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   Lambertenghi, Enrico Francesco 
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Direttore sportivo: Cesare Stabilini, 
   poi Giuseppe Camperio (dal 2 ottobre 1913)
Allenatore: Commissione Tecnica (Mario Beltrami,
   Cesare Stabilini, Piero Peverelli)
Capitano: Louis Van Hege
Campi di gioco: Campo Porta Monforte (ingresso via 
   F.lli Bronzetti) – Arena Civica – Velodromo Sempione
   (via Arona)
Palmares: Coppa Lario

Coppe minoriCoppe minori
1913: COPPA BERETTA-RIETMANN
Semifinali
Milano (campo via Goldoni), 7 settembre 1913
U.S. Milanese-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Barbieri L.; De Vecchi C., Trerè II; Williams, Sca-
rioni,  Lovati;  Ciotti,  Morandi Er.,  Van Hege, Avanzini,
Lana.
▸ La Coppa Beretta-Rietmann. 
U. S. M. batte Milan-Club (2-0)
“Milano, 7, notte. A Milano la stagione calcistica è stata
inaugurata  con  la  disputa  della  Coppa  Rietmann-
Beretta.  Quattro squadre hanno giocato oggi:  Unione
Sportiva Milanese, Milan Club, Internazionale di Mila-
no e Foot Ball Club di Torino.
Contrariamente alle previsioni, l'Unione Sportiva Mila-
nese  ha  ottenuto  una  netta  vittoria  sul  Milan  Club,
mentre l'Internazionale ha avuto difficilmente ragione
del  Torino.  L'Unione  Sportiva  Milanese  si  presenta
nella solita formazione, il Milan Club, invece, priva di
Croom, De Vecchi  e Roberts, è  notevolmente mutato.
Gioca oggi lo svizzero Williams, il quale, per la verità,
non ha fornito un'ottima prova.
L'incontro  vivacissimo,  specie  nel  primo  tempo,  ha
dimostrato che le squadre erano sufficientemente alle-
nate, specialmente quella dell'U. S. M., la quale svolse
un gioco veloce e pronto, ottenendo così una meritata
vittoria. Nei primi 45 minuti nessuna delle due squadre
ha potuto segnare dei punti, l'U. S. M. però è apparsa
lievemente superiore,  specie nella difesa.  In entrambe 
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Morandi Er., Ferrario R.,
Van Hege, Lovati, Lana
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le squadre si notò poca fusione nella prima linea, difatti
raramente i due portieri furono seriamente impegnati.
Nella ripresa l'U. S. M. ha visto coronati i suoi sforzi da
un meritato successo. Il primo punto venne segnato dal
centro sostegno Soldera I:  il  tiro  è  forte e quasi  im-
provviso,  cosicché  il  pallone  passa  sopra  la  testa  di
Barbieri. Quantunque il Milan abbia avuto una energica
ripresa, specie per merito di Van Hege, l'U. S. M. riesce
ad aumentare il proprio vantaggio segnando un secon-
do punto a breve distanza dal  primo. E'  ora evidente
che la  vittoria  non sfuggirà  ai  bianco-neri  e  difatti  il
fischio  dell'arbitro  trova  vincitore  l'U.  S.  M.  per  due
punti a zero.
Dell'U. S. M. emersero gli uomini della difesa e Baioc-
chi dell'attacco. Il Milan Club è ben lontano dalla forma
che tanto lo distinse nello scorso anno. La difesa spe-
cialmente  è  apparsa  debole.  Arbitrava  il  signor  Riet-
mann, dell'Internazionale.ˮ (La Stampa, 8-9-1913)

1913: TROFEO “SCARPA RADICE”
Semifinali
Milano (campo via Goldoni), 20 settembre 1913
Internazionale-Milan   1-1 (1-1) d.t.s.
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Williams, Sca-
rioni, Cappelli; Morandi Er., Colombo A., Van Hege, Tre-
rè II, Lana.
Rete: 39’ Trerè II.
Note: sospeso al 110’ per sopraggiunta oscurità.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Al torneo organizzato dal Milan partecipano le concit-
tadine Internazionale e Racing Libertas nonché la Ju-
ventus di Torino. La prima eliminatoria vede la Juven-
tus superare il Racing Libertas. Lo scontro tra rosso-
neri  e  nerazzurri,  che  deve  decidere  l'altra  finalista,
vede favoriti questi ultimi, ma ancora una volta l'ardore
del Milan copre il  gap tecnico tra le due squadre; la
"Gazzetta"  parla  addirittura  di  vittoria  morale  dei
rossoneri. Dopo 50" l'Inter va a rete con un tiro di Bon-
tadini non trattenuto da Barbieri. Al 39' pareggio per il
Milan, Trerè raccogliendo un centro di Morandi ad an-
ticipare Scheidler e Campelli. Grave incidente a Engler
(colpo al ginocchio) nel secondo tempo, in uno scontro
con Sala:  l'Inter resta  in  10.  Rigore  per i  nerazzurri
(fallo  di  mano di  Van Hege):  Cevenini  III  spreca cal-
ciando a lato. Finisce 1-1 e si va ai supplementari. Il
primo dura 15', il secondo solo 5': l'oscurità incomben-
te fa fischiare la fine, prima del tempo, all'arbitro Meaz-
za.ˮ (E. Tosi)
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Il Milan impegnato nella “Scarpa Radice”. Da sinistra: Williams,
Morandi  Er.,  Trerè  II,  Colombo  A.,  Cappelli,  Van  Hege,  De
Vecchi C., Sala M., Bovati, Scarioni, Piero Peverelli (allenatore),
Giuseppe Camperio (segretario); seduto: Lana

Ripetizione Semifinali
Milano (campo via Bronzetti), 21 settembre 1913
Internazionale-Milan   2-1 (1-0)
Milan:  Barbieri  L.;  Sala  M.,  De Vecchi  C.;   Williams,
Scarioni, Cappelli; Morandi Er., Colombo A., Van Hege,
Trerè II, Lana.
Rete: 55’ Trerè II.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Milan e Inter si  sono lasciate sull'1-1 la sera prece-
dente alle ombre del tramonto. Il mattino successivo si
ritrovano sul campo dei rossoneri in via Bronzetti per la
ripetizione dell'incontro che deve definire il nome della
squadra destinata ad incontrare la Juventus per aggiu-
dicarsi la prestigiosa Scarpa Radice. 
Segna dapprima Peterly che raccoglie una corta respin-
ta di Barbieri su precedente tiro di Aldo Cevenini. Nel
secondo tempo il Milan perde Van Hege per un inter-
vento di Corinaldesi e al 10' pareggia con Trerè. A 3
minuti  dalla  fine  Bavastro  segna  il  gol  decisivo  da
posizione di fuori gioco: l'arbitro convalida. Nella finale
del torneo vince ancora l'Inter sulla Juventus per 3-0. I
nerazzurri  si  aggiudicano  dunque  la  Scarpa  Radice
giocando 3 partite (di cui una ai supplementari) in sole
24 ore!ˮ (E. Tosi)

1913: COPPA LARIO
Semifinali
Como (campo via dei Mille), 28 settembre 1913
Milan-A.C. Milanese   3-0 (2-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Lovati, Sca-
rioni,  Cappelli;  Morandi  Er.,  Ferrario  R.,  Van  Hege,
Trerè II, Lana.
Reti: 24’ Van Hege, 25’ Cappelli, 59’ Van Hege.

Finale
Como (campo via dei Mille), 28 settembre 1913
Milan-Pro Vercelli   2-0 (1-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Lovati, Sca-
rioni,  Cappelli;  Morandi  Er.,  Ferrario  R.,  Van  Hege,
Trerè II, Lana.
Reti: 2’ e 80' Van Hege.
Note: al 38’ fallito un calcio di rigore da Lana.
▸ Il torneo per la Coppa Lario.
Il Milan batte la Pro Vercelli in finale
“Il  torneo  ad  invito  per  la  Coppa  Lario  ha  raccolto
l'adesione di quattro squadre di prima categoria: quelle
della  Pro Vercelli,  del  Milan  Club,  del  F.  C.  Como e
dell'Associazione Milanese del Calcio.
Le  due  eliminatorie  si  effettuarono  nella  mattinata.
Prima  a  scendere  in  campo  furono  le  squadre  di
Vercelli e di Como. La squadra comense apparve una
buona  promessa.  La  gara,  arbitrata  dall'avv.  Mauro,
terminò con la vittoria della Pro Vercelli con 4 a 1.
Nella  seconda  eliminatoria  furono  di  fronte  le  due
squadre milanesi.  L'Associazione Milanese del Calcio,
benché inferiore ai rosso e neri avversari, seppe difen-
dersi  efficacemente.  La  vittoria  arrise  al  Milan  Club
con 3 a 0. Arbitro Meazza.
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Nel pomeriggio, alle ore 14, s'iniziò la gara di consola-
zione fra il Como e l'A. M. Calcio. La squadra comense
ebbe la vittoria con 2 a 1. Arbitrò Scarioni.
Seguì quindi il match finale del torneo per la Coppa La-
rio. Appena fischiato l'invio da parte dell'arbitro Meaz-
za, il Milan Club ottiene fulmineamente un primo pun-
to: Van Hege, in un primo attacco passa di sorpresa la
rete  d'Innocenti.  I  vercellesi  attaccano  dimostrando
una certa superiorità sui rosso e neri. Ma il  portiere
Barbieri  non lascia penetrare alcun pallone.  Pure gli
assalti milanesi s'infrangono contro la vigilanza dell'e-
strema difesa della squadra bianca.
Alla ripresa, la Pro Vercelli si impegna a fondo per otte-
nere almeno il  pareggio.  Il  giuoco diventa eccessiva-
mente duro, sicché Meazza è costretto ad espellere dal
campo  due  giuocatori,  uno  per  squadra.  Nell'ultimo
quarto d'ora il giuoco è vivacissimo: entrambi i portieri
devono  spesso  salvarsi  da  critiche  situazioni.  Al  35'
minuto è ancora Van Hege che segna per il Milan. La
fine giunge con esito invariato.ˮ (Corriere della Sera,
29-9-1913)

