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Sede: Birreria Colombo (ex Spatenbräu)
- via Ugo Foscolo – Milano – tel. 9-33
Presidente: Piero Pirelli
Vice-presidente: Giberto Porro 
   Lambertenghi
Segretario: Luigi Bianchi
Direttore sportivo: Cesare Stabilini

Allenatore: carica vacante (incarico assunto dal 
   capitano Aldo Cevenini I
Capitano: Aldo Cevenini I
Campo di gioco: Velodromo Sempione (via Arona) 
Palmares: Coppa Regionale Lombarda
   Coppa Val d'Olona
   Coppa Boneschi (Coppa Primavera)
   Coppa Unione e Progresso Monza

Coppe minoriCoppe minori
1916. COPPA VAL D'OLONA
Eliminatorie
Legnano (campo via Lodi), 1° ottobre 1916
Milan-Enotria Goliardo   3-0 (1-0)
Milan: Gambuti; Andreoli, Pizzi I; Cazzaniga, Soldera,
Bronzini;  Gandolfi  L.,  Ferrario R.,  Cevenini  I,  Zacchi,
Pessina.
▸ Milan 3 – Enotria 0
“Facile vittoria del Milan che segna un goal nel primo
tempo e due durante la ripresa.
Troppa sproporzione di  classe  c'era  tra  il  Milan e la
squadra di  Gaetani,  perché si  potesse pensare ad un
match  interessante.  I  rosso-neri,  benché  mancanti  di
Sala e di  Van Hege, contusi;  hanno fatto dell'accade-
mia. Non grande potenza nei tiri in goal, ma in compen-
so  bello  il  giuoco  d'offesa  dei  milanisti,  comandato
dall'eternamente giovane  e valente  Cevenini I.  In otti-

1° ottobre 1916. Coppa Val d'Olona. Milan-Enotria Goliardo 3-0.
Fasi dell'incontro (fot. Stazza – lastre Cappelli)
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ma forma ci sono apparsi gli uomini della linea media-
na:  Soldera,  Bronzini  e  Cazzaniga.  Potente sempre il
Pizzi e utilissimo l'Andreoli.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
2-10-1916)

Legnano, 1° ottobre 1916. Il campo di via Lodi durante le elimi-
natorie della Coppa Val d'Olona (fot. Stazza – lastre Cappelli)

Semifinali
Legnano (campo via Lodi), 8 ottobre 1916
Milan-Aurora Busto Arsizio   5-0 (2-0)
Milan: Gambuti; Sala M., Andreoli; Marmonti, Soldera,
Cazzaniga;  Bronzini,  Stringhini,  Cevenini  I,  Orlandi,
Van Hege.
Reti: 5’ Bronzini su rigore, 8’ Van Hege, 53’ Stringhini,
73’ Van Hege, 75’ Stringhini.
Note: incontro disputato in mattinata.
▸ Milan batte Aurora per 5 golas a 0
“Incontro incolore nel quale la superiorità schiacciante
del Milan non ha permesso all'Aurora nemmeno di sal-
vare l'onore della giornata. I cinque punti sono stati se-
gnati nel seguente ordine: il  primo da Bronzini, dopo
cinque minuti, in seguito a calcio di rigore, il secondo
all'8' minuto da Van Hege, da una veloce discesa all'ala
sinistra; il terzo nel secondo tempo, all'8' minuto, per
opera di Stringhini, su passaggio di Van Hege; il quar-
to, al 28' minuto, ancora da Van Hege; il quinto ed ulti-
mo  da  Stringhini,  al  30'  minuto.ˮ (La  Gazzetta  dello
Sport, 9-10-1916)

Finale
Legnano (campo via Lodi), 8 ottobre 1916
Milan-Legnano   5-1 (1-1)
Milan: Gambuti; Sala M., Pizzi I; Bronzini, Soldera, Caz-
zaniga;  Gandolfi L.,  Zacchi,  Cevenini I,  Van Hege, Or-

1° ottobre 1916. 
Coppa Val d'Olona.
Milan-Enotria Goliardo 3-0. 
Da sinistra, in piedi: 
Pizzi I, Cevenini I, 
Gandolfi L., Bronzini, 
Cazzaniga, Ferrario R., 
Zacchi, Soldera; 
accosciati: 
Pessina, Gambuti, Andreoli 
(fot. Stazza – lastre Cappelli)
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landi.
Reti: 12’  e  63' Gandolfi L.,  72’ Van Hege,  75’  Zacchi,
85’ Van Hege.
▸ Milan batte Legnano 5 a 1
“Il primo tempo si chiude con 1 punto all'attivo di cia-
scuna squadra. Nella ripresa il Legnano appare affati-
cato e i rosso-neri al completo marcano facilmente altri
4  gols  vincendo  in  tal  modo  il  torneo.ˮ (La  Stampa
Sportiva, 15-10-1916)

8 ottobre  1916.  Coppa Val  d'Olona.  “Fasi  di  giuoco  durante
gl'incontri  di semifinale fra Milan e Aurora di Busto Arsizio”
(fot. Argus - lastre Tensi)

▸ La Coppa Val d'Olona
“Era da prevedersi. Il Milan ha nettamente battuto tutti
gli avversari aggiudicandosi la Coppa Val d'Olona. Del-
la vittoria  dei rosso-neri  niuno poteva  dubitare  dopo i
primi brillanti exploits della squadra di Cevenini I, che
è scesa nella gara finale  contro il Legnano forte di tutti

