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Sede: Birreria Colombo (ex Spatenbräu) -
   via Ugo Foscolo - Milano – tel. 9-33
Presidente: Piero Pirelli
Vice-presidente: Silvio Richetti
Segretario: Luigi Bianchi
Direttore sportivo: Cesare Stabilini
Allenatore: Commissione tecnica (Attilio 

   Colombo, Carlo Colombo, Innocente Corti)
Capitano: Aldo Cevenini I
Campo di gioco: Velodromo Sempione (via Arona) 
Palmares: Coppa Giurati
   Medaglia Grande Manifestazione Polisportiva Monza

Notizie e curiosità
Nuova denominazione: Milan Football Club
Il 23 marzo 1919 il Milan tiene la sua prima assemblea
in tempo di pace e viene deciso un ritocco nella ragione
sociale. La società rossonera non si chiamerà più Milan
Cricket and Football Club ma soltanto Milan Football
Club, l'accenno al cricket, lo sport che piaceva tanto al
presidente Edward e a Kilpin, scompare per sempre.

Coppe minoriCoppe minori
1918: COPPA GIURATI
Eliminatorie
Milano, 6 ottobre 1918
Milan-U.S. Milanese   4-1 (1-1)
Milan: Ribera; Sala M., Fallai; Scarioni, Soldera, Gaiani;
Greppi, Andreoli, Cevenini I, Cevenini V, Marini.
Reti: 40’ Cevenini I su rigore, 56’ e 62’ Andreoli,  75’
Cevenini I.
▸ Milan C. batte Unione S. Milanese per 4 goals a 1
“Quando le due squadre, unionistica e milanistica, son
discese in campo,  la teoria  avrebbe indicata  l'Unione
Sportiva  Milanese  come fiera  competitrice  dei  rosso-
neri, dati gli ottimi elementi che aveva potuto riunire e
la salda ed energica inquadratura della squadra stessa
che si presentava abbastanza forte specialmente nella
linea di attacco e nella estrema difesa. Dinamicamente,
quindi, i bianco-neri avrebbero dovuto contenere assai
più aspramente la vittoria, di quello che non abbiano
fatto in  realtà.  E  la  ragione principale è  stata  quella
della  inadeguata  foga  iniziale,  che  ha  ridotto  consi-
derevolmente  le  forze  unionistiche  nei  confronti  del
Milan Club, il  quale, più abituato ad una tradizionale
foga  non  ha  risentito  nel  secondo  tempo  uguale
stanchezza degli avversari. Per tal guisa nella ripresa i
nero-rossi  hanno potuto  assai  facilmente  imporsi  alla
squadra avversaria; anzi assai più facilmente di quello
che  la classe dell'Unione  non avrebbe potuto contesta-
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re. Comunque la vittoria del Milan Club è stata una vit-
toria ottenuta in conseguenza di una ineccepibile supe-
riorità di uomini e di compagine.
Il perno più saldo del Milan è stata in gara la seconda
linea  la quale  ha sempre  respinto  le  invasioni  dell'U-
nione, servendo ammirabilmente la prima linea e prodi-
gandosi a tutt'uno per un sostegno ed una difesa ugual-
mente efficaci. Si può dire che per questa ragione, più
che per qualsiasi altra, il  trio centrale ha potuto spa-
droneggiare, in modo speciale nella ripresa, imponen-
dosi di scienza, di foga e di abilità individuale e collet-
tiva. Per tal guisa, sebbene la difesa ultima non abbia
ieri  estremamente  brillato,  i  milanisti  hanno  potuto
facilmente  imporsi,  quando  appunto  l'elemento  stan-
chezza è entrato in azione. Per compimento di verità,
però, dobbiamo aggiungere che la differenza dei punti
non  indica  totalmente  e  rudemente  la  differenza  di
valore delle due squadre in presenza: Unione Sportiva,
nelle ultime fasi  della partita non si  è più impegnata
come avrebbe dovuto e Milan Club ha potuto anche per
ciò attraversare la rete non troppo facilmente violabile
di Pellacani.
Della squadra bianco-nera, in attacco, ha bene brillato,
nel primo tempo, il trio centrale, composto da Crocco,
Paride e Riva; le due ali lente a mettersi in azione non
hanno sempre, a tempo, seguito e sostenute le azioni
dei giuocatori di centro. Della seconda linea il migliore
uomo è stato Gallina, un bellissimo difensore, pronto,
potente e preciso al quale principalmente si deve, nel
primo  tempo,  la  frequente  liberazione  della  propria
area. Pizzi e Colombo non furono in eccellente giornata,
mentre  Pellacani  ha  avuto  frequentissimi  arresti  con
prese sicure e serrate.
Del  Milan  Club  fu  efficacissimo  il  terzetto  centrale
attaccante: i due Cevenini hanno filato il perfetto amore
e Andreoli, portato al nuovo posto di forward da quello
di  terzino,  ha  impressionato  per  rapide  e  fulminee
azioni.  Ottima  assecondatrice,  come  sempre,  fu  la
coppia Soldera e Scarioni che furono instancabili.
L'impronta dell'incontro è stata la seguente: primo tem-
po con certa prevalenza di Unione, che ha invaso spes-
sissimo  il  campo  avverso,  minacciandone  spesso  la
porta; secondo tempo completamente in favore di Milan
Club, che ha imposta a volontà la propria classe, con
maggiore resistenza, con passaggi lunghi e precisi, con
attacchi serrati, travolgenti ed insistenti oltre ogni dire.
L'unico punto di  Unione è stato fatto da Paride dopo
dieci minuti del primo tempo, che è finito con pareggio
di Milan su calcio di rigore. Nella ripresa due volte An-
dreoli ed una Cevenini hanno fatto comminare a quattro
punto l'attivo rosso-nero.  La partita,  corretta e vivacis-
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sima, è stata assai bene arbitrata dall'avvocato Onore
Balla, dell'Internazionale.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 7-
10-1918)

Girone finale
Milano (campo via Goldoni), 13 ottobre 1918
Milan-Internazionale   4-0 (0-0)
Milan:  Ribera;  Sala  M.,  Fallai;  Gaiani,  Soldera,  Pel-
lizzoni;  Mambrini,  Andreoli,  Marini,  Cevenini  V,  Crot-
tini.
Reti: 55’ Crottini, 61’, 83’ e 87’ Cevenini V.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Terreno pesante per la prima delle tre finali di Coppa
Giuriati, si gioca tra rovesci di pioggia.  «Un Milan in-
completo batte lo squadrone dell'Internazionale per 4
gol a 0»: titola la "Gazzetta". I motivi di questo sorpren-
dente  risultato  vanno  ricercati  nella  duttilità  e  nella
velocità della squadra rossonera nonchè nella stupenda
prova di Soldera e di Cevenini V, autore di 3 reti. Il pri-
mo tempo, finito 0-0, vede il grave errore di Aebi che fal-
lisce un calcio di rigore per l'Internazionale.ˮ (E. Tosi) 

