Stagione 1914-1915
Sede: Bottiglieria Franzini – via
Mercanti, 1 – Milano – tel. 23-41
Presidente: Piero Pirelli
Vice-presidente: Giberto Porro
Lambertenghi
Segretario: Giuseppe Wilmant
Direttore sportivo: Cesare Stabilini
Allenatore: Commissione Tecnica (Mario Beltrami,
Cesare Stabilini, Carlo Colombo)
Capitano: Louis Van Hege
Campi di gioco: Velodromo Sempione (via Arona) Arena Civica
Palmares: Medaglia U. S. Milanese
Coppa Marx
Torneo di Milano
Trofeo “Scarpa Radice”
Coppa Natale

Coppe minori

1914: MEDAGLIA U. S. MILANESE “GRANDE RIUNIONE POLISPORTIVA”
Gara di 6 giocatori con tempi di 15 minuti.
(Manifestazione, organizzata dall'Unione Sportiva
Milanese, che prevedeva corse podistiche, esecuzioni
ginnastiche, scherma, boxe, ciclismo e foot-ball)
Milano (via Stelvio), 5 luglio 1914)
MILAN-U.S. MILANESE 3-0
▸ Il successo della riunione polisportiva
“La bella manifestazione polisportiva organizzata ieri
dall'Unione Sportiva Milanese, ha avuto il merito di
richiamare sullo splendido campo di via Stelvio un
pubblico assai numeroso e elegante, che si appassionò
vivamente e talvolta entusiasmandosi, allo svolgimento
delle gare […]. Il match di foot-ball per squadre di sei
giocatori terminò colla vittoria del Milan che ebbe nella
prima linea un trio assai affiatato e omogeneo.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 6-7-1914)
1914: COPPA MARX
Finale
Milano (Velodromo Sempione), settembre 1914
Milan-Torino 4-1

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Lovati, Soldera, Scarioni; Morandi Er., Van Hege, Brevedan, Trerè II, Ferrario.
1914: TORNEO DI MILANO
Torneo di qualificazione alla “Scarpa Radice”
Semifinali
Milano (Arena Civica), 20 settembre 1914
Milan-Juventus Italia 2-0 (1-0)
Milan (formazione annunciata): Barbieri L.; Sala M.,
Pizzi I; Lovati, Trerè II, Scarioni; Morandi Er., Van Hege, Soldera, Avanzini, Bozzi.
Rete: Bozzi, Avanzini.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Gli incontri di allenamento per la “Scarpa Radice”
“Quattro squadre milanesi si erano iscritte al primo torneo di eliminazione della “Scarpa Radice”. L'estrazione
a sorte aveva abbinati i teams della Associazione Calcio
Milanese e della Libertas e gli undici del Milan e della
Juventus Italia. Le gare eliminatorie si sono disputate
nel mattino e la finale nel pomeriggio di ieri [...].
La partita che ha messo di fronte i tricolori della
Juventus Italia ed i rosso-neri del Milan è stata una di
quelle che pur facendo nutrire poche apprensioni o
poche speranze ai numerosi supporters dei due clubs
sull'esito finale d'essa, è però sempre attesa e seguita
col massimo interesse. E per onor del vero gli aristocratici e disciplinati juventini milanesi hanno saputo
strappare nel brevissimo torneo a tutte le squadre
scese in campo l'assoluto primato d'una saggia ed intelligente preparazione e, conviene dirlo con franchezza,
d'una bella e netta padronanza della virtuosità del giuoco. Agli uomini della Juventus Italia non difetta che
l'anzianità. Il tempo, e speriamo sia breve, li farà rotti
alle asprezze ed alle astuzie delle battaglie calcistiche
e darà un giusto risalto al loro reale valore.ˮ (Franco
Scarioni - La Gazzetta dello Sport, 21-9-1914)
Finale
Milano (Arena Civica), 20 settembre 1914
Milan-Racing Libertas Milano 5-1 (2-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Lovati, Trerè II, Scarioni; Morandi Er., Van Hege, Brevedan, Avanzini, Mar-

