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Sede: Birreria Colombo (ex Spatenbrau) –
via Ugo Foscolo - Milano
Presidente: Piero Pirelli
Vice-presidente: Iro Bonzi
Segretario: Gian Guido Piazza
Allenatore: carica vacante (incarico 
   assunto dal capitano Cesare Lovati)

Capitano: Cesare Lovati
Campo di gioco: Campo viale Lombardia
Palmares: Trofeo “Scarpa Radice”

Coppe minoriCoppe minori
1921: TROFEO “SCARPA RADICE”
Semifinali
Milano (campo viale Lombardia), 18 settembre 1921
Milan-Sport Club Italia   6-1 (1-0)
Milan.  Binda;  Azaghi,  Bronzini;  Morandi  Er.,  Soldera,
Lovati; Maggioni, Papa III, Monti, Santagostino G., Lo-
iacono. All.: Lovati.
Reti: 13' Santagostino G., 48' Loiacono, 51' e 60' Santa-
gostino G., 79' Bronzini su rigore, 80' Santagostino G.
▸ Milano batte S. C. Italia (6-1)
“Si  presenta  per  prima  sul  campo  agli  ordini  di
Venegoni del Legnano la squadra del Milan e poi quella
dello Sport Club Italia.
Il primo tempo vede la netta superiorità dei rossoneri
che impegnano spesso  Gambuti  il  quale ha così  l'oc-
casione di  distinguersi,  rimediando gli  errori  dei  suoi
terzini  assolutamente  insufficienti.  Binda  al  contrario
con tocca che tre facili palloni in tutto, poiché Azaghi e
Bronzini, e più specialmente il primo, respingono sem-
pre e bene i rari attacchi avversari. Il Milan che per-
mane all'attacco deve però ringraziare i suoi mediani e
non i suoi avanti i quali non si ritrovano assolutamente
perché gli halves rosso-verdi lavorano incessantemente.
Nel secondo tempo però la fisionomia del match muta.
Il  Milano  adotta  un  gioco  più  deciso  e  a  più  larghe
maglie. I rosso-verdi non così veloci e pronti come gli
avversari e non infallibili nella posizione cominciano ora
a  trovarsi  a  mal  partito.  L'unico  pallone  (entrato  in
goal) di  Gambuti durante il  primo tempo grazie  ad un
calcio di punizione tirato magistralmente da Lovati al
42' minuto è seguito da un secolo, da un terzo e così via
fino a che i goals all'attivo dei rossoneri raggiungono la
mezza dozzina,  frutto di  “exploits”  dovuti  a  Loiacono
(terzo  minuto),  Santagostino  (6'),  Santagostino  (15'),
Bronzini con un calcio di rigore (34') e nuovamente San-
tagostino (35'). Lo Sport Club Italia salva l'onore all'8'
minuto con un tiro di Brianti.

Milan 1921-22.
Dall'alto in basso:

Soldera, Santagostino G.,
 Papa III, Loiacono, Mazzoni,

Bronzini, Binda, Azaghi,
 Lovati, Morandi Er., Monti

(arch. Luigi La Rocca)
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Nel complesso le due squadre hanno giocato con impe-
gno ma hanno lasciato molto a desiderare (come era
prevedibile), la coesione e resistenza. Emersi Lovati e
Santagostino del Milan; e Gambuti e Boni dello Sport
Club Italia.” (La Stampa, 19-9-1921)

Finale
Milano (campo viale Lombardia), 19 settembre 1921
Milan-Legnano   1-0 (1-0)
Milan: Binda; Azaghi, Bronzini; Lovati, Soldera, Moran-
di  Er.;  Loiacono,  Santagostino  G.,  Monti,  Papa  III,  ?.
All.: Lovati.
Rete: 12' Loiacono.

