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Sede: Fiaschetteria Toscana di Eliseo 
   Vergani – via Berchet, 1 - Milano
Presidente: Alfred Ormonde Edwards
Vice-presidente: Edward Nathan Berra
Segretario: G. Muggiani, poi L. Bianco
Allenatore: ing. Giovanni (Giannino)
   Camperio

Capitani: Herbert Kilpin, Alfred Hopf, Gerolamo Radice
Campi di gioco: Campo Porta Monforte (ingresso via 
   Pasquale Sottocorno) – Arena Civica
Palmares: Coppa Spensley (abbinata al Campionato)
   Coppa Chiasso  
   Coppa Lugano 
   Coppa Città di Venezia
   Coppa Lombardia 
   Medaglia d'Oro Comune di Milano
   Trofeo “Palla Henry Dapples” (8 edizioni)

Coppe minoriCoppe minori
1907: COPPA CHIASSO
Semifinali
Chiasso (campo della Giovannina), 15 settembre 1907
Milan-Ausonia Milano   4-1
Note: giocati due tempi di 20 minuti ciascuno.

Finale
Chiasso (campo della Giovannina), 15 settembre 1907
Milan-Chiasso   4-0
Note: giocati due tempi di 20 minuti ciascuno. 
▸ Foot-ball. La Coppa Challenge di Chiasso
“Si è avuta domenica, con grande affluenza di pubblico.
Vi parteciparono le squadre di Milan Cricket e Ausonia
di Milano e Foot-Ball Club di Chiasso contro quello di
Lugano. 
Dal primo incontro ne uscì vincitore il  Milan Cricket,
mentre  che Chiasso  e Lugano restarono pari.  La de-
cisiva fu vinta facilmente dal Milan Cricket di Milano
(campione italiano  del 1907) con 4  goal a zero.ˮ (La
Stampa, 17-9-1907)

1907: COPPA LUGANO
(Manifestazione per squadre di sei elementi e con tem-
pi ridotti)
Eliminatorie
Lugano (Molino Nuovo), 29 settembre 1907
Milan-Lugano   3-0
Milan: Sala M., Moda, Piazza, Colombo A., Trerè II, Du
Chêne.
Note: giocati due tempi di 7 minuti ciascuno.

Milan 1907-08.
 Da sinistra:

Sala M., Lana, Bianchi C., Mayer,
Trerè II, Colombo A., Laich,

Hopf, Madler, Scarioni, Mariani
Ed.

(archivio Luigi La Rocca –
immagine ricolorata

digitalmente
da Lorenzo Mondelli)
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Semifinali
Lugano (Molino Nuovo), 29 settembre 1907
Milan-Chiasso   5-0
Milan: Sala M., Moda, Piazza, Colombo A., Trerè II, Du
Chêne.
Note: giocati due tempi di 7 minuti ciascuno.

Finale 
Lugano (Molino Nuovo), 29 settembre 1907
Milan-Bellinzona   1-0 (0-0)
Milan: Sala M., Moda, Piazza, Colombo A., Trerè II, Du
Chêne.
Note: giocati tre tempi di 7 minuti ciascuno.
▸ Il Milan Club vincitore contro quattro squadre svizzere
“Domenica scorsa a Lugano, con tempo assai propizio
si svolse un interessante Torneo di Foot-Ball.
Come si  sa,  le  squadre  si  presentarono con  solo  sei
giuocatori.  Il  Milan Club era così  composto:  M. Sala
(goalkeeper) – Moda – Piazza (pachs) – Colombo A. -
Trerè Att. (II) - Du Chêne (forwards). La durata di ogni
match è di 14 minuti, sette per ripresa.
Scesero  in  campo oltre  al  Milan Club,  le  squadre di
Chiasso, Lugano, Bellinzona e Locarno. Dopo le elimi-
natorie, semifinali  e finali, Milan risultò vincitore con
un totale di 9 goals a 0. Fra gli  applausi  generali  di
tutti  gli  intervenuti venne consegnata ai vincitori una
splendida Coppa d'argento, dono dell'U. S. Luganese.
(La Gazzetta dello Sport, 4-10-1908)
▸ Gara finale.  «Cricket»  Milano con Bellinzona;  dopo
tre riprese ed accanita difesa dei Bellinzonesi,  la vit-
toria arride a Milano, segnando 1 goal. Milano quindi
riuscì  a  vincere  la  coppa  del  torneo.  Questa  gara di
foot-ball si svolse senza accidenti, in mezzo ad un non
troppo numeroso  pubblico.ˮ (Gazzetta  Ticinese,  1-10-
1907)

1907: COPPA CITTA' DI VENEZIA
Finale
Venezia (campo S. Elena), 27 ottobre 1907
Milan-Vicenza   7-1 (2-0)
Milan: Ott; Biefer, Moda; Bianchi C., Besançon, Trerè II,
Du Chêne, Saldarini, Imhoff, Pedroni I, Lana.
▸ Il Milan Club vince la Coppa “Città di Venezia”
“Venezia, 27 – G. M. - Oggi al Campo S. Elena si svolse
un'interessante gara fra l'«Associazione del Calcio» di
Vicenza ed il «Milan Club» per la conquista della splen-
dida  Coppa «Città di Venezia».  Il pubblico accorse nu-
meroso e si mostrò interessato ed entusiasta. 
Il Milan Club, pur presentandosi con una squadra com-
posta in maggior parte  da elementi nuovi,  riuscì vinci-



Stagione 1907-08 / pag. 2Stagione 1907-08 / pag. 2

tore con 7 goals contro 1.
Il Milan Club acquista così una nuova e splendida Cop-
pa dopo averla vinta per tre volte consecutivamente e
cioè nel 1903-1905 ed attualmente (essendo biennale).ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 28-10-1907)

Notizie 
Giovanni Camperio nuovo trainer
▸ L'assemblea del Milan Club
“Nell'assemblea del 30 corrente il Milan Club nominò
trainer per la stagione 1907-08 il  sig.  ing.  Camperio
Giovanni, a membri della commissione di giuoco i sigg.
Muggiani,  Angeloni  e  Stabilini  Cesare.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 1-11-1907)

1907: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 3 novembre 1907
Milan-Ausonia Milano   6-0 (2-0)
Milan: Radice Ge.; Moda, Biefer; Bianchi C., Trerè II,
Bosshard; Pedroni I, Madler, Imhoff, Kilpin, Lana.
Reti: 10' Imhoff, ?
▸ Palla Dapples. Il primo match della stagione
“Milano – Davanti a discreto pubblico si ebbe ieri la pri-
ma giornata di gare della stagione. Si incontrarono da
prima la squadra della Libertas e la seconda del Milan
Club […].
Alle  quattro  scendono in  campo l'Ausonia  e  il  Milan
Club che difende il possesso della palla Dapples.
I campioni  d'Italia attaccano subito portando la palla
sotto al goals avversario difeso con molto vigore da Ze-
zi e Quirci.
Dopo dieci minuti di giuoco Imhoff con uno splendido
colpo di testa segna il primo goal.
L'Ausonia che ha di fronte una squadra di valore ora-
mai  riconosciuto  oppone  un  buonissimo  gioco,  non
riuscendo però, malgrado parecchie energiche difese, a
impedire al Cricket di segnare un secondo goal prima
della fine del primo tempo, non ostante che Pedroni sia
stato messo fuori giuoco.
Nel secondo tempo il Milan Club segna altri 4 goals.
L'Ausonia conta elementi buonissimi, ma a loro erano
contrapposti  giuocatori  come  Trerè  II,  Kilpin,  Bos-
shard, Lana, Radice, ecc. dei quali è noto il valore e l'e-
sito  non  poteva  quindi  essere  diverso.ˮ (La  Gazzetta
del-lo Sport, 4-11-1907)

1907: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 10 novembre 1907
Milan-Ausonia Milano   2-0  sospesa al 37'
Milan: Radice Ge.; Moda, Biefer; Bianchi C., Trerè II,
Bosshard; Lana, Madler, Imhoff, Kilpin, Sala M. 
Note:  la gara venne  interrotta  al 37’  del primo tempo
dall’arbitro Franziosi di Milano per mancanza di un pal-
lone regolamentare capace di sostituire quello di gioco
che si era reso inservibile. L’incontro poi, venne defini-
tivamente annullato. 