1914: TORNEO INTERNAZIONALE
1° incontro
Milano (Arena Civica), 12 aprile 1914
Milan-Budapest   2-2 (1-1)
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Scarioni, Tre-
ré II, Lovati; Morandi Er.,  Van Hege, Marchesi,  Lana,
Bozzi.
Reti: 4’ Morandi Er., 81’ Van Hege su rigore.
▸ I “matches” internazionali.
Budapest e Milan pari 2 a 2
[…] “il secondo match, diretto da Meazza, vide il Milan
lanciato a fondo, in una delle sue buone giornate, con-
tro il Budapest. Al quarto minuto Morandi segnava un
punto,  approfittando di  un errore  di  posizione dell'e-
strema difesa. Dopo mezz'ora il Milan avrebbe dovuto
ottenere  un secondo punto:  la  palla,  tirata  da trenta
metri, era parata dentro dal portiere, ma l'arbitro non
vide. Pochi minuti prima della fine la mezz'ala destra
ungherese pareggiava, con un tiro che fece battere la
palla sul palo e rimbalzare in porta. 
Nel primo tempo il Milan ebbe predominio di attacchi,
e continuò superiore anche alla ripresa. Dopo mezz'ora,
gli ungheresi segnavano un secondo punto, mentre l'e-
strema difesa rosso e nera riteneva che l'arbitro doves-
se fischiare il fuori giuoco d'un ungherese. Un calcio di
rigore dava quindi modo a Van Hege di pareggiare.
Una  complesso,  il  Milan  fu  superiore,  come  impeto,
come rapidità e giuoco di combinazione. Barbieri ebbe
scarso lavoro; moltissimo invece ebbe quello unghere-
se. Il risultato pari indica tutt'altro che regolarmente la
forza delle squadre in campo.ˮ (Corriere della Sera, 13-
4-1914)

12 aprile 1914. Milan-Budapest 2-2. La formazione rossonera:
Van  Hege,  Lana,  Trerè  II,  Scarioni,  Marchesi,  Bozzi,  Lovati,
Morandi Er., De Vecchi C., Sala M., Barbieri L.

2° incontro
Milano (Arena Civica), 13 aprile 1914
Aarau-Milan   2-0 (1-0)
Milan: Barbieri L.;  Sala M., De Vecchi C.; Scarioni, Tre-
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rè II, Lovati; Morandi Er., Van Hege (46' Oleario), Mar-
chesi, Lana, Bozzi.
▸ I “matches” pasquali
“Milano –  La squadra svizzera  Aarau  ha battuto l'U-
nione Sportiva Milanese  con 2 goals a zero. -  Il match
fra il  Milan Club ed il  Club Atletico dell'Università di
Budapest ha dato risultato pari,  e cioè 2 a 2. Arbitro
Meazza. Nel retour match l'Aarau vince il Milan con 2
goals a zero, mentre l'U. Sportiva Milanese ha battuto il
Budapest con 1 goal a zero.ˮ (La Stampa, 16-4-1914)

Classifica finale:
Aarau p. 4; U.S. Milanese p. 2; Milan e Budapest p. 1.

Curiosità
Gli incontri pasquali in Italia
“Parecchie, per non dire molte, squadre che all'estero
vanno per la maggiore, sono scese quest'anno nel no-
stro Paese e nel giorno di Pasqua nonché nel successi-
vo,  si sono misurate  colle nostre  promettenti equipes
e diciamolo francamente, da questi incontri è risultato
netto il progresso del foot-ball italiano.
I matches pasquali, consuetudine inveterata ed imperi-
tura,  servono  unicamente  per  dimostrare  alla  nostra
folla tutta la nostra classe in confronto di  quella dei
giuocatori stranieri; ed il pubblico in queste due gior-
nate accorre numeroso e si interessa grandemente alle
partite. Diremo di più. Questo pubblico pagante, quasi
quasi  reclama  questi  incontri  internazionali,  i  quali
servono, se non altro, a dare un leggero ma pur sentito
diversivo  alle  eterne  partite  di  campionato,  le  quali
minacciano  di  terminare  verso  le  afose  giornate  del
mese di luglio. I campi di foot-ball sono in questi mat-
ches pasquali affollati di spettatori, i quali vi accorrono
coll'intenzione  di  assistere  al  battesimo  di  qualche
nuovo astro, oppure alla resurrezione di qualche squa-
dra, la quale minacciava di scomparire.
Molte squadre, anzi moltissime, in quest'anno scesero
sul  bel  suolo italiano: alcune di  un valore veramente
discreto,  altre  di  un  valore  eccezionale  ed  assoluta-
mente superiore alle nostre per tecnica di giuoco. Del
resto possiamo assicurare che il foot-ball italiano non
teme più confronti colle maggiori squadre straniere ed
il giuocatore nazionale ha imposto una classe tutta sua
propria, colla quale è capace di tenere in iscacco anche
i maggiori teams dilettanti d'Europa.
Un tempo superbo ha voluto favorire questi incontri e
nel complesso delle diverse partite possiamo dirci sod-
disfatti dei risultati ottenuti, poiché nella maggior par-
te degli incontri internazionali il nostro giuocatore si è
imposto col suo abituale brio e colla sua completa viva-
cità, comportandosi degnamente cogli agguerriti avver-
sari,  scesi in Italia decisi a dimostrarsi  superiori alla
nostra classe.
La prova fornita dai nostri giuocatori va giustamente
bene  considerata,  poiché  le  nostre  squadre  hanno
dimostrato  nei  recenti  matches  pasquali  di  difettare
ancora  un  poco  nella  tecnica  di  giuoco,  ma  di  pos-
sedere al contrario una foga ed un impeto tale da saper
contrapporsi in modo degno a qualsiasi più agguerrita
squadra  straniera.ˮ (Giuseppe  Varetto.  La  Stampa
Sportiva, 19-4-1914)

AmichevoliAmichevoli
Alessandria (Piazza d'Armi V.), 14 settembre 1913
Alessandria-Milan   4-1 (3-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Williams, Sca-
rioni, Lovati; Morandi Er., Ferrario R., Van Hege, Trerè
II, Lana.
Rete: 72’ Lovati.
▸ Foot-Ball. Alessandria batte Milan Club (4-1)
“Ci telefonano da Alessandria, 14, notte: il “match” tra
la prima squadra del  Milan Club e la prima squadra
dell'Alessandria, è riuscito molto interessante, perché
viva era l'attesa di conoscere il  valore vero della So-
cietà cittadina, che si presenterà ai prossimi campiona-
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ti di prima Categoria.
Il debutto, infatti, non poteva essere più brillante e lu-
singhiero per i nostri giovani  che durante i novanta mi-
nuti  di  giuoco hanno nettamente dominato i  “rosso e
neri” milanesi. Essi si mostrarono assai allenati, pronti
e decisi nel tiro in “goal”, ed il Milan Club deve al bra-
vo “portiere” Barbieri se si salvò da un vero disastro. Il
“terzino” De Vecchi fu, col “portiere”, il migliore uomo
del Milan Club. La difesa alessandrina fu oggi in gior-
nata magnifica. 
Il primo “goal” venne segnato dagli alessandrini, al de-
cimo  minuto;  il  secondo  “goal”  da  Brunelli,  su  pas-
saggio di Ricci, al 24' minuto; il terzo da Smith, per un
calcio di rigore.
La prima ripresa, dunque, è terminata con tre “goals” a
vantaggio degli alessandrini, e alla ripresa, al 10' mi-
nuto,  è  ancora  Smith che segna il  4'  “goal”,  con  un
magistrale tiro da venti metri, nell'angolo sinistro della
rete. I milanesi sono scoraggiati, ed allora tentano con
azioni isolate di salvare almeno l'onore della giornata, e
vi  riescono  al  27'  minuto,  per  un  improvviso  tiro  di
Lovati.
La partita, arbitrata ottimamente da Resegotti, termina
dunque con 4 “goals” per gli alessandrini, ed uno per il
Milan Club. Prima del “match” vi fu l'inaugurazione del
campo. La tradizionale rottura della bottiglia di “cham-
pagne” fu fatta dalla madrina signora Ronza Villa Ca-
terina.ˮ (La Stampa, 15-9-1913)

