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Sede: Birreria Spatenbräu di Natale
   Colombo – Via Foscolo 2/a – Milano
Presidente: Piero Pirelli
Vice-presidente: Giberto Porro 
   Lambertenghi
Segretario: Luigi Bianchi
Direttore sportivo: Giannino Camperio

Allenatore: Giannino Camperio
Capitano: Max Tobias
Campi di gioco: Campo Porta Monforte (ingresso via 
   F.lli Bronzetti) – Arena Civica
Palmares: Coppa Challenge Pro Vicenza
   Coppa Solcio
   Coppa Omarini (2 edizioni)
   Coppa Challenge Pro Verona

Coppe minoriCoppe minori
1910: COPPA CHALLENGE PRO VICENZA
Finale
Vicenza (Campo Marzio), 11 settembre 1910
Milan-Vicenza   6-0 (5-0)
Milan: Trerè II; Pierard, De Vecchi R.; Scarioni, Tobias,
Colombo A.; Carrer, Rizzi, Brioschi, Van Hege, Lana.
Reti:  7'  Carrer,  14'  Van  Hege,  16'  Brioschi,  19'  Van
Hege, 29' Brioschi, 59' Van Hege.

▸ La Coppa Vicenza vinta dal Milan Club
“Vicenza, 11. - Oggi a Vicenza, nello stand di Campo
Marzio si è svolto il match amichevole per la conquista
della Coppa Vicenza fra il Milan Cricket e l'Associazio-
ne del Giuoco del Calcio di Vicenza.
La gara si  è  svolta animatissima alla presenza di  un
pubblico accorso oltremodo numeroso malgrado il tem-
po cattivissimo che fece cadere la pioggia fino a pochi
minuti prima dell'inizio della gara.
Il campo di giuoco era pessimo. Immense pozzanghere
d'acqua hanno reso molto duro il compito dei calciatori
ed hanno provocato parecchie cadute fortunatamente
senza conseguenze.

Milan 1910-11.
Da sinistra, in piedi:

Pedroni V.,
Giannino Camperio

(allenatore),
Bosshard, De Vecchi R.,

Scarioni, Colombo A., Heim,
 Cevenini I, Tobias;

seduti:
Sala M., Van Hege

(immagine ricolorata
digitalmente da

Lorenzo Mondelli)
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Arbitrava Tessari del Club Sportivo Padovano. Appena
iniziato il giuoco è Milano che attacca e che nei primi
venticinque minuti riesce a penetrare ben cinque volte
la porta avversaria. I vicentini non si spaventano e cer-
cano di resistere di più tantoché nel rimanente periodo
di tempo della ripresa i milanesi riescono a segnare so-
lamente un altro goal.
Nella  seconda ripresa il  giuoco  è sempre vivace.  Mi-
lano,  malgrado  gli  sforzi  dei  vicentini,  marca  ancora
un'altra volta senza mai essere minacciato. Milano quin-
di vince con 6 goals a zero.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
12-9-1910)

1910: COPPA SOLCIO
Nel mese di settembre del 1910 il Milan si aggiudicò
per la seconda volta consecutiva la Coppa Solcio. 

1910: COPPA OMARINI
Semifinali
Stresa, 2 ottobre 1910
Milan-Genoa   5-4 (2-3) d.t.s.
Milan: Trerè II; Sala M., De Vecchi R.; Pierard, Tobias,
Colombo A.; Carrer, Rizzi, Van Hege, Brioschi, Lana.
Reti:  25’ Van Hege  su  rigore,  40’, 50 e 77' Van Hege,
137’ Carrer.
Note: gara terminata dopo 4 tempi supplementari (due
di 15 minuti e due di 10) e complessivi 140 minuti di
gioco.

▸ La Coppa Omarini a Stresa
“La Coppa che il  signor Romeo Omarini,  benemerito
presidente della Stresa-Sportiva ed entusiasta del gio-
co del calcio, ha messo in palio per quest'anno, coppa
di pregio artistico e di gran valore, è stata disputata fra
quattro eccellenti squadre  con vero accanimento. Il si-
gnor  Luigi  Forlano,  instancabile  ed  attivo  promotore
della  riunione,  organizzò  con  l'intervento del Milan
Club, del Torino F. B. C., del Genoa Cricket e della Pro
Vercelli, una giornata sportiva davvero splendida.
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Le eliminatorie si iniziarono al mattino, verso le 9,30,
sotto  l'egida  del  signor  Forlano,  costretto  al  duro
cimento dell'arbitraggio, stante il  mancato intervento
del sig. Goodley.
S'inizia il match fra il Milan Club e il Genoa Cricket. La
giornata magnifica, la temperatura buona ed il terreno
ottimo. Subito la gara tra le due squadre si fa movi-
mentatissima. Il Milan Club realmente forte: tre nuovi
giocatori, e cioè Tobias, Pierard e Van Hege, si dimo-
strano presto di  gran classe;  il  complesso è irruente
all'attacco e ben omogeneo anche alla difesa. Il Genoa
Cricket ha in squadra dei giovanotti forti  e massicci,
che adottano subito la tattica  di  un gioco pesante e
forzato. Dopo pochi  assaggi,  al Milan, che attacca, il
Genoa risponde pronto e composto. Svift,  del  Genoa,
segna in grande stile due goals a poca distanza l'uno
dall'altro. La colonia milanese, che tra il pubblico è nu-
merosissima, urla e strepita tanto che il  povero refe-
ree,  anche  per  colpa  dei  giocatori,  entusiasmantisi
all'eccesso, comincia a perdere un po' la bussola; anzi
pare s'affidi addirittura ai giocatori ed al pubblico, tan-
to mostra di dar loro ascolto.
Il gioco si è fatto violento. Il Genoa oppone la mole dei
suoi uomini forti all'impeto dei milanesi; ma questi per
un certo tempo dominano all'attacco e Van Hege, un
fortissimo nuovo elemento, segna il secondo goal per il
Milan. Lo stesso aveva fatto il primo sopra un calcio di
rigore  concesso  con  molto  criterio  ed  accolto  con
altrettanto giubilo.
L'impressione del pubblico unica: le due squadre sono
parimenti  forti,  anzi  fortissime,  ma  anche  uguali  di
valore! Infatti  nella ripresa di nuovo Svift che marca
per Genoa, e di nuovo Van Hege che pareggia; e prima
della fine, durante l'altro quarto d'ora, Marchetti, che
oggi fa semplicemente meraviglie, non può far a meno
di impedire a Van Hege di fare un altro goal; ma Genoa
affida  la  vendetta  ad  Elliot,  che  infila  per  la  quarta
volta la porta avversaria.
Data la parità di punti, la partita viene prolungata di
mezz'ora.  Ormai  la  stanchezza  si  fa  sentire,  dato  il
poco allenamento di tutti. Si seguita ad oltranza. Il Mi-
lan gioca con dieci uomini, poiché un genovese mette
fuori gioco  l'avversario Tobias,  capitano del Milan. Ciò
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nonostante, Carrer, dopo altri venti minuti di gioco for-
tissimo, violento, malgrado la stanchezza, abusa di un
errore di Hermann, ed a pochi passi innanzi alla porta
genovese segna il quinto goal, quello della vittoria.
Questa partita, a detta dei competenti, resterà unica e
ricordata. Certo le due squadre, con buon allenamento,
si presenteranno per la stagione vicina formidabili, ed
il  Genoa  non  saprà  dimenticare  la  disputatissima
vittoria rapitagli dal Milan.ˮ (La Stampa, 3-10-1910)

