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Coppe minoriCoppe minori
Notizie e curiosità
Un caratteristico torneo 
e la staffetta dei foot-ballers
▸ “I matches di foot-ball a sei giocatori sono pressoché
nuovi  al  pubblico  della  nostra  città:  un  torneo  che
aduni un numero così rilevante di squadre non si è poi
mai avuto a Milano. Sarà appunto il rapido svolgimento
di tanti matches, i cui risultati s'annunciano incerti, che
incatenerà l'attenzione degli appassionati.
Ogni Società ha cercato di porre in linea gli elementi
migliori  e noi  pensiamo che dalle squadre di  Società
minori  debbano  venire  sorprese  simpaticissime.  Non
sorprese  tali  da  sconvolgere  il  pronostico  generale
della  Coppa  Boggiali,  i  teams  del  Milan  e  dell'In-
ternazionale, ma cionondimeno interessanti come ogni
risultato inatteso. Non difettano nelle Società che an-
cora non hanno potuto raggiungere la nomea dei nero-
azzurri e dei rosso-neri gli elementi d'indiscusso valore
e, ridotti gli elementi d'indiscusso valore e, ridotti a sei
giuocatori i teams delle Società meno quotate possono
pretendere di giuocare il loro bravo  ruolo.  Non  con
estrema  facilità  si ritroveranno dunque a giocarsi la fi-
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nale il Milan e l'Internazionale […].
La staffetta dei foot-ballers. -  E' la prima volta, asso-
lutamente, che in Italia ha luogo una staffetta podistica
così numerosa. Il percorso intero è di m. 1200 e le dieci
squadre  debbono  presentare  ciascuna  otto  corridori:
siccome ognuno di  questi  deve percorrere solamente
150 metri, la pista tracciata appositamente essendo di
450 metri  alla  corda,  ne  consegue che i  rilevamenti
saranno fatti appunto otto volte per ogni associazione.
A tutti i corridori è fatto obbligo di calzare le scarpe
che si  usano per il  foot-ball,  cosicché le velocità non
potranno essere eccessive. Tuttavia è prevedibile una
lotta assai aspra e movimentata per il possesso della
bella coppa Gaetani, la quale sarà aggiudicata defini-
tivamente a quell'associazione che avrà il primo arriva-
to al traguardo finale […].ˮ  (La Gazzetta dello Sport,
12-7-1915)

1915: COPPA BOGGIALI -
“GRANDE GIORNATA POLISPORTIVA”
(A favore della sottoscrizione per i bisogni della guerra).
Manifestazione per squadre di 6 elementi e con tempi
ridotti – Le partite vennero giocate su un campo di me-
tri 70 x 35 e il regolamento del torneo non prevedeva il
fuorigioco ed il calcio di rigore.
Eliminatorie
Milano (Arena Civica), 17 luglio 1915
MILAN-ARDITA JUVENTUS   2-1 (1-0)  d.t.s.
Milan:  Malerba;  Sala  M.,  Pizzi  I,  Soldera,  Van Hege,
Morandi Er. (riserve: Ferrario R. e Bozzi).
Reti: 5' Soldera, 16' Van Hege.
Note: giocati due tempi di 7 minuti ciascuno + 2 minuti
di supplementari. 
▸ Milan batte Ardita 2-1
“Milan prevale subito grazie al brillante giuoco di Van
Hege e Soldera. Al quinto minuto quest'ultimo segna.
Alla ripresa  l'Ardita  pareggia in melèe.  Occorre conti-

Milan 1915-16. Da sinistra, in piedi: Cazzaniga, Pizzi I, Gambuti, Bronzini, Van Hege, ?; accosciati: Greppi, Soldera, Cevenini I, Gelati,
Ferrario R. (foto ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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nuare ad oltranza. Dopo due munuti Van Hege segna.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 19-7-1915)

Semifinali
Milano (Arena Civica), 17 luglio 1915
U.S. Milanese-Milan   3-0 (2-0)
Milan:  Malerba;  Sala  M.,  Pizzi  I,  Soldera,  Van Hege,
Morandi Er. (riserve: Ferrario R. e Bozzi).
Note: giocati due tempi di 7 minuti ciascuno.
▸ U. S. M. batte Milan 3-0
“Appena iniziato il giuoco una fuga di Ballerini finisce
con un magnifico punto.
Il vantaggio sprona gli scacchi che sgattoiolano tra le
ridotte file avversarie svolgendo un bel giuoco fatto di
finezze. Al quarto minuto su una rimessa in campo di
Boiocchi, Dagradi segna un altro bel punto. Van Hege
allora tenta rifarsi ma De Simoni para tutto. 
Alla ripresa dopo due minuti Dagradi, benchè zoppican-
te segna un terzo goal su passaggio di Ballerini. Invano
il Milan cerca di segnare a sua volta chè l'incontro si 
chiude 3 a 0. Il pubblico saluta con un caldo applauso
la vittoria inattesa. Arbitro: Albini.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 19-7-1915)

▸ La staffetta gigante dei foot-ballers
1°  Internazionale  F.  C.  (Gama,  Crespi,  Cevenini  I,
Scheidler Bianchi, Donati, Maresco, Binda) in 2'59”; 2°
Nazionale  Lombardia  (Pirovano,  Gambuti,  Casotti  I,
Costa  F.,  Boccadeli,  Brioschi,  Guerinoni,  Segale)  in
3'1”; 3° Unione Sportiva Milanese (Cavallini, Boiocchi,
De Vecchi C., Ballerini, De Simoni, Sommaruga, Piazza-
lunga, Oliva); 4° Milan (Van Hege, Morandi, Sala, Pizzi,
Oleario,  Andreoli,  Bozzi,  Moda);  5°  A.  C.  Stelvio;  6°
Olona F. C.; 7° a parità Ardita Juventus, Studenti Vit-
toria ed Enotria. L'Associazione Milanese Calcio non ha
potuto partecipare per assenza di un corridore.
La grande staffetta  dei  calciatori  è riuscita oltre che
coreograficamente anche sportivamente una forma di
gara podistica di altissimo interesse.
A parte la considerazione che i brevissimi percorsi di
rilevamento in velocità su 150 metri per ciascun cor-
ridore hanno prodotta una corsa assai veloce e movi-
mentata, si è potuto osservare una vera sapienza – in
ciascun  squadra  –  di  distribuzione di  forze,  cosicché
ogni équipe ha potuto realmente impegnarsi al massi-
mo. L'Internazionale ha vinto per merito assoluto del
giovane Binda Luigi che con uno sprint impressionante
non solo è riuscito a riprendere il terreno perduto, ma
a guadagnare ancora alcuni metri sul Nazionale Lom-
bardia, che ha fatto del resto una bellissima gara.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 19-7-1915)

1915: COPPA “GAZZETTA DELLO SPORT”
Eliminatorie
(Internazionale, Milan e U.S. Milanese qualificate d'uffi-
cio; Nazionale Lombardia dopo qualificazione con A. C.
Stelvio, A. C. Milanese, Enotria Goliardo, Juventus Ita-
lia, Libertas, Olona e Pro Gorla Ausonia)
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  **  LA COPPA “GAZZETTA DELLO SPORT”    LA COPPA “GAZZETTA DELLO SPORT”  **

Le squadre partecipanti alla Coppa “Gazzetta dello Sport”:
Internazionale, U.S. Milanese, Milan e Nazionale Lombardia

1a giornata
Milano (campo via Ravizza), 3 ottobre 1915
Milan-Nazionale Lombardia   5-0 (3-0)
Milan: Marmonti; Sala M., Pizzi I; Cazzaniga, Soldera,
Balloni; Morandi Er., Ferrario R., Cevenini I, Avanzini,
Bozzi.
Reti: 25' Ferrario R., 40' Banchieri (per M) su autorete,
45' Cevenini I, 65’ Morandi Er., 85’ Cevenini I.
▸ Milan batte Nazionale Lombardia 5 a 0
“Evidentemente, data la formazione del Milan, col nuo-
vissimo ottimo innesto centrale, e la surrogazione dei
due half non del tutto indegni dei loro predecessori, era
facile prevedere la vittoria sua; invece la realtà è an-
data fin troppo oltre l'attesa, perché il congruo bottino
fatto dal team di Cevenini ha quasi d'un tratto troncate
le  aspirazioni  dei  rosso  verdi.  A  dire  il  vero  questi
mancarono ieri del centro avanti – il Rizzolini – che fino
ad ora aveva costituito il perno dell'attacco ma è pur
vero che hanno potuto porre Fallai al posto di Arzaghi
ed il cambio avrebbe dovuto avvantaggiare la difesa.
Ma il Milan Club  ha svolto un gioco così impetuoso, co-
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3-10-1915. Milan-Nazionale Lombardia. Fasi dell'incontro
(da Il Foot-ball)

3-10-1915. Milan-Naz. Lombardia. “Un movimentato corner”
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sì unito, così preciso che la sola virtuosità eccezionale
del portiere del Nazionale ha potuto salvare la squadra
da una sconfitta più umiliante.
Le ragioni  principali  dell'esito disastroso per i  rosso-
verdi son state – oltre alla migliore classe avversaria –
anche la  mancanza di  affiatamento  fra  le  linee,  e  la
soverchia preoccupazione di difendere la propria rete,
che ha fatto mancare parecchie occasioni favorevoli. Le
incursioni  fatte  nell'area di  Sala  non sono state con-
dotte a termine o per troppa precipitazione o per sover-
chio desiderio di accostarsi alla porta di Marmonti.
Del Milan i migliori uomini furono quelli di difesa estre-
ma e dell'attacco, e specialmente il trio di destra, Mo-
randi, Ferrario e Cevenini.
I  punti  furono  segnati  nel  seguente  ordine:  il  primo
dopo 25 minuti, su corner da Ferrario; il secondo al 40'
minuto del primo tempo, per autogol del Banchieri, il
quale forse avrebbe potuto fermare la palla in arresto,
anziché  nel  rimando  che  l'ha  rigettata  nella  propria
rete. Il terzo dopo 45 minuti, da Cevenini, tutto solo, in
un  angolo,  imparabilmente.  Il  quarto  nel  ventesimo
minuto della ripresa, per opera di Morandi, con magni-
fico traversone. Il quinto ed ultimo verso il  fine della
partita, al 40' minuto, ancora Cevenini, che ha segnato
senza difficoltà,  a  cagione di  uscita  intempestiva del
Bianchieri.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 9-10-1915)