Notizie
Elezioni al Milan F. C.
▸ “Presidente: Pirelli dott. Piero; vice-presidente: Porro
march.  Giberto;  segretario:  Ghezzi  ing.  Alarico;  cas-
siere:  Bianco  Luigi;  consiglieri:  Beltrami  avv.  Mario,
Bianchi avv. Luigi, Cramer Roberto, De-Roate rag. Feli-
ce, Dosio Luigi, Mortelli rag. Angelo, Wilmant rag. An-
tonio; commissione sportiva: Stabilini dr. Cesare ,diret-
tore sportivo; Camperio ing. Giuseppe, Cattaneo Seve-
rino, Peverelli  Piero, Beltrami avv. Mario, commissari.
Sede presso Bottiglieria Franzini, via Mercanti, 1.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 3-10-1910)

Milano (campo via Bronzetti), 2 novembre 1913
Milan-Chiasso   2-1 (0-0)
Milan: Williams (Sala M.) (gli altri mancano).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. 
▸ Milan b. Chiasso: 2 a 1
“Un match allegro, quello disputato ieri  sul campo di
via Bronzetti fra la salda e volenterosa equipe del Chias-
so ed una squadra del Milan racimolata così all'ultima
ora e fatta piena di uno zibaldone di uomini scelti fra la
categoria superiore ed inferiore e messi così in squa-
dra.  Mancavano  Van  Hege,  Scarioni,  Barbieri,  Trerè,
Lana e Williams che poco prima del termine del primo
tempo,  abbandonava  il  terreno  per  una  lieve  distor-
sione. Entrò così in campo Sala, che toltosi la giacca, in
abito da passeggio, giuocava nientemeno che da mez-
z'ala  destra.  L'arbitro  permise  l'atto  poco  riguardoso
verso gli ospiti, allettato anch'egli dalla gaia commedia
che il buono e popolare terzino milanese recitava anche
son malgrè, destinandosi a sfoggiare virtuosità d'attac-
cante semplicemente... incredibili.
Per compenso la squadra del Chiasso apparve omoge-
nea e forte soprattutto nella estrema difesa. Un équipe
degna delle  migliori  della  nostra  seconda categoria  e
forse  di  qualcuna  anche  della  prima,  ed  inquadrante
due ottime qualità nel terzino sinistro, calmo, sicuro e
dal rimando lunghissimo, e nel centro forwards dai tiri
insidiosi e forti.  La vittoria non sfuggi al Milan per il
valore di  qualche sua unità fra le migliori,  il  Chiasso
però si difese contro attaccando e la superiorità vera di
giuoco, in quel  poco che si  poteva discernere in quel
comune caos, spettò ai difensori del Chiasso.
La partita finì con due goals per i milanesi contro uno
fatto  dagli  avversari,  e dopo  un primo tempo  di  esito
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nullo. Arbitro: Sandro Scarioni, messo temporaneamen-
te a riposo come giuocatore.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
3-11-19139

Torino (campo stradale Stupinigi), 1° gennaio 1914
Torino-Milan   4-2 (1-1)
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Williams, Sca-
rioni, Lovati; Morandi Er., Oleario, Van Hege, Marchesi,
Lana. 
Reti: 15' e 50' Oleario.
▸ Torino F. C. vince Milan Club (4-2)
“L'atteso incontro fra il Milan Club ed il Torino F. C.,
che oggi indossava la maglia grigio-perla, ha fatto ac-
correre  un numeroso  ed elegante  pubblico  a  presen-
ziare a questa gara. 
Per la cronaca diremo che al Torino mancavano due dei
suoi  migliori  giuocatori:  Mosso  III  e  Goggio e che al
Milan mancavano Trerè e Ferrario. La partita, arbitrata
da Laugeri, si inizia alle ore 15.20. I torinesi si impos-
sessavano rapidamente della palla. Arioni centra di pre-
cisione e Morelli, in cattiva posizione, passa il pallone a
Mosso I che fulmineo lo caccia in goal, malgrado che il
portiere Barbieri abbia tentato di arrestarlo. Non sono
passati che 20”! Il  pubblico applaude a questo primo
successo dei torinesi  ed il giuoco si  anima repentina-
mente da ambo le parti. E' Van Hege che ha il compito
di  portare  l'insidia  nel  campo  avversario,  e  con  una
serie di  dribbling impegna tutta la difesa torinese,  la
quale si libera a stento a causa del terreno gelato. Una
scappata  di  De Bernardi  ed  un suo  giusto  passaggio
verso il centro, non è raccolto in tempo da Morelli e Sa-
la libera inesorabilmente. Morandi fugge solo lungo la
linea laterale del campo, passa a Oleario che al 15' mi-
nuto segna per il Milan il goal del pareggio. Una leg-
gera superiorità si riscontra nella squadra milanese nel
primo tempo, e questo finisce quando una rapida incur-
sione dei rosso-neri stava per minacciare la rete di Pen-
naro.
Il  secondo tempo è appena iniziato ed il  Milan porta
subito l'insidia nel campo avversario e con un bel gioco
di  penetrazione permette ad Oleario di segnare il  se-
condo punto per il Milan. Il Torino non si scoraggia, ma
con uno sforzo energico sposta il giuoco nel campo av-
versario ed impegna seriamente tutta la difesa milanese
e per troppa precipitazione sbaglia alcune facili occa-
sioni di segnare. 
Verso la metà del secondo tempo un giuocatore milane-
se  commette  un  fallo  nella  propria  area  di  rigore  e
Morelli s'incarica di tirare il penalty trasformandolo in
goal. A questo punto il Torino appare evidentemente su-
periore agli avversari ed il giuoco si fa minaccioso sotto
la rete milanese, dove Tirone ha agio di segnare il terzo
punto per la sua squadra in seguito ad un'intempestiva
uscita del portiere Barbieri. Siamo quasi al termine del-
la partita e dobbiamo registrare un bellissimo tiro di
Bachmann, splendidamente arrestato da Barbieri. Un'e-
nergica difesa dei terzini milanesi ed un goal ultimo per
il Torino, fatto da Mosso I al 44' minuto, poi il fischio fi-
nale dell'arbitro che trova vincente i torinesi per quat-
tro goals a due.ˮ (La Stampa, 2-1-1914)

Milano (campo via Bronzetti), 6 gennaio 1914
Milan-Torino   2-2 (2-1)
Milan:  Colombo  A.;  Sala  M.,  De  Vecchi  C.;  Scarioni,
Trerè II, Lovati; Morandi Er., Mosca, Marchesi, Lana,
Van Hege. 
Reti: 13’ Van Hege, 42’ Marchesi.
▸ Milan e Torino pari con 2 goals a 2
“Una gara,  svoltasi  così  alla  chetichella,  volle  uniti  i
granata di Torino ed i rosso-neri del Milan nella disputa
vivacissima di un primato che aveva già visto una bella
e forte competizione sul  terreno torinese.  Il  pubblico
non preavvertito che dai giornali cittadini, nel dì stesso
della  prova,  volle  accorrere  abbastanza  numeroso  ed
ebbe compensati largamente; lo spirito suo di sacrificio
che lo tenne  immobile spettatore  delle sorti dell'incon-
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tro in un pomeriggio ventoso e rigidissimo; e la passio-
ne sua per il giuoco, dalla visione di una bella e mobilis-
sima gara.
Le due squadre mancavano di qualche elemento. Quella
torinese del bollente Capra e la milanese di Barbieri.
Due handicap sufficientemente gravi per i teams com-
battenti. La mancanza di Capra aveva obbligato i gra-
nata a richiamare all'estrema difesa, Merelli. L'assenza
di Barbieri, che forse costò la vittoria al Milan, obbligò i
rosso-neri ad affidare la difesa della loro rete a Colom-
bo Attilio.
Il Milan poi sovvertiva per l'ennesima volta la sua linea
attaccante, spostando il virtuoso Van Hege sull'estrema
sinistra.  E  lo  spostamento  si  risolvette  in  un  errore,
pronunciatosi subito dopo aperto e chiaro nelle prime
azioni del giuoco. Van Hege seppe qualche volta, nelle
sue fughe rapide, precise ed infrenabili, portare l'attac-
co a fonda,  ma rimase sull'estrema parte come unità
tutta isolata, non poté portare alla sua squadra il con-
tributo  forte  di  energia  ch'egli  suol  portare  sponta-
neamente in ogni gara, scardinando le più forti difese
avversarie, e fu poi, da un giuoco portata dalla difesa
estrema e media eccessivamente sul centro, sacrificato
e rimanendo per quasi tutto il secondo tempo inattivo
sul terreno di giuoco.
S'egli  avesse occupato il  suo posto abituale di  inside
sinistro, molte occasioni offerte dalla sorte tanto spon-
taneamente a Lana nell'incalzare spedito dei serrati e
veloci  attacchi  del  Milan, non sarebbero andate sciu-
pate, potendo il belga cacciare con fulmineità tanto di
sinistra che di destra, senza perdere l'attimo proficuo e
prezioso per far passare dall'una all'altra estremità in-
feriore il pallone prima di saettarlo in porta.
Nella squadra del Milan faceva la sua ricomparsa, come
centro-half Trerè, e Scarioni veniva di nuovo spostato
sulla destra, rioccupando il suo antico posto. Così la li-
nea mediana ben completata a sinistra con Lovati ria-
cquistò tutta la sua precisione e la potenza di un tempo.
La partita ha inizio poco dopo le 15, arbitro Grossi. I
primi approcci sono tentati dai torinesi che scendono
compatti e veloci sulla rete di Colombo. Ma la difesa
estrema e media del Milan, intercettano, raccolgono e
rimandano lontano, permettendo al loro attacco di inse-
diarsi  sotto  la  porta  torinese.  Ed  al  13'  minuto  uno
splendido tiro di Van Hege assegna al Milan il  primo
punto.  Pennano  impegnato  più  di  una  volta  a  fondo
dimostra di aver perso molto della forma sua discon-
tinua e pericolosa, e libera molto bene; poi i suoi avanti
segnano un primo punto annullato per fuori giuoco ed
un secondo, forse men regolare del primo, ma tenuto
valido.
Il pareggio sprona gli uomini del Milan, chiusi in una
maglia  bianca  per  evitare  la  confusione  dei  colori;
l'attacco milanese ritorna serrato e minaccioso e Mar-
chesi a pochi minuti dall'half-time segna il secondo goal
per il Milan.
Nel secondo tempo riprendendosi il dominio dei milane-
si  la  vittoria  sembra  debba  rimanere  a  loro,  ma una
veloce e fortunata scappata dei granata riporta le due
squadre al  pareggio con un goal  segnato dai  torinesi
con ogni  comodità.  Gli  attacchi  rabbiosi  ed insistenti
del Milan si susseguono rapidi ed incalzanti, la rete è
insidiata da ogni parte, ma non è mai passata e la fine
giunge, quasi liberatrice per il pubblico tutto intirizzito
dal  soffiare  impetuoso  d'una  gelida  tramontana,  la-
sciando Milan e Torino pari per 2 goals a 2.ˮ (Franco
Scarioni – La Gazzetta dello Sport, 9-1-1914)