Notizie e curiosità
La Coppa Lombardia a Casteggio
“Vino buono e signore e signorine che rallegrano 
l'ambiente”
“Casteggio, 17 – Magni – Grande animazione in questa
simpatica cittadina del vino buono, per le gare che si
svolgeranno domani.
Le  squadre  regolarmente  iscritte  sono  tre  e  preci-
samente il Milan Club, l'U. S. Milanese ed il F. C. To-
rino. Si prevedono gare interessantissime per il valore
delle squadre iscritte. L'eliminazione, a quanto pare, si
farà  per  girone semplice;  e  quella  squadra  che avrà
riportato il maggior numero di punti sarà la vincitrice.
Si  avranno  quindi  in  tutto  tre  matches  che  saranno
abbastanza disputati.
Chi vincerà?  Nessuno osa dare  un giudizio,  né fare un
pronostico:  l'unica squadra  che finora ha fatto parlare
di sé è quella del Milan Club, che malgrado il canard
lanciato dalla suddetta società,  e di cui, inconsapevole,
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la Gazzetta (!), si  è resa portavoce, sarà composta in
maggioranza da giuocatori italiani. Si commenta molto
sfavorevolmente la trovata […].
Intanto è degna d'elogio l'accoglienza cordiale fatta dai
soci del Casteggio Club ai giuocatori Milanesi che sono

arrivati oggi; giacché il gros-
so  della  squadre  sia  di  Mi-
lano che di Torino si attende
per  domani;  si  attende  pure
l'arrivo promesso di moltissi-
mi  sportmans  e  foot-ballers
milanesi.
Il  tempo un pochino coperto
lascia sperare in una splendi-
da  giornata  sportiva  che se-
gni  l'ouverture  effet-tiva  ed
ufficiale,  per  quanto  molto
tardiva, della stagione che si
annuncia  feconda  di  molte
importanti  gare.ˮ (La  Ga-
zzetta  dello  Sport,  18-11-
1907)

Coppa Lombardia (dal libro: 
“Milan, 25 anni di sua vita”)

1907: COPPA LOMBARDIA
1° incontro
Casteggio, 17 novembre 1907
Milan-U.S. Milanese   3-2 (2-1) 
Milan:  Radice Ge.;  Marktl,  Moda;  Bosshard, Trerè II,
Bianchi C.; Sala M., Kilpin, Imhoff, Madler, Lana.
▸ La Coppa Lombardia
“Dopo mezz'ora di riposo incomincia il match fra le due
squadre milanesi. E questo è stato un match molto più
interessante perché disputato con più energia da parte
di ambe le squadre: vince il Milan Club con 3 goals a 2
dopo una lotta assai accanita.
E le camicie bianco e nere malgrado l'evidente stan-
chezza,  hanno saputo ritrovare  ancora la  loro  antica
energia  sapendo  segnare  con  2  attacchi  condotti  2
goals.
E' però notata la superiorità del Milan Club che domina
continuamente  il  campo  avversario,  tanto  più  per  la
freschezza in cui i giuocatori si trovano.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 18-11-1907)

2° incontro
Casteggio, 17 novembre 1907
Milan-Torino   1-0 (1-0)
Milan: Radice Ge.;  Marktl,  Moda; Bosshard, Trerè II,
Bianchi C.; Sala M., Kilpin, Imhoff, Madler, Lana.
Rete: 10’ ?
Nota: Coppa definitivamente assegnata al Milan.
▸ La Coppa Lombardia
“Incomincia poi, dopo un nuovo intervallo di mezz'ora,
il match fra il Torino F. C. e il Milan Club.
Il pubblico intanto va facendosi sempre più numeroso e
attirano l'attenzione molte signore e signorine che ral-
legrano l'ambiente.
Questo incontro molto atteso per il ricordo lasciato dai
matches disputati al finire della scorsa stagione, è stato
certo il più interessante della giornata.
Subito dopo l'inizio i milanesi segnano un primo goals,
mantenendosi poi per una buona parte della prima ri-
presa sotto il goal avversario.
Al riprendere del giuoco il match si fa più svariato ed
interessante. Gli attacchi si succedono ininterrottamen-
te e possiamo ammirare splendide difese.
Ma malgrado i furiosi attacchi dei Torinesi il risultato
non cambia; e la vittoria del Milan Club viene applau-
dita dal numeroso pubblico.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
18-11-1907)

Classifica finale:
Milan p. 4; Torino p. 2; U. S. Milanese p. 0.
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Notizie
Matches internazionali sfumati
▸ “In uno degli ultimi numeri avevamo accennato alla
possibilità di avere durante le feste di S. Ambrogio due
ottime giornate di calcio.
Come dicemmo, infatti, il Milan Club era in trattative
col  Montriond  F.  C.  di  Losanna  e  già  sembrava  che
tutto fosse fissato almeno per la seconda festa.
Invece apprendiamo che tutte le pratiche sono cadute
per il motivo che il  Montriond F. C. è impegnato per
domenica  8  corr.  per  una  gara  di  campionato  e  per
conseguenza i desiderati incontri possono considerarsi
sfumati.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 6-12-1907)

1907: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 8 dicembre 1907
U.S. Milanese-Milan   3-1 (2-0)
Milan: Colombo A.; Moda, Biefer; Bianchi C., Trerè I,
Bosshard; Lana, Madler, Imhoff, Hopf, Sala M.
Rete: 82’ Hopf.
▸ Giuoco del calcio. Settimana di sorprese
“Prima ed impressionante: l'Unione Sportiva Milanese
è finalmente riuscita a sconfiggere l'eterno avversario,
il  Milan Cricket, in un incontro per la Palla Dapples,
con ben tre punti ad uno. Di questa vittoria ottenuta si
net-tamente dai bianchi e neri sui campioni d'Italia, ce
ne congratuliamo vivamente colle U. S. M., auspicando
a migliori trionfi. Ecco i nomi della squadra vincente:
De Simoni,  Pirovano,  Magni,  Morbelli  A.,  Cremonesi,
Co-lombo, Meazza, Varisco, Franziosi, Pezzi, Bojocchi.
Più puri di così non si potrebbe essere! La squadra del
Cricket al completo, meno il Trerè junior, che a metà
della prima ripresa fu messo fuori combattimento.ˮ (La
Stampa Sportiva, 15-12-1907)

1907: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (Arena Civica), 15 dicembre 1907
Milan-U.S. Milanese   2-1 (0-1)
Milan: Radice Ge.; Colombo A., Moda;  Bosshard, Bian-
chi C., Imhoff; Sala M., Kilpin, Hopf, Madler, Lana.
Reti: Lana, ?
▸ La Palla Dapples nuovamente vinta dal Milan F. C.
“L'attesa  revanche  fra  le  due  forti  squadre  milanesi
procurò  agli  appassionati  cultori  del  foot-ball  una
splendida giornata di sport e il piacere di contribuire
ad un'opera di beneficenza. L'introito venne infatti de-
voluto alla stampa milanese “Pro Albero di Natale”.
La nostra Arena, ove si svolse questa partita, risuonò
ancora una volta dell'applauso entusiasta d'un scelto e
numerosissimo pubblico. Fungeva da referee il sig. Calì
dell'Andrea Doria di Genova. La partita, annunciata per
le 14, s'inizio con mezz'ora di ritardo.
Ecco il resoconto della partita. Le sorti dà la palla all'U.
S. M., ma subito i giuocatori del Milano prendono il so-
pravvento, e la porta avversaria è messa seriamente in
pericolo.  Il  giuoco  prosegue  movimentato  d'ambo  le
parti,  ed è solo negli ultimi minuti che,  in una melée, i
giuocatori dell'Unione marcano un 1° punto. Rimessa la
palla in giuoco assistiamo a uno splendido svolgersi di
azioni, rapide incursioni degli avanti, sventate da splen-
dide difese. L'U. S. M. col sopravvento avvenuto si sen-
te come tranquilla, e giuoca a mantenere il vantaggio,
il Milan-Club, conscio delle sue forze, s'impegna a un
sol uomo, ma il primo tempo termina senza nessuna va-
riante.
Nell'intervallo i commenti si fanno vivacissimi. Ripiglia-
tosi il giuoco, questo continua sempre più accanito. Il
Cricket  ha  ritrovato  la  sua  antica  forma,  s'impone e
riesce a pareggiare le sorti. Ma cominciano le dolenti
note: Cremonesi, dell'U. S. M., dimentica certe buone
leggi e assalta in malo modo un giuocatore del Cricket;
l'arbitro al reclamo non trova nulla da ridire! Poco dopo
cattiva sorte tocca a Madler, che, in un incontro con
Pirovano, è messo fuori gara ferito da un calcio a un
ginocchio. Ma i rosso e neri assaltano sempre e marca-
no un secondo punto.  Nel frattempo vengono accordati
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due calci  di  rigore a favore dell'Unione;  Radice però
para meravigliosamente fra un subisso di applausi.
La partita continua invariata fino al fischio finale ed al
triplice  hurrà! delle  due  squadre.  La  folla  spopola
commentando favorevolmente la riabilitazione dei forti
campioni d'Italia. Anche oggi l'U. S. M. ha giuocato con
animo impegnandosi a fondo. Peccato che non cerchi di
surrogare  un  paio  di  elementi  deficienti  di  stile  e
frenare l'irruenza di alcuni suoi giuocatori.
Il  Milan Cricket,  benché non  al  completo,  ha saputo
ancora una volta far trionfare la propria bandiera. Que-
sta squadra potrà però rendere assai più per l'innanzi,
quando alcuni suoi elementi nuovi si saranno meglio af-
fiatati col resto della equipe. A titolo di cronaca, dirò
che fu assai commentata l'assenza sul campo di giuoco
della palla Dapples. Per domenica ventura, l'U. S. M. ha
nuovamente sfidato i  vincitori.ˮ (La Stampa Sportiva,
22-12-1907)

1907: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 22 dicembre 1907
Milan-U.S. Milanese   2-1 (0-1)
Milan: Radice Ge.; Sala M., Moda; Colombo A., Bianchi
C., Imhoff; Pedroni II, Kilpin, Hopf, Madler, Lana.
Reti: Lana, Pedroni II. 
▸ Foot-ball. Il 3° “match” per la palla Dapples a Milano
“I matches domenicali per la Palla Dapples si susseguo-
no con un'assiduità che rasenta ormai la monotonia.
Abbiamo  già  sufficientemente  parlato  dell'abilità  di
queste due ottime squadre che da un mese si disputano
l'ambito trofeo, onde questa volta non daremo più che
brevemente il risultato di questo ultimo incontro pro-
vocato dall'U. S. M., sfidante per l'ennesima volta il Mi-
lan Cricket. Nella prima ripresa sono gli unionisti che
marcano un goal; nella seconda è il  «Cricket» che rie-
sce a cacciar due volte la palla nella rete dell'U. S. M.
Match disputatissimo e che dimostra una volta di più i
sensibili progressi della squadra pura milanese. Pertan-
to l'U. S. M.  ha nuovamente sfidato per domenica 29, il
«Cricket»,  la cui squadra – ammenoché non sia provvi-
sta del dono dell'ubiquità – non potrà così giuocare col
no-stro F.C. Juventus.ˮ (La Stampa Sportiva, 29-12-1907)