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

i suoi migliori uomini. Era invece lecito prevedere una
strenua difesa dei lilla del Legnano valorosi e quanto
mai combattivi, e così infatti avvenuto. Nel primo tem-
po la squadra di Colombo I e di Covezzi ha non solo te-
nacemente resistito  all'urto ed al  brio dei  rosso-neri,
ma ha portato anche insidiosi e ben combinati attacchi.
Alla ripresa invece i lilla cedettero: il difficile incontro
sostenuto il mattino contro il Vigor e che richiese an-
che il prolungamento dei due tempi supplettori li aveva
fiaccati.
Tuttavia la forte, valorosa squadra legnanese, anche di
fronte  ad avversari  di  primo ordine,  si  è  comportata
onorevolmente, giuocando il tutto per tutto.
Sono  questi  gli  incerti  dei  tornei  che  impongono  di
giuocare due matches d'indiscutibile difficoltà a poche
ore di distanza. Non mettiamo certo in dubbio in pura
linea  tecnica la  superiorità  del  Milan,  tuttavia  siamo
convinti che ben altro interesse avrebbe presentato il
match finale Milan-Legnano a squadre fresche, senza il
tour de force degli incontri del mattino.
Anche a costo di prolungare di una domenica di più una
competizione del genere sarà bene per l'avvenire evita-
re il susseguirsi degli incontri semifinali e della finale
nella stessa giornata.
Non crediamo sia il caso di tessere speciali lodi a favo-
re del Milan che ha avuto un magnifico, invidiabile ini-
zio di stagione. 
Forti in difesa, come nella linea mediana ed all'attacco,
i rosso-neri si ergono questo anno particolarmente mi-
nacciosi, anche di fronte alle squadre più forti ed ag-
guerrite.
Oltremodo emozionante riuscirà senza dubbio l'incon-
tro Juventus-Milan che si effettuerà domenica a Torino
e che metterà  alle  prese  i  due teams al  completo.  I
vincitori della Coppa Val d'Olona non hanno quest'anno
ancora conosciuto sconfitta [...]. 
Nel  complesso  il  Torneo per  la  Coppa Val  d'Olona  è
riuscito una delle più belle competizioni di questo mo-
vimentato inizio di stagione. Ne sia lode alla valorosa
società organizzatrice.ˮ (La Domenica Sportiva, 15-10-
1916)

1916: COPPA UNIONE E PROGRESSO MONZA
Semifinali 
Milan qualificato direttamente alla finale. 

Finale
Monza (c. delle “Grazie Vecchie”), 12 novembre 1916
Milan-A.C. Monza   5-2
Milan: Andreoli, Marmonti (unici giocatori citati).
▸ La Coppa Monza vinta dal Milan 
“Monza, 12. - Non mancati di interesse sono stati i mat-
ches d'oggi, il cui incasso è stato devoluto a favore del-
la Croce Rossa.
Stamane si è giuocata la semifinale tra l'Associazione
Milanese del Calcio e i rosso-verdi della Juventus Italia.
Il match,  vivacissimo fu arbitrato da Cavazzani  del Ca-

8 ottobre 1916. 
Coppa Val d'Olona. 
“La scelta del campo 
fra i capitani delle 
squadre finaliste, 
Milan Club e Legnano” 
(fot. Argus - lastre Tensi)
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steggio, e finì con la vittoria difficile ma movimentata
degli avana che segnarono due punti per merito di Ses-
sa contro uno di Gallo degli avversari.
Il pomeriggio ha visto il Milan di fronte alla vincente
del  mattino.  La  preponderanza  materiale  unita  alla
stanchezza degli  avana che avevano sopportato poco
prima un sì duro incontro, ha fatta relativamente poco
contrastata la vittoria dei  rosso-neri che hanno trion-
fato per 5 punti a 2.
Bella è stata la tenace e combattiva difesa dell'A.M.C.
Che ha contrapposto con ardore tutte le forze rimanen-
dogli. Magnifico Molini al quale si deve se la sconfitta
non si è aggrava. Buona la difesa e degni di lode Regal-
lo e Sessa.
Del Milan furono ottimi Andreoli e Marmonti e discreta
la prima linea. I rosso-neri si sono così aggiudicata la
coppa offerta  dal  Monza F. C.;  la medaglia d'argento
del Ministero dell'Istruzione Pubblica è spettata invece
agli  avana  dell'Ass.  Milanese  Calcio.ˮ (La  Gazzetta
dello Sport, 13-11-1916)

1917: COPPA BONESCHI - COPPA PRIMAVERA
Quarti di finale
Milano (campo via Ravizza), 6 maggio 1917
Milan-Enotria Goliardo   2-0  per forfait

Semifinali
Milano (campo Gioventù Italiana), 20 maggio 1917
Milan-U.S. Milanese   6-1 (3-0)
Milan: Ribera; Sala M., Pizzi I; Marmonti, Soldera, Caz-
zaniga;  Raineri,  Greppi,  Cevenini  I,  Zacchi,  Aebi  (in
prestito dall’Inter). 
Reti: Cevenini I (3), Aebi (2), Zacchi.
▸ Milan batte U. S. M.: 6-1
“Le due squadre modificate da domenica scorsa, cioè il
Milan rinforzato da Aebi dell'Internazionale, e da Ribe-
ra già dell'U. S. M., e l'Unione avendo Soffientini in goal
e  De  Vecchi,  del  Cremona,  terzino,  hanno  svolto  un
giuoco assai vivace. Per l'assoluta deficienza dell'arbi-
tro  Barnabò  non  sono  mancati  incidenti,  e  lo  scarso
pubblico ad un certo punto ha anche invaso il campo.
Ciò però non ha impedito al Milan di vincere con 6 a 1.
Lo scarto di punti non dice forse l'esatta differenza fra i
due teams, certo è però che i rosso-neri sono apparsi
nettamente superiori all'attacco, mentre l' U. S. M., pur
assalendo sovente ha mancato nei tiri  in goal. Hanno
ben giuocato Sala e Cevenini del Milan; Bruciamonti,
May, De Vecchi e Bonaiti dell'U. S. M. Greppi del Milan
è stato allontanato dall'arbitro dopo pochi minuti dall'i-
nizio.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 21-5-1917)

