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Sede: Bar Vittorio Emanuele – via  
   Orefici, 7 - Milano
Presidente: Piero Pirelli
Vice-presidenti: Mario Benazzoli, 
   Giuseppe Lavezzari
Segretario: Giuseppe Parravicini
Allenatore: Ferdi Oppenheim

Allenatore in 2a: Guido Moda I
Capitano: Francesco Soldera
Campo di gioco: Campo viale Lombardia

Coppe minoriCoppe minori
1924: TROFEO LOMBARDI E MACCHI
Semifinali
Milano, 25 maggio 1924
Milan-Legnano   2-0  per rinuncia

Finale
Milano (campo viale Lombardia), 29 maggio 1924
Milan-Internazionale   5-2 (trasformata in amichevole)
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Questa  partita,  giocata  il  giorno  dell’Ascensione,
giovedì, è valevole per la finale del Trofeo “Lombardi e
Macchi”. Ma accade un fatto veramente curioso. Alla
fine  del  primo  tempo  l’arbitro  Dani  di  Genova  è
raggiunto da una cattiva notizia familiare e non se la
sente  più  di  continuare  a  dirigere  la  partita.  Dopo
mezz’ora di attesa, con il pubblico che rumoreggia, l’in-
contro  viene  declassato  ad  amichevole,  in  seguito
all’accordo tra i dirigenti delle due società e portato a
termine dall’arbitro Pistoletti”. (E. Tosi) 

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo v. Lombardia), 9 settembre 1923 
Milan-Novara   3-1 (2-0)
Reti: Santagostino G., Malaspina (2).
▸ Milan batte Novara (3-1)
“Milano, 10, mattino. Ieri il  Milan ha vinto il  Novara
per 3 a 1. Due goals furono segnati nel primo tempo da
Santagostino  e  Malaspina  ed  uno  nel  secondo  da
Malaspina. Il Novara ha salvato l'onore della giornata
durante la ripresa con un magnifico tiro della mezzala
sinistra. La superiorità del Milan è stata manifesta.” (La
Stampa, 10-9-1923)

Brescia (campo via C. Lombroso), 16 settembre 1923
Brescia-Milan   2-0 (1-0)
▸ Brescia batte Milan 
“Brescia, 17, mattino. La partita non ha soddisfatto il
pubblico accorso sul  campo di  via Cesare Lombroso,
poiché  ambe  le  squadre,  dopo aver  svolto  un ottimo

20 settembre 1923.
Il Milan prima della gara

con l'Internazionale.
Da sinistra, in piedi:

il massaggiatore, Poggia,
Ballarin, Santagostino G.,

De Franceschini, Bronzini,
Savelli, Soldati, Papa III,

Perfetti, Zacchi,
Moda (allenatore in 2a);

in ginocchio: Midali
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giuoco  all'inizio,  hanno  poi  ceduto,  dimostrandosi  di
essere a corto di fiato. Il Brescia ha immediatamente
attaccato ed al 13' minuto, sopra una veloce discesa di
Ratti, Giuliani segna il primo goal. Violenta ripresa dei
rosso-neri  milanesi,  che peraltro non muta l'esito del
primo tempo. 
Alla ripresa il Brescia nuovamente all'attacco, segna al
2' minuto, ancora con Ratti. La partita si chiude senza
altri mutamenti.” (La Stampa, 17-9-1923)

Milano (campo viale Lombardia), 20 settembre 1923
Milan-Internazionale   3-3 (2-2)
Milan: Midali; Bronzini, Soldati; De Francheschini, Pog-
gia, Perfetti; Ballarin, Santagostino G., Papa III, Zacchi,
Savelli. All.: Oppenheim.
Reti: Santagostino G. (2), Papa III.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Per la festività del  XX settembre si gioca questo derby
amichevole di precampionato. 
Per la prima volta è segnalata, almeno da parte milani-
sta, la figura del “trainer”. L’ungherese Oppenheim è
infatti  il  primo  allenatore  ricordato  dal  calcio  mila-
nese”. (E. Tosi) 
▸ Foot-ball. Internazionale e Milan (3-3)
“Milano, 20, notte. Molto pubblico era convenuto oggi
sul  magnifico  ground  di  viale  Lombardia,  attratto
soprattutto dalla combattività del match che opponeva
i nero-azzurri dell'Internazionale ai rosso-neri del Mi-
lan. L'attesa non è andata delusa, perché la partita è
stata giocata con grande impegno dai 22 atleti. 
Nessuna delle due squadre ha però potuto conquistare
la  vittoria,  il  Milan ha saputo  opporre  alla  maggiore
tecnica degli avversari una foga instancabile, che sul
finire dell'incontro l'ha reso pericoloso.  L'Internazio-
nale invece si è lanciato all'attacco all'inizio della par-
tita insistendo in rapidi palleggi tra Cevenini III e i suoi
compagni di linea. Uno di questi, Lunghi, nei primi mi-
nuti tira un cross che è raccolto di testa da Conti,  il
quale segna il primo punto per i nero-azzurri.
Successivamente Aliatis avuto il pallone dal suo centro
sostegno, passa a Cevenini III il quale a sua volta porge
il pallone a Conti. Quest'ultimo dà poi modo al giovane
Aliatis di segnare il secondo punto. Il Milan per merito
di  Papa e di  Santagostino compie discese pericolose,
tanto da segnare una prima volta con Papa e da otte-
nere poi il pareggio per merito di Santagostino.
Nel secondo tempo è Cevenini III che aumenta lo score
dei punti a favore della propria squadra per un errore
di Midali. Sembra che la partita si debba ormai chiu-
dere colla vittoria dell'Internazionale, quando il Milan
ha uno scatto di  energia  veramente ammirevole  e si
lancia  alla riscossa. I nero-azzurri faticano non poco ad