Finale
Stresa, 2 ottobre 1910
Torino-Milan   1-1 (0-1)
Milan: Trerè II; Sala M., De Vecchi R.; Pierard, De Vio-
lini, Colombo A.; Carrer, Brioschi, Rizzi, Van Hege, La-
na.
Rete: 40' Van Hege.
▸ La finale fra Torino e Milano sospesa dopo un match 
pari
“La gran finale trova di fronte Milano e Torino. La folla
enorme.  I  pronostici  svariati.  Arbitra  il  signor  Elliot.
Nel primo tempo, per l'impeto dei giocatori milanesi, il
gioco si svolge presso il campo del F. C. Torino.
Nell'attacco torinese Debernardi e Fresia trovansi sle-
gati e difficilmente riescono a combinare. Al 40' minuto
Van Hege segna un goal per Milano.
Nella ripresa gli avanti torinesi, ben sostenuti da Ca-
pello, Bachmann, verso la fine della movimentatissima
gara, pareggiano con un goal marcato da Fresia. L'e-
sito non cambia. Discussioni generosi si sollevano se,
stante il match pari, si debba continuare. Annotando la
Giuria decide di rimandare la continuazione a domeni-
ca prossima.  Cosicché le  gare per la  Coppa Omarini
avranno il  loro epilogo solo domenica prossima.ˮ (La
Stampa, 3-10-1910)

Ripetizione finale 
Stresa, 9 ottobre 1910 
Milan-Torino   1-1 (1-0) d.t.s.
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi R.; Pierard, Rizzi,
Colombo A.; Tobias, Trerè I, De Violini, Van Hege, La-
na.
Rete: 45' De Violini.

Milan 1910-11. Da sinistra:  Trerè II, Colombo A., Carrer, Rizzi, Sala M., Bovati, Barbieri L., De Vecchi R., Cevenini I, Van Hege,
Bavastro,  Giannino Camperio (allenatore)
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Note:  incontro  interrotto  per  oscurità  dopo  4  tempi
supplementari (di 15 minuti) e complessivi 150 minuti
di gioco.
La ripetizione della finale, dopo le due precedenti gare
terminate in parità, non venne disputata a causa del
forfait del Milan, che si rifiutò di recarsi per la terza
volta sul campo di Stresa. Il Trofeo viene assegnato ex-
aequo ad entrambe le squadre.
▸ Foot-ball. Il derby di Stresa. 
La gara finale – Match nullo 
“Stresa, 9, ore 21. Il tempo si è ristabilito ed una folla
elegante presenziò la gara odierna, Goodley, che arbi-
tra il match, dà il segnale d'inizio alle ore 15,09. 
Dopo  pochi  minuti  di  gioco  gli  avanti  del  Torino
attaccano  bene:  si  ha  l'impressione  di  una  leggera
prevalenza.  Fresia  e  Debernardi  si  trovano  presto  e
combinano  bene,  Capello  e  gli  altri  pure.  La  prima
linea del  Milano pare invece un po'  slegata. Giocano
invece  con  pedate  alte  e  forti  i  bachs,  Capra  si  fa
applaudire continuamente, anche Demarchi, Bachann e
Rodgers che si prodigano instancabili. Il Milano attac-
ca veloce.
Van Hege impressiona per la  sua precisione di  gioco
colla testa, ma il tempo passa e non porta varianti o ne
porta  troppe  se  tali  vogliam  chiamare  le  frequenti
sospensioni perché lo stato di salute dei giocatori è di
una precarietà seccante. Prima Zuffi, poi Van Hege, poi
Demarchi  si  danno  in  preda  ai  contorcimenti  più
divertenti se non fossero dolorosi. Al 18' minuto Goo-
dley concede un calcio libero a Milano a una trentina di
metri dalla porta.
Van Hege lo tira. Argenz para, ma non così forte che De
Violini  non  possa  raccogliere  e  infilare  il  goal.  E'  il
primo.  Sarà  l'unico?  C'è  da  tenere,  perché  nessuna
superiorità trapela dal gioco del Milano... Anzi nessuno
dubita che Torino saprà rivalersi della disdetta patita.
Ad ogni modo la prima ripresa trova le squadre 1 a Mi-
lano contro zero a Torino. La seconda ripresa abbonda
di capitomboli, di invettive, di sospensioni per  cadute.
Vi è dell'elettricità in giro e nel pubblico e nei giocatori.
L'arbitro Goodley deve sempre ricorrere alla sua com-
petenza  e  spesso  all'autorità  severa  per  moderare
specie i giocatori del Milan. Le combinazioni sono mol-
te, la difesa è accanita, nessuna superiorità nelle due
squadre. Il gioco è violento al massimo e suscita spesso
vibrate proteste. Finalmente dopo venti minuti in una
melée accanita Fresia trova il passaggio e marca.
Goodley è vigilante e deve operare non poco a man-
tenere la gara nei limiti  sportivi.  La partita continua.
Non è ancora decisa dopo 118 minuti di gioco. Torino
attacca sempre. Milano risponde qualche volta bene. Il
pubblico non sa staccarsi dal campo.
Dopo tre ore di giuoco accanito si ha un esito nullo.
In compenso la  Coppa Omarini,  disputatissima,  costò
finora alle due squadre sei ore di indefessa fatica e non
è la fine. 
I  giocatori  appaiono tutti  stanchi;  sono concessi  altri
venti minuti, ma l'esito non cambia.
Goodley  sospende il  match  ed  i  ventidue atleti  stan-
chissimi sono accolti da una calorosa ovazione. Il pub-
blico non assistette certo mai a gara di  foot-ball  così
accanita e contrastata.
La Direzione della Stresa Sportiva d'accordo con le due
squadre  decide  di  rimandare  la  definitiva  alla  prima
domenica di novembre  se le squadre saranno libere dai
campionati  nazionali  probabilmente  indetti  per  quel
tempo. Prima è impossibile l'incontro, stante la disputa
della Coppa Milano messa in palio dal Milan Club.ˮ (La
Stampa, 10-10-1910)