2a giornata
Milano (Velodromo Sempione), 10 ottobre 1915
Milan-U.S. Milanese   2-1 (1-1)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Cazzaniga, Soldera,
Cevenini I; Morandi Er., Ferrario R., Van Hege, Avan-
zini, Bozzi.
Reti: 2’ De Simoni (per M) su autorete, 80’ Ferrario R..
▸ Milan Club batte U.S. Milanese: 2 a 1
ˮ[…] La partita si inizia poco dopo le 16 con una bril-
lantissima discesa dei rosso-neri nell'area di De Simoni;
respinto il primo approccio, il ball ritorna verso il cen-
tro; ma per poco perché è nuovamente respinto in cam-
po unionistico. Un errore imperdonabile di De Simoni,
ed ecco, come domenica scorsa, il punto segnato senza
merito e anche senza entusiasmo.
L'Unione Sportiva malgrado l'handicap non si scompo-
ne ed impegna contro gli avversari un duello accanito:
sono azioni vivacissime che si susseguono da un campo
all'altro;  sono  fasi  individuali  che  strappano  a  tratti
l'approvazione del  pubblico.  E'  insomma,  per  tutto  il
primo tempo,  una gara movimentata condotta  per  la
massima parte dagli uomini a scacchi (la cui prima li-
nea combina a meraviglia) che culmina, verso la fine
del tempo in una disperata melèe sotto la porta di Bar-
bieri:  uno dei  difensori  rosso-neri  commette  un  fallo
nell'area di rigore ed il penalty è concesso.
La folla che ha seguito con vivissimo entusiasmo l'in-
calzante  giuoco degli  unionisti  –  sempre spezzato da
quella ferrea difesa formata dal due Pizzi e Sala, il pri-
mo specialmente oggi  ha fatto mirabilie,  scoppia in un

3-10-1915. Milan-Nazionale Lombardia 5-0. “Una bella parata del portiere dei rossi e verdi” (fot. Strazza – lastre Cappelli)
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applauso quando Cavallini, con un potentissimo shoot
pareggia, calciando la palla in alto della rete.
La ripresa comincia un po' più fiacca. Da entrambe le
parti il giuoco snervante del primo tempo impone una
tregua alle azioni. Gli unionisti, malgrado il loro giuoco
largo e veloce, non possono mantenere, come nel primo
tempo l'offesa in campo avversario, ché anzi debbono
subire il predominio del Milan. Le azioni si appesanti-
scono a tutto scapito del giuoco e frequentemente l'ar-
bitro è costretto a fischiare dei falli. Un frec-kik tirato
contro la rete dell'Unione, che fa restare in sospeso gli
animi, è reso vano da una parata acrobatica di De Si-
moni.
La fine del match si approssima. L'Unione è tutta stret-
ta in difesa. Soltanto a scatti, rabbiosi, gli avanti ten-
tano l'azione verso il goal di Barbieri, ma Sala e Pizzi
respingono sempre. Il giuoco del Milan si è fatto confu-
so.  I  suoi  uomini  sono tutti  snodati  all'attacco.  Ma è
una raffica disordinata che nella penombra della sera
scesa  rapidamente,  non sorte  alcun  risultato.  Per  un
quarto d'ora quasi l'offesa caotica del Milan che vuole
strappare a tutti i costi un vantaggio si abbatte su De
Simoni invano, poi, a dieci minuti dalla fine, dopo una
serie brillanti  di  passaggi  a pochi  metri  dal  goal,  De
Simoni riesce a fermare il ball proprio sul palo mentre
tutt'intorno ferve la mischia.
L'arbitro accorre, e concede il punto, mentre la folla,
scontenta, si divide in due campi. Chi garantisce di ave-
re visto il pallone per lo meno mezzo metro entro la re-
te, chi spergiura che il punto non era valido. Ma Caru-
gati è inesorabile e rimette la palla al centro […].ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 11-10-1915)

10-10-1915. Milan-U.S. Milanese. “il secondo goal del Milan”

3a giornata
Milano (campo via Goldoni), 17 ottobre 1915
Milan-Internazionale   1-0 (0-0)
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Greppi, Soldera, Ce-
venini I; Morandi Er., Ferrario R., Van Hege, Avanzini,
Bozzi.
Rete: 65’ Cevenini I.
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Note: secondo la Gazzetta dello Sport il gol è stato se-
gnato da Ferrario.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di  Milano”:
“Dopo  le  prime  due  giornate  di  torneo  Milan  e  In-
ternazionale guidano la classifica con 4 punti, a quota 0
sono le altre due squadre milanesi (USM e Nazionale).
Nonostante gli  eventi bellici il pubblico è accorso nu-
meroso per vedere all'opera le due grandi rivali. L'In-
ter è priva del suo capitano Fossati, che si trova al fron-
te; nel Milan è invece presente il belga Van Hege, rien-
trato dalla Francia. Pur nell'alternanza degli attacchi, si
nota una certa supremazia dei milanisti. Sul finire del
primo tempo l'arbitro espelle Agradi per reazione (su
Sala) all'ennesimo fallo: l'Inter resta in 10. Al 20' della
ripresa c'è il gol del Milan su azione di calcio d'angolo.
I nerazzurri  si  buttano quindi  all'attacco e sfiorano il
pareggio più volte. La vittoria dei rossoneri, anche se
legittima, non convince del tutto, per via dell'espulsione
del più pericoloso attaccante interista.ˮ (E. Tosi)

17 ottobre 1915. Milan-Internazionale 1-0. “Prima del grande
match. La scelta del campo fra i  capitani Engler (a sinistra),
Van Hege e l'arbitro Bianchi” (fot. Strazza – lastre Cappelli)

▸ Milan batte Internazionale: 1 a 0
ˮ  L'apparire delle due squadre in campo è accolto da
un fragoroso applauso. Coloro che attendevano – come
si vociferava in attesa del match – che il lungo capitano
dell'Internazionale fosse oggi della partita, rimasero un
po'  delusi  non vedendolo:  speravano in una sorpresa
all'ultima ora. Il Milan invece si presentava al gran com-
pleto. E, per non togliere alla prima linea il prezioso au-

10 ottobre 1915. Milan-U.S. Milanese 2-1. “L'Unione sotto la porta del Milan Club” (fot. Strazza – lastre Cappelli)
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17 ottobre 1915. Milan-Internazionale. “Fasi del grande match”
(fot. Strazza – lastre Cappelli)

17 ottobre 1915. Milan-Internazionale. “Un curioso sviluppo di
giocatori  durante  l'accanito  incontro”  (fot.  Strazza  –  lastre
Cappelli)

silio di Cevenini, Van Hege, giunto per l'occasione da
Parigi, fu fatto retrocedere alla linea mediana a fianco
di Soldera.
L'arbitro Bianchi dell'U. C. M., fischia l'inizio poco dopo
le 16 fra un silenzio glaciale. Le prime azioni sono con-
dotte lentamente:  gli  uomini  sono guardinghi  nell'as-
saggio e anche un po' emozionati; è inutile: un incontro
fra il Milan e l'Internazionale è sempre suggestivo an-
che per i giuocatori più provati. E così vediamo Peterly,
subito costretto a rincorrere Morandi che egli  ha la-
sciato scappare, lo raggiunge,  si impadronisce del ball,
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ed ecco la veloce prima linea nero-azzurra
tutta  presa all'attacco.  Pizzi  rompe la di-
scesa e allunga a Van Hege; il belga, rac-
coglie, sorpassa tutti gli avversari in velo-
cità e quando giunge di fronte a Donà, tira
una potentissima cannonata che è parata
da  Cameroni  nell'angolo  opposto  della
rete. Un applauso scrosciante saluta la bril-
lantissima azione del belga.
L'attacco  sosta  ora  nell'area  dell'Interna-
zionale  costringendo  i  terzini  ad  una
attivissima vigilanza. Specialmente marca-
to è Cevenini che deve quindi accontentar-
si di distribuire la palla vedendosi preclusa
la  via  diretta  per  tentare  il  goal.  E  così
prima il minuscolo Ferrario del Milan su di
un corner – il primo del match provocato
da Peterly – e poi Morandi tirano due po-
tentissimi  shoots  uno  dei  quali  fermato
benissimo  da  Cameroni,  e  l'altro  salvato
provvidenzialmente dal palo […].
Il  gioco  staziona  ora  nell'area  di  Sala,  e
per  poco,  un  passo  indietro  del  focoso
terzino rosso-nero non costa un goal  alla
sua squadra. Barbieri, salva, anche con un
po' di fortuna, col piedi. Van Hege si inca-
rica  con  una  delle  sue  solite  e  fulminee
discese  di  portare  l'offesa  verso  la  rete
nero-azzurra,  ma  un  brillante  arresto  di
Donà sventa l'insidia.
Fino a questo punto il  giuoco si  è svolto
accanitissimo ma cortese; la caratteristica
principale di questo inizio è stata la elocità
e  la  foga  con  cui  gli  attacchi  e  i  con-
trattacchi si sono susseguiti […].
Le  due  squadre,  in  questo  primo  tempo
hanno dimostrato di  equivalersi  come as-
sieme, pure svolgendo una tattica di giuo-
co  assolutamente  diversa.  L'Internazio-
nale,  che non è riuscito ancora ad avere
una linea di attacco omogenea e penetran-

te come quella di cui disponeva nella passata stagione,
si  accontenta  di  azioni  a  scatti  condotte  individual-
mente dalle migliori sue unità. La linea rosso-nera, al
contrario è apparsa assai bene affiatata, e superiore,
nel  complesso  a  quella  avversaria.  Pronti,  decisi  gli
uomini nel tiro in goal, non sortirono a nessun risultato
numerico per l'eccellente difesa nero-azzurra, e anche,
lo ripetiamo, per una discreta deveine.
I rosso-neri,  in complesso condussero il  giuoco quasi
sempre dando l'impressione di dominare gli avversari
come tecnica;  ma non  bisogna per  altro  dimenticare
che i nero-azzurri giuocarono quasi per una metà del
tempo con soli dieci uomini.
Ed eccoci finalmente al riposo. Riposo saturo di elet-
tricità sul campo e fuori. Ma come avviene sempre per
le cose molto attese, la seconda metà di questa partita
se non è venuta meno alle tradizioni... certo è venuta
meno  all'aspettativa  del  pubblico.  L'inizio  è  stato
ancora veloce, brillante, focoso. Gli uomini dell'Interna-
zionale  si  sono  gettati  subito  all'attacco  cercando  di
sorprendere i rosso-neri. 
Ma il dominio dei nero-azzurri è di poco momento che
subito l'azione si porta verso Cameroni e vi permane;
verso  il  20'  minuto  Donà  è  costretto  a  salvarsi  in
corner. Il calcio d'angolo precisissimo manda il pallone
a piombo sulla porta dell'ex avana: succede sotto alla
sua porta una mischia, durante la quale Ferrario astu-
tissimo riesce con un superbo colpo di testa a infilare la
rete nero-azzurra fra un subisso di applausi che hanno
inizio  nei  posti  popolari  che  più  davvicino  hanno
assistito all'azione, e si propaga man mano anche alle
tribune.
Da questo punto la partita è finita come complesso di
azioni  regolari  e  ben condotte,  e subentra un giuoco
caotico, spesso falloso: l'Internazionale che dapprima si
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chiude in difesa, approfitta poi di un rilassamento degli
avversari e si lancia all'attacco per veder di ottenere il
pareggio. I rosso-neri non sono mai finiti, ché anzi all'a-
zione intensificata rispondono con rabbiose folate spes-
se colte anche pericolose. 
Ma ormai  le  sorti  non  possono più  mutare.  Il  Milan
dopo due sconfitte subite, riporta oggi sugli avversari
una  vittoria  faticosissima.ˮ  (La  Gazzetta  dello  Sport,
18-10-1915)

17  ottobre  1915.  Milan-Internazionale.  “L'ecatombe  durante
l'incontro” (da Il Football del 23 ottobre 1915)

4a giornata
Milano (Velodromo Sempione), 24 ottobre 1915
Milan-Nazionale Lombardia   5-0 (0-0)
Milan: Pellizzoni; Sala M., Pizzi I; Greppi, Soldera, Ce-
venini I; Morandi Er., Ferrario R., Van Hege, Avanzini,
Bozzi.
Reti: 52’ Soldera, 56’ e 70' Van Hege, 78’ Soldera, 80’
Van Hege.
▸ Milan batte Nazionale Lombardia 5 a 0
“E' stato definito dallo scarso pubblico che assisteva al
match, la partita della noia. Le sproporzioni di forze fra
i  due  undici,  la  convinzione  dei  nazionali  di  dover
perdere  ha  fatto  sì  che  le  azioni  fossero  condotte
svogliatamente.