Brescia (“Campo Fiera”), 15 marzo 1914
Milan-Brescia   4-2 (1-0)
Milan: Barbieri L., Scarioni, Williams, Van Hege (gli al-
tri mancano).
Reti: Van Hege, Scarioni, Williams, ?
▸ Milan vince Brescia con 4 goals a 1
“Brescia, 15. - L'undici  bresciano posto di  fronte alla
squadra  del Milan,  è riuscito  a fare una bellissima  af-
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fermazione delle sue giovani doti. 
Nonostante  i  numerosi  attacchi  del  Milan  nel  primo
tempo,  i  rosso-neri  non  riuscirono  a  segnare  che  un
goal  dopo una lunga melée  sotto  la  porta  bresciana.
Alla ripresa il Milan, per merito di Scarioni e Williams
in buonissima giornata, riuscì a segnare altri due punti.
I bresciani contrattaccano decisi e Simonini salva così
le  sorti  del  suo  club  riuscendo  a  passare  la  porta
milanese con  due  tiri.  Dopo qualche minuto  il  Milan
segna  l'ultimo goal  della  partita,  goal  che il  portiere
bresciano  avrebbe  potuto  parare.  Il  terreno  era  pe-
sante  a  cagione  della  pioggia.  Arbitrò  egregiamente
Bacchelli, del Brescia F. C.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
16-3-1914)

Milano (campo via Bronzetti), 22 marzo 1914
Milan-Torino   4-3 (1-2)
Milan: Barbieri  L.;  De Vecchi  C., Trerè II, Lovati,  Be-
retta, Marchesi, Morandi  Er., Avanzini, Lana (gli altri
mancano).
Reti: 31’ Marchesi, 50’ Trerè II, 68’ Lovati, 79’ Costa
(per M) su autorete.
▸ Milan batte Torino con 4 goals a 3
“Hanno levato dai cassettoni le fatidiche maglie bian-
che ed hanno ancora una volta vinto. Conviene dunque
credere ciecamente nelle mascotte. Poiché la squadra
del Milan era proprio ridotta a mal partito ed ai minimi
termini.
Van  Hege  ancora  dolorante  per  le  ferite  riportate
nell'incontro coll'Internazionale, ha disertato la gara, e
con lui non si è pure allineato il giovanissimo e valente
Bozzi. Hanno messo così di colpo nella prima linea della
prima squadra il  gran condottiero  dei  boys,  un certo
Beretta, un simpatico e scapigliato gamin che si è slan-
ciato come una piccola furia contro la massiccia prima
linea granata e l'ha più di una volta passata, sgusciando
anche di traverso alle altre due. Ed era strano e striden-
te il paragone che balzava netto dalla osservazione del-
le due linee attaccanti allineate in campo. Da un lato il
massiccio equilibrato quintetto del Torino, di fronte la
minutaglia del Milan: cinque colossi opposti a quattro
gamins, guidati dal vecchio papà: l'applauditissimo, per
antonomasia forward Lana.
Ed hanno vinto una bella prova, ridotti così com'erano,
complice un po' la fortuna, ma anche per quell'indoma-
bile spirito di combattività che si trasmette attraver-so
le  rapide  generazioni  footballistiche  del  Milan  e  che
butta in ogni ora, qualsiasi squadra comunque compo-
sta al contro attacco più disperato ed avvolgente.
Il primo tempo ha segnato un equilibrio quasi perfetto
delle forze contendenti sui due campi: la ripresa è stata
nella prima metà di essa a completo favore dei granata
e negli ultimi minuti, nel tradizionale quarto d'ora rosso
e nero, apertamente dichiarata favorevole al Milan.
La partita s'inizia alle 16 precise, arbitro Magni e di-
nanzi a pubblico numeroso che divide la sua attenzione,
seguendo nel cielo le volate ardimentose d'uno dei re
dell'aria,  questa  volta  italiano;  e  sul  terreno  lo  sgu-
sciare rapido del modesto pallone. I primi attacchi sono
dei rosso-neri che si slanciano subito all'assalto e chiu-
dono per brevi momenti la rete di Pennano di un serra-
to  attacco;  poi  il  Torino  reagisce e risponde come al
solito con le sue impetuose folate tratteggiate su pas-
saggi larghissimi ed al 9' minuto uno dei tanti Mosso, il
terzo, con uno shoot veramente fulmineo segna il primo
goal.
I granata si sono rinfrancati ed appaiono i veri domina-
tori della situazione. Al 16' minuto sono in corner; al 19'
ancora Mosso III tira e Barbieri partendo prima, va a
finire nell'angolo destro della rete milanese. Ed il  se-
condo goal è fatto.
Pochi minuti di suggestione attesa per il Milan che tem-
poreggia e sembra quasi sottostare volente alla debacle
pronunciatasi.  Ma  sono  veri  istanti  di  défaillance,
poiché al primo e sentito incitamento che il pubblico gli
grida  lo squadrone... no, pardon,  la squadretta  del Mi-
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lan è tutta tesa all'attacco. Al 31' minuto il minuscolo
Morandi  fugge passando sull'estrema linea  al  centro,
l'ancor più minuscolo Avanzini raccoglie e perché osta-
colato da Capra passa con un tiro radente al Marchesi,
questi può approfittare della sua... alta statura, racco-
gliere il pallone che vola a circa un metro dal suolo e
portarlo colla testa, dopo essersi chinato in avanti, in
goal. Pennano non può parare. Le ultime azioni del pri-
mo tempo spostano alternativamente il giuoco sui due
terreni. 
La ripresa s'apre  con i granata, decisi ad ogni costo a
detenere il primato. Al 4' minuto, dopo un primo corner
ottenuto, Mosso II ben approfittando di un ratée di De
Vecchi  segna il  terzo goal.  Il  punto frusta a sangue i
rosso-neri e dopo soli 50 secondi Trerè da una ventina
di metri tira una cannonata. Pennano si lascia scappare
il bolide fra le mani. Ma l'attacco è sempre del Torino
che è  subito  due volte  in  corner  ed  il  predominio di
giuoco dei granata delinea il loro possente giuoco che
pecca solo di troppa individualità. I minuti però passano
rapidissimi  ed  il  Milan ha presto il  suo turno.  Al  23'
minuto è in corner e su di esso Lovati segna il punto del
pareggio scatenando una piccola tempesta di applausi.
Ora sono gli uomini del Milan che vogliono dominare ad
ogni costo e vi riescono; nel loro giuoco tumultuoso ed
avvolgente.  La  fortuna  l'assiste  poiché  al  24'  minuto
Costa,  ripiegando  male  un  pallone  rovescia  di  punta
nell'angolo  destro  della  rete.  Il  Milan  è  però  tutto
chiuso all'assalto e la casa di Pennano è stretta da un
assedio  violento  ed  ostinato  dei  rosso-neri  che  non
riescono però a trovare di fronte alle barriere granata
la via del goal. La partita volge al fine senza cambiare
esito e lasciando i milanesi vittoriosi per 4 goals a tre.ˮ
(T. Scarioni. La Gazzetta dello Sport, 23-3-1914)

