi,  e quan-
tunque Armano non si riveli più quel giocatore sicuro di
mesi  addietro,  Mac Queen e Ferraris difendono assai
bene la loro porta; però Imhoff, dopo pochi minuti, fa
un altro shot, ma Durante non riesce a parare. 
E sono tre. L'ultimo goal, nuovamente per l'incompat-
tezza della difesa juventino, viene segnato da Giberti,
ala sinistra che entra a dirittura nella porta. 
Finalmente i bianchi e i neri attaccano a loro volta con
un buon assieme: tutta la squadra pare comprendere...
il disastro al quale va incontro, ed ordinata tiene quasi
sempre  il  campo  milanese.  Corbelli,  contuso  ad  un
ginocchio,  deve ritirarsi  verso la fine della ripresa,  e
cosi  la  squadra  resta  equiparata  d'individui:  dieci
contro dieci. 
Cosa strana: con uno di meno la Juventus s'è... rinforza-
ta,  e la prima ripresa termina infatti senza che nessun'

Una formazione del Milan
1906-07.

Da sinistra:
Bosshard, Trerè I, Kilpin,

Meschia, Radice, Moda,
 Piazza, Imhoff, Widmer,

 Trerè II, Madler,
Daniele Angeloni (allenatore)

(immagine ricolorata
digitalmente da

 Lorenzo Mondelli)
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altro goal venga marcato dalle camicie rosse e nere. 
Durante i regolamentari dieci minuti di riposo, i com-
menti del pubblico non sono molto... seducenti per la
squadra torinese. Si prevede il bis della prima ripresa. 
Ma cosi non è, che, al riprendersi della partita, la Prima
linea milanese inutilmente tenta l'attacco,  e viene sem-
pre respinta. Applaudito il Ferraris che coraggiosamen-
te sconvolge i giochetti della linea offensiva milanese. Il
Ferraris è un giocatore giovanissimo che ha debuttato
molto bene in questo suo primo cimento, dà assicura-
zione di un'ottima riuscita se oltre all'uomo baderà un
po'  più  alla  palla,  o  meglio  dove  questa  deve  venire
mandata per riuscir utile ai compagni. 
Nella linea d'attacco torinese il Borello, con abili pas-
saggi ed alcuni fortissimi calci a goal, minaccia sovente
la  porta  milanese;  Donna  non  può...  esprimersi,  per-
ché...  guardato a  vista!  Ad un certo punto,  un bellis-
simo passaggio  di  Squair,  manca  un  goal  per  troppa
precipitazione.  Pure  poco  dopo  il  Varetti  fa  un  buon
shot, che però passa ad un palmo dal palo. 
Questa  seconda  ripresa  termina  lasciando  invariato
l'esito della partita: quattro punti il Milan Cricket e zero
la Juventus. 
Indubbiamente la squadra milanese è più forte della Ju-
ventus,  e  lo può attestare il  successo ottenuto anche
con un giocatore di meno in squadra, e cioè " famoso
Madler.  Ma non  crediamo allontanarci  dal  vero  asse-

rendo che la Juventus, se riusci-
rà  a  mantenere  la  compattata
che conservò nella seconda  ri-
presa di questa partita, benché
formata  di  quasi  tutti  elementi
italiani,  riuscirà  a  tener  fronte
—  con  minori  probabilità  di
sconfitta — agli eccezionali ele-
menti stranieri che in gran parte
formano  la  squadra  del  Milan
Cricket.ˮ (La Stampa  Sportiva,
di-cembre 1906)

Lo svizzero Ernst Widmer in una 
caricatura de “La Stampa Sportiva” 
del 17 febbraio 1907

Bergamo (Ippodromo S. Caterina), 9 dicembre 1906
Milan-F.C. Bergamo   8-4
Note: il Milan scese i campo con una mista della prima
e seconda squadra.
‣ Match a Bergamo
“Domenica sul campo di giuoco dell'Ippodromo di S. Ca-
terina ebbe luogo l'incontro della squadra di Foot-Ball-
Club bergamasco e la seconda squadra del Milan and
Cricket Foot-Ball.
Vinse  quest'ultima  con otto  goals  a quattro,  benché i
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forward della squadra bergamasca facessero uno splen-
dido serrato giuoco di difesa che non aveva però molta
efficacia  pel  disgregamento  e  la  confusione  regnante
nelle linee degli half-bach e dei bach: debolissimo an-
che il  portiere che aveva abituato ormai il pubblico a
vedere il suo giuoco molto più pronto e preciso. Da no-
tarsi che il campo di giuoco era in condizioni disastrose
per la pioggia della notte.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 14-
12-1906)