Notizie
La partenza di Imhoff
▸ “Walter Imhoff, l'ottimo, elegante e correttissimo giuo-
catore del Milan Club lascia per sempre l'Italia ritor-
nando a Basilea. La notizia deve essere vera perché lui
stesso ce l'ha data.
Al  simpatico  giovane  che  in  due  anni  ha  saputo  su-
scitare gli entusiasmi del pubblico cattivandosi la sim-
patia vera e cordiale dei suoi stessi avversari, per il suo

contegno  sempre  corretto,  vada  il
saluto della Gazzetta che crede con
ciò  di  interpretare  i  sentimenti  di
tutti  i giuocatori italiani i quali sa-
ranno certamente addolorati di per-
dere in lui un avversario tanto no-
bile quanto valente.ˮ (Magni – La
Gazzetta dello Sport, 30-12-1907)

Lo svizzero Walter Imhoff in una 
caricatura de “La Gazzetta dello Sport” 
del 5 aprile 1907

Notizie 
Un omaggio a Herbert Kilpin
▸ “Chi non conosce Kilpin, il valoroso capitano del Mi-
lan Club? Quest'ottimo giuocatore che malgrado l'età
avanzata per un calciatore è ancora uno dei  migliori
elementi  del  forte  Club milanese,  è  stato  quello  che
forse più di tutti  ha contribuito a rendere popolare il
foot-ball  in  Italia;  fu  uno dei  primi  giuocatori  che si
ebbero  in  Italia,  e  che insegnò alla  nostra  gioventù,
come deve essere praticato il giuoco del calcio; e se eb-
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be molti seguaci ed allievi, ben pochi furono quelli che
appresero la sua lealtà e la sua correttezza.
Il  Milan  Club,  che  a  lui  più  di  tutti  deve  l'essere
pervenuto a tanta potenza, ha voluto fare omaggio al
valoroso  capitano,  che  sa  tenere  ancora  alto  il  suo
prestigio di  giuocatore  abilissimo e di  classe,  di  una
magnifica medaglia d'oro colla dedica: “A Papà Kilpin i
consoci, gli amici, gli ammiratori – 1907”.
Al  gentile  omaggio  si  associa  sinceramente  anche  la
Gazzetta  dello  Sport,  augurando  al  simpatico  amico
nuove  e  più  numerose  soddisfazioni,  prima  fra  tutte
quella di poter per molto tempo battere colla sua su-
periore abilità i nostri campi di giuoco.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 10-2-1908)

1908: COPPA “EUGENIO BONA”
Semifinali
Biella (campo S. Eusebio), 9 febbraio 1908
Pro Vercelli-Milan     3-0 (2-0)
Milan: Trerè II; Sala M., Moda; Meschia, Hopf, Bianchi
C.; Pedroni I, Kilpin, Forlano, Trerè I, Zryd.
Note: giocati due tempi da 30 minuti.
▸ Foot-ball. La Coppa Bona
“Ci  telefonano  da  Biella,  10,  ore  23:  e'  terminato  il
torneo di foot-ball per la disputa della Coppa offerta dal
comm.  Bona  del  Club  Sport  Veloce.  Nella  mattinata
ebbero  luogo  le  eliminatorie.  Vennero  eliminate  le
squadre del Milan F.-B. C. e del Torino F-B. C.
Alle 16 ebbe luogo la gara finale tra la squadra della
Pro Vercelli e la Juventus. Vinse la Pro Vercelli, splen-
didamente,  in  grazia  della  sua  perfetta  omogeneità.ˮ
(La Stampa, 10-2-1908)

Coppa “Eugenio Bona” 1908. “Una fase della partita Pro Ver-
celli-Milan, giocata il mattino del 9 febbraio”

Notizie e curiosità
La Coppa “Eugenio Bona”
‣ “[...]  si decise, in attesa d’intraprendere l’attività ago-
nistica,  di organizzare  un  grande  torneo  invitando  a
Biella quattro tra le migliori squadre d’Italia. Aderirono
Pro Vercelli, Juventus, Torino e Milan. Per un giorno (il
9 febbraio 1908) Biella era la capitale italiana del foot-
ball.
I  premi erano assai consistenti: il  commendator Bona
mise in palio un trofeo d’argento dorato del valore di L.
500, una cifra considerevole a quell’epoca. Inizialmente
il fischio d’inizio della prima gara era previsto per le 9
del mattino, senonché, a quell’ora, sul campo di S. Eu-
sebio  era  presente  una  sola  squadra,  la  Pro Vercelli.
L’altra squadra,  il  Milan, avendo perso la coincidenza
ferroviaria  a  Santhià,  era  in  palese  ritardo.  L’arbitro
incaricato, l’italo-elvetico Franz Calì (giocatore dell’An-
drea Doria di Genova e primo capitano della Nazionale
Italiana), dopo aver aspettato per la durata del tempo
regolamentare, aveva ormai assegnato partita vinta alle
“bianche casacche”, quando giunsero i milanisti. Questi
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ultimi, sentitisi umiliati, cominciarono a provocare i ver-
cellesi (“avete paura”, disse qualcuno) ed ottennero in
tal  modo di  giocare. Il  risultato arrise comunque alla
Pro che s’impose per 3-0. 
Oggi questo torneo viene classificato tra le più impor-
tanti manifestazioni calcistiche dell’epoca. Tant’è vero
che il libro “Storia sociale del calcio in Italia”, lo col-
loca, al pari di altre competizioni (come la Palla Dap-
ples o la Coppa Lombardia) tra i tornei più prestigiosi
di quegli anni.ˮ (da “Storia della Biellese”)

1908: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 16 febbraio 1908
Milan-Genoa   1-0 (1-0)
Milan: Ermolli; Kilpin, Meschia, Colombo A., Bianchi C.,
Pedroni I, Sala M., Hopf, Forlano, Zryd. 
Rete: Forlano.
Note: il Milan scese in campo con dieci giocatori. 
▸ La Palla Dapples. Milan Club batte Genoa Club
“L'annuncio della sfida lanciata dal Genoa Club al Mi-
lan Club per la Palla Dapples ha valso a richiamare sul-
la pelouse di Porta Monforte un pubblico numeroso e
scelto ed a rendere più gaio e simpatico l'ambiente val-
se la giornata veramente primaverile, per quanto un po-
co ventilata.
Grande era l'aspettativa per la  gara resa importante
per la recente vittoria riportata dai Genovesi sul loro
campo, e per il fatto che le camicie rosse bleu da due
anni non venivano a Milano.
Il terreno era splendido. All'inizio dei giuoco il Genoa
Club che giocava contro il sole e contro il vento, si vede
continuamente minacciata la propria porta. La difesa
genovese  giuoca  molto  compatta  e  sa  sventare  gli
attacchi dei Milanesi, i quali però riescono a segnare
un punto a loro favore.
Nella ripresa il Genoa minaccia spesso il goal milanese,
ma la  difesa del  Milan  Club pare  abbia  da  ritrovare
ancora uno dei suoi momenti migliori; respinge sempre
la palla ed il match termina così colla vittoria del Milan
Club con un goal a zero.
In generale però entrambe le squadre hanno giuocato
disordinatamente.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 17-2-1908)

Notizie e curiosità
Una mancata tournée in... Italia
“La Gazzetta dello Sport, a pagina 5 dell'edizione di lu-
nedì 28 febbraio 1908, porta a conoscenza gli sportivi
milanesi di un “viaggio” imminente del Milan in diverse
città d'Italia per una serie di gare amichevoli. Ma, dopo
un  successivo  breve  articolo  apparso  sempre  su  La
Gazzetta, il 6 marzo, di questa “bella e notevole inizia-
tiva” scompare ogni altra notizia.
‣ Il “Milan Club” farà una tournée in Italia 
Siamo in grado di  dare una buona primizia:  il  Milan
Club  intraprenderà  nella  seconda  quindicina  d'aprile
prossimo una tournée in Italia.
La squadra che rappresenterà il  forte Club Milanese
sarà composto di elementi di  I e II categoria e giuo-
cherà a Genova, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Messi-
na e Palermo, arrivando nella metropoli  siciliana il  9
maggio.
Congratulazioni al Milan Club ed in particolare all'ing.
G. Camperio, che è l'anima della tournée, per il buon
esempio che vien dato alle società italiane, augurando-
ci che in seguito si abbiano altri imitatori.ˮ (la Gazzetta
dello Sport, 28-2-1908)

1908: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 1° marzo 1908
Genoa-Milan   3-2 (2-1)
Milan:  Ermolli;  Kilpin,  Moda;  Meschia,  Colombo  A.,
Piazza; Sala M., Forlano, Hopf, Trerè II, Bianchi C.
Reti: 43' ?, ?
▸ La Palla Dapples. Genoa Club batte Milan Club 3 a 2
“La splendida challenge ha rimpatriato, e certamente
era da attenderselo  poiché è doveroso  riconoscere che
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la prima squadra del Milan Club è molto, molto lontano
da quella forma che avevamo potuto ammirare tempo
fa! E di questa sconfitta ne saranno dolenti gli appas-
sionati Milanesi, i quali si vedono così mancare un'oc-
casione di  assistere  con una certa  frequenza  a  delle
partite emozionanti. E certamente per essere l'ultimo
della serie non possiamo dire che quello di ieri sia stato
un bel match! Assolutamente no!
Perché ieri le due squadre anziché fornire un'incontro
degno del loro passato, hanno giuocato poco meglio di
squadre di II Categoria. Nessuna bella combinazione di
giuoco abbiamo potuto ammirare né da una parte né
dall'altra. Molti calci poderosi inefficaci e mal piazzati,
davano più l'aspetto di un match amichevole, giuocato
senza convinzione e senza nessuna volontà di vincere!
[…] Delle due squadre si distinsero le difese; deficienti
le linee degli halfbacks dal giuoco troppo forte e quindi
inefficace per l'attacco; assolutamente mancanti  d'as-
sieme le linee di forwards […].
Al match assisteva un pubblico numeroso; terreno ot-
timo; tempo splendido.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-3-
1908)