Notizie e curiosità
Coppa Milano, una competizione mai disputata
▸  “[…] La Federazione ha di questi giorni approvato il
re-golamento della nuova Coppa Milano, messa in palio
dal  «Milan Club». Le iscrizioni si chiuderanno dopo le
prime quattro  adesioni,  in ordine di data,  che  perver-
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ranno da squadre di prima categoria. Il Milan Club è
iscritto d'ufficio. Le eliminatorie avverranno il 16 otto-
bre, e la finale il 23.ˮ (Corriere della Sera, 6-10-1910)

Notizie e curiosità
La Coppa Omarini
▸ “La Coppa Omarini è rimasta a Stresa, senza proprie-
tario, dopo i memorandi 250 minuti di giuoco impiegati
nelle due domeniche del 2 e del 9 ottobre, durante i
quali le due squadre riuscite in finale, «Milan Club»  e
«F.  C.  Torino»,  non  riuscirono  a  battersi.  Il  «Milan
Club» propose quindi al Club dei granata che, durante i
prossimi campionati, in uno dei due matches del girone
doppio nei  quali  essi dovranno incontrasi,  si  giocasse
anche per il possesso della Coppa. Il «F. C. Torino» non
ha creduto di  accettare,  seguendo anche il  desiderio
della «Stresa Sportiva»; dal canto suo il «Milan Club»
per precedenti impegni non può recarsi a Stresa nelle
domeniche di novembre. 
Di conseguenza, essendo dopo per molti mesi occupate
tutte le  domeniche dal  lunghissimo Campionato e  da
altre gare, il match finale per la Coppa si giuocherà in
maggio o giugno. Così la Coppa Omarini, che, nell'in-
tenzione del suo patrono, doveva avere il significato di
un premio d'apertura, che permettesse una prima linea
di confronto sulla nuova forza dei clubs all'inizio della
stagione, si muterà in un premio di chiusura!ˮ (Corriere
della Sera, 6-11-1910)

1911: COPPA OMARINI
Finale
Stresa, 8 gennaio 1911
Milan-Genoa   5-2
Reti: Van Hege, Carrer, ?

1911: COPPA CHALLENGE PRO VERONA
Quarti di finale
Verona (Comunale), 9 aprile 1911
Milan-Bentegodi Verona       non disputata
▸ Le gare per la Coppa Verona
“Verona, 9, notte. Quest'oggi allo Stadio comunale eb-
bero  luogo le gare di  foot-ball  per la  conquista  della
Coppa Verona, messa in palio dalla nostra società Hel-
las. Le squadre che si contendevano la Coppa erano: il
Foot-ball Club di Venezia; il F. C. Volontari, pure di Ve-
nezia; il  Milan Club di  Milano, il  Vicenza F. C. e due
squadre dell'Hellas di Verona. Nella mattinata la prima
squadra dell'Hellas vinceva Venezia F. C. con due goals
a  uno;  contemporaneamente  la  prima  squadra  del
Vicenza F. C. batteva la seconda squadra dell'Hellas con
quattro a zero.
Nel pomeriggio vi fu la decisione fra la prima squadra
del  Vicenza e quella dell'Hellas.  La gara fu animatis-
sima  ed  accanita.  Dopo  cinque  minuti  Verona  segna
magnificamente un primo goal, ma poco dopo per una
intempestiva  uscita  del  portiere  Signoroni,  Vicenza
pareggia.  Nel  secondo  tempo  Gaccini,  il  velocissimo
giocatore vicentino, marca un altro goal. Alla fine del
secondo tempo Vicenza marca un terzo goal, così vince
con tre a uno. Domenica vi  sarà la gara finale fra la
squadra  vicentina  che  quest'oggi  riuscì  vincitrice  in
tutte le gare, ed il Milan F. C. che quest'oggi non ha
potuto prendere parte alla gara avendo avuto dei giuo-
catori  impegnati  nel  match  internazionale  di  Parigi.ˮ
(La Stampa, 10-4-1911)

Semifinali
Milan qualificato direttamente alla finale.

