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   gennaio 1926, poi Guido Moda I
Capitano: Pietro Bronzini
Campo di gioco: Campo viale Lombardia

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Vercelli, 6 settembre 1925  
Pro Vercelli-Milan   3-3
Milan: Caviglia; Caleffa, Schienoni; Perfetti, De France-
schini, Poggia; Ballarin, Santagostino G., Muller, Ostro-
mann, Canelli. All.: Pozzo.
Reti: Muller su rigore, Canelli, Ostromann.
▸ Pro Vercelli-Milan: 3-3
“Vercelli, 6. - La partita è stata funestata, per cause as-
solutamente fortuite, da un incidente che ci auguriamo
non abbia ad avere più gravi conseguenze.
Cavanna, l'ottimo portiere dei bianchi, dopo appena una

Pro Vercelli-Milan 3-3 su “Il Calcio Illustrato”
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mezz'ora di gioco, in un plongeon per strappare la palla
a Santagostino, riceveva un urto nel ventre che lo obbli-
gava al ritiro dal campo ed all'immediato ricovero all'o-
spedale per uno choc intestinale. La riserva Canova so-
stituiva Cavanna. La partita che sembrava concludersi
in  favore  dei  bianchi  che segnavano su corner magi-
stralmente tirato da Piccaluga, assumeva carattere di
equilibrio per le pericolose puntata dei rosso-neri.
Il Milan pareggiava su penalty, tirato da Muller e poco
dopo l'estrema sinistra Canelli, sorprendeva il giovane
portiere bianco, portando in vantaggio i colori milanesi.
Piccaluga ristabiliva la situazione ed anzi, a conclusione
di un netto periodo di supremazia vercellese, Mattuteia
portava ancora in vantaggio i bianchi, vantaggio tosto
annullato da una saettante discesa di Ostromann.
L'incontro, arbitrato da Corna I, si chiudeva con esito pa-
ri.“ (La Gazzetta dello Sport, 7-9-1925)

Padova (Appiani), 13 settembre 1925
Padova-Milan   3-0 (1-0)
Milan: Caviglia, Schienoni, De Franceschini, Banas, Pog-
gia, Ostromann (gli altri mancano). All.: Pozzo.
▸ Padova b. Milan: 3-0
“Padova, 13. - Oggi si è svolto l'incontro fra i bianchi
dell'Associazione Calcio Padova ed i rosso-neri del Mi-
lan.  Partita  assai  vivace,  ben diretta  dall'arbitro  sig.
Bortolotti. Il Padova condusse con vantaggio l'accanita
battaglia,  riuscendo a soverchiare  la strenua difesa dei
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13-9-1925. Padova-Milan 3-0 su “Il Calcio Illustrato”

milanisti. Il maggior merito di questa vittoria risale a Fa-
yenz,  Barzan,  Danieli,  Kregar  e  Vecchina.  Particolar-
mente degno di menzione il primo che giuocò splendi-
damente pur non essendosi ancora del tutto ristabilito.
Del  Milan  emersero  De  Franceschini,  Poggia,  Ostro-
mann e Banas, quest'ultimo al suo debutto nella nuova
stagione. Segnarono i goals per il Padova: Bergan al 12'
del primo tempo, Kregar al 33' e Vecchina al 45' della
ripresa. 
Nel complesso le squadre hanno dimostrato di abbiso-
gnare ancora di qualche seduta di allenamento. Il Pado-
va apparve il più avanzato nella preparazione.“ (La Gaz-
zetta dello Sport, 14-9-1925)

Milano (campo viale Lombardia), 20 settembre 1925
Milan-Pro Vercelli   3-2 (1-1)
Milan: Caviglia; Pomi, Schienoni; De Franceschini, Ba-
nas, Poggia; Ballarin, Sacchi (Santagostino G.), Muller,
Bonello, Ostromann. All.: Pozzo.
Reti: 26' Muller, 77' Muller su rigore, 86' Muller.
▸ Milan b. Pro Vercelli: 3-2
“La squadra rosso-nera ha sfoggiato contro i bianchi di
Vercelli  il  suo  spirito  combattivo  ed  è  apparsa  già
discretamente a punto nelle  linee arrestate.  In prima
fila difetta ancora d'insieme, e forse non ha presentata
la composizione definitiva. Abbiamo infatti visto Sacchi
e Santagostino giuocare un tempo ciascuno alla mezza
destra. Le stesse osservazioni si possono farsi per l'at-
tacco vercellese, al quale l'assenza di Ardissone doveva
imporre un sensibile svantaggio. Nella squadra bianca è
stata  pure  discontinua  la  linea  dei  terzini,  che  ha
alternato momenti ottimi con periodi di incertezza. Sul
finire della partita Ticozzelli si è prodotto in una serie
di virgole, sottolineate dall'urlo del pubblico.
Nella squadra vercellese hanno lasciato ottima impres-
sione il fine giuoco e lo slancio di Piccaluga, l'indomita
energia del risorto Rampini e la maggior robustezza di
Milano IV.  E come novità assoluta aggiungiamo la nota-
ta presenza sulla linea di fallo del trainer della  Pro Ver
celli. Trainer di marca forestiera: austriaco o unghere-
se. Il Milan ha giuocato con più ordine degli avversari.
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30-9-1925. Milan-Pro Vercelli 3-2 su “Il Calcio Illustrato”

