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Coppe minoriCoppe minori
1912: COPPA LOMBARDIA
Finale
Genova (Ponte Carrega), 22 settembre 1912
Genoa-Milan   3-1 (2-0)
Milan: Barbieri L.; Trerè A., De Vecchi R.; Scarioni, Ro-
berts, Croom; Morandi Er., Baldinger, Nys, Van Hege,
Bavastro.
Rete: 67’ Van Hege.
▸ Foot-ball. I matches di Genova. Il Milan Club sconfitto
“Ci telefonano da Genova, 22, notte: anche quest'anno
il “Genoa Club” ha inaugurato la sua stagione, battendo
il “Milan Club”, e riconfermandosi per la terza volta nel
possesso della “Coppa Lombardia”, ricchissimo trofeo,
offerto dall'onorevole Pierino Negrotto, di Cambiaso.
Giornata primaverile e grande concorso di pubblico che
era  curioso  di  assistere  al  debutto  delle  due  forti
squadre, che sono considerate “leaders” del prossimo
“Girone Ligure-Lombardo” di Campionato.
Il  “Genoa”  si  presentava  con  una  squadra  completa-
mente nuova, rafforzata da parecchi giuocatori stranie-
ri. Non è esagerato il dire che il “Genoa Club” dominò
per  tutta  la  partita,  tanto  fu  manifesta  la  sua  supe-
riorità. Il “Milan Club” non lasciò di sé la rimarchevole
impressione fornita, sin dall'inizio, della decorsa stagio-
ne. Il Croom, Nys, Roberts, Baldinger, hanno bisogno di
smalgamarsi.
Il  primo  tempo  si  chiuse  con  due  “goals”  a  zero.  Il
primo punto è segnato da Walshingham, al settimo mi-
nuto, e il secondo da Grant, il migliore in campo, al 15'
minuto.
La ripresa mette ancora in vantaggio il  “Genoa”, che
segna  nuovamente, al  16' minuto,  con un superbo col-
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po di  testa di  Conte.  Van Hege sol-
tanto,  verso la  fine della ripresa, sal-
va  l'onore  della  squadra  milanese,
sorprendendo  inaspettatamente  la
porta di Surdez.
Il “Milan Club” era al completo, men-
tre al “Genoa”, nell'assenza di Mac
Person e Mitchel, giocavano Peloso e
Magni.  Arbitrò  il  signor  Scamoni.ˮ
(La Stampa, 23-9-1912)

La Coppa Lombardia

Coppa Lombardia. Genova, Ponte Carrega, 22 settembre 1912.
Genoa-Milan 3-1. Fasi di gioco sotto la porta milanista

1912: COPPA LARIO
La Coppa Lario in programma a Como il 29 settembre,
dopo il ritiro delle altre contendenti, Internazionale e U.
S. Milanese, venne assegnata dal Consiglio Federale al
Milan Club, unica squadra rimasta in gara.
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▸ La mancata disputa della “Coppa Lario”
“Ci telefonano da Como, 29 notte: la Coppa Lario dove-
va essere disputata oggi tra le squadre del Milan Club,
Unione Sportiva Milanese ed Internazionale F. C.,  ma
all'ultimo momento queste due squadre si sono ritirate
e la bella manifestazione sportiva organizzata dalla no-
stra Società Ciclistica è quindi mancata, malgrado vi-
vissima fosse l'attesa. Rimase sul campo la squadra del
Milan al completo, che si è battuta in un match amiche-
vole colla squadra comasca.ˮ (La Stampa, 30-9-1912)

1912: COPPA INDUSTRIALI VERCELLESI
Semifinali
Vercelli (Comunale), 6 ottobre 1912
Milan-Hellas Verona   4-0 (0-0)
Milan: Barbieri L.; Trerè II, De Vecchi R.; Nys, Roberts,
Scarioni; Morandi Er., Croom, Baldinger, Van Hege, Ba-
vastro.
Reti: 57', 63’ e 68' Van Hege, 79’ Nys.
▸ La Coppa degli Industriali
“Vercelli, 6, notte. La seconda eliminatoria per la dispu-
ta della Coppa degli Industriali si svolse oggi nel campo
della Pro Vercelli fra il Milan Club e la Società Hellas di
Verona.
Arbitrava Ferrari della Pro Vercelli. Le squadre scesero
in campo poco allenate. Nel principio della prima ripre-
sa il  Milan Club sostò per parecchio tempo presso la
porta  avversaria  minacciandola  seriamente  ma  poi  il
giuoco fino alla fine della prima ripresa si svolse alter-
nativamente ora nell'uno ora nell'altro campo senza che
alcuno dei contendenti segnasse alcun punto.
Alla  ripresa  il  Milan  sorse  alla  riscossa  e  bersagliò
letteralmente la parte avversaria tanto che se la Hellas
non avesse avuto un buon goalkeeper pronto a salvarla
dalla situazione difficile,  quella della sua squadra sa-
rebbe stata una vera sconfitta. I milanesi in questo se-
condo tempo segnarono 4 goals mentre l'Hellas di Vero-
na non segnò alcun punto. La vittoria quindi arrise alla
squadra della Milano per 4 goals a zero.ˮ (La Stampa,
7-10-1912)

Finale
Vercelli (Comunale), 13 ottobre 1912 
Pro Vercelli-Milan   2-2 (1-2)  
Milan: Barbieri L.; Trerè A., De Vecchi R.; Nys, Roberts,
Scarioni; Sala M., Croom, Carito I, Van Hege, Bavastro.
Reti: 23’ Van Hege su rigore, 44’ Van Hege.
Note:  il  27  ottobre  1912  era  in  programma  la  ripe-
tizione della finale,  ma il Milan dette forfait. La finale
venne disputata e vinta dalla Pro Vercelli contro il No-
vara, già eliminato in semifinale.
▸ Pro Vercelli e Milan match nullo: 2 a 2
“Vercelli, 13 – Oggi ebbe luogo la finale per la Coppa
Industriali  tra Pro Vercelli e Milano. L'aspettativa era
enorme e un pubblico foltissimo accorse al match. Ma
gli spettatori furono delusi.
Il match fu troppo volte una lotta corpo a corpo, con
una violenza che non fa certo onore ai giuocatori.
Non abbiamo veduto nessun bel giuoco e in queste con-
dizioni non se ne poteva vedere. Le due squadre si tro-
vavano  in  condizioni  eccezionali  di  eccitazione  e  di
orgasmo, che contribuirono a disturbare il corso regola
del match.
Verso la fine del secondo tempo l'arbitro Meazza fu co-
stretto a mandar fuori dal campo Milano I e Nys. E con
questi allontanamenti il match perdette anche le ultime
probabilità di risollevarsi a uno svolgimento corretto.
I primi a segnare furono i vercellesi. Fresia su passag-
gio di Corna è il  marcatore al 22' minuto. Ma subito
dopo i rosso-neri pareggiano con un penalty, in seguito
a un fallo di valle contro Carito. Il punto è fatto da Van
Hege. Poco dopo ha luogo la sopra accennata espulsio-
ne.
Verso la fine Van Hege fa una bellissima scappata e se-
gna un magnifico goal. 
Nel secondo tempo il Milan attacca nei primi cinque mi-

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minoriAlmanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori

nuti, poi si asserraglia in difesa, tempestato dal conti-
nuo attacco dei vercellesi. Nella foga della difesa Trerè
trattiene un pallone con le mani. Il pallone del penalty,
tirato da Rampini, passa alto sopra il goal.
Finalmente, al 39' minuto gli sforzi dei vercellesi sono
coronati da successo. E' ancora Fresia, su passaggio di
Corna, che segna, pareggiando. Grande entusiasmo nel
pubblico vercellese. I compagni di squadra abbracciano
e baciano Fresia. Il secondo tempo termina invariato.
Rimaste di fronte con due goals ciascuno le due squa-
dre decidono, d'accordo, di  sospendere l'incontro che
doveva essere fino a decisione, e di rimandarlo a dome-
nica 27 ottobre.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 14-10-1912) 

