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Coppe minoriCoppe minori
1924: TROFEO LOMBARDI E MACCHI
Finale 
Milano (campo viale Lombardia), 14 settembre 1924
Milan-Internazionale   3-2 (2-1)
Milan: Binda; Farina, Soldati; Poggia, Banas, De Fran-
ceschini; Ballarin, Cidri, Ostromann, Savelli, Bronzini.
All.: Pozzo.
Reti: 9' Ostromann, 42' Cidri, 65' Savelli.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“E' il recupero della finale del primo trofeo "Lombardi

e Macchi", già prevista nel
maggio dello stesso anno. Il
pubblico,  accorso  numero-
so sulle tribune del  campo
del  Milan, è  curioso di  ve-
dere all'opera i nuovi acqui-
sti  tra  cui  spicca il  boemo
milanista Banas. La partita
è veloce, giocata con acca-
nimento, ricca di fasi movi-
mentate.  Il  gol  decisivo  di
Cidri, al 20' della ripresa, è
dovuto  a  un infortunio  del
portiere  interista  Cassani,
apparso  emozionato  e  im-

preciso nella presa. La prima edizione di questa Coppa
si colora dunque di rossonero.” (E. Tosi)
▸ Milan F. C. b. Internazionale: 3 a 2
“Pubblico numeroso nelle tribune ma piuttosto scarso
nei posti popolari ha assistito al match fra l'Internazio-
nale F. C.  ed il Milan per la finale  del Torneo per  la di-
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“Una fase della partita Milan-Internazionale”

sputa del Trofeo Lombardi e Macchi.  
Al fischio dell'arbitro sig. Barlassina di Novara che chia-
ma in campo le squadre, la curiosità del pubblico si po-
larizza sui nuovi acquisti delle società milanesi. Il Milan
manca  di Santagostino  ma Farina,  Cidri  e Ostromann

Trofeo Lombardi e Macchi. Milan-Internazionale 3-2. A sinistra: “Un bel colpo di testa di Agliatis”; a destra: “Una parata di Cassani”
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Trofeo Lombardi e Macchi. Fasi di gioco di Milan-Internazionale

sono presenti.  La grande attrattiva è però rappresenta-
ta da Banas, il centro-sostegno cecoslovacco. L'Interna-
zionale è ancora  più incompleta,  mancando  di Conti e 
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di Cevenini. Sono presenti però Cassani, Lanfritto e De-
fendi e campeggia al centro della squadra la mole di
Tornabuoni.
La partita è stata quale ci si aspettava: veloce, accani-
ta, ricca di fasi movimentate. La mancanza di legame
fra qualche elemento e la poco felice giornata di taluno
dei  giuocatori  –  facilmente  giustificabili  e  spiegabili
all'inizio della stagione –  non possono infirmare l'im-
precisione generale che tanto l'una quanto l'altra delle
contendenti siano squadre solidamente impiantate e ca-
paci  di  svolgere  un  buon  giuoco  veloce  e  redditizio.
Sensibilmente di pari forza nello schieramento difensi-
vo, la leggere prevalenza milanista fu dovuta al miglio-
re o al meno cattivo insieme del quintetto attaccante
rosso-nero nei confronti di quello nero-azzurro.
La cronaca della gara è presto fatta: a un minuto dall'i-
nizio l'Internazionale segna. Otto minuti dopo Milan pa-
reggia. Al 42' minuto il Milan si porta in vantaggio. Si
torna al pareggio grazie a un calcio di rigore calciato
da Agliatis al 6' minuto della ripresa. Al 20' minuto un
infortunio sul lavoro di Cassani permette ad un pallone
calciato improvvisamente da Cidri di entrare in porta.
E il Milan arriva vittorioso alla fine dell'incontro.
Tralasciando di considerare le due prime file, entrambe
incomplete e spostate, le note liete sono fornite dalle li-
nee di sostegno, e più particolarmente dai centri me-
diani. Banas ha dato un saggio della sua classe, malgra-
do la stanchezza del viaggio terminato la notte prima,
ritrovando il giusto tempo coi nuovi compagni dopo soli
dieci minuti di assaggi. Mette il pallone dove vuole e
possiede grande mobilità, acuto senso di opportunità e
un calcio poderoso.  Convincente la prova dei  laterali
rosso-neri.
Fra i nero-azzurri Lanfritto fu all'altezza dei suo nome.
L'eroe della giornata è stato però Tornabuoni, indefes-
so e mobile come non mai. Come sostenitore dell'attac-
co  per  buona  parte  del  match  e  come difensore  nei
momenti di crisi, il pisano ebbe momenti di classicità e
fu sempre sulla breccia. Casartelli-Francesconi furono
una buona coppia di terzini; preciso e potente il primo,
aggressivo il secondo che deve però correggersi dalle
inutili fallosità. Cassani apparve emozionato e difettoso
nella presa. Può fare molto meglio, come sta a dimo-
strare un perfetto tuffo sulla sinistra eseguito nel se-
condo tempo.
Fra i difensori milanisti il solo Soldati emerse per velo-
cità e decisione. Farina si mostrò impacciato e Binda
discontinuo.
Nel complesso si sono viste due squadre che, a ranghi
completi e ad affiatamento perfezionato hanno davanti
a loro grandi possibilità poiché posseggono una ossatu-
ra solida ed armonica.” (La Gazzetta dello Sport, 15-9-
1924)
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1924: COPPA D'ORO
Semifinali
Modena (campo viale Fontanelli), 20 settembre 1924
Livorno-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Midali; Farina, Bronzini; Poggia, Banas, Soldati;
Ballarin, Santagostino G., Ostromann, Bolzoni, Savelli.
All.: Pozzo. 
▸ Livorno batte Milan F. C. 1 a 0
Modena,  20.  -  Oggi  sul  campo sportivo  di  viale  Fon-
tanelli, s'incontrarono in un match per la “Coppa d'O-
ro”  i  toscani  del  Livorno e  il  Milan  Club.  Al  torneo,
indetto dal Modena F. C. partecipano “teams” invitati
dalla  presidenza  della  valorosa  associazione  che  ha
messo in palio una Coppa bella coppa d'oro (lo scorso
anno l'ambito trofeo venne vinto dall'Hellas di Verona).
I  rosso-neri  del  Milan che,  in  questa  nuova stagione
calcistica,  hanno apportato  notevoli  sostituzioni  nelle
proprie  file,  hanno  inaspettatamente  dovuto  soccom-
bere alla foga  di un Livorno, sceso in campo mancante
di alcuni elementi di prima squadra.
La partita è abbastanza piaciuta nonostante che i due
undici  non  fossero  a  punto.  La  vittoria  a  sorpresa  è
stata ottenuta dagli amaranto sul finire del match per
merito  del centravanti  livornese  dopo che numerosi e