Il giudizio sui nuovi acquisti è in genere favorevole. Mul-
ler (come si chiamerà dunque questo centro attacco che
è troppo ungherese per avere un nome così tedesco?) è
un  formidabile  cannoniere,  Bonello è veloce e sa cros-
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sare. Entrambi hanno forse bisogno di  legarsi  meglio
con i compagni. Quando a Pomi, il nuovo terzino possie-
de ottimi requisiti di potenza, velocità e decisione. Si-
curo Caviglia. La partita si è giuocata davanti a buon
pubblico ed a molti pezzi grossi convenuti a Milano per
l'Assemblea  di  Lega.  Vi  è  stata  parità  d'azione  e  di
prevalenza nei due campi. Giuoco molto spezzettato per
l'imperfetta fusione di qualche elemento delle squadre
e per qualche fase di irruenza pericolosa. 
Nel primo tempo un goal per parte. Mattuteia segna al
14' su centro di Piccaluga. Al 26' Muller, ben lanciato in
profondità, pareggia. Nella ripresa Zanello segna al 19'
ancora su  traversone di Piccaluga.  Il Milan pareggia al
32' su penalty concessogli per un urto  di Curti a Bonel-
lo e vince grazie a un fulmineo tiro di Muller che infila
la rete vercellese.“ (La Gazzetta dello Sport, 21-9-1925)

Como, 27 settembre 1925
Milan-Como   1-0 (1-0)
Milan: Binda; Ballarin, De Franceschini; Poggia, Soldati,
Farina; Santagostino G.,  Pastore,  Cidri,  Muller,  Ostro-
mann. All.: Pozzo.
Rete: Muller.
Milan b. Como: 1-0
▸ Como, 27. - La partita ha avuto fasi di grande accani-
mento e le due squadre impegnate nella battaglia non
hanno avuto modo di svolgere un gioco organico. Il Mi-
lan ha segnato verso il quarto d'ora dall'inizio per me-
rito di Muller. Poco dopo Ballarin è costretto a lasciare
il campo perché ferito alla clavicola. La partita si chiu-
de  senza  che  il  punteggio  muti.  (La  Gazzetta  dello
Sport, 29-9-1925)

Monza, 1° novembre 1925 
Monza-Milan   2-2 (1-0)
Milan:  Cameroni;  Perversi,  Bronzini;  Pomi,  Banas,  Vi-
scardi; Parmesani, Giunta, Muller, Sacchi, Bonello. All.:
Pozzo.
Reti: 78' ?, 79' Banas.
▸ Monza-Milan: 2-2
“Monza,  1.  - Il  risultato pari, che  il Milan  ha  saputo
acquistare in due minuti verso la fine del secondo tem-
po, è il giusto valore delle forze in campo. Nel primo
tempo il Monza ha marcato una leggere superiorità, e
al 15' Valli segnava il primo punto per i monzesi.
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Nel secondo tempo la superiorità del  Milan,  che non
riusciva a segnare che al 33' dopo che Lorenzini aveva
già portato a due il vantaggio del Monza, e un minuto
dopo Banas su calcio solo dal limitare dell'area di rigo-
re, calciava spiovente sul goal, ma Piffarerio ostacolato
non poteva evitare che il ball entrasse in rete.“ (La Gaz-
zetta dello Sport, 3-11-1925)

Milano (campo viale Lombardia), 4 novembre1925
Milan-U.S. Milanese   3-2 (1-2)
Milan: Bronzini, De Franceschini, Savelli, Cidri (gli altri
mancano). All.: Pozzo.
Reti: Savelli (3)
▸ Milan-U. S. Milanese: 3-2
“Milano, 4. - Le squadre si sono presentate incompletis-
sime e hanno svolto un gioco slegato per  quanto ac-
canito. Gli inizii sono a favore dei milanisti, che otten-
gono ben presto un goal per merito di Savelli e un se-
condo mancano di poco, fallendo con Cidri un calcio di
rigore. Poi il gioco si fa equilibrato e anzi assistiamo a
periodi  di superiorità degli scacchi,  che si  portano in
vantaggio grazie a due netti goals, di cui uno su penal-
ty, segnati da Scazzola. 
La ripresa vede anche meglio accentuarsi il predominio
d'insieme dell'Unione; ma nell'ultimo quarto d'ora il Mi-
lan fa appello alle risorse di classe di qualche suo uomo
e Savelli segna l'uno sull'altro due goals che assicurano
ai rossoneri la vittoria.“ (La Gazzetta dello Sport, 5-11-
1925)

Milano (campo viale Lombardia), 8 novembre 1925
Milan-Modena   3-3 (2-1)
Milan: Cameroni;  Perversi, Bronzini;  Gajani, Banas, De
Franceschini; Ballarin (Cadeddu), Giunta, Sacchi, Savel-
li, Bonello. All.: Pozzo.
Reti: 22' Giunta, 33' e 84' Savelli.
▸ Milan-Modena 3-3
“Grosso pubblico ha ieri assistito all'incontro fra rosso-
neri  e  canarini.  La partita ha avuto due fasi  distinte.
Nel primo tempo supremaria milanese; nel secondo tem-
po invece incessante pressione modenese. La partita è
stata disputata con molto vigore e con ottimi spunti di
bel giuoco veloce.
Al 5' registriamo il primo dei numerosi corners della
giornata  ed è a favore del Milan.  Al 9' su azione susse-

30-9-1925. Milan-Pro Vercelli su “Il Calcio Illustrato” (foto Dell'Acqua – lastre Gevaert)
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guente un calcio d'angolo, Breviglieri colpisce con forte
tiro il palo. Al 15' Verzani su passaggio di Mazzoni se-
gna il primo goal modenese con un forte ed imparabile
tiro. Pronta reazione milanista: al 18', 19', 22' i canarini
sono in corner e Giunta Pareggia con un bel colpo di
testa. Al 33' Savelli porta in vantaggio i rosso-neri.
I modenesi incominciano la ripresa ben decisi a pareg-
giare le sorti ed al 22' Manzotti segna un bel goal che è
però  annullato  dall'arbitro.  Il  goal  però  matura  ed  è
Breviglieri al 28' che segna il pareggio. Al 34' Olvedi
devia in porta un bel tiro di Breviglieri. Il Milan, inco-
raggiato dal pubblico, tenta di pareggiare le sorti e ci
riesce al 39' con Savelli che raccoglie di testa un calcio
di  punizione  tirato  da  Banas.  Si  distinsero  del  Milan
Savelli, Sacchi, Bonello e Bronzini; del Modena tutta la
prima linea.“ (La Gazzetta dello Sport, 10-11-1925)