▸ Milan batte Legnano: 1-0
“Il Milan Club non poteva iniziare in modo più brillante
la  stagione  calcistica  in  occasione  della  finale  della
Scarpa Radice. I  rosso-neri  hanno battuto il  Legnano
per un goals a zero, segnato da Loiacono al 12' minuto
del primo tempo, con un magnifico tiro da 15 metri. Il
match  che ha contrapposto  le due squadre  ritenute le
migliori della Lombardia, se ha confermato in esse quei
difetti  che  sono  inevitabili  all'inizio  di  una  stagione,
allorquando  cioè  molti  elementi  sono ancora  privi  di
allenamento, non ha però mancato di interesse e di fasi
emozionanti. 
La vittoria era ambitissima da ambedue le squadre e
tutti i giocatori si sono impegnati a fondo. Superiorità
vera e propria di attacco non si può dire nel complesso
se  ne  sia  verificata  a  favore  dell'una  o  dell'altra
squadra. Il Milan però era meritevole di vincere. Il suo
giuoco,  più  preciso  e  classico,  ha  avuto  ragione  di
quello più irruento e pesante degli  avversari.  Inoltre,
anche quando si è trovato in condizioni di inferiorità, e
precisamente nella seconda metà della ripresa, per av-
ere avuto un uomo mutilizzato da un incidente di giuo-
co, non ha mancato di attaccare a fondo e comportarsi
egregiamente.  Chi  è  emerso  in  ambedue  le  squadre
sono stati specialmente i mediani, classici e precisi nei
passaggi. I milanisti Lovati, Soldera, Morandi, costitui-
scono ancora la vera forza dell'undici rosso-nero e tra i
lilla, Gerola, Rosci e Colombo formano una linea media-
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na  impareggiabile per la  difesa, se non altrettanto uti-
le per l'attacco. Gli avanti di ambedue le squadre non si
sono ritrovati affatto. Tentativi di azioni combinate se
ne sono visti, ma senza un sistema di giuoco definito,
senza una linea conclusiva. I forwards rosso-neri sono
apparsi più precisi, ma meno veloci di quelli legnanesi.
Buoni i terzini del Milan. I due portieri assolsero in mo-
do lodevole il loro compito.” (La Stampa, 21-9-1921)

AmichevoliAmichevoli
Notizie
Le elezioni al Milan Club
▸  “Le cariche nella  anziana società  milanese  vennero
così  distribuite:  presidente: dott.  Comm. Piero Pirelli;
vice-presidente:  conte  avv.  Iro  Bronzi;  consigliere  de-
legato: avv. Luigi Bianchi; segretario: dott. Gian Guido
Piazza;  cassiere:  rag.  Giuseppe  Wilmant;  consiglieri:
Beltrami avv. Mario, Bianco Luigi, Bozzi rag. Giuseppe,
Colombo Guido,  Corti  Innocente,  Motelli  rag.  Angelo;
revisori dei conti: De Ronte rag. Felice e Rezzoni comm.
Ruggiero.  La direzione sportiva venne affidata  al  sig.
Corti Innocente.” (La Gazzetta dello Sport, 5-10-1921)

Milano (campo viale Lombardia), 26 dicembre 1921
Milan-Alessandria   0-0 
(sospesa per nebbia al 57')
Milan:  Binda;  Azaghi,  Roghi;  Morandi  E.,  Soldera,
Lovati; Murer, Papa III, Poggia, Zacchi, Loiacono. All.:
Lovati.
▸ Milan-Alessandria: vince la nebbia
“Milano,  26,  notte.  Achille  Gama, che ha diretto l'in-
contro amichevole tra il Milan e l'Alessandria, ha inter-
rotto il giuoco al 12' minuto della ripresa. Il primo tem-
po si è svolto regolarmente. Durante l'intervallo è sceso
sul campo un denso velario di nebbia, tanto che le pri-
me  battute  di gioco,  quasi  avvolto,  nell'oscurità hanno
lasciato indifferente il pubblico foltissimo.
Al momento della interruzione le due squadre non ave-
vano ancora segnato.  Esse avevano offerto nei primi 45

26 dicembre 1921. Milan-Alessandria 0-0. “Il capitano del Milan
Cesare Lovati riceve dei salamini in cambio del panettone of-
ferto alla squadra ospite” (fot. Strazza – lastre Tensi)
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minuti del  primo tempo la visione di un giuoco movi-
mentato e piacevole. 
L'Alessandria era apparsa più potente, più omogenea e
più ubbidiente ai dettami della tecnica che non il Milan,
i  cui giuocatori,  d'altra parte, hanno dimostrato mag-
giore slancio e più decisione. I grigi hanno dato l'im-
pressione di non impegnarsi, intendendo forse di aspet-
tare la ripresa per attaccare a fondo. Apparve tuttavia
magnifica la forma di Baloncieri;  ottima quella di  Car-
cano, Bay, Loiacono, Lovati e Morandi. 
Fra  il  pubblico  abbiamo  notato  Resegolli,  presidente
della  Commissione  tecnica  per  la  formazione  della
squadra  nazionale.  Per  incidente  di  giuoco  dovettero
uscire dal campo Lauro, al 34' minuto, e Gandini all'ini-
zio della ripresa.” (La Stampa, 27-12-1921)