▸ Milan-Internazionale 4 a 0
“Fra  rovesci  incessanti  di  pioggia,  sul  campo  di  Via
Goldoni, per la semifinale della Coppa Giurati si è avuto
ieri nel pomeriggio un match bizzarro e singolare, che
a prima vista sbalordisce, più che meravigliare: il Milan
Club, con una squadra mancante di Cevenini I e Sca-
rioni, ha battuto per quattro goals a zero lo squadrone
dell'Internazionale al completo, con Bachmann in difesa
e con Talamazzini in seconda linea, assieme a Tornetti e
Scheidler.
Ciò non indica però completamente il  valore assoluto
delle due squadre di fronte: dice tuttavia che i prono-
stici  fatti  sulla  carta,  in  materia  di  football  possono
essere largamente sfatati sul terreno quando la squa-
dra teoricamente più debole supplica alle deficienze, od
alle  inferiorità  con  immediate  migliorie  o  azioni  che
maggiormente si confacciano alle circostanze.
Certamente però le ragioni del largo scarto di punti fra
milanisti ed internazionali sono numerose e complesse,
tanto più se si considera che il team di Aebi era stato
rinforzato per la circostanza ed aveva potuto fare asse-
gnamento su elementi di indubbia classe.
La duttilissima, veloce, instancabile squadra dei rosso-
neri ha preso bravamente il coraggio a due mani: vi-
stasi  di  fronte ad una squadra rinserrata in elementi
pericolosi,  ha iniziato una partita  con foga e vigoria:
appoggiando sempre il giuoco sull'uomo meno segnato,
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usando di passaggi larghi ed alti e sovrabbondando in
azioni individuali, specialmente quando queste si sono
dimostrate fruttifere.
Condotta instancabile da quell'uomo di  grande classe
che è Soldera, infiammata da entusiasmo indescrivibile,
con virtuosismi di attacchi e di difese, Milan ha piegato
di forza una compagine doppiamente migliore, non per-
mettendole neppure di salvare l'onore della partita.
Il terreno, assai pesante, in modo particolare nei din-
torni delle reti, è stato leggermente favorevole a Milan
Club, perché i nero-azzurri, piuttosto pesanti, non pote-
vano tutti svolgere liberamente azioni di elasticità e di
velocità.  Ma non  bisogna  dimenticare  che i  milanisti
hanno giuocato quasi senz'ali, perché, nonostante la lo-
ro buona volontà, Mambrini e Crottini non sono stati
all'altezza della situazione. Le difese mediane ed estre-
me hanno meravigliosamente adempiuto al loro dovere,
sbarazzando sempre e servendo appieno i propri avan-
ti, senza un istante di esitazione o di indecisione [...].
Di questi, il giovane Cevenini V, in giornata eccezionale
ha giuocato magnificamente, colpendo sempre il pallo-
ne con esattezza matematica, anche da lontano. Ed è
stata appunto questa padronanza sul ball che ha messo
Milan in condizione di netta prevalenza
Per quanto la partita, col suo risultato, possa credersi
sia stata incolore, pure si è svolta vivacissima, dal prin-
cipio alla fine, e nel primo tempo, chiuso con esito nullo
per entrambe le squadre, si è avuto lo sbaglio di un cal-
cio di rigore per opera di Aebi.
Nella ripresa, il primo punto è stato fatto da Crottini, al
10' minuto, gli altri punti sono stati poscia segnati da
Cevenini al 16', al 38' ed al 42' minuto.
Arbitro oculato ed attento, per parte di Crivelli.ˮ (Artu-
ro Balestrieri – La Gazzetta dello Sport, 14-10-1918)

Milano (Velodromo Sempione), 27 ottobre 1918
Milan-Legnano   3-2 (1-1)
Milan: Ribera; Sala M., Fallai; Scarioni, Soldera, Gaiani;
Greppi, Marini, Cevenini I, Cevenini V, Crottini. 
Reti: 35' Cevenini V, 50' e 67' Cevenini I
▸ Milan batte Legnano per 3 goals a 2
“Il torneo per la Coppa Giurati è finito con la vittoria
della squadra del Milan Club, discesa in gara vergine di
sconfitte,  e  con  una  affermazione  definitiva,  netta  e
precisa ottenuta ieri contro il Legnano. Diciamo subito
che l'affermazione dei rosso e neri, ieri, è stata quanto
mai ottenuta per migliore valentia, sotto tutti i riguardi:
sotto  quello  della  migliore  tecnica:  del  maggiore
entusiasmo; del più efficace affiatamento individuale e
collettivo. Sicché la prova finale del torneo che aveva
avuto  per  iscopo di  fare  risorgere  la  passione per  il
football  ha bene espresso il  valore  delle  squadre  ga-
reggianti. E si badi bene che lo scarto dei punti vorreb-
be  denotare  a  primo  aspetto  una  partita  asprissima-
mente combattuta. Invece il punto che Legnano ha otte-
nuto quasi sul terminare della partita – pure essendo
stato ottenuto con perizia impeccabile  –  non è stato al-

27 ottobre 1918. Milan-Legnano 3-2. “La Coppa Giurati di football. Da sinistra: due avversari alle prese; al centro: Sala (cap. del
Milan); Ribera (portiere del Milan); Cameroni (portiere) e Colombo (capitano del Legnano); a destra: una presa di Cameroni”)
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tro che uno sprazzo fulmineo ed inaspettato, proprio in
uno dei pochi momenti nei quali Milan ha dovuto subire
discesa avversaria pericolosa. 
Sul giuoco della squadra vincente che non è stato se
non la ennesima ripetizione della tattica specialissima
al Milan, i cui elementi, sempre ed in ogni occasione, si
prodigano a tutt'uno,  con tutta  foga che proviene da
una collana gloriosa di vittorie e che infonde anche nei
giovanissimi quella gagliardia e quella vivacissima atti-
vità che forma il coefficiente più importante nella clas-
se di un calciatore.
Ieri, più che mai, Milan è stato agile, irruente, preciso
ed  instancabile  sulla  palla,  riuscendo  a  piegare  una
compagine che si era gettata in gara con il fermissimo
proposito  di  competere  aspramente.  Dovremo  quindi
ripetere come già dette una infinità di  volte.  Ci  limi-
tiamo pertanto ad aggiungere che con la vittoria di ieri,
indiscutibilmente, Milan si trova alla testa delle asso-
ciazioni lombarde, e for'anco delle associazioni calcisti-
che italiane.
I due fratelli Cevenini hanno «virtuoseggiato»  special-
mente Aldo, in eccellente giornata, ed ognun sa quanto
può rendere Cevenini I in buona giornata. Soldera ha
giuocato  da par  suo,  e  questo  inestimabile  sostegno,
tutto fuoco, tutta energia, tutta continuità di azioni, ha
avuto  ieri  una  grande  parte  nell'ottenimento  della
vittoria, in modo particolare nella ripresa. Gli altri non
hanno  eccelso;  ma  hanno  fatto  tutti  il  loro  dovere.
Scarioni con tiri e respinte e rimesse acrobatiche e for-
ti; Sala e Fallai in un accoppiamento perfetto di terzini;
Crottini all'ala sinistra ha avuto delle ottime centrate,
proficue e fulminee. I soli uomini che furono lievemente
inferiori all'attesa furono Greppi, Gaiani e Marini. Ribe-
ra, in porta, ha fermato; ma non sempre bene […].
La  partita  ha  avuto  due  impronte  diverse:  il  primo
tempo, nel quale Legnano ha avuto la prevalenza per i
tre quarti  della durata e durante la quale Sodano, al
ventitreesimo  minuto,  ha segnato  in seguito  a debole

Coppa Giurati, 27 ottobre 1918. Milan-Legnano 3-2. Pagina de
La Domenica Sportiva. Il  Milan da sinistra in piedi:  Soldera,
Scarioni, Greppi, Fallai, Gaiani, Cevenini I, Crottini; in basso:
Sala M.,  Cevenini V, Ribera, Marini.  Nelle altre foto: “fasi di
gioco” (Ag. Strazza – lastre Cappelli)

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

respinta di Ribera, su di un calcio d'angolo: Cevenini V,
dopo una alterna fase, da lontano, ha pareggiato dopo
35 minuti, poco dopo che Marini in una calata minac-
ciosa, aveva sbagliato il punto a tre metri dalla rete.
Il secondo tempo ha invece avuto per impronta la pre-
valenza netta del Milan, il quale, installatosi a lunghe
riprese sulla estrema area dei lilla, ha continuamente
messo in pericolo la porta di Cameroni. L'effetto di que-
sta permanenza, infatti, è stata la segnatura di altri due
goals all'attivo dei rosso e neri; il secondo quasi subito,
dopo 5 minuti, per opera di Cevenini I, l'unico vero pun-
to imparabile,  ed il  terzo al  ventiduesimo minuto an-
cora per opera di Aldo Cevenini, su passaggio di Grep-
pi. E' stato solamente dopo 40' che in una fuga isolata
Sodano,  avuto il  pallone da Bonansea, ha passato al-
tissimo a Rossi,  il  quale,  al  volo,  ha proiettato fulmi-
neamente la  palla  nell'angolo  sinistro  della  porta  del
Milan.ˮ (Arturo Balestrieri – La Gazzetta dello Sport)

Classifica finale:
Milan p. 4; Legnano p. 2; Internazionale p. 0. 