Notizie

(da La Gazzetta dello Sport, 6-1-1926)
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Milano (campo viale Lombardia), 6 gennaio 1926
Deutscher Praga-Milan   8-0 (5-0)
Milan: Carmignato, Bronzini, Bonfiglio; Viscardi,  De
Franceschini, Pedretti; Parmesani, Santagostino G., Mul-
ler, Banas, Bonello. All.: Pozzo.
▸ Il “Deutscher” di Praga domina il “Milan” (8-0)
“Milano,  6  notte.  La  formidabile  squadra  del  “Deut-
scher” di Praga, reduce da una trionfale tournée in Sviz-
zera ha oggi nettamente dominato il Milan sul campo di
Viale Lombardia battendolo per ben otto goals  a zero.
La cronaca della  partita  ha registrato la  suprema-zia
degli ospiti la cui squadra, composta di elementi boemi,
inglesi, austriaci e ungheresi, realizzò nel primo tempo,
mediante un gioco basato su passaggi rapidi e sicuri,
ben cinque goals. 
La  proverbiale  foga  dei  milanesi  è  oggi  quasi  total-
mente mancata. Il “Milan” ha tentato di passare all'at-
tacco durante la ripresa, favorito anche da una breve

pausa  di  arresto  dei  bianco-azzurri  stranieri.
Questi  però  si  sono subito  ripresi  e  hanno se-
gnato  altri  tre goals,  senza che il  “Milan” riu-
scisse  a  salvare  l'onore  della  giornata.  I  punti
furono segnati nel primo tempo da Kannhauser
(3)  e Patek (2);  nella  ripresa da Patek,  Lens  e
Kannhauser.
Durante il  primo tempo,  al  15'  minuto si  sono
avuti  due minuti  di  silenzio per la morte della
Regina Margherita.“ (La Stampa, 7-1-1926)

Notizie
Pozzo lascia il Milan
▸“Il  Milan F.  C.  comunica che unicamente  per
ragioni di  impiego che gli  hanno tolto ogni di-
sponibilità di tempo, il rag. Vittorio Pozzo ha cre-
duto opportuno di spontaneamente rinunciare al

mandato  conferitogli dal  Consiglio  Direttivo  del Club

8-11-1925. Milan-Modena 3-3 su “Il Calcio Illustrato” (foto Dell'Acqua – lastre Gevaert)
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lasciando  così  con  reciproco  dispiacere  la  Direzione
sportiva della squadra rosso-nera.“ (La Gazzetta dello
Sport, 9-2-1926)

Busto Arsizio (Comunale), 14 febbraio 1926
Milan-Pro Patria   4-0 (2-0)
Milan: Carmignato; Bronzini, Schienoni; De Franceschi-
ni, Pomi, Gaiani; Ballarin, Santagostino G., Muller, Sac-
chi, Cevenini V. All.: Moda.
▸ Milan b. Pro Patria: 4-0
“Busto A., 14. - I bianco-bleu hanno risentito le conse-
guenze dell'eccessivo riposo. Per contro, gli ospiti han-
no prevalentemente sostenuto all'attacco  le loro azioni
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sulla velocità e sul gioco a larghi passaggi. In ispecie le
ali della compagine rosso-nera hanno lavorato con im-
pegno e, nella quasi totalità, le azioni portate a fondo
sono a loro dovute. Nel primo tempo la Pro Patria, per
quanto non fosse riuscita a concretare le sue azioni, ha
tenuto  ripetutamente  in  attività  il  bravo  Carmignato
che parecchie volte si è fatto applaudire per la precisio-
ne e la prontezza con cui si è liberato dai tiri di Marzo-
rati e Reguzzoni.
La ripresa ha visto i bustesi completamente sbandati.
La difesa, eccezion fatta per Mara, non è più esistita.
Degli halves il solo Porta è riuscito a sostenere la non
facile mansione. Tra gli attaccanti il giovane Reguzzoni

6-1-1926. Deutscher F. C.-Milan 8-0 su “Il Calcio Illustrato” (foto Dell'Acqua – lastre Gevaert)
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tenta inutilmente di riuscire da solo a passare la rete
milanese troppo bene difesa dal suo portiere. Così, men-
tre gli atleti della Pro Patria risentono le conseguenze
del mese di inattività, calando gradatamente, i rosso-
neri  del  Milan aggiungono altri  due goals ai  due se-
gnati  nel  primo tempo.  L'incontro è stato diretto dal
sig. Gama junior. (La Gazzetta dello Sport, 16-2-1926)

Milano (campo via Goldoni), 21 febbraio 1926
Internazionale-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Carmignato; Schienoni, Bronzini; De Franceschi-
ni,  Banas,  Gaiani;  Ballarin (46'  Bonello),  Santagostino
G., Muller, Sacchi, Cevenini V. All.: Moda.
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▸ Internazionale batte Milan 1-0
“Non lamenteremo che, rinviato ancora il girone di ri-
torno del campionato, sia stato concluso, riprendendo
una tradizione, un ennesimo incontro fra le due squadre
concittadine. Dobbiamo anzi constatare come, nonostan-
te  si trattasse  della prima  giornata  di quaresima, l'im-
pegno posto dai contendenti è stato in tutto degno del
battagliero passato, cosicché ne è scaturita una partita
condotta, in special modo nel secondo tempo, con brio
indiavolato, se pur contenuta nei limiti di una contesa
molto cavalleresca.
Le prime battute sono in netto favore dei nero-azzurri,
tanto ché il portiere milanista è subito chiamato al lavo-