Milano (campo Via Comasina), 22 dicembre 1906
Milan-U.S. Milanese   4-3
‣ Gli allenamenti milanesi
“Le squadre milanesi si preparano attivamente pei Cam-
pionati Italiani che incominceranno il 13 gennaio p. v.
Ieri sul terreno dell'U. S. M. si incontrarono la prima
squadra di quest'ultima e la prima del Milan Club.
Quantunque le due squadre fossero incomplete, tuttavia
si poté assistere ad un match molto interessante.
Vinse la squadra rosso e nera con quattro goals contro
tre fatti dall'U. S. M.
E' da notarsi però che uno dei 4 goals segnati all'U. S.
M. lo si deve alla maledetta guigne che da un po'  di
tempo perseguita la ottima squadra paesana.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 24-12-1906)

Milano (campo Porta Monforte), 30 dicembre 1906
Milan-Ausonia Milano   9-0
Note: l'incontro, inizialmente programmato come sfida
per la Palla Dapples, venne declassato a semplice gara
di allenamento per impraticabilità di campo.
‣ Il match per la Palla Dapples
“L'Ausonia Football Club aveva per la terza volta sfidato
il Milan Club per la conquista della Palla Dapples. La
partita ebbe luogo  ieri alle ore tre sul campo  del Milan
Club, a porta Monforte. Il Milan Club vinse facilmente
con 9 goals contro zero.ˮ (Corriere della Sera, 31-12-
1906)

Curiosità
L'entusiasmo “pompato” dai giornali
‣ “La Pasqua era l'occasione ideale per irrobustire l'of-
ferta di calcio negli anni dei pionieri.
L'entusiasmo, a volte un po' “pompato” dai corrispon-
denti  dei  giornali  dell'epoca,  con  il  quale  il  pubblico
seguiva il football fece si che sempre più elevata fosse
la richiesta di partite, e così vennero con gli anni or-
ganizzati sempre più incontri: campionato, targhe, tro-
fei, challenge ed amichevoli. Il fine settimana pasquale
era l'ideale per organizzare amichevoli: il campionato –
esiguo nella sua composizione dei primi anni – in aprile
era finito o quasi, le giornate erano più miti e quindi
c'era nelle persone più voglia di stare all'aria aperta e
di seguire lo sport e il calcio in particolare.
Per Pasqua del 1907 si segnalano alcune amichevoli in
programma a Milano, Torino, Genova e Vercelli.

“All'ingresso  del  campo  sportivo  sventolano su  di  un
pennone, in fraterno amplesso, due vivaci stendardi: il
tricolore e la croce bianca su campo rosso della Confe-
derazione elvetica. Due nazioni vicine, due nazioni ami-
che. Dentro, nel verde prato, ventidue campioni si con-
tendono in amichevole gara” […].ˮ (Lorenzo Mondelli)

Milano (campo Porta Monforte), 31 marzo 1907
Milan-Chiasso   4-2
Milan: Porro, Piazza, Colombo A., Camperio I  (gli altri
mancano).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
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‣ I “matches” italo-svizzeri a Milano
“Ci telefonano da Milano, 1,  ore 7,20:  affollatissimo era
ieri il campo del Milan Club per i matches italo-svizzeri.
Eccovi i risultati: nel primo match la seconda squadra
del Milan Club segnò quattro goals e la prima del F. C.
di Chiasso due; nel secondo match la prima squadra del
Milan Club segnò tre goals  e la prima  del F. C. di Basi-
lea ne segnò quattro. Le gare destarono grande entu-
siasmo.ˮ (La Stampa, 1-4-19079)