Finale
Milano (campo Gioventù Italiana), 27 maggio 1917
Milan-Saronno   3-0 (2-0)
Milan: Ribera; Andreoli, Pizzi I; Greppi, Soldera, Cazza-
niga;  Raineri,  Aebi  (in  prestito dall'Inter),  Cevenini  I,
Zacchi, Mazzoni. 
Reti:  32’ Zacchi,  37’  Cevenini  I,  75’ Cevenini  I su ri-
gore.
▸ Milan batte Saronno per 3-0
“Come era lecito il Milan ha avuto ieri facilmente ragio-
ne del Saronno nella finale del torneo per la Coppa Bo-
neschi. 
Rare discese poté effettuare il  Saronno che fu perciò
quasi sempre costretto a mantenersi sul proprio terre-
no e che alla sua difesa dovette unicamente – in ispecie
all'ottimo suo portiere Pellacani – se il Milan non segnò
maggior numero di punti.
Nel primo tempo il Milan realizzò due goals per merito
di  Zacchi  e  Cevenini  al  32'  e  al  37'  minuto.  Nella
ripresa l'unico punto fu segnato dai rosso-neri dopo 30
minuti,  su  calcio  di  rigore  tirato  da  Cevenini.  Aebi,
Cevenini,  Raineri  e  Zacchi  mancarono diverse  ottime
occasioni per segnare.
Del Saronno si distinsero: Boiocchi, pellacani e Crosta.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 28-5-1917)
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AmichevoliAmichevoli
Saronno, 10 settembre 1916
Milan-Saronno   7-0
Milan: Gaslini (Morlini); Pizzi I, Sala M.; Bronzini, Sol-
dera, Cazzaniga; Van Hege, Ferrario R., Cevenini I, Or-
landi, Gandini.
▸ Milan batte Saronno: 7-0
“Il Saronno ha ospitato oggi sul suo campo i rosso-neri
del Milan per un match amichevole. Il Milan in una for-
mazione  quasi  completa  ha  avuto  facilmente  ragione
dei saronnesi, capitanati da Boiocchi, segnando ben 7
goals senza che il Saronno riuscisse a realizzare.
Il Milan non ha voluto maramaldeggiare e s'è limitato
nei  suoi  attacchi  altrimenti  la sua marcatura sarebbe
stata più ampia. Il  match è stato quindi improntato a
grande cavalleria da entrambe le squadre; un calcio di
rigore a favore del Milan non venne tirato da Soldera.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 11-9-1916)

Milano (Velodromo Sempione), 20 settembre 1916
Milan-U.S. Milanese   8-1 (2-1)
Milan: Gambuti;  Andreoli  Pizzi  I;  Soldera,  Cazzaniga,
Cozzi; Bonzini, Cevenini I, Ferrario R., Van Hege, Orlan-
di.
Reti:  5',  6'  e  61'  Cevenini  I,  63'  Ferrario  R.,  66'
Bruciamonti (per M) su autorete, 76' Cevenini I, 85' e
90' Ferrario R.
▸ Milan Club batte U. S. Milanese: 8-1
“Dati i nomi che componevano le due squadre, era leci-
to attendere dalla Unione Sportiva una migliore difesa,
di fronte alla poderosa squadra milanista. Gli otto punti
segnati  dal  Milan  si  sono  susseguiti  nell'ordine  che
esponiamo: primo punto fatto da Cevenini,  dopo 5',  e
malgrado una parata di Soffiantini, il quale, ribattuta la
palla, l'ha fatta urtare sul palo in obliquo, facendola rien-
trare nella rete. Il secondo punto è segnato dopo soli
trenta secondi, ancora per merito di Cevenini, su pas-
saggio di Van Hege. Il primo tempo si è chiuso per due
punti ad uno, in quanto che in una mischia sotto la por-
ta di Gambuti, Giustacchini ha salvato l'onore delle ar-
mi.
Nella ripresa i rosso-neri hanno aumentato il loro attivo
di sei altri goals, e precisamente il terzo (Cevenini) al
16', tutto da solo; il quarto (Ferrario) al 18' anche su
passaggio di Van Hege; il quinto, al 21', per un doppio
autogoal, su centrata sbagliata di Frigerio, Ferrari getta
il pallone sulla porta di Soffiantini, ma Bruciamonti urta
la palla con violenza scagliandola egli stesso nella rete.
Il sesto al 31', ancora da Cevenini che ha attraversato
da solo i tre quarti della pelouse, palleggiando; il setti-
mo (Ferrario) al quarantesimo, in seguito a passaggio di
Soldera; l'ottavo al 45' (Ferrario) su passaggio del vir-
tuosissimo Van Hege.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 21-9-
1916)