Stagione 1923-24 / pag. 2Stagione 1923-24 / pag. 2

arginare  le discese  avversarie.  Su una  di queste,  per
un errore fatale di Campelli, Papa riesce a pareggiare. 
Dei  rosso-neri  si  sono  distinti  Santagostino,  Papa  e
Poggia; dell'Internazionale piacquero Cevenini III, Alia-
tis e Giustacchini. Verso la fine del match Cevenini III è
stato espulso dall'arbitro Venegoni per aver criticato il
suo operato.” (La Stampa, 21-9-1923)

(da “Il Mirabello” del 30 settembre 1923). La data è errata: l'in-
contro si svolse il 30 settembre.

Reggio Emilia (Mirabello), 30 settembre 1923
Milan-Reggiana   3-2 (2-2)
Milan: Midali; Bronzini, Soldati; De Franceschini, Solde-
ra, Perfetti; Ballarin, Santagostino G., Poggia, Papa III,
Zacchi. All.: Oppenheim.
Reti: 7' Santagostino G., 42' Poggia, Papa III.
▸ Milan b. Reggiana: 3-2
“Reggio Emilia, 30. - Nel primo tempo avevano segnato
Bezzecchi e Simonini per la Reggiana e Santagostino e
Poggia per il Milan. Dopo il punto della vittoria marcato
da Papa III all'inizio della ripresa, i granata minacciava-
no in prevalenza fino alla fine la rete di Midali, ma la
sfortuna dei reggiani e la difesa ottima dei milanesi, non
permisero di raggiungere il pareggio.” (La Gazzetta del-
lo Sport, 3-10-1923

30 settembre 1923. Il Milan prima dell'amichevole con la Reg-
giana (da pagina facebook. “Il Centenario della Reggiana”)

Milano (campo viale Lombardia), 24 dicembre 1923   
Milan-Unirea   1-1 (0-1)
Rete: 87' Santagostino G.
▸ Milan e Unirea 1-1
“Non si può affermare che lo scarso pubblico convenuto
sul  campo  di  viale  Lombardia  si  sia  molto  divertito
assistendo al match disputato dal Milan e dalla squadra
rumena  dell'Unirea.  I  milanesi  giuocarono  svogliata-
mente  commettendo  errori  su  errori  specialmente  in
prima linea, mentre i corretti ospiti, pur giuocando con
impegno e con discreto assieme, non seppero eccessiva-
mente impressionare. 
Una discreta squadra, quella dell'Unirea, che però può
essere regolarmente battuta senza troppe difficoltà da
molte squadre italiane. Fra i rumeni un giuocatore si è
imposto:  il  portiere che è apparso il  miglior  uomo in
campo. Negli altri, fra i quali vi erano quattro interna-
zionali, nulla di speciale. Il centro sostegno, alto poco
più di m. 1,50, è apparso buon palleggiatore, ma troppo
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facilmente soverchiabile fisicamente. La difesa è stata
discreta, mentre a tratti la prima linea (mancante di ti-
ro in goal) ha intrecciato qualche piacente combinazio-
ne. I rumeni hanno marcato il loro goal al 10' minuto
del primo tempo per merito del capitano Chaimbre; i
milanesi hanno pareggiato con Santagostino al 42' mi-
nuto della ripresa.” (Corriere della Sera, 25-12-1923)

Lugano (Svizzera), 30 dicembre 1923  
Lugano-Milan   4-4 (2-4)
Milan: Midali, Soldati, Bronzini, Santagostino G. (gli al-
tri mancano).
Reti: 12' Santagostino G., 13' ?, 18' Santagostino G., 28' ?
▸ Foot-ball. Lugano-Milan 4-4
“Lugano –  I rosso-neri del Milan, mancanti di Gay, sono
stati ospiti del Lugano.  Il giuoco è stato nobilissimo du-
rante tutti i 90 minuti ed ha dato luogo a brillanti scher-
maglie delle due linee attaccanti.
Dopo la tradizionale consegna di un mazzo di fiori  al
capitano dei «Milanesi», l'arbitro sig Sadis Enea, presi-
dente della Federazione ticinese del Calcio, da il segna-
le dell'attacco. Sono le 14.45. Subito gli ospiti attaccano
con foga, e con passaggi serrati si portano sotto la rete
di Tormamichel, e già al 12' minuto possono segnare il
loro primo punto. 
Rimessa la palla in giuoco i  «Milanesi» riattaccano e
non  è  trascorso  un  minuto  che  possono  segnare  un
secondo punto; un terzo lo ottengono al 18' minuto e un
quarto al 28', senza che il «Lugano» possa portare una
serie minaccia alla rete dei «Milanesi», i quali sembra-
no i padroni assoluti del campo, ma dopo questo quarto
goal  i  nostri  sembrano un  po'  smontati,  tanto  che  si
tenta qualche spostamento delle linee, passando Vicari
II da centro avanti al posto del terzino Poma, e questi al
posto di quello, ma solo per pochi minuti. Finalmente al
35' minuto vediamo Vicari III (Tognin) che ricevuta una
bellissima palla dal fratello (Carlin) spara in goal una
cannonata che il portiere non tenta nemmeno di parare.
Un minuto dopo è ancora Tognin che per la stessa com-
binazione porta a due l'attivo dei punti per la squadra. I
milanesi tentano di reagire, ma la fine del primo tempo
arriva trovando vincenti gli ospiti per 4 a 2.
I cinque minuti di riposo concessi sembra siano stati di
incitamento per i nostri bianco-neri, i quali iniziano un
accanito serrate sotto la rete milanese e dopo 5 minuti
da i suoi frutti, permettendo una terza volta a Vicari III
di segnare il  terzo punto per la sua squadra e al 17'
minuto è il fratello Carlo che porta a 4 l'attivo dei punti
per i bianco-neri.
Qualche commento – Il sig. Sadis Enea ha arbitrato di-
scretamente  bene,  tolto  qualche  «visibile» fallo  com-
messo dai milanesi sui nostri, specialmente nel primo
tempo, e più precisamente sull'ala sinistra Poretti Ma-
rio,  il  quale  veniva  dall'halve  «marcato» non  troppo
lealmente e che il Poretti stesso gridò diverse volte il
fallo ad alta voce, ma l'arbitro (forse involontariamente)
non sente e non vede lasciando passare, mentre tutto il
resto è andato alquanto bene.
Dei giocatori diremo che i nostri dopo un bruttissimo
primo tempo, hanno giocato un secondo tempo magni-
fico […]. I milanesi al contrario hanno avuto un primo
tempo magnifico per poi lasciarsi sopraffare dai nostri
nel secondo tempo. Diremo pure che un numeroso pub-
blico vi ha assistito e che ne è stato indubbiamente mol-
to soddisfatto.” (Libera Voce, 30-12-1923)

