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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
Campi di gioco: Velodromo Sempione (via Arona) – 
   Campo U.S.M. - Milano 
Palmares: Coppa Mauro

  

Coppe minoriCoppe minori
TORNEO BENEFICO PASQUALE 
1° incontro
Milano (campo via Goldoni), 31 marzo 1918
Milan-U. S. MILANESE   non disputato

2° incontro 
Milano (Velodromo Sempione), 1° aprile 1918
Milan-Legnano   non disputato 
▸ Un torneo pasquale a Milano
“All'ultima ora ci viene comunicato che le società mila-
nesi più forti, in unione al Legnano F. C., hanno orga-
nizzato per le feste di Pasqua un torneo calcistico che
vedrà il  suo svolgimento nei giorni di domenica e lu-
nedì prossimi. 
La prima giornata si svolgerà sul campo dell'Internazio-
nale e vedrà di fronte l'U. S. M. e il Milan e l'Interna-
zionale e Legnano. Lunedì invece – ove non si sia reso
necessario a cagione del tempo il rinvio della riunione
ciclistica dal 31 marzo all'1° aprile – si incontreran-no
sul terreno del Velodromo Sempione le squadre del Mi-
lan  e  Legnano  e  quelle  dell'Internazionale  e  Unione
Sportiva Milanese.
Queste gare che sono organizzate a scopo benefico riu-
sciranno indubbiamente molto interessanti. Sopra tutto
verranno seguiti  gli incontri fra l'Internazionale e Le-
gnano e fra il Legnano e il Milan.
Si assicura che mente Milano e Internazionale dispor-
ranno di tutti  i loro elementi migliori, la squadra del
Legnano sarà forte  di  Pirovano,  Cameroni,  Monasea,
Malaspina, Sodano, Crespi, Colombo I, Marchiaro.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 29-3-1918)
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COPPA SALA
Semifinali
Milano (campo via Ravizza), 19 maggio 1918
Milan-Saronno   4-2 (3-0)
▸ La Coppa Sala a Milano
“Sul campo di via Ravizza hanno avuto luogo ieri le ga-
re eliminatorie per la Coppa Sala, un torneo calcistico
dotato di una bella challenge donata dal popolare giuo-
catore del Milan Club. A questo torneo si sono iscritte
quattro squadre: il Milan Club, il Saronno, il Nazionale
Lombardia ed una squadra rappresentativa di liberi. Il
primo incontro, fra il Milan Club e il Saronno è finito
con la vittoria del Milan che ha segnato quattro punti
contro due dei saronnesi. 
Nel primo tempo Milan segna tre volte, contro zero del
Saronno; nel secondo tempo Milan segna un goal con-
tro due degli avversari.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 20-5-
1918)

Finale
Milano (campo via Ravizza), 26 maggio 1918
Milan-NazIONALE Lombardia non disputata

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo via Colletta), 30 settembre 1917
Milan-Enotria Goliardo   4-1 (2-1)
Milan: Ribera; Fallai,  Andreoli;  Riva,  Scarioni,  Moroni
E.; Croci, Gandolfi I, Cevenini I, Zacchi, Mambrini.
Reti: 18' Cevenini I, 23' Mambrini, ?
▸ Milan batte Enotria-Goliardo: 4-1
“Il match di allenamento amichevole che avuto luogo
ieri sul campo dell'Enotria-Goliardo in via Colletta, fra
le prime due squadre del Milan e della Società ospitan-
te, è terminato con la vittoria dei rossio-neri per 4 punti
ad 1. Il risultato indica giustamente la differenza delle
due squadre in campo. Quantunque i milanisti non fos-
sero in una formazione formidabile, tuttavia hanno po-
tuto dominare l'Enotria con facilità. 
Il primo punto della giornata è stato segnato da questa
su “penalty” per fallo di Fallai: poscia Milan Club ha
marcato il primo punto per merito di Cevenini I. Dopo 5
minuti Milan ottiene un altro goal per mezzo di Mam-
brini. Il primo tempo termina così per 2 ad 1. 
Nella  ripresa  i  rosso-neri,  persistendo all'attacco,  se-
gnano ancora due volte. Del Milan si sono distinti: Ce-
venini I, Andreoli, Scarioni; dell'Enotria Brumelli e Bru-