Bologna (campo Sterlino), 24 settembre 1916
Milan-Fortitudo Bologna   5-1 (0-1)
Milan:  Gambuti,  Andreoli,  Soldera,  Bronzini,  Ferrario
R., Van Hege, Avanzini (gli altri mancano).
Reti: Van Hege (3), Soldera (2).
▸ Milan batte Fortitudo con 5 goals a 1
“Un   pubblico   numerosissimo  assisteva   ieri   alla
partita fra i giovani della Fortitudo e campioni d'Italia.
La giovane squadra bolognese ha giuocato la migliore
partita della sua lusinghiera carriera. Era difficile pen-
sare che contro campioni della classe di Van Hege, Sol-
dera, Ferrario e Gambuti, le giovani speranze bolognesi
avessero potuto terminare il primo tempo con un goal
di vantaggio.
Della squadra milanese, fecero un'impressione magni-
fica Soldera, un centro-half senza eguali, Van Hege, An-
dreoli, Gambuti e Bronzini. 
Della  Fortitudo,  giuocarono assai  bene Zecchi  I,  Fra-
betti e Toschi, mentre gli altri coadiuvarono con molto
impegno.  Bene l'arbitro sig.  Bertazzoni.ˮ (La Stampa,
25-9-1916)
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Torino, (campo Barriera Orbassano), 15 ottobre 1916
Milan-Juventus   5-2 (2-0)
Milan:  Gambuti;  Sala  M.,  Pizzi  I;  Marmonti,  Soldera,
Cazzaniga; Stringhini, Orlandi, Ferrario R., Zacchi, Van
Hege.
Reti: 22’, 27’ e 60’ Stringhini, 77’ Van Hege, ?
▸ Milan batte Juventus con 5 a 2
“Torino, 15. - Oggi sul campo fuori barriera Orbassano
si è svolto con un pubblico affollato il primo grande in-
contro di questo inizio di stagione calcistica.
I matches fra il Milan e la Juventus danno sempre una
bella  visione  di  combattività,  piena  di  slancio,  ma
contenuta  nel  limite  di  una  perfetta  cavalleria;  gli
attacchi si alternano sui due campi a folate in una con-
tinua alternativa,  così  il  giuoco,  senza posa così  spo-
stato,  assume un vero  interesse  sempre ravvivato  da
nuove azioni. Milan e Juventus, anziane e gloriose so-
cietà hanno una nobile tradizione da mantenere viva e
le loro squadre prodigano sul campo tesori di giovanile
audacia.
Purtroppo oggi, mentre la squadra del Milan ha dimo-
strato di essere perfettamente allenata ed amalgamata
nelle varie linee, la Juventus è scesa in campo in una
formazione che all'atto pratico è risultata infelice: insuf-
ficienza delle ali e un poco anche degli halves laterali,
mancanza  di  coesione  in  tutta  la  prima  linea  contri-
buirono a rendere vani tutti o quasi gli attacchi juven-
tini.  Il  Milan invece giuocò con  uno slancio perfetto,
snodandosi in azioni riuscite in difesa e all'attacco.
Il  match,  ottimamente  arbitrato  da  Boggio  del  F.  C.
Torino si inizia alle 15,45. Le squadre paiono dapprima
equivalersi, ma i rosso-neri a poco a poco impongono la
loro superiorità ed al 22' minuto l'ala destra Stringhini,
un  ottimo  e  giovanissimo  elemento  rivelatosi  ieri,
segna. La Juventus contrattacca, ma le occasioni di se-
gnare vengono frustrate. Stringhini segna ancora per i
milanesi al 27' minuto. Il primo tempo finisce senza che
altri goals vengano segnati.
Nei  primissimi  minuti  della  ripresa  il  Milan porta  su
due corners a quattro il patrimonio dei sui punti, men-
tre la prima linea juventina invece non riesce a ritro-
varsi e manca alcune altre facili occasioni. Al 15' minu-
to Stringhini pronto ed attento tramuta in goal un bel
passaggio di Van Hege. Gli ultimi minuti vedono la Ju-
ventus minacciosa all'attacco e Ferrero con un bel tra-
versone segna pei bianco-neri al 40' minuto.
La squadra del Milan ha giuocato, come abbiamo già
detto, ottimamente; della Juventus ci sono piaciuti No-
vo, potente, scientifico e preciso, Pirovano, Norsa, Fer-
raris e Milano I, sempre grande giuocatore e capitano
perfetto.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 16-10-1916)

Milano (Velodromo Sempione), 22 ottobre 1916   
Milan-Enotria Goliardo   2-0 (0-0)
(Gara disputata nell'ambito della benefica “Riunione Po-
lisportiva ”Pro-palloni e guanti di boxe ai soldati”, orga-
nizzata da La Gazzetta dello Sport)
Milan: Gambuti; Sala M., Soldera, Van Hege, Cevenini I,
Ferrario R.
Reti: 10’ Cevenini I, 11’ Van Hege.
Note: giocati due tempi di 7 minuti ciascuno con forma-
zioni di 6 elementi. 

▸ Milan Club batte Enotria con 2 goals a 0
“Le prime fasi dell'incontro dei rosso-neri coi giovani
dell'Enotria,  dapprincipio  avevano  lasciato  prevedere
un match interessante, in quanto che la prima parte è
terminata con esito pari, dopo varie incursioni dei mila-

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

nisti,  frustrate molto bene dalla estrema difesa degli
uomini  di  Gaetani,  e  specialmente per la decisione e
precisione di Pironi.
Nel  secondo  tempo,  invece,  la  prima  riga  del  Milan
Club ha compreso quale doveva essere il giuoco, data
l'assenza degli offsides, ed il brevissimo tempo, prima
Cevenini al 3' minuto e poi Van Hege al 4' hanno se-
gnato, malgrado la buona difesa fatta da Vasco. Il pun-
teggio indica precisamente la differenza dei due teams
in campo, dei quali i rosso e lilla avrebbero forse potuto
opporre una maggiore resistenza se si fossero maggior-
mente rinserrati in difesa, invece di curare qualche ca-
lata facilmente respinta dalla coppia Soldera e Sala.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 23-10-1916)