24 ottobre 1915. Milan-Nazionale Lombardia 5-0 “Un bel salto
di  May,  l'ottimo terzino del  Nazionale,  per  dare un colpo  di
testa alla palla (fot. Strazza – lastre Cappelli)

Lo strano si è che il primo tempo finì lasciando i due
teams  alla  pari  malgrado  che  il  giuoco  si  sia  svolto
quasi costantemente sotto la rete di Banchieri che una
volta ancora mise in evidenza le sue eccellenti qualità.
I due  terzini  nero-verdi  si  prodigarono  in una  difesa
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aspra per tenere lungi l'offesa, ed in ciò furono anche
favoriti dal terreno che sotto il loro goal era addirittura
impraticabile.
La  ripresa  mutò  radicalmente  le  sorti  del  match.  I
rosso-neri  mantenuti  costantemente  da  Soldera  e  da
Van Hege nell'area degli  avversari  più che in vero e
proprio giuoco di assieme, poterono sbizzarrirsi in azio-
ni individuali e segnare così cinque punti l'uno dietro
l'altro. Nessun accenno a spostare l'azione verso l'area
di Pellizzoni che oggi sostituiva in goal Barbieri. In una
parola si giuocò ad un solo goal, e male anche sotto a
quello. Cosicché quando la partita finì il pubblico ebbe
un sospiro di sollievo. Arbitro Bazzi.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 25-10-1915)

5a giornata
Milano (Velodromo Sempione), 31 ottobre 1915
Milan-U.S. Milanese   2-0 (1-0)
Milan: Pellizzoni; Sala M., Pizzi I; Greppi, Soldera, Caz-
zaniga; Zacchi, Ferrario R., Cevenini I, Van Hege, Boz-
zi.
Reti: 22' e 70' Van Hege.

▸ Milan Club batte U. S. Milanese 2 a 0
“I  due  punti  che il  Milan  Club  ha  inflitto  all'Unione
Sportiva Milanese sono stati segnati, uno per ciascuna
fase del match, per merito precipuo di Van Hege.
Malgrado  l'assidua  vigilanza  di  cui  egli  è  stato  fatto
segno da parte degli unionisti; malgrado l'accanimento
posto  dai  difensori  esterni  per  liberare  la  loro  area
dalla temibile permanenza del belga, egli è riuscito a
giuocare De Simoni.
Anche questa partita, come la precedente, ha veduto
quasi  sempre  i  rosso-neri  all'attacco;  ma mentre  nel
primo tempo la difesa ostinatissima dell'Unione ha co-
stretto il Milan ad un lavoro pesante e veloce, nel se-
condo, forse anche in seguito ad alcune opportune mo-
dificazioni, e specialmente verso il termine, si sono ve-
dute incursioni  unioniste più  frequenti  che più  d'una
volta hanno messo a repentaglio la incolumità della por-
ta di Pellizzoni.
In tal guisa, l'incontro è stato assai movimentato, ed ha
spesso  tenuta  avvinta  l'attenzione  e  le  speranze  dei
«supporter» dei  giuocatori  di  Via  Stelvio.  Del  Milan
Club abbiamo notato lo splendido attacco del trio cen-
trale; tre uomini come Ferrario, Cevenini e Van Hege
sono difficilmente arrestati, e quindi si può dire che il
lavoro più improbo della partita fu sostenuto da questi
tre,  ai  quali  fu  di  ammirevole  sostegno  Soldera;  di-
screte le due ali, buonissima la coppia Sala-Pizzi nelle
poche occasioni in cui occorse una seria difesa […].
E' stato precisamente al ventiduesimo minuto che Van
Hege ha marcato il  punto; su centro di Bozzi, De Si-
moni rinvia basso. Il pallone provoca una mischia sotto
la sua rete, durante la quale gli unionisti non possono
rialzarlo  e  ributtarlo.  In  quella  Van  Hege  arretra  di
qualche  metro;  s'impadronisce  della  palla,  la  solleva
sopra  il  gruppo  e  la  getta  nella  rete  di  De  Simoni,
nell'angolo alto di destra, inesorabilmente.
La ripresa, in generale, è stata maggiormente a van-
taggio del Milan, che ha avuto migliori e maggiori occa-
sioni di fare scorrerie gravi e pericolose [...]. 
Eppure malgrado questa diversità di potenza e di forza
forse il match sarebbe finito con un solo goal a favore
del Milan se De Simoni, al 25' minuto non si fosse la-
sciato sfuggire un pallone, non estremamente difficile,
che Sala ha rigettato sulla sua porta da trenta metri di
distanza,  mentre  Van Hege  sopravveniva  rapidissimo
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per ricevere e gettare in goal.
La  partita  ha  poi  lievemente  aumentato  di  vivacità
verso il  termine,  quando la  difesa rosso-nera,  un po'
rallentata  ha  lasciato  più  liberi  i  mobili  avanti  della
Unione Sportiva.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 1-11-1915)

31 ottobre 1915.  Milan-U.S.  Milanese 2-0. “Due movimentati
corners  sotto  la  rete  di  De  Simoni” (fot.  Strazza  –  lastre
Cappelli)

6a giornata
Milano (Velodromo Sempione), 7 novembre 1915 
Milan-Internazionale   1-1     sospesa al 43'
per nebbia
Milan: Barbieri L.; Sala M., Pizzi I; Greppi, Soldera, Lo-
vati;  Morandi  Er.,  Ferrario R.,  Cevenini  I,  Van Hege,
Bozzi.
Rete: 32’ Peterly (per M) su autorete.

▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Ultima e decisiva giornata per la Coppa Gazzetta dello
Sport, da disputarsi sul campo del Milan, al Velodromo
Sempione in concomitanza con l'arrivo del Giro di Lom-
bardia. Il calendario propone oltre a Milan-Inter, anche
US Milanese-Nazionale Lombardia, ma probabilmente a
questa partita si  rinunciò vista la sua inutilità ai  fini
della classifica di Coppa.  L'Inter  deve vincere se vuole
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raggiungere in classifica il Milan. Un pareggio darebbe
infatti  la Coppa ai rossoneri.  L'incontro è vivacissimo
con  prevalenti  attacchi  milanisti.  Peterly,  in  mischia,
infila la propria rete, Aebi pareggia con un magistrale
tiro. La partita iniziata alle 15.15 col sole viene sospesa
prima della fine del primo tempo per una fitta nebbia.
L'arbitro Bazzi  non è in buona giornata; a causa dei
suoi errori vi sono incidenti tra il pubblico e, pare, mi-
nacce al direttore di gara da parte di giocatori del Mi-
lan:  l'impianto  della  società  rosso-nera  è  squalificato
per un mese.ˮ (E. Tosi)
▸ La finale per la Coppa “Gazzetta dello Sport”
“La nebbia ha giuocato un brutto tiro, ieri, alla finale
della Coppa, facendo interrompere il match nel primo
tempo, quando già si prevedeva una ripresa assoluta-
mente magnifica. Le due squadre infatti non erano dav-
vero  decise  a  lasciarsi  sfuggire  la vittoria  e l'accani-
mento  con cui  i  ventidue footballers  si  sono conteso
l'attacco, avrebbe senza dubbio prodotto una serie di
fasi vivacissime. 

“Durante  l'incontro al  Velodromo milanese tra
Milan e Internazionale” (Il  Football  del 13 no-
vembre 1915 - fot. Strazza – lstre Cappelli)

Invece, nei 43 minuti di giuoco durante I
quali – quasi continuamente in mezzo alle
grida  assordanti  del  pubblico,  a  volta  a
volta  partigiano  per  l'uno  o  per  l'altro
team – I rosso-neri ed i  nero-azzurri  non
sfoggiarono davvero virtuosità collettive, il
match  non  ha  assunto  l'aspetto  atteso:
dato infatti l'altissimo interesse della par-
tita, ogni équipe avrebbe dovuto svolgere
un giuoco ordinato, o, quanto meno, il più

efficiente  possibile;  al  contrario  questo  unico  periodo
non  ha  veduto  una  vera  serie  di  attacchi  coordinati,
condotti  a  termine  con  sfoggio  di  tecnica  e  d'ordine
[…].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 8-11-1915)

Recupero 6a giornata
Milano (campo via Stelvio), 28 novembre 1915
Milan-Internazionale   1-1 (1-1)
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Milan: Gambuti; Sala M., Pizzi I; Lovati, Soldera, Grep-
pi; Morandi Er., Ferrario R., Van Hege, Cevenini I, Boz-
zi.
Rete: 12’ Van Hege.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Si  gioca  sul  campo  dell'US  Milanese  in  Via  Stelvio
l'incontro di recupero, decisivo per la  3ª  giornata di
ritorno della Coppa Gazzetta dello Sport: il campo del
Milan è infatti  squalificato per gli  incidenti del  7 no-
vembre. La bella giornata di sole favorisce la presenza
di un folto pubblico. E' un pareggio che per i rossoneri
vale la Coppa, avendo 2 punti in classifica più dei rivali.
Questo  il  titolo  della  "rosea"  a  commento,  in  prima
pagina:  «La Coppa Gazzetta dello Sport vinta dal Mi-
lan Club. Milan Club e Internazionale fanno match nul-
lo: 1-1. La vittoria dei migliori». Cronaca: gol del Milan
siglato da Van Hege al 12'. Ferrario batte un corner, te-
sta di Bozzi, testa di Morandi, testa del belga che mette
dentro: «gol magistrale» scrive il commentatore. Al 33'
è l'Internazionale a segnare: centro di Kintsch e Aebi
mette dentro. Per tutto il resto dell'incontro i rossoneri
marcano  un leggero predominio, ma il  risultato non
cambia.ˮ (E. Tosi)