21-2-1926. Internazionale-Milan 1-0 su “Il Calcio Illustrato” (foto Dell'Acqua – lastre Gevaert)
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ro da Schoenfeld. Ottimamente spalleggiata dalle linee
arretrate, l'Internazionale insiste nell'offesa, ed al 4', 7'
e 13' minuto i rosso-neri debbono salvarsi in corner. Ap-
pare evidente che, mentre i nero-azzurri possono gio-
varsi del valido ausilio del centrosostegno Tornabuoni,
per converso Banas, nel medesimo importantissimo ruo-
lo, rende poco al Milan. Così il predominio avversario
non è rotto che da qualche sporadica offensiva dei ros-
so-neri.
Al 19' minuto si  registra l'unico punto della giornata,
che  concludeva  degnamente  la  superiorità  iniziale
dell'Internazionale.  Ricevuto  il  pallone  da  Cevenini,
Schoenfeld  scarta abilmente Schienoni e tira,  spostato
a sinistra, imparabilmente nell'angolo opposto della re-
te milanista. 
I nero-azzurri insisteranno ancora all'attacco, ma vuoi
per l'intervento... indelicato di qualche palo, vuoi per la
mediocre giornata degli avanti, e le eccellenti parate di
Carmignato, nessun altro punto viene concretato. Inve-
ce, giunge ad acuire l'interesse dell'incontro, la controf-
fensiva milanista, quasi sempre imperniata su Cevenini
V, il  quale dall'estrema sinistra trova modo  ripetuta-
mente di eludere la vigilanza di Tornabuoni. Ma, sopra
tutto per gli errori di Ballarin, il sospirato pareggio non
arriva, per quanto anche il Milan ottenga due corners e
crei  situazioni  pericolosissime  sotto  la  rete  egregia-
mente custodita da Zamberletti“. (Corriere della Sera,
22-2-1926)

Milano (campo viale Lombardia), 21 marzo 1926
Milan-Novara   4-0 (3-0)
Milan:  Carmignato,  Poggia,  Ballarin,  Santagostino  G.,
Savelli, Muller, Cevenini V (gli altri mancano). All.: Mo-
da.
Reti: 16' Cevenini V, 28' Muller, 41' Santagostino G., 89'
Savelli.
▸ Milan-Novara: 4-0
“La partita amichevole, che non aveva altro scopo che
quello di mantenere in allenamento le due squadre e di
studiare qualche invenzione negli undici, ha attirato mol-
to pubblico, che venne ammesso liberamente sul campo,
in  omaggio  agli  ordini  federali  che  non  concedevano
l'affettazione di partite a pagamento fra le squadre di
prima divisione.
Il  Milan  si  trovò  pienamente  a  suo  agio  sul  terreno
sdrucciolevole e impose nel primo tempo una netta su-
periorità agli ospiti, segnando al 15' con Cevenini V, al
28' con Muller ed al 41' con Santagostino.
Nella ripresa il Novara trova miglior lena ed ottiene l'e-
quilibrio  delle  azioni.  Poggia,  debuttante  nel  ruolo  di
terzino,  procura un penalty  a favore  degli azzurri,  ma
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Carmignato para e respinge.
Ad un minuto dalla fine, su azione in linea Savelli, che
ha fatto oggi la sua entrée nelle file rosso-nere, riceve
un bel pallone da Ballarin e segna il quarto punto.
Ottimo il contegno del pubblico; cavalleresco il gioco e
preciso l'arbitraggio di  Gama Umberto.“ (La Gazzetta
dello Sport, 23-3-1926)

Lugano (Svizzera), 18 aprile 1926
Milan-Lugano   4-0 (2-0)
Milan: Cameroni; Pastorelli, Schienoni; De Franceschi-
ni, Pomi, Gaiani; Ballarin, Santagostino G., Muller, Sac-
chi, Cevenini V. All.: Moda.
Reti: 21' ?, 25, ?, 63' ?, 71' ?
▸ Milan batte Lugano 4 a 0
“Pochi spettatori – per fortuna – hanno assistito oggi al-
la grave sconfitta dei bianco-neri; il match internazio-
nale - Svizzera-Italia di Zurigo, la festa delle camelie di
Locarno  ed  il  bel  tempo  hanno  tenuto  lontano  dal
Campo Marzio un buon numero di simpatizzanti […].
Già dalle prime battute si nota che la nostra squadra
non è nella migliore delle sue giornate, e deve tosto su-
bire il giuoco della squadra ospite, la quale conduce con
una velocità sorprendente.
Nei primi venti minuti il Lugano deve subire due corner,
che Maspoli  annulla  e  al  21'  il  Milan  segno il  primo
goal. Al 25' abbiamo il secondo goal a favore degli ospi-
ti. Successivamente, corner contro il Milan. Fins centra
mirabilmente e Sturzi con un colpo di testa invia nella
rete, ma il portiere vigile para. Due minuti dopo un goal
segnato dagli ospiti è annullato per offside. Poi è Vicari
III che manda alto un suo tiro.
Abbiamo ancora due corner contro il Lugano e uno con-
tro il Milan, poi la fine del primo tempo è fischiata.
Alla ripresa le sorti non mutano e il Lugano ha anche il
vento a suo svantaggio ed è tosto obbligato al corner,
seguito poi  da altro corner contro il  Milan. Ambedue
restano senza risultato.
Un secondo corner contro il Lugano è tramutato in goal
e così il terzo punto è segnato. Palla al centro e attacco
bianco-nero.  Ne  sorte  un  fallo  penalty  che  tirato  da
Sturzi è mirabilmente parato dal portiere milanese.Due
corner  consecutivi  contro  il  Lugano sono sventati  da
Maspoli, poi al 23', il Lugano segna ed è annullato per
offside. I milanesi sono ormai padroni del campo e mi-
nacciano ancora seriamente la rete di Maspoli riuscen-
do ancora a segnare il quarto e ultimo goal al 26' mi-
nuto.  Da questo  momento  le  sorti  non  mutano più;  i
bianco-neri però devono subire ancora due corner, che
restano senza risultato, poi la fine è fischiata.“ (Libera
Stampa, 19-4-1926)