10 marzo 1918. 
Milan-U.S. Milanese 3-1. 
La formazione rossonera. 
Da sinistra, in piedi: 
Marmonti, Fallai, Soldera, 
Cevenini III, Sala M., Corsi, 
Cevenini I, Cevenini V; 
accosciati: 
Scarioni, Ribera, Ferrario R.
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soni, specialmente. Buon arbitro Grossi.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 1-10-1917)

Notizie e curiosità
Proibito assistere alle gare di foot-ball
Senza commenti!
▸ “I grandi giornali (vedi «Giornale d'Italia» di Roma del
26 dicembre, e il «Secolo» di Milano del 27 dicembre)
annunciano –  compiacendosene – che il presidente del
Consiglio, on. Orlando, ha acconsentito alla riapertura
del «caffé-chantants», sia pure sotto restrizioni atte a
garantire «la austerità» del momento.
Vedremo queste garanzie e le loro conseguenze. Oggi
additiamo l'ingiustizia palese, presente, innegabile che
regna nel resto della Prefettura di Milano, che vietando
l'ingresso  del  pubblico  ai  campi  di  football,  bolla
d'«immoralità» l'esercizio sportivo dei giovani, metten-
dolo al  disotto degli  sgambetti  d'una qualsiasi  canzo-
nettista!
Non si potrebbe immaginare nulla di più illogico, di più
ingiusto, di più miope, di più anti-taliano dell'operato di
chi,  distogliendo i giovani dallo sport,  li spinge forzata
mente ad assistere agli spettacoli «protetti» dal Presid-
ente dei Ministri!
Un  grave,  reale  pericolo minaccia  le  società  sportive
milanesi e lo sport. Corra, chi deve, ai ripari!ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 28-12-1917)

(La Gazzetta dello Sport, 28-12-1917)

L'allarme del Milan F. C.
Riceviamo e pubblichiamo:
Milano, 27 dicembre.
On. Direzione della Gazzetta dello Sport,
  «Approvando pienamente la campagna da Voi iniziata,
ci permettiamo unire la voce della decana delle Società
milanesi di foot-ball, perché sia lasciato senza limitazio-
ni  libero  sviluppo  alle  manifestazioni  prettamente  ed
unicamente sportive, esulanti da qualsiasi intento spe-
culativo.
  «E' notorio che tutte le società sportive traggono spe-
cialmente  dalle  quote  annuali  pagate  dai  loro  soci  il
cespite per far fronte alle loro spese e che in partico-
lare  le società di football  devono assolutamente  poter 
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contare su altri  proventi avendo spese assai maggiori
da coprire per affitto di campi di giuoco (nessuna di es-
se possedendo campo proprio),  organizzazione,  tasse,
ecc. Ora, la guerra ha decimato fortemente le file dei
soci  delle  nostre  società,  che non possono fare  asse-
gnamento in media che su un terzo delle abituali quote
sociali; per contro le spese di organizzazione sono per
lo meno raddoppiate e  quelle  di  affitto  sensibilmente
aumentate. L'avere poi impedito al pubblico di accedere
ai campi di giuoco, ha tolto alle nostre Società l'unico
mezzo di sopperire alle loro spese cogli incassi non lau-
ti delle partite a pagamento.
  «E' facilmente comprensibile quindi che le società di
giuoco del calcio non possono in queste condizioni far
fronte alle loro spese e devono forzatamente rinunciare
alla loro lodevole opera di propaganda e di impulso per
lo sviluppo del giuoco del calcio, che tanta balda e forte
gioventù ha dato alla patria.
  «Con tutta la nostra fede sportiva con Voi invochiamo
quindi che le nostre Autorità politiche abbiano a revo-
care il  rigido provvedimento, almeno eccezionalmente
per le società di giuoco del calcio, la cui opera di pre-
parazione della gioventù ai duri cimenti sportivi è ne-
cessaria specialmente in questi momenti in cui tutte le
energie sono richieste per il bene della Patria.
  «Augurando il  miglior successo alla nostra lodevole
iniziativa, con particolare stima vi salutiamo.