Milano, (campo via Bronzetti), 29 marzo 1914
Alessandria-Milan   2-0 (1-0)
Milan:  Barbieri  L.;  Sala  M.,  De  Vecchi  C.;  Scarioni,
Giamberini, Morandi Er., Avanzini, Lana, Van Hege (gli
altri mancano).
▸ Alessandria F. C. batte Milan con 2 goals a 0
“L'elegante  pubblico  milanese  che  si  assiepa  ordina-
riamente  sul  campo di  via  Bronzetti,  ha  ieri,  per  un
giorno, disertato le ampie tribune per correre numero-
so a Torino al grande match internazionale. In compen-
so v'era abbondanza di alessandrini venuti ad incorag-
giare  i  loro  poulains  ed  a  salutare  la  vittoria  che  si
delineò sin dai primi istanti. Gli uomini della città della
paglia, si dimostrarono uomini di ferro, per non smen-
tire il colore delle loro maglie, e si prodigarono in giuo-
co vivace e qualche volta violento. 
Fu invece una delusione pel  giuoco svolto dal  Milan,
che apparve slegato e privo delle sue caratteristiche fo-
late.  Van Hege era in cattiva giornata e forse anche,
perché troppo marcato, non seppe mai piazzare qual-
che buon shoot. La prima linea non si ritrovò mai; la
linea mediana, per quanto avesse nel centro Scarioni,
un giuocatore infaticabile, non sorresse mai gli attacchi
degli avanti, forse perché troppo preoccupata nella di-
fesa. Il terzetto Sala, Barbieri e De Vecchi fu invece buo-
no e specialmente Barbieri ebbe delle parate ottime.
In complesso la vittoria è toccata alla squadra più forte;
il giuoco mancò di vivacità per colpa del Milan, che non
giuocò come domenica scorsa. Nella squadra del Milan
mancava Trerè, sostituito da un nuovo giuocatore Giam-
berini.
L'inizio  è  fischiato  alle  ore  15  dall'arbitro  Giardina
dell'U.  S.  M.:  il  Milan  giuoca  col  sole  in  fronte,  che
splende accecante.  Il  Milan  attacca  immediatamente,
ma i grigi rompono senza indugio. Il giuoco è subito vi-
vace; il pallone rimane per un po' al centro, cacciato e
ricacciato dalle linee mediane.
Poscia il Milan ottiene due free-kicks, che gli giovano
per portarsi per un istante nel campo di Pellizzoni. Si
nota però subito che gli ospiti sono più decisi ed i loro
attacchi più serrati. Schmidt, che giuoca all'ala sinistra,
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non si affatica soverchiamente in questi primi minuti,
accontentandosi  di  incitare  i  suoi  uomini.  Però,  mal-
grado  questa  superiorità  morale,  il  Milan,  svolgendo
azioni individuali e giuocando d'audacia, riesce a man-
tenersi all'attacco per parecchi minuti. Ma ora è Sca-
rioni che, dopo aver strappato applausi col suo giuoco
acrobatico,  si  lascia  fuggire  la  linea  di  avanti  avver-
saria. Il pallone corre raso terra fra uomo e uomo, fino
a  che  una  violenta  carica  viene  a  favorire  gli  ales-
sandrini di un calcio semplice. Il pallone, tirato violen-
temente  è  ricacciato  debolmente  dal  portiere:  Grillo
che è libero spara da dieci metri e la ricaccia nel goal
di Barbieri, che non tenta nemmeno la parata. Siamo al
decimo minuto. 
[…] Nell'intermezzo il pubblico gode lo spettacolo dei
cerchi della morte eseguiti  sopra il  vicino Areodromo
da Manissero.
Al trillo dell'arbitro, è l'Alessandria che giuoca col sole
di fronte; ma tutto questo non gli porta svantaggio; il
Milan che ha un attacco vivace, si ripiega lentamente,
ma  irresistibilmente  sul  goal.  Schmidt  brilla  pel  suo
giuoco  tutto  inglese,  leggero;  il  palloni  sono  portati
molto bene al centro e Sala e De Vecchi devono pro-
digarsi in rimandi. La prima linea non sa approfittare
nemmeno di  queste occasioni  facili  ed è così  che gli
alessandrini  possono mantenersi  più facilmente all'at-
tacco. Al dodicesimo minuto in una veloce discesa gli
alessandrini sono di nuovo sul goal e il centro Grillo e
la semi-ala destra, dribblando i backs, portano il pallo-
ne nel gol di Barbieri.
Il Milan ha ancora un risveglio, ma ora il giuoco si fa
più svogliato e prevalgono sempre gli attacchi dei grigi
con qualche raro contro-attacco rosso-nero.
Pochi  minuti  prima della  fine l'arbitro  è costretto ad
espellere De Vecchi ed un alessandrino, venuti alle ma-
ni.  La  vittoria  alessandrina  è  salutata  da  applausi.ˮ
(Luigi Ferrario – La Gazzetta dello Sport, 30-3-1914)

Torino (campo stradale Stupinigi), 5 aprile 1914
Torino-Milan   3-0 (2-0)
Milan: Barbieri L.; Andreoli, De Vecchi C.; Oleario, Sca-
rioni, Lovati; Morandi Er., Avanzini, Marchesi, Van He-
ge, Bozzi.
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▸ Torino batte Milan 3 a 0
“Torino, 5. - Il pubblico abbastanza numeroso che oggi
ha presenziato al match amichevole tra la prima squa-
dra del Milan Club e del Torino F.B.C. Pur assistendo a
buone fasi  di  giuoco  non ha però  certamente  potuto
valutare con giusto criterio il  valore delle squadre in
campo. Anzitutto perché ambedue erano handicappate
dall'assenza di parecchi dei loro miglior giuocatori. Il
Milan  Club  nella  odierna  formazione  apparve  certa-
mente e di gran lunga inferiore al Torino F.B.C. che si
impose sino dall'inizio del giuoco e dominò, si può dire,
per tutta la prima ripresa.
La  prima  linea  del  Torino  appoggia  di  prevalenza  il
giuoco sulle ali e questa tattica fu quella che le valse
due dei tre goals segnati. Il Milan Club brillò in difesa,
ma risentì alquanto nell'attacco per l'immissione  di
giuocatori  di  seconda  categoria.  Unico  buono fu  Van
Hege che parecchie volte minacciò seriamente la rete
torinese. Al 25' minuto in seguito a free-kick contro il
Milano Goggio tira, Arioni prende il pallone e subito lo
passa al  fratello Achille  che calcia un potente shoot.
Barbieri si lascia sfuggire il pallone e il punto è segnato
pel Torino. Altre belle occasioni mancano i torinesi per
segnare. Al 35' minuto poi De Bernardi, avuto il pallone
scappa velocemente quindi passa a Tirone il quale a sua
volta lo manda ad Arioni Achille che prontamente con
un shoot fortissimo segna il secondo punto.
Nella seconda ripresa dopo soli  cinque minuti  Torino
ottiene un corner in suo favore. Tira De Bernardi. La
palla  viene  mandata  di  testa  da  Mosso  I  nella  rete,
Barbieri per la confusione che ne era seguita dinanzi
alla sua porta non aveva avuto il modo di poter tentare
la parata. Il giuoco prosegue più che mai slegato e fiac-
co.ˮ (Paolo Talion – La Gazzetta dello Sport)

Vercelli (Comunale), 19 aprile 1914
Pro Vercelli-Milan   2-2 (1-1)
Milan: Van Hege (unico giocatore citato).
Reti: Bossola (per M) su autorete, Van Hege.
▸ Pro Vercelli e Milan: 2 a 2
Vercelli, 19 – Chi ricordava gli epici incontri sostenuti
fra le prime squadre della Pro Vercelli e del Milan Club
è  accorso  oggi  sul campo vercellese  con l'intima  spe-

5 aprile  1914. Torino-Milan 3-0. La formazione rossonera.  In  alto,  da  sinistra:  Van Hege,  Lovati,  Soldati,  Scarioni,  Avanzini;  in
ginocchio: Andreoli, Morandi Er., Oleario, Marchesi, Bozzi, De Vecchi C.; seduto per terra con il cappello: Luigi Barbieri (by L. Di Be-
nedetto)
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ranza di assistere ad una bella ed emozionante partita.
Tale invece non si può dire sia stata quella odierna o
quanto  meno  la  partita  non  fu  quale  il  pubblico  si
attendeva. Le due squadre scesero, su un terreno pe-
sante sotto  una pioggia  torrenziale,  entrambe incom-
plete, la squadra bianca mancava di ben cinque uomini
e quella del Milan di tre, tutti sostituiti da elementi di
seconda categoria.
La partita  iniziatasi  alle  15.30 ha visto  subito  la Pro
Vercelli all'attacco. La difesa milanese è costretta ad un
duro lavoro di rimando e due volte si salva in corner.
Un calcio d'angolo è concesso in favore dei milanesi ma
con esito nullo. E' al 15' minuto che Serasso spara da
una ventina di metri uno splendido shoot che infila la
rete milanese.
Dopo una serie di brillantissime azioni, su di un corner
a favore del Milan, Bossola della Pro Vercelli sbaglia il
calcio segnando nettamente l'autogoal del pareggio.
Nella  ripresa non vi  è  nulla  di  notevole.  Ambedue le
squadre si alternano all'attacco e alla difesa; il maggior
numero  di  azioni  insidiose  è  però  portato  dalla  Pro
Vercelli.  Al  35'  minuto  Corna  su  passaggio  di  Piazzo
segna il secondo punto a favore dei vercellesi. Posto il
pallone  in  giuoco  la  prima  linea  milanese  scende  su
Innocenti con una foga meravigliosa. Il portiere, su un
tiro corto e forte afferra il pallone: è caricato; rigetta il
ball.  Questi  però  è  ripresa  da  Van  Hege  che  può
segnare il punto del pareggio per il Milan. Il match è
stato  diretto  dall'arbitro  signor  Portigliatti.  (La  Gaz-
zetta dello Sport, 20-4-1914)