Alessandria (campo degli Orti), 1° gennaio 1922
Alessandria-Milan   2-0
Milan: Binda; Roghi, Giudici; Morandi Er., Soldera, Lo-
vati;  Murer,  Papa  III,  Poggia,  Zacchi,  Loiacono.  All.:
Lovati.
▸ Alessandria batte Milan (2-0)
“Alessandria,  2,  mattino.  I  rosso-neri  milanesi  hanno
restituito ieri al club di Alessandria l'incontro che lune-
dì scorso a Milano era stato interrotto per la fitta neb-
bia. Sul campo degli Orti e convenuto un pubblico nu-
meroso che si è appassionato alla bella e cavalleresca
partita. Il gioco calmo e ordinato, scevro di pericolosi
interventi,  ha rivelato una maggiore coesione ed una
migliore tecnica nelle file dei grigi, usciti vittoriosi per
due goals a zero. 
La squadra  di  Carcano,  da  qualche tempo incerta,  è
scesa in campo con una formazione che nel complesso
è piaciuta assai, per quanto alcuni difetti organici non
siano stati rimossi […].
I milanesi non hanno deluso l'aspettativa. La forza dei
rosso-neri  è  stata  nella  linea  mediana  e  nella  difesa
dove è emerso il portiere Binda che ha scongiurato una
lunga  serie  di  situazioni  disperate.  Degli  attaccanti
sono stati  notevoli gli  esterni  molto veloci che hanno
effettuato bellissime centrate, non sfruttate a tempo dai
compagni lenti e incerti.
La partita si è iniziata alle 15. la difesa milanese è su-
bito al lavoro per tiri insidiosi di Gandini, Bay e Balon-
cieri, parati a tempo da Binda, che si paleserà nel corso
del match un eccellente goal-keeper. 
Sono queste le prime schermaglie dei grigi, alternate,
di quando in quando, da alcune fughe impressionanti di
Murer,  poco  sorvegliato  dal  suo  diretto  avversario.
Dopo  una  bella  discesa  l'ala  destra  milanese  Poggia
raccoglie  la  palla  e  tira  in  goal;  ma  Cagnino  non  si
lascia sorprendere. Quindi la minaccia si rinnova sotto
la rete di Binda, che si salva da un tiro di Banchero e
poi di Capra, questa volta in corner. Ne segue al 13'
minuto  un'appassionante  mischia  sotto  la  porta  dei
rosso-neri, ed è ancora il bravo Binda che si libera suc-
cessivamente da due tiri pericolosi. Dopo un'azione di
Murer  frenata  da  una  uscita  tempestiva  di  Cagnino,
l'Alessandria è in corner al 16' ed al 17' minuto: a que-
sti calci d'angolo ne seguono un terzo e un quarto al 21'
ed al 23' minuto, contro il Milan, ma senza successo. 
L'attacco grigio continua a premere: Gandini su passag-
gio  di  Baloncieri  ha  modo  di  impegnare  il  portiere
milanese che para, in plongeon. La palla cade in corner;
ed il goal tanto sospirato è ancora svanito da Binda che
annulla, con un magnifico salto, un tiro improvviso di
Carcano. Breve sosta:  poi,  in una rapida sgroppata, i
milanesi scendono minacciosi in campo avversario e Pa-
pa sferra un poderoso colpo, che Cagnino riesce appena
a deviare in corner. Il pericolo è allontanato da Carcano
che manda la palla a Baloncieri, e questi a Capra, che
segna il goal con un colpo di testa, al 28' minuto. Una
nuova fuga di Baloncieri è seguita con trepidazione, ma
il brillante forward grigio dopo aver superato tutta la
difesa scivola a pochi metri dalla rete, sicché Binda sen-
za scomporsi rimanda ai suoi avanti,  che sembrano ora
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più decisi  e vivaci  nelle  puntate.  Poggia e Papa sono
alle prese con la difesa grigia che deve intervenire per
mantenere incolume la rete minacciata. La fine del pri-
mo tempo termina dopo alcuni tiri di Banchero, Balon-
cieri e Gandini.
La  ripresa  è  appena  fischiata  che Binda  è  già  impe-
gnato per un tiro di Baloncieri all'angolo destro della
rete. Gli attacchi si alternano ed al 10' minuto Cagnino
rimanda  due  tiri  di  Papa  e  di  Zacchi.  In  una  vivace
ripresa Gandini e Baloncieri sferrano due nuovi pode-
rosi attacchi frenati ancora da Binda. Al 25' minuto al-
tro corner contro il Milan salvato da Roghi. Al 30' minu-
to Bay, sfuggito agli avversari, tira di precisione, Balon-
cieri interviene fulmineo ed il secondo goal e segnato.
La partita termina così con la vittoria dei grigi per 2 a
zero.” (La Stampa, 2-1-1922) 