31 marzo 1907. Milan mista-Chiasso 4-2. Una fase di gioco

Milano  (campo Porta Monforte), 31 marzo 1907
Basel F.C.-Milan   4-3 (0-1)
Milan: Radice Ge.; Moda, Trerè II; Piazza, Hauser, Bos-
shard; Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler.
Reti: ? su rigore, Trerè I, ?
‣ I “matches” italo-svizzeri a Milano. Prima giornata
“Subito dopo il  signor Suter, che è sempre l'unico re-
feree adatto per matches di tanta importanza, chiama a
raccolta i ventidue giuocatori che devono disputare l'at-
teso incontro.
Ammiratissimi degli svizzeri sono l'Hug capitano della
squadra, dal gioco calmo, elegante, compassato, il Dr.
Thalmann veloce quanto mai, che per la sua abilità ri-
corda i nostri Recalcati di Milano e Donna di Torino; il
centro forwards Bourgeos d'una forma e velocità ecce-
zionale.
Dei milanesi tutti indistintamente hanno giuocato bene;
Bosshard,  Trerè  J.,  Kilpin,  si  sono mostrati  degni  del
loro passato; Radice, l'impareggiabile goalskeeper che
ai  mezzi  fisici  unisce un colpo d'occhio infallibile,  ha
veramente entusiasmato, mostrandosi superiore ad ogni
encomio.
Il  primo  goal  viene  segnato  dal  Milan  Club  per  un
penalty. Il giuoco continua interessantissimo; numerosi
sono gli attacchi e le difese splendidamente condotti da
ambo  le  parti.  Tutti  i  giuocatori  riscuotono  sovente
nutriti applausi dal pubblico, che, cominciando a capire
un po' la tecnica del giuoco, si interessa grandemente
al  suo  svolgimento.  La  prima  ripresa  termina  però
senza che il risultato ne venga modificato.
Nel riposo infiniti sono i commenti: non si osa sperare
in  una  vittoria  del  Milan  Club  perché  si  conoscono
molto bene di  quanta energia siano dotati  quei  calmi
giuocatori di  oltr'alpe ed infatti  nella seconda ripresa
non curanti del vantaggio che i milanesi hanno saputo
acquistare segnando quasi subito un 2° goal,  raddop-
piano di energia... e di calma. E' veramente curioso il
vedere  questa  squadra  che  vincenti  e  perdenti  non
modificano per nulla il loro carattere... è la qualità del
sangue si dirà; fatto si è che noi italiani anche su questo
punto abbiamo molto da imparare: il  giuoco del  foot-
ball richiede calma e sangue freddo in abbondanza e in
questi  giorni  abbiamo visto che gli  svizzeri  in queste
due qualità possono fare gran sfoggio.
Infatti  uno dopo l'altro con breve intervallo di  tempo
due shots potentissimi riescono a far penetrare per due
volte la palla nel goal milanese. Le due squadre sono
alla pari ed il giuoco raggiunge il massimo dell'anima-
zione.
Gli svizzeri, coi loro misurati passaggi minacciano a più 
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Basel F.C.-Milan. “Sulla pelouse dell'Acquabella. Istantanee pre-
se durante il match Italo-Svizzero”. Con i milanisti Imhoff e Ma-
dler (La Gazzetta dello Sport, 5-4-1907)

riprese il goal avversario; Radice, Trerè II e Moda fan-
no  miracoli  e  vengono  giustamente  applauditi.  Bos-
shard e Piazza servono mirabilmente la loro linea di for-
wards i quali dopo parecchi buoni rush riescono a se-
gnare il terzo goal.
L'entusiasmo del pubblico raggiunge il diapason; ma il
match  non  è  ancora  finito.  Gli  svizzeri  attaccano  in
dieci; spesse volte ci è capitato di vedere il solo goals-
keeper fermo alla metà del proprio campo, mentre tutti
gli altri giuocatori stavano bombardando il goal avver-
sario.
Per un penalty accordato al F. C. Bàle, questo riesce a
segnare il  terzo goal.  Poco dopo un quarto ed ultimo
goal  viene  segnato  dalla  squadra  svizzera,  goal  che
l'ottimo Radice avrebbe potuto salvare... se non avesse
creduto inutile la sua opera!
E poco dopo il  match termina colla  vittoria  del  F.  C.
Bàle con 4 goals contro 3 fatti dal Milan Club.
Il pubblico che si è vivamente interessato ha mostrato il
suo vivo compiacimento pel bel match fornito dalle due
squadre, applaudendo freneticamente i giuocatori al fi-
nire di entrambe le riprese.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
2-4-1907)