Milan 1914-15. Da sinistra: Avanzini, Barbieri L., Van Hege, Mosca, Soldera, Bozzi, Scarioni, Pirovano, Lovati, Balloni, Ferrario R.
(immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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chesi.
Reti: 35' Avanzini, 36' Marchesi, Van Hege (3).
▸ Gli incontri di allenamento per la “Scarpa Radice”
“L'ultima prova, la poule finale dell'innocuo torneo ha
dunque riunite nel tardo pomeriggio le unità del Milano
e della Libertas; arbitro longanime Severino Cattaneo.
La sproporzione del valore assoluto dei contendenti
può essere paralizzata e vinta solo casualmente, e poiché il fortuito caso non si ripete mai con voluta frequenza, così ieri tolta, dopo le prime azioni della partita, ogni attesa in una di quelle sorprese che il
Libertas ha saputo più d'una volta ammanire ai rossoneri, tutto è ridotto a ben poca cosa. Al giuoco sconnesso, nella sua stessa migliorata efficienza, del Milan;
agli sforzi tenaci e disperati dei rossi per tentare la sorte e volgere audacemente a proprio profitto. Il match,
la gara, la battaglia vera è completamente mancata ed i
libertiani debbono al nottambulo e scapigliato Malerba
una equa limitazione del bottino avversario. Cinque
palloni hanno passato la rete felinamente difesa dall'ex
rosso-nero ed uno ha voluto adagiarsi anche in quella
di Barbieri quasi per punirlo della sua lunga inoperosità e per premiare i volonterosi calciatori della Libertas dei loro sforzi.
Il Milan offriva una squadra ben rinnovata e salda per
quanto mancante di Soldera ed innestante al centro
dell'attacco un uomo che crediamo occasione, il Brevedan già dei volontari, ottimo palleggiatore, ma troppo
lento. Domenica prossima il Milan pare si misurerà colla reduce dal Brasile, colla Pro Vercelli nella sua nuova
edizione italiana.ˮ (Franco Scarioni – La Gazzetta dello
Sport, 21-9-1914)
1914: TROFEO “SCARPA RADICE”
Semifinali
Milano (Arena Civica), 27 settembre 1914
Milan-Juventus Italia 3-1 (0-1) d.t.s.
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Lovati, Trerè II,
Scarioni; Morandi Er., Van Hege, Soldera, Avanzini,
Bozzi.
Reti: 88' Bozzi, Scarioni, Van Hege.
Note: giocati due tempi di 30 minuti + 2 tempi supplementari.
▸ Il Milan conserva la Scarpa Radice
“Dopo il torneo di allenamento di domenica scorsa, che
è riuscito invero poco istruttivo, ieri finalmente si sono
disputate in una semifinale ed in una finalissima le
gare per la conquista dell'originale e magnifico trofeo:
Scarpa Radice.
Gli incontri dovevano disputarsi stamane, tra le
squadre del Milan Foot-Ball Club e la Juventus Italia, la
Libertas con la Pro Vercelli.
All'ultimo momento, però, la Libertas ha dichiarato
“forfait”, cosicché le eliminatorie della mattinata si sono limitate ad un movimentato incontro fra il Milan e la
Juventus Italia.
[…] L'osso duro è rimasto agli indemoniati rosso-neri e
di quale durezza quasi adamantina esso sia stato lo
possono dire la stanchezza e l'irritazione che rimasero
nel corpo e negli animi del Milan dopo una gara condotta fin nei tempi supplettivi dell'oltranza con un accanimento ed una decisione estenuanti.
La Juventus Italia tanto per confortare di nuove prove
la tesi da noi sostenuta sulla reale efficienza che
contiene nella sua giovane e valorosa squadra, s'è
raddrizzata fiera di fronte a quel Milan che ha pur
dovuto impegnarsi a fondo nella prima scaramuccia
della Scarpa Radice per domarla, e per una buona ora
lo ha obbligato al suo giuoco veloce, deciso, fulmineo,
agitando lungamente la minaccia d'una non troppo
gloriosa sconfitta ed obbligando il formidabile squadrone ad un ricorso in appello per conquistare quella
vittoria che i troppo facili auguri pronosticavano immediata. Per la seconda volta il giovane team tricolore ha
pagato una dura imposta per mancata anzianità.
Un'altra squadra più rotta alle astuzie di giuoco avreb-

be saputo impugnare il vantaggio ottenuto in un felicissimo atto di audacia. Invece s'è lasciata cogliere dal
pareggio quando proprio mancavano pochi minuti al
termine del secondo tempo. Nella ripresa ad oltranza
doveva cedere ineluttabilmente davanti al vantaggio di
tempo che gli avversari avevano strappato e per ben
due altre colte il pallone entrò nella rete juventina che
Fontana, dopo un primo attimo di esitazione, magistralmente difese.
Ed il Milan insaccò la dura vittoria che gli costava l'esaurimento pressoché completo dei suoi uomini e
creava una ragione di netta inferiorità per l'incontro
del pomeriggio, per 3 goals ad 1.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 28-9-1914)
Finale
Milano (Arena Civica), 27 settembre 1914
Milan-Pro Vercelli 2-1 (2-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Scarioni, Soldera,
Lovati; Morandi Er., Avanzini, Trerè II, Van Hege, Bozzi.
Reti: 5' e 15' Van Hege.
▸ Foot-ball. Il torneo per la “Scarpa Radice”
“Milano, 27, notte. Alle ore 16 si ebbe, sempre sul campo del Milan, l'incontro fra le squadre della Pro Vercelli
e del Milan, per l'aggiudicazione definitiva della Scarpa
Radice. Arbitrò l'interessante “match” il signor Meazza, dell'Unione Sportiva Milanese.
Il Milan, nel primo tempo, ha dimostrato una evidente
superiorità, ed ha potuto segnare due “goals”, uno al 5'
e uno al 15' minuto, per merito di Van Hege. Alla ripresa, la Pro Vercelli, decisa di pareggiare, ha incalzato
la squadra dei “rosso-neri”, con una serie di buoni attacchi, ma il “Milan” ha potuto quasi sempre sventare
ogni tentativo. Solo al 40' minuto Cornia segna il primo
punto, seguito quasi subito da un successivo “goal” di
Scarioni del Milan. Quest'ultimo è però annullato, per
“fuori giuoco”. Ha così avuto termine l'interessante
partita, che ha lasciato vittorioso il Milan.
La Pro Vercelli si è dimostrata poco affiatata, ed ha
risentito la mancanza di allenamento, mentre il Milan è
apparso nel pomeriggio assai affaticato dal lavoro della
mattinata.ˮ (La Stampa, 28-9-1914)
Notizie e curiosità
La piccola storia della “Scarpa Radice”
Questa è la piccola storia della “Scarpa Radice”, trofeo consistente in una scarpa da calcio in argento messa in palio da Gerolamo Radice, ex portiere del Milan
vincitore dello scudetto 1907. L’organizzazione era della stessa società rossonera.
Se ne disputarono 5 edizioni: 1a) settembre 1911:
Milan (sul Torino); 2a) ottobre 1912: Pro Vercelli (dopo
burrascoso incontro col Milan con tre espulsioni tra i
rossoneri); 3a) settembre 1913: Internazionale (sulla
Juventus); 4a) settembre 1914: Milan (sulla Pro Vercelli); 5a) settembre 1921: Milan (sul Legnano).