Coppa d'Oro. 20 settembre 1924. Livorno-Milan 1-0. “Sotto la
porta dei diavoli rossi”
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20 settembre 1924. 
Il Milan 
prima della partita 
con il Livorno,
valevole per le semifinali
della Coppa d'Oro.
Da sinistra, in piedi: 
Farina, Poggia, Ballarin, 
Banas, Soldati, Bronzini; 
accosciati: 
Santagostino G., Bolzoni, 
Midali, Savelli
(album Famiglia Farina)

pericolosi tiri  degli avanti rosso-neri erano stati bloc-
cati dal portiere del Livorno.
Il Milan ha giocato assai meglio nel primo che nel se-
condo tempo. Il  migliore di tutti  è stato Soldati ed è
piaciuto moltissimo anche il centro mediano Banas che
ha dimostrato un buon piazzamento e una buonissima
classe; buona anche la prestazione dell'esperto portiere
Midali.
Nel complesso i livornesi si sono mostrati i più resisten-
ti alla fatica, così da imporsi nell'ultimo quarto d'ora. (La
Gazzetta Modenese, 27-9-1924)

1924: COPPA FORNI
Novara (campo via Lombroso), 28 settembre 1924   
Novara-Milan   3-2 (1-1)
Milan: Binda; Soldati, Farina; Poggia, Banas, De Fran-
ceschini;  Ballarin,  Santagostino  G.,  Ostromann,  Cidri,
Savelli. All.: Pozzo.
Reti: 41' Ostromann, 55' Poggia.
▸ Novara b. Milan: 3-2
“Novara, 28. -  Un successo di volontà –  e di ciò può ben
esserne lieto – ha conseguito il Novara contro i rosso-
neri nell'atteso odierno incontro amichevole che ha avu-
to peraltro uno strano andamento.

Senza  potere  affermare  che gli  azzurri  siano
stati  dominati  dagli  ospiti,  è  risultato  con
evidenza una superiorità organica della squadra
perdente,  superiorità spezzata solamente dalla
rabbiosa foga di un brillantissimo finale da par-
te  dei  primi  e  durante  il  quale,  appunto,  essi
colsero quasi  di sorpresa la  vittoria.  Nel  com-
plesso, l'imprecisione lasciata dal team di Mene-
getti  non ha totalmente  soddisfatto e trova la
sola  giustificazione  nell'incompletezza  del  suo
schieramento in campo, mentre i milanisti han-
no dimostrato di essere ormai a punto nella pre-
parazione.
Il match arbitrato da Gama II, ha avuto un velo-
ce inizio da parte dei novaresi che segnano al 6'
minuto il primo punto. Fino al 40' minuto le azio-
ni si alternano, e solo al 41' minuto Ostromann
pareggia favorito dal cattivo piazzamento della
difesa azzurra.
Nella ripresa, e per i primi 25 minuti, la supe-
riorità è degli ospiti che segnano al 10' minuto
con Poggia, ma poi si sferra l'indiavolato “serra-
te” novarese che sorprende e travolge i rosso-
neri; Dagnino si incarica di pareggiare al 34' mi-
nuto e quindi Mombelli, al 43' minuto segna il
punto della vittoria.” (La Gazzetta dello Sport,

29-9-1924)
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Notizie
Rinviata una nuova edizione 
del Trofeo Lombardi e Macchi
▸ “Il Milan F. C. ha rinviato la disputa della Coppa Lom-
bardi e Macchi che era annunciata per il 21 e 24 mag-
gio. La bella competizione, dati gli impegni attuali delle
società invitate, sarà probabilmente indetta per il set-
tembre 1925.” (La Gazzetta dello Sport, 20-5-1925)