1918: COPPA BIFFI
Milano (campo via Colletta), 3 novembre 1918
Milan-Enotria Goliardo   4-1 (3-0)
Milan:  Ribera;  Scarioni,  Fallai;  Gaiani,  Soldera,  Caz-
zaniga;  Poini, Marini, Cevenini I, Cevenini V, Crottini.
Reti: 20’ Cevenini I, 25’ Poini, 30’ Marini, 52’ Cevenini
V.
▸ Milan batte Enotria Goliardo: 4 goals ad 1
“Sul campo di via Colletta la prima squadra del Milan
ha facilmente battuta la squadra dell'Enotria Goliardo,
con 4 punti ad 1. La partita è stata abbastanza interes-
sante, nonostante la spiccata superiorità dei rosso-neri.
Il  primo  punto  è  stato  fatto  da  Cevenini  I  dopo  20
minuti,  con  ripresa  al  volo,  su  passaggio  di  Crottini.
Dopo soli 5 minuti Poini segna ancora su passaggio. Un
corner  tirato  da  Cevenini  V  permette  a  Marini,  al
trentesimo minuto di portare a tre l'attivo del Milan. 
Nella ripresa Cevenini V ottiene il quarto goal su fuga
solitaria,  mentre  Enotria  salva  l'onore  per  merito  di
Gambuti,  al  quindicesimo minuto  in  discesa  in  linea.
Eccelsero  nel  Milan:  Soldera,  Scarioni  e  Cevenini  I;
nella Enotria Silvagni, Grassi e Pironi. Giuoco pesante
per parte di Enotria e arbitraggio ottimo del signor Pa-
rean.ˮ (Gazzetta dello Sport, 4-11-1918)

Milano (campo via Goldoni), 10 novembre 1918
Internazionale-Milan   2-1 (1-0)
Milan: Ribera; Sala M., Fallai; Scarioni, Soldera, Caz-
zaniga; Crottini, Marini, Cevenini I, Cevenini V, Gaiani.
Rete: 55’ Cevenini I.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Da pochi giorni la guerra è finita. Da parte di tutti c'è
un entusiastico ritorno allo sport. Questo il clima in cui
cade  questo  derby  tra  Milan  e  Internazionale  per  la
seconda giornata della Coppa Biffi. Sorprendente scon-
fitta dei rossoneri che vengono messi sotto dall'astuta
tattica difensiva dell'Inter. Segna Perin nel primo tem-
po dopo un'isolata discesa. Pareggio di Aldo Cevenini al
10' della ripresa. A pochi minuti dal termine, in con-
tropiede, Pera segna il gol della vittoria interista con la
collaborazione del  portiere milanista Ribera alquanto
in-certo nell'occasione. Nonostante la vittoria sui tradi-
zionali  rivali,  l'Inter  si  farà  soffiare  la  vittoria  finale
dall'U.S.  Milanese che la settimana precedente aveva
strapazzato proprio i nerazzurri per 7 a 3.ˮ (E. Tosi)
▸ La prima sconfitta dei rosso-neri
Internazionale b. Milan C. per 2 goals a 1
“La  seconda  riunione  della  Coppa  Biffi,  nell'incontro
maggiore  della  giornata,  ha  veduto  vincitrice  la
squadra  dell'Internazionale,  sulla  potentissima  e  mai
sconfitta – in questa stagione – compagine dei  rosso-
neri.  L'esito  corrisponde perfettamente  all'aspettativa
ed ai pronostici fatti: ma il risultato stesso acquista an-
che maggiore valore  se si osserva che lo squadrone ne-



Stagione 1918-19 / pag. 4Stagione 1918-19 / pag. 4

ro-azzurro  non  ha  avuto  in  prima  riga  l'annunciato
Bollinger, che avrebbe davvero dato alla sua linea una
efficienza maggiore. Ma anche così com'era la linea di
attacco dell'Internazionale ha voluto fieramente vendi-
care lo scacco subito domenica per opera degli unio-
nisti sul campo di via Bersaglio e per quanto la vittoria
di  ieri  non  faccia  progredire  troppo  in  classifica  la
squadra stessa, pure apre ancora uno spiraglio per una
eventuale vittoria finale […].
Il segreto dell'affermazione dell'Internazionale – che ha
avuto di fronte un Milan magnifico sotto tutti i riguardi
ed ancora più combattivo e virtuoso del consueto – è
consistito tutto nel sapiente uso delle rinnovate forze e
negli  opportuni  cambiamenti  di  posto  fatti  durante
tutta la partita. Per tal guisa, quando un vantaggio è
stato assicurato, i nero-azzurri hanno fortificata ancora
più  la  difesa,  impedendo  di  forza  al  Milan  di  trarre
buon partito dagli assalti disperatamente tentati in mo-
menti che potevano diventare decisivi ed irreparabili.
Il Milan, ieri, davanti ad una squadra forte, inquadrata
ed  allenata  individualmente  mancò  nella  ripresa  di
quella vivacità e di quella resistenza di cui ha sempre
invece fatto sfoggio. Forse questo fatto è stata la conse-
guenza  dell'impegno  al  quale  fu  costretto  nel  primo
tempo. Comunque, nella ripresa, quando abbisognava
per lo meno il  mantenimento della efficienza apparve
più slegato e discontinuo, sia negli uomini come nella
compagine. Il trasferimento di Sala all'ala destra fu un
errore deplorevole. I migliori  uomini  furono Fallai,  in
difesa; Cevenini I, in ottima giornata e Scarioni. Marini
costrinse l'arbitro a fermare almeno dieci calate del Mi-
lan per fuori giuoco intenzionali.
La  fisionomia  generale  della  partita  è  caratterizzata,
per un'anomalia non nuova in materia calcistica, da una
leggere  prevalenza del  Milan,  più  spiccata nel  primo
tempo. Ma in complesso ogni invasione è stata frustrata
dalla  eccellente  difesa  internazionale  che  ha  sempre
ributtato inesorabilmente.
Il  primo  punto  è  stato  segnato  da  Perin,  dei  nero-
azzurri, al 40' minuto, su discesa isolata, e traversone
respinto  dal  palo  sinistro  e  ripreso  da Conti  al  volo.
Nella  ripresa,  dopo  soli  dieci  minuti,  Cevenini  I  pa-
reggiava. Dopo molte fasi alterne al 34' minuto Pera, in
una calata isolata, su palleggio di Perin, ha segnato di
sbieco un goal parato a metà da Ribera, al quale il pal-
lone è sfuggito in porta. Ottimo ed oculatissimo arbi-
traggio del Crivelli.ˮ (Arturo Balestrieri – La Gazzetta
dello Sport, 11-11-1918)