Bologna (campo Villa Ercolano), 26 aprile 1914
Milan-Bologna   11-0 (7-0)
Milan: Van Hege (unico giocatore citato).
Reti: Van Hege (7), ?
▸ Milan Club batte Bologna (11-0)
“Bologna,  26, notte.  Alle ore 15, sulla “pelouse” di vil-
la Ercolano,  ebbe luogo un “match”  amichevole fra il
Milan Club ed  il Bologna.  Il Milan ha dominato dall'i-
nizio alla fine della partita, vincendo con 11 goals a ze-
ro, di cui 7 nel primo tempo e 4 nel secondo. Il Bolo-
gna,  dominato  dall'irruenza  degli  attacchi  del  Milan
che segnava tre goals nei primi 5 minuti, non ha potuto
che tentare una disperata difesa.
Terreno pesantissimo per la pioggia della mattinata e
pubblico numeroso. (La Stampa, 27-4-1914)

Milano (campo via Bronzetti), 3 maggio 1914
Milan-Pro Vercelli   3-2 (1-2)
Milan: Barbieri L.; Soldera, De Vecchi C., Van Hege (gli
altri mancano).
Reti: Van Hege su rigore, Van Hege (2).
▸ Milan Club batte Pro Vercelli per 3 goals a 2 
“Era prevedibile che la gara fra le due eterne antago-
niste sarebbe stata aspra e combattiva, e la realtà ha
perfettamente corrisposto alla previsione: miglior vitto-
ria è rimasta ai focosi rosso-neri, non è stato davvero
per conseguenza e semplicemente in conseguenza del
miglior giuoco svolto durante la intera partita.
Le squadre non erano al completo, perché ad entrambe
mancava un giuocatore; ma ciò nonostante hanno svol-
to un bellissimo giuoco, fornendo due riprese assai mo-
vimentate ed interessanti.
La Pro Vercelli non è voluta venir meno alle sue tradi-
zioni,  ed ha espletato un giuoco piuttosto violento;  il
Milan, dal canto suoi,  ha giuocato di fine astuzia, cosic-
ché il  foltissimo pubblico  ha potuto  assistere  ad una
serie  di  fasi  avvincenti  all'estremo  grado,  dal  primo
minuto dell'incontro all'ultimo.
Il  match  è  stato  arbitrato  in  modo  encomiabile  da
Magni, il quale ha fischiato l'inizio alle 15.30 precise.
La compagine dei rosso-neri scende minacciosa verso la
rete d'Innocenti, e la difesa vercellese è impegnata su-
bito in un rude lavoro di ribattuta di palloni insidiosi;
specialmente  portati  da Van Hege e  dal  modesto  ma
non davvero inutile Soldera,  sceso per la prima volta in

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

campo con la casacca nuova. Gli avanti vercellesi, d'al-
tra parte, non sono inferiori ai loro avversari, e riavuta
la  palla,  dagli  estremi  difensori,  portano  peri-colosi
assalti alla porta di Barbieri, specialmente per opera di
Ferraro e Corna.
Le calate dei bianchi non sono infruttuose, e su di una
fuga magnifica di Corna, Piacco raccoglie la centrata e
proietta il  pallone nella porta del  Milan, senza che il
custode possa neppure tentare una parata efficace.
Imbaldanzita  dal  successo  la  Pro  Vercelli  raddoppia
quasi di coraggio e di compattezza, ed insistendo in una
virtuosa serie di passaggi, ordinati ed affiatati, possono
segnare una seconda volta, per merito di Rampini II, il
quale ha approfittato con ammirabile decisione di  un
cattivo arresto di De Vecchi.
Milan Club scende alla riscossa: il doppio scacco subito
incita i giuocatori ad impegnarsi a fondo, e la linea de-
gli avanti condotta da Van Hege invade l'area dei pie-
montesi. La difesa di Vercelli tenta ogni mezzo per fre-
nare la rude impetuosa discesa, ma nell'impeto dell'a-
zione Binaschi provoca un calcio di rigore. La punizione
è trasformata in goal da Van Hege, col suo solito vir-
tuosismo, e la prima ripresa termina.
Nel secondo tempo gli uomini di Barbieri intensificano
la loro azione,  decisi  a pareggiare, per lo meno: Van
Hege intesse un giuoco assolutamente meraviglioso, e
frustrando tutte le belle difese avversarie, e coadiuvato
assai bene dai suoi, riesce non solo ad ottenere il desi-
derato e meritato pareggio ma anche a far trionfare la
sua squadra per un terzo goal quasi assolutamente im-
parabile.ˮ (T. Scarioni  – La Gazzetta  dello Sport,  4-5-
1914)

Bergamo (campo via Maglio del Lotto), 14 maggio 1914
Milan-Atalanta   8-2 (3-2)
Milan: Loffi; Andreoli, Pettinelli; Cazzaniga, Oleario, Ro-
velli; Carito I, Greppi, Ferrario R., Avanzini, Carito II. 
Reti: Carito I (2), Greppi (2), De Leidi (per M.) su auto-
rete, Avanzini, Carito II, Cazzaniga.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. 

14 maggio 1914. Milan-Atalanta 8-2. La formazione rossonera.
In piedi, da sinistra: Greppi, Cazzaniga, Pettinelli, Avanzini, Ga-
slini, Loffi, Carito A. (I), Ferrario R.; in basso: Oleario, Carito G.
(II), Rovelli, Andreoli (archiv. L. La Rocca)

Modena (Piazza d'Armi), 17 maggio 1914
Modena-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Giamberini; Scarioni, Trerè
II,  Lovati;  Morandi  Er.,  Beretta,  Soldera,  Van  Hege,
Bozzi.
Rete: 42’ Van Hege.
▸ Milan Club e Modena FBC fanno match nullo 1 a 1
“La gara di ieri fra le prime squadre del Milan Club e
del  Modena è stata certamente una delle  più belle  e
delle più emozionanti, se non la migliore, di tutte quel-
le giocate fino ad oggi sul terreno di Piazza d'Armi. Un
match combattutissimo per tutti i 90 minuti, senza una
sosta,  senza un rilassamento da parte dell'una squadra
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o dell'altra, che volta a volta si lanciarono in attacco o
si  chiusero  in  difesa  come  per  raccogliere  nuove
energie per nuovi assalti. Tutti  i ventidue giocatori si
impegnarono a fondo sin dai primi momenti riuscendo
subito  ad  entusiasmare  il  pubblico  e  a  trascinarlo
all'applauso dopo averlo commosso e conquistato. Rare
volte una partita di football piacque come quella di ieri,
che ripetiamo non cessò per un istante di tener desta
l'attenzione  degli  intervenuti  che  alla  fine  sfollarono
lieti  pel  godimento provato, per lo splendido gioco al
quale avevano assistito e ancor più è giustamente per
la bella prova data dalla squadra cittadina che seppe
tener testa ad una agguerrita equipe.
Ora, prima di passare allo svolgimento della partita, vo-
gliamo rivolgere una parola di lode alla  Direzione della
società cittadina, che con pensiero gentile volle ieri of-
frire a tutte le signore e signorine intervenute al match
un ricco mazzo di fiori. Fiori pure vennero offerti prima
dell'inizio della gara ai giocatori del Milan, riuniti ieri
sera in banchetto alla sede del Modena FBC all'albergo
del Commercio. 
Ed ora ecco la cronaca dell'incontro:  Trerè che com-
pare in campo alle 15.35 riceve dal pubblico numeroso
il primo evviva che si ripete all'apparire delle restanti
maglie rossonere e dei giocatori cittadini.  Alle 16.10
precise  il  match ha inizio,  sotto l'arbitraggio del  si-
gnor Luigi Saverio Bertazzoni che si dimostrò accorto
ed imparziale.  Un breve attacco dei cittadini ed uno
degli avversari si hanno nei due primi minuti di gioco
che  è subito  fermato  per un fallo  commesso nell'area
della porta modenese. Il penalty che ne è la conseguen-
za venne però cavallerescamente, fra un lungo e calo-
roso applauso, tirato pian piano a Raffaldini. A quindici
minuti dall'inizio Roberts, con un tiro spiovente, obbliga
Barbieri  a  una  difficile  parata,  ma la  palla  gettata  a
pochi metri viene ripresa da Zorzi che la saetta nella
rete, mentre dal pubblico parte un interminabile evviva.
Per tutto il restante tempo il giuoco si svolge quasi sem-
pre al centro,  sicché i portieri toccano solo  due palloni
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ciascuno. Unico diversivo un corner a favore del Mode-
na  alle  15.29.  Il  Milan  riesce  però  a  pareggiare  tre
minuti  dalla  fine  su  calcio  di  punizione raccogliendo
Van Hege al volo il pallone tirato da Sala, e lanciandolo
imparabilmente nella porta modenese.
Gran parte della ripresa si svolge in favore dei giallo-
bleu per quanto questi non siano riusciti ad aumentare
il loro vantaggio. Nei primi dodici minuti si hanno solo
due tiri in porta per merito di Rota e di Zanasi, al ter-
mine dei quali i giocatori di Milano tirano il loro ultimo
inutile corner. Pure vano riesce il  corner ottenuto dai
modenesi alle 16.35 e così ancora quello che segue a
cinque minuti, provocato da Barbieri lanciatosi in plon-
geon  a  parrare  un  pallone  di  Paltrinieri  -  ieri  molto
emozionato forse perché al suo primo importante mat-
ch - uno dei migliori tiri della giornata.
E' anzi su questo calcio d'angolo che Zanasi fa il suo
mezzo goal, rigettandogli un palo il ball che egli aveva
cercato di dirigere nella rete, con un colpo di testa. A
dieci minuti dalla fine Van Hege, sul quale si impernia
l'attacco  avversario,  fuggito  con  la  palla  ricevuta  da
una lunga liberata di Sala si dirige solo verso la porta di
Raffaldini ma Secchi,  che sopraggiunge velocissimo,
l'obbliga a tirare da lungi e il pallone esce da un lato.
E' questo l'ultimo serio pericolo corso dalla rete mode-
nese. Subito dopo la partita ha fine.ˮ (Gazzetta dell'E-
milia, maggio 1914) 