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo v. Lombardia), 7 settembre 1924
Milan-Juventus Italia   10-3
Milan: Begna; Soldati, Farina; De Franceschini, Poggia,
Schienoni; Ballarin, Santagostino G., Ostromann, Savel-
li, Bronzini. All.: Pozzo.
Reti: Ostromann (4), ?
Note: le due squadre si sono scambiati i portieri prima
della gara: Begna nel Milan e Binda della Juventus It.
▸ Milan F. C. b. Juventus Italia: 10-3
“Tanto i rosso-neri milanisti quanto i tricolori juventini
si  sono presentati  a  questo in-
contro  senza  altro  scopo  che
quello di sgranchire le gambe in
un leggero lavoro. Nessuna pre-
tesa,  quindi,  di  fare un match;
basti dire che le due squadre si
erano scambiati  i  portieri,  per-
ché Binda fosse  impegnato dai
tiri  dei  compagni  bombardieri,
che  riuscirono  a  violare  dieci
volte la porta avversaria. Gli ju-
ventini salvarono, ad usura, l'o-
nore marcando tre porte.
Il  Milan  nel  complesso  mostrò
grandi qualità realizzatrici; otti-
ma  impressione  fecero  i  nuovi
acquisti  e  specialmente  Ostro-
mann.  Il  compagno  Cidri  è  tenuto  lontano  dagli
allenamenti per la riacutizzazione di una vecchia contu-
sione al malleolo. Il Milan conta, con l'innesto di questo
polese  e  con  l'acquisto  di  un  centro  sostegno  ceco-
slovacco, di presentare una squadra che possa farsi lu-
ce nel prossimo campionato.” (La Gazzetta dello Sport,
8-9-1924)

Milano (campo viale Lombardia), 2 novembre 1924
Milan-Pro Patria   4-1 (1-1)
Milan: Vampa; Schienoni, Lietti, Poggia, Banas, De Fran-
ceschini;  Ballarin,  Santagostino  G.,  Ostromann,  Cidri,
Savelli. All.: Pozzo.
▸ Milan b. Pro Patria: 4-1
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“Il Club rosso-nero ha approfittato della partita di alle-
namento contro la coraggiosa società di seconda divi-
sione per provare una inquadratura profondamente ri-
maneggiata. Nuova di zecca l'estrema difesa, risultata
salda e potente con Vampa, Schienoni e Lietti; invariata
la linea mediana e ritoccata la prima fila, con Ballarin,
Santagostino, Ostromann, Cidri e Savelli.
Il risultato sembrerebbe garantire una formidabile for-
za  nella  nuova  edizione  della  squadra,  ma  lo  svolgi-
mento della partita non è egualmente lusinghiera pei
rosso-neri. La Pro Patria poté infatti giuocare con molta
libertà e chiudere il primo tempo alla pari, con un goal
per parte. Nella ripresa avrebbe potuto fare di meglio
senza la precipitazione con la quale i suoi ottimi giuo-
catori sciuparono le ottime occasioni di segnare. Il crol-
lo avvenne solo negli ultimi venti minuti, che costarono
ai bustesi tre goals. Più che un successo della squadra
milanista, si tratta però di un trionfo personale di Ba-
nas, che portò letteralmente il pallone sui piedi dei suoi
attaccanti e costituì col suo rapido palleggio il giuoco di
squadra.” (La Gazzetta dello Sport, 3-11-1924)

Una schierata del Milan 1924-25. Da sinistra, in piedi: Baruffini
(dirigente), Ballarin, Poggia, Schienoni, Banas, Santagostino G.,
Bronzini,  Ostromann, Cevevnini V; in basso: Midali,  De Fran-
ceschini, Savelli (foto De Fabianis – lastre Gevaert)

Milano (campo viale Lombardia), 12 novembre 1924
Nazionale Italiana-Milan   4-1 (3-0)
Milan: Vampa (46' Combi); Bellini, Schienoni; De Fran-
ceschini, Banas, Poggia; Calvi, Santagostino G., Mattu-
teia, Ostromann, Cevenini V. All.: Pozzo.
Italia: De Pra; Calligaris, De Vecchi; Barbieri, Burlando,
Aliberti;  Conti,  Janni,  Della  Valle,  Magnozzi,  Levratto.
All.: Commissione Tecnica (Rangone, Milano, Baccani).
Reti: 12' e 18' Della Valle, 30' Magnozzi, 74' Levratto, 81'
Santagostino G.