Milano (campo viale Lombardia), 8 gennaio 1922
Milan-Internazionale   3-0 (1-0)
Milan:  Binda;  Bronzini,  Soldati;  Morandi  Er.,  Soldera,
Lovati; Murer, Papa III, Poggia, Zacchi, Loiacono. All.:
Lovati.
Reti: Poggia (2), Papa III.
▸ Incontri diversi. Milan-Internazionale 3-0
“Il Milan fin dalle prime battute si dimostra più omoge-
neo e travolgente. Dopo ripetuti attacchi, Poggia, ieri in
brillante giornata,  segna il  primo punto,  dopo un bel
palleggio con Papa. L'Internazionale ha qualche attimo
di buon giuoco, ma non riesce a portarsi sotto la porta
di Binda che deve solo salvarsi da un bel tiro di Pietro-
boni. 
Nel secondo tempo i nero-azzurri sostituiscono Schei-
dler  contusoti  con  la  riserve  Barbieri,  e  praticano  lo
spostamento di Martinella all'ala destra senza però con
questo riuscire seriamente minacciosi, perché Soldati e
Bronzni  si  liberano con  facilità.  Al  contrario  il  Milan
ottiene con Poggia un secondo punto e con Papa un ter-
zo goal. L'Internazionale tenta invano di salvare almeno
l'onore della giornata, ma i sostegni milanisti sono in-
sormontabili.  La fine del  match trova così  vincente il
Milan con ben 3 punti a zero. Partita giocata con molto
accanimento e risoltasi con la netta vittoria dei rosso e
neri,  per la maggior decisione dei  propri  attaccanti  e
per  il  giuoco  superiore  di  Lovati,  Soldera  e  Soldati.”
(Corriere della Sera, 9-1-1922)

Mantova (Ippodromo del Te), 19 marzo 1922
Mantova-Milan   1-1
Note: incontro valevole per il Campionato, ma sospeso
al 18' del primo tempo per intemperanze del pubblico
locale e proseguito poi amichevolmente con un secondo
arbitro. 
▸ Mantova-Milan (interrotta)
“Mantova, 20, mattino. A 15 minuti dall'inizio, quando il
Mantova  aveva  già  un  goal  a  suo  favore  segnato  da
Agostinelli  al  4'  minuto.  La  partita  è  stata  sospesa
perché  l'arbitro non ha concesso un secondo goal tirato
pure da Agostinelli. Il pubblico in seguito a ciò ha co-
minciato a rumoreggiare ed ha invaso il campo. I diri-
genti del Mantova hanno insistito presso l'arbitro Sario,
del  Bologna, perché continuasse a dirigere la partita,
ma  questi  ha  rifiutato  dichiarando  di  non  sentirsi  in
grado di poter restare in campo. Si è perciò ritirato nel
suo camerino dove è stato assediato per vario tempo
dalla folla e non è stato che in seguito all'arrivo di un
camion di guardie regie che ha potuto allontanarsi. Il
fatto avrà un certo strascico presso la Presidenza della
Confederazione.” (La Stampa, 20-3-1922)

Notizie
La tournée del Milan Club nelle Puglie
▸  “Per iniziativa della Confederazione Calcistica Italia-
na, nelle feste pasquali scenderà in Puglia la squadra
del F. C. “Milan” per una tournée di propaganda.
La squadra rosso-nera, incontrerà il 16 a Taranto il team
dell'Audace F. C. e il 17 a Bari quello del F. C. Liberty.
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E' questa la prima grande squadra che scende in Puglia
per propaganda calcistica. Il  vecchio “Milan”, sempre
all'avanguardia del movimento sportivo nazionale, è vi-
vacemente atteso a Bari e Taranto. Sappiamo che fin da
ora le società ospitanti stanno organizzando dei ricevi-
menti per la squadra milanese, che avrà agio di consta-
tare con quanto entusiasmo la Puglia sportiva attende i
campioni  settentrionali.” (Corriere  delle  Puglie,  11-4-
1922)

Taranto, 16 aprile 1922
Milan-Audace Taranto   4-0
Milan:  Binda;  Soldati,  Bronzini;  Morandi  Er.,  Soldera,
Lovati; Della Noce, De Franceschini, Poggia, Loiacono,
Zacchi. All.: Lovati.

▸ Milan b. Audace: 4-0
“Taranto, 17. - La partita, vivace e combattuta ha deno-
tato una netta superiorità dei rosso-neri milanisti i quali
imposero il proprio gioco, basato su maggior tecnica e
decisione. Nondimeno i tarantini seppero dimostrare un
buon assieme ed una discreta tecnica. Piacque il por-
tiere  audaciano,  che  seppe  arrestare  difficili  palloni,
buoni i terzini. Del Milan bene la linea mediana e l'at-
tacco.  La  partita  ebbe  largo  cornice  di  pubblico  en-
tusiasta.” (La Gazzetta dello Sport, 18-4-1922)
▸ Milan F. C. - Audace 4-0
“Taranto, 17. - Dopo una attesa esasperata, ma che ci
lasciava  fiduciosi  che  i  colori  di  Taranto  sarebbero
strenuamente, tenacemente difesi, il risultato d'oggi ci
piomba  in  uno  sconforto  senza  limiti,  dappoiché  noi
siamo certi, e non è errata convinzione, che l'”Audace”
oggi  non ha  saputo  dimostrare  quali  progressi  abbia
fatto il foot-ball a Taranto.
l'”Audace”  dopo  un  primo  tempo  giocato  meraviglio-
samente, pari a pari, con esterne vicende, si è prostrato
nel  secondo tempo.  E non è  a dire  che  il “team”,  del
“Milan” non si sia impegnato. Chi crede che ciò sia av-
venuto, non è nel vero.
I milanesi han fatto tutto quanto era loro possibile per
segnare  sin  dall'inizio,  ma non sono riusciti  e  per  la
tenace difesa avversaria e per la baldanza della prima
linea  dei  rossi,  la  quale  lanciavasi  spesso  all'attacco
magnificamente,  impegnando  seriamente  la  contraria
difesa […]. 
Milan  ha continuamente dominato  per tutto il secondo