Coppa  Industriali  Vercellesi,  13  ottobre  1912.  Pro  Vercelli-
Milan 2-2. “Un attacco alla porta milanese”

1913: TROFEO “SCARPA RADICE”
Milano (campo via Bronzetti), 20 ottobre 1912
Pro Vercelli-Milan   6-2 (2-1)
Milan:  Barbieri  L.;  Sala  M.,  De  Vecchi  R.;  Scarioni,
Trerè A., Roberts; Croom, Carito I, Nys, Lana, Bavastro.
Reti: 43' Lana, Croom su rigore.
▸ La brillante vittoria della “Pro Vercelli” a Milano
“Ci telefonano da Milano, 20, notte: durante il “match”
fra il “Milan Club” e la “Pro Vercelli”, per la “Scarpa
Radice”,  avvennero  vari  incidenti,  causati  dal  ner-
vosismo del  pubblico,  dall'eccitazione dei  giocatori,  e
dall'indecisione dell'arbitro.
La partita, presenziata da numeroso pubblico, ha messo
in luce la squadra vercellese, che si  è brillantemente
risollevata  dalla  sconfitta  subita,  due  domeniche  or
sono,  dall'”Internazionale  F.  C.”.  Il  “Milan  Club”,  co-
stretto a modificare quasi radicalmente la composizione
della squadra, non ha lasciato buona impressione,  la
mancanza di Van Hege avendo indebolito l'attacco. 

Trofeo “Scarpa Radice”, 20 ottobre 1912. Pro Vercelli-Milan 6-
2.  “L'arbitro  Valvassori  procede alla  scelta  del  campo”  (Fot.
Severi con obiettivo Zeiss e lastre Cappelli)

Il primo punto è segnato dai vercellesi, che, in breve
portano il loro vantaggio a due “goals”, il “Milan”, però,
riesce, a sua volta, a marcare un punto: il primo tempo
si chiude così con 2 “goals” dei vercellesi ad uno dei
milanesi. 
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La  ripresa  si  inizia  fiaccamente,  ma  ben  presto  la
partita prende una piega burrascosa. L'arbitro, sovente
indeciso, non riesce a frenare l'ardore dei giocatori. Le
fasi si alternano vivacissime, seguite da alte grida del
pubblico, che,  a un certo punto, interviene, e non a tor-
to, perché l'arbitro non vuole concedere, a favore del
“Milan”, un calcio di rigore, in seguito ad un evidente
fallo vercellese. 
Ripreso  il  gioco,  un  nuovo  fallo  di  un  “terzino”  ver-
cellese  provoca  un  calcio  di  rigore  che  dà  modo  al
“Milan Club”, per merito di Croom, di pareggiare. La
superiorità  dei  vercellesi,  però,  è  manifesta,  e  poco
dopo Rampini, sul centro di Milano II, segna un terzo
magnifico “goal”. Di nuovo “Vercelli” insiste all'attacco,

Trofeo “Scarpa Radice”,  20 ottobre 1912. Pro Vercelli-Milan.
“Arbitro, pubblico e giuocatori in piena discussione” (Fot. Se-
veri con obiettivo Zeiss e lastre Cappelli)

e  dopo  un buon  giuoco di  passaggio,  Fresia  porta  il
vantaggio a 4 punti. Già si crede che la partita termini
con esito invariato, quando un fallo di Scarioni, che si
butta  a  corpo  perduto  addosso  al  vercellese  Corna,
provoca  uno  spiacevole  incidente.  I  due  avversari  si
rialzano da terra ed iniziano una partita a pugni. 
Succede un pandemonio. Barbieri,  che vuole prestare
man forte al compagno, viene dall'arbitro redarguito ed
allontanato dal campo, insieme a Scarioni. Pochi minuti
dopo, segue la stessa sorte il giocatore Sala.
Calmati  gli  animi,  il  giuoco  riprende  nuovamente  e
“Vercelli” trova facile la via del “goal” avversario, se-
gnando altri due punti, uno per merito di Milano I e l'al-
tro per merito di  Rampini.  La “Scarpa Radice” passa
quindi in possesso, per quest'anno, della “Pro Vercelli”.
(La Stampa, 21-10-1912)

1913: MEDAGLIA COMITATO PRO AVIAZIONE
Lugano (Svizzera), 1° giugno 1913
Milan-Lugano   4-3
Milan: Roberts; Sala M., Scarioni; ? Rizzi, Croom; Nys,
Van Hege, Lana, Ferrario R.
Reti: Van Hege (4).
Note: il Milan scese in campo con dieci giocatori.
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▸ Milan batte Lugano
“La squadra del “Milan” scesa sul terreno in una for-
mazione assai  strana,  sostituendo il  portiere  Barbieri
col centrohalf Roberts e mancando anche di un uomo,
ha chiuso il vivacissimo incontro col Lugano per 4 goals
a 3.  Eroe della giornata fu Van Hege che apparve la
migliore unità della squadra. Egli segnò 4 punti per il
“Milan”. (La Gazzetta dello Sport, 2-6-1913)

Pubblicità del “Grande Match di Football Milan F.C. contro Lu-
gano” (dalla Gazzetta Ticinese, 31 maggio 1913)
 
Notizie
Il ritorno di Rizzi
▸  “Rizzi, il  brillante  «avanti» del Milan, è tornato ieri
l'altro dal lontano Oriente, dove risiedette vari mesi per
i suoi affari. Appena giunto a Milano il bravo giuocatore
andò subito ad allenarsi sul campo della sua Società. Lo
vedremo quindi quanto prima in linea nei prossimi in-
contri di campionato.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 8-11-
1912
Lana non cambia Club
▸ “Il popolare giuocatore del Milan Pietro Lana ci prega
di stampargli questa sua di dichiarazione: «che egli non
ha mai avuto intenzione di abbandonare il Milan Club,
di cui si onora di essere e di rimanere socio. Se non fi-
gura attualmente nei matches, si è perché egli è ancora
in condizioni precarie per le febbri malariche contratte
nel suo soggiorno in Libia».
Ecco  accontentato  il  bravo  foot-baller.ˮ (La  Gazzetta
dello Sport, 9-12-1912)

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo Trotter), 8 settembre 1912
Milan-U.S. Milanese   6-1
Milan:  Barbieri  L.;  De  Vecchi  R.,  Scarioni;  Trerè  A.,
Roberts  Croom; Nys, Baldinger, Ferrario R., Van Hege,
Bavastro.
Reti: 7’ Van Hege, 20’ Nys, 41’ Baldinger, 51’, 76’ e 87’
Van Hege.
▸ Foot-Ball. Le prime gare della stagione
“Ci telefonano da Milano, 8: sulla pelouse del Trotter,
mentre si attendeva l'arrivo dei corridori partecipanti
alla corsa dei 900 chilometri, si è svolto il primo match
della stagione, che metteva di fronte in una partita ami-
chevole le prime squadre del Milan Club e dell'U. S. Mi-

Trofeo “Scarpa Radice”, 20 ottobre 1912. Pro Vercelli-Milan. “A sinistra e al centro: il portiere milanese Barbieri difende l'incolumità
della sua rete; a destra: una rapida discesa del vercellese Milano II (Fot. Severi con obiettivo Zeiss e lastre Cappelli)
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8 settembre 1912. “Fasi del Milan Club-U. S. M. Nella prima
foto: un traversone di Tonini; nella seconda: il goal fatto dagli
unionisti al Milan Club; nella terza: passaggio ostacolato”

lanese. Quest'ultima poco affiatata non ha potuto resi-
stere all'irruenza dei rosso e neri, forti dei nuovissimi
giuocatori. Quantunque la partita, specialmente all'ini-
zio, si fosse svolta alquanto sconclusionata, si è rilevata
come il  Milan presenti  quest'anno una squadra assai
potente. Il match, giuocato con accanimento, è termi-
nato con la vittoria del Milan Club con sei goals ad uno
dell'Unione Sportiva Milanese.
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Del Milan Club hanno lasciato ottima impressione i due
belga Van Hege e Nys, nonché l'inglese Croom. Giuo-
cava pure tra le file dei rosso e neri il bravo Scarioni,
reduce da una sola  settimana dalla  campagna libica.
Arbitrò il signor Meazza.ˮ (La Stampa, 9-9-1912)