Novara, 28 settembre 1924. Coppa Forni. Novara-Milan 3-2 Le due formazioni prima della gara (album Famiglia Farina - foto ricolo-
rata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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Note: prova generale per la Nazionale Italiana in vista
della gara amichevole, disputata sempre sul campo di
viale Lombardia, contro la Spagna il 16 novembre.  Nel
Milan hanno giocato  i nazionali Combi (Juventus), Bel-
lini (Genoa), Calvi (Torino) e Mattuteia (Pro Vercelli).
▸ Nazionale b. Allenatrice: 4-1
“Il campo del Milan offre l'aspetto consueto di queste
occasioni. Nelle tribune, lungo la rete metallica, sulla
gradinata  popolare  diverse  centinaia  di  appassionati
hanno rotto la consegna – per la verità mantenuta senza
soverchio rigore – delle porte chiuse. A campanelli cir-
colano gli specializzati del football. Arbitri, giornalisti,
personaggi  ufficiali,  giuocatori  ex-nazionali  e...  futuri
nazionali. La Federazione è rappresentata dal cassiere
Levi,  la Lega Nord dal  presidente Olivetti  e dal  vice-
presidente Casini; al completo la direzione del Milan F.
C. con alla testa l'avv. Baruffini.
Fa contrasto con questo aspetto da grande occasione la
tenuta del campo, che rassomiglia ad un palcoscenico
in tempo di prova [...]. Alle 15 precise, salutate da vivi
applausi,  entrano  in  campo  le  squadre,  che  vengono
allineate agli ordini dell'arbitro Bistoletti. 
Le squadre sono così formate: Nazionali: De Pra; Cal-
ligaris,  De Vecchi;  Barbieri,  Burlando,  Aliberti;  Conti,
Janni, Della Valle, Magnozzi, Levratto.
Allenatori: Vampa; Bellini, Schienoni; De Franceschini,
Banas,  Poggia;  Calvi,  Santagostino,  Mattuteia,  Ostro-
mann, Cevenini V.
La formazione delle due squadre è rimasta invariata nei
due tempi, tranne la sostituzione di Vampa con Combi
nel  secondo.  Fra  gli  allenatori  hanno  dunque  potuto
esibirsi Combi, Bellini, Mattuteia e Calvi. Sono invece
rimasti inoperosi Genovesi e Scaltriti,  che pure erano
presenti e pronti sulla linea di fallo.
La partita si inizia fra il più religioso silenzio. La folata
iniziale è a favore dei nazionali, le cui maglie bianche
premono con notevole dominio contro gli  sbarramenti
difensivi dei rosso-neri. Si tratta però di un vantaggio
ottenuto dal lavoro dei mediani a metà campo. La palla
è opportunamente distribuita, cosicché tutti i giuocatori
possono a turno seriamente impegnarsi [...].
Mattuteia riesce per qualche minuto ad allontanare la
minaccia;  ma Aliberti  al  12'  allunga forte  sui  terzini:
Magnozzi e Della Valle si  buttano sulla palla, il  livor-
nese cede il passo e l'ingegnere scaraventa in porta.
Al  16'  minuto  Ostromann  può  piazzare  da  vicino  un
forte tiro, sul quale De Pra sfoggia una parata a terra,
cadendo  sul  fianco  con  stile  perfetto.  Ma  l'attacco
nazionale, fin qui invischiato nel giuoco stretto, prende
respiro, allarga le ali. E' Della Valle che si mostra abi-
lissimo in questo lavoro di distribuzione. I suoi palloni
raggiungono l'uomo libero  e  si  adagiano  sul  terreno,
quasi  invitando...  E Conti  al 18'  traversa forte uno di
questi palloni, che Levratto riporta, spiovente sul goal
di  Vampa.  Questi  tenta la parata alta, ma Della Valle
manda lui e pallone a finire nella rete.
E'  il  momento  più  bello  della  squadra  bianca,  che
domina  apertamente  in  campo e  conduce la  danza  a
velocità rimarchevole, invano contrastata da Banas, De
Franceschini e Poggia. 
Al 30' minuto i nazionali strappano l'applauso con una
nuova azione a larga tessitura che frutta il terzo goal.
Su allungo di Della Valle, Conti ha modo di centrare e
Magnozzi,  abilmente smarcatosi  spara al  volo un tiro
fantastico […].
Il tempo termina con vivaci schermaglie al centro, dove
i rosso-neri cominciano a ritrovarsi e con qualche buona
incursione di Cevenini V e di Calvi. Ammirato qualche
tiro di quest'ultimo.
La  ripresa  cambia  l'aspetto  delle  cose:  forse  perché
Burlando è pago della dimostrazione data e tende a non
forzare il fiato, forse perché gli allenatori hanno cemen-
tato l'intesa fra uomo e uomo, il  predominio passa ai
rosso-neri.  Si  ha  così  un  severo  collaudo  del  nostro
estremo terzetto di difesa. E diciamo subito che dei tre
il solo  De Pra ha lottato con l'animo ardente delle gran-
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di battaglie. I terzini  hanno preferito lavorare di  pre-
cisione, cercando – e non sempre con fortuna – l'intesa
fra di loro e coi mediani.
I  nazionali  dimostrano fin  dalle  prime battute  questo
lodevole sforzo di fare dello stile di marca tecnica.
Ma Calvi e Cevenini riportano la minaccia su de Pra,
Mattuteia, dopo aver sciupato molte azioni, ne sfrutta
una al 12' minuto per piazzare un tiro che De Pra para.
Poco dopo è Santagostino che spara a lato. 
Al  20'  minuto  tutto  il  quintetto  nazionale  si  abbatte
nell'area di Combi e si crea una mischia in seguito al
fulmineo tiro di Magnozzi. L'arbitro tronca l'azione, ac-
cordando un penalty che viene calciato da De Vecchi.
Combi lo para con molta abilità; la forza del tiro gli cau-
sa un dolore alla spalla.
Al 25' minuto Cevenini traversa, e Ostromann impegna
De Pra con una rovesciata. Ormai a metà campo domi-
na Banas, che impone il suo giuoco [...].
Al 36' Santagostino riesce a scavalcare uno dopo l'altro
i terzini nazionali ed a segnare il goal dell'onore nell'an-
golino  basso.  Il  tuffo  di  De  Pra  non  può  arrivare  in
tempo. Un ennesimo tiro di Ostromann è parato da De
Pra, così come Combi si salva da un'insidia di Janni. E
gli ultimi due minuti sono la beneficiata del portiere del
Genoa.  Dopo aver rinviato scarso un tiro di  Santago-
stino, De Pra arriva a salvare con un tuffo fantastico la
replica immediata dello stesso. Non si è ancora rialzato
che  deve  buttarsi  nell'angolo  opposto  per  togliere  il
pallone dai  piedi  di  Mattuteia e buttarlo in corner.  E
infine para in presa, a terra, un improvviso tiro di Ba-
nas, che ha trovato fra l'intrico di gambe di una ani-
mata mischia lo spiraglio per piazzare il calcio.
Con simile collaudo dell'eroe dei matches contro la Spa-
gna si chiude la giornata d'allenamento.” (Mario Zappa –
La Gazzetta dello Sport, 13-11-1924)