Caricatura di alcuni giocatori del Milan: Soldera, Binda, Lovati
e Loiacono (Gazzetta del Mezzogiorno)
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tempo, dimostrandolo si un grande affiatamento, un'in-
tesa bellissima fra uomo e uomo e fra linea e linea, ma
in compenso un'assoluta mancanza di tiro in goal.
Come giuocatori singoli astrazion fatta per il  portiere
Binda, il quale del resto non ha potuto dimostrarci tutto
il  suo  valore,  perché  mai  seriamente  impegnato,  per
Lovati, un giuocatore atleticamente perfetto e padrone
del pallone, per Soldera, per Loiacono e per i due baks
sempre pronti, veloci e gran colpitori, gli altri hanno de-
lusi […]. Arbitro attentissimo ed imparziale il bravo Co-
lombo.” (Pam – Corriere delle Puglie, 18-4-1922)

Bari (campo San Lorenzo), 17 aprile 1922
Milan-Liberty Bari   2-0 (2-0)
Milan:  Binda;  Bronzini,  Soldati;  Morandi  Er.,  Soldera,
Lovati;  Della  Noce,  Roghi,  Poggia,  Zacchi,  Loiacono.
All.: Lovati.
Reti: 78' Roghi, 88' Zacchi.
▸ Milan batte Liberty (2-0)
“Bari, 17, notte. L'incontro di oggi tra il Milan e il con-
cittadino Liberty, quantunque giocato dai rossoneri con
poco impegno e dai baresi con grande ardore, ha visto
il Liberty cadere nettamente nella ripresa. (La Stampa,
18-4-1922)
▸ Il match di Bari
“Esatti esponenti... Sono certi quelli numerici dati dai
due  incontri,  non  nel  riguardo  del  “Milan”,  ma  nei
confronti  delle  due squadre pugliesi,  che i  rosso-neri
hanno incontrato. Certo che il valore del “Milan” non è
quello dato, perché la squadra di Lovati ha dovuto dar
prova anzitutto di tecnica, poi di cavalleria.
I  “milanisti”,  che specie a  Bari  hanno avuto  calorose
accoglienze, ha voluto cancellare la brutta prova “ma-
ramalda” data lo scorso anno dall'U. S. Milanese.
Il “Milan”, ben compreso della missione propagandisti-
ca affidatagli, ha voluto giocare delle partite veramente
tecniche, che il pubblico ed i giocatori hanno ammirate
ed  apprezzate.  I  due  “scoores”  depongono  ancora  in
favore della squadra concittadina che, all'apogeo della
sua  forma,  ha voluto  riconfermare  i  brillanti  risultati
delle due domeniche passate […].
Gli  ammiratissimi  rosso-neri,  furono completi  e  quasi
impeccabili in ogni linea, in ogni uomo. Binda, sebbene
poco impegnato ha salvato con sicurezza la sua porta
dalla minaccia avversaria, le poche volte che è giunta
fino a lui.
Bronzini e Soldati, sono stati precisi e potenti. Ambedue
han giuocato  in  profondità,  perché l'azione del “Liber-
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ty”, quasi mai si è profilata in linea fino alla loro altez-
za, dovendo prima cozzare contro il trio mediano che è
stato irresistibile.
Gli “halves” Morandi,  Soldera e Lovati han costituito,
come dicemmo, il  fulcro della  squadra.  Potenti  soste-
nitori, i mediani hanno avuto Lovati in ottima giornata;
il  “nazionale” all'intercezione precisa,  ha aggiunto un
gioco di testa assai redditizio, portando ai suoi avanti di
sinistra bellissimi palloni. Soldera al centro, pur riful-
gendo di ottima classe, non è stato troppo impegnato,
avendo il “Liberty” spostato il gioco sulle ali. Morandi a
destra  è stato l'eccellente “half” che noi  conosciamo,
dal piazzamento sicuro, dall'intuito fine. 
I cinque “forwards” han dato prova della caratteristica
foga “milanista”. Ben condotti da Poggia, il trio centrale
d'attacco  ha  avuto  in  Roghi  e  Zacchi  i  “cannonieri”.
Della Noce e Loiacono han portato a centro degli ottimi
palloni,  ben  sfruttati  dal  terzetto  di  linea.  L'uomo
“milanista” che ha emerso su tutti i compagni di squa-
dra è stato Lovati,  che col  suo gioco classico ed ele-
gante ha più volte strappato nutriti applausi […].
Il match. La palla è al Liberty, che con Mastroserio e
Curatolo muove all'attacco, tosto arginato da Soldera.
Azioni di assaggio da parte  dei milanesi,  che s'installa-
no nella metà campo barese, costringendo i bianco-bleu
alla difesa. E' questa la caratteristica del primo tempo;
Roghi e Zacchi tentano più volte la via del “goal”, ove
Cervini,  producendosi  in  spettacolare  parate,  blocca
tutto. Assistiamo a veloce “punts” delle ali baresi, ma
Lovati  e  Morandi,  e  più  indietro  ancora  Bronzini  e
Soldati respingono l'offesa. Due volte la via del “goal” è
tentata  dai  baresi;  la  prima  trova  Binda  attivamente
piazzato.  Nella seconda su “cross” di Simontacchi,  Ma-