Saronno, 17 novembre 1918
Milan-Saronno   5-1 (2-0)
Milan: Ribera; Scarioni, Fallai; Gaiani, Soldera, Cazza-
niga; Colombo E., Marini, Cevenini I, Cevenini V, Crotti-
ni.
Reti: 27’ Cevenini I, 39’ e 47’ Cevenini V, 55’ Marini,
83’ Cevenini I.
▸ Milan Club batte Saronno: 5 a 1
“Saronno, 17. - Per quanto i rosso e neri si erano recati
alla  non  difficile  disputa  per  la  Coppa  Biffi  contro  il
locale team in formazione non troppo forte – mancava
in fatti  Sala – pure la vittoria non è stata per questo
meno brillante, sopratutto per il modo col quale è stata
conseguita, Saronno ha fatto il possibile per arginare la
forza dei milanista, ma non era possibile che tutta la
buona volontà della squadra di  Boiocchi  potesse vali-
damente opporsi  a quella milanese.  La differenza del
punteggio dato e il mezzo con cui il giuoco è stato con-
dotto, indica esattamente la differenza delle due squa-
dre in campo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 18-11-1918)

Milano (Velodromo Sempione), 8 dicembre 1918
U.S. Milanese-Milan   3-1 (2-0)
Milan: Pellizzoni; Scarioni, Fallai; Gaiani, Soldera, Caz-
zaniga; Mariani Ed., Colombo E., Cevenini I, Cevenini V,
Crottini.
Rete: 63’ Soldera.
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▸ U. S. M. batte Milan con 3 goals a 1
“La  squadra  rosso-nera  che aveva  cominciato  la  sta-
gione con una serie di successi che pareva infrenabile,
ha subito ieri la seconda sconfitta della nuova fase cal-
cistica lombarda, e per opera degli scacchi bianco-neri,
che  hanno  saputo  comporre  una  squadra  veramente
forte e che va diventando sempre più omogenea ed af-
fiatata.  Non è difficile,  infatti,  quando si  hanno sotto
mano  elementi  assai  forti,  organizzare  un'équipe  di
calciatori  degna  delle  compagini  delle  epoche avanti
guerra: e gli  unionisti  sono per lo appunto riusciti  in
questo intento.

8 dicembre 1918. U.S. Milanese-Milan 3-1. In alto: “L'Unione
Sportiva non si limita alla difesa:. tutt'altro!”; in basso: “L'U. S.
Milanese ha vinto sul campo del Velodromo Sempione il Milan”
(Ag. Strazza – lastre Cappelli)

La vittoria ottenuta dall'Unione Sportiva non ha biso-
gno di commento, perché lo scarto dei punti parla ab-
bastanza in favore dei trionfatori di ieri, e Milan Club
farà  assai  bene  a  guardarsi  dalle  consorelle  associa-
zioni  che  vanno  rafforzandosi  potentemente  mentre
esso non solo non si rafforza, ma non si mantiene – a
vero dire – neppure all'altezza del passato e del nome.
Vero è che i rosso-neri dovevano lamentare la mancan-
za di Sala: per tal guisa la difesa ha dovuto gravemen-
te  mutarsi,  in  peggio,  indebolendo  la  seconda  linea.
Tuttavia i milanisti  hanno fatto  del loro meglio  per op-
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porsi alla travolgente squadra unionistica, fortissima in
attacco,  penetrante  quanto  mai  e  sostenuta  da  una
linea di «halves» continui e precisi. L'Unione Sportiva,
decisa  a  conquistare  la  vittoria  ad  ogni  costo  ha in-
quadrato i suoi giuocatori nel migliore dei modi ed ha
condotto la partita con foga continua ed instancabile
adottando, quasi, la tattica consueta al «team» compe-
titore [...].
La partita ha avuto per caratteristica  principale una
netta  prevalenza  dell'Unione  nel  primo  tempo  ed  in
parte del secondo; dopo una persistente permanenza
dei  bianco-neri  nell'estrema avversaria  a  35'  minuto
Crocco ha segnato un meraviglioso punto, al volo ed in
piena velocità  su centrata  di  Pasqualetto.  Dopo altri
nove minuti Badini ha fulmineamente proiettato per la
seconda volta la palla nell'angolo destro della rete di
Pellizzoni.
Nella ripresa lentamente, Milan si è rinsaldato; ha co-
minciato ad avere una certa azione di continuità, tanto
che al 18' minuto Soldera, con discesa da solo, passa a
Colombo il quale di traverso ha imparabilmente segna-
to l'unico punto per la sua squadra. Poscia il Milan ha
continuato ad avere buone calate, ma l'Unione Spor-
tiva, ribattuti diversi insidiosi attacchi dei nero-rossi – i
quali successivamente per opera di Cevenini V hanno
perduto due occasioni per segnare – per merito di Ba-
dini ha segnato al 55' minuto, su passaggio di Ugazio:
Pellizzoni, caduto sulla linea del goal, non ha nemmeno
potuto sfiorare con la mano il bolide traversale calciato
dal prestante ex-giuocatore del Bologna.
Pubblico scarso; terreno buono; temperatura umida e
nebbiosa. Arbitraggio assai preciso del signor Pareau.ˮ
(Arturo  Balestrieri  –  La  Gazzetta  dello  Sport,  9-12-
1918)

Milano (Velodromo Sempione), 15 dicembre 1918
Milan-Legnano   1-0 (0-0)
Milan:  Pellizzoni;  Fallai,  Sala  M.;  Scarioni,  Soldera,
Cazzaniga; Mariani Ed., Greppi, Cevenini I, Cevenini V,
Gaiani.
Rete: 52’ Cevenini V.
▸ Milan Club batte Legnano: 1-0
“La squadra dei milanisti battendo ieri per un solo pun-
to a zero i lilla di Legnano ha data la esatta misura del
suo valore attuale, nei confronti dell'altra compagine:
in quanto che, per quanto in formazione completa, e per
quanto abbia fatto il possibile per affermarsi maggior-
mente, non è riuscita ad ottenere un punteggio più rile-
vante. 
Ma è pure vero che il Milan ha perduto varie occasioni
e non sempre in conseguenza dell'intervento più o me-
no  capriccioso  della  dea  fortuna.  Al  termine  della
partita,  seguendo  una  critica  imparzialmente  appog-
giata dai fatti evidentissimi svoltisi durante l'ora e mez-
za  di giuoco,  i nero e rossi  avrebbero  dovuto avere al

15 dicembre 1918. Milan-Legnano 1-0. “Le due squadre alle
prese per la Coppa Biffi”
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15 dicembre 1918. Milan-Legnano 1-0. “Serrate fasi del match
per la Coppa Biffi”

loro  attivo  almeno  tre  punti,  contro  uno,  perché  da
minacciosissima  permanenza  loro  durante  la  ripresa
non si sarebbe dovuta logicamente risolvere nella sola
segnatura di un goal, mentre appunto in questo tempo
la difesa legnanese non ha soverchiamente brillato.
V'è stato  quindi, dalla parte del Milan, un giuoco un
po' farraginoso con appoggi di pallone non sempre fatti
sulle  parti  meno segnate  dagli  avversari.  Soldera,  in
buona giornata, ha fatto il possibile – particolarmente
nei  secondi  quarantacinque  minuti  –  per  sostenere  i