Legnano, 23 novembre 1924   
Legnano-Milan   2-2 (2-1)
Milan: Vampa; Bronzini, Schienoni; De Franceschini, Ba-
nas, Poggia; Ballarin, Santagostino G., Ostromann, Sa-
velli, Cevenini V. All.: Pozzo.
Reti: 42' Ostromann, 84' Banas. 
▸ Legnano-Milan: 2-2
“Legnano, 23. - Partita vivacissima, ben giocata dai due
forti teams lombardi, che posseggono prime linee veloci
e  insidiose.  Migliore  quella  legnanese,  imperniata  su
Rokken che ha giocato oggi una magnifica partita, men-
tre  i  rosso-neri  abusano un po'  troppo nelle  loro  pur
brillanti azioni di un gioco rude anzichenò.
Nel complesso, la partita ha visto una netta e marcata
superiorità  dei  legnanesi,  che  non  ha  però  avuto  un
punteggio adeguato. I lilla sono stati sfortunati perché
dopo aver imposto il loro gioco agli avversari, segnando
al 4' minuto con Torriani, al 37' minuto con Rokken ed
un terzo goal ancora con Rokken, annullato dall'arbitro,
si  sono visti  privati  in seguito dall'eccellente gioco di
Rokken al 40' minuto del primo tempo per una contu-
sione  dell'ungherese  che  lo  ha  immobilizzato  anche
nella  ripresa,  e di  Zain che  all'8' minuto  del  secondo

23 novembre 1924. Legnano-Milan 2-2.  “Un rimando di  Alle-
mandi” (fot. Dell'Acqua – lastre Gevaert)



Stagione 1924-25 / pag. 6Stagione 1924-25 / pag. 6

23 novembre 1924. Immagini di Legnano-Milan (2-2)

tempo  era  costretto  ad  uscire  dal  campo  per  una...
carezza avversaria, per essere poi sostituito da Comi.
Il Legnano si è visto così ridotta la sua primitiva
efficienza ed il  Milan ne ha approfittato per se-
gnare  con  Ostromann  al  42'  minuto  del  primo
tempo,  e  per  pareggiare  al  39'  della  ripresa  su
calcio di punizione tirato da Banas, mentre nume-
rose  altre  occasioni  di  segnare  sono state  sciu-
pate dagli  avanti  lilla.  Ha arbitrato ottimamente
Gama  junior.” (La  Gazzetta  dello  Sport,  24-11-
1924) 

Notizie
L'interessante programma di fine d'anno
▸  La  tradizione  degli  incontri  natalizi  e  di  fine
d'anno verrà ripresa in grande stile dalle società
milanesi, che  hanno  concordato  un  magnifico
programma  di  partite  internazionali.  Sarà  loro
ospite  il  Wiener  Amateure,  che  già  ha  riscosso
tanta ammirazione a Milano tre anni or sono. La
squadra viennese giuocherà contro il Milan il 25
dicembre e contro l'Internazionale il  26. A capo
d'anno l'Internazionale si incontrerà col Makkabi
ed il giorno dell'Epifania scenderà sul campo del Milan
il  forte  club  germanico  Altona.” (La  Gazzetta  dello
Sport, 11-12-1924)