Il Milan F. B. & C. C.

Milano (campo via Goldoni), 27 gennaio 1918
Internazionale-Milan   4-3 (3-1)
Milan: Poini (unico giocatore citato).
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Nel bel mezzo della bufera del caso  «Legnano-Inter»
di Coppa Mauro si gioca all'inizio dell'anno 1918 questa
partita amichevole neppure annunciata. Per la verità ci
sono perplessità nel considerare come derby a tutti gli
effetti  questo incontro. Non perché fosse poco impor-
tante, ma perché forse non fu neppure un incontro fra
prime squadre: probabilmente fu una partita tra le ri-
serve delle due compagini rinforzate da qualche titola-
re. 
La stampa dell'1 febbraio 1918 parla di squadre  «mi-
ste». Anche la “Gazzetta”, in un recupero di vecchie stra-
cittadine  dimenticate  (22  novembre  1992)  ripropone
alle statistiche questo incontro: non ce la sentiamo di
pensarla  diversamente  dalla  gloriosa "rosea".  Il  risul-
tato  di  4-2  con  cui  l'incontro  è  riproposto  è  però
tutt'altro  che sicuro.  In questi  termini numerici lo pro-
pone il titolo dell'articolo della “Gazzetta”, ma scorren-
do la  scarna cronaca  si può avere anche  l'impressione
di  un  4-3.  Infatti  a  un  certo  punto  si  legge  che  il
risultato del primo tempo fu di 3-1 per i nerazzurri e
che, nel secondo, il Milan prevale per 2 reti a 1. La cosa
può sembrare incredibile ma non è infrequente trovare
errori  così  grossolani  nella  stesura delle  cifre riguar-
danti i risultati sportivi. Quel che è certo è che il derby
lo vince l'Inter grazie a un bel primo tempo e che i ros-
soneri nella ripresa operano una parziale rimonta. Noi
proponiamo come risultato più probabile quello di 4-3
come si evince dal testo della cronaca.ˮ (E. Tosi)

Milano (campo via Ravizza), 17 febbraio 1918
Milan-Nazionale Lombardia   2-1 (1-0)
Milan: Greppi, Lovati, Cevenini I, Marini (gli altri man-
cano).
Reti: 22’ Marini, 68’ Greppi.
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▸ Milan Club batte Nazionale Lombardia: 2-1
“L'incontro amichevole del Milan Club con la pesante
squadra del Nazionale Lombardia, svoltosi sul campo di
via  Ravizza,  ha  segnato  una  vittoria  di  misura,  ma
precisa, dei rosso-neri. Quantunque le due equipes non
fossero nella loro migliore formazione, e quantunque il
match avesse prettamente carattere amichevole, il Mi-
lan ha voluto imporre la sua classe, battendo la popo-
lare squadra dei nazionali lombardi per due punti ad
uno. Forse la ragione della lieve differenza deve essere
ricercata  in  una  formazione  tutt'affatto  nuova  per  i
milanisti che hanno messo in seconda linea Cevenini I
con Lovati e Greppi: in tal guisa, con un attacco note-
volmente  indebolito,  i  rosso-neri  si  sono  trovati  non
sempre a migliore agio ed hanno dato adito al Nazio-
nale di liberare spesso e lontano, svolgendo anche un
buon complesso di azioni aggressive.
Il primo punto del Milan è stato segnato da Marini al
22' minuto. Nella ripresa il Nazionale, con buona inten-
sificazione di attacco ha pareggiato con bel tiro del Fer-
rari  ed a  metà ripresa Greppi ha ancora marcato da
lontano. Ogni ulteriore tentativo dei rosso-verdi è rima-
sto frustrato dalla vigile difesa dei rosso-neri.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 18-2-1918)