suoi  avanti:  ed  in  questo  com-
pito  è  stato  anche  assai  bene
coadiuvato dai due collaterali di
riga; ma la linea degli attaccanti
– per quanto abbia avuto sprazzi
eccellenti  –  non  ha  mantenuta
quella compattezza che avrebbe
tradotto in segnature il podero-
so sostegno del centro Soldera,
sicché anche la difesa legnanese
ha avuto facile compito ad arre-
stare, sia pure sull'estremo com-
pito, le continue irruzioni indivi-
duali dei rosso e neri. Greppi, a
sua volta, è rimasto troppo spes-
so indietro e questo suo attarda-
mento ha frequentemente dimi-
nuita la efficienza degli attacchi
degli  latri  avanti  milanisti.  Fal-
lai,  lievemente  incerto  dappri-

ma,  si riprese benissimo con il proseguire  la partita, e 
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formò una coppia, col Sala in condizioni normali, che
arrestò sempre le combinazioni di Sodano e Malaspina.
Pellizzoni ebbe poco lavoro: ma lo assolse bene [...]. 
La  partita  ha  avuta  questa  fisionomia  generale:  una
velocità ed una rapidità di azioni continua dal principio
alla  fine,  tanto  da  una  parte  quanto  dall'altra.  Ma
mentre il Legnano ha dominato per i primi trenta minu-
ti;  Milan  Club  ha  dominato,  a  suo  turno,  nell'ultimo
quarto  d'ora  del  primo  tempo  e  durante  tutto  il
secondo. Ed è stato appunto in questo, ed esattamente
al 7' minuto, che Cevenini V, in mischia, ha segnato im-
parabilmente il punto della vittoria.
Del Milan hanno giuocato benissimo Soldera; Scarioni,
sempre arditissimo nelle sue acrobazie calcistiche in-
stancabili; l'ex genoano Mariani, all'ala sinistra e di due
Cevenini, I e V: quantunque questi abbia sbagliati due
punti a breve distanza. Del Legnano ha brillato Came-
roni, in porta, con arresti classici e difficili. Degli altri
hanno lasciato eccellente impressione il  centro Rossi,
Gerola  e  Sodano.  La  partita  è  stata  arbitrata  con  la
consueta precisione, imparzialità e correttezza da Cri-
velli.ˮ (Arturo Balestrieri – La Gazzetta dello Sport, 16-
12-1918)

Classifica finale:
U.S. Milanese p. 9; Internazionale p. 8; Milan p. 6; Le-
gnano p. 5; Saronno p. 2; Enotria Goliardo p. 0.

1919: GRANDE MANIFESTAZIONE POLISPORTIVA
(A beneficio della  Sezione di  Monza dell'Associazione
Nazionale fra i mutilati ed invalidi di Guerra)
Monza (Valle dei Sospiri), 29 giugno 1919
Milan-A. C.  Monza   4-1
Note: il Milan scese in campo con alcuni giocatori in pre-
stito dal Legnano.

29 giugno 1919 “La riunione polisportiva di Monza – il match di
football Milan-Monza A. C.” (Ag. Strazza – lastre Cappelli)
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▸ La manifestazione polisportiva monzese
“La  grandiosa  riunione po-
lisportiva  monzese,  che avrà
luogo  domani  nel Regio Par-
co, gentilmente concesso, as-
sumerà l'aspetto di un vero e
proprio festival di sport, qua-
le,  da  molti  anni  a  questa
parte, non è stato effettuato
in nessun'altra parte d'Italia.
Veramente la copia e la  im-
portanza  delle  manifestazio-
ni,  elencate  in  programma,
sono interessanti, che richia-
meranno una folla immensa,
a  parte  qualsiasi  considera-
zione di avvenimento […].
Intanto l'Unione monzese, ini-
ziatrice della giornata  spor-
tiva, comunica l'orario esatto
delle varie gare perché gli in-
teressati  possano  prenderne
visione.
Ecco  l'elenco  particolareg-
giato ed esatto: […] 6. Gara
di  foot-ball:  ore 16,30: Valle
dei  Sospiri.  Giuocheranno il
Milan  Club  e  l'Associazione
Calcio Monza.ˮ (La Gaz-zetta
dello Sport, 28-6-1919)
▸ Foot ball
1° Milan F. C. (Milano) meda-
glia  d'oro,  ai  componenti  la
squadra  medaglia  d'argento
piccola.  2°  Associazione

Calcio (Monza) mediaglia vermeille, ai  componenti  la
squadra medaglia di bronzo piccola.ˮ (Il Cittadino, 10-
7-1919) 

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo via Goldoni), 29 settembre 1918
Milan-Internazionale   2-1
Milan:  Ribera;  Sala  M.,  Andreoli;  Pellizzoni,  Soldera,
Gaiani; Greppi, Marini, Cevenini I, Cevenini III, Ceve-
nini V.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Di questo derby si è perso anche il ricordo tanto che
non  viene  mai  riportato  neppure  nei  vecchi  elenchi
cronologici (per la verità disordinati ed errati) pubbli-
cati  dalla  "Gazzetta  dello  Sport"  del  6-3-'32 e  dell'8-
11-'59. Né sulla "Gazzetta" del 22-11-'92 (recupero di
vecchi derby milanesi dimenticati) se ne fa menzione.
Questa  partita,  neppure  preannunciata  (ricordiamoci
che siamo nell'ultimo mese  della  prima guerra  mon-
diale) è riportata con risultato e formazioni nella rubri-
ca  «Incontri  diversi» della  "rosea"  del  30  settembre
1918. Qualche notizia della stessa partita disputata tra
le prime squadre delle due società, visti i nomi dei gio-
catori, si ha pure sulla "Gazzetta" dell'11 ottobre: qui si
dice che i rossoneri hanno ragione dei rivali dopo un
incontro  quanto  mai  vivace  e  movimentato.  Nient'al-
tro.ˮ (E. Tosi)

Genova, 1° dicembre 1918
Milan-Sampierdarenese   6-2 (1-1)
Milan: Soldera, Corti, Colombo A., Marini, Cevenini I,
Cevenini V (gli altri mancano).
Reti: 16' e 74' Cevenini I, Cevenini V, Colombo A., Corti,
Marini.
▸ Milan batte S. G. Sampierdarenese per 6 goals a 2
“Genova, 1. - Il Milan ha ottenuto oggi una schiacciante
vittoria sulla Sampierdarenese. Nel primo tempo sem-
brava che la Sampierdarenese potesse fare un'ottima
partita; nella ripresa invece i milanesi, negli ultimi 30
minuti inflissero ben sei goals ai bianco-neri. I goals fu-
rono fatti  come segue:  al 16' minuto  da Cevenini I,  al
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20' da Tottini. 
Nella ripresa al 29' da Cevenini I, e successivamente
da  Cevenini  V,  Colombo,  Corti,  Marini;  Soldera  fu
impec-cabile nel Milano. I goals al Milano furono fatti
al 40' minuto da Melani e dopo 3 minuti da Duce su
corner.  Arbitro  il  tenente  Boesi.ˮ (La  Gazzetta  dello
Sport, 2-12-1918)

Milano (Velodromo Sempione), 29 dicembre 1918
Milan-Team Militare Inglese Genova 
1-1 (0-1)
Milan: Soldera, Sala M., Scarioni, Lovati, Pizzi I, Ceve-
nini I, Mariani Ed. (gli altri mancano).
Rete: Cevenini I.
▸ Il match di foot-ball al Velodromo
“Intanto domenica al Velodromo Sempione il Milan ha
ospitato la squadra inglese della Base militare di Ge-
nova.
L'incontro ha avuto origine dalla cortese sfida lanciata
dal capitano del team inglese al Milan, dopo la bella
vittoria  da  questa  riportata  sulla  squadra  della  Gin-
nastica di  Sampierdarena.  La partita è stata più che
interessante, per quanto sia terminata con esito pari.
Forse i rosso-neri hanno perso qualche buona occasio-
ne per segnare. La difesa inglese ha sventato ripetuta-
mente le insidie portate dagli uomini del Milan.
Specialmente nel secondo tempo gli inglesi sono stati
impegnati a fondo.
L'incontro è stato ricco d'azioni.  Il  punto per il  team
inglese è stato segnato da Galner a 10 minuti dall'inizio
della partita, mentre quello del  pareggio del  Milan è
dovuto a Cevenini I,  segnato nel secondo tempo.  Men-
tre nel primo tempo furono gli inglesi che impegnarono
la difesa rosso-nera, alla ripresa i milanesi, acquistata
maggiore combattività, si portarono a più riprese sotto
la  porta  di Innes.  Questo,  ben coadiuvato  da Perrin e