22 ottobre 1916. Milan-Enotria Goliardo 2-0. “Una fase di gioco
nel breve incontro al Velodromo Sempione”

Notizie
22 ottobre 1916. La morte di Herbert Kilpin
▸  “Nella sua abitazione in via Giovio, 6, è morto, a 47
anni, Herbert Kilpin: un atleta che, fino a pochi anni or
sono, aveva sollevato entusiasmi fra la folla degli ap-
passionati del giuoco del foot-ball. Da alcuni mesi era
ammalato; era improvvisamente scomparso dai campi e
dai circoli sportivi che frequentava ancora, con passio-
ne giovanile. La notizia della morte giunge improvvisa e
suscita sincero cordoglio nella vasta famiglia dei nostri
sportmens.
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Kilpin non sarà ricordato solo come un giuocatore di
eccezionale valore; vivrà soprattutto la memoria dello
«sportman» che, venuto venticinque anni fa in Italia dal-
la nativa Inghilterra fece conoscere ai primi appassio-
nati il fascino del giuoco del calcio.
Scompare, con la bonaria e vigorosa figura di Herbert
Kilpin, il pioniere del foot-ball in Italia. Se oggi a varie
centinaia si contano le Società calcistiche, se a parec-
chie decine di migliaia salgono i giuocatori che, in tutta
Italia, alla domenica, si danno con fervore al magnifico
sport che tempra il corpo e l'anima alla lotta veemente
ma cavalleresca, tutto questo rigoglio di sana giovinez-
za è dovuto  alla tenace propaganda  che Kilpin prodigò
per molti anni.
E' un educatore che scompare. Insegnò non solo la te-
cnica del  giuoco,  ma anche la correttezza inglese,  la
quale vuole che il cimento sportivo sia improntato ad
una perfetta cortesia. Fu, Herbert Kilpin, fra i fondatori
del Milan Cricket and Foot-ball Club: la nota associazio-
ne, varie volte campione d'Italia, che ha sempre occu-
pato uno dei primissimi posti fra i nostri «clubs».
Capitano della squadra che, con tecnica ammirevole e
disciplina  perfetta, aveva saputo guidare a numerosi
successi, abbandonò il giuoco solo pochi anni or sono.
Ma continuava a frequentare i campi e, confuso fra la
folla degli  spettatori,  si  compiaceva della sempre più
vasta diffusione dello sport che egli aveva fatto cono-
scere agli italiani.ˮ (Corriere della Sera, 25-10-1916) 

Milano (Velodromo Sempione), 29 ottobre 1916
Juventus-Milan   1-0 (0-0)
Milan:  Gambuti;  Andreoli,  Pizzi  I;  Marmonti,  Soldera,
Cazzaniga; Soncini, Bronzini, Cevenini I, Van Hege, Zac-
chi.
▸ La Juventus di Torino batte Milano F. C. (1-0)
“Milano,  29,  notte.  Un discreto pubblico è convenuto
oggi  al  Velodromo  milanese  per  assistere  al  retour
match tra il Milan e la Juventus di Torino.  Il Milan man-
cava del terzino Sala e del forward Ferrario, sostituiti
con  elementi  di  seconda  categoria.  La  Juventus  era
pure priva di Novo e Pirovano. Comunque, sin dall'ini-
zio  i  torinesi  sono  apparsi  superiori  ai  milanesi  per
prevalenza d'attacco e per il giuoco più omogeneo. Le
tre  linee  della  Juventus  hanno  giuocato  con  fusione
perfetta, assolvendo ciascuna perfettamente il proprio
compito, con un assieme veramente raro. Essa appog-
giò sovente il  suo giuoco sulle sue estreme ali, molto
veloci, Dusio e Macchi II, facenti perno sull'ottimo Fer-
raris. 
Per contro il Milan non ebbe certo una felice giornata.
Mancò di coesione e svolse un giuoco slegato, formando
talvolta facile la via del goal dagli avversari. Del Milan
si può dire che tranne gli avanti Van Hege, Cevenini ed
il centro half Soldera; gli altri giuocatori non seppero
ritrovarsi,  forse in causa del terreno reso pesante dalle
recenti piogge.
Il primo tempo si è chiuso con esito nullo. In esso l'ini-
ziativa d'attacco  rimase alla  Juventus.  Nella ripresa, e
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29 ottobre  1916 Juventus-Milan.  In  alto  “Una fase di  giuoco
sotto la porta rosso-nera”; in basso: “Sull'estrema linea torine-
se” (fot. Stazza – lastre Cappelli)

precisamente al quarto minuto, Mattea, con un potente
shoot segna il goal della vittoria, poiché in seguito non
ne vengono più  realizzati.  Anzi,  il  giuoco  si  fa  farra-
ginoso e l'arbitro Carugati deve annullare due goals per
fuori giuoco. Verso la fine della partita, deve anzi riti-
rarsi per contusione riportata.ˮ (La Stampa, 30-10-1916)

▸  “La Juventus ha preso la sua rivincita sulla squadra
del Milan che recentemente le infliggeva una sconfitta
piuttosto grave. Noi che abbiamo seguito i torinesi in
questi interessanti incontri d'inizio di stagione con gran