La Targa della “Scarpa Radice”
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1915: COPPA PRATTI
Milano (campo via Goldoni), 3 gennaio 1915
Internazionale-Milan rinv. per maltempo
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“La partita venne organizzata dall’Inter per commemorare il suo defunto dirigente Franco Pratti. Il Milan
era segnalato con il nuovo acquisto Pirovano, ma privo
del capitano Louis Van Hege, il quale si trovava in tournée nelle città italiane con una squadra franco-belga
per raccogliere fondi a sostegno dei propri compatrioti
in guerra. Il maltempo (neve e vento) causarono il
rinvio dell’incontro ed i giocatori se ne tornano a casa
contrariati.ˮ (E. Tosi)

Il Milan, in maglia bianca, durante un non precisato incontro
della stagione '14-15

Milano, 6 settembre 1914
Milan-U.S. Milanese 2-1
Reti: Van Hege, Kaufmann.

to d'un giuocatore vigorino permette al Milan di tirare
un calcio di punizione al 5' minuto: il tiro spetta a
Soldera, che con una velocissima parabola manda la
palla in fondo alla rete. Il Milan insiste nell'area di rigore avversaria ed il giovane portiere del Vigor si fa applaudire continuamente per le sue parate di precisione.
Man mano che la partita volge al suo termine, i torinesi
tentano di sorprendere gli avversari, ma la mancanza
di tiro in goal, non produce l'effetto desiderato.
Van Hege che ieri fu il migliore giuocatore in campo,
segna ancora un bellissimo punto al 22' minuto, su
passaggio di Soldera. Assistiamo quindi a delle rapide
incursioni dei vigorini, i quali minacciano continuamente la rete milanese. Al 41' minuto Sandri, Sambonet I ed Eula sbagliano a pochi passi dalla rete: Barbieri cerca di raccogliere la palla ma questa è presa da
Sandri che, in buona posizione, segna il secondo punto
nell'angolo della rete. I torinesi cercano tutti i modi per
insidiare la rete di Barbieri, ma i loro tiri sono sempre
frenati dalla difesa avversaria.
La partita termina colla vittoria dei milanesi con quattro goals a due.ˮ (La Stampa, 14-9-1914)
Milano (Velodromo Sempione), 13 dicembre 1914
Milan-Casale 1-0 (1-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Avanzini, Soldera,
Scarioni; Pirovano, Lovati, Van Hege, Brevedan, Bozzi.
Rete: 27' Van Hege.

Amichevoli

Torino (Stadium di Torino), 13 settembre 1914
Milan-Vigor Torino 4-2 (2-1)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Trerè II, Soldera,
Rovelli; Morandi Er., Ferrario R., Van Hege, Avanzini,
Marchesi.
Reti: 2' Van Hege, 23’ Ferrario R., 50’ Soldera, 67’ Van
Hege.
▸ Foot-ball. Milan Club vince Vigor F. C. (4-2)
“Una delle prime partite di foot-ball della nuova stagione è stata disputata ieri nella nostra città in occasione
dell'inaugurazione del nuovo e bellissimo campo del Vigor F. C.
Assisteva un pubblico elegante. La cerimonia battesimale si è compiuta alla presenza delle autorità sportive torinesi, e fra esse hanno inneggiato al progresso
di questo sport il presidente del Vigor signor Levi,
l'ingegnere Malvano e l'avv. Baruffini. La madrina, signora Levi, ha rotto la tradizionale bottiglia di champagne contro uno dei pali della porta, e dopo i triplici
hurrà dei giuocatori l'arbitro dottor Scamoni ha chiamato a raccolta la squadra del Vigor e quella del Milan
Club e la partita si è iniziata alle ore 16,25 precise.
Il primo tentativo di portare la palla nella rete avversaria spetta al Vigor, ma ben presto Soldera frena la
rapida incursione dei biancocelesti e veloce trascina i
suoi avanti sotto la rete di Grassi. Serasso libera debolmente un tiro di Avanzini e la palla va a Van Hege, il
quale, dopo aver evitato il giuocatore Sassi, segna il
primo punto per la sua squadra al 2' minuto.
La palla è rimessa in giuoco ed il Milan svolge una
serie di interrotti passaggi e tiri in goal. Due corner a
favore del Milan al 17' ed al 21' minuto non sortono
alcun effetto, ma dopo un breve palleggio fra Van Hege
e Ferrario, quest'ultimo segna, con tiro fulmineo, il secondo punto per i rosso-neri.
Un calcio di punizione è concesso ai torinesi al 28' minuto ed è Monti che tira: Sambonet II raccoglie la palla
e segna il primo punto per la Vigor. Il primo tempo è
quasi subito fischiato dall'arbitro.
Alla ripresa i milanesi incalzano per aumentare il loro
vantaggio, ma ogni loro azione è rotta dal pronto intervento di Serasso, Sassi, Monti e Bonetto. Uno sgambet-