▸ La bella vittoria del “Milan-Club”
“Con un incontro pari tra le due più forti squadre che
hanno  partecipato alla gara  s'è chiuso domenica  (così
scrive la Gazzetta dello Sport, il giornale organizzatore
del  Torneo)  sul  bel  campo dell'Unione Sportiva Mila-
nese – imposto d'ufficio dalla Presidenza Federale – il
Torneo per la Coppa Gazzetta dello Sport.
L'équipe migliore, quella del Milan, ha vinto il trofeo
donato dal giornale la Gazzetta dello Sport, in un mo-
mento in cui l'inazione della F.I.G.C. aveva contributo
ad alimentare uno strano confusionismo negli ambienti
calcistici di tutta Italia e quelli lombardi specialmente.
Lanciato il nostro Torneo allorché le maggiori associa-
zioni  cittadine  lavorano  alla  compilazione  di  ben  tre
altri programmi di gare importantissime, s'è svolto re-
golarmente sino  all'ultima giornata,  allorché in occa-
sione dell'incontro finale tra il Milan e l'Internazionale
l'arbitro troncando il match a metà – causa la nebbia –
rese necessaria una giornata suppletoria. Si era all'8
novembre. La gara avrebbe dovuto riprendersi la do-
menica successiva. 
Non fu così causa la squalifica che colpì il Milan,  allon-
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28  novembre  1915.  Milan-Internazionale  1-1.  “Un  poderoso
assalto  alla  rete  dell'Internazionale”  (fot.  Strazza  –  lastre
Cappelli)

tanandolo un mese dal proprio campo. La decisiva s'è
avuta così  domenica scorsa.  L'Internazionale,  con un
rimaneggiamento  tardivo  ma  pur  sempre  utile,  ha
finalmente portato la sua squadra ad un grado di forma
rispettabile. E l'incontro ultimo coi rivali vittoriosi del
Torneo, se non bello è stato incertissimo. Si disperava
ormai  di  assistere ad un altro accanito match per la
nostra Coppa, tra nero-azzurri e rosso-neri.
Il Milan, dopo il primo successo contro l'Internazionale,
aveva  avuto  occasioni  di  riconfermare  il  suo  miglior
grado di forma, mentre i nero-azzurri s'erano appresta-
ti a sostenere i rimanenti incontri quasi scoraggiati.
Il match troncato l'8 novembre, rianimò gli  uomini di
Peterly sino a ricondurli  fiduciosi e brillanti di fronte
agli i eterni rivali. Ma il tardo risveglio dell'Internazio-
nale non toglie meriti al successo dei rosso-neri. Si può
infatti  affermare  serenamente  che  la  nostra  Coppa
premia  la  squadra  più  forte  tra  quelle  che  ancora
sostengono i ruoli della prima categoria.
Il Milan,  pur non avendo migliorato,  dall'inizio del Tor-

“La squadra del Milan vincitrice del Torneo Gazzetta dello Sport”. Da sinistra: Pizzi I, Ferrario R., Greppi, Sala M., Gambuti,  Morandi
Er., Van Hege, Bozzi, Lovati, Soldera, Cevenini I (fot. Strazza – lastre Cappelli)
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28 novembre 1915. Milan-Internazionale. “Una minacciosa di-
scesa del Milan”

neo, e pur non riuscendo a svolgere quel giuoco reddi-
tizio che fu già suo vanto precipuo, si presenta come un
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team di  forza.  Con  ancora  i  suoi
uomini migliori in lizza, esso è pas-
sato da due mesi in qua, di vittoria
in vittoria. Qualche sconfitta non è
valsa a sminuire nella considerazio-
ne degli avversari la squadra di Van
Hege,  la  quale  dopo  la  conquista
del  trofeo  donato  dal  giornale  la
Gazzetta  dello  Sport,  s'appresta  a
giuocare  una  grande  parte  nella
Coppa Federale.
Così,  dopo due mesi  di  gare inte-
ressanti  e  utilissime  a  più  d'una
società, la nostra gara si è chiusa
con successo del team più merite-
vole.ˮ  (La  Stampa  Sportiva,  5-12-
1915)

Classifica finale:
Milan p. 11; Internazionale p. 9; U.S. Milanese p. 2; Na-
zionale Lombardia p. 0.           
Note: U.S. Milanese e Nazionale Lombardia  una gara
in meno.

28 novembre 1915. Milan-Internazionale. In alto: “sotto la porta di Binda”; in basso:  “Un'immagine della partita. Tra i rossoneri
Cevenini I, Van Hege e Bozzi (fot. Strazza – lastre Cappelli. Archivio Luigi La Rocca) 



Stagione 1915-16 / pag. 10Stagione 1915-16 / pag. 10

Notizie e curiosità
La Coppa del professor Facchetti
▸  “Il prof. Facchetti ha condotto a compimento il pro-
prio lodevole progetto sportivo,  quello  dell'organizza-
zione di una importante gara di foot-ball, dotata di una
ricca Coppa, da disputarsi tra quattro squadre di prima
categoria, nei giorni di domenica 14 e 21 maggio sul
campo collegio Facchetti di Treviglio.
La gara è ad invito ed ha raccolto in tempo utile le
iscrizioni della prima del Milan che si presenterà nella
quasi  identica  formazione  di  quando  vinse  la  Coffa
Federale;  dell'U.  S.  Milanese  che porrà  in  campo un
forte team; della squadra del Brescia agli ordini di De
Vecchi e di un team trevigliese composto dai migliori
elementi del Treviglio e del Collegio Facchetti.
Gli accoppiamenti avverranno per estrazione a sorte e
la gara vedrà le eliminatorie probabilmente il giorno 14
maggio e la finale verrà invece disputata il 21 prossi-
mo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 8-5-1915)
▸  “Giuseppe FacchettiGiuseppe Facchetti, era un giovane maestro di Cal-
venzano,  già  fondatore  nel  1887  della  locale  Coope-
rativa Agricola, ancor oggi viva e vitale (la più vecchia
d'Italia tuttora in attività), aveva fondato a Treviglio nel
1896 un Collegio, anzi un College che aveva preso ad
esempio dalle famose scuole inglesi dell'epoca, in cui si
insegnava  pratica  commerciale  (una  scuola  per  ma-
nager, diremmo oggi), e uno stile di vita british (per pri-
mo  avrebbe  portato  nella  sua  scuola  l'equitazione,  il
cricket, lo studio della pubblicità, e avrebbe costruito la
prima piscina coperta italiana non alberghiera o terma-
le).
Un  Collegio  presto  diventato  «internazionale»  per  la
frequenza  di  giovani  che venivano da  tutto  il  mondo
(negli  anni  '10 e '20,  sarebbero  stati  la maggioranza
rispetto agli italiani). 
Di  quello stile  all'inglese faceva parte lo sport  in ge-
nerale,  ampiamente  praticato  in  varie  discipline,  e  il
football in particolare per cui, dopo il Genoa e la Pro
Vercelli, e insieme al Milan, la squadra di calcio del Col-
legio Facchetti - come ricorda Antonio Ghirelli nella sua
monumentale  storia  del  calcio  -  fu  tra  le  prime  ad
esistere in Italia.” (da ecodibergamo.it)
Purtroppo “l'ambito trofeo del munifico sportman prof.
Facchetti”  non  venne  mai  disputato  e,  sui  giornali
dell'epoca, non si trovano tracce del perché.

Treviglio, 1905 circa. Il campo di foot-ball con la pista ciclistica
del “Collegio Internazionale Facchetti”. Su questo campo avreb-
be dovuto disputarsi, nel maggio del 1916, la “Coppa Facchetti”

AmichevoliAmichevoli
Bergamo (Via Maglio del Lotto), 8 agosto 1915
Milan-Mista Associazione Calcio/
Bergamasca   7-0
▸ Foot-ball
“Ha luogo a Bergamo un incontro benefico di foot-ball
fra la prima squadra del Milan Club ed una mista Asso-
ciazione Calcio e Bergamasca; malgrado la buona dife-
sa locale i milanesi hanno vinto per sette goals contro
zero.ˮ (Almanacco dello Sport 1915, pag. 185)

Milano (campo via Ravizza), 12 settembre 1915
Milan-Juventus Italia   9-2 (4-1)
Milan: Colombo A.; Sala M., Pizzi I; Cazzaniga, Soldera, 
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Scarioni; Morandi Er., Greppi, Cevenini I, Avanzini, Fer-
rario.
Reti: 21’ Avanzini, 22’ Cevenini I, 35’ Soldera, 45’ Fer-
rario, 52’, 56’, 73’ e 79’ Cevenini I, 85’ Ferrario R..
▸ Foot-ball. Un primo “match” a Milano
“Milano, 12, notte. Oggi, sul campo della Juventus Ita-
lia, si è svolto un match di foot-ball tra questa Società
ed il Milan-Club. Ha vinto quest'ultimo con 9 punti a 2.ˮ
(La Stampa, 13-9-1915)

Milano (Velodromo Sempione), 20 settembre 1915
Milan-U.S. Vercellese   2-1 (1-1)
Milan: Sala M., Pizzi I, Soldera, Morandi Er., Avanzini
(gli altri mancano).
Reti: Avanzini, ?
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ I vercellesi a Milano
“L'Unione Sportiva Vercellese, che sul finire della pas-
sata stagione aveva vinto per due volte sul suo campo
l'Internazionale in gare d'allenamento, s'è misurata ieri
al velodromo Sempione contro una squadra del Milan
Club assai incompleta. La vittoria, con 2 a 1, arrise ai
rosso e neri  milanesi,  e si decise solo sul  finire della
gara,  essendo  terminato  alla  pari  il  primo  tempo.  Il
giuoco fu molto movimentato ma difettoso di  tecnica,
essendo le squadre assai a corto d'allenamento.ˮ (Cor-
riere della Sera, 21-9-1915)

Genova (Marassi), 26 settembre 1915
Milan-Genoa     6-0 (2-0)
Milan: Moda D.;  Sala M., Pizzi  I;  Cazzaniga, Soldera,
Balloni;  Morandi  Er.,  Dellacasa,  Cevenini  I,  Avanzini,
Mazzoni.
Reti: Dellacasa (4), Cevenini I, Morandi Er.
Note: Dellacasa in prestito dall'Alessandria.
▸ Milan batte Genoa con 6 goals a 0
“Genova, 26. - Uno strano contrattempo ha creato una
curiosa situazione per il  match di  allenamento che il
Genoa aveva combinato col Milan.
Mentre il Genoa annunciava quest'oggi che la partita
era stata rinviata, la squadra milanese si trovava di già
nella nostra città, cosicché all'ultimo momento si decise
di giuocare e solo i più assidui frequentatori delle no-
stre pelouses ebbero agio di assistere alla partita.
Il Milan è sceso con una buona squadra, rafforzata dal
Dellacasa dell'Alessandria, mentre i rosso-bleu manca-
vano di  Surdez e Berardo. Ciò che però ha maggior-
mente colpito nell'équipe del Milan, è la buona forma e
l'affiatamento  di  tutti  i  giuocatori,  in  netto  contrasto
con quelli del Genoa che dopo le prime battute appar-
vero fiaccati.
La gara quindi ha lasciato campo ai milanesi di far riful-
gere le belle doti della loro squadra: salda e ben inqua-
drata, dal giuoco veloce e vigoroso. Il Genoa poté fron-
teggiare l'avversario nei primi venti minuti, durante i
quali condusse assalti vivacissimi e con una certa assi-
duità. Poi cominciò a perder terreno, e lentamente la
squadra s'è  sfasciata  dandosi  completamente in balia
dell'avversario.