29 ottobre 1916 Juventus-Milan 1-0 “La Juventus all'attacco della porta del Milan” (fot. Colmegna – lastre Tensi)
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9 ottobre 1916 Juventus-Milan. “Un incidente di giuoco al por-
tiere del Milan” (fot. Colmegna – lastre Tensi)

piacere ne riveliamo i rapidi progressi compiuti sotto la
guida sapiente dell'infaticabile Milano I.
La squadra tanto cara a Zambelli sin dai primi exploits
è apparsa in ottima formazione per quanto riguarda la
difesa e la linea degli halves; non altrettanto poteva dir-
si per i forwards, specialmente deboli alle ali. Ma Mila-
no I, ha trovato il toccasana di quest'inconveniente otte-
nendo dal quintetto attaccante un migliore rendimento.
Il concorso di Mattea ha certo valso a dare ben altra
fusione ai forwards torinesi che oggi, con Mattea, Fer-
raris e Mondino, posseggono un magnifico trio centrale.
Il Milan si è presentato in campo con parecchi giovani
elementi e fors'anche con un'eccessiva dose di fiducia
nella propria superiorità.
Ma i rosso-neri sin dalle prime avvisaglie dell'incontro
non hanno tardato a ricredersi, di fronte alla decisione
e alla bella combattività spiegata dai torinesi.
La Juventus è apparsa ai loro occhi ben altra squadra di
quella che solo quindici giorni or sono s'era lasciata un
po' troppo remissivamente sconfiggere sul suo campo
di piazza d'Armi nuova. Evidentemente i torinesi,  ben
preparati  ed  in  migliore  formazione,  erano  scesi  in
campo con poche velleità d'ottenere una brillante rivin-
cita. E vi sono riusciti.
Doverosamente  prendiamo  atto  di  qualche  forzata
assenza  nelle  linee  dei  milanisti  ed  anche  della  non
buona giornata di Van Hege e di Cevenini – il quale a
tratti ci è parso persino, un po' svogliato – tuttavia, con
pari  franchezza  dobbiamo  convenire  che  i  torinesi
hanno manifestata una lieve ma indiscussa superiorità
sugli avversari. 
Ed è stata buona ventura per i rosso-neri che qualche
forward juventino s'è presa la briga di mandare a vuoto
più di una propizia occasione per segnare. Slegati ed
anche incerti i forwards, la difesa milanese si è più di
altro avvalsa del  solido ausilio  prestatole dal  Soldera
che, come... nella fausta sorte sa essere un magnifico
ed accorto sostenitore della linea attaccante, così,  al-
lorché si  manifesta più grave il  pericolo si  prodiga a
tutt'uomo nel lavoro difensivo e nell'arginare le più insi-
diose incursioni avversarie.
Domenica,  Soldera,  è  stato  veramente  sorprendente
d'energia, di brio, di resistenza a tutta prova.
Sapeva di doversi contrapporre ad un uomo del valore e
della forma di Milano I – sebbene il suo giuoco tanto si
differenzia da quello dell'ex capitano della Pro Vercelli –
eppure, al suo diretto raffronto, non ha sfigurato.
E si deve appunto al valoroso, piccolo centro half se la
squadra del Milan non ha spiegato e si è battuta sino
all'ultimo con inalterabile fede e con estremo vigore.
I milanisti, di fronte alla foga ed alla irruente baldanza
degli avversari  si sono forse  un po' troppo preoccupati
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di svolgere un giuoco corretto ed accademico.
Non siamo certo noi i fautori del giuoco pesante, ma è
lecito  osservare,  che qualche volta  il  fine giustifica  i
mezzi.
Forse  qualche  giovane  elemento  dei  rosso-neri  si  è
trovato un po' disorientato nella severa gara, combat-
tuta con prodigo sfoggio d'energia e di risorse. Certo è
che non tutte le reclute si sono comportate degnamente
a  fianco  dei  Van  Hege,  dei  Cevenini  e  del  Soldera.ˮ
(goal. - La Domenica Sportiva, 5-11-1916)

29 ottobre 1916 Juventus-Milan. Fasi di gioco (fot. Stazza – la-
stre Cappelli)

Milano (campo via Stelvio), 19 novembre 1916
Milan-U.S. Milanese   3-0
▸ Milan contro U. S. M.
“Anche a Milano avremo il match importante fra squa-
dre di prima categoria. Sul campo di via Stelvio i due
primi teams dell'U. S. Milanese e del Milan disputeran-
no un match che assurge a importanza alta in quanto
esso ci indicherà il grado di forma e la probabile forma-
zione di due fra le più quotate squadre sicure parteci-
panti alla Coppa Lombardia. 
Il Milan scenderà in campo con tutti i suoi uomini mi-
gliori e dal canto proprio i bianco-neri avranno in squa-
dra Conconi, Clivio, Bellandi, Cozzi, Ribera, oltre a Bru-
ciamonti e Vielmi. L'incontro si inizierà alle 14,30.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 17-11-1916)

Notizie
Il footballer Van Hege lascia l'Italia
per vestir la divisa di soldato belga
Van Hege parte oggi.
“Van Hege, il valente giuocatore belga di foot-ball, co-
nosciuto ed apprezzato da tutti gli appassionati italiani,
parte per Lione, ove verrà sottoposto ad un'ultima visita
militare e quindi raggiungerà il piccolo e valoroso eser-
cito belga che opera nelle regioni dell'Yser. 
Chiamato soltanto in questi giorni a prestar servizio, lo
sportsman  forte  e  leale  parte  senza  indugi  né  tergi-
versazioni lasciandosi dietro una folla di ammiratori e
di amici che l'accompagnano con l'augurio più sincero
nel suo ritorno verso il lembo di patria ancora libero.
Dai nostri campi di giuoco scompare – e speriamo per
breve tempo – il  più  bel  calciatore fra  le  cerchia dei
«classici»  nazionali e stranieri che sono passati da die-
ci anni in qua sui terreni delle cento città italiane […].ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 15-12-1916)