▸ I footballers italiani pro Belgio
e profughi delle terre italiane irredente
La vittoria del Milan Club contro il Casale (1-0)
“Milano, 13 notte. L'iniziativa della Gazzetta dello
Sport per un ciclo di avvenimenti sportivi a favore del
Belgio e dei profughi delle terre italiane irredente, ha
avuto oggi una esplicazione delle migliori con il match
Milan Club-Casale, il primo della serie di dette manifestazioni. Oltre 5000 persone stipavano le tribune del
campo sportivo milanese. La presidenza del Milan Club
era al completo. Moltissime ed eleganti le signore.
Alle 14.30 precise, precedute dal signor Scarioni della
Gazzetta dello Sport, entrano in campo le due squadre
salutate da interminabili applausi. La squadra nerostellata di Casale, offre al capitano dei rosso-neri, al
belga Van Hege, un drappo coi colori della sua patria e
una sciarpa bianca con gli stemmi reali d'Italia e del
Belgio; ai nero-stellati viene offerto un mazzo di fiori.
La consegna viene fatta in modo solenne alla presenza
dell'on. Montù, che con elevate parole saluta Van Hege
e ringrazia la squadra del Casale, che ha voluto prestare l'opera sua disinteressata a scopo di beneficenza.

13 dicembre 1914. Milan-Casale 1-0. Una fase dell'incontro
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13 dicembre 1914. Milan-Casale. “Un difensore milanista salva
sulla linea, sotto gli occhi del portiere Barbieri”

La prima pagina della rivista “Il Football” del 19 dicembre
1914 sulla gara benefica Milan-Casale pro Belgio e profughi
delle terre italiane irredente

Infine l'arbitro signor Meazza ringrazia tutti a nome di
Van Hege. Appena iniziata la partita la squadra di Van
Hege è all'offensiva e la rete di De Giovanni è bersagliata da molti tiri insidiosi. Uno sbaglio dei terzini è
riparato a tempo da Parodi, che calcia lontano. I casalesi fronteggiano con successo la minaccia dei rossoneri, che è continua e strenua.
Il pubblico numeroso sottolinea con applausi le fasi più
interessanti della partita. Un traversone di Van Hege
violentissimo, passa sopra il palo superiore del goal di
De Giovanni sfiorandolo appena. Al 27' minuto l'attacco
dei rosso-neri, persistente e minaccioso, dà frutto: Van
Hege con un tiro preciso lancia la palla in goal. Così è
segnato l'unico punto della giornata, che è stato pure
quello della vittoria per la squadra di Van Hege.ˮ (La
Stampa, 14-12-1914)
Milano (Velodromo Sempione), 27 dicembre 1914
Milan-Genoa 4-2 (1-1)
Milan: Barbieri L. Pizzi I, Soldera, Lovati, Scarioni, Morandi Er., Brevedan, Van Hege, Bozzi (gli altri mancano).
Reti: 35' Pizzi I, 48' Bozzi, Pizzi I, Brevedan.
Note: gara valevole per la Coppa Natale, ma declassata
a semplice amichevole per la fitta nebbia.

13 dicembre 1914. Milan-Casale 1-0. Dall'alto, da sinistra: Avanzini, Barbieri L., Pirovano; al centro: Soldera, Van Hege, Sala
M., Bozzi; in basso: Brevedan, Lovati, Pizzi I, Scarioni (immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)

▸ Milan batte Genoa F. C. con 4 goals a 2
“Milano, 27, notte. Oggi dovevano incontrasi le squadre del Genoa e del Milan Club per disputarsi la Coppa
di Natale messa in gara da quest'ultimo. Data però la
fitta nebbia fu deciso che la partita odierna si limitasse
ad un incontro amichevole. La partita molto interessante terminò con la vittoria del Milan con 4 a 2.
La partita si riassume nelle sue fasi principali. Per un
quarto d'ora il pronunciarsi ed il mantenersi serrato
dell'attacco milanese. Poi il coordinarsi ed il prevalere
dell'offensiva genoana condotta fino ad un punto
segnato da Sardi con lestezza d'azione e di mani al 25'
minuto su di un corner provocato da un'altra carezza
che il tondo Mariani aveva fatto al bistrattato pallone.
Il Milan fra le più alte grida d'incitamento pareggia al
35' minuto su di una fuga di Bozza e di un preciso
passaggio oltre i terzini avversari raccolto a tempo e
con calma da Pizzi. Nuovo e sicuro prevalere genoano
fino al finish. In soli tre minuti, alla ripresa, il Milan è
nuovamente in vantaggio per il preciso giuoco di spola
intessuto fra Brevedan e Pizzi e per le belle incursioni