Finale
Verona (Comunale), 25 giugno 1911
Milan-Vicenza   2-0 (0-0)
Milan: Barbieri L.; Trerè II, De Vecchi R.; Colombo A.,
Scarioni, Lovati; Carrer, Tobias, Cevenini I, Lana, Bava-
stro.
Reti: 52' Lana, 61' Cevenini I.
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▸ Foot-ball. Il “Milan-Club” vince la Coppa Verona
“Ci  telefonano da Verona,  25,  notte:  oggi  allo  stadio
comunale si è disputata la finale per la Coppa Verona
tra  l'Associazione  del  Calcio  di  Vicenza  ed  il  Milan
Foot-ball  Club che ne ora da due anni  vincitore.  Un
magnifico  pubblico  assisteva  alla  interessante  prova.
Arbitrava il signor Meazza.
Nel primo tempo sono alternativamente minacciate le
due  porte,  ma  nessuna  delle  due  squadre  riuscì  a
predominare sull'altra.  Nel secondo tempo, al 7' minu-
to,  Lana, del Milan,  fa entrare la palla nella porta vi-
centina.  Al  16'  minuto Cevenini,  su  passaggio di  To-
bias, oltrepassa per una seconda volta la porta vicen-
tina. Malgrado i vivaci attacchi dei vicentini l'esito del-
la partita non muta, ed il Milan Club vince con 2 a 0.
La Coppa Verona resta quindi  definitivamente aggiu-
dicata al Milan Club che l'ha vinta per tre volte con-
secutiva.ˮ (La Stampa, 26-6-1911)

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo Porta Monforte), 16 ottobre 1910
Milan-Libertas Milano   6-1

Milano (campo Porta Monforte), 23 ottobre 1910
Milan-Libertas Milano mista   6-5

Milano (campo Porta Monforte), 30 ottobre 1910
Pro Vercelli-Milan   3-1 (1-1) 
Milan: Trerè II; Sala M., De Vecchi R.; Scarioni, Rizzi,
Colombo A.; Bontadini, Brioschi, Cevenini I, Van Hege,
Lana.
Rete: 42' Lana.
▸ Match amichevole
“Dal Torneo di Stresa attraverso a tutti gli isolati avveni-
menti del passato ottobre siamo giunti a domenica scor-
sa,  che  può  essere  considerata  la  giornata  ufficiale
dell’inaugurazione dell’annata calcistica in Italia. 
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Ciò affermando, non vogliamo essere accusati di cam-
panilismo, non accordando noi alla manifestazione mila-
nese svoltasi sul terreno di via Fratelli Bronzetti, che il
valore di una partita d’allenamento. 
E iniziamo, col match effettuato sul terreno del Milan
Club,  fra  la  prima  squadra  di  questa  società  con  la
prima  della  Pro  Vercelli.  Fu  un  incontro  amichevole,
senza trofeo in palio e senza alcuna pretesa: cioè con la
posta dell’ambizione naturale e generosa da una parte
e dall’altra di affermare una supremazia benché lieve
sopra la forte avversaria. Il Milan Club si misurava con
la segreta speranza di rompere quella specie di ietta-
tura che governa le sue sorti quando deve competere
con le bianche camicie vercellesi: queste con la ferma
volontà di appellarsi della sconfitta di Stresa, entrambe
col pretesto apparente di allenare e di affiatare i propri
elementi in una partita seria per le future gare di Cam-
pionato. 
Il giuoco svolto se non accontentò i raffinati, soddisfece
completamente il pubblico numeroso accorso e anche i
critici che intravidero nelle  due squadre gli attori desti-
nati a sostenere i  ruoli  principali  delle future rappre-
sentazioni all’aria aperta. Certo che l’affiatamento non
era perfetto e che i ventidue atleti sulla fine della ripre-
sa manifestarono segni evidenti di stanchezza, indizio
di mancanza di allenamento. 
Ma la difesa della Pro Vercelli, eccettui una mancanza
di velocità nei terzini, fece sfoggio della consueta vir-
tuosità, oculata e vigile, dalle combinazioni perfette fra
seconda linea e i forwards, disciplinata sempre. E così
le ultime linee del Milan Club furono esse pure all’altez-
za della loro fama. 
Attilio Trerè, ritornando in porta, poté assicurare i suoi
ammiratori che le sue prese hanno perduto nulla della
sicurezza antica e che all’occorrenza sa liberarsi da una
posizione critica con la abituale “cranerie” sia usando
del  pugno sia  sferrando un calcio.  Sala  e De Vecchi,
infaticabili e sempre ben piazzati, costituirono una delle
migliori coppie italiane di terzini che difficilmente man-
cano un calcio e sanno rompere al momento opportuno
le combinazioni degli avanti avversari. Invece le secon-
da linea dei rossoneri ha bisogno ancora di cono-scersi
reciprocamente e di affiatarsi coi propri forwards: ma è
questione di solo allenamento che Scarioni, Rizzi e Co-
lombo – acrobata e generoso il primo, gran stilista il se-
condo,  giuocatore  di classe il terzo –  sono atleti che in

Milan 1910-11. 
Da sinistra, in piedi: 
Tobias, Bontadini, 
Lana, Barbieri L., 
Van Hege, Bavastro; 
al centro: 
Rizzi, Scarioni, Ermolli; 
in basso: 
De Vecchi R., Trerè II
(immagine ricolorata 
digitalmente 
da Fulvio Borro) 
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breve possono raggiungere la perfezione.
La prima linea del  Milan Club si mostrò la meno ag-
guerrita.  Forse  a  questa  apparente  deficienza  contri-
buisce il giuoco abituale che fa lavorare precisamente
le ali in scappate condotte fino ai limiti estremi, cosic-
ché  con  una  difesa  avversaria  valente  l’azione  resta
sempre paralizzata e il giuoco d’assieme reso nullo. Do-
menica,  però  i  forwards  del  Milan  Club  se  si  dimo-
strarono  velocissimi  e  decisi  nel  calciare,  mancarono
d’assieme  e  rare  volte  potemmo  assistere  a  discese
combinate. Lasciamo per ultimo la prima linea della Pro
Vercelli,  perché,  a  nostro  avviso,  costituì  la  sorpresa
della giornata. Generalmente i  forwards vercellesi,  se
erano  ritenuti  buonissimi  combinatori,  non  venivano
reputati altrettanto ottimi calciatori in porta. 
La formazione nuova presentata dalla Pro Vercelli con
Rampini al centro, Ferraro e Raso a destra, ha scon-
volto  ogni  cognizione  pregressa  sul  lavoro  di  questa
prima linea. Velocità, dribbling ottimo, assieme perfetto
e decisione sotto il goal sono le doti di questi avanti che
in avvenire ci faranno assistere a degli splendidi assalti,
che solo difese ben ottime sapranno scompaginare.ˮ (La
Lettura Sportiva, 6-11-1910) 