26 settembre 1915. Milan-Genoa 6-0. “Una parata del nuovo
portiere Traverso” (fot. Borgia - Genova)
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Il Milan forte nei terzini, nel centro sostegno, nel cen-
tro di prima linea; ed assai efficace nel suo giuoco rapi-
dissimo il piccolo Morandi.
Il Milan vinse segnando sei goals a zero: due nel primo
tempo per merito di Dellacasa e Cevenini; quattro nella
ripresa dovuti tre a Dellacasa ed uno a Morandi.ˮ (Etto-
re Benvenuto – La Gazzetta dello Sport, 27-9-1915)

Notizie
Un derby tra seconde squadre
Milano (campo v. Goldoni), 1° novembre 1915
Milan riserve-Internazionale B  3-2
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Negli  elenchi  cronologici  dei  berby  viene  talora
riportato un INTER-MILAN (risultato 2-3) che si sareb-
be disputato in via Goldoni il primo novembre 1915. La
“Gazzetta dello Sport” presenta per quel  giorno e su
quel campo l’incontro tra Inter B e Milan II, vale a dire
tra le riserve nerazzurre e la seconda squadra rossone-
ra. Probabilmente il risultato si riferisce a questa par-
tita”. (E. Tosi)

Genova (Marassi), 14 novembre 1915
Genoa-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Pellizzoni; Sala M., Pizzi I; Greppi, Soldera, Caz-
zaniga;  Morandi  Er.,  Ferrario R.,  Avanzini,  Van Hege,
Bozzi.
Note: arbitro assente e partita diretta da un giornalista.
Al 63' il portiere genovese Costa para un rigore a Van
Hege.
▸ Il Genoa batte il Milan per 2 a 0
“Genova, 14 novembre. - Indubbiamente il pubblico non
foltissimo che s'è dato convegno, malgrado il tempo in-
certo,  al  sempre  magnifico  campo  genoano  può  dire
d'aver  rivissuto  una  di  quelle  partite  che molto  –  gli
assenti – non credono più così interessanti e ricche di
fasi vivacissime.
All'infuori di come giuocarono i due teams, delle defi-
cenze  riscontrare  nell'una  e  nell'altra  squadra,  della
cattiva giornata di questo o quel giocatore, occorre dir
subito che la partita fu combattutissima e che, pur con-
tenuto nei limiti del corretto, il giuoco trascinò più volte
il pubblico all'entusiasmo. Caratterizzato da un susse-
guirsi ininterrotto d'attacchi e contro attacchi il match
sembrò incerto sino al 35' minuto della ripresa. Forse
gli stessi supporters genovesi non speravano più, allor-
ché invece i  rosso-bleu segnarono il  secondo goal,  in
una vittoria così netta […].
I rosso-neri privi di Cevenini I, hanno giuocato piuttosto
male. Slegati, a volte caotici, poco impetuosi, non han-
no  mai  saputo  stringere  e  mantenere  minaccioso  il
giuoco  nell'area  di  rigore  degli  avversari.  Perdendo,
prima dei genoani, innumerevoli occasioni di segnare i
compagni  di  Van  Hege,  oggi  inaspettatamente  freddi
nello svolgimento  delle loro azioni  di giuoco,  si prepa-

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

14 novembre 1915. Genoa-Milan 2-0. In alto: una fase di gioco; 
in basso: “Come il Genoa ha segnato il primo punto al Milan”

14 novembre 1915. 
Genoa-Milan. 
La formazione rosso-nera. 
Da sinistra, in piedi: 
Greppi, Cazzaniga, 
Pizzi I, Soldera, Avanzini, 
Bozzi, Van Hege; 
accosciati: 
Morandi Er. Sala M., 
Pellizzoni, Ferrario R.
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14 novembre 1915. Fasi di gioco di Genoa-Milan (fot. Strazza – 
lastre Cappell)

rano lentamente, si può dire, la sconfitta […].
Arbitrata, in assenza di referee ufficiali... neutri, da un
giornalista – la F. I. G. C. prenderà provvedimenti? - la
partita s'inizia alle 15,25.
Sono i milanesi, per un quarto d'ora, che attaccano con
superiorità  impegnando al  terzo minuto Costa in una
parata  magnifica  a  terra  e  costringendo  al  quarto
minuto e poi al 15' e 16' minuto gli avversari in corner.
Del Genoa si notano azioni isolate di Brezzi, che impe-
gna bruscamente Pellizzoni, e di Walsingham. Tra i mi-
lanesi brilla Van Hege.
Al 20' minuto Bassi e Walsingham conducono un minac-
cioso assalto e l'inglese sfiora il palo con un bolide. Al
25' il Milan è in corner. Si nota un assiduo lavoro dei
genoani che rimangono per un po' all'attacco. Ma tiri di
Walsingham e Bassi escono a lato. Al 37' minuto Van
Hege riconduce imperiosamente i suoi all'offesa. Tiri di
Morandi,  di Ferrario e di Van Hege  e Bozzi impegnano
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il colossale Costa.  Al 38' e 43' minuto il Genoa è ancora
in difesa su corner e al 44' è la volta del Milan, preoc-
cupato nella respinta di un calcio d'angolo.
La ripresa è fischiata alle 16,20. Al 5' minuto Van Hege
fila diritto sul goal genoano, ma scarta e saetta a lato.
Al 18' minuto dopo ripetuti attacchi il Milan s'abbatte
sul goal di Costa, la difesa genovese è sbaragliata, la
palla sta per entrare in porta quando Traverso la ricac-
cia con un pugno. Il penalty di Van Hege trova nel Costa
un punto di... rimbalzo formidabile. Al 20' minuto Tra-
verso riprende un rimando di Pizzi a metà campo e pas-
sa a Brezzi, in avanti. Il genovese scartando Soldera ti-
ra di 20 metri, Pellizzoni s'apposta sicuro, ma la palla,
per il  vento o per l'effetto,  devia a  destra  e s'adagia
nella rete, nell'angolo di sinistra, in basso.
Da questo momento il Milan intensifica le sue azioni. Il
giuoco si fa vivacissimo. L'arbitro è costretto ad arre-
stare sovente i giuocatori in fallo. Contro la rabbiosità
dei milanisti, sta la forza baldanzosa, ora, dei genoani.
Al 35' minuto una melée si verifica davanti alla rete di
Pellizzoni,  Pizzi  arresta  Santamaria,  ma  Bergamini
sgusciante dietro un mucchio d'uomini, ha modo di fa-
cilmente segnare – ricevendo il ball da un milanese – il
secondo punto. Sono inutili, prima della fine, gli sforzi
di Van Hege. Al 40' e al 42' minuto corner contro Milan
e Genoa.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 15-11-1915)

Notizie
La Grande Guerra. Trerè ferito in battaglia
“All'ultimo momento abbiamo appreso che Sandro Tre-
rè, uno dei più vecchi e più benvoluti footballer italiani,
già socio del Milan e ultimamente magna pars dell'Hel-
las di Verona, è rimasto gravemente ferito durante un
attacco  alla  baionetta,  mentre da bravo condottiero
spingeva i suoi uomini in avanti. Le condizioni di Sandro

Trerè sarebbero state tali da
obbligare i sanitari all'ampu-
tazione di uno degli arti  su-
periori.
La notizia ci è stata data re-
centemente dal sottotenente
Attilio  Trerè – promosso re-
centemente – che si trova in
convalescenza  a  Milano  in
attesa  di  riprendere  il  suo
posto al fronte.ˮ (Il Football,
20-11-1915)

Milano (campo via Bersaglio), 21 novembre 1915
Milan-Genoa   4-1 (2-1)
Milan: Pellizzoni; Sala M., Pizzi I; Greppi, Soldera, Caz-
zaniga; Bozzi, Ferrario R., Van Hege, Cevenini I, Moran-
di Er.
Reti: 28' e 34'  Van Hege, 48' Soldera, 56' Van Hege.
▸ Milan batte Genoa: 4 a 1
“La squadra di Van Hege ha riportata ieri una vittoria
completa sul cosiddetto squadrone genoano;  «squadro-
ne» per  modo  di  dire  perché i  richiami  militari  e  le
defezioni  hanno  fin  troppo  assottigliata  la  fortissima
compagine  ligure  per  poterla  neppure  lontanamente
paragonare a quella degli ultimi campionati. Il retour-
match – se vogliamo adoperare la parola oramai consa-
crata dall'uso – ha permesso ai rosso-neri di prendersi
una bella rivincita dell'insuccesso subito domenica scor-
sa a Genova, dove appunto i rosso-bleu li avevano vinti
con due punti a zero.
Si possono teoricamente trovare molte attenuanti per la
débàcle dei rosso-bleu; il viaggio, il campo – soprattutto
– ed il pubblico. Ma la ragione vera è la presenza nel
team  avversario  di  un  uomo  di  grande  classe,  il
Cevenini,  il  quale  non  solo  ha  influito  con  la  sua
presenza e la sua valentia; ma ha permesso a Van Hege
di giuocare diversamente, potendo fare assegnamento
su di un vicino di efficienza eccezionale […].
Il Genoa  era al completo,  ed ha giuocato nella identica
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formazione  di  domenica  scorsa,  sperando  forse  di
ripetere la sua vittoria; ma appena iniziato il match si è
veduto subito  che il  Milan  era  animato  da  intenzioni
tutt'altro che modeste; lanciatosi animosamente all'at-
tacco ha saputo ben presto adattare il proprio giuoco a
quello dell'avversario soverchiandolo di scienza, laddo-
ve la forza o l'impeto non erano sufficienti, ed appesan-
tendo anche un po' il giuoco quando la tecnica avver-
saria aveva momentaneamente il sopravvento […].
Pubblico  numeroso;  terreno  un  po'  pesante;  tempo
bello, non freddo. La partita è stata iniziata alle 15,30:
immediatamente il Milan prende l'offensiva invadendo
l'area dei rosso-bleu; i genoani si rinserrano in difesa, e
nell'ansia  di  liberare  sono  subito  costretti  in  calcio
d'angolo.
La partita diventa animatissima, ma il Milan Club non
puo' liberarsi della impetuosa carica genoana, che tenta
di  approfittare  di  due  corners  successivi.  Dopo  dieci
minuti di giuoco Morandi s'impadronisce del pallone e
può discendere sulla rete di Costa: De Nardi tenta di
liberare ma non può far di meglio che gettare la palla in
fallo.  Le sorti  s'invertono a questo punto, ed è Milan
che  spadroneggia  nell'area  di  rigore  genovese,  assai
bene  sostenuto  dalla  seconda  linea,  Van  Hege  si  fa
ammirare per un magnifico colpo di testa e per varie
azioni brillanti fino a che al 28' minuto, su centrata di
Cevenini, Van Hege proietta con la testa la palla nella
rete di Costa. 
Il  successo  del  Milan  rincuora  Genoa  che  corre  alla
riscossa,  assalendo  l'area  estrema di  Pellizzoni;  dopo
dieci  minuti  di  attacchi  e passaggi  pericolosi  e  brevi,
Walsingham pareggia con calcio di rigore, inflitto al Mi-
lan per un fallo di Pizzi, contro Brezzi.
Lentamente ma sicuramente la prevalenza del Milan si
fa netta, e Costa ha modo di sfoggiare le sue qualità di
atleta pesanti e di pugilatore. Al 33' minuto Van Hege,
dopo  una  splendida  azione  individuale,  con  la  quale
giuoca  tutta  la  difesa  avversaria,  segna  il  secondo
punto per il Milan […].
La fisionomia della ripresa è la seguente: alternativa di
attacchi,  con una certa  prevalenza,  verso  la  fine,  del
Genoa che ha avuto un bel risveglio, specialmente per
opera di Santamaria, Berardo e Traverso. Milan invece
ha  rallentata  un  po'  l'azione  irruente  e  rapida,  pure
mantenendo, nel limite del possibile, l'offensiva.
Un fallo di mano dei liguri lascia i lombardi padroni del-
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21 novembre 1915. Milan-Genoa 4-1. “Durante il riposo, Pizzi fa
all'amore con un fiasco... d'acqua!” (fot. Strazza – lastre Cap-
pelli)