Milano (campo viale Lombardia), 5 marzo 1924
Milan-Nazionale Italiana   3-2 (1-0)
Milan: Midali;  Calligaris,  Soldati;  Poggia, Soldera, Sa-
velli; Ballerin, Ardissone, Santagostino G., Papa III (31'
Rosso), Cevenini V. All.: Oppenheim.
Italia:  De  Pra;  Rosetta,  De  Vecchi  R.;  Barbieri,  Bur-
lando, Leale; Conti (12' Cevenini III), Baloncieri, Catto,
Rosso, Borrello. All.: Pozzo.
Reti: 5' Ardissone, 32' Rosso, 46' Baloncieri (I), 56' Ce-
venini III (I), 37' Rosso.
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Note: giocati due tempi di 30 minuti. Prova generale per
la Nazionale Italiana in vista della gara amichevole, di-
sputata sempre sul campo di viale Lombardia, contro la
Spagna il 9 marzo.  Nel Milan hanno giocato  i nazionali
Calligaris  (Casale),  Ardissone  (Alessandria)  e  Rosso
(Pro Vercelli). 

▸ La Nazionale è battuta dagli allenatori!
“La consegna del silenzio era stata mantenuta con scru-
polo. Ma non è possibile convocare sedici giuocatori da
diverse città, predisporre una squadra allenatrice ed un
campo in piena efficienza senza dare nell'occhio agli ap-
passionati che da ormai una settimana stavano in vigile
attesa per cogliere l'indiscrezione del Commissario Uni-
co. Ieri mattina i desiderosi di assistere alla prova della
nazionale” si sono gettati all'arrembaggio degli “ufficia-
li” e dei giuocatori.
E' oggi che si giuoca? A Milano? A che ora?
Risposte evasive, sorrisetti, dinieghi. Quello che basta-
va per convincere che qualche cosa c'era di sicuro. Il
campo? Non può essere che quello del Milan.
Per maggior sicurezza taluni hanno piantonato l'abita-
zione o lo studio di chi supponevano che alla prova non
poteva mancare. Un nostro collega ha dovuto sottrarsi
in taxi al minacciato pedinamento.
Comunque prima delle 15, ora ufficiale d'inizio dell'alle-
namento, la porticina del campo di Viale Lombardia era
assediata da un folto gruppo di persone, trattenute da
un drappello  di  carabinieri  e  respinte  dai  formidabili
occhiali dall'avv. Baruffini.
Ma la  passione sportiva ha avuto il  sopravvento e  la
concessione d'entrare è venuta: graditissima. Duecento
persone, comprese le notabilità del calcio cittadino, han-
no così potuto ammirare i nostri atleti, ed i metodi del
sig. Pozzo.
Il  primo  sguardo  è  stato  però  cattivato  dall'aspetto
insolito del campo. I lavori di adattamento sono già a
buon  punto  e  sono  grandiosi.  Ai  lati  della  gradinata
popolare si stendono due prolungamenti in legno, altri,
capaci di portare qualche migliaio di persone, dietro i
golas, in corrispondenza dei due lati  minori si  stanno
disponendo  dei  rialzi  progressivi.  La  stessa  sistema-
zione verrà adottata nei parterres che si stendono lun-
go la tribuna e la gradinata. Si calcola che più di dicias-
settemila  spettatori  potranno  sicuramente  e  comoda-
mente vedere la partita. Nell'interno della rete metalli-
ca, su delle banche provvisorie, troveranno posto gli ex
nazionali, gli arbitri ed i giornalisti. Tutti obbligati però
a tenersi seduti, per evitare le proteste dei retrostanti.
[…] Ma ecco che Ardissone e Calligaris  si  infilano le
maglie rosso-nere. Le squadre si dispongono sul campo
per la prima mezz'ora di  giuoco: i  “nazionali” nell'or-
dine seguente: (da destra a sinistra) De Pra; Rosetta,
De Vecchi; Barbieri, Burlando, Leale; Conti, Baloncieri,
Catto, Rosso, Borrello.
La squadra allenatrice è così  composta: Midali;  Calli-
garis, Soldati; Poggia, Soldera, Savelli; Ballerin, Ardis-
sone, Santagostino, Papa, Cevenini V. Arbitra Garbutt.
Il terreno è viscido e la pioggia che ha continuato a ca-
dere durante l'intera prova lo va di minuto in minuto
appesantendo. L'intesa è più presto trovata fra gli alle-
natori che non fra i nazionali. Nel giuoco velocissimo e
leggero i milanisti trovano modo di campeggiare anche
individualmente. Papa, Ballerin, Soldera e Poggia fanno
miracoli e non scompaiono nel confronto delle “stelle”
che hanno di fronte e al fianco […] Al 5' minuto Ardis-
sone corona  una bella discesa in linea  con un goal ben
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fatto. Al 12' minuto fa il suo ingresso in campo Cevenini
III e prende il posto fra gli allenatori, nel ruolo di half
sinistro.
La  è  finita  per  Conti,  nettamente  tagliato  fuori;  Ba-
loncieri e Catto tentano invano di smarcare il nero-az-