Una formazione del Milan 
1925-26. 
Da sinistra, in piedi: 
Sacchi, Carmignato, Pomi, 
Banas, Santagostino G., 
De Franceschini, Schienoni;
in basso:
Muller, Gaiani, Savelli, Ballarin
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Modena (viale Fontanelli), 21 aprile 1926
Modena-Milan   2-1 (0-1)
Milan: Carmignato; Pastorelli, Schienoni; Pomi, Gaiani,
Lazzaroni; Ballarin, Sacchi, Muller, Savelli, Cevenini V.
All.: Moda.
Rete: 40' Cevenini V.
▸ Modena batte Milan 2-1
“Partita priva di tecnica ma giocata con molto slancio
da due squadre largamente incomplete. I primi a segna-
re sono i milanesi per merito di Cevenini V al 40' minu-
to. Nella ripresa, al 20' minuto Mazzoni ottiene il pareg-
gio, e al 37' minuto Forlivesi marca il goal della vitto-
ria.“ (Corriere della Sera, 22-4-1926)

Milano (campo viale Lombardia), 25 aprile 1926
Milan-Internazionale   2-1 (2-0)
Milan: Carmignato; Muller, Schienoni; De Franceschini,
Pomi,  Gaiani;  Ballarin,  Cidri  (46'  Lazzaroni),  Sacchi,
Santagostino G., Cevenini V. All.: Moda.
Reti: 32' Cidri, 38' Cevenini V.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Ancora  una volta una sosta  del massimo campio-nato
offre  la possibilità  di  un derby.  In amichevole si gioca
sul campo del Milan, in viale Lombardia: sarà l’ultima
stracittadina giocata in questa  sede;  dalla  successiva
stagione il Milan si trasferirà infatti a San  Siro il suo
terreno di gioco. (E. Tosi)
▸ Milan batte Internazionale 2-1
“Pioggia e vento hanno ostacolato ieri sul campo di via-
le Lombardia i calciatori delle due squadre milanesi di
prima divisione impegnati in un “match” amichevole di
rivincita, dopo l'incontro di febbraio vinto dall'Interna-
zionale. Entrambi gli undici erano incompleti; e questo
fatto, unitamente alle condizioni atmosferiche e allo sta-
to del terreno, ha contribuito a rendere la partita poco
piacevole  per  la  qualità  del  gioco.  D'altra  parte  non
sono però mancate alcune fasi strenuamente combattu-
te che hanno animato l'incontro imprimendogli una no-
ta di interesse. La gara è stata nel suo complesso abba-
stanza equilibrata per cui  è difficile parlare di  preva-
lenza dell'una o dell'altra squadra.
Il Milan ha vinto per la maggior continuità del suo gioco
che sul  terreno pesante  è stato  molto più  redditizio di
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quello degli avversari, inoltre i milanisti hanno potuto
contare su una linea mediana instancabile e su un otti-
mo  reparto difensivo imperniato su Muller che nel nuo-
vo ruolo di terzino ha giocato una brillantissima partita,
rompendo con precise entrate numerose discese dei ne-
ro-azzurri. L'Internazionale ha commesso qualche erro-
re in difesa nel primo tempo; alcuni suoi uomini si sono
trovati a disagio per lo stato del terreno e nella ripresa
sono apparsi affaticati.
Il Milan ha segnato i suoi due goals nel primo tempo, al
32' minuto  con Cidri e al 38' minuto  con Cevenini V.  Il
punto dell'Internazionale è stato ottenuto verso la fine
della ripresa, al 40' minuto, dopo una serie di insistenti
attacchi,  da Pedrazzini,  su azione seguita a un calcio
d'angolo. Poco prima Carmignato aveva parato un cal-
cio di rigore tirato da Conti. Arbitro Bellandi, che verso
la fine espulse il giocatore Santagostino per contegno
scorretto.“ (Corriere della Sera, 26-4-1926)

Venezia, 10 maggio 1926
Milan-Venezia   4-1 (3-1)
Milan: Cameroni, Pomi, Banas, Muller, Santagostino G.,
Cevenini V (gli altri mancano). All.: Moda.
Reti: 11', 24', 39' e 50' Santagostino G.
Note: gara sospesa dall'arbitro al 75'.
▸ Milan b. Venezia: 4-1
“Il Milan che da sei anni non scendeva nella città della
Laguna è stato accolto con particolare manifestazione
di simpatia. Il Milan che sostituiva Carmignato con Ca-
meroni, produsse un'ottima impressione per il suo gioco
veloce e deciso; piacquero in special modo Pomi, Banas,
Muller e Santagostino, mentre Cevenini trovò un severo
francobollatore nel robusto Novello. Il Venezia che espe-
rimentava una nuova formazione della sua linea attac-
cante, si difese onorevolmente. I migliori furono Mura-
tori, Novello, Mattarucco e D'Este.
All'inizio è il Venezia che scende all'attacco ma Muller
prima  e  Cameroni  poi  liberano  con  sicurezza.  All'11'
Santagostino ricevuta la palla da Cevenini infila la rete
di Desanzuane con una cannonata da trenta metri. Ed è
ancora Santagostino che al 24'  e al 59' batte nettamen-
te il  portiere veneziano,  aiutato in questo dall'incerto
gioco  di  Bonci e Lazzarato;  quest'ultimo  febbricitante