Milano (campo via Bronzetti), 24 maggio 1914
Milan-Novara   3-1 (1-1)
Milan: Van Hege (unico giocatore citato).
Reti: Van Hege, ?
▸ Milan batte Novara: 3-1
“Milano, 24. - Una brutta partita, questa disputata su un
terreno sdrucciolevole più che pesante fra le due prima
squadre del Milan e del Novara. I celesti novaresi volle-
ro combattere brillantemente per tutto il primo tempo
contro il mobile squadrone milanese e riuscirono anche
a segnare  per primi e  lasciando  che Van Hege  pareg-

17 maggio 1914. Il Milan prima dell'amichevole con il Modena. Da sinistra, in piedi: Morandi Er., Beretta, Trerè II, Soldera, Barbieri
L., Lovati, Sala M., Van Hege, Bozzi; in basso: Scarioni, Giamberini (archivio L. Vezzali – foto ricolorata digitalmente da L. Mondelli)
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giasse solo negli ultimi minuti. Ma la ripresa fu a loro
sfavorevole, li  trovò stanchi  e rinserrati  sotto la loro
rete in un rimando disperato. Ed il  Milan segnò altri
due punti chiudendo la partita con una vittoria per 3
goals ad 1. Arbitro Moda. Giuoco pesante anziché no.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 25-5-1914)

I campi di gioco del Milan
Velodromo Sempione 
(Via Arona - dal 1914 al 1920)
▸ [...] “Nel 1914 il Milan traslocò nuovamente di campo,
abbandonando via  F.lli  Bronzetti  per trasferirsi  in  via
Arona sul Nuovo Campo Sportivo Milanese, che funge-
va nel contempo da campo di calcio e velodromo: aveva
due tribune  coperte di legno  sui rettifili e le due gradi-
nate di curva in cemento. L'inaugurazione avvenne il 31
maggio 1914 con la partita amichvole Milan-Phoenix F.
C. di Karlsruche, finita 3-3 [...] (da "Le grandi del calcio
italiano: Milan")

Notizie
L'inaugurazione del campo del Milan. 
Due “matches” contro germanici e svizzeri
▸ ““Milano, 31 maggio. -  “Nel pomeriggio d'oggi si inau-
gurerà  il  nuovo  campo  dei  rosso-neri  del  Milan.  Un
magnifico terreno, tracciato nelle dimensioni massime,
formato di  tutte le ultime innovazioni;  bocchette d'a-
cqua  per  inaffiamento  e  pulitura,  comodissimi  spo-
gliatoi lontani dal campo,  tribune amplissime  nei posti
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distinti  e  popolari  che dominano il  campo di  giuoco,
epersino...  una  provvidenziale,  spessa  e  trasparente
muraglia in filo di ferro che correndo nell'elisse della
pista a confinamento questa, metterà sempre al riparo
– un riparo ideale ed insormontabile – anche i poveri
arbitri pei quali colgon tristi sorti in questi tempi non
leggiadri.
Il vero battesimo sarà offerto dai giuocatori, poiché la
bottiglia  infrangendosi  sui  pali  lascerà  scappare  il
biondo  e  spumeggiante  vino  sopra  terreno vergine...
d'ogni  calcio.  Per  l'appena  avvenuta  costrizione  del
campo sportivo e le necessità di adattamento della “pe-
louse”, che non è ancora verdeggiante e scopre appena
appena sulla immensa piana gialliccia una fine peluria
verde, testimone della casta adolescenza del nuovo ri-

trovo sportivo di Milano, nessun foot-
baller  ha  potuto  ancora  allenarsi  e
provare il  nuovo terreno.  Sarà dun-
que una consacrazione  ufficiale ed
ufficiosa  nel  contempo,  fatta  dalle
Autorità  Federali  e  cittadine,  e  dal
cozzo dei due undici che gareggeran-
no  in  una  cortese,  vivacissima  ed
elegante  battaglia,  dalle  fasi  avvin-
centi e passionali.
La massiccia e pur mobile unità te-
desca  che  verrà  opposta  all'undici
milanese dei diavoli  rosso-neri è fra
le  più  forti  squadre  della  Germania
del Sud, e scenderà pressoché com-
pletissima.
Di certo l'incontro sarà aspro e movi-
mentatissimo e la tradizionale ed ine-
sauribile foga dei campioni nuovi ed
anziani del vecchio e glorioso Milan,
trascinerà  ancora  una volta  tutto  il

“La Pentecoste del Foot-ball. L'inaugurazione della pelouse del Milan F. C. al Campo Sportivo Milanese, con la rottura della tradizione
bottiglia di champagne a cura della gentile madrina, signora Camperio. Mentre la giornata inaugurale (fot. 2) trova il Milan alla pari
con Phoenix: 3-3, la seconda festa di Pentecoste (fot. 3) segnava un netto trionfo pei rosso-neri contro Young Boys con 3 goals a 0.”
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pubblico all'incitamento ed all'applauso più aperto ed
insistente. L'augurio è che la vittoria arrida ai migliori.
Il  sottinteso  è  che  i  migliori  siano  i  nostri...  non
foss'altro  che  per  far  giganteggiare  il  sogno  di
grandezza nel quale ci culliamo dopo gli ultimi risultati
ottenuti nelle competizioni internazionali (La Gazzetta
dello Sport, 31-5-1914)

Milano (Velodromo Sempione), 31 maggio 1914
Milan-Phoenix Karlsruher   3-3
Milan: Barbieri L.; Sala M., De Vecchi C.; Soldera, Sca-
rioni, Trerè II; Lovati, Morandi Er., Greppi, Van Hege,
Bozzi.
Reti: Van Hege (2), 89' Scarioni.
Note: “la partita è stata preceduta dall'i-naugurazione
ufficiale  del  nuovo  campo,  che  in  pochi  mesi  conso-
lidandosi  nel  fondo  ed  arrichendosi  di  erba  diverrà
certo una delle migliori e più curate pelouse d'Italia. Un
breve  discorso  del  signor  Stabilini,  la  let-tura  di  un
telegramma della Federazione, la rottura della bottiglia
tradizionale sull'asta della bandiera italiana infitta nel
mezzo del campo hanno costituito la breve e semplice
cerimonia  di  battesimo  del  nuovo  terreno”.  (Franco
Scarioni - La Gazzetta dello Sport, 1-6-1914)

▸ Phoenix-Milan: 3-3
“Il quarto d'ora tradizionale degli indiavolati rosso-neri
del  Milan  li  ha  salvati  da  una  grave  e  pur  meritata
sconfitta. Guai se gli uomini di Van Hege non avessero
trovato,  attraverso le ultime fasi d'una partita aspra ma