zurro laterale. Così sorretto, l'attacco milanista imper-
versa, e Rosetta ha occasione di “entrare” col suo stile
poderoso.  Anche  De  Vecchi  deve  sfoggiare  le  sue  ri-
sorse di astuzia e di calma, mentre De Pra non è molto
impegnato  e  la  linea  mediana  dei  bianchi  lavora  con
bell'assieme ed ordine. Gli ultimi dieci minuti sono me-
glio sfruttati dal quintetto “nazionale” che porta buoni
attacchi. Notato un buon tiro di Baloncieri che Midali
devia  a stento,  salvandosi  coraggiosamente  in corner
dal fulmineo tentativo di ripresa di Conti. Borello e Ros-
so palleggiano rapidamente,  guadagnando d'impeto il
terreno in profondità e Borrello può tentare la via del
goal, imitato subito dopo da Catto.
Il  riposo si prolunga ed infinite sono le edizioni  della
Nazionale  che  sfilano  nei  commenti  degli  spettatori.
Peccato  che  Pozzo  abbia  troppo  da  fare  nell'interno
della  “villetta”.  Potrebbe  mettere  a  profitto  qualche
osservazione. Se S. Ambrogio è stato eletto vescovo per
l'indicazione di un fanciullino, perché non dovrebbe es-
sere incluso nella “nazionale” di calcio l'idolo di questo
scolaretto birichino che tiene sotto il braccio una car-
tella dalla quale spunta, singolare libro di testo, il cuoio
di un copertone da football?
Ma la formazione nuova delle squadre è presto cono-
sciuta, sul terreno. Da una parte, in maglia bianca: De
Pra; Rosetta, De Vecchi, Barbieri, Burlando, Leale; Con-
ti, Cevenini, Catto, Baloncieri, Borello. Dall'altra gli alle-
natori: Midali; Calligaris, Soldati, Poggia, Soldera, Savel-
li; Ballerin, Ardissone, Santagostino, Rosso, Cevenini V.
Al  primo  guizzo,  gli  allenatori  impegnano  Rosetta,  e
permangono all'attacco, a stento imbrigliati dai mediani
bianchi. Ardissone e Ballerin riescono a giuocare Bar-
bieri e De Vecchi ed il vercellese centra un magnifico
pallone che Rosso, sfuggito come un bolide a Rosetta,
raccoglie di testa a pochi metri dalla porta e scaraventa
in fondo alla rete. E' un goal magnifico. Poco dopo, su
centrata  di  Ballerin,  ancora  Rosso  sta  per  ripetere
l'exploit,  ma una decisissima uscita  di  De Pra sventa
l'insidia. Il vercellese non ristà per questo e fa sapien-
temente lavorare la sua ala con lunghi passaggi,  che
obbligano  Rosetta  a  prodursi  ripetutamente  in  ottimi
spunti di velocità. Verso il 10' minuto si comincia final-
mente a notare un gradevole insieme fra i bianchi. Ce-
venini  e  Conti  si  ritrovano  alla  perfezione,  mentre
Baloncieri ottiene la fusione con Borello. Qualche crepa
è ancora visibile al centro, dove Catto e Cevenini non
sempre si comprendono. La iniziativa passa ai bianchi e
Borello può così tirare un corner: preciso, bello.
Al  16'  minuto un'azione potente ma aggrovigliata  del
duo dell'Internazionale richiama sull'estrema destra tut-
ti i difensori rosso-neri: la palla è centrata da Zizì e Ba-
loncieri, perfettamente postato e liberissimo può segna-
re. Ancora l'alessandrino impegna Midali con bel colpo
di testa ed al 19' minuto la precisione di Cevenini e la
abilità di Balon nello smarcarsi creano un serio perico-
lo, sventato a tempo da una carica di Calligaris. Al 25'
minuto De Pra obbliga gli spettatori  a rompere in ap-
plausi (prontamente repressi... per disciplina) eseguen-
do  il  tuffo  su  una cannonata  di  Santagostino a  fil  di
palo. Ormai il ritmo della partita è vibrante e la velocità
notevole, dato lo stato del terreno. Al 26' minuto Ceve-
nini III, avuta la palla da Balonciri, può segnare magi-
stralmente il suo goal. La linea dei mediani nazionali si
è imposta alla distanza ed il  rifornimento degli  attac-
canti  è  assicurato,  appoggiandolo  spesso  su  Catto  e
sull'attivissimo  Baloncieri.  In  difesa  invece  si  giuoca
con minor potenza e si tentano passaggi in linea ed al
portiere che, forse per lo stato del  terreno, non sono
sempre felici.
Catto sa crearsi al 34' minuto una bella occasione, che
non sfrutta a fondo per riguardo  al minuscolo e sempre
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temerario Midali. Infine al 37' minuto una fuga di Balle-
rin, seguita da un traversone di perfetto stile, permette
a Rosso di raccogliere a volo e di marcare il terzo goal
per i rosso-neri.
La Nazionale è battuta dagli allenatori! Ciò, come ben
si sa, è di ottimo augurio. Pozzo fa quindi troncare la
prova […].” (m. z. - La Gazzetta dello Sport, 6-3-1924)