Milano (campo via Bronzetti), 15 settembre 1912
Milan-Novara   7-1 (3-0)
Milan: Barbieri L., Trerè II, De Vecchi R.; Scarioni, Ro-
berts, Croom; Morandi, Baldinger, Nys, Van Hege, Ba-
vastro.
Reti: 2' Bavastro, 20' Nys, 32' Van Hege, 57' Nys, 63' e
66' Van Hege, 89' Croom.
▸ L'incontro dei milanesi con i novaresi
“Milano, 15, notte. In una partita amichevole si sono
incontrate  oggi sul  campo di  via Fratelli Bronzetti,  le
squadre del Milan Club colla giovane squadra del No-
vara F. C.  Viva era la curiosità  di  vedere quale resi-
stenza avrebbero opposto i novaresi al forte club mila-
nese. Il giuoco ha avuto uno svolgimento alquanto vio-
lento, specie da parte dei piemontesi, i quali, pur dimo-

15 settembre 1912. “Fasi dell'incontro Milan Club-Novara che
si chiuse con sette goals all'attivo dei milanesi contro uno per
gli avversari” (Fot. Severi con obiettivo Zeiss)

8 settembre 1912. “La squadra del Milan Club che, nella sua nuova formazione, debuttò vittoriosamente domenica al Trotter Italiano
battendo in un match d'allenamento la squadra dell'U.S. Milanese.” Da sinistra: Croom, Baldinger, Trerè II, Morandi Er., Nys, Ro-
berts, Barbieri, De Vecchi R., Van Hege, Scarioni, Bavastro (Fot. Strazza, lastre Lucini e Rotondi)
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strando buone doti di velocità e decisione ed una non
troppo  simpatica  violenza  hanno  dovuto  cedere  alla
abilità individuale degli uomini del Milan.
Come assieme di gioco la squadra milanese ha dimo-
strato di essere ancora a corto di lavoro: qualche defi-
cienza nella linea di attacco, ma per contro una abba-
stanza sicura difesa.
Degni di lode furono Van Hege, Bavastro e De Vecchi.
Nella squadra del Novara ammirata la immobilità degli
attaccanti, esclusi i terzini, deficiente il portiere.
Nel primo tempo il Milano segna tre goals a zero. Nella
ripresa, il Milano ha aumentato il proprio vantaggio a
sette  contro  un  sul  punto  segnato  dal  Novara  negli
ultimi  minuti.  Arbitro  imparziale  fu  l'avv.  Mauro,  del
Milan Club.ˮ (La Stampa, 16-9-1912)

Como (campo via Carducci), 29 settembre 1912
Milan-Como   3-1 (3-0)
Milan: Barbieri L.;  Trerè II, De Vecchi R.; Scarioni, Ro-
berts, Croom; Morandi Er., Baldinger, Nys, Van Hege,
Marchesi.
Reti: 25' Baldinger, Van Hege, Van Hege.
▸ Milan batte Como con 3 goals contro 1
“Como, 29 – La Coppa Lario – in seguito alle defezioni
dell'U. S. M. e dell'Internazionale – è stata disgraziata
anche  quest'anno.  La  vasta  battaglia  è  abortita  e  la
giornata  si  è  ridotta  a  un  match  amichevole  e  di
allenamento tra la prima squadra del Milan e la prima
del Como, davanti a un pubblico discreto.
Il risultato fu: 3 goals per il Milan e 1 per il Como.
Il risultato rappresenta una vera vittoria morale per la
giovane squadra del  Como e un monito grave per la
squadra del Milan che non ha trovato ancora la sua con-
sistenza, anzi sembra peggiorare di settimana in setti-
mana il suo squilibrio.
Il match fu vivacissimo perché combattuto con impeto e
a tutta oltranza dalle giovani speranza comasche, che
erano in un'ottima giornata.  Il  Milan sostituiva Bava-
stro con Marchesi e aveva tutti gli altri suoi uomini.
Il Milan segnò I suoi goals nel primo tempo, uno per
merito di Baldinger e due per Van Hege. Il Como marcò
nel secondo tempo, per merito di Luzzani.
Arbitro il presidente del Como, rag. Mario Bazzi.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 30-9-1912)

Torino (campo corso Sebastopoli), 22 dicembre 1912
Juventus-Milan   3-3 (3-0)
Milan: Roberts (10’ Malerba);  Scarioni, Vicini; Morandi
Er., Roberts, Lovati; Croom, Ferrario R., Nys, Van Hege,
Bavastro.
Reti: Nys (2), Croom.
Note:  due tempi di  30 minuti.  Il  Milan giocò sino al
decimo minuto in 10 poi, con l’arrivo del portiere Ma-
lerba, l’inglese Roberts passò all'attacco.
▸ Il match di ieri a Torino
“Sul campo della Juventus ieri si disputarono due par-
tite amichevoli.  La prima tra la squadra riserve della
Pro Vercelli e quella della Juventus che segnò la vittoria
netta e meritata dei  vercellesi  che con ottimo e bril-
lante giuoco d'assieme vinsero l'avversaria per sei goals
ad uno.
La seconda partita, giuocata come la prima con riprese
di mezz'ora, vide in campo le prime squadre del Milan
e della Juventus. I milanesi mancavano di ben cinque
dei  loro  migliori  giuocatori,  degnamente  sostituiti  da
giovani elementi delle riserve. Al completo invece era-
no i giuocatori juventini,  la cui squadra va acquistando
coe-sione ed efficacia, per merito specie degli elementi
stranieri innestati nella linea d'attacco: buono pure l'a-
cquisto del terzino Bodo, ex-vercellese, che non tarde-
rà, con maggior allenamento, a fare una ottima coppia
con Azioni, già favorevolmente conosciuto.
Il primo tempo segna la superiorità netta della Juven-
tus, che marca tre goals per merito di Poggi e di Conte,
persistendo all'attacco della porta milanese ben difesa
dal giovane Malerba.
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Nei primi dieci minuti il Milan giuoca con dieci uomini
in  campo,  lasciando  l'inglese  Roberts  alla  difesa  del
goal. Alla ripresa i milanesi, sostenuti da una valida di-
fesa, ed incoraggiati dalla stanchezza dei torinesi, per-
sistono all'attacco e segnano tre goals  per  merito  di
Nys, che raccoglie delle ottime centrate di Croom. Due
per lo meno  dei goals potevano  essere evitati se il por-
tiere juventino fosse stato più attento. Verso il termine
della partita gli attacchi si pareggiano dalle due parti,
ma si arriva alla fine senza che l'esito si cambi.
Giuocarono bene della Juventus Conte, Ayres e Bodo;
del Milan Nys, Croom, Scarioni e Lovati.  Terreno pe-
santissimo,  fango  viscido  e  sdrucciolevole,  tempo  e
nebbia perfettamente inglesi. Pubblico discreto. Arbitro
Berardo della Pro Vercelli.ˮ (La Stampa, 23-12-1912)

Milano (campo via Bronzetti), 29 dicembre 1912
Milan-Piemonte   5-0 (0-0)
Milan: Barbieri L., Sala M., De Vecchi R., Scarioni, Ro-
berts, Ferrario R., Bavastro, Nys (gli altri mancano).
Reti: 53', 58' e 61' Ferrario, 85' Nys, 88' Ferrario R.