16 aprile 1922. Milan-Liberty Bari. “Un'azione del Milan contra-
stata dalla difesa del Liberty” (dal volume “Bari e il Bari, 1908-
2008” di G. Antonucci)

17 aprile 1922. Milan-Liberty Bari 2-0. I giocatori del Milan, da sinistra, in piedi: Soldati, Lovati, Poggia seminascosto, Della Noce,
Roghi dietro intravisto, Bronzini, De Franceschini, Soldera, E. Morandi, il portiere Binda dietro in maglia bianca, Zacchi; seduto:
Lojacono. (dal volume "Bari e il Bari, 1908-2008", di Gianni Antonucci) 



Stagione 1921-22 / pag. 5Stagione 1921-22 / pag. 5

stroserio spara in “goal”.  Il  tiro,  mal  intercettato dal
portiere milanese, che è coperto dai suoi terzini, vien
respinto da Lovati sulla linea estrema. Ancora una fe-
lice azione di Lella che porta il  pallone al  palo supe-
riore, poi il ritorno dell'attacco dei milanesi e la fine.
Nel secondo tempo  le azioni diventano un po' più alter-
ne, ma la supremazia dei diavoli rosso-neri, domina. Il
“Liberty”,  pur  avendo svolto  delle  belle  azioni,  piega
due volte in “corner”.
E' solo a 25 minuti dalla fine, che in una discesa in linea
il “Milan”, giocato i mediano, che si son poi addossati
ai terzini, perviene a segnare con Roghi. Cervini para,
ma in modo difettoso, perché coperto dai “baks” non ha
potuto vedere l'azione; il pallone gli  sfugge e sguscia
nella rete. Ancora un'azione d'assieme degli attaccanti,
il “Milan” all'88' minuto di gioco, riesce con Zacchi a
segnare il 2° punto.” (Pam – Corriere delle Puglie, 18-4-
1922)

Ai margini del matchAi margini del match
▸ “Pomeriggio sportivo meraviglioso.
Grande affluenza di gente. Pubblico entusiasmato. Molti
militari. Un esercito – mi diceva una graziosa signorina
che mi sedeva accanto.
E militari, provenienti dai distretti lombardi, i quali so-
no accorsi al campo di S. Lorenzo, già entusiasmati per
l'arrivo della squadra milanese.C'è anche una tribuna...
ancora in costruzione, ma già in... piena attività di ser-
vizio, perché ha molto comodamente ospitato uno stuo-
lo di eleganti signore e signorine. C'erano le habijuèes e
c'erano ancora le novelline, che non avevano mai assi-
stito ad un match di foot-ball.
E' stata una nota molto gaia, molto gentile, molto sim-
patica. Potrei anche aggiungere: molto chic.
Giovanotti  ve  ne  erano  da  annoiare  mezzo  campo:
partigiani del Liberty e partigiani dell'Ideale, ma questa
volta però sia gli  uni che gli  altri  erano d'accordo ad
auspicare insieme, se non una vittoria nostra, almeno...
una sconfitta non troppo amara. Dai paesi limitrofi nel
pomeriggio sono arrivati molti appassionati. In totale è
stato un ottimo incasso fatto. Gran movimento di car-
rozzelle, con qualche automobile, un gran polverone da
stendere su tutto e su tutti un velo denso di... cipria e
da bruciare anche gli occhi.
Cielo coperto. Giornata sportiva meravigliosa. La cupo-
la della chiesa russa sembra di smeraldo all'orizzonte.
Sono già le ore 16, ma i milanesi non si affacciano an-
cora al campo ed il numeroso pubblico li attende ansio-
samente. In campo c'è però la squadra dei bianco-bleu.
Una squadretta simpatica, che certamente farà il  suo
dovere. Molti applausi. Molti commenti. Molti fotografi
e, questa volta – dato l'avvenimento importante – una
larga schiera  di giornalisti  ha voluto anche fare capoli-
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no al campo. Figuratevi: ci sono due tavoli per i giorna-
listi e ci sono anche le sedie. 
Finalmente alle ore 16,25 la squadra del “Milan” e nel
campo.  Scroscia  un applauso.  I  nostri  offrono un bel
fascio di garofani al capitano dei rosso-neri. Le kodaks
scattano. Alle 16,30 l'arbitro da inizio al match. Auguri
e buoni calci.” (Corriere delle Puglie, 18-4-1922)