Vercelli (campo Principe di Napoli), 6 novembre 1910
Pro Vercelli-Milan   5-1 (4-0)
Milan: Trerè II; Sala M., De Vecchi R.; Bovati, Colombo
A., Barbieri L.; Bontadini, Rizzi, Van Hege, Lana, Bava-
stro.
Rete: 75' Bontadini.
▸ Pro Vercelli batte Milan Club
“Ci telef. da Vercelli, 6 novembre, notte: dopo il match
avvenuto domenica scorsa a Milano, ove la Pro Vercelli
vinceva il Milan Club con 3 goals a 1, il retour-match di
oggi  aveva suscitato  una grande aspettativa nel  pub-
blico vercellese, che come al solito accorse numerosis-
simo al campo Principe di Napoli. E l'aspettativa non fu
certo  delusa:  la  Pro  Vercelli  giocò  come  non  aveva
ancora giuocato in questo inizio di  stagione.  Il  Milan
Club, certo non nella sua migliore forma, ha fatto quan-
to più era possibile, specialmente alla ripresa, dopo che
Lana passò al centro della prima linea. 
Alle ore 15 l'arbitro Colombo dà l'inizio. La palla è ai
milanesi,  ma subito passa alla loro porta, ove dopo 6
minuti entra per merito di Rampini. Al 14' minuto, un
calcio  di  punizione  per  Vercelli:  Rampini  tira,  Trerè
para, ma Rampini gli è sopra e segna il secondo goal.
Vercelli incalza: Trerè s'impegna a fondo al 15' minuto,
parando un tiro, batte la gamba contro uno dei pali e
per tutto il giuoco rimane zoppicante. Al 32' è Rampini
ancora che tira un calcio ottimamente. Al 36', in seguito
a un passaggio di Ferrario, Rampini segna il terzo goal.
Al 41', su un corner tirato da Fresia, Milano I tenta un
colpo di testa: Trerè è pronto a parare. Corna ribatte e
segna il  quarto goal.  Dopo questo, il  giuoco continua
costantemente sulla porta di Milano, senza tuttavia por-
tare alcun cambiamento nel risultato.
Alla ripresa, i milanesi, che pare riescano a trovare la
compattezza, conducono alcuni buoni attacchi, special-
mente per merito di Lana, che è passato al centro della
prima  linea.  De  Vecchi  fa  veri  miracoli.  Ma  al  10'
minuto Corna riporta la palla sulla porta degli avversari
e ve la fa penetrare per la quinta volta. Al 30', Bonta-
dini, su passaggio, segna l'unico goal a vantaggio della
sua squadra.
La Pro Vercelli continua ad assaltare, il terreno sotto il
goal milanese è sdrucciolevole, e perciò si perdono mol-
te occasioni di poter marcare. La palla ritorna quindi
sul campo dei vercellesi, ma il loro goal non è più pene-
trabile. Verso la fine del giuoco, Raso cade malamente a
terra e batte la spalla, sicché è obbligato a ritirarsi.
Così, con la netta vittoria della Pro Vercelli, con 5 goals
a 1, è terminato il  match che ha lasciato in tutti  una
buonissima impressione sulla  forza  della  squadra  dei
bianchi. La nuova formazione della prima linea è appar-
sa ottima.ˮ (Corriere della Sera, 7-11-1910)
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Busto Arsizio, 13 novembre 1910
Milan-Aurora Busto Arsizio   5-1
▸ Milan Krichet batte Aurora con 5 a 1
“Sul campo dell'Aurora s'incontrarono domenica queste
due  squadre. Credevamo sinceramente alla vittoria
dell'Aurora. Ma la squadra bustese evidentemente man-
ca d'allenamento.
In mezz'ora, quattro goals. Ad ogni modo nella prima
ripresa l'Aurora ci era parsa quella di una grande gior-
nata; il giuoco fu veramente buona e ci ha dimostrato
come in un breve lasso di tempo il progresso dei singoli
non sia stato trascurabile. Ma la seconda ripresa fu una
vera delusione: una débâcle.  I  bravi  giovani  ci hanno
promesso di vincere un'altra volta...ˮ (l. f. - Il Cacciatore
delle Alpi, 20-11-1910)

Milano (campo Porta Ticinese), 20 novembre 1910
Milan-*Internazionale   3-0 (2-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi R.; Colombo A.,
Moda, Rizzi;  Bontadini,  Cevenini  I,  Tobias, Van Hege,
Lana.
Reti: Lana, Van Hege, 84' Bontadini.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Con un'accordo dell'ultim'ora tra le due società, le due
squadre si incontrano sul campo dell'Inter a San Cri-
stoforo. E' un match d'allenamento in preparazione al
campionato, ormai prossimo. E' una deliziosa giornata
di sole.ˮ (E. Tosi)

