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Sede: Birreria Colombo (ex Spatenbrau) –
via Ugo Foscolo - Milano
Presidente: Piero Pirelli
Vice-presidenti: Mario Benazzoli, 
   Iro Bonzi
Segretario: Giuseppe Parravicini
Allenatore: Francesco Soldera, poi Ferdi 

   Oppenheim
Capitano: Francesco Soldera
Campi di gioco: Velodromo Sempione, Campo viale 
   Lombardia

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Milano (Velodr. Sempione), 20 settembre 1922
U.S. Milanese-Milan   2-0 (1-0)
Milan:  Norsa;  Allievi,  Soldati;  De  Franceschini,  Sol-
dera, Daccò; Morandi Er., Zacchi (66' Giudici), Ferrario
R., Santagostino G., Pagni P. All.: F. Soldera
▸ U.S. Milanese batte Milan (2-0)
“Milano, 20 notte – Non molto pubblico ha presenziato
oggi al primo match di allenamento delle anziane rivali
milanesi. La curiosità però di vedere alla prova alcuni
elementi  della  testé  sciolta  Enotria  Goliardo,  ed  ora
militanti nelle due squadre, non è andata delusa ed ha
costituito l'unico interesse della partita. 
Più fortunata, la squadra a scacchi ha finalmente ritro-
vato  l'inquadratura  della sua prima linea  e con l'inclu-
sione di Maggioni e Chieppi si è dimostrata pericolosa,
veloce e precisa [...].
Non così i rosso-neri, che come si sono presentati oggi,
sono apparsi  indeboliti  in  confronto  alla  decorsa sta-
gione. La linea migliore è stata ancora la mediana con
De Franceschini, Soldera e Daccò. Incompleta la prima
linea,  priva  di  Poggia  e  Papa  III  e  buono il  portiere
Norsa, che sostituirà Binda, passato al Novara.
La partita si inizia alle ore 15,30 sotto l'arbitraggio del
signor Sessa. Fin dall'inizio, per la loro maggiore coe-
sione, i bianconeri dominano gli avversari, ma solo do-
po mezz'ora di giuoco Verga con un tiro fortissimo di
trenta metri sorprende magistralmente Norsa. Il primo
tempo termina così con un goal a favore dell'Unione.
Alla ripresa, ad onta del gioco più vario, le azioni degli
unionisti più decise e più salde fruttano loro ancora un
goal al 35' minuto, per merito di Olivieri.ˮ (La Stampa,
21-9-1922)
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Milano (campo viale Lombardia), 24 settembre 1922 
Novara-Milan   2-0 (1-0)
Milan: Norsa; Allievi, Soldati; De Franceschini, Solde-
ra, Daccò; Morandi Er., Ferrario R., Papa III, Santago-
stino G., Pagni P. All.: F. Soldera.
▸ Novara batte Milan (2-0)
“Milano,  25,  mattino.  Il  Novara reduce dalla  tournée
Svizzera, ha conquistato sul campo del Milan una nuova
vittoria,  dovuta ad una maggiore tecnica,  e alla mag-
giore bravura dei suoi uomini. La differenza in campo,
però, non è stata così netta da giustificare lo score di
due goals, perché il Milan ha forse attaccato con mag-
giore  prevalenza,  sebbene meno pericolosamente.  In-
fatti  Norsa  è  stato  più  impegnato  di  Bevilacqua,  ma
entrambi non hanno compiuto un lavoro difficile. Que-
sto è dovuto altresì alla buona giornata delle due difese
(in ispecie Patti  e Gianfardoni) e alla poco precisione
nel  tiro in goal  dei  terzetti  centrali  d'attacco. Papa è
stato a questo riguardo disastroso,  sciupando diverse
buone occasioni.
La partita è stata però nel complesso poco interessante,
ed ha dato  l'impressione di  un vero  incontro  di  alle-
namento, disputato con impegno molto limitato. Degli
uomini in campo, buoni Patti, Gianfardoni e Degara e,
tra gli  attaccanti, Rossi e Milano. Dei milanisti, il mi-
gliore è stato Soldera, inesauribile nel sostenere i pro-
pri forwards e nella difesa più serrata.
Al fischio dell'arbitro i milanisti attaccano decisi, ma si
infrangono su patti. La reazione novarese non tarda, ed
è la volta  di Soldati  di fermare  l'azione  avversaria.  Al
34'  Rossi,  partendo da  metà  campo,  gioca tutto  solo
l'intera difesa milanese, e segna  irresistibilmente. I mi-
milanisti ottengono solamente 3 corners infruttuosi. 
La  ripresa è meno  interessante  ancora,  gli uomini  in
campo  sono  visibilmente  affaticati;  i  novarese  dotati
però di maggior fiato, prevalgono a tratti, ed al 27', do-
po una breve azione in linea, Milano riceve la palla e
saetta  in  goal,  mentre  Norsa  non  tenta  nemmeno  la
parata, perché attendeva il  fischio dell'arbitro per un
hands evidente dell'azzurro. Il Milan dopo un breve ac-
cenno di riscossa, cede a poco a poco, ed il gioco diven-
ta ancora più scialbo e fiacco. La partita termina così
colla vittoria degli azzurri novaresi.ˮ (La Stampa, 25-9-
1922)