Milano (Velodromo Sempione), 10 marzo 1918
Milan-U.S. Milanese   3-1 (2-0)
Milan: Ribera; Fallai, Sala M.; Marmonti, Soldera, Sca-
rioni; Cevenini V, Cevenini III, Cevenini I, Ferrario R.,
Corsi.
Reti: 40’ Ferrario R., 43’ Cevenini III su rigore, 81’ Ce-
venini III su rigore.
Note: incasso devoluto a favore dei mutilati di guerra.

▸ Gli incontri benefici. 
Il Milan ha battuto anche l'Unione con 3 goals a 1
“Da qualche tempo,  pei  suoi  incontri  benefici,  l'U.  S.
Milanese  presenta la sua squadra  in maglia rossa. Non
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10 marzo 1918. Milan-U.S. Milanese. In alto: “Una difesa serra-
ta  dei  rosso-neri”;  in  basso:  “una  discesa  in  linea  degli
unionisti” (fot. Colmegna – lastre Tensi)

sappiamo se i dirigenti della vecchia e attiva società ab-
biano momentaneamente mutato il  colore della divisa
de  loro  giocatori  considerando  che le  squadre solita-
mente mutano d'uomini, prendendo a prestito qua e là,
ogni domenica o se invece l'ostracismo alla vecchia ma-
glia  bianco-nera  nasconda  un'inquieta  ricerca  delle
cause che hanno impedito per lungo tempo alla U. S. M.
di vincere in gare ufficiali.
Comunque sia neppure il rosso non ha portato fortuna
all'Unione, ieri. Neppure il  mutamento della divisa ha
sfatato la leggenda che vuole gli scacchi – noi li chia-
miamo ancora così – costantemente battuti dai loro più
inconciliabili  avversari:  i  rosso-neri.  Il  Milan ha vinto
con 3 goals a 1.

10 marzo 1918. Milan-U. S. Milanese 3-1. “L'Unione Sportiva Milanese sotto la porta del Milan” (fot. Colmegna – lastre Tensi)
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10 marzo  1918.  Milan-U.S.  Milanese.  “Un attacco  unionista”
(fot. Colmegna – lastre Tensi)

Il match avrebbe potuto anche chiudersi con lo scarto di
un solo goal in meno a favore dei vincitori e gli assenti
avrebbero  avuto  nell'apprendere  l'esito  della  gara,  il
maggiore convincimento della accanita lotta sostenuta
da entrambe le squadre. Che il Milan si sia meritato la
vittoria, nettamente, è però altrettanto indiscutibile.
Tuttavia l'incontro è stato interessante. I ventidue giuo-
catori si sono battuti con ardore e tenacia, con brio e
virtuosismo rimarcabili.  Il Milan sostituiva Lovati, An-
dreoli e Greppi, con “Ferrarino”, Corsi e Fallai. Come al
solito  i  rosso-neri  hanno condotto  il  giuoco  con  foga
indiavolata, buttandosi all'attacco per il conseguimento
del goal con l'impeto che è solo del vecchio Milan e con
quella focosa baldanza che a volte fa pensare alla fortu-
na di certi successi.
Ieri accanto a “Cavenna”, rigiuocava Cevenini III. Que-
sti è diventato un atleta. Ha la struttura di un calciatore
inglese di gran classe. Non molto alto, piantato su due
gambe formidabili, Cevenini III s'è irrobustito tanto da
apparire  ora un campione completo.  Ha un palleggio
sconcertante e punta in avanti con risolutezza e velo-
cità.  Non  più  individualista  all'eccesso,  pronto  nei
passaggi così come nello spostamento,  Cevenini III è
sempre più potente  nei tiri da fermo e in corsa, aggiu-
stati e al volo. Con i due Cevenini e Ferrario, assai bene
“serviti” da Corsi e Cevenini I, spostati alle ali, la linea
del   Milan  magnificamente  sostenuta  dall'inesauribile
Soldera, ha potuto condurre in gran prevalenza l'offesa.
Al  contrario  l'Unione  pur  essa  molto  forte,  diremmo
anzi fortissima, all'attacco con Crocco, Sodano, Boioc-
chi e Paride, ha dovuto aggrapparsi al giuoco occasio-
nale. Raccolta spesso in difesa per frenare l'insistente
aggressività  dei  suoi  avversari,  la  squadra  rossa  ha
lanciato a più riprese  come frecce  i suoi attaccanti alla
controffensiva.
Persistendo nello sforzo l'U. S. M. palesava la sua defi-
cienza, la mancanza di coesione cioè, tra la linea media-
na e quella degli avanti. Concludendo, a noi è sembrato
che le due linee di forwards si siano equivalse, come le
estreme difese, mentre  il Milan è emerso segnando una