1908: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Genova (Ponte Carrega), 8 marzo 1908
Milan-Genoa   3-1 (2-1)
Milan: Radice Ge.; Sala M., Moda; Meschia, Hopf, Bian-
chi C.; Pedroni I, Voelkel, Forlano, Trerè II, Zryd.
Reti: Hopf su rigore, Zryd, Trerè II.
▸ Il Milan Club batte il Genoa Club con 3 porte a 1
“Genova 8 – Bacci – Pubblico numeroso e dei più ele-
ganti quest'oggi nella pelouse di S, Gottardo per la di-
sputa della Palla Dapples tra il Milan ed il Genoa Club,
prime squadre. Tempo bello, terreno buono.
Appena  incomincia  il  giuoco,  i  milanesi  attaccano ir-
ruentamente,  succede una mischia davanti  alla  porta
genovese e ne segue un penalt. Hopf tira, il goalkepper
genovese inesplicabilmente lascia passare la palla, che
rotola lentamente nella porta.
I genovesi attaccano a loro volta e Gotzlof (cap.) riesce
a segnare il primo e unico goal per la sua squadra.
Ripreso il giuoco, la palla esce dalla linea, i genovesi si
fermano, il linesman non avendo segnato l'aut, i mila-
nesi continuano a giuocare e la palla entra per la se-
conda volta nella porta genovese.
Così  a termine il  primo tempo.  Nella ripresa sempre
animatissima, i milanesi riescono in seguito ad un bel
centro dell'estrema sinistra a marcare la terza porta.
Il giuoco si accanisce ancora, la palla vola da un capo
all'altro della pelouse, senza che le due parti riescano a
marcare altri punti. Al segnale del referee, la Palla re-
sta nuovamente assegnata al Milan Club con tre porte
ad una.
Il  giuoco  è  stato  sempre  movimentato,  ma  alquanto
disordinato  specialmente  da  parte  dei  genovesi,  che
sembravano aver perduto la testa.
Si distinsero le difese, poco bene e disordinati i forwar-
ds.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 9-3-1908)

1908: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (campo Porta Monforte), 15 marzo 1908
Milan-Torino   2-1 (2-0)
Milan: Trerè II; Sala M., Moda; Meschia, Hopf, Bianchi
C.; Pedroni I, Kilpin, Forlano, Trerè I, Zryd.
Reti: 22’ Forlano, 32’ Trerè I.
▸ La Palla Dapples. Il Milan Club batte il F. C. Torino
Sulla pelouse del «Milan Club» rivedemmo ieri le va-
lorose camicie granata col toro nero, scese in campo a
contendere ai milanesi il 32° possesso della challenge.
Al fischio dell'arbitro, sig. Magni dell'U. S. M.,  assistia-
mo a un inizio vivacissimo:  pare che le camicie rosso e
nero ci vogliano ricordare il gioco d'altri tempi, quando
la squadra era più... internazionale, e la sua suprema-
zia sugli altri teams incontrastata. Ma il «F. C. Torino»,
ieri in una splendida forma, risponde par suo al gioco
dei  milanesi:  due calci  di punizione,  successivamente
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accordati ai granata, minacciano senza effetto il  goal
milanese. Ma i rosso e neri tornano sempre all'attacco;
a un certo punto la palla sta proprio per entrare nel
goal torinese, quando uno dei granata si getta a terra,
sotto i piedi degli avversari; avviene una mele, in verità
il  torinese n'esce alquanto malconcio,  ma il  goal  per
questa volta è miracolosamente salvato, grazie al suo...
eroismo. E' accordato un corner ai milanesi: la palla è
in aria, un colpo di testa e il goal è fatto. Un subisso di
applausi  corona  questo  primo  exploit  milanese.  Un
altro corner e un altro goal. La fine del primo half-time
trova i rosso e neri esultanti.
Ma, al riprender del gioco, la tattica del  «F. C. Torino»

appare superiore. Mentre il  «Milan Club», ormai quasi
sicuro della vittoria, gioca con minor foga, i forwards
granata, con magistrali passaggi, calmi e misurati non
scoraggiandosi  mai se la bella  difesa milanese  arresta
in buon punto le loro sapienti combinazioni, tentano e
ritentano l'assalto, finché uno di questi riesce e un goal
è fatto, l'unico in questo half-time.
Il fischio che annuncia la fine trova questo risultato: 2
goals per i rosso e neri, 1 per i granata. Il «Milan Club»

incide  il  suo  nome sulla  challenge  per  la  18a  volta.
Nella tribuna e nel prato un pubblico numerosissimo.ˮ
(Corriere della Sera, 16-3-1908)

Notizie e curiosità
Marzo 1908: 
Il Milan rinuncia al Torneo Internazionale
▸ “Al match Piemonte-Juventus svoltosi domenica, 22, al
“Campo Sportivo, avrebbe dovuto seguire quello F. C.
Torino-Milan Cricket, ma quest'ultima Società all'ultimo
momento, quando dalle ripetute pubblicazioni sui gior-
nali si riteneva certo il suo intervento, si è ritirata su-
scitando una  cattiva  impressione nei  circoli  sportivi.ˮ
(La Stampa, 24-3-1908)

1908: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (Arena Civica), 29 marzo 1908
Milan-Racing Libertas     1-1 (1-0)
Milan: Radice Ge.; Sala M., Moda; Meschia, Hopf, Bian-
chi C.; Kilpin, Forlano, Trerè II, Pedroni II, Colombo A.
▸ Le varie partite di ieri a Milano
“Ci telefonano da Milano, 29, ore 20: oggi doveva pre-
sentarsi per la Palla Dapples il Genoa che ha presen-
tato forfait. Giuocarono invece le squadre milanesi: Li-
bertas e il Milan Cricket. Il risultato è stato match nul-
lo, cioè 1 goal per ciascuna squadra. L'esito imprevedu-
to, splendido, ha meravigliato i numerosi spettatori. Ec-
cellente la difesa della Libertas.ˮ(La Stampa, 30-3-1908)

Notizie e curiosità
13 aprile 1908: Il Milan conquista la...
prima pagina della “Gazzetta”
Sul  n.  30  di  lunedì  13 aprile  1908,  in  occasione dei
«Grandi matches di foot-ball» all'Arena Civica, una foto
del  Milan  Club  appare  per  la  prima  volta  in  prima
pagina  sul  noto  giornale  sportivo  “La  Gazzetta  dello
Sport”.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 13 aprile 1908.
Sulla destra una foto della squadra rossonera
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1908: TORNEO GAZZETTA DELLO SPORT
(Meeting di Pasqua)

“Alle grandi sfide internazionali di  «foot-ball», organiz-
zate dalla “Gazzetta dello Sport”  per dare un più vi-
goroso impulso a questo splendido giuoco anche in Ita-
lia,  parteciperanno dunque nelle  due feste di  Pasqua
(19 e 20 aprile, ore 14) all'Arena, sei squadre: una pari-
gina, una svizzera, una piemontese (la prima del Pie-
monte) e tre milanesi. L'Italia non potrebbe essere me-
glio rappresentata.
____________________________________________________________________________

IL GRANDE SPETTACOLO DI
FOOT - BALLFOOT - BALL

   all’Arena    
E’ oggi 19, domenica, e lunedì 20, 

alle ore 14, che si svolgeranno all’Arena 
i grandi matches internazionali 

di foot-ball, organizzati dalla “Gazzetta dello Sport”. 
Oltre che per vedere i fortissimi francesi, e gli svizzeri,

vivissima è l’attesa per la squadra piemontese, 
le ormai famose casacche bianche di Vercelli, 
che sono attualmente in una forma splendida. 

Anche della squadra italianissima del “Milan Club” 
si aspetta con trepidazione il debutto. 

*

Il campo – trattandosi di matches internazionali – 
ha la misura massima: 

100 metri di lunghezza per 60 di larghezza. 
Le partite del “Milan Club” saranno arbitrate dunque 

dal signor Goodley della “Juventus” di Torino; 
le altre dal signor Radice del “Milan F.C.”.