la  situazione,  momentaneamente,  e  Soldera,  al  terzo
minuto, dopo avere evitato e palleggiato Berardo e De
Nardi  segna magistralmente,  con tiro insidioso alto a
destra, il terzo punto. La compagine del Genoa si va ral-
lentando,  la vigilanza sugli  uomini  pericolosi  diminui-
sce, e Van Hege dopo avere condotto i suoi uomini fin
sotto la porta di  Costa,  approfittando di  un errore di
Ferrari, con colpo di testa rovescia per la quarta volta
la palla nella rete del Genoa.
Dopo qualche altra discesa dei rosso-bleu, il match ter-
mina, mentre un aeroplano volteggia nell'aria e l'oscu-
rità sta per scendere sul campo.ˮ (Arturo Balestrieri –
La Gazzetta dello Sport, 22-11-1915)

Modena (Piazza d'Armi), 5 dicembre 1915
Modena-Milan   1-1 (0-0)

5 dicembre 1915. Il Milan prima dell'incontro amichevole con il Modena. Da sinistra: Gaslini, Soldera, Morandi Er., Sala M., Greppi,
Cevenini I, Bozzi, Pizzi I, Cazzaniga, Balloni, Van Hege
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Milan: Gaslini; Sala M., Pizzi I; Cazzaniga, Soldera, Bal-
loni; Morandi Er., Greppi, Cevenini I, Van Hege, Bozzi.
Rete: 53' Cevenini I su rigore.

5 dicembre 1915. Modena-Milan 1-1. In alto: “Un attacco del
Milan Club alla porta  del  Modena” (foto Berti  –  Modena);  in
basso: “Fresia al lavoro” (foto Dott. Testi - Modena) 

▸ Modena e Milan Club fanno match nullo 1 a 1
“Modena - Un pubblico numerosissimo è intervenuto og-
gi ad assistere all'atteso incontro tra le prime squadre
del Modena e del Milan Club che si è svolto sul terreno
di Piazza d'Armi. E diciamo subito che la partita, nella
quale  si  trovavano  di  fronte  diversi  campioni  italiani
come Cevenini e Van Hege pei rosso-neri, e Ara, Fresia
e  Roberts  pei  giallo-bleu,  è  stata  delle  più  belle  ed
emozionanti combattute sul campo modenese. Il match,
che fu accanitamente disputato dai due undici in gara,
oltre  che  per  la  sua  bellezza,  fu  seguito  anche  col
massimo interesse per l'esito che si mantenne incerto
fino  alla  fine,  avendo  la  vittoria  ondeggiato  sui  due
campi , senza volere, e a parer nostro a ragione, darsi
all'una o all'altra parte.
Alle 14,30, dopo lo scambio dei soliti evviva e l'offerta
di fiori  da parte  di Roberts  a Van Hege  fra i  primi ap-

5 dicembre 1915. Modena-Milan. “Secchi contro Cevenini” (foto
Berti - Modena)
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plausi  del  pubblico, l'arbitro, sig. Verganti,  che seppe
disimpegnare lodevolmente il  difficile incarico, fischia
l'inizio.  Il Milan, che ha la palla,  attacca e impegna su-
bito la  difesa,  ma poi  Perin,  Vigevani  e  Fresia  allon-
tanano la prima minaccia  che però non tarda a ritorna-
re ancora più paurosa per una discesa splendidamente
combinata  fra  Morandi  e  Van  Hege  e  rotta  meravi-
gliosamente dal bravo Secchi. Sono i modenesi ora che
ritornano  all'attacco  e  Minchio,  alle  14.37,  ottiene  il
primo corner. Il giuoco continua poi vario con prevalen-
za dei rosso-neri fino alle 14.51 nel cui momento Bor-
getti e Vandelli riescono a liberarsi da una difficile si-
tuazione. Si hanno due tiri, uno di Van Hege e l'altro di
Fresia e un corner per i milanesi alle 15 precise. Nel
quarto d'ora che segue il pallone sosta quasi sempre nel
campo dei cittadini che però riescono a rendere vane
tutte le azioni avversarie ed a terminare a zero il primo
tempo.
La ripresa vede i gialli  alla riscossa. Più fidenti nelle
proprie forze, più legati nel giuoco, più decisi nelle azio-
ni,  i  modenesi,  per quaranta minuti,  mantengono una
evidente superiorità durante la quale un malaugurato
incidente dà occasione agli avversari di segnare, su cal-
cio di rigore, il loro unico punto e ai giallo-bleu quello
del pareggio. 
Alle 15.28, Morandi, fuggendo, lancia la palla contro le
braccia di Secchi che non può evitare, data la vicinanza,
il  pallone  e  provoca  così  involontariamente  la  grave
punizione contro la sua squadra.
Si fa un gran silenzio tra gli spettatori quando Cevenini
si  prepara  a  tirare  il  penalty;  si  ode  il  fischio  breve
dell'arbitro e si vede un bolide penetrare dalla parte si-
nistra mentre Borgetti si getta in un disperato tentativo
a terra. Urla, fischi, applausi ironici da parte del pub-
blico che ingenuamente aveva forse sperato in una, di-
ciamolo pure. eccessiva cavalleria.
Era infatti ingenuo pretendere che una squadra come il
Milan Club,  da pochissimo tempo proclamata la miglio-
torneo  organizzato  a  Milano  dalla  “Gazzetta  dello
Sport”, visto inutile ogni suo sforzo, si  lasciasse sfug-
gire un facile punto. I giallo-bleu, scornati, non si lascia-
rono abbattere dall'avversa sorte, ma anzi attaccarono
con maggior vigore ottenendo un altro calcio d'angolo,
alle  15,35,  e  costringendo  gli  avversari  a  serrarsi  in
difesa.  Così  il  goal  -  insistentemente chiesto dal  pub-
blico  divenuto  nervoso  -  va  maturando e,  alle  15.45,
Minchio, raccogliendo un bel centro di Perin spostatosi
un po'  all'ala,  ottiene il  pareggio fra gli  interminabili
applausi del pubblico. Una punizione, come sa tirare so-
lo Roberts, per poco non porta subito dopo a due i punti
dei giallo-bleu, ma il pallone, colpendo l'incrocio dei pa-
li a sinistra, rimbalza lontano.
Un ultimo pericolo per la rete dei cittadini è corso ad
otto minuti dalla fine quando Cevenini, fuggito solo, sta
per  tirare  a  pochi  metri  dalla  porta  ma  la  fulminea
decisione  di Borgetti,  che gli si getta  contro strappan-
gli la palla dai piedi, riesce di nuovo a salvare la situa-
zione. Ancora un po' di giuoco sui due campi e poi la
fine. I giuocatori si affrettano verso gli spogliatoi men-
tre il pubblico applaude i suoi favoriti, lieti forse tutti
del risultato che una volta tanto si è dimostrato giusto
[...].ˮ (Gazzetta dell'Emilia, 6-12-1915)

Milano (Velodromo Sempione), 7 dicembre 1915
Milan-U.S. Milanese   5-4 (3-2)
Milan:  Sala  M.,  Pizzi  I,  Balloni,  Andreoli,  Van  Hege,
Cevenini I, Ferrario R., Colombo A. (gli altri mancano).
Reti: Pizzi I, ?
Note: il Milan gioca in dieci dal 75' per l'uscita dal cam-
po del portiere, sostituito da Sala M.
▸ Il match di ieri al Velodromo
“Cessata la squalifica federale inflitta per i noti inciden-
ti fra il pubblico e i giuocatori stranieri in occasione di
un incontro fra Milan e Internazionale, il Velodromo
Sempione ha riaperto ieri i suoi battenti, per ospitare lo
scarso pubblico che, data la giornata piovosa, è accorso
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12 dicembre 1915. Milan-U.S. Milanese 5-4. “L'unica fotografia
che ha permesso l'oscurità durante l'incontro di martedì” (fot.
Strazza – lastre Cappelli)

ad assistere al terzo incontro della stagione fra il Milan
Club e l'Unione Sportiva Milanese.
Quantunque questa si presentasse in campo in una nuo-
va formazione, rinforzata da alcuni giuocatori dell'Asso-
ciazione Calcio Stelvio, i quali hanno optato per i colori
bianco e neri per il rimanente della stagione, la vittoria
per la terza volta arrise al Milan, per 5 a 4.
I rosso e neri, malgrado fossero ieri parecchio incom-
pleti, furono manifestamente superiori. Nel primo tem-
po, Milan 3, Unione 2. Alla ripresa entrambe le squadre
conquistarono due punti. Arbitrò l'avv. Pedroni dell'As-
sociazione Calcio Milanese. L'incontro fu assai vivace.ˮ
(Corriere della Sera, 8-12-1915)

Brescia (campo via Milano), 12 dicembre 1915
Milan-Brescia   7-2 
Milan: Sala M., Soldera, Cevenini I, Van Hege (gli altri
mancano).
Reti: Van Hege, Cevenini I, ?