▸ Milan C. batte l'Internazionale con tre goals a zero
“Una rapida intesa,  pressata dai  componenti le due for-
mazioni  del Milan C.  e  dell'Internazionale,  ha fatto  sì
che oggi si dovesse assistere ad un incontro non atteso,
data le reticenze delle due società di volersi misurare
prima dei campionati. Ma sparsasi appena la tarda nuo-
va, è stato rapido il propagarsi tanto che oggi sul ter-
reno bellissimo di S. Cristoforo denso era il pubblico. La
giornata deliziosa del resto invitava alla pelouse dei ne-
ri e azzurri.
Alle 3.30 si inizia e Milan, col sole in fronte, conduce
rapido l'attacco sulla rete di Campelli, e insiste colla so-
lita bella foga.
Respingono Zoller, Fossati e Streit, con pari ardore, ma
rinserrandosi  la  minaccia,  il  giuoco  si  accanisce,
Campelli ha modo di mostrare il suo virtuosismo, in più
occasioni. Il terreno però, appunto nella linea di rigore
del giovane campione, è rilassato dallo sgelo, è così che
un  pallone  proiettato  violentemente  su  lui  gli  sfugge
nella  presa  cadendo  lievemente  in  là  dalla  linea  del
goal.  L'arbitro in giusta posizione è obbligato di  con-
cedere il goal malgrado il contrario parere di qualche
cieco entusiasta. Né si ha tempo di rinvenire dalla no-
iosa decisione che nuovamente Van Hege, che ricorda
nel  viso  Petit  Breton,  rompendo  in  campo  nemico,  e
tirando in piena velocità segna incontrastato il secondo
punto per il Milan.
Malgrado lo smacco, i campioni federali rinvengono con
elegante  assieme,  con velocità  e   condotta  di  giuoco
ammirabile. Più di una volta Barbieri deve trattenere il
respiro, e così di passaggio  accenneremo ad un pallone
levato dal goal (è la parola)  da De Vecchi,  meraviglioso
in sicurezza, e ad un mancato goal di Engler che per
eccesso di altruismo,  credendo di avere Pajer  al fianco
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lascia il pallone ad un avversario a due metri dalla rete.
E sino al termine del primo tempo si ha l'impressione
che maggiore sia la minaccia da parte dei  nero e az-
zurri.
Non vengono però i  goal, che anzi alla ripresa ad un
nuovo  e  un  po'  fortunato  goal  del  Milan,  mancato
malgrado l'eroica difesa di Fossati, i campioni cedono
sensibilmente, ormai convinti della sconfitta, che però
pur non permettendo all'Internazionale di salvare l'ono-
re, non aumenta oltre il numero di goal al passivo dei
perdenti.
La  fine  vede  così  la  vittoria  dei  diavoli  rosso e neri,
sempre uguali nel meravigliare coi loro alti e bassi di
forma.  Certo  però  che il  Milan  presenta  attualmente
una prima riga veramente forte nel suo complesso, una
coppia di terzini di classe, due alfbacks, il destro ed il
sinistro,  buonissimi, ed  un  portiere pronto  e vigile,  il
centro di seconda riga, il Moda, rotto al giuoco di volon-
tà, fiato e... potenza materiale, potrà essere utile alla
sua equipe quando, allenato, saprà adattare i suoi mez-
zi potenti al posto che occupa.
L'Internazionale egregiamente compatto risente appun-
to come all'inizio della stagione passata, la mancanza di
un  deciso  tiratore  in  goal.  Coll'imminente  arrivo  di
Peterly non ci meraviglierà qualunque vittoria.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 21-11-1910)

Notizie
Gli incontri di Pasqua all'Arena

▸ “Milano, 15 aprile. - Vigilia di battaglia. - Siamo dun-
que  alla  vigilia  dei  grandi  incontri  internazionali  di
«foot-ball» che da parecchi anni, sotto il patrocinio del
nostro giornale, si svolgono all'Arena con pieno succes-
so,  entusiasmando  la  sempre  più  folta  schiera  degli
appassionati del bellissimo giuoco del calcio.
Quest'anno avremo ospite una squadra ancor più pode-
rosa delle precedenti, la più forte che sia mai scesa in
Italia, il «Quick» di Nimega.
Sono due i «Quick» olandesi; uno ha la sua sede a La
Aia e partecipa ai campionati nella regione ovest. 
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Milan 1910-11.
Da sinistra: 
Rizzi, Tobias, Van Hege, 
De Vecchi  R., Sala M., 
Colombo A., Barbieri L., 
Bontadini, Cevenini I, 
Lana, Scarioni

(da La Gazzetta dello Sport” del 12-4-1911)

Questo «Quick» che fu già fortissimo – è quest'anno in
una forma particolarmente infelice ed un una posizione
di  ordine  inferiore  nei  campionati  della  sua  regione.
Egli occupa l'ottavo posto e fu battuto domenica scorsa
da Sparta (che è in testa di classifica) con 9 goals con-
tro 0.
Il «Quick»  che arriverà sabato nel pomeriggio a Milano
è invece in testa di classifica nella regione olandese est
ed allinea quattro internazionali nelle posizioni più for-
midabili: in gola, all'estrema difesa (un back) e al cen-
tro delle due linee, di sostegno e di attacco.
Certo i graditi ospiti ci faranno assistere a due partite
interessantissime ed istruttive.
E noi porgendo loro l'augurale saluto – ad essi ed ai for-
ti svizzeri di San Gallo – li ringraziamo fin d'ora del loro
intervento cortese e della loro battaglia.
I «bianco-verdi» del San Gallo -. Ospiti altrettanto gra-
diti  saranno i  «bianco-verdi»   del  San Gallo,  per  cui
Milano fu già campo di brillanti scontri e vittorie.
Il San Gallo che venne fondato nel 1879 è una delle più
vecchie  società  svizzere.  Ha  sempre  partecipato  ai
campionati di Prima Categoria, e vinse questo campio-
nato nel 1904. Di poi occupò sempre uno dei primi po-
sti nella classifica generale.
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I prezzi per ogni giornata. - I prezzi all'Arena, per ogni
giornata,  vennero  così  fissati:  pulvinare  L.  5;  spalti
laterali  L.  3;  spalti  popolari  L.  1.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 14-4-1911)