21 aprile 1926. Modena-Milan 2-1. Le due squadre al centro del campo. I giocatori rossoneri da sinistra, in piedi: Savelli, Sacchi,
Carmignato,  Muller,  Schienoni,  Cevenini  V,  Ballarin;  in  basso:  Lazzaroni,  Pastorelli  (?),  Pomi,  Gaiani  (coll.  Filippo  De  Rienzo.
(Immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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verrà nella ripresa sostituito da Hiltl.
Nella ripresa il Venezia opera alcuni spostamenti dei
quali  ne  ritrae  in  special  modo  beneficio  la  linea  at-
taccante. E' difatti al 1' che Padoan salva l'onore con un
tiro potente che batte l'attento Cameroni. Nel 5' però
Santagostino, scartato Hiltl, segna per la quarta volta.
Alcune infelici decisioni dell'arbitro vengono sottolinea-
te dal folto pubblico presente.
I nero-verdi attaccano con foga e stanno forse per otte-
nere il premio al loro sforzo, quando Turra, apostrofato
da uno spettatore scende a vie di fatto con quest'ultimo
e due minuti  dopo sospende la partita.“ (La Gazzetta
dello Sport, 15-5-1926)

Bologna (Sterlino), 23 maggio 1926
Milan-Bologna   4-1 (1-1)
Milan: Carmignato, Schienoni, De Franceschini. Muller,
Savelli, Santagostino G., Cevenini V (gli altri mancano).
All.: Moda.
Reti: 12' Cevenini V, 57' Muller, 60' Santagostino G., 72'
Savelli.
▸ Milan b. Bologna: 4-1
“Bologna, 23. - Decisamente sulle partite Bologna-Milan
pende una sorte bizzarra, il risultato clamoroso nei ri-
guardi del Bologna ha scarso valore in quanto la squa-
dra cittadina giuocava a ruoli ridotti e cioè senza Gian-
ni, Borgato, Weber e Della Valle e per giunta con svo-
gliatezza. Ne acquista moltissimo invece per quanto ri-
guarda la prova del Milan che oggi deve essersi trovato
veramente in una giornata eccezionale. La squadra mi-
lanista infatti ha giuocato con un'anima, una decisione
e una sicurezza da non lasciar tempo agli avversari di
organizzare le loro studiate trame di attacco e quando
queste riuscirono nella loro fase di preparazione falli-
rono nel momento conclusivo per mancanza di accordo
ed anche per il tempestivo intervento delle opposte di-
fese. Insomma, di fronte a un Bologna sia pure svoglia-
to,  sia  pure  incompleto  e  disorganizzato,  il  Milan  ha
compiuto il miracolo di passare largamente vittorioso e
per quante attenuanti possa avere la sconfitta del Bo-
logna, (la prima dell'annata) l'exploit dei rosso-neri ri-
mane sempre più che rimarchevole.
La partita è stata preceduta da un atto commovente e
gentile della squadra rosso-nera che, con alla testa gli
avv. Baruffini e Beltrami, si è portata alla tribuna a de-
porre fiori sulla lapide dei giuocatori del Bologna caduti
in  guerra.  Il  giuoco  si  è  svolto  nel  primo  tempo
equilibrato pur lasciando vedere subito che il Bologna
si trova in una giornata infame. Un goal per parte: il
primo per opera di Cevenini all'11', l'altro, a pareggio,
per merito di Martelli al 33' su calcio di rigore.
Nella ripresa,  il Milan realizza  la vittoria:  al 12' segna

30 maggio 1926. Internazionale-Milan 3-2. Sul  terreno di via
Goldoni, le due squadre posano per una foto ricordo 
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Muller su calcio di punizione da una trentina di metri,
al 15' Santagostino, con un fortissimo tiro da lontano, al
27' infine Savelli. Arbitro Gavioli della Spal.“ (La Gaz-
zetta dello Sport, 24-5-1926)

Milano (campo via Goldoni), 30 maggio 1926
Internazionale-Milan   3-2 (1-2)
Milan:  Carmignato  (53’  Cameroni);  Muller,  Schienoni;
De Franceschini, Pomi, Gajani; Ballarin, Banas, Sacchi,
Savelli, Cevenini V. All.: Moda.
Reti: 13’ Sacchi, 43’ Cevenini V.

▸  Da “Milan-Inter Storia e gloria
del  derby  di  Milano”:  “Durante
l’ennesima  sosta  di  campionato
Inter  e  Milan  si  incontrano  per
una sorta di  “bella” dopo le due
precedenti  partite  terminate  con
una vittoria per parte. Il campio-
nato volge ormai al termine in mo-
do abbastanza anonimo per le due
milanesi. La  settimana  prima di
questo incontro  si  è  però regi-
strato un clamoroso “colpo di co-
da” del Milan. I rosso-neri hanno
infatti fornito il più sorprendente
risultato  dell’annata  vincendo  in
amichevole a Bologna contro i pe-
troniani campioni d’Italia per 4 a
1.“ (E. Tosi)
▸ Internazionale b. Milan: 3-2
Incontro amichevole. Ma con qua-
le entusiasmo e con quale slancio
si sono battute oggi sul campo di
via  Goldoni   le  due   squadre