29 dicembre 1919. Milan-Team Militare Inglese 1-1. La squadra
rosso-nera. Si riconoscono, tra gli altri: Mariani Ed., Lovati, Ce-
venini I, Pizzi, Scarioni, Sala M. e Soldera
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29 dicembre 1919. Milan-Team Militare Inglese. Fasi di gioco 
(Ag. Strazza – lastre Cappelli)

Da “La Domenica Sportiva” del 5 gennaio 1919. I matches di foot-ball interalleati.  A sinistra: “Fasi di giuoco e scenette durante l'in-
contro Squadra inglese-Milan”; a destra: “Un attacco degli inglesi. - Un gruppo di giuocatori inglesi durante l'half-time” (Ag. Strazza –
lastre Cappelli)
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Waddingtou, respinsero tutti gli attacchi dei milanesi.
Dei  rosso-neri  molto  ammirata la  linea  dei  forwards,
mentre della  squadra inglese si  distinsero  Wadding-
tou, Perrin e Todd.ˮ (La Domenica Sportiva, 5-1-1919)

Legnano (campo via Lodi), 6 aprile 1919 
Legnano-Milan   3-2 (1-1)
Milan: Pellizzoni; Sala M., Cazzaniga; Morandi Er., Sca-
rioni, Lovati; Morandi Eu., Greppi, Soldera, Cevenini V,
Mariani Ed. 
Reti: 35’ Morandi Eu., 55’ Cevenini V.
▸ Legnano batte Milan con 3 a 2
“Legnano, disceso in ottima formazione, sebbene senza
Barbesino, ha battuto assai agevolmente i milanesi per
tre goals  contro  due,  e  dopo una partita  vivacissima
dall'inizio  alla  fine.  Si  può  dire,  infatti,  che  le  due
squadre non abbiano avuto un istante di tregua, tranne
nell'half time ed il risultato risponde perfettamente alla
differenza delle due squadre solo però che il punteggio,
in sfavore del Milan, avrebbe dovuto essere più abbon-
dante. 
Crivelli che ha arbitrato con grande prontezza ed im-
parzialità,  non  ha veduto  un  evidente  punto  segnato
automaticamente da Pellizzoni, in una gettata di pallo-
ne, da terra; e non ha concesso un punto a favore dei
legnanesi, per un inesistente fuori gioco.
Ma all'infuori ed oltre questo lieve disaccordo, la par-
tita si è effettuata in mezzo ad un appassionante cla-
more del pubblico immenso che ha salutato ogni fase
saliente della bella partita con alte grida ed acclama-
zioni incomposte. 
Priva del maggiore Cevenini il Milan ha dovuto trovare
una formazione improvvisata e non troppo forte;  Sol-
dera  è  stato  messo  centro  avanti,  e  Scarioni,  da
sostegno d'ala  al  centro  sostegno.  D'altra  parte però
non  si  può  dire  davvero  che  i  rosso  e  neri  abbiano
trascurato alcuna occasione per sopraffare i lilla nelle
occasioni in cui invasero l'estrema area del Legnano,
minacciarono sovente la rete di Cameroni,  il quale si
difese  da  par  suo.  In  complesso  però  la  squadra  di
Sodano  si  è  dimostrata  nettamente  superiore,
specialmente nella linea d'attacco, la quale sostenuta
magnificamente dal centro sostegno Rossi e da Gerola,
ebbe  frasi  di  paurosa  prevalenza.  I  terzini  ieri  non
furono,  come  sempre,  sicuri  ed  anzi  si  deve  ad  un
istante  di  indecisione  del  Bonansea  se  il  Milan  ha
segnato il secondo punto. Gli avanti del Legnano che
hanno intessute mirabili azioni, veloci, precise ed im-
petuose, non hanno potuto fare di più e meglio per la
durissima difesa  fatta dai medi ed estremi milanisti,  ai

quali spessissimo hanno aggiunto un non trascurabile
coefficiente gli avanti Soldera e Cevenini V.
Degli  uomini  in  campo  i  migliori  furono  nel  Milan:
Morandi I, Scarioni, Lovati, Greppi, Soldera e Cevenini
V; del Legnano il portiere Cameroni; i due halves Rossi
e Gerola; tutta la linea degli avanti e particolarmente
Sodano, Raso e Malaspina.
I punti della partita sono stati i seguenti: il primo, al
27'  minuto  con  traversone  di  Malaspina,  pareggiato
dopo 35' da Morandi II, con la testa, dopo una respinta
di Cameroni. Nella ripresa il secondo punto del Milan è
stato fatto da Cevenini, dopo 10 minuti, per errore di
Bonansea; dopo 12 minuti da questo Legnano pareggia
per merito di Malaspina, su ripresa di Sodano; il punto
della vittoria è stato fatto ancora da Malaspina, al 36'
minuto, con un tiro imparabilmente forte.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 8-4-1919)

Milano (Velodromo Sempione), 4 maggio 1919
Milan-Como   1-1

Bologna (Villa Ercolani), 11 maggio 1919
Bologna-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Mariani  En.;  Sala M.,  Azaghi;  Cazzaniga,  Sol-
dera, Lovati; Morandi Er., Morandi Eu., Scarioni, Ceve-
nini V, Andreoli. 
Rete: 20' Morandi Er.
▸ Bologna e Milan: 1-1
“Bologna, 11. - Oggi davanti a pubblico numerosissimo
col  favore  di  una  magnifica  giornata  si  è  svolto  allo
Sterlino l'annunciato incontro fra il Milan ed il Bologna.
La partita che si prevedeva assai disputata e di esito
incerto è infatti terminata alla pari con un goal a favore
di entrambe le squadre.
E'  però  doveroso  riconoscere  che la  vittoria  avrebbe
dovuto  arridere  ai  giocatori  bolognesi  i  quali  nel  se-
condo  tempo  hanno  mantenuto  una  continua  supe-
riorità rimanendo quasi sempre nella metà campo mila-
nese, ma molte occasioni di segnare sono state sciupa-
te per la precipitazione degli avanti bolognesi e per la
vigile difesa rosso-nera, oltre che per le manchevolezze
di Della Valle I.
Ottimamente  hanno  giocato  del  Bologna  il  portiere
Modelli  che  non  ha  fatto  rimpiangere  l'assenza  di
Soffientini, il Rossi sicuro e preciso nei rimandi, i Ba-
dini, il Perin e Fresia che ha giocato al posto di half de-
stro in sostituzione di Genovesi.
Del  Milan  ammirato  il  gioco  travolgente  della  prima
linea imperniato sull'acrobatico Scarioni; buoni Lovati,
Sala e Soldera.