Cremona (Porta Romana), 2 gennaio 1916
Cremonese-Milan   3-2 (1-2)
▸ U. S. Cremonese batte Milan 3-2
“Cremona, 2. - Alla presenza di 2000 persone ha avuto
luogo oggi un match amichevole fra la prima squadra
del Milan e quella concittadina dell'U. S. C.
I  rosso-neri  mancavano  di  4  elementi,  sostituiti  con
riserve; l'U. S. C. di Talamazzini e Arzaghi. Nel primo
tempo le due squadre si equivalsero: il Milan segnò 2
punti. 
L'U. S. C. attacca insistentemente e segna due goal per
merito  di  Albertoni  e  Lombardi.  Il  Milan  tenta  pa-
reggiare  vanamente  benché i  suoi  sforzi  s'infrangono
nell'estrema  difesa  dell'U.  S.  C.  La  fine  vede  così
vittoriosa l'U. S. C. per 3 goals a 2. Il pubblico porta in
trionfo i giuocatori cittadini.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
3-1-1916)

Milano (Velodromo Sempione), 30 gennaio 1916
Milan-Juventus   4-3 (3-2)
Milan:  Gambuti;  Sala  M.,  Pizzi  I;  Cazzaniga,  Soldera,
Greppi; Morandi Er., Ferrario R., Cevenini I, Van Hege,
Bozzi.
Reti: 10' Bozzi, 16' Van Hege, 27' Ferrario R., 57' Bozzi. 
Note:  il  Milan  gioca  in  dieci  dal  55'  per  l'uscita  dal
campo di Van Hege infortunatosi.
▸ I “matches” di ieri. A Milano
“Milano, 30, notte. Un pubblico numeroso è accorso al
campo di via Arona per assistere al match amichevole
fra il Milano e la Juventus di Torino. L'incontro fra i due
finalisti del torneo per la Coppa Federale è stato molto
interessante e non fu delusa l'aspettativa del pubblico
che  ha  assistito  a  questa  prova  generale  che  ha
dimostrato l'ottima forma di entrambi i contendenti. La
vittoria  conseguita  dal  Milano  per  un  solo  punto  di
differenza non ha decretato la superiorità del gruppo
milanese sugli striscioni bianco-neri della Juventus, che
pur  rimanendo  soccombenti  non  sono  certo  apparsi
inferiori  agli   avversari.  Con  un  po'  più  di  iniziativa
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nell'attacco  da  parte  dei  torinesi,  il  match  avrebbe
avuto esito pari. Del Milano rifulsero gli “avanti”, men-
tre nella Juventus giocò in modo veramente superiore
l'estrema difesa Terzi, Pirovano e Gastoldi. 
L'incontro ha avuto inizio  alle ore 15,  arbitrato dal sig.
Emilio  Colombo.  Il  Milano abbozza  un attacco  ma la
Juventus si impadronisce della palla e riparte in offesa.
Le incursioni nei due campi si alternano senza che le
due squadre riescano ad affermare una superiorità. Il
gioco  però  procede  ordinato  intessuto  di  precisi  pal-
leggi e ponendo in evidenza la tecnica dei due “teams”.
La fine del primo tempo trova il Milano con tre punti
all'attacco contro due della Juventus. Alla ripresa Sala
del Milano commette un fallo nell'area di rigore e l'arbi-

30 gennaio 1916. Milan-Juventus 4-3. La formazione milanista .
Da sinistra, in piedi: Greppi, Cazzaniga, Ferrario R., Van Hege,
Morandi Er.,  Sala M.,  Pizzi  I;  accosciati:  Cevenini I,  Soldera,
Gambuti, Bozzi (fot. Strazza – lastre Cappelli)

30  gennaio  1916.  Milan-Juventus.  In  alto:  “Un  attacco  di
Ferrario  del  Milan  mandato  a  vuoto  dal  portiere  Terzi”;  in
basso: “La Juventus costringe al corner la difesa del Milan Club:
l'azione  seguita  al  calcio  d'angolo”  (fot.  Strazza  –  lastre
Cappelli)
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tro concede il “penalty” alla Juventus, che marca il pun-
to. Poco dopo il Milano segna un altro goal. La fine del
match vede così vincente il Milano per 4 goals a tre.ˮ
(La Stampa, 31-1-1916)

30 gennaio 1916. Milan-Juventus. In alto: “Chi avrà il pallone? Il
rosso  e  nero,  o  il  bianco  e  nero?”;  in  basso:  “In  attesa  del
pallone” (fot. Strazza – lastre Cappelli)

Milano (campo via Stelvio), 6 febbraio 1916
U.S. Milanese-Milan   2-2 (1-1)
Milan: Gambuti; Cevenini II, Sala M.; Bronzini, Soldera,
Cazzaniga;  Zacchi,  Cevenini  III,  Cevenini  I,  Raineri,
Morandi Er.
Reti: 4' Cevenini I su rigore, 85' Cevenini I.
Note: secondo La Gazzetta dello Sport il  secondo gol
del Milan è stato realizzato da Soldera.
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▸ il Milan Club in allenamento
“Sul terreno di via Stelvio s'è avuto domenica scorsa un
match che è riuscito in tutto degno dell'altro incontro
amichevole di quindici giorni fa, effettuatosi sul campo
di via Arona.  Allora il  Milan riusciva a piegare,  dopo
una vivace gara, la squadra della Juventus. Domenica il
Milan in  formazione nuova,  non poteva far di  meglio
che chiudere alla pari la partita colla squadra unionista
milanese, veramente in gran progresso di forma.

6 febbraio 1916. U.S. Milanese-Milan 2-2. “Durante la combat-
tuta gara” (fot. Strazza – lastre Cappelli)

La squadra rosso-nera mancava di più e più uomini. E'
un  po'  l'abitudine  del  Milan,  questa  di  presentarsi
incompleto contro gli scacchi. E' giustificato che i ros-
so-neri non debbano temere molto gli avversari di via
Stelvio. Ma si comprende anche che il Milan, pure in-
completo, si ritiene sempre sicuro di spuntarla vittorio-
samente contro la squadra di Bruciamonti.
Domenica l'équipe di via Arona non era del tutto han-
dicappata. Piuttosto, si  può dire, si presentava in una
formazione nuova. Di veramente notevole, era da rile-
vare l'assenza di Van Hege.
Ma abbiamo rivisto, in maglia rosso-nera, Cevenini III,
Cevenini II, e nientemeno che Bronzini, già dell'Interna-
zionale, dopo aver fatto parte, in illo tempore, della più
giovine équipe dell'A. C. M.
La squadra a scacchi aveva invece Cavallini, e contava
sulla  presenza  di  Marchiaro,  di  Crippa,  di  Scaravati,
oltre alle eterne colonne: Bruciamonti, De Simoni, Da-
gradi, Urazio.
Delle due squadre è piaciuta di più nello svolgimento
complessivo del giuoco, quella meno forte: la squadra a
scacchi.  Pur trovandosi di fronte ad avversari temuti,
gli  unionisti  non si  sono perduti  d'animo.  Soprattutto
hanno  saputo  ben  difendersi.  Il  terzetto  della  difesa
estrema e la seconda riga della  squadra a scacchi  si
sono condotte come meglio non potevasi pretendere. 

6 febbraio 1916. U.S. Milanese-Milan. A sinistra: “Il salto d'un
unionista per levare la palla a Zizì”; a destra: “Viluppo nell'area
di rigore degli scacchi” (fot. Strazza – lastre Cappelli)
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Il Milan è mancato, in complesso, d'assieme. Il trio cen-
trale  d'attacco  s'è  troppo  ostinato  in  un  serrato
giuoco,trascurando le ali.  Si  può dire che la lotta sia
stata esclusivamente imperniata tra Cevenini  I,  Ceve-
nini III, Raineri e Soldera, da una parte, e Cavallini, De
Simoni, Bruciamonti e Soffientini, dall'altra. Dal duello
sono usciti vittoriosi i bianco-neri. Né Cevenini I né Zizi
sono riusciti a passate la rete avversaria in seguito ad
azioni combinate. Perché i due goals segnati dal Milan
furono: uno su penalty, l'altro su corner.
L'insistenza  del  giuoco  stretto  al  centro  dai  fratelli
Cevenini, ha obbligato la linea mediana rosso-nera ad
un  assiduo  lavoro  di  sostegno.  I  contrattacchi  degli
unionisti  sono stati  così  facilitati  dall'assenza di molti
difensori sul mezzo campo avversario. Dagradi, Scara-
vati,  Ugazio  si  sono  sbizzarriti  allora  in  virtuosi
palleggi, e più volte hanno potuto bellamente giuocare
qualche abile nemico. Non solo: ma due bellissimi as-
salti dei bianco-neri hanno fruttato agli stessi due golas
classicissimi,  segnati  antrambi  dal  piccolo,  ostinato  e
falloso Dagradi, il quale ha fatto miracoli rivaleggiando
col non meno fine Scaravati.
Del  Milan è  piaciuto come sempre il  Soldera.  Hanno
giuocato bene Cevenini I, Raineri, Bronzini, Sala. Risen-
tivano la scarsità d'allenamento tanto Cevenini II come
Zizì. Quest'ultimo però è riapparso più potente calcia-
tore.  S'è  ingrassato.  Se  questo  giovane  potesse  alle-
narsi un mese, noi conteremmo forse su un giuocatore
come ne abbiamo avuti pochissimi in Italia e come po-
chi  altri  dei  migliori  esteri.  Gambuti  non  ci  parve  in
gran giornata.ˮ (Il Football, 12-2-1916)

6 febbraio 1916. U.S. Milanese-Milan. “Il  Milan Club sotto la
porta dell'U. S. Milanese” (fot. Strazza – lastre Cappelli)

Brescia (campo via Milano), 16 aprile 1916
Milan-Brescia   4-2 (2-0)
Milan: Sala M., Soldera, Cevenini I, Morandi Er., Pizzi I
(gli altri mancano).
Reti: Pizzi I (2), Morandi Er., ?
▸ Milan batte Brescia: 4-2
“Brescia, 16. - L'incontro “Pro mutilati in guerra” svol-
tosi fra le prime squadre del Milan e del Brescia non ha
smentito le previsioni. Il campo di giuoco di via Milano
presentava l'aspetto delle grandi occasioni.
La  partita  non  elettrizzante  nei  primi  45  minuti  tra-
scinò invece l'entusiasmo nella ripresa.  L'incontro ha
segnato una nuova vittoria dei rosso-neri vittoria tanto
più significativa in quanto il Milan è sceso in campo –
come il Brescia – non nella migliore formazione.  Il Bre-
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scia  pur  largamente  incompleto,  seppe  difendersi  e
controattaccare in modo veramente ammirevole.
La partita s'inizia alle ore 15,30. Il giuoco incomincia
subito  con  fasi  decise  e  veloci.  Il  Milan  attacca  con
vivace foga tanto che dopo pochi minuti segna il primo
gol.
Il Brescia, vinte le prime titubanze, si lancia con ardore
al contrattacco, ma la difesa milanese, vigile, arresta,
ricaccia e i diavoli con veloce incursione pervengono al
secondo goal. I due punti sono stati segnati da Pizzi,
oggi giuocante al posto di Van Hege.
La ripresa viene viene giuocata con maggior foga e con
più aspro impegno. I bresciani attaccano subito e dopo
ripetute brillanti azioni segnano, per merito di Gabriot-
ti, il primo goal.
Il Milan tramuta subito il suo disappunto in un contrat-
tacco  deciso  che frutta  ai  rossoneri  il  terzo  punto.  I
bresciani non si perdono d'animo e riassaltano con au-
dacia  e  decisione.  L'offensiva  bianco-celeste  è  infatti
meritamente provata: Marchina, su passaggio di Mos-
so, con azione fulminea ottiene il secondo goal.
Prima della fine il Milan ritorna però minaccioso e Mo-
randi con azione fulminea ottiene il quarto punto per il
Milan. L'interessante, benefica partita termina così fra
gli applausi della folla. Renzo De Vecchi arbitrò l'incon-
tro assai lodevolmente.
Del Milan i migliori furono Soldera, Cevenini, Morandi,
Pizzi  e Sala; del  Brescia ci  piacquero Vielnai, Mosso,
Bazzeghin, Dall'Era, Frigerio e Zuffi.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 21-4-1916)