29 dicembre 1912. “Il match Milan-Piemonte a Milano”

▸ Il Milan F. C. batte il Piemonte F. C.
“Ci  telefonano  da  Milano,  29,  sera:  l'incontro  ami-
chevole fra la squadra del Piemonte F. C. ed il Milan
Club, terminò con una netta vittoria di quest'ultimo, il
quale, dominando l'avversario, per l'intera durata della
partita, riuscì a segnare ben cinque punti a zero [...].
Il “Milan”, poco impegnato in difesa, ha svolto brillanti
attacchi,  appoggiando  il giuoco  sull'estrema destra. Il
minuscolo Ferrario, che oggi sostituiva Van Hege, ha
avuto  una  brillante  giornata,  segnando  ben  quattro
punti dei cinque ottenuti a favore della squadra.
L'ultimo fu  segnato  da  Nys.  Ottimo arbitro  il  signor
Severino Cattaneo. Scarso pubblico, terreno pesante a
causa della pioggia caduta nella mattinata.ˮ (La Stam-
pa, 30-12-1912)

Como (campo via Carducci), 2 gennaio 1913
Como-Milan   2-1 (1-1)
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Milan: Croom, Morandi Er., Lovati, Roberts, Marchesi
(gli altri mancano).
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Como prima batte Milan seconda e prima 2 a 1
“Il numeroso pubblico che affollava ieri il campo di via
Carducci ha avuto la fortuna di assistere ad un incontro
fuori  dell'ordinamento e ricco di  fasi  emozionanti;  da
molto  tempo non  ci  era  stato  dato  godere  un match
condotto con così grande tecnica, rapidità e cavalleria.
La squadra milanese contava fra le sue file il Croom, il
Morandi,  il  Lovati  e  il  centro  sostegno Roberts,  tutti
della prima squadra; i giuocatori di seconda non sfigu-
ravano certo a fianco di questi loro compagni, la squa-
dra tutta, quindi, ha saputo svolgere un giuoco bello e
oltremodo penetrante, essa, però, ha trovato una degna
avversaria che si è rivelata con tutta la sua potenza e
che ha saputo dominarla e vincerla.
I nostri calciatori hanno conquistato ieri una bella vit-
toria, meritata vittoria perché tutti hanno fatto il pro-
prio dovere giuocando meravigliosamente e con spirito
di sacrificio, dimostrandosi effettivamente superiori agli
avversari. La linea degli avanti ha avuto una giornata
felicissima sia per passaggi che per rapidità, la mediana
ha sostenuto con grande efficacia l'attacco rompendo
sempre le insidiose discese milanesi, la difesa non ha
avuto un grande lavoro ma ha sempre però fermato il
pericolo  anche  quando questo  sembrava  irreparabile;
del Milan buonissimi il centro sostegno Roberts e le ali
Croom e Marchesi, ottimo pure il portiere assoggettato
dai nostri ad un lavoro continuo e snervante.
L'incontro  si  è  iniziato  alle  15.50  arbitrato  da  Bazzi.
All'ottavo minuto un forte tiro di Colonna viene di misu-
ra arrestato dal portiere milanese. Al 12' su un corner
Albonico segna un goal  che viene però annullato per
fuori giuoco. Al 22' un nuovo corner a favore dei nostri
dà modo a Crispo di segnare il primo punto; pochi mi-
nuti dopo l'ala sinistra milanese con uno splendido tiro
colpisce  un  palo  del  goal  comasco  e  quindi  segna  il
punto del pareggio senza che il portiere comasco possa
in alcun modo parare. Al 32' Albonico colpisce la trave
superiore del goal milanese con un calcio che sarebbe
stato imparabile. 
La prima ripresa termina quindi alla pari, nella seconda
i nostri svolgono un giuoco ancor più trascinante attac-
cando con grande foga. Al 17' Albonico segna con gran-
de coraggio il punto della vittoria, poco prima della fine
il nostro portiere ha modo di farsi vivamente applaudire
per un arresto di Croom a pochi metri dal goal; la par-
tita quindi termina lasciando nel pubblico una grande
volontà di vederla continuare.ˮ (Gazzetta Ticinese, 3-1-
1913)

Milano (campo via Bronzetti), 5 gennaio 1913
Milan-Internazionale   2-0 (0-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Colombo A.; Scarioni, Ro-
berts, Lovati;  Croom, Ferrario R., Nys,  Avanzini, Bava-
stro.
Reti: 60' Ferrario R., 88’ Nys.
▸ Milan Club batte Internazionale 2 a 0
“Ci telefonano da Milano, 5, notte: l'incontro amichevo-
le dell'Internazionale e del Milan Club ha segnato un
successo per le casacche rosso-nere, le quali, quantun-
que mancanti di Devecchi, Trerè, Rizzi e Van Hege, han-
no saputo ottenere una netta vittoria per due goals a
zero. L'Internazionale è priva di Campelli, Fossati, En-
gler e Carrer. Le due squadre così incomplete non han-
no saputo disputare la partita interessante e movimenta-
ta che il nome dei due Clubs milanesi faceva prevedere.
Il  giuoco,  sconclusionato  all'inizio,  ha  avuto  qualche
fase brillante, specie per opera degli attaccanti rosso-
neri,  ma  per  la  loro  poca  precisione  di  tiro  in  goal,
nessun punto viene segnato nel primo tempo.
La ripresa, più movimentata, ha visto a lungo gli uomini
del Milan  sotto la rete  dell'Internazionale,  con  Preda,
che sostituiva ottimamente Campelli. E' appunto in una
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veloce discesa che Ferrario riesce, con tiro alto, ad infi-
lare la rete nero-azzurra.
L'Internazionale, quantunque abbia una energica ripre-
sa, non sa ottenere il pareggio, anzi, è ancora il Milan
che, in una “melee” segna il secondo punto. La partita,
arbitro il signor Cattaneo, terminò con la vittoria del
Milan, con due a zero. Pubblico numeroso.ˮ (La Stam-
pa, 6-1-13)

Notizie e curiosità
I ladri in un campo di foot-ball. 
Assalti alla tribuna di via Bronzetti
▸ “Il campo di giuoco del «Milan Foot-ball Club» in via
Fratelli Bronzetti, a porta Monforte, da qualche tempo
era  diventato  il  campo  d'azione  di  ignoti  ladri.  Una
mattina si notò che la tribuna dei posti popolari si era
un  poco  raccorciata:  un'estremità  appariva  disfatta.
Durante la notte le era stato tolto dunque un buon nu-
mero di assi. E l'opera di demolizione si ripeté regolar-
mente ogni notte perché tutti i giorni la tribuna dimi-
nuiva di proporzioni. Come si vede, nelle ore notturne
si svolgevano degli assalti alla povera tribuna, che mi-
nacciava così di scomparire.
Venne fatta denuncia alla questura e stanotte andavano
al campo del «Milan Foot-ball Club» il delegato Maselli
ed una dozzina di agenti. La gita non fu infruttuosa. Nel
campo furono trovati  due sconosciuti  che si  riscalda-
vano ad un fuoco ottenuto con degli assi della tribuna.
Venne quindi  fatta un'altra scoperta.  Altri  due scono-
sciuti  stavano  sotto  alla  tribuna  seduti  vicini  ad  un
grosso mucchio di ferramenta: morse, serrature, mar-
telli, ecc. Era certamente un deposito di refurtiva.
Tanto i primi due come gli altri erano tutti giovanissimi
e vennero condotti a San Fedele […].ˮ (Corriere della
Sera, 25-2-1913)

Milano (campo via Bronzetti), 23 marzo 1913
Milan-Viktoria Berlino   3-1 (2-1)
Milan:  Barbieri  L.;  Sala  M.,  Trerè  II;  Rizzi,  Roberts,
Scarioni; Lana, Ferrario R., Nys, Van Hege, Croom.
Reti: 4' Rizzi, 14' Van Hege, Roberts.
▸ I “matches” di Pasqua a Milano. La prima giornata
“Ci telefonano da Milano,  23 sera:  il  “Milan Club” e
l'”Internazionale”, le due forti società milanesi, in una
simpatica intesa hanno invitato per gli annuali incontri
pasquali due forti e reputate squadre straniere: quella
svizzera  del  “Cantonal”  e  quella  del  “Viktoria”  di
Berlino.  Certamente l'interesse maggiore era rappre-
sentato dalla venuta di quest'ultima, la quale conta nel-
le sue file ben cinque giuocatori nazionali. Il tempo pe-
rò ha guastato la prima giornata.
Alle ore 14,30 scendono in campo il “Cantonal” e l'”In-
ternazionale”, quest'ultima mancante di Fossati. Arbi-
tro il signor avvocato Mauro del “Milan” […].
Si  inizia  subito dopo l'incontro maggiormente  atteso,
fra il “Milan Club” ed il “Viktoria” di Berlino.  I campio-