Milano (campo Porta Monforte), 1° aprile 1907
Milan-Chiasso   6-1
Milan: Ott; Colombo A., Barbieri L.; Porro, Nicolet, Cam-
perio I; Pedroni I, Besanϛon, Stabilini II, Capra, Capi-
lupi.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Milano (campo Porta Monforte), 1° aprile 1907
Basel F.C.-Milan   4-3 (2-1)
Milan: Colombo  A.; Moda, Trerè  II; Piazza,  Meschia,
Bosshard; Trerè I, Kilpin, Widmer, Imhoff, Madler. 
Reti: 35' Imhoff, Kilpin, Madler.
Note: il Milan comincia la gara in 10 per il ritardo di
Madler. 
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‣ I “matches” italo-svizzeri a Milano. Il retour-
match
“Ieri si è disputato il retour-match fra F. C. Bàle
e Milan Club. Alle 15 il signor Suter fischia il
colpo  d'inizio.  La  palla  è  al  Milan  Club,  ma
subito gli viene involata dall'ottima difesa sviz-
zera, e dopo 5 minuti un goal è segnato a favo-
re del F. C. Bàle.
Ripreso il giuoco e entrato in squadra Madler
ritardatario,  il  Milan  Club  minaccia  a  parec-
chie riprese il  goal svizzero, ma Hug coi suoi
lunghi tentacoli fa rientrare il  sorriso che già
sfiorava le labbra dei milanesi (pubblico e giuo-
catori), non solo, ma risponde con altrettanta
energia  agli  attacchi  avversari  e  porta  a  sua
volta di frequente la palla sul goal avversario,
in  cui  dopo  20  minuti  entra  per  la  seconda
volta per opera di un magnifico shot del Thal-
mann.
Mancano  10  minuti  alla  fine  del  primo  half-
times ed Imhoff  che ieri  si  è  fatto in quattro
riesce  a  segnare  un  goal  a  favore  del  Milan
Club.
Nella seconda ripresa il giuoco si fa animato fi-
no all'eccesso: in alcuni  momenti  i  giuocatori
raggiungono un grande estremo di eccitazione.
Il dott. Pladd del F. C. Bàle segna un terzo goal
seguito uno dopo l'altro da due goals a favore
del Milan Club segnati il primo dall'ottimo ed
instancabile  Kilpin  ed  il  secondo  dal  Madler
che va conquistando ogni giorno la sua magni-
fica forma di qualche anno fa.
Il terzo goal a favore dei milanesi viene da un
subisso di applausi; sembra che anche la tribu-

na debba cadere tanto l'entusiasmo ed il baccano. L'ec-
citazione, che dai giuocatori è passata al pubblico già
poco calmo per natura e per ambiente raggiunge il col-
po, tanto che a stento si ode il fischio del referee.
Mancano 10 minuti alla fine ed il referee fischia per un
goal segnato dai basilesi: questo goals contestatissimo
viene seguito da una tregua. Tutti fischiano; il pubblico
– e lo si capisce – non vuol che il goals sia ritenuto va-
lido;  qualche  giuocatore  milanese,  nell'eccitazione,  e
mancando di quel sentimento di disciplina di cui par-
liamo più sopra, si lascia sfuggire qualche parola poco
corretta all'indirizzo del referee, il quale vuol scacciare
dal campo l'insubordinato. 
L'intervento di qualche volenteroso dirigente del Milan
Club e del capitano del F. C. Bàle riesce a rappacificare
gli  animi ed il  match continua; poco dopo un penalty
viene accordato al F. C. Bàle; ma il goal viene salvato
ammirabilmente dal goal-skeper Colombo. Ed il match
termina colla vittoria degli svizzeri con quattro goal a
tre.
La squadra milanese ieri  ha giuocato molto bene;  bi-
sogna  considerare  che  essa  mancava  del  goalskeper
Radice, che, un accidente di giuoco del giorno prima,
aveva messo nell'impossibilità di giuocare. E senza vo-
ler denigrare il Colombo A., che proprio ha fatto il suo
dovere, siamo convinti che uno o due goals sa-rebbero
stati salvati […].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-4-1907)