Milano (Velodromo Sempione), 25 dicembre 1916
Milan-Squadra Aviatori Piemontesi
non disputata
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Milano (Arena Civica), 10 giugno 1917
Milan-Belgio   6-4 (3-0)
Milan:  Pellacani;  Pizzi I, Andreoli;  Marmonti,  Soldera,
Cazzaniga;  Mariani  Ed,  Boiocchi,  Cevenini  I,  Zacchi,
Sodano.
Reti: 30’ Cevenini I, 40’ Boiocchi, 42’ Sodano, 69’, 80 e
82’ Cevenini I.
Note: Mariani Edoardo in prestito dal Genoa, Boiocchi
dal Saronno e Sodano dal Legnano.

▸ Milan batte Squadra belga con 6 goals a 4
“La squadra del Milan ha vinto ieri regolarmente i forti
e massicci giuocatori belgi pur senza essere riuscita a
dominarli, anzi subendo, talvolta, lunghi e pericolosi as-
sedi. Gli è che il Milan discese in campo in una forma-
zione indovinata mercé la quale ha potuto svolgere un
bel giuoco d'assieme che ha dapprima sorpreso e poi
travolto i belgi. La prima linea del Milan ha compiuto
non molte, ma belle e irresistibili discese coronate qua-
si sempre da successo, dimostrando una amalgama ec-
cellente malgrado l'inesorabile marcatura degli avver-
sari. I rossoneri ebbero poi in Pellacani un portiere in-
superabile che riscosse vere ovazioni dal pubblico per
le  sue parate  ributtando  sempre  palloni  difficilissimi.
Pellacani  fu certamente con Cevenini  il  miglior  uomo
del Milan. Alle ali estreme Mariani e Sodano disimpe-
gnarono un ottimo lavoro: furono veloci, sicuri e affia-
tati con Boiocchi, che giuocava in luogo di Van Hege e
Zacchi.
La  squadra  rosso  e  nera,  prodigandosi  a  tutt'uomo,
sventava  ogni  insidia  e  dopo  11  minuti  effettuava  la
prima bella  discesa in  linea.  Boiocchi  in  posizione di
“offside” marca il primo gol che naturalmente viene an-
nullato.
I belgi, che giuocano nella nota formazione tranne Van
Hege, sostituito da Carremana, stringono il loro giuoco
e riescono a minacciare la porta del  Milan; l'estrema
difesa  rosso-nera  spazza  però  inesorabilmente.  Dopo
mezz'ora di giuoco i belgi, che hanno il sole in faccia,
appaiono meno affiatati ed allora Sodano raccogliendo
il pallone passa veloce a Cevenini che marca il primo
goal.
Da questo punto i rosso-neri prevalgono e gli sforzi di
Ballyn e Hanse sono vani; le loro linee sono rotte. Ce-
venini  e Boiocchi  saettano  due palloni  che  sfiorano il
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10 giugno 1917. Milan-Belgio 6-4. A sinistra: “Pizzi contro un
attaccante belga”; a destra: “il masseur Pausolli nelle sue fun-
zioni” (fot. Colmega – lastre Tensi)

goal avversario. Il secondo punto matura, ed infatti vie-
ne realizzato da Boiocchi al 40' minuto. L'attacco ita-
liano insiste e Sodano, con un bel colpo d'angolo, segna
il 3° goal al 42' minuto.
Nella ripresa la fisionomia del giuoco cambia. Il Milan,
che ora a sua volta giuoca contro sole, abbozza una di-
scesa,  ma deve subito  ripiegare  chè Ballyn  fulminea-
mente  segna  il  primo  goal  per  il  Belgio.  L'abilità  di
Pellecani è messa a dura prova con l'insistente pressio-
ne belga, ma egli salva sempre. In un momento di rilas-
samento avversario, la prima linea del Milan discende
compatta, Sodano passa a Cevenini e questi segna por-
tando a 4 goals il patrimonio del Milan.
Da questo momento i belgi portano un attacco continuo
ai  rosso-neri  che  devono  stringersi  in  difesa  serrata
senza poter impedire che in mischia i belgi segnino il
secondo goal per merito di Wertz. 
Fino alla mezz'ora il pericolo permane e solo una disce-
sa del Milan può effettuare. Al 32' minuto Ballyn segna
il terzo goal per la sua squadra; Pellacani e Pizzi hanno
un gran lavoro di rimando; poi la stretta s'allenta e l'a-
rea belga è ancora invasa. Cevenini approfitta di un'u-
scita intempestiva del portiere Decoux per marcare il
5° goal al 38' minuto e per segnare un 6° dopo soli due
minuti: I belgi sono evidentemente stanchi e per poco la
loro rete non viene attraversata una settima volta da
Sodano. Essi si difendono anche con violenza e al 42'
minuto vengono obbligati in corner due volte, con esito
nullo.