Gli ingressi per il pubblico sono: 
dal pulvinare per i posti da L. 3, 

dalle porte F H per i posti da 1 lira 
e dalle porte A C per i posti da 50 centesimi.
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Infatti  nel  «Milan Club» notiamo: i  fratelli  Trerè, Me-
schia,  Moda,  Forlano,  Lana,  Bianchi,  Colombo,  Hopf,
Sala e Pedroni junior, una squadra quindi (tolto l'Hopf)
prettamente italiana;  della «Pro Vercelli» faranno parte
l'immancabile capitano Bertinetti,  i due Milano, Inno-
centi, Binasco, Servetto, Ara, Leone, Fresia, Vi-sconti e
Rampini.  Dal canto suo il  «Club Francais» mettera in
linea  i  più  formidabili  giuocatori  parigini,  come  il
Canelle, il Venche, il Du Rheart, Il Delcoigne, il Bihn, il
Gigant, i  due Gigot, il  Bos,  il  D'Arbouville e il  Saint-
Ignan. Nè inferiori per valentia personale e per affia-
tamento  saranno gli  svizzeri  dell'Old Boys e cioè: Nig-
gli,  Schassmann,  i  due Zoller,  Hopf  (fratello  del  gio-
catore del Milan Club), Stultz, Wacether e Winter. 
I  «matches» si  giuocheranno qualunque sia  il  tempo,
come prescrive il  regolamento federale della  F.  I.  F.ˮ
(Corriere della Sera, 16-4-1908)

1° incontro
Milano (Arena Civica), 19 aprile 1908
Club Français-Milan   3-2 (0-1)
Milan: Trerè II; Sala M., Moda; Meschia, Hopf, Bianchi
C.; Pedroni I, Kilpin, Forlano, Trerè I, Lana.
Reti: 10' Trerè I, 75’ Bianchi C.
▸ I matches internazionali di Milano. Prima giornata
“Club Français” contro “Milan Club”
“Ecco ora le camicie rosso e nere del Milan Club, e le
rosa e azzurro dei francesi. La banda disposta nel pra-
to, e che ha suonato negli intermezzi, intona la marsi-
gliese. La pioggia si fa più ostinata. «Club Français» e
«Milan  Club»  si  salutano  con  gli  hurrà  di  rito,  e  al
fischio dell'arbitro, signor Goodley della «Juventus» di
Torino, entrano in azione.
Se prima abbiamo assistito a un match combattuto con
calma  tutta  svizzera,  ora il sangue latino  si rivela  nel
gioco  rapido  e  audace.  Gli  atleti  parigini  sono  viva-
mente  ammirati.  Essi  contano  fra  loro  dei  giocatori
straordinari,  dal gioco potente e sicuro. Ma il  «Milan
Club» ieri  ha  voluto  superare  se  stesso.  Conscio  del
valore della squadra avversaria, esso ha dato tutte le
sue forze e tutti i suoi ardimenti per salvarsi dalla scon-
fitta.  Dalle  fibre  dei  suoi  giocatori  molto  si  poteva
attendere e fino a pochi minuti prima della fine abbia-
mo creduto in un risultato pari.
All'inizio non si spiega alcuna supremazia poiché il pal-
lone viaggia continuamente da un campo all'altro. Per
una splendida fuga il Milan Cricket segna il primo pun-
to fra grandi applausi.
Fatto il primo goal, la pioggia smette; il sole si fa strada
fra  le  nubi  e  irrompe  nell'anfiteatro,  salutato  da  un
mormorio  di  soddisfazione.  La  partita  prosegue  con
risultato invariato fino al termine del primo half-time.
Nell'intervallo si commenta. Il gioco della squadra fran-
cese, benché fortissimo, non pare che abbia finora suc-
cesso. Potranno vincere gli italiani?
Si riprende il gioco. Il «Milan Club» s'impadronisce del-

19 aprile 1908. Club Français-Milan 3-2. “La precipitazione fa
sbagliare un goal” (da “La Stampa Sportiva”)
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la  palla  e  corre  verso  il  goal  francese.  Ma quei  for-
midabili  footbacks  arrestano  l'assalto,  respingono  la
palla  ai  propri  avanti,  che  si  precipitano  in  massa
all'attacco.  Gigot  ha la  palla,  tira,  e  fa  il  goal.  Dagli
spalti  viene un lungo applauso agli  ospiti.  La palla è
rimessa in gioco: sono ancora i francesi che attaccano,
è ancora Gigot che marca un altro goal. Il «Milan Club»
si mette d'impegno; un passaggio dall'estremo sinistro,
una  indecisione  del  portiere  francese,  e  Forlano,  fra
l'entusiasmo generale,  pareggia  le  sorti  della  partita.
Nel  pubblico  è  un'ondata  di  gioia,  un fragore  di  ap-
plausi. La partita riprende. Si combatte per la suprema-
zia. I portieri dei due goals sono degni l'un dell'altro e
sventano gli innumeri assalti.
Sono gli  ultimi minuti che restano, e anche le ultime
forze che si prodigano in un campo e nell'altro. Gigot,
che è stato l'eroe della giornata, con un terzo goal ri-
vendica alla sua squadra la supremazia e suggella la
vittoria del Club di Francia.
Il match finisce. Mentre si leva il clamore della folla,
che plaude ai rosa e azzurri e si rosso e neri. Il cielo
finisce  di  rasserenarsi,  come un'ultima ironia  verso  i
giocatori,  coperti  di  fango,  fradici  e  gocciolanti  come
grondaie.ˮ (Corriere della Sera, 20-4-1908)

2° incontro
Milano (Arena Civica), 20 aprile 1908
Milan-Old Boys Basilea   2-1 (0-0)
Milan: Trerè II; Sala M., Moda; Meschia, Hopf, Bianchi
C.; Pedroni I, Kilpin, Forlano, Trerè I, Zryd.
Reti: Pedroni I, Hopf su rigore.
▸ I matches internazionali di Milano. Seconda giornata 
La vittoria milanese 
“L'interesse del  pubblico converge sul  match che se-
gue. Le caratteristiche camicie giallo e nere degli «Old
Boys» si presentano sul campo insieme a quelle rosso e
nere del «Milan Club». Arbitro il sig. Goodley.

20 aprile 1908. Milan-Old Boys Basilea 2-1. In alto: “Un goal”;
in basso: “In attesa della palla” (da “L'Illustrazione Italiana”)
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Gli «Old Boys», cauti, serrati e decisi, per alquanto tem-
po mantengono la palla nel campo milanese. E' solo in
seguito che il «Milan Club» prende il sopravvento e con
frequenti  volate,  con  la  foga  e  l'audacia  che  distin-
guono i suoi giuocatori, si porta sotto il goal avversario.
Ma non staremo a descrivere le varie vicende del gioco
svoltosi nel primo mezzo tempo, che s'è chiuso senza
nessun  vantaggio  per  le  due  squadre.  Possiamo dire
d'aver assistito a una brillante accademia di colpi, e a
due tattiche, che sebbene diverse, hanno sapientemen-
te guidato assalti infiniti, che le difese sono sempre riu-
scite a rompere in buon punto.
E' nel secondo tempo che la lotta, per nulla infiacchita,
si è potuta meglio delineare: è solo allora che, alterna-
tivamente, le due squadre si sono assicurate il vantag-
gio. A un certo punto Winter, dal suo posto di estremo
sinistro degli «Old Boys», tira da lontano un fortissimo
shoot,  che  il  portiere  milanese,  che  assai  volte  ha
salvato nel corso della partita situazioni intricate, ora,
per una momentanea défaillance, non riesce a parare.
Gli svizzeri sono ormai quasi sicuri della vittoria, ma il
loro vantaggio è sprone per i nostri: gli assalti si molti-
plicano nel  campo svizzero.  Ed  è  finalmente  Pedroni
che strappa il primo punto per la squadra italiana. La
superiorità perduta vale ad accendere di nuova energia
la squadra giallo e nera. I milanesi si accaniscono nella
difesa e tornano a cimentarsi all'attacco. Una seguito a
un fallo svizzero nell'area del goal, che procura un cal-
cio di rigore per gli italiani, Hopf del «Milan Club» se-
gna il secondo punto.ˮ (Corriere della Sera, 21-4-1908)

Classifica finale:
Club Français p. 4; Milan e Old Boys Basilea p. 2; Pro
Vercelli p. 0.