Milano (campo Porta Monforte), 14 aprile 1907
Milan-U.S. Milanese   5-2
▸ Milan Club contro U. S. M.
“[…] Seguì poi l'incontro fra le due prime squadre. Se
poca era  l'aspettativa  per  questo  incontro  tanto  infe-
riore fu l'interesse che il giuoco fornito dalle due squa-
dre suscitò nel pubblico.
La squadra del Milan Club non ha giuocato come da es-
sa, campione d'Italia, ci si credeva in diritto di aspet-
tare. Tuttavia vinse con 5 goals contro 2 fatti dall'U. S.
M. […].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 15-4-1907)

Chiasso (campo della Giovannina), 19 maggio 1907
Milan-Chiasso   6-0
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Milano (campo Porta Monforte), maggio 1907
Milan-Torino   2-0

Lodi (campo Capanno), 26 maggio 1907
Zurigo-Milan   8-1 (4-0)
Milan: Radice Ge.; Moda, Trerè II; Colombo A., Kilpin,
Piazza; Trerè I, Spencer, Imhoff, Madler, Colombo G.
Note: il Milan, dal 10' minuto del primo tempo, gioca in
dieci per l'uscita dal campo di Guerriero Colombo e dai
primi minuti del secondo tempo in nove per abbandono
del portiere Gerolamo Radice.   
▸ Match Milano-Zurigo a Lodi
“Lodi, 26 – Dinnanzi ad un pubblico numeroso ed ele-
gantissimo ebbe  luogo  oggi  l'annunciato  match  fra  il
Milan Cricket e il Zurigo F. B. C.
Il Football Club Zurigo, che per la prima volta viene tra
noi,  si  è  mostrato  veramente  degno  della  fama  che
l'aveva  preceduto  ed  ha  dimostrato  una  superiorità
schiacciante sulla squadra milanese che non ha potuto
quest'oggi  svolgere  quel  giuoco  elegante,  corretto,
quell'insieme che già ammirammo a Milano nei nume-
rosi e vittoriosi matches fatti. Perché? La squadra del
Milan  Club  si  presentò  incompleta,  mancavano  Bos-
shard e  Widmer che si  dovettero  sostituire  all'ultimo
momento e ciò portò una disorganizzazione nella valo-
rosa squadra milanese.
Splendido invece per l'assieme il Zurigo F. B. C., ammi-
ratissimo il cap. Steltzer, Mameli, Marin e Marktel.
Il giuoco iniziatosi alle 15 si fa animatissimo, ma dopo
dieci  minuti  Colombo Guerriero  forwards  ala  sinistra
del  Milano si  ritira dal  giuoco colpito da insolazione;
Zurigo con veloci e ben misurati passaggi riesce a se-
gnare nella prima ripresa quattro goals.
Dopo il riposo regolamentare, il match è ripreso, ma è
la volta del portiere Radice, che accecato dal sole, si
ritira egli dal giuoco. E una vera persecuzione! Intanto
lo Zurigo marcia sempre veloce e marca al suo attivo
altri 4 goals contro uno del Milan Cricket Club.
Non facciamo commenti sullo svolgimento della partita.
I giuocatori svizzeri si mostrarono insuperabili, essi for-
mano veramente quel che si dice una buona squadra:
disciplina,  mancanza  assoluta  di  individualismo,  pas-
saggi misurati, assieme.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 27-
5-1907)

La Mista Milan/U.S. Milanese
Milano (Arena Civica), 2 giugno 1907
Grasshoppers-Mista Milan/U. S. Milanese   2-1Grasshoppers-Mista Milan/U. S. Milanese   2-1
Mista Milan/U.  S.  Milanese:  Trerè II;  Calì  F.,  Varisco;
Morbelli, Cremonesi, Bosshard; Trerè I, Kilpin, Imhoff,
Spencer, Madler.
Rete: 20' Kilpin.
Note: gara organizzata per  beneficenza a favore dell'O-
spedale dei bambini della Croce Rossa e dell'Opera di
assistenza degli emigranti. 