31 maggio 1914.  Amichevole  Milan-Phoenix Karlsruher  (3-3)
per l'inaugurazione del Velodromo Sempione
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priva di vivacità e di brio, i loro impeti che sanno scon-
volgere ogni più agguerrita e salda difesa! Il magnifico
terreno di giuoco di Porta Sempione avrebbe avuto una
cattiva inaugurazione, poiché la squadra del Milan nella
sua consacrazione ufficiale non sarebbe proprio appar-
sa degna del suo magnifico passato. Invece la foga la-
tina s'è ancora  una volta  imposta ed  ha tutto  ben ri-
solto.
L'unità venuta dalla Germania, la possente e massiccia
squadra  del  Phoenix,  preceduta  da  una  fama  che  la
faceva grande tra  le dominatrici  del  Sud,  non ha del
tutto persuaso il pubblico milanese. V'ha in noi, nei forti
ed indimenticabili ricordi lasciati dagli inglesi, e per il
rinnovamento  stesso  del  giuoco  italiano  che pone  gli
undici nostri agguerriti ed indomabili di fronte alle più
forti squadre estere, un'attesa che non si può soddisfa-
re se non con l'exhibition di grandi campioni.
Il Milan, che risentì più degli avversari della pesantezza
del terreno e degli... uomini che aveva di fronte, tardò
eccessivamente a ritrovarsi. Fu provato in una di quelle
giornate non proprio felicissime che son piombate per
la prima volta quest'anno addosso alle migliori nostre
squadre attraverso le delizie delle eliminazioni regionali
del  campionato.  E  sono giornate  nere  che  incappano
agli undici più battaglieri la fatale camicia di Nesso e
paralizzano per lunga ora ogni loro migliore energia.
Significativi sono il modo ed il tempo pei quali il Milan
seppe  coraggiosamente  risalire  da  una  quasi  voluta
resa incondizionata, al pareggio, ed alla minaccia por-
tata ai già creduti sicuri vittoriosi. L'aver segnato negli
ultimi undici minuti della partita tre punti, chiudendo in
un  serrato  ed  impetuoso  assedio  tutti  gli  avversari,
basta per indicare di quanta potenza sia ancor forte la
squadra rosso-nera. Se l'anima del Milan Club fosse vis-
suta fin dagli inizi della partita, se avesse accompagna-
to sempre vigile e fedele gli  exploits dei suoi uomini,
anche un secondo undici milanese si sarebbe adornato
di  fronte  ad altri  campioni   dell'altera Germania,  del
lauro  della  vittoria  e  l'avrebbe  facilmente  strappata
attraverso uno di quegli epici e vivaci incontri che non
si possono dimenticare e che consolidano anche all'e-

stero il nuovo nostro valore. Si sarebbe così
rintuzzata,  se  proprio  ve  ne  ha  bisogno,
ogni riserva che si tentò d'elevare sulle no-
stre  ultime  affermazioni:  strappate,  dopo
Berna, in casa d'altri.
Il pubblico s'interessò vivamente alla parti-
ta. Accorse numeroso  sul campo  preso dal
desiderio  vivo di ammirare da vicino una
fra le salde unità estere e di assistere ad
una di quelle partite vivaci e passionali che
prendono tutta  l'anima e  la scuotono con
violenza.  E fu paziente per tutto il  primo
tempo, che volle soltanto tratteggiare l'effi-
cienza  massima del  giuoco  germanico  la-
sciando i nostri alla mercé degli avversari:
ed incuorò a viva voce gli intirizziti diavoli
rosso-neri; ed ebbe fede nella loro risurre-
zione.  E  quand'essi  trovandosi  finalmente
tutti uniti e forti si slanciarono ad uno dei
soliti impetuosi e travolgenti attacchi, allora
intimamente  soddisfatto,  urlò il  suo entu-
siasmo,  li  acclamò una  volta  vittoriosi,  li

spronò ad un secondo e fortunato attacco, li salutò infi-
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ne; ad un minuto solo dal termine della gara, pari nei
punti,  e superiori  nell'impeto e nella fiera anima, agli
avversari.ˮ (Franco Scarioni – La Gazzetta dello Sport,
1-6-1914)

Milano (Velodromo Sempione), 1° giugno 1914
Milan-Young Boys   3-0 (0-0)
Milan: Sala M., Scarioni, Trerè II, Soldera, Morandi Er.,
Van Hege, Avanzini (gli altri mancano).
Reti: 61' Van Hege, 76' Avanzini, 83' Van Hege.
▸ Vittoria del Milan sugli Young Boys
“Non vorremmo fare agli Young Boys di Berna l'ingiuria
di ritenere che la squadra presentatasi ieri sul campo
di giuoco  al velodromo Sempione  contro il  Milan Club
abbia qualche cosa da vedere con la squadra che ha
vinto il campionato della Svizzera centrale. Nella squa-
dra di ieri dovevano essere in maggior numero le riser-
ve che i giuocatori di prima categoria. Fra le file gialle
e nere dei bernesi abbiamo visto perfino il capitano del
Brescia, lo svizzero Ruchti, innestatosi fra i suoi com-
patrioti per l'occasione […].
Il  Milan  ieri  era  incompletissimo,  e  aveva  dovuto
rimaneggiare tutte le sue linee. Mancava di Barbieri, di
De  Vecchi  e  d'altri.  Nella  nuova  formazione faticò  a
lungo per coordinarsi e svolgere un giuoco preciso; eb-
be tuttavia durante tutto lo svolgimento dell'incontro
una nettissima superiorità. Se solo dopo un'ora di giuo-
co il Milan cominciò a segnare i suoi punti, lo si deve
alla pessima giornata dei suoi attaccanti, specialmente
Soldera, che sbagliarono il tiro in moltissime facili oc-
casioni di segnare. Solo al 16' minuto della ripresa, un
ennesimo attacco  dei  rossi  e  neri  diede modo a  Van
Hege di aprire la serie dei punti. Bastò quel primo pun-
to per incitare vieppiù l'incompleta squadra del Milan a
dominare completamente gli avversari così disorganiz-
zati. E l'infuriare degli attacchi milanesi fece perdere
la testa al  portiere bernese,  che non ne azzeccò più
una. Su un errore di un terzino svizzero, Avanzini se-
gnò al 31' minuto il secondo goal; al 39' un tiro di van
Hege,  parabilissimo,  passa fra le  gambe del  portiere
mentre questi è chino per raccogliere la palla. Conclu-
sione: vittoria del Milan con 3 a 0.
Il match interessò scarsamente un pubblico composto
da quasi mille persone.ˮ (Corriere della Sera, 2-6-1914)

Profili in rossonero
Luigi Barbieri
▸ […] “Gigi Barbieri, il vero amante delle sane emozioni
del foot-ball, l'incorruttibile – i maligni lo farebbero ta-
le... solo per le eccezionali sue condizioni finanziarie –
è  un  tipo  superbo  di  atleta  e  d'uomo.  Ha  voluto  af-
frontare tutto solo le asprezze della vita, disdegnando
il confort di casa e gli aiuti per tener fede fin dai primi
anni della sua giovinezza – ed è ancora assai giovane! -

a quel magnifico ideale di fie-
ra indipendenza che ormai va
scomparendo fra i giovani. Ha
quindi  imparato  innanzi  tem-
po a conoscersi  e  a valutarsi
in  quell'esame continuo che è
la  vita  conquistata  passo  a
passo, gomitata a gomitata. Si
può dire che non ha avuto il-
lusioni, nè delusioni, e, per lui
che  si  rifugia  per  una  parte
minima  dell'anno  negli  agi  e
nei  comodi  della  famiglia,  “a
fa el sciur!”, secondo una sua
felice  espressione,  ed  opera

negli altri undici mesi in una professione rimunerativa
ma faticosa, non possono valere i facili allettamenti, nè
le adulazioni. 
In effetti sa quanto vale ed esprime alcune volte, così
nella vita comune, come in quella sportiva, questa sua
precisa ed esatta cognizione con una rudezza che serve
a smorzare la melliflua lode del supporter,  del giornali-
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sta, del competente e che ha finito col far di lui un ri-
servato, un atleta giustamente apprezzato da pochi, l'i-
dolo dei suoi dieci compagni e di pochi altri intimi delle
belle e gareggiate battaglie calcistiche.
Per la folla, Gigi Barbieri non ha mai potuto assurgere
ai clamori dei divi del pallone rotondo, all'olimpo degli
Dei calcistici: non sarà forse mai un idolo. Il suo giuoco
è calcolato, matematico, freddo: le sue parate abbor-
rono tutto ciò che sa di spettacoloso: usa parcamente
del plongeon,  ma il suo corpo resiste tutto teso  a terra
in  lunghe mischie  paurose  che fanno strappare  gridi
d'angoscia alla folla, nelle pochissime volte che parte,
con una meravigliosa intuizione del tempo, da un estre-
mo della sua porta per arrivare  all'altro angolo.  La sua
porta può essere insidiata da mille punti, i palloni gli
possono saettare d'ogni lato, accarezzando ed urtando i
pali, che egli non si scompone, nè si muove finché non
sente, più che veda, la sua opera necessaria. E' comple-
to in tutto, fuorché nella posa. E' quindi un tecnico fini-
to, ma un attore mancato.” (Il Football) 

Profili in rossonero
Louis Van Hege
▸  “Il  fortissimo  attaccante  belga  è,  di  fatto,  il  primo
cannoniere  di  spicco  acquistato  dal  Milan  all'estero
nella sua storia. A Milano era venuto da avversario con
la maglia dell'Union Saint Gilloise e da quel momento i
dirigenti rossoneri fanno di tutto per accaparrarselo. Di
tutti i goleador milanisti Van Hege detiene, dopo quasi
un  secolo,  un record  difficilmente  battibile:  quello  di
avere  una  media  gol-partita  superiore  ad uno.  Avere
cioè segnato più reti (102) rispetto alle partite giocate
(96). In coppia con Cevenini I è la disperazione delle di-
fese avversarie. 
Quando  il Milan di Van Hege  avrebbe potuto dare vita
ad un nuovo ciclo vincente, la Prima guerra mondiale
porta  il  calcio  italiano  ad  una  forzata  interruzione.
Coppa Federale ed altri tornei minori sono appannag-
gio del Milan ma in un calcio semiufficiale, che conta
poco”.

                       Louis Van Hege e Luigi Barbieri
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