10 marzo 1918. Milan-U.S. Milanese. “Sviluppi di gioco durante
le fasi del giuoco” (fot. Colmegna – lastre Tensi)
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netta superiorità di giuoco offensivo per merito del suo
centro half e per il giuoco redditizio del miracoloso Sca-
rioni.
Accanto a Cevenini III si sono fatti ammirare dunque:
Cevenini I, veloce, forte e travolgente sempre, oltreché
scientifico se pur non sempre preciso; Soldera e Sca-
rioni dei quali abbiamo detto, Sala sicurissimo e auda-
ce. Assai bene s'è comportato anche Fallai.
Nel primo tempo il Milan ha segnato un bel goal al 40'
minuto dopo un lungo, incessante, ammirevole giuoco
di  attacco  nel  quale  i  rosso-neri  sembravano  tentare
tutto senza tregua. Un tiro di Cevenini III e deviato a
destra permetteva dunque a Ferrario, libero, di segnare
imparabilmente.
Al 43' minuto su un involontario fallo di mano di Pizzi il
signor  Trezzi  dava  modo a  Cevenini  III  di  segnare  il
secondo goal su calcio di rigore.
Nella ripresa  il Milan,  sempre con certa prevalenza
all'attacco, marcava il terzo goal su nuovo penalty con-
cesso dall'arbitro. Cevenini III era il cannoneggiatore,
nuovamente. Boiocchi invece falliva un calcio di rigore
a favore dell'Unione. Ma al 13' minuto l'U. S. M. aveva
già  salvato  l'onore  con  un  goal  di  Sodano.  Una  bel-
lissima combinazione fra Boiocchi, Crocco e Sodano fi-
niva con  una puntata  in avanti  del legnanese.  Ribera
nella foga della difesa e per la paura d'essere caricato
dal Sodano stesso si lasciava sfuggire il pallone. L'arbi-
tro  Trezzi ha  assolto  con  sicurezza  il  suo  compito.
Pubblico corretto.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 11-3-1918)

Saronno, 17 marzo 1918
Saronno-Milan   4-2
Note: il Milan ha giocato con una mista della prima e
seconda squadra+ 3 giocatori del Saronno.
▸ Il match di Saronno
“Saronno, 17. - Oggi, sul campo del Saronno si sono in-
contrate in match amichevole le due squadre miste del
Saronno e del Milan. La vittoria è rimasta facilmente al
Saronno per 4 goals a 2. Bisogna però aggiungere che
il Milan Club, disceso incompleto, con soli otto giuoca-
tori, ha aggiunto nelle file tre elementi saronnesi.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 22-3-19178)