Profili in rossonero
Giovanni (Giannino) Camperio
“Giovanni  (Giannino)  Camperio  II.  Laureato  in  inge-
gneria industriale meccanica, fu socio fondatore e pri-
mo direttore sportivo del Milan; allenatore della prima

squadra dal 1907 al 1911.
"Era il direttore sportivo della
squadra. L'organizzazione so-
cietaria e la gestione sportiva
dipendevano da lui. 
Era un duro,  poco incline al
sentimentalismo. Alcune sue
impuntature, nuoceranno gra-
vemente al Milan, aprendo
gravi  crisi  societarie, tra cui
le più clamorose provocarono
la  fuoriuscita  di  43 soci  che
diedero  origine  all'Inter  e
l'ancor più grave diaspora di
campioni  del 1913  con il tra-
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sferimento in blocco ai rivali  nerazzurri di Gigi Rizzi,
Julio Bavastro, dei cinque fratelli Cevenini e soprattutto
dei fratelli Mauro (ben presto alti dirigenti federali) per
concludere con il  passaggio al  Genoa del  primo cam-
pione nazionale Il Figlio di Dio, al secolo Renzo De Vec-
chi. Despota.ˮ (Luigi La Rocca) 

Profili in rossonero
Daniele Angeloni, il primo allenatore*
“Angeloni I Daniele, nasce a Bergamo il 26.8.1875.
Esordisce in gare ufficiali con il Milan all'età di 25 anni

il 14  aprile 1901 nel derby con
la Mediolanum vinto per 2-0. Al
termine  della  carriera  rosso-
nera Angeloni disputerà 10 ga-
re  ufficiali  senza  nessuna  rete
all'attivo. 
Nella stagione '06-'07, che coin-
cide  con  la  vittoria  del  terzo
scudetto, assume la conduzione
tecnica  della  squadra  sino  al
termine della  stagione per  poi
ricoprire  il  ruolo  di  dirigente
sino alla stagione 1907-08. 
L'esordio da allenatore del  Mi-
lan avviene  il 13 gennaio 

1907, al termine dell'annata totalizzerà sei presenze to-
tali sulla panchina milanista. Assieme al fratello Fran-
cesco è tra i soci fondatori. Del nucleo italiano è sicura-
mente il più tecnicamente dotato e preparato tanto da
giocare  per  cinque  stagioni.  Muore  a  Milano  il  1°
novembre 1957 e riposa oggi al Cimitero Monumentale
del capoluogo lombardo”. (Luigi La Rocca)
   (*) Il termine “allenatore” è sicuramente ardito per i primi del
secolo (verrà usato ufficialmente solo nei primi anni Venti, con
l'avvento delle nuove regole sul fuorigioco, e con l'assunzione
in panchina di uomini provenienti dalle più rinomate scuole cal-
cistiche europee); di fatto però, il capitano di una squadra era
il giocatore che conosceva il regolamento alla perfezione, e che
sapeva  dettare  ai  compagni  le  disposizioni  più  coerenti  da
seguire in campo per poter battere l'avversario. I due termini,
quindi  all'inizio  della  storia  del  calcio  combaciarono  sostan-
zialmente, per poi differenziarsi sempre più col passare delle
stagioni.

Curiosità
I pionieri polivalenti
▸ “Alla fine degli anni Trenta anche in Italia vennero in-
trodotti i numeri sulle maglie dei calciatori e fino a tut-
to gli anni Novanta ha contrassegnato anche un ruolo.
Tutt'altra cosa invece nel calcio approssimativo del pri-
mo Novecento. Si giocava talvolta senza porte, su cam-
pi in terra battuta che d'inverno diventavano lastre di
ghiaccio. I protagonisti arrivavano sul posto già in di-
visa, in tram o in bicicletta. Il Milan praticava alla let-
tera, più di altre squadre, il calcio atletico voluto dagli
inglesi  e  non  faceva  troppe  distinzioni  di  ruoli:  tutti
erano capaci di tutto e lo facevano con grande vigoria.
Attilio Treré, per dire, uno dei giocatori più forti e dut-
tili dell'epoca, vinse lo scudetto del 1906 come portiere
e quello del 1907 come “terza linea”, cioè difensore.ˮ
(da “Guerin Sportivo – Milan 100”)
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