Milano (campo viale Lombardia), 25 dicembre 1924
Wiener Amateure-Milan   3-1 (1-1)
Milan: De Carli;  Bronzini, Schienoni; De Franceschini,
Poggia, Baj; Ballarin, Santagostino G., Ostromann, Sa-
velli, Cevenini V. All.: Pozzo.
Rete: 23' Savelli.
▸ Viennesi vittoriosi a Milano. Amateure 3, Milan 1
“Milano, 26, mattino. Il ricordo della prima “tournée” in
Italia del Wiener Amateure,  che risale al 1920,  ha fat-
to convenire al campo del Milan una numerosa folla di
spettatori. La partita ha però in parte deluso. Il Milan
non ha saputo compiere il suo gioco di solide trame o di
travolgente combattività,  e gli ospiti da  parte loro  non
si sono molto impegnati per ottenere la vittoria. Il giuo-
co quasi svogliato  dei viennesi ha tolto  molto interesse
all'incontro. Il risultato numerico non  rispecchia  la
grande  superiorità  viennese,  perché  il  Milan  aiutato
dalla fortuna, ha potuto evitare una più grave sconfitta.
Alle 14,45, sotto l'arbitraggio di Gamma, la partita ha
avuto inizio.  Gli austriaci sono subito passati all'attacco
e  al  primo  minuto  un  fallo  di  Schienoni  al  limite
dell'area di rigore per poco non dava modo agli ospiti di
segnare il primo punto. Al secondo minuto il Milan ot-
teneva un  calcio d'angolo  a sua favore che  riusciva in-
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fruttuoso. Poi i viennesi non hanno tardato
ad imporsi.  Al  terzo minuto De Carli  con
un'uscita  in  tempo  riusciva  a  sventare
un'azione di Sindelar che fuggiva tutto solo
e puntava deciso verso la porta dopo avere
superato la difesa avversaria. Un seguito di
azioni permetteva quindi ai viennesi, dopo
aver colpito diverse volte i pali della porta
milanese,  a  segnare  il  primo  punto  con
Wiser su un passaggio di  Soek.  Il  giuoco
quindi  illanguidiva.  La facilità  con cui  gli
ospiti  avevano ottenuto il punto ha smon-
tato i milanesi ed ha reso troppo fiduciosi i
viennesi. Al 23' minuto Savelli per un tuffo
in ritardo di Lohnann otteneva il pareggio.
Alla  fine del  tempo il  giuoco  si  alternava
dalle due parti sempre con discreta inten-
sità.
Alla ripresa Wiser al quarto minuto su cal-
cio di rigore segnava il secondo goal ed al
15'  minuto  lo  stesso  Wiser  otteneva  un
terzo punto su azione in linea. Il Milan si
gettava  poi  al  contrattacco,  ma gli  ospiti
difendendosi potevano senza soverchia dif-

ficoltà rendere vani tutti i loro sforzi. E così la partita
terminava  con  vittoria  viennese per  tre  ad  uno.” (La
Stampa, 26-12-1924)

25 dicembre 1924. Immagini di Wiener Amateure-Milan (3-1)
(fot. Dell'Acqua – lastre Gevaert)

Milano (campo viale Lombardia), 6 gennaio 1925
Milan-Rapid Vienna   4-4 (2-4)
Milan:  De Carli;  Bronzini, Schienoni;  De Franceschini,
Tornabuoni, Baj; Ballarin, Santagostino G., Cevenini III,
Ostromann, Soldati (46' Cevenini V). All.: Pozzo.
Reti: 26' Cevenini III, 34' Ostromann, 83' Cevenini III,
87' Santagostino G.
Note: Tornabuoni e Cevenini III in prestito dall'Inter.

▸ Milan-Rapid: 4-4
“Il pubblico che si è dato convegno sul campo del Milan
non si è certo pentito della fiducia accordata a questo
interessante match. Non ha avuto il tempo di annoiarsi:
il  giuoco  non  ha  subito  un  attimo  di  rallentamento
durante l'intera partita;  la larga marcatura ha contri-
buito ad acuire  di minuto  in minuto  l'interesse dell'ac-
canito scontro.
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6 gennaio 1925.  Il  Milan prima dell'amichevole  con il  Rapid
Vienna. Da sinistra, in piedi: De Franceschini, Cevenini III, De
Carli,  Tornabuoni,  Baj,  Ballarin,  Cevenini  V,  Santagostino  G.;
seduti: Bronzini, Schienoni, Ostromann

Il Rapid esce dal campo sotto l'impressione di un pareg-
gio che ne scuote la fama di assoluto dominatore delle
pelouses,  ma in  verità  non si  può dire  che i  quattro
goals  subiti  siano  imputabili  a  deficienze  del  famoso
squadrone viennese. Il Milan era oggi in uno dei suoi
giorni brillanti ed ha tratto grande partito del tesoro di
attività e di sagace giuoco prodigato da Tornabuoni e
dal  divo  Cevenini.  Il  pareggio  avrebbe  potuto  anche
preludere a una significativa vittoria qualora la squadra
si fosse presentata fin dall'inizio con l'edizione che ha
allineato nella ripresa. Nel primo tempo infatti Soldati
all'ala sinistra ha rovinato tutte le azioni che il giuoco
dei compagni appoggiava su di lui.
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La partita ha così avuto due tempi dall'a-
spetto  diametralmente  opposto.  Superio-
rità di pressione dei viennesi nel primo, e
netta prevalenza milanese nel secondo. Si è
potuto ammirare nella prima parte il per-
fetto giuoco del Rapid, che, contrariamente
al  classicheggiante  stile  del  Wiener  Ama-
teure,  sfoggiava  i  suoi  passaggi  brevi  e
fulminei in piena velocità, strappando l'ap-
plauso ripetute volte. Ha entusiasmato nel-
la ripresa il fantastico ritorno offensivo dei
rosso-neri, perfettamente registratisi nelle
articolazioni della squadra e scattanti, com-
patti e velocissimi in azioni ben coordinate.
Malgrado gli otto goals, molto giuoco si è
svolto a metà del campo, con lunghi ed ap-
prezzatissimi palleggi, che hanno dato con
nitezza l'impressione dell'equilibrio delle
due squadre. Volendo emettere un giudizio
in base alla pura linea artistica, la palma
spetta naturalmente al  Rapid,  che ha più