Milano (campo via Ravizza), 31 marzo 1918
Milan-Liberi Calciatori   7-1
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Il match “Liberi” - Milan Club
“Domenica 31 corrente sul campo di via Ravizza avrà
luogo un  match  fra  una squadra  dei  giuocatori  della
“Ulic” della classe '900 ed una squadra mista del Milan
Club.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-3-1918)

Milano (Velodromo Sempione), 14 aprile 1918
Selez. Militare Inglese-Milan   4-1 (3-1)
Milan: Ribera, Cevenini I, Scarioni, Marini, Soldera (gli
altri mancano).
Rete: 21’ Marini.
Note: la Selezione Inglese era composta da militari di
stanza  ad  Arquata  Scrivia  (Alessandria).  L’intero  in-
contro  fu giocato  su un terreno in  condizioni  pietose
per la continua pioggia.
▸ Il match italo-inglese di Milano
“Un interessante incontro di foot-ball si è svolto a Mi-
lano. Una forte squadra di giuocatori inglesi del campo
di Arquata Scrivia si è misurata con la prima squadra
del Milan... assai incompleta. Le mancavano infatti al-
cuni fra i più robusti giuocatori.
La squadra inglese, dopo l'incontro non troppo brillante
sostenuto a Genova,  deve essere stata evidentemente
rafforzata,  o  ha  raggiunto  una  maggiore  amalgama,
frutto “d'allenamento coscienzioso e razionale” […].
Nella squadra milanista si sono notate discontinuità e
lacune dovute  probabilmente  alla  forma poco convin-
cente di qualche suo giuocatore e di qualche rimpiaz-
zante.  Con  maggiore brio  e  con  più di  convinzione il
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Milan avrebbe potuto, anzi  dovuto salvar meglio  l'o-
nore della giornata.  Ma è del pari in contestabile che
se Ribera non fosse stato in buona g ornata,
qualche altro pallone di più si sarebbe andato
inesorabilmente a insaccare nella rete. Ribera
si è rivelato domenica un giuocatore di doti
non  comuni  e  di  sicuro  avvenire.  Purché sappia  per-
severare e non si preoccupi di giuocare per la galleria.
Nel complesso l'incontro ha soddisfatto il non numeroso
pubblico. E certo, se il tempo fosse stato più propizio,
l'avvenimento sarebbe assurto ad un altro valore sporti-
vo.ˮ (La Domenica Sportiva, 21-4-1918)

14 aprile 1918. Selezione Militare Inglese-Milan. A sinistra: “Gli
inglesi sotto la porta del Milan”; a destra: “Un'alta parata del
portiere  milanese  contro  gli  inglesi”  (fot.  Colmegna  –  lastre
Tensi)

Curiosità
Fra le quinte dello sport
Il Velodromo Sempione
▸  “Affoga nella malinconia grigia e piovosa della triste
giornata primaverile. Le tribune sono scarsamente af-
follate; squallido il parterre. Il flagello della pioggia non
dà tregua un minuto.
E' terminato il primo tempo dell'incontro tra la squadra
militare inglese dell'accampamento di Arquata Scrivia e
quella del Milan. La magra figura dinoccolata di Walsin-
gham si profila – naso compreso – nel grigio!...
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I giuocatori chiedono un po' di ristoro e di riposo. 
Questa volta l'affettato... di limone non è fine a se stes-

so.  V'è di più  e di meglio.  Pansolli,  il grande  masseur,
soigneur mezzo... viveur e chi più ne ha più ne metta,
entra in funzione. Egli è un po' dappertutto. In terra,
sotto la pioggia e in ogni luogo... Ecco, ora mesce del
biondo  tè,  bollente  nelle  tazze  degli  inglesi.  Tratta-
mento speciale: tè delle cinque; o, per essere più pre-
cisi... delle quattro e mezza.
Guardiamo le facce degli inglesi. Stupore! Torcimento
di bocche e di naso, smorfie più o meno impossibili.
Uno tossisce, un altro sputa d'urgenza... Che è mai av-
venuto. Un inconveniente banalissimo. Dal vicino buffet
era  stato  portato  il  servizio  del  tè  completo  meno il
passa... medesimo! Morale della favola. Il tè anziché a
bevanda, è a mangia e bevi. In esso nuotano abbondan-
temente tutti i residui del tè.
Buona colazione!...
E si distribuiscono le palline di saccarina. Beati gli ulti-
mi se i primi sono onesti. Ma gli ultimi rimangono senza
zucchero. Non dulcis... ma bitter... in fundo!...ˮ (Hermes
– La Domenica Sportiva, 21-4-1918)