Notizie
Dai giornali tedeschi
▸ “Il Milan F. C., secondo quanto scrivono i giornali te-
deschi, avrebbe accettato l'invito rivoltogli  dallo S. C.
Eintracht di Hannover di giuocare a Pasqua in quella
città.” (La Gazzetta dello Sport, 6-3-1924)

Milano (campo viale Lombardia), 30 marzo 1924
Milan-Banca Commerciale   7-1

Notizie
Ferdi Oppenheim lascia il Milan 
▸ “Oppenheim ha lasciato il Milan Club alla fine di mar-
zo ed è attualmente disponibile. Oppenheim è l'ottimo
giuocatore che vestì per ben quattordici volte la maglia
di internazionale.” (La Gazzetta dello Sport, 3-4-1924)

Milano (campo viale Lombardia), 21 aprile 1924
Milan-Hask Gradjanski   8-2 (4-1)
Milan:  Binda,  Soldati,  Bronzini,  Poggia,  Soldera  (De
Franceschini), Da Sacco, Ballarin, X*, Ciceri*, Santago-
stino G., Cevenini V. All.: Moda.
Reti: 7' e 8' Ciceri*, 20' Galliner per (M) su autorete, 28'
e 48' Santagostino G., 49'  e 83' X*, 85' Santagostino G.
(*) Giocatori di Pola in prova.
▸ Milan batte Gradjanski (8-2)
“Milano, 22, mattino. Il numeroso pubblico convenuto
ieri  sul  campo  del  Milan  è  rimasto  deluso  dall'esi-
bizione fornita  dai jugoslavi:  certamente  essi  sono  in
grado di giocare assai meglio d'ieri.  Il  match è stato
giuocato con scarso impegno d'ambe le parti e, in più,
gli ospiti hanno dato l'impressione di essere stanchi per
il viaggio e per la partita di Torino del giorno prima.
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Solo  a  tratti  hanno imbastito  la  prima linea  qualche
azione  collettiva  ma  subito  questa  infrangevasi  al
minimo contatto con la difesa milanese. Il quintetto at-
taccante del Milan aveva due nuovi elementi – due po-
lesi – al centro ed alla mezz'ala sinistra al posto di Papa
e di Savelli i quali hanno fornito un eccellente debutto.
La  superiorità  manifestata  dal  Milan  nel  complesso
della partita non si  è  verificata nella misura indicata
dal  risultato  numerico:  alla  realizzazione  di  un  pun-
teggio così alto da parte dei rosso-neri  ha concorso an-
che il portiere jugoslavo con una serie di errori appena
appena  degni  di  un  principiante;  mediocre  il  gioco
svolto dai terzini e dai mediani del Gradjanski.  
La difesa del  Milan ha commesso qualche errore dal
quale  derivano i  due goals  degli  ospiti  e  la  seconda
linea rosso-nera – nel secondo tempo giuocò De Fran-
ceschini anziché Soldera spostando Poggia al centro –
assolse  il  suo  compito,  invero  non  molto  difficile,  in
modo lodevole. Nei primi 45' segnarono per i rosso-neri
i due polesi, Santagostino ed il terzino Galliner con un
autogol e per gli ospiti la mezz'ala sinistra Perska. La
ripresa vide due goals di Santagostino e due del centro-
avanti  rosso-nero ed uno del  jugoslavo Pasinek.” (La
Stampa, 22-4-1924)

Notizie
Partita amichevole di cartello
▸ Milan Club-Pro Vercelli - La Direzione del Milan Club
comunica che la partita avrà inizio alle 15,30 e sarà
preceduta dall'incontro fra le squadre del G.S. Marelli e
le riserve del Milan Cub.
Prezzi: Posti popolari £. 5; Tribune £. 10; Numerati £
15. I soci del Milan C. avranno libero accesso ai posti
popolari; accesso alla tribuna £. 5. Si accede al campo
di giuoco coi trams n. 21 e 24.

Milano (campo viale Lombardia), 27 aprile 1924
Milan-Pro Vercelli   1-0 (1-0)
Milan: Midali, Soldati, Farina; De Franceschini, Poggia,
Da Sacco; Ballarin, X*, Y*, Santagostino G., Cevenini V.
All.: Moda.

21 aprile 1924. “Milan batte Gradjanski 8-2” (“Il Calcio” - foto Dell'Acqua – lastre Gevaert)