Una formazione rossonera 
per la stagione 1918-19.
Si riconoscono da sinistra: 
Soldera, Scarioni, Marco 
Sala, Ernesto Morandi, 
Lovati, Azaghi 
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Sono stati i milanesi i primi a segnare dopo 20 minuti
di gioco  per merito  dell'ala  sinistra  Morandi I  ma To-
scili, che subito dopo dovrà essere sostituito da Badini I
perché contuso, ottiene il pareggio al 40' minuto con un
tiro magistrale raso terra.
Nella ripresa nessuna delle squadre riesce a segnare
nonostante la netta prevalenza dell'attacco bolognese
che mette più volte in serio pericolo la rete di Mariani
mentre i rossoneri solo a rari intervalli possono giun-
gere fino all'area di rigore della squadra cittadina.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 12-5-1919)

Torino (campo corso Sebastopoli), 18 maggio 1919
Juventus-Milan   0-0
Milan: Mariani En.; Boggio (in prestito dal Torino), Ar-
zaghi; Cazzaniga, Soldera, Lovati; Morandi Er., Andreo-
li, Scarioni, Cevenini V, Regallo.
▸ Foot-ball. Milan Cricket e Juventus F. C. 
fanno match pari (0 a 0)
“Nonostante il caldo e le molte altre riunioni della gior-
nata, un pubblico abbastanza numeroso si era dato ieri
convegno al campo della Juventus per assistere al “mat-
ch” Milan Cricket – Juventus. 
Giocava con i milanesi Boggio del F. C. Torino, che fu
loro  prestato  dalla  squadra  torinese.  Alle  15,30  l'ar-
bitro avv. Maspoli fischia l'inizio. Dopo poche battute le
deficienze  delle  due  squadre  si  rivela  maggiormente
negli  avanti  in  cui  manca  un  uomo deciso  al  tiro  in
“porta”, il “pallone” vola da una porta all'altra e nes-
suna delle due squadre riesce a portare attacchi peri-
colosi. Verso la fine del primo tempo l'arbitro concede
un “calcio di rigore” alla Juventus: tira Berganti, ma il
portiere  del  Milan  para,  succede  una  “mischia”,  il
pallone ritorna pericoloso verso la rete di Mariani, ma
questi, tra grandi applausi, respinge una seconda volta.
Nella ripresa il gioco non migliora; i portieri parano pa-
recchi  palloni,  ma  tutti  facilissimi.  Alcuni  attacchi
abbastanza decisi, ma infruttuosi, vengono fatti dall'e-
strema sinistra  dei  bianco e  neri,  Gallina.  La partita
contrassegnata da un numero infinito di palloni man-
dati fuori linea termina pari: 0 a 0.ˮ (La Stampa, 19-5-
1919)

Genova (campo via Piave), 25 maggio 1919
Genoa-Milan   3-0 (1-0)
Milan: Mariani E.; Sala M., Azaghi; Cazzaniga, Soldera,
Lovati; Morandi Er., Piccioni, Pizzi, Cevenini V.
Note: il Milan scese in campo con 10 giocatori.
▸ Come il Genoa ha battuto il Milan 
“Genova, 26. - Coloro che speravano in un incontro fra
le due grandi squadre al completo furono ieri delusi,
perché tanto i rosso-neri del Milan, che i rosso-bleu del
Genoa, scesero in campo privi di ottimi elementi. Del
Genoa mancavano infatti Terzi, De Vecchi e Bergamino
I, ormai in pieno allenamento colla squadra del Coman-
do Supremo, per le gare olimpiche di Joinville, mentre
il Milan era pur esso in una formazione assai precaria.
Ciò nonostante il gioco non ebbe molto a soffrire, e la
partita,  se  non  emozionante,  fu  certamente  brillante
assai, e venne giocata senza un minuto di sosta, con un
«entrain» veramente ammirevole. 
Il  Genoa  più  forte  in  tutte  le  sue  linee,  malgrado
l'assenza dei tre ottimi elementi, impose la fisionomia
alla partita con azioni prolungate nell'area avversaria,
ma i rosso-neri non si sgomentarono e spesso scesero
minacciosi verso la rete di Traverso II, che sostituiva
Terzi, e che ebbe agio di farsi applaudire.
In  complesso  netta  prevalenza  del  Genoa  per  la
maggiore decisione dei propri avanti e soprattutto per
la magnifica giornata di Sardi, Traverso e Ghigliano.
Appena l'arbitro Vaggo fischia l'inizio Genoa scende mi-
nacciosa nell'area dei rosso-neri e vi permane per oltre
10' tentando ad ogni costo la via del goal. Ma Milan si
scuote, si rianima e contrattacca, senza risultato. Il gio-
co prosegue così per quasi tutto il primo tempo, ma una
certa  superiorità  di attacchi per parte  del Genoa,  fin-
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ché al 40' Sardi, raccolto un pallone da venti metri, se-
gna, con un calcio magnifico, il primo goal per il Genoa.
Nella ripresa l'aspetto della partita non muta ed è ora
Dellacasa che al  18'  segna il  secondo punto tra  una
selva di  gambe. Il  gioco continua con fasi  alterne ed
attacchi  reciproci.  Al  35'  l'arbitro  espelle  dal  campo
Bergamino II, poco dopo Capra lascia il  campo, ed il
Genoa rimane con soli nove uomini. Di tutto ciò non si
scoraggiano i genoani che senza tregua incalzano i più
numerosi avversari. Finalmente al 41' dopo una bella
discesa di  Santamaria,  Milan si  salva,  in  corner,  tira
Mariani, e Santamaria, malgrado il tentativo di parata
del portiere milanese, segna per la terza volta.
Per la cronaca diremo che vennero tirati ben 13 cor-
ners contro il Milan e 5 contro il Genoa.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 28-5-1919)

Padova (campo “Giovanni Monti”), 8 giugno 1919 
Padova-Milan   2-0 (1-0)
Milan:  Mariani  En.;  Sala  M.,  Azaghi;  Cazzaniga,  Sol-
dera, Lovati; Morandi Er., Morandi Eu., Cevenini V, Bel-
traminelli, Crottini.
▸ Come l'A. C. Padova ha battuto il Milan con 2 a 0
“Padova, 9. - Il Milan Club ha deluso. Lo si sapeva or-
mai in formazione non fortissima, orbato dei Cevenini I
e III, mancante di Scarioni e di Pizzi, lo si sapeva sprov-
visto di una prima linea degna, ma non lo si sapeva così
inferiore  all'attesa.  E siccome poi  non  si  son  imposti
nemmeno gli uomini che si chiamano Sala, Cazzaniga,
Soldera e Lovati, e siccome la superiorità in campo è
stata continuamente padovana e siccome con un po' più
di  precisione  nel  tiro  in  goal  gli  avanti  concittadini
avrebbero mandato a casa loro i  rosso-neri  di Milano
con almeno cinque porte al passivo, noi siamo sul punto
di convincerci ogni di più, con tutti gli sportivi di qui,
nella  nostra  opinione.  Questa:  il  trascurato  football
veneto  non  è  per  niente  nettamente  inferiore  né  al
lombardo, né al piemontese, né al ligure.
Ma lasciamo stare. Invece diciamo un poco telegrafica-
mente della gara di ieri.
Per due o tre minuti dopo l'inizio fischiato alle 5.16, il
Milan attacca. Poi fino alla fine della gara è quasi sem-
pre  l'A.  C.  Padova  ch'è  sotto  al  goal  di  Mariani.  La
partita è condotta con poca forza e con molta tecnica,
grazie  soprattutto  a  Payer,  Monti  I,  a  qualche  bella
scappata di Monti II, in buona giornata, ed alla difesa
nero-rossa. Al 16' minuto Monti I sbaglia un tiro but-
tando il ball dopo una fuga, sulle gambe di Mariani. Ma
Busini  riprende,  fa  il  cross  ricevuto  nuovamente  da
Monti I, che in collaborazione con Azaghi, segna. Dopo
c'è  un  magnifico  tuffo  di  Mariani,  ancora  su  tiro  di
Monti I ed un “non colto” ancora dell'interno sinistro
padovano, che avrebbe potuto segnare con facilità.  Alle
6,1 – esito immutato – Barbon fischia il mezzo tempo.
Alla ripresa la superiorità padovana è anche maggiore.
Sala, Azaghi, Lovati, Cazzaniga e Soldera piantatosi a
bloccar Monti I, sono continuamente costretti a difen-
dersi  dalla minaccia padovana,  mentre la prima linea
rosso-nera, nelle sue rare fughe non sa abbozzar niente
di preciso. Due corners successivi sono tirati contro i
milanesi ed un terzo segue alcun tempo dopo. Monti I
sbaglia ancora un punto, ma raccoglie poco dopo alle
6.38  un  arresto  sbagliato  di  Mariani  e  segna  magni-
ficamente  il secondo punto.  Continua la superiorità pa-
dovana rotta da un assalto del Milan, che costringe l'A.
C. Padova in corner alle 6.18. Ma subito dopo Fayenz e
Busini sbagliano due facili goals e la fine vede il Padova
ancora attaccante.
La  squadra  padovana  ha  avuto  una  delle  sue  buone
giornate. La formazione buona ci è piaciuta e quando si
troverà modo di dar l'estremo destro a persona che ab-
bia  statura e  robustezza,  l'A. C. Padova  sarà perfetta-
mente  inquadrata.  Il  Milan,  abbiam detto,  ha  deluso
ognuno. E' stato il caldo? E' stata la prima linea defi-
centissima? E' stata la giornata nera? Non sappiamo. 
Tra la squadra dei concittadini, noi segnaliamo prima la
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bravura del veronese Fasoli. Dopo lodiamo tutti gli altri
e particolarmente Marino II, Zambotto, Monti I e Payer.
Nel Milan molto buoni Sala, Azaghi, Soldera e Lovati,
che ha  inutilizzato  Busini.ˮ (D.B.  -  La  Gazzetta  dello
Sport, 9-6-1919)