23  marzo  1913.  Milan-Viktoria  3-1.  “Una  fase  acquatica  del
match. Gli avanti berlinesi inseguono un estremo difensore mi-
lanese che allontana il pallone tra il fango e gli stagni”
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23 marzo 1913. “Durante il match amichevole Milan-Viktoria a
Milano” (Fot. Argus - Milano)

ni tedeschi, che indossano una elegante maglia celeste,
sono accolti da un lungo applauso. Intanto la pioggia,
che  prometteva  di  cessare,  riprende  con  maggiore
violenza.  In condizioni così  singolari  non  si  è  potuto
giudicare il reale valore dei berlinesi, i quali hanno do-
vuto subire una inaspettata sconfitta. Il “Milan”, impe-
gnandosi a fondo, segna, dopo quattro minuti di giuoco,
il primo punto per merito di Rizzi. Dopo dieci minuti,
Van  Hege,  che  oggi  occupava  il  posto  di  estremo
sinistro, riesce con un potente tiro in piena velocità a
portare il vantaggio a due goals; l'exploit del belga è
entusiasticamente  applaudito.  I  berlinesi  però,  quan-
tunque a disagio su questo terreno che paralizza ogni
efficace azione, prendono l'offensiva, e, in una ben con-
dotta discesa, riescono a segnare. Il pallone, tirato una
prima volta, batte violentemente sul palo e, ritornato in
campo, viene cacciato nella rete da pochi metri.
Nella ripresa il “Viktoria” può dimostrare una lieve su-
periorità, e, salvo rare scappate dei rosso-neri, il pallo-
ne sosta nell'area milanese. I rosso-neri però, forti del
vantaggio, si sono ritirati in una prudente difesa e aiu-
tati  anche dal  terreno riescono a respingere vittorio-
samente gli attacchi avversari; anzi, in una fuga, posso-
no segnare il terzo punto. Il pallone tirato da Roberts
sfugge al portiere, che lo lascia entrare tranquillamen-
te nella rete. Negli ultimi quindici minuti, il “Viktoria”
fa ogni sforzo per segnare, ma inutilmente.
L'incontro  termina  quindi  con  la  vittoria  del  “Milan”
per tre goals a uno. Arbitro signor Meazza.ˮ (La Stam-
pa, 25-3-1913)

Milano (campo via Bronzetti), 24  marzo 1913
Milan-Cantonal   0-0
Milan: Barbieri L.; Sala M., Trerè II;  Rizzi, Roberts, Lo-
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vati; Lana, Ferrario R., Nys, Van Hege, Croom.
▸ I “matches” di Pasqua a Milano. La seconda giornata
“Milan” e “Cantonal” match nullo: 0 a 0
“La cieca fortuna ha tolto al Milan una parte, non molta
ma sufficiente, di quanto gli aveva regalmente elargito
domenica contro il Viktoria.
I rosso-neri scesi in campo con Lovati al posto di Sca-
rioni (il quale amò riposare sugli allori in una pacifica
funzione di guardalinee) si imbatterono in un Cantonal
assai migliore di quello del giorno innanzi e dopo aver
sudato tutte le loro maglie per strappare una difficile
vittoria, trovarono ancora delle abbondanti  riserve di
sudor freddo nell'opera febbrile di  evitare nell'ultimo
quarto d'ora una minacciosa sconfitta.
Il Milan non segnò soprattutto perché la sua prima li-
nea trovò due uomini formidabili sul proprio cammino,
il terzino Artigue e il portiere Borel.
Apparve tanta la fiducia dei due uomini l'uno nell'altro,
che Borel  attendeva con una  calma olimpica tutti i più
pericolosi attacchi, sicuro delle risorse del suo trentot-
tenne  amico  e  maestro,  e  Artigue  non  si  peritava  a
mandare tutti i palloni pericolosi in corner confidente
nella bravura del giovane portiere.
Questi, infatti, non la smentì, e se il Milan raccolse coi
suoi  attacchi  d'ali,  specialmente  per  merito  di  Van
Hege,  una  messe  inconsueta  di  calci  d'angolo,  Borel
mandò a farsi benedire tutti i palloni abilmente tiratigli
a filo della rete, con una costanza disperante.
Lana, che avrebbe potuto aiutare Van Hege, si ostinò in
un allenamento personale di palleggio, certamente uti-
lissimo per lui,  ma inutile, anzi dannoso, alla propria
squadra. E durante cinque minuti, numerosi spettatori
si credettero in dovere di unirsi a ripetere in cadenza,
come un ritornello: passa Lana, passa Lana!
Bisogna  convenire  che Lana,  in  quel  momento,  svol-
geva proprio un giuoco... da cotone.
Non  rifaremo  il  match,  che  si  chiuse  zero  a  zero.  I
maggiori attacchi e i più pericolosi (lo afferma la serie
innumerevole dei corners) li portò il Milan, nonostante
che Van Hege fosse tenuto efficacemente a bada da un
half  e  da  Artigue,  Rizzi  dominato  da  un  centro-half
eccellente e Croom francobollato dal suo half e spaz-
zato da un terzino deciso.
Ma anche il Cantonal non mancò di presentarsi minac-
cioso  davanti  alla  rete  di  Barbieri,  specialmente  per
opera della parte sinistra dell'attacco. 
Marco  Sala  era però in una giornata straordinaria  e
non sbagliò un calcio e anche Trerè giuoco assai meglio
che non contro il Viktoria. Barbieri si impegnò spesso
coraggiosamente  e il trio faticò  per sei  sul terreno pe-
santissimo e sdrucciolevole. 
Poco dopo  la metà del  secondo tempo  Lovati appariva
finito, e fu allora che gli azzurri svizzeri incominciarono
a  imbaldanzire.  Barbieri  fu  assai  impegnato  e  a  un
certo punto  si assistette perfino,  su un tiro del centro-

24 marzo 1913. “Emozionanti fasi del match Milan-Cantonal terminato con esito nullo” (Fot. Strazza – Lastre Cappelli)
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avanti svizzero su doppio plongeon Barbieri-Trerè, che
strappò le generali risate.
Alla  fine  del  secondo  tempo  il  Cantonal  ottenne  tre
corners, ma come i calci d'angolo non avevano fruttato
ai milanesi, così non fruttarono agli svizzeri.
Il Cantonal dimostrò di possedere molta tecnica, e la
impose in ripetuti attacchi con azioni corretti  ed effi-
caci e l'Internazionale e il Milan, possono compiacersi
di aver imparato a conoscere e ad apprezzare degli av-
versari così abili e così corretti. L'arbitraggio della par-
tita venne lodevolmente tenuto da C. M. Magni dell'U.
S. M.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 25-3-1913)