1908: TROFEO “PALLA HENRY DAPPLES”
Milano (Arena Civica), 26 aprile 1908
Milan-Genoa   2-0 (1-0)
Milan: Trerè II; Sala M., Moda: Meschia, Hopf, Colom-
bo A.; Pedroni II, Kilpin, Forlano, Trerè I, Zryd.
Reti: 2’ ? su rigore, ?
Note:  secondo altre fonti l'incontro sarebbe terminato
3 a 0.
▸ Palla Dapples. Milan Club batte Genoa Club
“La bella giornata indetta dal Milan Club all'Arena ha
avuto un esito insperato. Non meno di 5000 persone si
sono date convegno all'Arena per assistere a due gare
che, sinceramente non hanno troppo soddisfatto per il
modo non cui vennero svolte – Ed infatti nessuno dei
due matches giuocati hanno corrisposto all'aspettativa:
si  ebbero matches interessanti per l'accanimento con
cui vennero disputati, ma non per la tecnica di giuoco.
Arbitro il sig. Camperio del Milan, alle 13,30 incomin-
cia il match fra le due seconde squadre del Milan Club
e del Torino F. C. […]
Si incomincia poi subito, atteso col massimo interesse il
match per la disputa della Palla Dapples. 
Ben difficilmente ci fu dato di vedere, da due squadre
del valore di quelle che ieri si disputavano per l'ultima
volta in questa stagione il possesso della Palla Dapples,
un giuoco così irregolare e sconclusionato […].
Nel primo tempo il Milan Club segnò un goal e nel se-
condo tempo seppe assicurarsi la vittoria segnando un
secondo goal. - Buona come sempre la difesa del Milan
Club a cui mancava il Bianchi.
Uno  spiacevole  incidente  dovuto  all'eccitazione  del
giuoco  che  fa  troppo  spesso  perdere  il  senso  dell'e-
ducazione  ai  nostri  giuocatori,  ha  interrotto  momen-
taneamente  il  match  prima  della  fine.  L'incriminato
giuocatore fu il Trerè  II del Milan Club che avendo in-
sultato l'arbitro fu da questi espulso dal campo.
E sì che il contegno dei giuocatori stranieri che si ebbe-
ro campo di ammirare ultimamente avrebbe dovuto es-
sere di buon insegnamento!
Speriamo almeno che la lezione dia buon frutto!ˮ (Cor-
riere della Sera, 27-4-1908)
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Notizie e curiosità
La Coppa Spensley 1908
“E' la Coppa messa in palio dalla Federazione Italiana
Football  FIF  (anche  se  donata  da  alcuni  personaggi
dello sport) e abbinata alla conquista del Campionato di
Football,  il  cui  diritto  di  acquisizione  da  parte  delle
Società  consiste  nel  fatto  di  vincere  per  tre  volte  il
Campionato  stesso.  E'  una  vera  e  propria  Coppa
Challenge, cioè circolante (itinerante).
La prima Coppa Challange (come era tradizione nello
sport anglosassone) abbinata al Campionato viene do-
nata dal duca degli Abruzzi (grande uomo di sport) e
vinta senza colpo ferire al terzo anno dal Genoa, vin-
citore dei primi 3 campionati FIF (1898, 1899 e 1900).
Poi è la volta del calciatore Fawcus del Genoa stesso,
che dona questo trofeo nuovamente al Genoa in quanto
vincitore  del  Campionato  nel  1902,  1903  e  1904.
Alla  fine  tocca  a  James  Spensley,  che a  partire  dalla
stagione 1904-05 mette in palio il suo trofeo, vinto "a
tavolino" dal Milan, vincitore del campionato nel 1906 e
nel 1907.
Nel 1908 si assiste allo sdoppiamento del Campionato,
ideato dalla  FIF per  ridurre  l’egemonia dei  rossoneri
che negli ultimi tre anni si stavano aggiudicando anche
il  Campionato della  FGNI e quasi  tutti  i  trofei  "Palla
Dapples".  Alla  fine  della  stagione 1907-08 la  Federa-
zione FIF riconosce l’accaduto e dona a tavolino la Cop-
pa Spensley definitivamente al Milan […].
Quindi  nel 1906 e nel 1907 il  Milan vince il  titolo di
Campione d'Italia e le due Coppe Spensley allegate alla
manifestazione, ma non se le aggiudica definitivamente
(ovvero non le inserisce nella sua bacheca). Come det-
to, questo avviene invece l'anno successivo (1908) a ta-
volino, e al Milan viene assegnato definitivamente il tro-
feo Spensley.ˮ (Lorenzo Mondelli – magliarossonera.it) 

Coppa Spensley e James Richardson Spensley (tra i principali

promotori del gioco del calcio e dei primi gruppi scout in Italia)

1908: MEDAGLIA D’ORO “COMUNE DI MILANO”
1° turno
Milano (campo Libertas-via Malghera), 17 maggio 1908
Milan-Racing Libertas Milano  4-1 (1-0)
Milan: Ermolli, Bianchi C., Forlano, Mariani Ed. (gli al-
tri mancano).
Note:  il  Milan  scese  in  campo  con  una  mista  della
prima e seconda squadra. 
▸ Medaglia della Città di Milano. Le eliminatorie
“Si incontrarono ieri sul campo della Libertas 4 squa-
dre per combattere le eliminatorie per la conquista del-
la splendida medaglia. Giuocarono prima l'Unitas F. B.
C. e il Club Sportivo Trevigliese […].
Si incontrarono poi Libertas e Milan Club, Milan Club
rinforzato da alcuni elementi di prima squadra, se non
subito, si rivelò però presto superiore alla Libertas.
Questa  oppone  una  disperata  difesa,  ma  sventurata-
mente né i due terzini né il goalkeeper erano quest'og-
gi in uso dei loro giorni migliori. Buona invece la prima
fila e in special modo le due ali.
Del Milan Club giocarono bene Forlano, Bianchi, Maria-
ni e il vecchio e valoroso Ermolli.
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E' solo alla fine della prima ripresa che il Milan Club
segna il primo goal, ed è anche in questa ripresa che la
Libertas ha disputato la sua chanche con più ardore,
minacciando parecchie volte il goal avversario.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 18-5-1918)

2° turno
Milano (campo Libertas-via Malghera), 24 maggio 1908
Milan-Trevigliese   7-1
Note: Il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Premio «Milano»
“Ieri sul campo del Libertas FC si svolse il match d'eli-
minatoria  fra  il  Circolo  Sportivo  Trevigliese  e  Milan
Club, vinse quest'ultimo con 7 goals a 1.
Compo molto strucciolevole, discreto pubblico malgra-
do il  pessimo tempo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 25-5-
1908)

Semifinali
Milano (campo Libertas-via Malghera), 31 maggio 1908
Milan-U.S. Milanese B   1-0   per forfait
▸ La gara Milano 
“Il match che doveva svolgersi domenica sul terreno del
Libertas F. C. non ebbe luogo avendo l'U. S. Milanese II,
che doveva battersi col Milan Club, dichiarare forfait.
La giovane squadra bianco-nera motiva il suo ritiro pel
fatto  che,  essendosi  iscritta  alla  Gara Milano perché
riservata a squadre di seconda categoria, non ha cre-
duto  opportuno presentarsi  ad  un  match  contro  una
squadra composta in maggioranza di elementi che no-
toriamente hanno preso parte a molte gare di prima ca-
tegoria.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 5-6-1908)

Finale
Milano (campo Libertas-via Malghera), 7 giugno 1908
Milan-Genoa B  10-0
Note:  Il  Milan  scese  in  campo  con  una  mista  della
prima e seconda squadra.
▸ Al Milan F. C. la medaglia Città di Milano 
“Davanti  ad  un  pubblico  abbastanza  numeroso  ebbe
luogo ieri sul  campo della Libertas sotto una pioggia
incessante  la  finale  per  la  conquista  della  medaglia
Città di Milano.
Erano  in  campo  le  squadre  del  Milan  Cricket  e  del
Genoa Crichet. Il match si svolse per lo più sul campo
genovese il cui goal fu di continuo bersagliato.
Rare  scappate  degli  avanti  genovesi  erano  subito
annientate dalla difesa del Milan Cricket che vinse con
10 goals a zero. Il Milan Cricket resta così detentore
per il 1° anno della splendida medaglia del Comune di
Milano.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 8-6-1908)

AmichevoliAmichevoli
Torino (Velodr. Umberto I), 24  novembre 1907
Milan-Torino   2-0 (1-0)
Milan: Radice Ge.; Marktl, Moda; Colombo A., Trerè II,
Bianchi C.; Sala M., Kilpin, Imhoff, Madler, Lana.
Reti: 15' Madler, 55' Lana.
Note: l'intero incasso venne devoluto in beneficenza ai
terremotati della Calabria e della città di Messina.
▸ Foot-ball. Il match di ieri a Milano
“Il match Milano-Torino si è svolto al Centro Sportivo,
alla presenza di un pubblico discreto, fra cui erano al-
cune gentili rappresentanti del sesso gentile.  Il terreno
si  presentava piuttosto pesante.  Vivissima l'aspettativa
e svariate le previsioni.
Dopo una  marziale  marcia  della  Musica del  32° reg-
gimento fanteria, alle ore 15 si iniziò il giuoco. Hanno la
palla i torinesi, che tosto assaltano vivacemente. Ma i
milanesi presto si riprendono, dimostrandosi d'una omo-
geneità superiore alla squadra del “F. C. Torino”.
Notato il lato debole delle “camicie granate”, e cioè la
prima  linea.  Fortissima invece  quella  del  “Milan  Cri-
cket”. La partita è riuscita interessantissima; nella pri-
ma ripresa i milanesi segnarono una porta in seguito ad



Stagione 1907-08 / pag. 9Stagione 1907-08 / pag. 9

un  calcio  d'angolo  di  Kilpin.  Nella  seconda  ripresa  i
milanesi  segnarono  un  secondo  punto  a  causa  della
continua indecisione delle “casacche granate”. Arbitro
fu il signor Varetto, “F. C. Torino”.
In complesso la giornata d'oggi al nostro Campo spor-
tivo segnò un brillante inizio della presente stagione di
foot-ball.ˮ (La Stampa, 25-11-1907)

Notizie e curiosità
Un pesce d'aprile fuori stagione
Milano, 5 gennaio 1908
Milan-Torino   non disputato
▸ “Le vicende di questo che avrebbe dovuto essere il
primo match Milan Club-Torino Club sono almeno cu-
riose. Quando tutto era combinato, l'attesa nel pubblico
milanese  vivissima,  questo  numeroso  oltre  ogni  dire
nella tribuna capace e intorno al campo di giuoco, un
“bello spirito” pensò bene di telegrafare al Club Torino
un dispaccio di rinvio a nome del Milan Club. Il pesce
era fuori stagione, ma venne coscienziosamente pesca-
to: il Club Torino rimase a casa e i giuocatori milanesi
aspettano tuttora i colleghi torinesi.
Come scherzo  non  c'è  male,  quantunque  l'autore  del
medesimo avrebbe passato un brutto quarto  d'ora se
posto in balia del pubblico arrabbiato e inasprito dalla
delusione. Quest'ultimo, invece, non a conoscenza delle
cause che indussero i giuocatori del Club Torino nel non
rendersi  all'appuntamento,  si  abbandonò ai  commenti
più disparati, che ora devono essere ritenuti ingiusti e
immeritati. 
Speriamo che per l'avvenire ciò non abbia più luogo,
ché in  caso  diverso una  buona inchiesta con relativa
querela  e condanna servirebbe di  monito a certi  ma-
scalzoncelli.ˮ (La Stampa Sportiva, 12/19-1-1907)

Milano (campo Porta Monforte), 12 gennaio 1908
Torino-Milan   3-1 (2-0)
Milan: Sala M.; Meschia, Moda; Colombo A., Bianchi C.,
Piazza;  Pedroni II, Kilpin, Hopf, Forlano, Lana.
▸ Foot-ball. Il F. C. Torino vincitore a Milano
“Ci telefonano da Milano, 12, ore 22: All'odierno match
di foot-ball assisteva un pubblico numeroso e la gara si
svolse fra grande entusiasmo. Nella prima ripresa il F.
C. Torino segnò 2 goals; nella seconda ripresa il F. C.
Torino ne segno uno e il Milan Club pure uno. Il giuoco
calmo all'inizio si fece presto animato e fu condotto nel
primo tempo nel terreno milanese e nel secondo tempo 
con leggere preponderanza del Milan Club.