Curiosità
La giornata del giocatori del “Milan” a Bari
▸ “Ieri, i giocatori e dirigenti del Milan Club, accompa-
gnati dai dirigenti del Liberty, visitarono la nostra città.
Al mattino si recarono al porto, poi alla Cattedrale ed
alla Camera di Commercio.
Nel pomeriggio, i giocatori visitarono le società sportive
locali: U. S. Ideale, Tennis Club e Canottieri Barion.
Nella serata assistettero allo spettacolo di varietà dato
dalla Compagnia Castagnola al Petruzzelli, avendo così
a[...]gio di ammirare il nostro Massimo.
Poscia furono ricevuti al Circolo Unione chiudendo con
questa le visite ai diversi sodalizi baresi.
I soci del Milan Club partiranno questa mane col diretto
delle 8,10 facendo tappa ad Ancona, ove giocheranno
con quell'Unione Sportiva.
Ai  simpatici  milanesi,  che  tanto  entusiasmo  lasciano
nella nostra città, vada il saluto e l'augurio del “Corrie-
re”. (Corriere delle Puglie, 19-4-1922)

Macerata (campo della Vittoria), 20 aprile 1922
Milan-Mista Maceratese/Helvia 
Recina   2-1
(sospesa per impraticabilità di campo)
Milan: Binda;  Bronzini, Soldati;  Morandi Er.,  De Fran-
ceschini, Lovati; Loiacono, Roghi, Poggia, Zacchi, Della
Noce. All.: Lovati.
Reti: 14' Roghi, Poggia.

Ancona (Piazza d'Armi), 23 aprile 1922
Milan-Anconitana   2-0 (1-0)
Milan:  Binda,  Roghi,  Morandi  Er.,  Zacchi (gli  altri
mancano).
Reti: 31' Morandi Er., 63' Zacchi.
▸ Milan b. Anconitana: 2-0
“Ancona, 23. - L'atteso incontro è stato guastato dal cat-
tivo tempo che ha reso pesante il  terreno.  La partita
sotto la guida dell'arbitro Colombo del Milan ha iniziato
alle ore 15 precise. Si nota subito una continua alterna-
tiva. Prima è Bugari che si prodiga in una meravigliosa
parata su tiro di Roghi, quindi è Binda che devia mira-
colosamente con parata a tuffo, un tiro di Panzone.
Ben presto però il Milan comincia a delineare la sua su-
periorità tecnica minacciando seriamente la rete anco-
nitana difesa ottimamente dal giovanissimo Bugari.

20 aprile 1922. 
Milan-Mista Maceratese/Helvia 
Recina 2-1.
Le due squadre posano 
per una foto ricordo
(dal sito 
www.cronachemaceratesi.it )
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Al 31' minuto però questi non può arrestare un pallone
di Morandi che segna così il primo punto.
Nella ripresa, malgrado inauditi sforzi, l'Anconitana non
riesce  a  violare  la  rete  milanese  mentre  i  rosso-neri
ottengono il secondo goal al 18' minuto su corner, per
merito di Zacchi. E fino alla fine l'esito non muta.
Il Milan si è mostrato molto soddisfatto delle accoglien-
ze avute: anche i soldati milanesi qui di stanza hanno
voluto mostrare il loro cameratismo offrendo al Milan
un bel mazzo di fiori.” (La Gazzetta dello Sport, 26-4-
1923)

Milan  1921-22.  Da  sinistra,  in  piedi:  il  guardialinee,  Poggia,
Zacchi, De Franceschini, Bronzini, Soldati, Lovati, Morandi Er.,
Binda, Murer, Loiacono; sdraiato: Papa III

Profili in rossonero
Cesare Lovati

▸  “Il  reparto  più  forte  del
Milan a cavallo fra gli anni
Dieci e Venti è senza dubbio
il  centrocampo.  Se  in  at-
tacco i Van Hege, i Lana e i
Cevenini  I  segnano  gol  in
quantità industriale, a cen-
trocampo uomini del calibro
di  Scarioni,  Morandi,  Sol-
dera  non  concedono  tre-
gua... e spazi agli avversari.
Nel reparto centrale rosso-
nero spicca un colosso che
risponde al nome di Cesare
Lovati.  Nato  in  Argentina
nel  1891,  il  forte  e  rude

centrocampista milanista diventa ben presto un punto
di riferimento per i compagni. E' al Milan dal 1911 al
1922 anni durante i quali disputa oltre 150 gare ufficia-
li  e  conquista  (6  volte)  il  diritto  di  giocare  nella  na-
zionale azzurra.” (da "1899-1999 Un secolo rossonero")