24 marzo 1913. Milan-Cantonal. Una fase della partita

Modena (campo Velodromo), 1° maggio 1913
Milan-Modena   3-1 (1-0)
Milan: Malerba;  Sala M., De Vecchi C.*;  Cazzaniga,
Roberts, Cappelli; Morandi Er., Avanzini, Marchesi, Fer-
rario, Vicini.
Reti: 30’ Ferrario R., 60’ Marchesi, 79’ Ferrario R.
▸ Milan Club batte Modena con 3 goals a 1
“Grandemente  atteso negli  ambienti sportivi  della città
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era il match svoltosi nel pomeriggio d'ieri tra le prime
squadre del Modena e del Milan Club sul campo dell'ex
Velodromo. Il Modena si presentava privo solo di Tosat-
ti, nel Milan invece figuravano parecchie riserve. 
Una leggera piovuta alle 14 aveva reso il campo invi-
diabile e le due squadre poterono esplicare tutti i loro
mezzi  offrendo al pubblico,  che numeroso e scelto af-
follava i primi e secondi posti, un giuoco elegante e bel-
lo,  fatto sulla palla e non  sull'uomo.  Alle 16 accolte da
applausi le squadre si presentano in campo e dopo dieci
minuti, occupati i rispettivi posti, sotto un cielo intera-
mente coperto da nubi, l'arbitro signor De Rocco, che
diresse sempre bene il giuoco, da il fischio d'inizio
I modenesi, che avendo perduto nella scelta del campo
hanno la palla, iniziano il primo attacco, ma il terzino
Sala  libera con un gran calcio.  Rota colpisce con un
piede un giocatore milanese, la partita è sospesa per un
minuto e si vede il signor Radice, trainer della squadra ,
correre verso il giuocatore contuso con una spugna in-
zuppata d'acqua fresca.
Seguono due punizioni contro il Milan e un serio attac-
co dei milanesi, ma Roveri obbliga Ferrario a calciare
alto e il pallone passa sopra la porta e lo steccato. Altre
quattro punizioni sono date al Milan e due al Modena. 
Gli avanti cittadini impegnano alle 16.25 il portiere ros-
so-nero in una pericolosa discesa. I milanesi ora pren-
dono il  sopravvento  e Raffaldini  è  costretto  a  parare
diverse volte, gettando in corner un pallone diretto da
Roberts in goal, con un preciso colpo di testa. 
Sono le 16.32 quando, in seguito ad una marcata irre-
golare nell'area di rigore, l'arbitro concede un penalty
ai  giallo-bleu  che  cavallerescamente  ricusano  il  van-
taggio. Secchi getta debolmente la palla fuori. Un lungo
applauso del pubblico ratifica l'atto cavalleresco, men-
tre il capitano della squadra avversaria va a stringergli
la mano.
Gli attacchi si susseguono da ambo le parti e alle 16.40,
Ferrario,  su  centrata  dell'ala  destra,  segna  il  primo
imparabile goal.  Zanetti  alle 16.50 getta il  pallone in
corner che riesce in fruttuoso. Segue una melèe sotto la

1° maggio 1913. Il Milan prima dell'amichevole con il Modena. Da sinistra, in piedi: Giuseppe De Rocco (arbitro, socio del Modena e
già socio del Milan), Sala M., Bovati  (in borghese),  Marchesi, Vicini,  Cappelli,  Avanzini, Roberts, De Vecchi C., Gerolamo Radice
(trainer); in basso: Morandi Er., Malerba, Cazzaniga, Ferrario R. (dalla collezione di L. Cuoghi. Foto ricolorata da L. Mondelli)
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porta milanese che la fortuna vuol salva. Il primo tempo
ha  fine  poco  dopo  che  Raffaldini  ha  parato  con  un
plongeon un insidioso tiro di Ferrario. Nella sosta i due
undici sono più volte fotografati e i rosso-neri ricevono
le cure del trainer e di un masseur. 
E siamo alla ripresa. Il  sole fra uno squarcio di  nubi
colpisce la porta a nord, alla quale si portano i giallo-
bleu e i non desiderati raggi del maggiore ministro del-
la natura frutteranno come si vedrà un goal alla squa-
dra milanese. Un deciso attacco dei giocatori cittadini
caratterizza l'inizio della ripresa e i  terzini  avver-sari
sono costretti a salvare un corner, che Minchio con un
colpo di testa getta fuori.
Il match continua assai movimentato. I rosso-neri hanno
di  nuovo il  predominio e  alle  17.25 il  centro-forward
segna il secondo goal a favore della sua squadra. I mo-
denesi però vogliono segnare e realmente se lo meri-
tano. Mariani centra un bellissimo pallone che Malerba
sbaglia e il palo provvidenziale para. Alle 17.30 l'arbitro
annulla un goal perché tirato in offside. Un altro peri-
coloso attacco modenese segue subito dopo. Una nuova
discesa  dei  giallo-bleu  e  Mariani  ancora  colpisce  un
palo. Ma l'attacco dei giocatori cittadini persiste e Rota
e Soresina con passaggi veloci si portano sotto il goal
dell'avversario.  Il  portiere  esce  ma Soresina  getta  la
palla nella rete. Sono le 17.42. Poco tempo è trascorso
quando un lungo tiro spiovente di Ferrario entra nella
rete modenese. Raffaldini abbacinato dai raggi del sole
non ha visto il pallone e di conseguenza non ha potuto
parare.  Un corner contro il Modena e il match ha fine
tra  gli  applausi  del  pubblico  mentre  vengono  offerti
fiori ai giocatori di Milano.
L'undici  giallo-bleu ha oggi  giocato una delle  sue mi-
gliori partite.  La prima  linea  fu forte come  non  mai e
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Soresina, Rota e Mariani furono i migliori. Pure la se-
conda  giuocò  bene.  I  terzini  furono  sempre  sicuri  e
anche Raffaldini non smentì la sua fama non essendogli
imputabile il terzo goal. Del Milan risaltò il giuoco del
terzino Sala che già figurò nella squadra nazionale, di
Roberts  e  di  Ferrario,  il  portiere  invece  fece  cattiva
impressione. Il risultato non può non soddisfare i gio-
catori  modenesi  che  hanno  dimostrato  di  trovarsi  in
ottima forma e di meritare una netta vittoria nel retour
match  di  domenica  prossima  col  Bologna.ˮ (Gazzetta
dell'Emilia, maggio 1913)
  (*)  Il  De Vecchi  citato non è  il  grande Renzo De Vecchi,
ceduto al Genoa proprio in quelle settimane. Secondo taluni
non è mai esistito un altro De Vecchi, ma il fascino del “fioeu
del Signòr” era tale, che i cronisti dell’epoca continuavano a
considerarlo terzino sinistro del Milan. Secondo altra fonte il
De  Vecchi  citato  da  qui  in  poi  nelle  formazioni  rossonere
sarebbe invece tale Carlo De Vecchi.

Milano (Arena Civica), 12 maggio 1913
Reading F.C.-Milan   5-0 (4-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Trerè II; Scarioni, Roberts,
Nys; Lana, Ferrario R., Van Hege, Marchesi, Croom.
Note: altra fonte (La Sport Illustrato) riporta il risulta-
to di 5 a 1.

“Una visione generale dell'Arena di Milano durante l'incontro Milan-Reading. Dalla grande fotografia appare nettamente Barbieri,
mentre para vittoriosamente un centesimo tiro insidioso del forte squadrone dei professionisti inglesi (12 maggio) – In mezzo la
squadra del Reading, che riportò la vittoria sul Milan con 5 goals a 1” (Lo Sport Illustrato)
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▸ Foot-ball. “Reading” batte “Milan-Club” con 5 goal a 0
“Gli inglesi del Reading, che ieri a Genova hanno battu-
to i rosso-bleu  per quattro a zero,  hanno ottenuto una
vittoria ancora  più clamorosa per  5 punti a zero.  Il Mi-
lan Club, di fronte alla meravigliosa abilità degli inglesi
ha dovuto piegare, vinto da una superiorità schiaccian-
te che non dava tregua. 
I rosso-neri che per la morte del loro direttore sportivo
ingegnere Giannino Camperio  portano  il  lutto,  non
hanno saputo  opporre che una debole difesa all'inces-
sante azione del Reading, il quale del resto in vista dei
prossimi incontri più duri, ha dato l'impressione di non
essersi soverchiamente impegnato.
Iniziatosi  il  gioco,  subito  la  difesa  del  Milan  è  impe-
gnata, ma non può impedire che l'interno sinistro dopo
quattro minuti di giuoco riesca con un colpo di testa su
passaggio dell'estrema destra a segnare il primo punto.
I  rosso-neri  contrattaccano decisamente,  ma  i  terzini
avversari rimandano con estrema sicurezza; poi gli in-
glesi  appoggiando  preferibilmente  il  giuoco  sull'ala
destra, riprendono l'offensiva e Barbieri ha occasione di
farsi  applaudire per una bella  parata.  Al  9'  minuto il
centro  avanti  segna  il  secondo  punto  con  un  colpo
all'indietro. La sconfitta milanese è ormai cerca, ed al
14' minuto il Reading marca il terzo punto da ben 30
metri,  per  merito  dell'interno  destro;  poi  un  tiro  del
centro avanti colpisce in pieno il palo. I rosso-neri ten-
tano delle fughe veloci e Van Hege colpisce egli pure il
palo.  I  milanesi  vengono ben presto  respinti  e  prima
che finisca il primo tempo la rete del Milan è passata
per la quarta volta. Alla ripresa, il Reading, sicuro della
vittoria, non si  è impegnato per aumentare il  proprio
vantaggio, nondimeno gli inglesi si mantengono preva-
lentemente all'attacco.
Il Milan fa ogni sforzo per salvare l'onore della giornata
ed  un  preciso  tiro  di  Van  Hege e  meravigliosamente
parato dal portiere avversario. Il pubblico però ritiene
che la  palla  fosse  già  entrata,  ma l'arbitro  non  è  di
questo parere.  E' ancora Van Hege che cerca di segna-
re, ma il portiere ferma con sicurezza straordinaria. Gli
attacchi ora si alternano e contrariamente alla tattica
avutasi  nel  primo  tempo  gli  inglesi  sotto  la  porta  si
indugiano  in  un  brillante  palleggio,  e  poco  dopo  se-
gnano  il  5°  punto.  Gli  ultimi  minuti  vedono  il  Milan
all'attacco, ma il portiere inglese salva però ancora una
volta  meravigliosamente  in  “corner”.  Verso  la  fine  il
Reading segna un altro punto annullato dall'arbitro, per
fuori giuoco. 
L'incontro finisce colla vittoria del Reading per cinque
“Goals” a zero. Arbitro il signor U. Meazza dell'Unione
Sportiva Milanese.ˮ (La Stampa, 13-5-1913)