cittadine!... Internazionale 
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e Milan  hanno fulgide tradizioni; in ogni occasione ros-
so-neri e i nero-bleu* sanno battersi da forti. Il pubblico
numeroso accorso nella pelouse dell'Internazionale non
è rimasto deluso nell'attesa.
I nero-bleu si assumono il compito dell'offensiva nei pri-
mi minuti di gioco. Al 12' minuto corner a favore dell'In-
ternazionale: infruttuoso. Anche il Milan al 16' minuto
non  sa  sfruttare  una  favorevole  occasione  su  calcio
d'angolo. Poi due brillanti parate di Zamberletti.
Una discesa degli avanti del Milan: Banas su tiro di pu-
nizione passa a Sacchi che segna su tiro raso terra, im-
parabile. Uno shoot di Zizì è bloccato da Carmignato al
25' minuto. Conti al 27' si assume l'incarico di dribblare
tre  avversari  e  segna  il  pareggio.  Due  minuti  prima
della fine del primo tempo Cevenini V scende veloce e
fulmina in goal. Invano Zamberletti tenta la parata.
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La  ripresa  è  a  favore  dei  nero-bleu.  Cameroni  sosti-
tuisce all'ottavo minuto Carmignato. Due corners con-
tro l'Internazionale e uno contro il Milan: infruttuosi!...
Muller  al  ventiquattresimo minuto  commette  un fallo
grossolano  nell'area  di  rigore  e  Zizì  converte...
facilmente il penalty in goal!... Bellini a quindici minuti
dalla  fine  passa  alla  mezz'ala  sinistra  al  posto  di
Pedrazzini spostato all'ala. E siamo alla fase risolutiva
dell'incontro.  Cevenini  III  gioca  ora  centro-sostegno;
passa la palla a Bellini che dribblati d'astuzia due av-
versari segna il punto della vittoria a favore dell'Inter-
nazionale.
Degni di encomio Cevenini V e Pomi per il Milan. Tra i
nero-bleu Cevenini III ha avuto modo di mettere in luce
le sue eccezionali doti di ottimo palleggiatore e di cam-
pione  di classe  superiore.“   (La Gazzetta  dello  Sport,

30-5-1926. Internazionale-Milan su “Il Calcio Illustrato” (foto Dell'Acqua – lastre Gevaert)
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31-5-1926)
(*) In questo simpatico “pezzo” l'anonimo articolista de
“La Gazzetta” cita, per ben quattro volte, l'Internazio-
nale come squadra dai colori nero-bleu (sic!)

La rappresentativa Milanese
Milano (Arena Civica), 3 giugno 1926
Rappr. Milanese-Rappr. Lombardia   2-1 (1-1)Rappr. Milanese-Rappr. Lombardia   2-1 (1-1)
Rappr.  Milanese:  Zamberletti;  Bellini,  Schienoni;  De
Franceschini, Pomi, Agradi; Pietroboni, Santagostino G.,
Conti, Cevenini III, Cevenini IV.
Reti: 40' e 73' Santagostino G.

La rappresentativa Lombardia
Milano (campo v. Lombardia), 6 giugno 1926
Rappr. Milanese-Rappr. Lombardia   3-1 (1-1)Rappr. Milanese-Rappr. Lombardia   3-1 (1-1)
Rappr. Milanese: Carmignato;  Bellini  (Beltrami), Schie-
noni; Agradi, Pomi, De Franceschini; Cevenini V, Ceve-
nini III, Sacchi (46' Pietroboni), Santagostino G., Conti.
Reti: 29' Santagostino G., 58' Conti, 62' Santagostino G.

Milano (campo viale Lombardia), 15 giuno 1926
Rappr. Piemonte-Rappr. Lombardia 4-1 (2-1)Rappr. Piemonte-Rappr. Lombardia 4-1 (2-1)
Rappr. Lombardia: Carmignato; Ravani I, Ravani II; De
Franceschini,  Banas,  Negri;  Conti,  Jeszmas  (Prosperi
III), Bodini, Cevenini III, Tansini.
Rete: 45' Cevenini III.

15 giugno 1926. La Rappresentativa Lombardia. Da sinistra, in
piedi: De Franceschini, Jeszmas, Banas, Ravani II, Prosperi III,
Cevenini III, Tansini, Ravani I, Bodini, Frisoni, Santagostino G.,
Schienoni, Negri; sedutiCompiani, Conti, Carmignato

Profili in rossonero
Jozsef Banas

▸ “Jozsef  Banas  ha  vestito
la maglia rossonera per so-
le due stagioni e a fine car-
riera, ma ha saputo regala-
re ai tifosi rossoneri di me-
tà  anni  '20  forti  emozioni.
Emozioni  dovute, oltre che
alla sua bravura in regia, al
prestigio  e  alla  fama  in-
ternazionale che questo re-
gista  biondino  proveniente
dall'est ha saputo portare a
Milano. 
Nato  in  Ungheria,  a  Cifer,
nel 1894, sin da piccolo si è
trasferito con i suoi a Buda-
pest.  Nella  capitale  ha  ve-
stito  con  onore  la  maglia
del glorioso Ferencvaros,
dopo aver iniziato nel Vasas
nel  1913.  playmaker  preci-
so,  dal  passaggio  filtrante
ben registrato in repertorio,
Banas si impone presto co-
me uno dei migliori "volan-
ti" europei. 

Del resto la scuola magiara è una delle più apprezzate
dell'epoca,  e Banas non tarda a brillare anche  in Ceco-
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slovacchia,  acquistato  dal Vasas.  Nel 1924,  a 30 anni,
accetta la corte di Piero Pirelli e si trasferisce al Milan.
E'  un gran  colpo  per  l'immagine della  società  rosso-
nera, ma anche il responso del campo ne trae beneficio:
Banas si impone presto per personalità e carisma, piaz-
zandosi nel cuore del centrocampo e pilotando la mano-
vra con esperienza superiore. 
In quel Milan  era quasi un extraterrestre. Le sue quali-
tà migliori erano la visione di gioco caratteristica dei
grandi registi, unita ad un tocco sapiente, ad una innata
naturalezza  nell'innescare  gli avanti con movimenti da
metronomo. 20 gare al primo anno, e un gol. 20 gare al
secondo, poi il destino ha deciso di fermarlo sfascian-
dogli il ginocchio: carriera finita, in occasione di un pari
con l'Alessandria.
Banas smise la maglia del Milan e tornò in patria. La
società rossonera lo richiama nel 1930, come scopritore
di  talenti.  Banas  col  tempo diventò  allenatore,  anche
dello stesso Milan; guidò Padova, Cremonese, Pescara,
Palermo e Acireale,  allenando in veneto anche Nereo
Rocco. 
Nel '58 tornò al Milan come consulente e restauratore
atletico, rimise in sesto la squadra che era sfinita e le
consentì di volare fino allo scudetto. Insomma, un gran-
de uomo, bravo in ogni campo. Anche senza scarpette
chiodate.” (da “RG Metal'88”) 