Milano (Arena Civica), 16 aprile 1911 
Milan-Quick Nimega   3-0 (0-0) 
Milan: Barbieri L.; Trerè II, De Vecchi R.;  Rizzi, Sca-
rioni, Colombo A.;  Carrer,  Tobias, Cevenini I,  Van He-
ge, Lana.
Reti: 48' Van Hege, 63' Scarioni, 83' Lana.
▸ “Milan Club” batte “Quick” con 3 a 0
“L'Arena brilla in una delle sue giornate migliori, con
tutto  il  suo  gran  pubblico  fedele  alle  manifestazioni
sensazionali.  E un gaio contrasto di colori primaverili
lungo gli  spalti  verdeggianti,  è  una festa  graziosa  di
squisite toilettes in omaggio alla magnifica giornata di
sport […].
Gli olandesi, ammirati, applauditi, scendono dal pulvi-
nare in poderosa fila, indossando una maglia identica a
quella del Milan, i cui giuocatori indossano oggi la ma-
glia bianca. Si fa un silenzio religioso e i saluti di rito
rompono l'attesa silenziosa.
E Gama che alle 16,25 fischia l'invio di rito e il Milan
muove all'attacco. 
Olanda rompe e  compie un rapido lavorio di  attacco
serrando la palla in ferreo cerchio al centro. Ma Milan
passato il  primo istante di  prudenza,  entra in azione
con tutta la sua foga proverbiale e assolutamente mera-
vigliosa.
Tra il giubilo del pubblico anzi, ecco Lana scendere a vo-
lo sul campo avverso e calciare, ecco Van Hege ripetere
due tre volte potenti tiri in porta. Ma il portiere e i due
terzini olandesi, nonché il centro di seconda linea ap-
paiono presto uomini sbalorditivi, infrangendo con sicu-
ra potenza ogni assalto dei briosi milanesi. Il pubblico
incoraggia con alte grida i suoi beniamini, ed impreca
attonito alle parate meravigliose di Ledeboer, un tipo
alla De Simoni.
Tre corner son tirati contro gli olandesi, poi Lana e Van
Hege saettano in porta e il  portiere si salva in nuovi
corner.  Gli  olandesi  come  assieme,  come  potenza  di
giuoco, come entrain appaiono superiori ai nostri, ma
innegabilmente mentre i nostri con velocità fantastica
passano da assaliti ad assalitori, essi, gli stranieri pur
nella  loro  superiorità,  impiegano  maggior  tempo  a
percorrere il campo tanto che al punto culminante del
loro lavoro, essi trovansi a cozzare con più uomini dei
nostri serrati in aiuto di De Vecchi e Trerè, ambedue po-
tenti e sicuri.
Insomma  mentre  gli  olandesi  sembrano,  nella  loro
sicurezza, di voler far del bel giuoco accademico poco
curanti di veder sfuggire una occasione, quasi che fosse
in loro la certezza di essere padroni del campo; i mila-
nesi non lasciano nulla di intentato e si moltiplicano in
prodezze. Ad onore del vero poi mentre la difesa estre-
ma è impareggiabile, la linea prima appare magnifica
sotto  la  guida  di  Cevenini.  Vi  basti  dire  che a  brevi
intervalli  ben due goals passano la rete olandese per
opera di Lana e Van Hege, ma ambedue sono giusta-
mente annullati per fuori giuoco.
Al 30' minuto Van Hege colpisce in pieno la sbarra tra-
versale ed il pallone, che taluni asseriscono essere en-
trato per un attimo in goal, ritorna in campo […].
La ripresa.  Son trascorsi  pochi  minuti  di  sempre più
appassionato giuoco che tra il delirio del pubblico, Van
Hege, dopo reiterati tentativi, su un passaggio di Ceve-
nini segna imperdonabilmente.
E'  un vero delirio. Gli  stranieri,  sorpresi,  si  scagliano
all'attacco, ma è vana la loro scienza: inutilmente Wyn-
malen compie prodigi, i milanesi, che in questa seconda
ripresa compiono veri miracoli, sono implacabili.
Al 18' minuto, dopo un succedersi di assalti, di sorpresa
Scarioni raccogliendo un pallone, anziché passare, saet-
ta in goal raso terra. La palla sguscia tra dieci gambe e
scivola nella rete malgrado il tentativo di parata del por-
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tiere preso così alla sprovvista.
Gli  olandesi  sono demoralizzati;  con tutto ciò però si
buttano all'attacco e tentano tutto pur di poter salvare
l'onore,  invano;  ogni  uomo  del  Milan  sembra  ormai
sicuro della vittoria, ed anche Barbieri vigila e sventa.
Sarebbe  inutile  ripetere  i  tentativi  stranieri.  Questi
però a parer nostro calciano ora un po' troppo da lon-
tano, sicché facile riesce ad una vigile difesa lo sven-
tare anche i tiri più potenti.
Verso la fine come a convincere tutti della schiacciante
vittoria, Lana dall'ala in un aggroviglio di uomini tira
spiovente in goal, la palla rasenta il palo e si affonda
nella rete.
La fine vede così la più bella vittoria del Milan si può
quasi dire del giorno della formazione di questo Club,
con 3 a 0.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 17-4-1911)

16 aprile 1911. Milan-Quick Nimega 3-0. Due fasi di gioco (dal
settimanale “La Lettura Sportiva”)

Milano (Arena Civica), 17 aprile 1911
San Gallo-Milan   3-2 (3-0)
Milan: Barbieri  L.;  Sala M., De Vecchi  R.;  Rizzi,  Sca-
rioni,  Bavastro;  Carrer, Tobias, Cevenini  I,  Van Hege,
Lana.
Reti: 72' e 74' Tobias.
Note: nel secondo tempo fallito un calcio di rigore da
Lana.
▸ La seconda giornata. San Gallo vince Milan Club
“Sempre davanti a pubblico numeroso si è svolta la se-
conda giornata di “matchs” pasquali. La prima partita è
avvenuta tra “Milan Club” e “San Gallo”. Data la splen-
dida prova fornita ieri dai veloci milanesi, si pronostica
quasi  sicura la vittoria  italiana;   invece,   gli  svizzeri
hanno segnato oggi una seconda vittoria. Senza dubbio,
però,  la  sconfitta  milanese  va  ricercata  nella  compo-
sizione della squadra: Trerè, che ieri ha giuocò in modo
superiore, era oggi assente, ed il suo posto venne preso
dal  belga  Tobias,  che  lasciò  a  desiderare.  Bavastro
sostituiva  il  bravo  Colombo;  il  “Milan”,  mancando di
due dei suoi migliori difensori, dovette cedere alla ir-
ruenza degli  uomini di  San Gallo,  che nel primo tem-
po hanno segnato i punti.
Alla ripresa il “Milan” ha dovuto modificare la formazio-
ne della squadra, passando Scarioni terzino, Cevenini
centro, della seconda linea, e Tobias al solito posto di
mezza  ala  destra.  Rinforzato  quindi  nella  difesa,  il
“Milan” ha opposto una resistenza straordinaria, ed i
suoi  “avanti”,  ben sorretti,  hanno minacciato la porta
svizzera,  riuscendo a segnare due punti:  un calcio di
rigore in favore dei milanesi, venne sbagliato da Lana.
La  fine  della  prova  trova  quindi  la  “San  Gallo”  vit-
toriosa, con 3 a 2. Il terzino nazionale De Vecchi giuocò
in modo straordinario, ed alla fine del “match” venne
entusiasticamente applaudito. Arbitrò il signor Ganna,
dell'Internazionale.ˮ (La Stampa, 18-4-1911)