Stagione 1914-15 / pag. 5
di Morandi e Bozzi. Genoa pareggia per uno di quei
penalty che De Vecchi non può sbagliare.
Milan ritorna aggressivo, audace, pauroso. La folla urla, s'entusiasma, s'accalda. Una magistrale e serrata
discesa nella destra, un tardo intervento di De Vecchi
ed il terzo punto – veramente bello! - ancora segnato
da Pizzi. Subito dopo una fuga di Bozzi; un lieve ritardo
nel piazzarsi di tutta la difesa genoana per un supposto
offside, ed ecco che Brevedan segna così un pallone
modestissimo rotolante a piccoli balzi nella rete genoana il quarto ed ultimo punto.
Nuovo entusiasmo nel prevalere assoluto della foga
rosso-nera, poi un disperato contro-attacco del Genoa e
la fine fra la nebbia che s'è fatta più densa, più grassa,
umida e noiosa. Buon arbitro.ˮ (Franco Scarioni – La
Gazzetta dello Sport, 28-12-1914)

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
▸ Foot-ball. Il Genoa
batte il Milan F. C.
con 4 ad uno
“Genova, 6 notte. Con
un tempo meraviglioso
si è svolto oggi al campo sportivo di via del
Piano, un interessantissimo incontro tra le
squadre del Milan Club
e del Genoa Club.
6 gennaio 1915. Luis Van
Hege con l'ex milanista
Renzo De Vecchi

6 gennaio 1915. Genoa-Milan. “Una bella istantanea dell'incontro” (foto Guarneri – lastre Cappelli)

27 dicembre 1914. “Il match tra il Milan e il Genoa svoltosi
con una fitta nebbia”

Genova (campo via del Piano), 6 gennaio 1915
Genoa-Milan 4-1 (1-1)
Milan: Barbieri L.; Balloni, Pirovano; Scarioni, Soldera,
Lovati; Ferrario R., Avanzini, Mosca, Van Hege, Bozzi.
Rete: 21' Avanzini.

6 gennaio 1915. Genoa-Milan 4-1. Fasi di gioco

Il pubblico accorse in numero straordinario alla bella
contesa, data l'importanza dell'avvenimento, ed anche
perché da tempo, a causa delle intemperie, più non si
era avuta una partita di foot-ball in questa città.
Il Genoa ambiva di riprendere la rivincita sul Milan, dal
quale era stato battuto in occasione della disputa della
Coppa di Natale, ed era sceso in campo al gran-de
completo, facendo delle trasposizioni di posto, e cioè
Sardi che da forward passò alla linea di sostegno, Berardo al centro di azione.
Il Genoa si impegnò subito con l'avversario, ma il primo
tempo si chiuse pari, avendo segnato il Genoa al 7' mi-
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nuto con Santamaria, ed avendo il Milan pareggiato al
21' con Avanzini.
Nel secondo tempo, però, il Genoa ha modo di dimostrare maggiormente la sua superiorità sui rosso-neri
segnando tre goals, mentre gli avversari non riescono a
penetrare la rete avversaria. I punti sono segnati al 7'
minuto da Sardi, al 32' da Benvenuto, al 39' da Berardo. Arbitro il signor Torrazzo. Al Milan mancavano
Sala, Pizzi e Morandi. Il Milan aveva, però, in squadra,
il Pirovano.ˮ (La Stampa, 7-1-1915)
Milano (Velodromo Sempione), 4 aprile 1915
Internazionale-Milan 5-2 (3-2)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Scarioni, Soldera,
Greppi; Pirovano, Avanzini, Marchesi, Van Hege, Bozzi.
Reti: 20’ Marchesi, 43’ Pizzi I.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“L'incontro è amichevole. Si disputa nel giorno di Pasqua sul campo del Milan, al Velodromo Sempione (la
società rossonera ha ormai abbandonato il campo di
Porta Monforte in via Bronzetti come sede dei suoi
incontri casalinghi); non si tratta quindi del recupero
dell'incontro del 3 gennaio rinviato per neve. Nel primo
tempo la partita è combattutissima. I due capitani Van
Hege e Fossati spingono i loro compagni verso una vittoria di prestigio contro i rivali. Il secondo tempo è invece di netta marca nerazzurra. Questa la cronaca: Internazionale in vantaggio al 15' per merito di Agradi
che approfitta di uno svarione di Pirovano. Pareggia subito il Milan con l'ala destra Marchesi. Nerazzurri
ancora in vantaggio con Aebi al 35'. Quindi una fuga di
Van Hege mette Pizzi in condizione di ottenere il pareggio. Ma prima del riposo è ancora lo scatenato Aebi a
portare in vantaggio la sua squadra. Nella ripresa un
rigore discutibile realizzato da Cevenini I e un gol di
Asti danno alla vittoria interista i contorni del trionfo.
Dunque, come titola la "Gazzetta", «l'Internazionale domina il Milan nella prova generale del campionato» (Inter e Milan sono infatti qualificati al girone finale). Il
giorno dopo, 5 aprile, in via Goldoni, una mista MilanInter batte 4-0 una mista delle altre squadre milanesi
di 1ª Categoria di fronte a un folto pubblico.ˮ (E. Tosi)