Stagione 1923-24 / pag. 5Stagione 1923-24 / pag. 5

Rete: 35' Santagostino G.
(*) Giocatori del Grion Pola in prova.
▸ Milan b. Pro Vercelli: 1-0
“Milano. - Alla partita ha  assistito un pubblico  numero-
so.  La Pro  Vercelli si è presentata in campo priva di
Borello,  di  Mattuteja e di  Zanello sostituiti  da corag-
giose, giovanissime riserve. Tuttavia il giuoco dei “bian-
chi” ha risentito della formazione ridotta dell’attacco e
non è mai apparso troppo pericoloso. Ardissone e Ros-
so, guardati a vista dagli avversari, hanno quasi sempre
trovato la via sbarrata e di rado hanno impegnato effi-
cacemente il portiere milanista Midali. La squadra ver-
cellese, perciò, ha perduto parecchio della sua prover-
biale aggressività dovuta, come è noto, alla salda inqua-
dratura dell'abituale quintetto d'attacco.
In ogni modo il Milan merita una lode schietta per il
brio e la decisione che ha infuso nel “match” cogliendo
una buona vittoria e segnando sugli avversari una netta
prevalenza per il numero di attacchi sferrati contro la
rete di Curti. 
La squadra di Milano  ha confermato la buona impres-
sione suscitata domenica scorsa nella partita contro il
Gradjanski. La prima linea ha lavorato spesso con lode-
vole intendimento tattico, sostenuta con bella continui-
tà dal trio mediano imperniato su Poggia.
I rosso-neri hanno innestato nel quintetto i due polesi
che debuttarono contro  i  jugoslavi.  Di  essi  il  centro-
attacco sbrigò il suo compito egregiamente, riuscendo
spesso a scavalcare la linea mediana vercellese e pro-
fittando delle zone di rilassatezza nelle quali questa si
tuffava di tanto in tanto. Nettamente più convincente il
giuoco dell’inside destro, abile nel dribbling, acuto nel-
la percezione della posizione, rapido, energico e preciso
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nel tiro in goal. Un bel temperamento di forward, in-
somma.
Dei due  giocatori polesi  il nome  fu anche  questa volta
mantenuto segreto. La circospezione apparve di gusto
mediocre.  Se i  due giocano in regola colla società di
origine, l'espediente del segreto è del tutto inutile. Se
invece i due giocano alla chetichella, ed irregolarmente,
c'è puzzo di cacciatori di frodo in coloro che hanno invi-
tato i  footballers redenti a indossare la maglia rosso-
nera.
Il goal della vittoria fu segnato verso la fine del primo
tempo da Santagostino fattosi  luce in un groviglio  di
giocatori.” (La Gazzetta dello Sport, 28-4-1924)

Bergamo, 4 maggio 1924
Atalanta-Milan   3-3 (3-2)
Milan: Midali, Poggia, Santagostino G. (gli altri manca-
no).
Reti: 38' Poggia, 44' Santagostino G., Poggia.
Note: nel corso della gara il portiere Midali è stato co-
stretto  ad abbandonare il campo e a ricorrere alle cure
dell'ospedale per un calcio in viso.
▸ Atalanta Berg. - Milan: 3 a 3
“Bergamo, 4. - La partita è stata accanita per tutta la
durata dei novanta minuti. I bergamaschi benché infe-
riori, hanno tenuto in scacco i milanesi che nel primo
tempo hanno dovuto  subire  tre  goals  (10'  min.  Mar-
tinelli, 40' m. Cornolti, 43' m. Lanfranconi) contro due
segnati da Poggia al 38' e Santagostino al 44' minuto.
Nel secondo tempo il ritmo è diventato un po' meno ve-
loce, sempre però appassionato ed incerto fin tanto che
il Milan è riuscito a cogliere il pareggio, nonostante la
foga atalantina.” (La Gazzetta dello Sport, 3-5-1924)

27 aprile 1924. Milan-Pro Vercelli 1-0. “Da sinistra a destra: Un corner a favore del Milan. - Una fuga di Ballerin. - Midali libera la
propria rete da una critica situazione”

27 aprile 1924. Milan-Pro Vercelli (“Il Calcio” - foto Dell'Acqua – lastre Gevaert)
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Genova (campo via del Piano), 11 maggio 1924
Genoa-Milan   2-1 (1-0)
Milan: Vampa; Farina, Bronzini; De Franceschini, Sol-
dera, Da Sacco; Ballarin, Santagostino G., Poggia, Sa-
velli, Cevenini V. All.: Moda.
Rete: 71' Savelli.
▸ Genoa batte Milan (2-1)
“Genova, 12, mattino. L'annunciato incontro amichevo-
le tra il team rosso-nero del Milan e il mutilato undici
genoano si è chiuso con la vittoria di quest'ultimo,  con-
quistata verso la fine della partita. 
Il Milan, che sulla carta vantava maggiori probabilità di
successo, non ha potuto far altro che evitare, con una
ferrea difesa, una maggiore sconfitta. Nel primo tempo
il Genoa segna con Santamaria al 27' su corner di Neri
un magnifico punto a coronamento della sua netta su-
periorità. 

11 maggio 1924. Genoa-Milan 2-1. Le due squadre prima della
gara amichevole (fot. Guarneri – lastre Cappelli)

11 maggio 1924. “Una fase della partita Genoa-Milan”

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

Nella ripresa  il Milan riesce  a pareggiare  con Savelli,
punto a coronamento della sua netta superiorità. Nella
ripresa il Milan riesce a pareggiare con Savelli, ma po-
co dopo, su penalty Santamaria segna il punto della vit-
toria rosso-bleu. Scarso pubblico; arbitro Olivari della
Doria.” (La Stampa, 12-5-1924)

11 maggio 1924. Genoa-Milan sulla rivista “Il Calcio” 

Milano (campo viale Lombardia), 29 maggio 1924
Milan-Internazionale   5-2 (2-1)
Milan: De Carli; Bronzini, Soldati; De Franceschini, Sol-
dera,  Da Sacco; Cevenini  V, Savelli,  Poggia, Santago-
stino G., Ballarin. All.: Moda.
Reti: 11’ e 25’ Savelli, 65’ Cevenini V, 69’ Santagostino
G., 86’ Poggia.
▸ Milan batte Internazionale 5-2
“Milano (F.) - Un doloroso incidente è venuto a turbare
il regolare svolgimento di questo incontro, per il quale
vivissima era l'attesa. Dopo il primo tempo, chiusosi con
il vantaggio di due punti per il Milan  contro uno segna-