La Mista Legnano/Milan
Legnano (campo Via Lodi), 12 maggio 1911
Mista Legnano/Milan-Vittoria F. C.   1-0Mista Legnano/Milan-Vittoria F. C.   1-0

Curiosità
La tribù dei Cevenini
▸ “[…] Prima ancora che gli adulti, la febbre del calcio
aveva preso d'infilata i ragazzini; sui campi aperti della
periferia le generazioni che poi sarebbero state travolte
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I fratelli Cevenini in versione... rossonera (immagine ricolorata
digitalmente da Lorenzo Mondelli) 

dalla guerra si  scatenavano dando calci  a palloni ap-
prossimativi, mettendo due giacche a segnare la porta. 
E qui è tempo di parlare di un'altra manciata di gio-
catori divenuti celebri e che (non tutti, però) si avvia-
rono al calcio vestendo la casacca del Milan, anche se
poi  passarono  in  blocco  all'Inter.  I  personaggi  alla
ribalta sono i Cevenini. La dinastia dei Cevenini risulta
composta di cinque giocatori, ma in effetti i fratelli era-
no sei: il primo, Pietro, aveva però scelto un altro sport,
la  lotta  libera,  ed  era  partito  giovanissimo  dall'Italia
per  trovare  fortuna  in  America.  Degli altri (Aldo,
Mario, Luigi, Cesare, Carlo) non si diceva mai il nome
di battesimo: erano Cevenini I, II, III, IV, V. Tutti mila-
nesi, nati tra il 1889 e il 1910 in via Vincenzo Monti
dove  i  genitori  gestivano  una  latteria.  Erano  ragazzi
solidi, estrosi, pieni di voglia di giocare al pallone. 
Avevo a portata di gambe (più che di mano) l'immensa
area  della  Piazza  d'Armi,  occupata  poi  dalla  Fiera
Campionaria, e sulla rada erba di quella periferia mila-
nese fecero le prime prove. Aldo già giocava al pallone
quando il Milan non era ancora stato fondato, militava
in squadrette dove nessuno gli  contendeva il ruolo di
centravanti. Quando venne fondata la società rossonera
fu inevitabile che vestisse quella casacca, e poi al Milan
ci portò anche il II e il III.
Non c'era pericolo che i cinque si facessero concorren-
za, perché tutti s'erano scelti un posto  diverso in squa-
dra, e quando, più tardi, vestirono coralmente la maglia
dell'Inter facevano da soli quasi mezza squadra. 
Se Aldo era centrattacco, Mario era terzino,  Luigi mez-
z'ala sinistra, Cesare ala sinistra, Carlo ala destra.
Furono bravi i Cevenini “dispari”, cioè il I, il III e il V;
meno bravi i “pari”, ma c'è da osservare in proposito
che Mario venne chiamato alle armi allo scoppio della
guerra proprio mentre stava maturando, e Cesare – a
diciassette  anni  appena  compiuti  –  nel  1917,  subito
dopo Caporetto, e dal fronte tornò coi piedi congelati,
ce la mise tutta per guarire e nell'Inter rientrò sia pure
come riserva, giocando una sola volta in prima squa-
dra.  Dei primi il più bravo e il più celebre è stato Luigi,
detto Zizì, bizzarro, estroso, ciarliero (Zizì era appunto
un soprannome  coniato per lui perché non taceva  mai
e sembrava una zanzara). Era un palleggiatore inimita-
bile,  una trottola,  colpiva la  palla  in  volo con stupe-
facente  precisione, serviva i  compagni e si  arrabbia-
va quando le sue intuizioni  venivano mandate in  fumo
dagli altri attaccanti. Aldo, invece, era un tipo calmo e
posato,  per  niente  teatrale.  Il  Milan lo  “prestò”  otto
volte  alla  Nazionale  (tre  altre  volte  ci  andò  quando
militava  nell'Inter).  La  calma,  la  precisione  gli  deri-
vavano forse dal fatto  che di professione era incisore a
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mano. Nonostante giocasse come se inve-
ce del prato avesse sotto i piedi un tap-
peto  di  velluto,  due  volte  enne  portato
fuori  in barella  con  una  gamba  rotta,
un'altra  volta  ricevette  una  gomitata  in
piena  bocca  e  seminò  una  manciata  di
denti tra l'erba.
Luigi detto Zizì  venne inserito nella prima
squadra rossonera all'inizio del campiona-
to 1910-11, anno in cui a rafforzare la com-
pagine arrivò dal Belgio un altro favoloso
giocatore, la mezz'ala Van Hege. Ma all'al-
ba della stagione 1912-13 i tre Cevenini (I,
II, III) abbandonavano il Milan per trasfe-
rirsi sull'altra sponda, all'Inter. Forse era
stato l'inquieto Zizì a provocare la rottura,
e i fratelli, solidali, erano partiti con lui.
La perdita per la squadra rossonera fu gra-
vissima, e divenne più pesante quando al-
la ribalta calcistica comparvero – ormai in
maglia nerazzurra gli ultimi due Cevenini,
il IV e il V.ˮ (L. Cecchini - “Le grandi del
calcio italiano: Milan”)

Profili in rossonero
Giuseppe Rizzi

“La sua professionalità è pas-
sata alla storia. Primo giocato-
re italiano a curare il proprio
fisico in modo maniacale,  re-
sterà  sulla  breccia  per  quin-
dici  anni  senza  peraltro  tra-
scurare la sua seconda attività
di  rappresentante  di  pellami,
lavoro che lo porterà frequen-
temente  in  Russia  (da  qui  il
soprannome "Barbisovski").
Nato  a  Verona  il  20.1.1986,
apprende i rudimenti del cal-
cio a Basilea (Svizzera) ed en-
tra a far parte del  Milan nel

1904. Come tanti campioni di razza, è un tipo bizzoso
che mal  si  adatta  alle  esigenze  di  squadra.  Lascia  il
Milan la prima volta nel 1909 per trasferirsi all'Ausonia,
dove ha l'onore di esordire nella prima gara della Na-
zionale. Successivamente torna a vestire la maglia ros-
sonera, prima di chiudere la propria lunga carriera nel
1919 con l'Inter.ˮ (Luigi La Rocca, Milano, 2006) 
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