4 aprile 1915. “Una presa di Barbieri, nel match Internazionale
contro Milan al velodromo Sempione” (Il Football, 10-4-1915)

Milan-Internazionale su Il Football del 10 aprile 1915

Milan-Internazionale su Lo Sport Illustrato del 10 aprile 1915
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▸ La prova generale tra Milan e Internazionale
“Milano, 4, notte. Ieri, sul campo del Milan F. B., al
campo sportivo del Sempione, si sono incontrate le
squadre del Milan e dell'Internazionale. Le due squadre cittadine da parecchio tempo non erano più di fronte, e perciò era viva la curiosità per questo match.
La partita fu arbitrata dall'avv. Pedroni. Le due squadre
erano incomplete. Tutta la partita, ma specialmente il
primo tempo, regnò una assoluta superiorità della
squadra nero-azzurra. Nel primo tempo l'Internazionale segnò tre punti e due il Milan; nel secondo tempo
l'Internazionale aumentava a suo vantaggio cinque punti, senza che il Milan segnasse altro.ˮ (La Stampa, 5-41915)

4 aprile 1915. Internazionale-Milan 5-2. “Da sinistra: Fossati
capitano dell'Internazionale, avv. Mauro, presidente del C. R.
della Federazione, ing. Mauro vice-presidente della Federazione, avv. Pedroni arbitro dell'incontro, Franco Scarioni della Gazzetta dello Sport, Louis Van Hege capitano del Milan”

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
▸ Chiasso F. C. batte Milano F. C. con 3 a 0
“L'inaugurazione del campo dell'Associazione Calcio
Monza ha avuto luogo giovedì 13 corrente con imponente concorso di spettatori che affollavano le eleganti
tribune e lo spazioso prato. Numerosissime signore e
signorine davano una nota gentile alla bella cerimonia,
riuscitissima sotto ogni riguardo. Il programma si è
svolto puntualmente a seconda dell'orario stabilito.
Alle 14 precise scendevano in campo le squadre dell' A.
C. Monza e della Juventus Italia, e la partita egregiamente arbitrata dal sig. Tradico, cavallerescamente e
vivacemente condotta, è terminata con la meritata
vittoria della squadra concittadina per 1 goals a 0.
Dopo la cerimonia inaugurale che si svolse in forma
semplice ma seria e suggestiva, - e durante la quale
parlarono il presidente del Monza, l'oratore ufficiale
avv. Baruffini del Milano F. C., il rag.re Caprara per il
Chiasso, il sig. Carugati per la Juventus Italia, e infine
la gentilissima madrina sig.na Astolfi che ruppe la tradizionale bottiglia si spumante italiano contro uno dei
pali della porta dello splendido campo – ebbe inizio
l'atteso ed emozionante incontro tra le prime squadre
del Milan F. C. e Chiasso F. C.
La squadra milanese si presentava incompleta per
l'assenza di alcuni giuocatori richiamati testé sotto le
armi, - ma che non indegnamente vennero sostituiti da
valenti riserve, – e nei due tempi dovette accanitamente difendersi dagli impetuosi attacchi dei chiassesi che
dimostrarono di possedere potenti e tecnici calciatori.
La vittoria arrise agli italo-svizzeri per tre goals a zero,
e la partita, mobilissima, si svolse attraverso il crescente entusiasmo del pubblico che per la prima volta assisteva ad un incontro che città eminentemente sportive

Milano (campo via Ravizza), 11 aprile 1915
Juventus Italia-Milan 1-1
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e seconda squadra.
▸ Milan Club e Juventus Italia 1 a 1
“Un incontro privo d'interesse, fra due squadre largamente incomplete.ˮ (Corriere della Sera, 12-4-1915)
Monza (campo delle “Grazie Vecchie”), 13 maggio 1915
Chiasso-Milan 3-0 (1-0)
Milan: Loffi; Ghardella, Andreoli; Cazzaniga, Soldera,
Bulloni; Sala M., Greppi, Avanzini, Zacchi, Bozzi.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e seconda squadra.