Profili in rossonero
Pietro Bronzini

▸ “Al termine del primo con-
flitto  mondiale  il  settore
giovanile  del  Milan  forgia
una  nuova  generazione  di
calciatori, destinati a diven-
tare per diversi anni i  ves-
silliferi  della  società  rosso-
nera. In questo gruppo en-
tra  di  diritto  il  centrocam-
pista Pietro Bronzini che, a
parte una piccola parentesi
nel  periodo  bellico  (1917),
dal campionato 1920 a quel-
lo  1926  totalizza  in  rosso-
nero  139 presenze  e segna
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5 gol. Grande lottatore, Bronzini in campo è inconfon-
dibile  per la immancabile fascia  bianca che porta  in-
torno alla testa e che indossa per evitare di escoriarsi
colpendo il pallone, ma che con gli anni diventa un vero
e proprio segno di riconoscimento, quasi un rituale che
precede la battaglia."
Nel 1925 così scriveva, tra l'altro, di Pietro Bronzini il
settimanale  “La  Domenica  Sportiva”:  “Giocatore  mo-
desto non ha mai dato occasione di  farsi  proclamare
all'ordine del giorno. Eppure nella squadra dei diavoli
rosso-neri è qualcosa. 

Gioca da molti  anni in queste file: ha visto
tutti  i  mutamenti  possibili  della  squadra,  e
tutti coloro che si sono susseguiti nei ranghi
milanisti hanno sempre avuto per lui simpa-
tia e considerazione anche per la sua anzia-
nità di servizio. Ma, abbiamo detto, è mode-
sto e per lui  dal più noto  al più oscuro com-
pagno  di squadra sono tutti degli amici, alla
stessa stregua. Dei  rosso-neri  è il tenace ca-
pitano e come tale  sa farsi obbedire.  E' un
milanese di nascita e di razza. Dopo aver fat-
to il  suo  esordio  fra le file  dei boys  della
simpatica squadretta dello Stelvio è passato
al Milan e v'è rimasto socio affezionato”. (La
Domenica Sportiva)

Curiosità
Vivacissima battaglia inglese 
sul campo del Milan
▸  “Organizzato  della  Federazione  Italiana
Gioco Calcio, giovedì 25 maggio 1922 i pro-

fessionisti  del Liverpool e del Burnley, due forti squa-
dre  inglesi  in  tournée  in  Italia,  si  affrontano  in  un
match-esibizione sul campo del Milan in viale Lombar-
dia.
La  formazione  del  Liverpool  comprendeva  sei  inter-
nazionali di cui tre irlandesi, due inglesi ed uno scozze-
se; mentre quella del Burnley comprendeva anch'essa
sei internazionali di cui cinque inglesi ed uno irlandese.
Ma  l'incontro,  al  cospetto  di  “gran  folla  e  numerosi
giuocatori  in  attività”,  deluse  le  aspettative  del  pub-
blico, così come si legge sul quotidiano La Stampa di
Torino, nell'articolo titolato:  “Vivacissima  battaglia  in-
glese in territorio italiano”:
“...Il pubblico non è apparso contento dei professionisti
inglesi!  E  colla  sua  rude,  abituale  prepotenza  ha  fi-
schiato gli  ospiti;  commettendo così  una scortesia ed
una ingiustizia. E' chiara la mancanza di riguardo e la
lampante  ingiustizia  perché  le  ire  si  sono  scatenate
proprio quando, per esempio, qualche azione non era
conclusa dal goal.  Bisogna proprio dire che se gli  in-
glesi avessero segnato dieci punti il pubblico si sareb-
be entusiasmato!, mentre invece c'era da entusiasmarsi
per  il  gioco  veramente  superbo  svolto  dai  due  squa-
droni che non hanno per nulla deluso chi onestamente
si attendeva del foot-ball giocato veramente bene con
intelligenza, e non dell'acrobatismo e della teatralità. 
[...] come è noto, la Federazione Italiana Gioco del Cal-
cio ha disposto per la  squadra vincente  un itinerario
che tocca Padova dove detta squadra dovrà giocare col-
la rappresentativa veneta. In tale occasione i giocatori
faranno visita a Venezia. Ebbene, il desiderio di vedere
la regina dell'Adriatico è stato così forte per gli ospiti,
che da quel momento la visita a Venezia è diventata il
premio più allettante per la vittoria!
L'incontro,  diretto  dall'avvocato  Mauro,  termina  colla
vittoria del Burnley per 1 a 0, grazie alla rete dell'attac-
cante Kelly al 17' della ripresa.” (La Stampa, 26-5-1922)