Notizie
Il belga Van Hege ferito
▸ “Parigi, 13. - Il footballer belga Van Hege, il più forte
giuocatore sella squadra nazionale, è stato ferito a una
mano  da  una  granata  nemica  mentre  si  trovava  nel
settore dell'esercito belga. Egli non ha però voluto esse-
re evacuato ed è perciò rimasto al fronte.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 17-5-1918)

Milano (campo via Ravizza), 9 giugno 1918
Milan-24° Fanteria Novara  5-2
▸ Milan batte 24° Fanteria
“Sul campo di via Ravizza si sono incontrate domenica
scorsa  le  squadre  del  Milan  e  del  24°  fanteria  di
Novara, quest'ultima capitanata da Pirovano.  Il  Milan
ha vinto per 5 goals a 2.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 14-6-
1918)

La Mista Milan/Inter
Milano (Velodromo Sempione), 24 marzo 1918
Mista Milan/Inter-Mista U.S. Milanese/Legnano   2-1Mista Milan/Inter-Mista U.S. Milanese/Legnano   2-1
Mista Milan/Inter: Dal Corso; Da Sacco, Olivares; Ceve-
nini I, Soldera, De Vecchi R.; Ferrario, Cavenna, Ceve-
nini V, Scarioni, Aebi.
Reti: 22' Scarioni su rigore, 75' Cevenini V. 

14 aprile 1918. Selezione Militare Inglese-Milan 4-1. “I militari inglesi contro il Milan Club nell'incontro al Velodromo” (fot. Colmegna
– lastre Tensi)
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La Rappresentativa Milanese 
Milano (Velodr. Sempione), 1° gennaio 1918
Rappr. Milanese-Rappr. Regione Lombardia Rappr. Milanese-Rappr. Regione Lombardia    sospesa 
al 5' per nebbia
Rappr. Milanese: Dal Corso; Sala M., Pizzi I; Bruciamon-
ti, Soldera, Tornetti; De Ambrosis, Bonello, Cevenini I,
Aebi, Pasqualetto.

Milano (Velodromo Sempione), 6 gennaio 1918
Rappr. Milanese-Rappr. Regione Lombardia   3-2 (1-1Rappr. Milanese-Rappr. Regione Lombardia   3-2 (1-1)
Rappr. Milanese: Dal Corso; Francesconi, Pizzi I; Bru-
ciamonti, Scarioni, Tornetti; Lanzi, Bonello, Cevenini I,
Aebi, Pasqualetto.
Reti: 4' Cevenini I, 48' Pasqualetto, 87' Lanzi.

Milano (Velodromo Sempione), 3 febbraio 1918
Rappr. Milanese-Legnano   6-5 (2-2) d.t.s.Rappr. Milanese-Legnano   6-5 (2-2) d.t.s.
Rappr. Milanese: Fontana; Cavallini, Pizzi I; Mauti, Bru-
ciamonti, Martinella; Pasqualetto, Crocco, Dagradi, Bo-
nello, Colombo.
Reti:  20'  Dagradi,  32',  72',  80'  e  87'  Crocco,  127'
Dagradi.
Note: incasso offerto alla sottoscrizione dei mutilati di
guerra. Crocco in prestito dal Genoa.