10 giugno 1917. Milan-Belgio 6-4. “La squadra belga scende all'Anfiteatro dell'Arena: mente si suona l'inno belga”
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Sono gli ultimi minuti della partita, i belgi ritrovano un
estremo anelito di energia ed Hanse porta la sua squa-
dra nell'area di rigore avversaria. Pellacani è impegna-
tissimo ed in una  «melée»  para un pallone troppo in
dentro dando ai belgi il 4° goal. Il Milan vien costretto
tre volte in corner, vanamente però ché l'estrema difesa
libera ed il pallone viene riportato al centro mentre il
sig. Onore Balla, che ha arbitrato attentamente e con
precisione, fischia la fine.ˮ (Carlo Missaglia – La Gaz-
zetta dello Sport, 11-6-1917)

Curiosità 
Un gentile pensiero dei giuocatori belgi
▸  “Gli  ufficiali  e  soldati  della squadra  Belga,  hanno
spontaneemente compiuto ieri l'altro un atto gentile da
essi ritenuto doveroso: nel pomeriggio essi hanno por-
tato uno splendido mazzo di fiori freschi legato con na-
stri dei colori belgi ed italiani intrecciati al monumento
di Garibaldi, ai cui piedi lo deposero rendendo gli onori
militari, mentre i passanti ivi radunatisi li applaudivano
con grida di  «Viva il Belgio». Un biglietto deposto sui
fiori recava la scritta: «A Garibaldi, l'Eroe Italiano, i sol-
dati Belgi». 
Oltre a ciò essi si recarono a Musocco ove colla stessa
cerimonia deposero un identico mazzo di fiori sul cam-
po militare dei soldati caduti nell'attuale guerra, colla
scritta: «Agli eroi nobilissimi morti per la patria, i solda-
ti Belgi».ˮ (La Gazzetta dello Sport, 8-6-1917)

La Rappresentativa Milanese
Milano (Velodr. Sempione), 1° gennaio 1917
Rappr. Milanese-Rappr. Regione Lombardia   3-2 (1-1) Rappr. Milanese-Rappr. Regione Lombardia   3-2 (1-1) 
Rappr. Milanese: Asti; Corino, Bellandi II; Maggioni,
Bruciamonti, Vielmi; Soldera, Pizzi I, Cevenini I, Pella-
cano, Aebi.
Reti: Aebi (2), Cevenini I su rigore.

La Rappresentativa Lombardia
Milano (Velodromo Sempione), 8 aprile 1917
Rappr. Lombardia-Rappr. Piemonte   4-4 (1-3)Rappr. Lombardia-Rappr. Piemonte   4-4 (1-3)
Rappr. Lombardia:  Cameroni; Sala M., May; Cazzaniga,
Soldera, Greppi; Bronzini, Aebi, Cevenini I, Sodano, Bo-
iocchi. 
Reti: 15' e 50' Sodano, 62' Aebi, Bronzini.

Profili in rossonero
Aldo Cevenini I 
▸  “Aldo Cevenini è stato un grande, grandissimo attac-
cante italiano con le maglie  di Milan e Inter.  Soprattut-
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10 giugno 1917. 
“Il Milan prima 
del vittorioso incontro 
con la nazionale belga. 
I rosso-neri sono rinforzati 
da alcuni prestiti.” 
Da sinistra, in piedi: 
l'arbitro Onore Balla, 
Marmonti, Cevenini I, 
Pizzi I, Pellacani, 
Zacchi, Andreoli, 
Cazzaniga, Mariani Ed.; 
accosciati: 
Soldera, Boiocchi, Sodano 
(immagine ricolorata 
digitalmente da 
Lorenzo Mondelli)

to, è stato capostipite di una generazione di cinque fra-
telli tutti calciatori, e tutti in campo almeno una volta
con le maglie di Milan e Inter. Se Mario Cevenini II (ter-
zino, 5 anni nelle riserve dell'Inter), Cesare Cevenini IV
(ala sinistra con qualche apparizione nel Milan) e Carlo
Cevenini  V  (ala  destra)  sono  stati  giocatori  di  livello
discreto, ben altra dimensione hanno raggiunto i grandi
Aldo Cevenini I e Luigi Cevenini III. Quest'ultimo è sta-
to forse il migliore, era una mezzala sinistra di grande
tecnica che legò la sua grandezza alla maglia dell'Inter.
Giocò anche in rossonero, ma molto poco: 8 gare e 7
reti fino al 1919. In seguito è tornato all'Inter, dove nel
1920 ha vinto lo scudetto, prima di chiudere la carriera
nella Novese, diversi  anni  dopo. A noi interessa però
Aldo Cevenini  I,  appunto,  quello che in rossonero ha
brillato di più. Prima in coppia con Van Hege, poi da so-

lo fino  al 1919: 1 gol nell'anno
del debutto,  7 in quello  dell'e-
splosione, ben 18 in quello del-
la consacrazione.  Poi, il clamo-
roso passaggio all'Inter, i gol da
ex nel  derby dei  ricordi  e, nel
1915 un altro  clamoroso  cam-
bio di  casacca:  con 10 reti  ri-
conquista  ben  presto  i  tifosi,
trafigge gli ex nerazzurri e alza
da eroe la Coppa Federale.  In
rossonero vive altre due stagio-
ni  da  favola,  rispettivamente
con 14 e 19 reti; conclude con
4  gol  nel  1919  e  torna  nuo-
vamente all'Inter, in un andiri-
vieni  che  sembra  quasi  non
scalfirlo nella sua passione irre-
frenabile per il gol. 
Nato nel 1889, centravanti pos-
sente  con  gran  fiuto  del  gol,
Cevenini  I  era  potente,  abile
anche sulla trequarti e implaca-
bile  sotto  rete.  In  campo  era
davvero scatenato, e non a caso
ha sempre saputo essere idola-
trato  dai  tifosi.  Nonostante  i
continui  cambi  di  bandiera.ˮ
(Pubblicato da RG ME-TAL'88) 
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