29 maggio 1924. Il Milan prima dell'amichevole con l'Interna-
zionale. Da sinistra, in piedi: Soldera, De Franceschini, Ceveni-
ni V, Santagostino G., Ballarin, Da Sacco; in basso: Savelli, Pog-
gia, Soldati, De Carli, Bronzini
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29 maggio 1924. Milan-Internazionale 5-2. “Bronzini e Soldati
arrestano una discesa di Ricciuti”

“Un tiro di Agradi parato da De Carli”

“Francesconi e Savelli alle prese”

“Calcio d'angolo contro l'Internazionale”

to dall'Internazionale,  il  pubblico  fu  avvertito  che  la
partita sarebbe continuata amichevolmente, perché l'ar-
bitro Dani, avendo ricevuto notizie allarmanti sulla sa-
lute d'una sua sorella, non si  sentiva più in grado di
arbitrare convenientemente. Per quanto il motivo fosse
più  che giustificato,  tuttavia il disappunto del pubblico
non fu meno vivo,  come sempre succede in  casi simili,
senza che si possono accusare di poca gentilezza d'a
nimo  gli spettatori disillusi.  La psicologia  della folla è
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fatta così.
Ripresasi la partita, sotto l'arbitraggio di Bistoletti, il
giuoco non ha più presentato alcun interesse, sebbene
si svolgano alcune azioni abbastanza movimentate, in
seguito alle quali il Milan porta a cinque i suoi punti e
l'Internazionale a due.” (Il Calcio, 31-5-1924)

La mista Lombardia
Milano (campo v. Lombardia), 18 maggio 1924
Italia Olimpica-Mista Lombardia   3-0 (0-0)Italia Olimpica-Mista Lombardia   3-0 (0-0)
Mista Lombardia: Cameroni; Soldati, Allemandi; Agra-
di, Bronzini, Gerola; Ballarin, Santagostino G., Gay, Sa-
velli, Torriani.

Notizie e curiosità
I matches dei Veterani. 
La challenge “Pettinatura Lane di Vercelli”
Eliminatoria milanese
▸  Milan venetrani batte U. S. Milanese veterani 2-1
“Milano. Si è svolta ieri sul campo di viale Lombardia
l'eliminatoria  milanese  per  il  torneo  “Vecchie  Glorie”
per la disputa della Coppa e Targa challenge “Pettina-
tura Lane di Vercelli”. La Coppa e Targa passeranno in
proprietà definitiva di quella società che nei 5 anni l'a-
vranno vinta un maggior numero di volte […].
 Le società Milan e U. S. Milanese, divise dalle vicende
dei  campionati,  si  sono ritrovate rivali  per mezzo dei
loro veterani  che hanno combattuto  con un ardore  e
con un entusiasmo veramente giovanile. V'erano intra-
mezzati  fra  gli  undici  in  campo  delle  “glorie”  affatto
vecchie e in piena...  attività di  servizio:  per questo il
regolamento avrebbe dovuto essere più severo e mag-
giormente in carattere col nome del torneo […].
Fra i veterani che giocarono ieri ci piace ricordare Rizzi
ancora agile nonostante il rotondeggiamento della sua
persona, Barbieri il vecchio portiere del Milan, Sala il
primo compagno di linea di De Vecchi, Bovati infatica-
bile per lui e per gli altri e Cevenini I che segnò un goal
pari alla sua antica fama. Mezzi... veterani in attività di
servizio ed abili ancora apparvero Boiocchi, Pizzi, Fer-
rari, Bruciamonti e specialmente Scarioni più giovane
che mai. L'atletico e sorridente Moda sembrò invece un
poco giù di... moda.
Vinsero la combattuta partita i milanisti che segnarono
due goals – al 3' ed al 36' minuto della ripresa – con tiri
imparabili di Cazzaniga e Cevenini I. L'unione marcò un
solo punto pure nella ripresa – al 19' minuto – con Rizzi
in seguito a calcio di rigore. 
Le due squadre disputarono l'incontro allineate così:
Milan: Barbieri; Sala, Moda; Bovati, Scarioni, Cazzani-
ga; Sessa, Cevenini II, Cevenini I, Colmbo, Piazza. 
U.  S.  Milanese:  De  Simoni,  Boldorini,  Pizzi;  Brucia-
monti,  Ferrari,  Cremonesi,  Tonini,  Sardi,  Rizzi,  Boioc-
chi, Livraghi. (Corriere della Sera, 12-5-1924)

Finale
▸ Pro Vercelli veterani batte Milan veterani 1-0
Vercelli. I bianchi di Vercelli hanno vinto dopo una com-
battuta partita il torneo delle “vecchie glorie” del cal-
cio. I milanisti, meglio inquadrati, opposero una tenace
resistenza; i vercellesi brillarono per valore individuale.
L'unico punto è stato segnato al 5' minuto della ripresa
dopo una bellissima azione di Ara. 
U.  S.  Pro  Vercelli:  Berra;  Binaschi,  Ferrario;  Ara,
Milano, Leone; Sambonet II, Sambonet I, Sandri, Corna,
Bodo.
Milan: Barbieri; Sala, Moda; Bovati, Scarioni, Cazzani-
ga;  Sessa,  Cevenini  II,  Cevenini  I,  Colombo,  Piazza.”
(Corriere della Sera, 26-5-1924)

Profili in rossonero
Carlo Cevenini V
▸  “L'era dei Cevenini si chiude al Milan nella stagione
1926-27,  l'ultima delle 7 disputate in  rossonero dal più
giovane dei cinque fratelli milanesi. Carlo Cevenini può
vantare nel Milan un curriculum complessivo di 92 mat-
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ches di campionato giocati e 36 reti all'attivo, un bot-
tino discreto per un attaccante, ma qualitativamente in-
feriore rispetto a quello di Aldo. 