volte eseguito a perfetta regola d'arte incursioni rapi-
dissime a triangolo, senza che piede avversario potesse
toccare la palla. Ma per contro la  squadra  milanese
vanta  al  suo attivo cospicue  prodezze individuali e fe-
licissimi spostamenti di giuoco che hanno messo in im-
barazzo la scienza di giuoco dei viennesi.
Il terreno non era così viscido da imbarazzare il giuoco
a terra, però le due squadre hanno a tratti svolto lunghi
periodi  di  giuoco  alto,  né  si  può  dire  che  anche  in
questa specialità gli ospiti abbiano mostrato imbarazzo.
Fra gli uomini che hanno emerso nella giornata odierna
meritano un cenno, nella squadra del Rapid il vecchio
Brandstetter, apparso ancora oggi il formidabile perno
della squadra in ogni contingenza. L'uomo dei cinquan-
tacinque  matches  internazionali  sembra  ringiovanito,
tanto la sua azione è fresca e vivace. Seguono nell'or-

dine Wesselik, Wessely ed Uridil, che han-
no  alternato  al  serrato  giuoco  d'assieme
energici  spunti  di  attività  personale.  Una
grande partita hanno del resto fatto anche
i terzini ed i mediani laterali.
Nella  squadra milanese tre uomini  hanno
nettamente  dominato  il  campo.  Sono,
nell'ordine:  Tornabuoni,  Cevenini  III  e  De
Franceschini. Tutti gli altri hanno del resto
fatto assai brillantemente il loro compito e
specialmente degni di nota sono stati i ter-
zini, Santagostino e Cevenini V.
La partita, diretta con senso di opportuni-
tà, ma con qualche imprecisione dell'arbi-
tro Kroner è stata accanita, ma cavallere-
sca.  L'inizio  è  favorevole  agli  sopiti,  che
hanno lasciato la loro classica maglia verde
per  rivestire  quella  bianca  che  richiama
invincibilmente  il  ricordo  della  Nazionale
Austriaca.  E le prime azioni  risentono del-
lo stile classico viennese. Ma basta la pri-
ma veemente incursione dei rosso-neri per
provocare  l'immediata  energica  risposta
del Rapid. Che scende fulmineo a passaggi
precisi ed accelera il ritmo del giuoco. Una
serie di triangoli in corsa permette a  Wes-
sely di tirare in porta e così segnare al 10'
minuto.
Il  Milan reagisce come può ma non si ri-
trova all'attacco, dove i compagni sono pel
momento  incapaci  di  assecondare  le  bat-
tute precise di  Cevenini.  Il  Rapid domina
da signore la situazione, pur subendo qual-
che puntata offensiva ed un corner al 13'
minuto. A sua volta ottiene un calcio d'an-
golo a 17' ed infine  una fuga  di Wessely,
partito peraltro da posizione di fuori giuoco
ottiene al 20' minuto il secondo goal. 
E'  la volta  del Milan di passare  al contrat-
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tacco, sospintovi dal lungo Tornabuoni; di-
verse occasioni sono rotte per indecisione
all'ultimo istante, ma finalmente Cevenini
III  può al 26' minuto  sparare  prontamen-
te  e segnare fra gli applausi generali. Un
po'  di  giuoco  al  centro,  qualche  battuta
interessante del duello Brandstetter-Ceve-
nini, ed il Rapid riprende il vantaggio per
merito di  Wesselik che conclude con tiro
da breve distanza una perfetta discesa a
strette  maglie  operata  dal  trio  centrale
d'attacco dei bianchi. Al 34' minuto Ceve-
nini raccoglie un centro a fior di terra di
Ballarin, allunga a Ostromann ed il polese
infila di precisione il secondo goal dei ros-
so-neri.
Brandstter impone il “serrate” ai suoi uo-
mini ed obbliga i terzini milanisti a prodi-
garsi a tutt'uomo. Ma un perfetto passag-
gio in profondità operato da Wessely per-
mette ad Uridil di conquistare il 4° punto.
Sia  per  stanchezza  degli  ospiti,  o  per
migliorata fusione dei milanesi, la ripresa s'inizia e si
svolgerà a tutto loro favore. Giova notare che Cevenini
III, ormai sicuro dei mezzi degli improvvisati compagni
di  squadra,  serve  loro  dei  palloni  superbi  e  che  il
minore fratello del divo, dall'ala sinistra effettua centri
utilissimi.  Dietro,  terzini  e  mediani  appaiono padroni
della situazione ed invano Brandstetter sfoggia le sue
risorse di creatore di azioni. Il “fermi tutti” è imposto
d'autorità ai suoi compagni dalle entrate di Tornabuoni
e di Schienoni e dalle intercettazioni di Bronzini e di De
Franceschini.
Al  4'  minuto  Ostromann  ha  già  mancato  due  sicuri
goals, da pochi passi. Al 10', al 15' e al 28' minuto il Ra-
pid è tre volte in corner. I calci d'angolo vengono bat-
tuti da Cevenini III e raccolti da Tornabuoni, ma il peri-
coloso ariete è troppo attentamente curato perché pos-
sa procurare il goal. In questa mezz'ora una sola disce-
sa viennese è arrivata a minacciare De Carli ed ha frut-
tato un corner.
Il  goal  milanista,  lungamente maturato,  è  ottenuto al
39' minuto da Cevenini, con azione personale. Cevenini
dribla  due  avversari,  scarta  Regnard  entrato  troppo
impetuosamente  e  segna...  come contro  la  Germania
due anni fa. Brandstetter fa al suo terzino una scenata
che più  energica  di  così  si  arriva  agli  schiaffi.  Ed  il
giuoco riprende con lena; ma i tentativi di Wessely sono
tutti rotti da De Franceschini, che immobilizza in modo
ammirevole  il  grande  “internazionale”  austriaco.  E'
ancora il Milan che ha la meglio e spetta a Santagostino
il  merito  di  segnare  il  pareggio  dopo  che  Ballarin  e
Cevenini III avevano completamente disorientato la di-
fesa avversaria. Siamo al 42' minuto. Le ultime fasi so-
no energicamente condotte dal Rapid, Brandstetter è in
linea con gli attaccanti e si sviluppa la più serrata azio-
ne della partita.  Una dozzina di fitti passaggi che fanno
precipitare uomini e palla sulla linea bianca di De Carli,
ma  il  tiro  di  Uridil  finisce  fuori.” (La  Gazzetta  dello
Sport, 7-1-1925)