Curiosità
I professionisti del Reading F.C. 

“Dopo  Genova  i  giuocatori  inglesi  del  Reading  F.C.  si  pro-
dussero a Milano misurandosi col Milan Club e ottenendo una
schiacciante vittoria per 5 goals a zero. Presentiamo i giuoca-
tori mentre attendono il fischio dell'arbitro per entrare in cam-
po”. (Lettura Sportiva – Fot. Del Piano, lastre Cappelli)

La fortissima squadra inglese del Reading (composta da
giocatori tutti professionisti)  disputò, nella tournée del
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maggio 1913, 5 partite. Venne sconfitta dal Casale per
1-2 e vinse con Genoa,  Milan,  Pro Vercelli  (campione
d’Italia) e Nazionale Italiana (2-0). 
Nella partita con la Nazionale trionfò il milanista Attilio
Trerè che,  dopo aver provato nella  sua carriera diversi
ruoli, quel giorno sostituì, a metà del primo tempo, l’in-
fortunato portiere vercellese Innocenti  con tanta bra-
vura che gli inglesi, ammirati, gli offrirono addirittura
un contratto per il loro calcio professionistico.

Notizie
La morte di Giannino Camperio 
▸ “Le cronache tristi sono brevi, ma la concisione è tra-
gica, stordisce e non ha neppure il tempo alla vana rea-
zione contro il destino che colpisce con una cecità cru-
dele e bestiale. L'ing. Giannino Camperio a soli 37 anni
è morto. La notizia della sua scomparsa ci è giunta così
repentina, per quanto dolorosamente attesa d'ora in ora
nell'agonia terribile d'una cara esistenza, che noi non
sappiamo ancora darcene conto. Quasi ne dubiteremmo
e  cercheremmo  ancora  la  conosciutissima  figura  sui
campi di foot-ball, accanto ai giuocatori ch'erano suoi:
tanto li amava ed era amato.
S'è dileguata l'anima del Milan Club. E' scomparso un
combattente. Sul labbro gli è rimasto quel sorriso fine
che gli illuminava il volto nelle sottili discussioni dove
l'anima sua prorompente era contenuta a stento e dove
la competente sua dialettica demoliva gli avversari. Gli
è  rimasto  sul  volto  che  sembra  sopito  ed  attenda  di
riprendere  il  filo  d'una  discussione  troncata  violente-
mente col filo dell'esistenza, il sorriso di sfida alla mor-
te che egli ha pur chiamata con tanta stoica indifferen-
za nei momenti di maggior sofferenza.
Noi, davanti alla salma sua cara, davanti al dolore pro-
fondo ed insanabile della sua povera madre e del suo
buon fratello, non troviamo parole per confortare: sia-
mo anche noi soffocati dai singhiozzi, sperduti nei ricor-
di belli ed intimi […].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 11-5-
1913)

Novara (campo via Lombroso), 18 maggio 1913
Milan-Pro Vercelli   1-0 (1-0)
Milan: Malerba, Bozzi (gli altri mancano).
Rete: 40' Bozzi.
Note: la Pro Vercelli scese in campo con una mista del-
la prima e seconda squadra.
▸ Il Milan batte la Pro Vercelli II a Novara
“Grazie  alla  munificenza  del  signor  Antonio  Pramag-
giore, abbiamo oggi assistito ad una bella partita tra la
Pro Vercelli  e il  Milan. Quest'ultimo uscì  in campo al
completo; la Pro Vercelli invece era formata con qual-
che elemento di terza categoria. L'incontro arbitrato da
Comazzi  dell'Unione  Sportiva  Milanese,  ebbe  in  en-
trambi  i  tempi  fasi  vivaci  che appassionarono il  pub-
blico.
Il risultato è stato favorevole al Milan, che è riuscito a
segnare un goal al 40' minuto della prima ripresa per
merito di Bozzi. I vercellesi veramente meravigliosi nei
passaggi furono alquanto indecisi nel tiro in goal.
Un secondo punto marcato dai  milanesi  pochi  minuti
prima della fine del match è stato dall'arbitro annullato
per  fuori  giuoco.  Durante  la  partita  fu ripetutamente
applaudito il portiere del Milan, Malerba, che facendo
sfoggio di buon giuoco riuscì a salvare la propria rete
anche in criticissimi momenti.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
19-5-1913)

Milano (campo via Goldoni), 25 maggio 1913
Milan-*Internazionale   3-2 (1-1)
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Scarioni, Ro-
berts, Lovati; Croom, Rizzi, Nys, Van Hege, Lana.
Reti: Croom su rigore, Van Hege (2).
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Amichevole  in chiusura  di  stagione,  sul  campo dell'In-
ter in via Goldoni. Pomeriggio afoso con pubblico poco
numeroso.  Incontro vivace e combattuto.  Vince ancora
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una volta  il Milan  e ancora  una volta  i rosso-neri han-
no la  fortuna dalla loro:  più giusto sarebbe forse un
pareggio. Le reti: segna Croom su dubbio rigore, poi
l'Inter con rovesciata di  Cevenini III  e complicità del
portiere avversario che si lascia sfuggire la palla (an-
che perché caricato da Sutz). Due gol di gran fattura
del  belga Van Hege portano sul  3-1 il  Milan nella ri-
presa. A un quarto d'ora dalla fine segna infine Caimi
con uno splendido tiro centrale.ˮ (E. Tosi)
▸ A Milano. Milan batte Internazionale 3 a 2
“Ci telefonano da Milano, 25, notte: in un incontro ami-
chevole il Milan Club ha battuto ancora una volta l'In-
ternazionale.  Alla partita,  che si è mantenuta  sem-pre
vivace, ha assistito un discreto pubblico. Nel primo tem-
po gli attacchi si sono alternati e le due squadre segna-
no un punto ciascuna. Il  Milan ottiene un goal  su un
calcio di rigore. 
La ripresa mette in evidenza la superiorità dell'Inter-
nazionale, ma la difesa dei rosso-neri riesce sempre a
sventare l'insistente minaccia. Due veloci scappate  di
Van Hege procurano due punti all'attivo del Milan Club;
poi è l'Internazionale che segna per merito di Caimi. I
nero-azzurri fanno ogni sforzo per pareggiare, ma Bar-
bieri, in ottima giornata, salva sempre. La partita, arbi-
trata dal signor Gandini, della Libertas, termina con la
vittoria  del  Milan  per  tre  a  due.ˮ  (La  Stampa,  26-5-
1913)

I portieri della stagione 1912-13: Luigi Barbieri (arch. B. Fiore)
ed Enrico Malerba (album Famiglia Malerba)