Il campo delle “Grazie Vecchie” di Monza, inaugurato il 13
maggio 1915 con le gare Monza-Juventus Italia e Chiasso-Milan

1914-15.
“La valorosa squadra
del Milan Club”.
Da sinistra:
Pizzi I, Morandi, Brevedan,
Trerè II, Soldera, Barbieri L.,
Lovati, Van Hege, Scarioni,
Sala M., Ferrario R.
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Il Milan 1914-15

(da Lo Sport Illustrato – immagine, con i tondi del calciatori,
ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
Il Velodromo Sempione nel 1914-15
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Milan 1914-15 in una bella composizione de Lo Sport Illustrato

avrebbero al certo invidiato.
La festa lieta, – che con due ben combattuti matchs convinse anche i più scettici dell'emozionante entusiasmo
che sa svegliare il giuoco del calcio quando ben condotto, - non mancherà di attirare sul campo delle Grazie
Vecchie, sempre nuovi proseliti.ˮ (Il Cittadino di Monza, 14-5-1915)

Almanacco delle Amichevoli e delle Coppe minori
ha dato al completo la squadra delle riserve ma ha strappato ad uno ad uno i
giuocatori della prima équipe. Questa
si presenta oggi sempre priva di Scarioni appartenente ad una Compagnia
di Sanità, di Lovati che presta servizio
nella artiglieria da campagna, di Brevedan che comanda il suo plotone al
confine; ma può sempre disporre di
Soldera al centro della seconda fila; di
Van Hege, di Ferrario, del piccolo Morandi, recentemente dichiarato inabile alle fatiche di guerra per una vecchia e noiosa lussazione al ginocchio
nella prima fila, e della difesa al completo: il trio dei vecchioni, Barbieri,
Sala e Pizzi potrebbe allinearsi domani, ed è pronto a farlo, al primo accenno, contro chiunque.
Sono una cinquantina circa gli uomini
che i rosso-neri hanno sotto le armi, e
taluni di questi sono al posto d'onore
“là, sulle balze retiche” e alle prese
con le difese ardue e terribili dell'Isonzo insidioso […].ˮ
(Cesare Fanti - La Gazzetta dello Sport, 7-6-1915)
Profili in rossonero
Louis Van Hege

Milano (Velodromo Sempione), 23 maggio 1915
Milan A-Milan B 4-2
Milan A: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Gandolfi, Soldera,
Lovati; Stringhini, Morandi Er., Ferrario R., Van Hege,
Bozzi.
Milan B: Molinari; Siamesi, Gardella; Invernizzi, Cazzaniga, Marmonti; Colombo C., Zacchi, Oleario, Corsi,
Greppi.
Reti: 22' Van Hege (A), 33' Corsi (B), 50' Bozzi (A), 65'
Morandi (A.), 75' Pizzi (A), 77' Zacchi (B).
La Mista Milan/Inter
Milano, (campo via Goldoni), 5 aprile 1915
Mista Milan/Inter-Mista Squadre Milanesi 1a categ. 4-0
Milano (Velodromo Sempione), maggio 1915
Mista Piemonte/Liguria-Mista Milan/Inter 3-2
M. Milan/Inter: Binda; Sala M., Pizzi I; Soldera, Bruciamonti, Bronzini; Agradi, Aebi, Cevenini I, Ferrario R., ?

(archivio Luigi La Rocca)

Maggio 1915. La Mista Milan/Internazionale prima dell'amichevole con la Mista Piemonte/Liguria (archivio Luigi La Rocca)

Notizie e curiosità
La Grande Guerra. Come sopravvive il Milan
▸ “Il Milan sembra abbia fatto un... patto col Governo:

▸ “Il viso del belga tradisce un po' l'atleta. Non è uno di
quei visi energici, rudi, di fiammingo o di vallone. E' un
volto pallido, gentile, su cui sembra diffusa un'ombra di
tristezza vaga. Eppure Van Hege è, atleticamente, un
forte.
Non molto alto, ma ben fatto, il belga è uno di quei giocatori sorprendenti che a prima vista vi lasciano intontiti, stupefatti. L'arte del dribbling costituisce uno dei