Lecco (campo via Cantarelli), 25 gennaio 1925
Milan-Canottieri Lecco   4-1 (2-0)
Milan: De Carli;  Bronzini, Schienoni; De Franceschini,
Banas, Poggia; Cevenini V, Savelli, Ostromann, Santago-
stino G., Ballerin. All.: Pozzo.
Reti: 16' e 44' Santagostino G., 51' Ostromann, 83' Ce-
venini V.
▸ Milan b. Canottieri Lecco: 4-1
“Lecco, 25. - Il Milan sceso in campo a ranghi completi
ha colto una netta vittoria che depone in modo favo-
revole sulla reale efficienza del suo team e sul bel gra-
do di forma raggiunto.
I canottieri hanno risentito notevolmente della formazi-
one ridotta in cui hanno disputato l'incontro. Il  primo
tempo ha visto un certo equilibrio di valori,  mentre nel-
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Una formazione del Milan 1924-25. Da sinistra, in piedi: Balla-
rin,  Poggia,  Banas,  De  Franceschini,  Santagostino  G.,  Cidri,
Ostromann, Radice, Savelli; accosciati: Moda (allenatore in 2a),
Schienoni, De Carli (arch. Luigi La Rocca)

la  ripresa  la  squadra  rosso-nera  si  è  imposta  netta-
mente. Chiadò per i lecchesi e Santagostino per il Milan
segnano rispettivamente al 9', al 16' e 44' minuto.
Nel secondo tempo Ostromann e Cevanini segnano nuo-
vamente per il Milan al 6' e al 39' minuto. Arbitro Trez-
zi.” (La Gazzetta dello Sport, 27-1-1915)

Trieste (campo Piazza d'Armi), 24 maggio 1925
Milan-Mista Edera POLESE/Ponziana 
1-0 (0-0)
Rete: 87' Cevenini V.
▸ Milan b. Polese-Ponziana: 1-0
“Trieste, 25. - Alla presenza di numerosi appassionati si
è svolto il match tra il Milan F. C. e la squadra mista
Edera Polese-C. S. Ponziana. L'interessante partita di-
retta da Carlo Ferluga, è stata vivacemente combattuta
da ambedue le parti, mettendo in evidenza l'ottima te-
cnica della compagine milanese, scesa a Trieste quasi
al completo, e l'irruenza vivace della squadra mista, la
quale avrebbe meritato il match nullo. A tre minuti dal-
la fine, su azione di Cevenini V con la complicità di To-
mich gli ospiti hanno segnato il goal della vittoria.” (La
Gazzetta dello Sport, 26-5-1925)

Profili in rossonero
Alessandro Savelli

▸  “Negli anni Venti vestono la
maglia rossonera numerosi at-
taccanti  di  valore  fra  i  quali
sta,  con  pieno  diritto,  il  cre-
masco Alessandro Savelli.  Nei
quattro  campionati  che lo  ve-
dono  giocare  da  protagonista
nel Milan (dal '23-24 al '26-27)
disputa 79 match e mette a se-
gno  il  cospicuo  bottino  di  36
gol, ad una media di poco me-
no di una rete ogni due gare.
Per  le  sue  doti  di  velocità  e
potenza viene impiegato preva-
lentemente all'ala senza parti-
colari distinzioni fra fascia de-
stra o sinistra. 
Oltre  al  Milan  dove  pratica-
mente viene forgiato come cal-
ciatore di primo livello, Savelli

in carriera indossa anche gli striscioni bianconeri della
Juventus.” (da “1899-1999 Un secolo rossonero”)
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