Il portiere
Filippo Pellizzoni

nel Milan 1918-19

Notizie
Nei clubs di football. Al Milan Club
▸ “In questi giorni ebbe luogo l'assemblea generale dei
soci del Milan Club per la elezione alle cariche sociali.
Il  nuovo  Consiglio  venne  così  costituito:  presidente:
Pirelli dott. Cav. Piero; vice presidente: Richetti comm.
Silvio;  segretario:  Wilmant  rag.  Giuseppe;  cassiere:
Pezzoni cav. uff. Ruggero; direttore sportivo: Stabilini
dottor Cesare; consiglieri: Antonioli  dott.  Emilio, Bar-
bieri C. M. Luigi, Beltrami avv. Mario, Bianchi avv. Lui-
gi, Colombo Attilio, Guiot Giulio, Lavezzari ing. Giusep-
pe,  Mettica  Carlo,  Motelli  rag.  Angelo,  Piazza  dott.
Gian  Guido,  Volontè  Giuseppe;  revisori  dei  conti:  De
Roate rag. Vittorio, Erba Giuseppe.
Sappiamo che il nuovo Consiglio è animato dai migliori
propositi fattivi, e che per la commemorazione del ven-
tennio di fondazione del Club, che cade nel settembre
di quest'anno, il Milan intende promuovere una impor-
tante manifestazione sportiva. Ci consta pure che tra
gli intendimenti del nuovo Consiglio sta principalmente
quello di provvedere la Società di un campo di giuoco
arredato coi criteri più moderni.
A conferma di  una precedente  deliberazione il  nome
della  Società  venne mutato  da  «Milan Foot  Ball  and
Cricket Club» in quello di «Milan Foot-Ball Club».
La sede della Società è sempre in via U. Foscolo presso
la Birreria  Colombo.ˮ (La Gazzetta dello Sport,  20-7-
1919)

Notizie
Il nuovo campo di giuoco del Milan Club 
▸ “Con la ripresa della normale attività calcistica il vec-
chio valoroso Milan Club  abbandonerà il campo del Ve-
lodromo per un nuovo terreno affittato in questi giorni.
Malgrado la defezione inaspettata di qualche suo vec-
chio campione il Milan è più che mai animato da fieri
propositi di attività. 
Il  suo  nuovo  campo  è  situato  nei  pressi  dei  vecchi
famosi  terreni  dell'Acquabella,  che  ricordano  l'epoca
dei Suter, Kilpin, Negretti, Gregoletto, Pirelli, Colombo
G., - e di via Bronzetti; periodo di Madler, Tobias, Ra-
dice, Trerè,  Meschia, Moda Imhoff, Widmer, Van Hege,
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Lana, Bavastro, Cevenini, Sala – e cioè fuori porta Mon-
forte, subito dopo la fermata del tram.
Il campo misurerà m. 120 per 160; avrà quindi dimen-
sioni  internazionali  e  verrà inaugurato nel  settembre
prossimo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 21-7-1919)

Profili in rossonero
Francesco Soldera
▸ “Piccolo, inelegante, con un viso che non è quello di
un amorino,  Francesco Soldera non si  svela  a prima
vista il campione ch'egli è. Gli intenditori amano, ancor
pri-ma che i giuocatori si allineino in campo, studiare i
tipi e chiedere quale sia il  centro-half,  quale il  perno
dell'attacco,  quale  il  portiere.  Rammento la  sorpresa
che non seppero nascondere molti competenti quando
furono per la prima volta alla presenza di Soldera.
Abitualmente l'uomo che assolve il più difficile ruolo in
una  squadra,  cioè  il  centro-sostegno  è  un  bell'atleta
come Milano I o, quanto meno, un caratteristico ragaz-
zone, come l'indimenticabile e compianto Fossati, dalle
gambe lunghe, lunghe come tentacoli, oppure un per-
fetto campione della razza umana come il belga Hanse.
Soldera non ha nulla di tutto ciò. La più evidente sua
caratteristica  sta  nel  viso,  che ripeto,  non  è  proprio
bello, ma che pure è ravvivato da due occhi penetranti
e  da  un  simpatico  sorriso.  Se  lo  si  osserva  con
attenzione  gli  si  scoprono  delle  spalle  che  non  sono
striminzite, delle gambe che, se pure sono corte, non
sono né sformate, né arcuate, né ingombre di muscoli,
ma  asciutte  ed  agilissime.  E'  basso  di  statura  ed

appunto  per  questa  sua  defi-
cienza fisica, spesso, egli è stato
scartato dalla squadra nazionale.
Non sempre Soldera si  è  di  ciò
lagnato.  Nel  suo  Milan  egli  ha
assaporato  tante  gioie  e  ed  ha
avuto così complete soddisfazioni
da dimenticare le ingiustizie che,
più di lui, esasperavano i suoi
supporters.
In questo piccolo grande giuoca-
tore  è  tutto  il  segreto  dei  suc-
cessi del Milan.
Soldera è un calciatore di grande
classe  e,  per  noi,  non  lo  è  sol-
tanto da questo momento in cui
più  che mai  si  chiede perché il
Milan  vince  sempre,  anche  in-
completo, primo magari di Ceve-
nini  I,  contro squadre ben altri-
menti agguerrite.
Il  centro-half  di  una squadra  di
foot-ball ha la massima importan-
za  e  nessuna  squadra  anche  la
più ricca di nomi sonanti, è mai
stata  completa  se  in  essa  il
miglior uomo, in senso assoluto,
non era il centro di seconda riga.
Il Milan vince i suoi matches per-
ché dispone di un tal uomo, che
permette  una  inquadratura  di
squadra  che  a  nessun  altra  so-
cietà  riesce  ora  possibile  […].ˮ
(E. C. - La Gazzetta dello Sport,
18-10-1918)
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