Novara (Comunale), 1° ottobre 1922
Novara-Milan   2-0 (0-0) 
Milan: Norsa; Allievi, Soldati; De Francheschini, Solde-
ra, Daccò;  Morandi Er.,  Ferrario R., Papa III,  Santago-

Milan 1922-23. Da sinistra, in piedi: Ballarin, Perfetti, Soldati, Soldera, Papa III, Santagostino G., Poggia, De Franceschini; in basso:
Allievi, Midali, Bronzini
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Milan 1922-23. Da sinistra, in piedi: Ballarin, Santagostino G.,
Poggia, Soldera, Papa III, Soldati; al centro: Perfetti, Bronzini,
De Franceschini; seduti: Allievi, Midali (arch. Luigi La Rocca)

stino G., Pagni P. All.: F. Soldera.
▸ Novara batte Milano
“Novara, 2, mattino. Nel primo tempo le due squadre si
sono  pareggiate  ed  hanno  terminato  il  giuoco  rima-
nendo entrambe a zero. 
Nel secondo tempo la squadra milanese ha ceduto ed
ha permesso così  alla squadra del Novara di  segnare
due goals, uno al 7' minuto con Santagostino e l'altro al
14' con Milano. Arbitro Barlassino, il quale ha annullato
altri due goals al Novara.ˮ (La Stampa, 2-10-1922)

Crema, 29 ottobre 1922
Milan-CREMA   3-0

Milano (campo viale Lombardia), 3 dicembre 1922
Milan-U.S. Milanese   3-0 (0-0)
Milan: Poggia, Santagostino G. (unici giocatori citati).
Reti: 75' Santagostino G., Santagostino G., 85' Poggia.
▸ Milan batte U.S. Milanese: 3 a 0
“Milano,  3  dicembre  .  Le  due  squadre  si  sono  pre-
sentate in una formazione nuova per supplire alle as-
senze più sensibili nel team degli scacchi che in quello
rosso-nero.  Nella  giornata grigia  e  nebbiosa  il  primo
tempo si è svolto in modo egualmente grigio e incolore.
Fra  caotiche  azioni  da  ambo  le  parti  non  era  facile
discernere quelle delle due squadre fosse la migliore.
Qualche occasione è stata mancata da entrambi i con-
tendenti. Nessun goal durante il primo tempo è stato
segnato. 
Alla ripresa la squadra milanista si trova meglio e svol-
ge  qualche  azione  meglio  concatenata.  La  serie  dei
punti  s'inizia al  30'  minuto su un tiro di  punizione il
pallone, respinto, è raccolto al volo da Santagostino e
saettato da questi in goal improvvisamente da venti me-
tri. Persistendo nell'attacco il Milan segna ancora per
merito di Santagostino il secondo punto. Al 40' minuto
il pallone, portato avanti a forza di... scontri fra coppie
di  avversari,  si  trova  stretto  tra  i  piedi  di  Bossoni  e
quelli di Poggia. Anche stavolta però il milanista ha la
migliore  e  può segnare  il  terzo  punto.ˮ (La  Gazzetta
del-lo Sport, 4-12-1922)