12 gennaio 1908. Torino-Milan 3-1 (archivio L. Mondelli)
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Applaudito fu il portiere torinese, il quale difese la por-
ta  magnificamente.  Il  terreno  era  sdrucciolevole  e  il
tempo si  mantenne magnifico. Probabilmente il  Milan
Club restituirà la visita a Torino domenica prossima.ˮ
(La Stampa, 13-1-1908)

Milano (campo Porta Monforte), 19 gennaio 1908
Torino-Milan   3-2 (2-2)
Milan: Colombo A.;  Sala M., Moda; Porro, Bianchi  C.,
Piazza; Pedroni II, Kilpin, Hopf, Forlano, Lana.
▸ il II match Milano-Torino
“Il Torino Club ha gentilmente concesso una rivincita al
Milan Club per infliggergli una nuova sconfitta.
Dovremmo ripetere le nostre osservazioni già esposte a
proposito della prima partita? Non ne mette il conto. Ci
limiteremo ad accennare  che entrambe le  squadre  si
presentarono  in  una  condizione  migliore  della  pre-
cedente ed esplicarono un giuoco di gran lunga supe-
riore a quello svolto nella domenica prima. Specie i for-
wards torinesi si fecero notare pel loro buon assieme:
velocità, passaggi,  calci in porta vigorosi, tutto venne
esperito con una perfezione degna di lode. E il portiere
Mac Queen non venne meno alla sua fama: esso ebbe
non  poco  da  fare,  chè  il  centro  dei  rossi  e  neri  ha
bersagliato  continuamente  il  goal  avversario,  obbli-
gando il goal-kipper a far mostra di tutte le sue belle
qualità.
Del  Milan  Club  faremo  cenno  di  Marco,  come  bre-
vemente  è  chiamato  il  signor  Sala  Marco dagli  spet-
tatori fedeli: questo foot-baller, che ha esperito le sue
innumeri doti in ogni posto della squadra – dal portiere
al forwards – domenica scorsa si fece ammirare espli-
cando un gioco brillante e utile nel duo della terza li-
nea. A Sala si deve se il Milan Club ha perduto onore-
volmente la partita – due porte a tre – che senza l'infa-
ticabile è intelligente suo intervento in parecchie occa-
sioni i forwards torinesi avrebbero segnato il doppio dei
tre punti figuranti al loro attivo.
Sarebbe opportuno che la coppia Moda-Sala non subis-
se  per  l'avvenire  ulteriori  cambiamenti;  con  un affia-
tamento  maggiore  questi  due  backs  possono  rappre-
sentare la vera forza della squadra, un duo difficile a
pareggiarsi.  Fungeva da referee il signor Pedroni.ˮ (La
Stampa Sportiva, 26-1-1908)

Genova (Ponte Carrega), 26 gennaio 1908
Genoa-Milan   4-3 (1-1)
▸ Genoa Club batte Milan Club per 4 goals a 3
“Genova, 26 – Bacci – Alle ore 15 di quest'oggi con un
tempo splendido ed innanzi ad un pubblico scelto e nu-
meroso  si  svolse  nella  magnifica  pelouse di  San Got-
tardo  un  interessante  match  amichevole  fra  il  Milan
Club ed il Genoa Club. Arbitro era il sig. Enrico Pasteur.
Hanno la palla all'inizio del primo tempo i milanesi che
compiono dei bellissimi passaggi e minacciano da vicino
la porta avversaria, ma dopo un quarto d'ora l'estrema
destra genovese scappa e giunta all'estremo limite del
campo effettua uno splendido cross e ne approfitta il
centro per far entrare la palla in porta con un magi-
strale colpo di testa.
Ripreso il gioco, i milanesi, punto scoraggiati, muovono
all'attacco e prima del mezzo tempo finiscono a pareg-
giare i punti.
Alla ripresa è la volta di Alarazze del Genoa Club di se-
gnare un secondo punto per la propria squadra, subito
seguito da un ottimo attacco dei milanesi fra la grande
ansia del pubblico che attende il risultato della appas-
sionante lotta. Il Milan Club segna un goals a proprio
favore. 
Un terzo ne compie il Genoa Club e sembra che questo
sia decisivo, ma pochi minuti prima che spiri il termine
pareggia di nuovo le condizioni con un terzo goal.
Ripreso il giuoco, Goelzioff del Genoa con un bellissimo
shot assicura definitivamente la vittoria ai genovesi.
Il pubblico sfolla lentamente applaudendo i concittadi-
ni.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 27 gennaio 1908)
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Milano (via Bersaglio), 1° marzo 1908
Milan-Racing Libertas Milano   3-0
Note: Il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Milano (campo Porta Monforte), 12 aprile 1908
Milan-Narcisse Sp. Montreux  4-3 (2-3)
Milan: Trerè II; Sala M., Moda; Meschia, Hopf, Bianchi
C.; Pedroni II, Colombo A., Forlano, Trerè I, Zryd (La-
na).
Reti: 13' ?, 18' Lana, 88' ?, 90' ?
▸ Milan Club batte Montreux Narcisse Sport con 4 a 3
“Un languido sguardo di  sole ha voluto rallegrare un
po' colla sua presenza la bella manifestazione organiz-
zata dal  Milan Club. L'acqua caduta la  mattina aveva
certamente  impaurito  i  meno  appassionati.  Cionono-
stante si può contare che più di duemila erano gli spet-
tatori. Al fischio del referee signor Rizzi dell'Ausonia, le
due squadre si presentano sul terreno: sono due belle
squadre; la milanese forse un po più pesante.
Il capitano della squadra Svizzera prima che il giuoco
incominci,  dopo  un  triplice  hurrà  della  sua  squadra
presenta  al  capitano  del  Milan  Club,  in  segno  di
omaggio del Montreux Narcisse F. C. P. verso la società
ospite una bellissima coppa d'argento. L'atto nuovo è
altamente  ammirato  ed  apprezzato  dal  pubblico  che
manifesta la sua compiacenza con una salva d'applausi,
mentre  sul  campo  la  squadra  milanese  risponde  agli
hurrà dell'avversario.
Il giuoco incomincia subito brillante e movimentato spe-
cialmente da parte degli  svizzeri  che impadronendosi
della palla ci fanno assistere ad attacchi veramente ac-
cademici, tanto da lasciare a prima vista l'impressione
di una superiorità schiacciante. I rosso e neri infatti si
mostrano come sorpresi  dell'entrata  degli  avversari  i
quali  moltiplicano  gli  attacchi  con  una  velocità  vera-
mente impressionante.
Dopo  8  minuti  dall'inizio  il  centroforwards  Monteith
segna il primo goal, seguito subito dopo da un secondo
per merito di Andrey I. Perbacco! Con questa allure ne
faranno  per  lo  meno 10  a  zero!  Tale  è  l'impressione
della maggioranza del pubblico!
Ma finalmente i rossi e neri si sono svegliati e pare ab-
biano a ritrovare il loro assieme. Alcuni buoni attacchi
dei forwards milanesi non hanno risultato, ma finalmen-
te  la  palla  entra  nella  rete  svizzera  ed  un  applauso
unanime saluta questo primo successo milanese.
Intanto  la  difesa  milanese,  che  da  prima  sembrava
emozionata,  si  riprende  a  poco  a  poco,  e  riesce  a
sventare molto bene gli attacchi sempre energici degli
svizzeri. Dopo 15 minuti un secondo goal viene segnato
dal  Milan  Club;  ma  siccome  questo  goal  viene  fatto
colle mani, più che coi piedi, il referee lo annulla... e,
caso strano, nessuno trova da ridire.
I rossi e neri però non si perdono d'animo e riattaccano
con vigore, ma la difesa di Montreux sventa gli insidiosi
attacchi  milanesi   passando  assai  giudiziosamente  la

Milano, 12 aprile 1908.
Milan-Narcisse Sport Montreux 4-3.