Milano (Velodromo Sempione), 22 aprile 1916
Milan-U.S. Milanese   7-0 (3-0)
Milan:  Andreoli;  Sala  M.,  Pizzi;  Soldera,  Cazzaniga,
Marmonti; Avanzini, Ferrario R., Morandi Er., Cevenini
I, Carugati II.
Reti: 5' Cevenini I, 7' Avanzini, 13' e 60' Cevenini I, 70'
Avanzini, 85' e 90' Cevenini I.
▸ Milan batte U. S. M.: 7 a 0
“La partita amichevole disputata il giorno di Pasqua fra
le due consorelle milanesi non poteva fornire ai rosso-
neri  miglior  occasione  per  completare  il  loro  allena-
mento in vista della grande competizione che li attende
domenica prossima. Il match, improntato a grande cor-
tesia, non li impegnò certo soverchiamente, ma li co-
strinse ad una costante ed assidue vigilanza per tenere
in rispetto gli unionisti che giuocarono con la loro mi-
gliore lena.
Non è il caso di parlare di superiorità; il risultato stesso
indica quale sia stata la preponderanza del Milan che
non ebbe difficoltà  ad imporre il  suo giuoco come e
quando volle. Ciò non toglie che gli unionisti seppero
fare del loro meglio. E, tratto tratto, essi seppero farsi
luce fra le linee avversarie, che dovettero ripiegare in
buon ordine.
Il  Milan era privo  di  Gambuti,  sostituito da Andreoli
che toccò pochissimi palloni.  Aveva al centro del trio
mediano l'ottimo Soldera, ben coadiuvato da Marmonti
e Avanzini; trio questo che come sempre fu di valido
appoggio agli avanti, Morandi e Ferrario, affiatatissimi
a destra, Avanzini dall'altro lato, preceduti leggermen-
te da Cevenini. In questa formazione continuarono otti-
mamente e nelle discese veloci e sicure i tiri del loro
duce e di Avanzini furono fulminei ed imparabili. Non
all'altezza  del  suo  mandato  apparve invece l'estremo
sinistro Carugati II […].
Nel primo tempo, malgrado la pressione quasi costante
dei  rosso-neri,  gli  unionisti  riuscirono  ad  effettuare
belle discese per mezzo di Scaravati, De Simoni, Cozzi,
Bruciuamonti e Giustacchini nell'ordine, ma tiri preci-
pitati  e troppo alti  non permettono loro di  realizzare
punti. Il Milan invece segna tre goals per merito di Ce-
venini al 5' e al 13' minuto, e con Avanzini al 7' Causa
un fallo nell'area, l'arbitro concede un calcio di rigore
al Milan al 17' minuto, calcio che non viene cavallere-
scamente tirato da Soldera.
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Nella ripresa il giuoco si è mantenuto ancora leggero e
il Milan ha segnato altri 4 goals e precisamente al 15'
minuto con Cevenini, al 25' con Avanzini, al 40' e al 45'
ancora con Cevenini. Dell'Unione si sono registrati due
bei tiri del piccolo Scaravati su due belle discese.ˮ (Car-
lo Missaglia – La Gazzetta dello Sport, 25-4-1916)

La Rappresentativa Lombardia
Torino (campo Juventus), 14 maggio 1916
Rappr. Piemonte-Rappr. Lombardia   4-3 (3-3) Rappr. Piemonte-Rappr. Lombardia   4-3 (3-3) 
Rappr.  Lombardia:  Soffientini;  Sala  M.,  Pizzi  I;  Bron-
zini, Soldera, Bruciamonti; Morandi Er., Ferrario R., Ce-
venini I, Aebi, Agradi.
Reti: 23', 32' su rigore e 35' Cevenini I.

Milano (Velodromo Sempione), 21 maggio 1916
Rappr. Piemonte-Rappr. Lombardia   2-1 (1-0) d.t.s.
Rappr. Lombardia: Binda; Pizzi I, Sala M.; Bruciamonti,
Soldera, Bronzini; Agradi, Aebi, Cevenini I, Ferrario R.,
Dagradi. 
Rete: 74' Agradi.

La Rappresentativa Milanese
Cremona (Porta Romana), 11 giugno 1912
Rappr. Milanese-Cremonese   4-0 (4-0)Rappr. Milanese-Cremonese   4-0 (4-0)
Rappr. Milanese: Soffientini; Sala M., De Simoni; Bru-
ciamonti, Soldera, Cazzaniga; Ugazio, Dagradi, Ceveni-
ni I, Pizzi, Boiocchi.
Reti: 13' Dagradi, 20' Cevenini I, 31' Pizzi I, 40' Dagra-
di.

Notizie e curiosità
La Grande Guerra ferma tutto
“Nel maggio del 1915, l’Italia entra nel primo conflitto
mondiale.  Il  giorno  prima,  la  mobilitazione  generale
bloccava  la  disputa  del  derby  Milan-Inter.  Numerosi
giocatori  rossoneri  partirono per il  fronte bellico. Un
anno dopo moriva  Herbert  Kilpin,  il  padre  fondatore
La  stagione  1914-15  fu  funestata,  nella  parte  finale,
dall’entrata dell’Italia nel  primo conflitto mondiale. Il
Milan cominciò la stagione alla grande, conquistando
"La Scarpa Radice". Le premesse per un campionato di
vertice, con ambizioni da scudetto, c’erano tutte. Nel
frattempo, la squadra si era trasferita dal campo Mon-
forte  al  Velodromo  Sempione.  Il  girone  eliminatorio
vede i rossoneri conquistare 19 punti su 20. un anda-
mento confermato anche nel girone di semifinale. 
Il  torneo  finale  del  Nord  Italia,  che  mise  di  fronte
Genoa,  Torino,  Inter e Milan,  non si  concluse per lo
scoppio della guerra.  Mancava una giornata alla fine
del campionato. Il Milan si stava preparando ad affron-
tare l’Inter quando giunse un telegramma dalla federa-
zione. “In seguito mobilitazione per criteri opportunità
sospendesi ogni gara”. 
L’Italia  dichiarava  guerra  all’Austria  entrando  nella
Grande  Guerra.  Nel  1919,  fu  deciso  di  assegnare  il
titolo al Genoa, in testa nel girone settentrionale al mo-
mento della sospensione. 
Il bilancio finale del Milan 1914/15 fu molto positivo,
con soli  3 incontri persi su 21.  Il Belgio,  invaso dai te-
deschi,  richiamò  il  bomber  Van  Hege  per  arruolarsi
nell’esercito. Il presidente Pietro Pirelli partì volontario
per il fronte bellico. Fu in quella stagione che il Milan
conquistò il successo con il punteggio più largo (record
ancora imbattuto):  13-0 contro l’Audax Modena. Altri
giocatori  che si misero in evidenza  per l’elevato rendi-
mento furono il difensore Marco Sala (prima bandiera
di  lungo corso,  122 partite disputate  in maglia  rosso-
nera,  capitano  nella  stagione  1915/16),  ottimo  ele-
mento  in  una retroguardia  molto forte  in  cui  svetta-
rono, inoltre, Pizzi e Barbieri. 
Scarioni recitò la parte del combattente, bravissimo nel
ruolo di cursore Lovati, mentre Soldera fu la sorpresa.
Ottimo  il  rendimento di Trerè  (ottava stagione  e altri
11 gol in 12 gare) e del tornante Morandi. La guerra si
portò per sempre  anche alcuni rossoneri:  il vice presi-
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dente Giberto Porro Lambertenghi, il dirigente Glauco
Nulli  (medaglia d'oro al valor militare) ed i  giocatori
Brevedan  (primo  calciatore  milanista  caduto  nella
Grande Guerra del 1915-18), Canfari, Colombo, Rovelli,
Moda e  Soldera.  Nell’ottobre  del  1916 morì  Herbert
Kilpin, padre fondatore del Milan.
Il campionato italiano non si disputò per quattro anni.
Di quel  tragico quadriennio, che registrò morte e di-
struzione a causa del conflitto mondiale, si ricorda so-
prattutto la vittoria del Milan nella Coppa Federale del
1916 e la vittoria rossonera nel derby del marzo 1918,
nella finale della Coppa Mauro. I rossoneri, in quella
circostanza, annientarono l’Inter 8-1. nonostante la ter-
ribile situazione, determinata dalla guerra, il comitato
lombardo  della  federazione  riuscì  ad  organizzare  la
Coppa Mauro, quasi un surrogato del campionato.
Il  derby  che  assegnò  quel  trofeo  passerà  alla  storia
come quello dal risultato più vistoso nella storia della
stracittadina meneghina. L’irrefrenabile Aldo Cevenini,
autore di cinque reti, demolì gli avversari e per il mal-
capitato  portiere  interista  Dal  Corso  fu  una giornata
nefasta. Il quinto dei fratelli Cevenini, bomber dal gio-
co efficacemente superbo, da trascinatore dei compa-
gni di linea, con quei cinque gol trovò una collocazione
nella storia calcistica rossonera in un periodo funestato
dalla grande guerra. Il 23 marzo 1919 il Milan diventò
meno inglese anche nella denominazione sociale: scom-
parve infatti  il  riferimento al cricket, rimanendo solo
“Football Club”.ˮ (da milan.blog.lastampa.it)

Notizie
La Grande Guerra.

“Erminio Brevedan è caduto gloriosamente per la gran-
dezza della Patria, mentre, quale sottotenente di fante-

ria guidava ed incitava super-
bamente  i  suoi soldati all'as-
salto d'una trincea nemica.
Ferito una prima volta al mo-
mento  non  lasciò  il  campo;
sembrò che il sangue che gli
arrossava la divisa aumentas-
se in lui la forza e l'ardimento;
e fu così che egli, già colpito,
proseguì la sua corsa, verso la
morte, che fu fulminea. Aveva
ventidue anni! […]. 
   E moristi; moristi per la Pa-
tria,  da prode, pugnando per
un ideale ancor più nobile,
comprovando, col  sacrificio

della vita, il valore, il coraggio e  la forza germogliati in
te attraverso il  continuo esercizio sportivo!ˮ (Rag.  G.
Wilmant. Segretario del «Milan Club» - Il Foot-ball, 14-
8-1915)

Dal Grande Albo dei Caduti della Grande Guerra:
Brevedan Erminio di Elia
ˮSottotenente di complemento 55° reggimento fanteria,
nato il 28 novembre 1893 a Treviso, distretto militare
di Treviso, morto il 20 luglio 1915 sull'altipiano di Asia-
go per ferite riportate in combattimento.ˮ 
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