Stagione 1914-15 / pag. 10
requisiti più rari nel giuoco del football. Io credo che il
footballer nasca virtuoso nel palleggio e nel dribbling.
Generalmente però i più abili palleggiatori ci hanno
stupito danzando da fermo. Il calciatore, l'avanti che
“dribla” arresta sovente il ball e attira l'avversario
come si suol dire, addosso. Con abile finta, e mentre
quegli si lancia deciso nell'atto di impadronirsi del pallone, il virtuoso del dribbling sfugge all'assalto mettendo fuori combattimento, per quel tanto che basti a condurre a termine l'azione, l'avversario.
Van Hege, non dribbla così. Quel pallido e modesto giovane che da anni si fa ammirare e amare dalle folle e
dai giuocatori nostri, ha un giuoco tutt'affatto speciale,
basato essenzialmente sulla velocità. Il belga del Milan
è un velocissimo; più rapido,
più veloce nelle sue azioni
del famoso Widmer, di non
lontana memoria. Van Hege
rappresenta, a mio avviso,
l'uomo più pericoloso per la
difesa avversaria.
Il giuoco del belga è vario,
brillante, ma pur sempre fulmineo. La sua abilità non è
quella di sorprendere, giuocare uno o più avversari, invece di spostare rapidamente l'offensiva. Attacca a passaggi brevi e larghi a seconda che il giuoco o i compagni lo richiedano.
Pur giocando esclusivamente sulla palla è coraggioso e
deciso anche contro l'uomo. E' un meraviglioso avanti,
ma non sfigurerebbe in qualsiasi altra linea, tant'è la
sua prontezza e sicurezza sul ball. A tutti i footballers
può insegnare la cavalleria, la lealtà, la correttezza
sportiva. Nel pieno della sua forma, Louis Van Hege
rappresenta un valore anche in campo internazionale.ˮ
(Emilio Colombo - Lo Sport Illustrato, 1915)
Curiosità
Gli allenamenti di Van Hege
▸ “Venerdì scorso, per impegni professionali, mi trovavo
seduto tranquillamente in un caffè fuori Porta Vittoria,
verso il tocco, quando rimasi
colpito da uno strano spettacolo. Un giovanotto elegantissimo, scarpe all'ultima moda
con ghetta giallognola, paletot marron, bombetta nera
dernier cri, tutto azzimato e
serio serio, correva lungo il
marciapiede, driblando, è una
parola esatta, quanti passeggeri gli si paravano incontro.
Giunto quasi alla linea di circonvallazione, il giovane ci
fornì un finish impressionante. Aumentò l'andatura fino a coprire gli ultimi cento
metri in 13 2/5, poi con balzo perfetto saltò sulla vettura
di circonvallazione in moto, scomparendo rapidamente
verso Porta Monforte.
Il caso era troppo interessante per lasciarlo perdere.
Entrai allora da un lattaio vicino, che sa di sport, e cercai abilmente di avere qualche informazione precisa sul
misterioso personaggio.
- Come? Non lo ha riconosciuto? E' Van Hege, il capitano del Milan in allenamento!
Meravigliato, chiesi al mio interlocutore maggiori schiarimenti, e seppi così che il popolare capitano del Milan
si è prescritto un allenamento utile quanto economico,
in fatto di tempo. Egli, che abita sul Piazzale Emilia (ad
un chilometro circa dal tram di circonvallazione) ogni
mattina, uscendo di casa tutto inguantato, acqua, neve
o tempesta, raggiunge a passo di corsa il tram della Cir-
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convallazione, che dovrà portarlo in via Galileo. Quivi
giunto smonta dal tram e, sempre impassibile, malgrado gli sguardi compassionevoli di taluni, e la curiosità
mal trattenuta di altri: a passo di corsa raggiunge lo
Stabilimento Pirelli, in via Ponte Seveso, dove è impiegato.
Ripete la strada in senso inverso, al mezzogiorno, poi
ancora all'una, e di nuovo alle 18.30.
Così compie il suo razionale allenamento Louis Van Hege, il migliore forward che batta in questo momento le
pelouses italiane. Chi non ci crede, sa le ore ed il posto,
per persuadersene.ˮ (Il Football, 27-3-1914)
Profili in rossonero

Alessandro (Sandro)
Scarioni
▸ “Dieci anni fa quando Sandrino, modesto, sorridente
e taciturno azzardava tra la
turba dei monelli, dei piccoli garzoncelli, degli studenti in erba, qualche calcio al pallone rotondo era
tale quale ora. I capelli rossicci, il viso asciutto, il corpo svelto, agile, leggero. Ma
sportivamente, quanta strada dall'ora!
Scarioni ha fatto tutti gli
sports. Deve aver corso a
piedi; è stato un eccellente
pedalatore; un valente nuotatore; ha tirato di boxe; è
diventato un giuocatore di
football ammirato, apprezzato, brillantissimo.
E nel corso della carriera
ha trovato il tempo di dedicarsi ad un altro sport che
tutti i rami comprende. S'è
battuto in guerra, come un
valoroso. E' tornato dalla
Libia con un gran barbone;
poi s'è raso, ha rivestito la
vecchia sua casacca rosso e
nera, riprendendo con quella sua aria di semplicità e
di modestia il suo posto nel team del Milan. Ed ha giuocato, ha giuocato sempre, senza arresti, senza soste,
persino il giorno dopo le nozze, persino il dì ch'è diventato papà...
Quando Scarioni dovrà lasciare i campi di giuoco, sentirà nell'animo un grande accoramento. Non abbiamo
mai visto un giovane più innamorato di lui del bel
giuoco. Deve avere una fibra di ferro, Sandro Scarioni,
se dopo tanti anni laborioso rimane tuttora in campo,
per nulla mutato. E badate, il suo giuoco non è quello
del classico giuocatore possente; non il giuoco che
rende anche quando il... cantor non è più quello!
E' un giuoco completamente speciale, fatto di scatti
fulminei, di salti, di spaccate. Un insieme d'azioni pronte e varie che debilitano ogni fibra all'infuori, si vede,
di quella di Scarioni.
Ma il rosso e nero, non è soltanto un bell'acrobata: è uno
scienziato del giuoco.
Talvolta le sue azioni sono coreografiche; è vero. Ma
non ad arte, né per la smania di farsi applaudire. Contro avversari anche se di lui più pesanti ed abili, il coraggio, la temerarietà da contrapporre. Costretto a
foggiarsi un sistema tutto proprio, talvolta Scarioni può
sembrare inutilmente spettacoloso. L'osservatore lo
scruti, lo segua, lo studi: lo troverà però meraviglioso
[...].ˮ (Emilio Colombo - Lo Sport Illustrato, 1915)