Cevenini  V  non  possiede  le
stesse  doti  di  sfondatore  (in-
saziabile) del fratello e per di
più nel Milan deve fare i conti
con la spietata concorrenza di
Giuseppe Santagostino e Rudi
Ostromann  che  lo  relegano
spesso al rango di terza punta
o  addirittura  di  mezzapunta,
ruoli che comunque il buon
Cevenini sa egregiamente  ri-
coprire.” (da  “1899-1999  Un
secolo rossonero") 

(foto da LazioWiki)

Profili in rossonero
Ulisse Baruffini, 
il primo storiografo del Milan
▸ “Un serio tentativo di raccogliere
faccende del primo Milan risale al
1925,  all'indomani  del  venticin-
quennio, ed è opera dell'avvocato
Ulisse  Baruffini,  un  personaggio
importante  della  storia  milanista,
un uomo di valore che nel 1921 -
all'epoca della famosa secessione,
di quei due campionati, di quell'an-
titesi FIGC e CCI che pareva  un conflitto  nordisti-sudi-
sti - aveva capeggiato  appunto quelli della Confedera-
zione. Si può dire che il fascicolo di Baruffini ("Il Milan

Football  Club  visto  durante
venticinque anni  di  sua vita"),
oggi  praticamente  introvabile,
sia  rimasto poi anche l'unico
vero tentativo di dare al Milan
una sua storia. E prima di esso,
pare che ci fossero state sola-
mente le annotazioni statistiche
"ricostruite su ricordi persona-
li" di un vice-presidente del Mi-
lan  caduto  nella guerra 1915-
18, il  marchese  Giberto  Porro
Lambertenghi,  ri-
cordi  approssima-
ti, che quasi  sem-

pre prescindevano dai  gol, dalle formazio-
ni. Annotazioni statistiche, sì. Ma non trop-
po”. (da Magliarosso-nera.it)
Ulisse Baruffini, l'uomo delle battaglie
“E' l'uomo delle battaglie. E le vinse spes-
se volte tacendo.
Quando parla  è  un castigo  di  dio.  Ha  la
lingua  a  doppio  taglio  e  appuntita  come
un'arma snella dei feroci tempi lontani. Ed
ha una sua logica ferrea e stringente den-
tro la quale si chiude come in una corazza
inattaccabile. Quando lo si è ascoltato può
restare il dubbio se abbia o no ragione, ma
non  si  può arrivare  a  dargli  torto.  Natu-
ralmente  ha  dei  nemici;  molti.  Egli  però
non  li  conta  né  se  ne  preoccupa  troppo
purché non gli tocchino l'opera alla quale
si è dedicato insieme a un gruppo di inten-
ditori di questioni calcistiche. E' stato alla
testa del movimento secessionista che ha
portato all'odierna inquadratura delle for-
ze calcistiche italiane e difende questa organizzazione
che è tuttora in divenire col deciso accanimento di un
mastino da guardia.
Ed è tenace e lavoratore questo minuscolo avvocato che
non esercita.  Sprizza scintille ed energia come una bot-
tiglia di Leida.
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E'  questo  il  Baruffini  ufficiale,
quello delle adunate, delle discus-
sioni e delle assemblee. Nascosto
dal barbaglio delle dichiarazioni e
delle  energiche  affermazioni  c'è
l'altro Baruffini, quello delle liete
ore intessute di ricordi calcistici,
quello amante delle gaie celie in
allegra  brigata,  quello  che  ap-
prezza  la  buona  tavola,  il  buon
bicchiere, il buon bicchierino.
Traint-d'union fra  l'uno e l'antro
Baruffini  la  sconfinata  passione
per lo sport del calcio per il quale
lavora, gode, soffre, vive.” (Mario

Zappa – La Gazzetta dello Sport, 2-9-1923)

Profili in rossonero
Umberto Soldati

▸  “Umberto Soldati,  nato il
27  agosto  del  1900  a  Ma-
drid  ma  italiano  di  passa-
porto  (il  padre  Giulio  era
originario della provincia di
Rovigo), si appassionò al
calcio seguendo le imprese
del  Madrid  Football  Club,
non  ancora  insignito  del
titolo di “Real” che arriverà
soltanto nel 1927. Ma la sua
carriera si sviluppò in Italia,
dove la sua famiglia rientrò
nei primi anni Dieci per sta-
bilirsi  a  Milano.  Umberto
entrò  a  far  parte  della  Li-
bertas, squadra minore cit-
tadina  il  cui  vivaio  era  di-
retto da “papà” Herbert Kil-
pin, capitano del primo Mi-
lan.
Nel 1921-22 approdò al Mi-
lan e ci rimase sino al 1924-
25. Nel frattempo, si laureò

in Giurisprudenza all'Università di Pavia guadagnandosi
l'appellativo  di  “Avvocato  del  Diavolo”. (da  Forza  Mi-
lan!)

Una formazione del Milan 1923-24. Da sinistra, in piedi: Poggia,
Cevenini V, Ballarin, Santagostino G., Papa III, Da Sacco, Sol-
dera, Soldati; accosciati: Bronzini, Binda, Savelli (arch. Luigi La
Rocca)
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