Piacenza (Comunale), 4 marzo 1923
Piacenza-Milan   2-2 (1-1)
Milan:  Midali;  Bronzini,  Soldati;  Perfetti,  De  France-
schini, Daccò; Ballarin, Santagostino G., Poggia, Solde-
ra, Forneris. All.: Oppenheim.
Reti: 27' e 57' Santagostino G.
▸ Piacenza 2 – Milan 2
“Il Milan sceso a Piacenza mancava di Papa terzo, il suo
migliore avanti, mentre il Piacenza mancava di Massari
e  di Montanari.  La  partita  è stata una  vera  e propria
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partita di  allenamento, cioè senza quelle
fasi interessanti che si ha agio di vedere
nei matchs di campionato sebbene di se-
conda categoria.
Oggi si sarebbe ottenuta la vittoria se Ca-
vallini non avesse tirato cavallerescamen-
te a  lato un calcio di  rigore che giusta-
mente l'arbitro signor Bertolini aveva con-
cesso al Piacenza. Ben giustamente possia-
mo da questa partita dedurre che la no-
stra squadra sebbene inferiore di tecnica
al Milan non è poi  tanto lontana da dover
essere relegata in seconda categoria.
La partita ha inizio alle ore 15 precise sot-
to l'oculato arbitraggio del  signor Berto-
lini. La palla è al Piacenza che subito di-
scende nell'area milanista e Hinko su pas-
saggio Bergonzi-Bernetti  ha modo di  se-
gnare  a  soli  due  minuti  dall'inizio.  Allo
scacco subito i milanesi cercano in tutti i
modi di puntare sulla rete di Orgero; ma il

Piacenza vigila e sventa tutte le discese avversarie.
Si ha modo di assistere così al bel gioco tecnico svolto
dal Milan, Verso la fine del primo tempo il centro-avanti
milanista riesce a segnare con un tiro di sorpresa che
Orgero non può parare perché fuori posizione. Il primo
tempo finisce senza che nessuna delle due squadre rie-
sca più a segnare.
Nel secondo tempo le squadre segnano un punto cia-
scuna. Il Piacenza su calcio di rigore tirato da Cavallini.
Il  Milan per merito di  Santagostino il  quale giuocato
Ongarelli  e Rebuffo segna imparabilmente.ˮ (Il Nuovo
Giornale, 6-3-1923)

Parma (Tardini), 15 aprile 1923
Parma-Milan    2-0
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Como, 13 maggio 1923
Como-Milan   0-0
▸ Como-Milan 0-0
“Como, 10. - L'esito della partita di domenica tra il Mi-
lan,  handicappato  dall'assenza di  Soldera,  e  il  Como
corrisponde all'equivalenza in campo delle  due squa-
dre. Solo negli ultimi quindici minuti, la partita ha avu-
to qualche fase elettrizzante.
Se la  prima linea del  Como, abitualmente  redditizia,
avesse giuocato come in parecchie delle partite, il ri-
sultato sarebbe stato assai diverso; anche perché il por-
tiere del Milan si è lasciato troppe volte sorprendere
con uscite intempestive. Arbitro Piazza.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 17-5-1923)

Memorabilia

Milan Football Club. “Tessera del giuocatore sig. Renzo Azaghi”
stagione '22-23