Milano (Velodromo Sempione), 30 maggio 1918
Rappr. Milanese-F.I.A.T.   3-1 (1-1)Rappr. Milanese-F.I.A.T.   3-1 (1-1)
Rappr. Milanese: Cameroni; Pizzi I, De Vecchi R.; Mar-
tinella, Carcano, Gerola; Colombo, Sodano, Cevenini I,
Conti, Pasqualetto.
Reti: 42' Conti, 50' Cevenini I, 67' Sodano.

Modena (Piazza d'Armi), 2 giugno 1918
Modena-Rappr. Milanese   2-1 (1-1)Modena-Rappr. Milanese   2-1 (1-1)
Rappr. Milanese: Cameroni; Pirovano, Pizzi  I; Gallino,
Carcano, Gerola; Taddei, Sodano, Badini, Conti, Pasqua-
letto.

Legnano (campo via Lodi), 14 luglio 1918
Legnano-Rappr. Milanese 3-3Legnano-Rappr. Milanese 3-3
Rappr. Milanese: Pellacani; De Simoni, De Vecchi R.; Da
Sacco, Colombo, Gallina; Scarani, Bellandi, Agradi, Piz-
zi I, Pasqualetto.

Profili in rossonero
Luigi Cevenini III (Zizì)
▸ “Terzo di cinque fratelli. E' il primo funambolo del cal-

cio  italiano.  Tutta  la  sua
storia è in quel soprannome
"Zizì"  per  imitare  il  ronzio
della zanzara che provoca in-
sofferenza e fastidio; così lui
faceva ammattire i difensori
avversari.
Figlio di un lattaio di via Vin-
cenzo Monti, è una mezzala
tutta dribbling e fantasia. La
sua grandezza sta nell'abili-
tà di  palleggiare e di  saper
andare  in  gol  ubriacando  i
difensori avversari. 
Sarà  il  primo calciatore a
cercar  gloria  in  Inghilterra.
Infatti,  ai  tempi in cui  mili-
tava  nell'Internazionale,  si
racconta che alla vigilia  di

un  importante  incontro, si allontanò, senza darne noti-
zia, per recarsi a Londra e confrontarsi con i calciatori
professionisti; importanti club inglesi gli fecero propo-
ste  di  contratto  ma  lui  scomparve  misteriosamente
facendo ritorno in Italia. Il grande Zizì può essere per-
tanto considerato  il  primo calciatore  italiano  ad aver
calcato, anche se in amichevoli, i campi d'erba inglesi. 
Aveva un carattere fumantino, in campo chiacchierava
continuamente,  dribblava come una trottola.  Dopo una
breve parentesi iniziale  nel Milan,  esordì in prima divi-
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sione (allora 1a categoria) con la maglia dell'Inter il 3
novembre 1912.
Nel periodo della prima guerra mondiale è al Milan, ma
non  vengono  disputati   campionati   ufficiali.   Ritorna
all'Inter nella stagione 1919-20 vincendo subito il cam-
pionato. Rimase all'Inter sino al 1926-27 con l'eccezio-
ne del campionato 1921-22 trascorso alla Novese.
Nel 1927-28 passa alla Juve e vi rimane sino al 1929-30.
Nel 1930-31 arriva a Messina con la duplice funzione di
giocatore  e  allenatore.  Nel  1932-33  sarà  l'allenatore-
giocatore dell'U.S. Peloro […].ˮ (da www.messina.story)

Memorabilia

Milan Foot-Ball and Cricket Club. Stagione 1917-1918. Tessera
di socio vitalizio di proprietà dell'ex calciatore Guido Pedroni

Notizie
Fra i combattenti milanesi
La morte di Gilberto Porro 
Lambertenghi
▸  “Il marchese Gilberto Porro
Lambertenghi,  di  una  delle
più illustri famiglie patrizie
lombarde, è caduto, al coman-
do di un reparto di mitraglia-
trici, in una delle ultime azio-
ni.  Notissimo  «sportsman»,
era vice-presidente del Milan F. C.ˮ (Corriere della Se-
ra, 29-9-1917)