Da sinistra, in piedi: Canfari II
(segnalinee ed ex calciatore),

Sala M., Trerè II, Moda, Giannino
Camperio (dirigente-allenatore)

con la coppa d'argento offerta
 dalla squadra svizzera;

al centro:
Meschia, Hopf, Bianchi C.;

in basso:
Pedroni II, Colombo A, Forlano,

Trerè I, Zryd
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palla ai propri avanti che filano sul goal milanese in cui
la palla entra per la terza volta dopo il 16.mo minuto. Il
Milan Club risponde con altrettanto vigore e dopo due
minuti Lana riesce a segnare il secondo goal a favore
della propria squadra.
Come si vede è un succedersi di goals da una parte o
dall'altra; ma ciò deve cessare: le due squadre ormai si
conoscono e certe sorprese non sono più da spettarsi.
Il  match  continua  movimentato  assai;  gli  attacchi  da
ogni parte si susseguono ininterrottamente e la fine del-
la ripresa trova le due squadre allo stesso punto.
Siamo  alla  ripresa.  Il  giuoco  veramente  è  un  poco
fiacco;  senza  entusiasmo da  parte  dei  giuocatori,  ed
anche il pubblico risente di questo rilassamento perché
il match è seguito con poco interessamento.
Assai  scarsa sono quegli  attacchi  che si  erano veduti
nel  primo  tempo.  Il  giuoco  viene  svolto  più  indivi-
dualmente che altro. Gli svizzeri pare vogliano preoccu-
parsi di mantenere il proprio vantaggio senza aumen-
tarlo. Da parte del Milan Club invece c'è più energia:
questa squadra ha fra sue buone qualità quella di non
perdersi  mai  d'animo,  e  questo  certamente  un  buon
incentivo per diportarsi sempre bene, contro qualsiasi
avversario sicuri che essa saprà pur fare ottima figura
nei matches internazionali dell'Arena.
Mancano  pochi  minuti  alla  fine  del  match  e  la  palla
passa per la terza volta nella rete svizzera. Un quarto
goal ed ultimo assai contestato viene segnato dal Milan
Club.
E  poco  dopo  il  match  termina  fra  gli  applausi  del
pubblico che saluta tanto la vittoria milanese quanto la
splendida difesa opposta dalla squadra svizzera. 
In complesso il match è stato molto interessante ed il
pubblico ha dimostrato di seguirne con vivo interesse il
suo svolgimento. 
Dopo  il  match  il  F.  C.  Internazionale  offerse  un  ver-
mouth d'onore alla propria sede, che fu assai gradito
dagli ospiti. - Si scambiarono numerosi e cordiali brin-
disi.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 13-4-1908)

Milano (campo Porta Monforte), 1908
Milan-Torino   2-1

Curiosità
Cos'è l'Inter se non una costola del Milan
“Nel  Nord  Italia  il  football  ha  ormai  attecchito  e  la
Federazione cominciò ad organizzarsi. Nel 1908 stabilì
che  il  campionato  dovesse  essere  disputato  solo  da
giocatori italiani, escludendo quegli stranieri (dapprima
britannici residenti nel nostro Paese e successivamente
svizzeri),  che  peraltro  avevano  offerto  un  valido
contributo. Le tre società più importanti, Genoa, Milan
e Juventus,  le uniche a comparire nell'albo d'oro (sei
titoli  per i  rossoblù,  tre per i  rossoneri  ed uno per i
bianconeri) si autoescludono, avendo nelle loro fila gio-
catori di nazionalità diversa da quella italiana.
Il campionato 1908  è così vinto dall'autarchica Pro Ver-
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celli, risentendo però gravemente della mancanza delle
tre  grandi.  Al  momento  della  decisione  federale,  la
dirigenza  del  Milan  aveva  avuto  un  comportamento
alquanto remissivo, criticato da un certo numero di soci
che avevano creato una frattura insanabile. Giorgio
Muggiani, già segretario rossonero e grafico di profes-
sione, si mise alla testa di 43 contestatori: ribadendo
che il football doveva essere "internazionale", l'8 marzo
1908 fondò presso il Ristorante Orologio, a Porta Ge-
nova, il Football Club Internazionale Milano.
Questa è la versione ufficiale della nascita dell'lnter, in
realtà c'era dell'altro. La dirigenza milanista dell'epoca
aveva ormai esaurito il proprio mandato, il presidente
Edwards era tornato in Inghilterra e un po' tutti i soci
fondatori  si  erano  defilati.  Il  Milan  era  retto,  un  po'
dispoticamente, da Giannino Camperio. Probabilmente
proprio a causa di dissapori con questo dirigente che si
arrivò  alla  secessione  interista  che  si  avvalse,  come
pretesto, della decisione federale dell'esclusione degli
stranieri  dal  campionato.  Sta  di  fatto  che  l'lnter  fu
fondata da una costola del  Milan.  Durante il  1908 la
squadra rossonera non  giocò dunque partite  ufficiali,
ma solo gare amichevoli.ˮ (Enrico Tosi)

Profili in rossonero – stagione 1907-08
FORLANO LUIGI – 25 anni, kg. 77 – E' torinese, è dei
footballers italiani uno dei veterani, dal principio della
stagione giuoca nella prima linea del Milan Club e di
essa è sì giorno d'oggi l'elemento più forte. Passa molto
bene; gli manca però il shoot sicuro.
PEDRONI  (II) VITTORIO – 21 anni, kg. 59 – E' il più
leggero della squadra e solo da questo anno giuoca in
prima squadra, ala destra.
Piccolo, nervoso assai, è dotato di una buona velocità,
ma non ha sufficiente calma e precisione nel centrare il
pallone.
MODA GUIDO – 22 anni – kg. 84 – Uno dei più corretti

giuocatori  del  Milan  Club;  alto  e  slan-
ciato nella persona, dotato di velocità, ha
del footback il fisico.
Gioca in prima squadra dal 1907 e vinse
il Campionato Italiano; prese pure parte
alle moltissime gare alle quali partecipò
vittorioso  il  Milan  Club,  quasi  sempre

footback sinistro. Possiede sicurezza e forza di calcio;
buona conoscenza del giuoco; è uno dei buoni footback
italiani.
SALA MARCO – 21 anni, kg. 70 – Come giuocatore del

Milan Club è uno dei più giovani. Entra-
tovi  due anni  or sono,  giuocò lo scorso
anno parecchie volte in prima e seconda
squadra ed in questa stagione sempre in
prima. 
Marco, come brevemente è chiamato dal
pubblico,  del  duo della terza linea è di

certo un elemento fortissimo: sempre calmo e velocis-
simo sa districarsi fra i forti avversari; dal calcio forte e
sicuro, libera facilmente il proprio campo; sa fermare a
tempo opportuno l'avversario.
KILPIN ERBERT – 33 anni, kg. 70 – Chi dei footballers

italiani non lo conosce? Tutti, l'han sen-
tito nominare, molti l'hanno ammirato sui
diversi  campi  di  giuoco d'Italia;  papà è
chiamato  per  antonomasia  dal  pubblico
ed esso è dei giuocatori  d'Italia il  mae-
stro e del football in Italia il pioniere.
Giuoca al football da 30 anni essendo na-

nato a Nottingham il 24 gennaio 1870, il suo nome è
legato a tutta la vita sportiva del Milan Club del quale è
uno dei soci fondatori e di cui è il capitano della for-
mazione.
BIANCHI  CARLO – 25 anni, kg. 72 – Giuoca da molti
anni e cominciò la sua carriera di footballers in Svizze-
ra ove seppe distinguersi in buone squadre di serie A
per la sua velocità e pienezza di calcio: giuocandovi alla
sinistra vi si fece notare  per la precisione  dei suoi cen-
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tri.
Giuoca halfback sinistro ed impegnandosi sa fermare e
rompere il giuoco degli avversari; è assai veloce, ma ha
perso molto della padronanza della palla.
MESCHIA  ANDREA –  24 anni,  kg.  94 – E'  dei  giuo-

catori del  Milan Club un veterano ed il
più pesante; giuocò sempre alla difesa.
Tenace e  resistente  è,  malgrado la  sua
mole di peso massimo, di valido aiuto alla
squadra; ha un'ottima sicurezza di calcio;
ma non serve sempre giudiziosamente i
suoi avanti.

ZRYD ADOLFO – 24 anni, kg. 70 – Nella squadra del
Milan Club è uno degli ultimi venuti. 
Cominciò  a  giuocare  nel  1902  a  Basilea  nelle  prime
squadre del Columbia F. C. e del Fortuna F. C. sempre
come forward sinistro; alquanto lento nell'avanzata pos-
siede però un buon calcio al centro.
HOPF CARLO ALFRED – 21 anni, kg. 70 – E' della squa-
dra il giuocatore più di classe; vi giuoca come centro-
halfback esplicando un giuoco serrato e corretto.
Giuocò in Svizzera a Basilea, negli Old Boys, e solo in
questa stagione, stabilitosi in Italia, nel Milan Club. 
Calmo, esplica un giuoco utile ai suoi compagni; aiuta
bene i suoi avanti distribuendo giudiziosamente la pal-
la ed al momento opportuno sa sparare in goal. E' fra-
tello del footback sinistro della squadra dell'Old Boy di
Basel.
COLOMBO  ATTILIO –  20  anni,  kg.  70  –  Fece  parte

parecchie volte della squadra che vinse il
Campionato di prima categoria del 1906. 
Giuoca in prima linea, interno destro, e
vi  si  rende  abbastanza  utile,  possiede
buona velocità e buon calcio in goal se
l'orgasmo e l'eccitazione non vengono a
disturbarlo.

TRERE' (I) ALESSANDRO – 24 anni, kg. 70 – Fratello
maggiore dell'Attilio, è del pari focoso e
si  distingue  sul  campo  pel  suo  grande
slancio, quantunque dotato di mezzi poco
potenti.
Fece pure  parte  delle  squadre  che vin-
sero il campionato d'Italia nel 1906 e del
1907 e di quella che vinse per la prima

volta la Coppa Lombardia.
TRERE' (II) ATTILIO – 20 anni – kg. 75 – E' del Milan

Club il  giuocatore più  popolare.  Giuocò
per diversi anni come goal-kipper e de-
buttò nel 1905 nel match contro il primo
team del St. Gallen F. C. ancora giovanis-
simo; pugno e calcio sicuro, agilità gran-
dissima,  occhio  pronto,  fanno  sì  che  i
suoi compagni hanno in lui piena fiducia.

Il suo giuoco è spesso troppo arrischiato.
(La Gazzetta dello Sport, 17-4-1908)
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