Profili in rossonero
Marco Sala
▸ “Tra i campioni non abbastanza apprezzati e non co-
scienziosamente illustrati in tutto il loro valore – il fatto
non è nuovo in qualunque  campo sportivo –  e che pur
tuttavia giuocando da anni ed anni e sempre sotto gli
stessi colori, è Marco Sala, del “Milan”.
Il Sala rappresenta per me il tipo di giuocatore ecce-
zionale, che non si presta a confronti. Non molto alto,
non atletico, ma asciutto, svelto, nervosissimo, il Sala è
uno di quegli avversari che, starei per dire, non impres-
sionano, ma che si sentono.
Due giuocatori ci ricorda il Sala: il grande Kilpin e Bi-
naschi – il primo più stilista e più elastico, il secondo
più calmo – Sala cerca l'avversario e tenta confonderlo
colla prontezza delle entrare in azioni,  anziché atten-
derlo da fermo, con ostentata sicurezza. Il rosso e nero
è  anche  rapidissimo  e  raramente  può  trovare  chi  lo
passi in velocità. Fu e dovrebbe essere, per conto no-
stro, il migliore e più apprezzato compagno di Renzo De
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Vecchi. 
Gode fama di giuocatore im-
pulsivo e noi abbiamo appun-
to detto essere il Sala di ca-
rattere eccitabile. Aggiungia-
mo però  che  certi  scatti  di-
pendono  dal  grande  cuore
che anima il Sala e dall'attac-
camento  proverbiale  che  lo
lega  ai  colori  del  proprio
club.  Ma  Sala  è  soprattutto
un gran bravo ed onesto ra-
gazzo e soprattutto un mode-
sto. Poi, credetelo, è un giuo-
catore  di  classe,  veramente;

una delle più salde colonne del glorioso Milan.ˮ (E. Co-
lombo - Lo Sport Illustrato, 1915)

Curiosità
I veterani del Milan 
▸ “Domenica 8 giugno 1913 a Luino s'incontrarono due
squadre composte  da foot-ballers  che da vari anni han-
no per esigenza...  di età abbandonato il  campo attivo
del giuoco del calcio. L'incontro tra le due antiche rivali
Unione e Milan terminò a favore della prima con 3 a 2. 
Le due squadre si allinearono nelle seguenti formazioni:
Milan*: Colombo E.; Moda, Beltrame; Cattaneo, Colom-
bo A., Forlano; Baruffini, Schiantarelli, Canfari, Campe-
rio.  (kg. 680, anni 280). 
Unione Sportiva Milanese: Francesconi; Magni, Mornel-
li;  Pinardi,  Cremonesi,  Ghinelli;  Recalcati,  Varisco,
Meazza, E. Colombo, Alziator. (kg 800, anni 330). 

(*) Il Milan veterani scese in campo con dieci giocatori. 
Il match dei veterani che abbiamo disputato a Luino mi
ha fatto venire la voglia di buttarmi anima e corpo in
braccio  al...  professionismo.  Anzi  ho  passato  già  la
proposta  ai  compagni  di  giuoco  Magni,  Colombo  E.,
Recalcati,  Francesconi,  Cremonesi  e  ai  miei  poveri  e
battuti avversari, Moda, Colombo A., Baruffini, Pinetto
Camperio, per una clamorosa e lucrosa tournée in Italia
intercalata  magari  con  qualche match  internazionale,
intendiamoci però, sempre contro veterani.
La stagione è veramente ideale, infatti, malgrado le in-
sistenze dei dirigenti il F.B.C. Luino perché giuocassimo
a mezzanotte noi abbiamo ottenuto di far nostra esibi-
zione alle 15 precise quando il sole bruciava trionfal-
mente e quando i campioni – campioni minori s'intende
– dell'Internazionale e  del  Novara se ne stavano pla-
cidamente  sdraiati  all'ombra  dei  platani;  dunque  la
tournée  può  essere  annunciata  ufficialmente  da  Lo
Sport Illustrato.
Ecco l'unica postilla che a parer mio occorre mettere ed
è che non intendiamo affatto che squadre di prima cate-
goria giuochino durante la tournée e nella stessa gior-
nata, dopo di noi. Ne abbiamo avuto abbastanza del trat-



Stagione 1912-13 / pag. 12Stagione 1912-13 / pag. 12

tamento dei nero e azzurri a Luino! Questi signori han-
no vinto unicamente perché ci hanno copiato e manco si
son  degnati  di  un  grazie,  senza  contare  che  il  loro
dovere era quello di farci omaggio della “Coppa Elve-
zia”.
Come abbiamo giuocato?
Ma  bene,  benone,  e  mi  meraviglio  come lo  si  possa
chiedere. Mio Dio, si capisce che non sempre il giuoco
si mantenne vivo e brillante come nei primi... tre minuti
[...]ˮ. (U. Meazza - Lo Sport Illustrato, giugno 1913)

Curiosità
Il giuoco del calcio in Italia
▸  “Il  giuoco  del  calcio,
questo  bellissimo sport,
che ha fatto un passo gi-
gantesco in Italia, sia per
il crescendo continuo dei
giuocatori,  sia  per  l'au-
mento insperato delle
Società, ha richiamato in
questi  ultimi  tempi  su
ogni campo sportivo una
vera folla di appassiona-
ti.
Il giuoco del calcio è uno sport che per la sua natura
viene esercitato maggiormente nella stagione inverna-
le, epoca in cui quasi tutti gli altri sports non sono col-
tivati con tutta quell'intensità come si osserva negli al-
tri mesi dell'anno.
Del giuoco del calcio si interessano non solo i giornali
di sport ma tutti i maggiori fogli quotidiani d'Italia.
Ci  torna  gradita  questa  constatazione poiché special-
mente in Inghilterra il giuoco del calcio è diventato po-
polare al punto che ogni incontro di qualche importanza
vede  migliaia  e  migliaia  di  appassionati,  i quali, mal-
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grado il cattivo tempo, non mancano mai di presenziare
a queste importantissime partite. Benché da noi il giuo-
co del calcio non abbia assunto l'importanza acquistata
presso gli inglesi, dobbiamo però felicitarci del grande
progresso ottenuto in pochi anni nel nostro paese e non
dobbiamo certamente dimenticare che furono parecchi
degli inglesi stessi, residenti in Italia, i quali diedero il
primo impulso a questo giuoco.
I risultati ottenuti finora sono molto lusinghieri per noi
italiani, e, se sapremo progredire alquanto nella tecnica
di  giuoco,  le  squadre  estere  dovranno  ben  guardarsi
dalle nostre, poichè se in piccola parte siamo ancora
deficienti, dobbiamo però ammettere di possedere una
foga  combattiva  che  non  vien  meno  a  nessuna  delle
équipes straniere.
Indubbiamente nei nostri  giocatori abbondano le qua-
lità individuali e difatti noi vediamo sovente l'azione dei
forwards  rotta  per  incanto  dal  persistente  ed  errato
individualismo di qualche giuocatore, il quale, in luogo
di  recar  vantaggio  alla  sua  squadra,  guasta  tutte  le
combinazioni dei suoi compagni d'équipe.
E' però certo che tutte queste lamentate deficienze si
possono in qualche modo evitare con un più accurato
allenamento ben diretto da un traìner severo.
Come già abbiamo accennato, il nostro pubblico è an-
dato in questi ultimi tempi aumentando straordinaria-
mente ed entusiasmandosi continuamente di questo bel
giuocoˮ. (La Stampa Sportiva, dicembre 1912)

1912. Il campo della “Cesoia” di Bologna. “Dal 1910 al 1913 il
Bologna  disputò  le  sue  partite  sul  campo  Cesoia,  un  campo
recintato con steccati  di  legno e con spogliatoi  per gli  atleti
ricavati da un'osteria ancora esistente”. (da Wikipedia.org) 

1914. Il match di campionato Savona-Alessandria sotto la neve.
“ll 16 aprile 1911 fu inaugurato il campo di via Frugoni, di pro-
prietà delle Distillerie italiane, che subì una consistente opera di
restyling in occasione della prima partecipazione del Savona al
campionato di prima Categoria (1913)”. (da Wikipedia.org) 
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