Alfredo De Franceschini (centrocampista), nel Milan dal 1921-
22 al 1928-29 (dal libro "Seconda Pelle",  Mondadori, 2012. -
immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)

Personaggi
Vittorio Pozzo
da www.tag24.it
▸ “Vittorio Giuseppe Luigi Pozzo è nato il 2 marzo del
1886 a Torino, unico allenatore, nella storia assoluta del
Football, a vincere un Campionato del Mondo due volte
consecutive. La sua famiglia era di Ponderano, Biella, di
normali condizioni economiche, fatta da impiegati […].
Il ragazzo studia  al Liceo Cavour,  nel capoluogo di pro-
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vincia del Piemonte. Si impegnò nelle lingue straniere
che  tornarono  utilissime  nelle  sue  frequentazioni,  da
calciatore, di Francia, Inghilterra e Svizzera.
Da  calciatore  giocò  nel  Grasshoppers,  le  celebri
cavallette svizzere dal 1905 al 1906, anche se fa parte
delle squadra delle Riserve, l’attuale Primavera. Ancora
calciatore, contribuì a fondare il  Torino Football  Club
dove disputò da atleta cinque stagioni,  finendo il  suo
percorso nel 1911.
Una  prima  parentesi  l’avrebbe  avuta  con  l’Italia  nel
1912,  ma terminò subito,  in favore di  un ritorno alla
società granata per dieci,  lunghi,  intensi  anni,  ma da
direttore tecnico. Quindi l’Italia dal 1921 al 1924, an-
cora mentre viveva il Toro il che gli permette di termi-
nare gli studi per poi entrare a lavorare nella Pirelli a
Milano, subito dopo aver perso la moglie per malattia.

Un primo tracciato di  rifor-
ma la FIGC lo aveva affi-dato
a Vittorio Pozzo nel  1921 e
riguardava  un  nuovo  dise-
gno dei campionati, con una
ribellione di quelle dei tornei
minori.  Nel  1924 l’Italia  va
con  Pozzo  alle  olimpiadi  di
Parigi ma esce ai quarti su-
perati per 2-1 dalla Svizzera.
Per due anni lavora da diri-
gente nell’Associazione  Cal-
cio  Milan  prima  di  vivere
uno  stupendo  rapporto  d’a-
more, con l’Azzurro, da Com-
missario  Tecnico,  dal  1929
fino al 1948, anche se per i

primi anni chiede di non essere retribuito. In mezzo due
primi posti  nella Coppa Internazionale e una seconda
posizione in una rassegna che ha preceduto,  di  tanti
anni, la futura Coppa d’Europa per Nazioni.
Il tecnico piemontese, a cavallo dei due Campionati del
Mondo, nel 1936, a Berlino, con lo stesso blocco di atle-
ti, vince la medaglia d’oro olimpica […]. 
Vittorio Pozzo a Roma nel 1934 compie il primo di due
capolavori  vincendo  con  la  Cecoslovacchia  ai  tempi
supplementari la prima Coppa Jules Rimet, il  simbolo
del primato mondiale.
La concretezza dei suoi risultati confermò la bontà del
lavoro svolto, sul piano tattico, con un modulo passato
alla storia come il Metodo, fatto di 4 difensori fissi, 3
calciatori in mezzo e 3 avanzati, precludendo, e di tan-
to, i tempi che sarebbero arrivati, negli anni ’70, attra-
verso il calcio olandese.
Ai  calciatori,  per prepararli,  raccontava le epiche im-
prese dei soldati d’Italia lungo il Fiume Piave, e qual-
cuno  sosteneva  che  facesse  cantare  le  canzoni  degli
alpini, ai nostri rappresentanti in campo. Ma in televi-
sione avrebbe smentito, molti anni dopo, la cosa.
Di certo la rigida applicazione della disciplina, tanto in
campo  quanto  fuori  dal  rettangolo  di  gioco,  a  testi-
moniare la rettitudine sua, della Federazione che rap-
presentava – e sembra che stiamo parlando della prei-
storia, non di meno di 100 anni fa – e dei club di appar-
tenenza dei singoli atleti.
La  sua  forza  cementava  il  gruppo  a  livello  umano  e
questo diventava un fattore di efficace compattezza, di
fronte a scuole tecniche di levatura internazionale, da
affrontare e superare, tanto tra le compagini europee
tanto con quelle provenienti da Sud e CentroAmerica.
Qualcuno gli fece notare che fu tra i primi a utilizzare
gli  “oriundi”,  calciatori  provenienti  dall’estero.  Pozzo
rispose: “Mi basta che abbiano servito l’Esercito Italia-
no. Se possono morire per l’Italia, possono anche gioca-
re, per l’Italia”.
Il bis arriverà, puntuale, a Parigi, di fronte a un’Europa
che di lì a poco avrebbe vissuto una lunga e costosis-
sima guerra. L’Italia nella capitale francese superò per
4-2 una grandissima Ungheria  nell’ultimo atto,  otten-
endo il secondo trofeo Jules Rimet […].
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Giorgio Bocca il  7 luglio 2006, ricordava così Vittorio
Pozzo,  sul  quotidiano La Repubblica:  “Il  Commissario
Tecnico unico Vittorio Pozzo era un ufficiale degli Alpini
e un fascista di regime. Vale a dire uno che apprezzava
i treni che arrivavano in orario ma non sopportava gli
squadrismi. Uno che rendeva omaggio al Monumento
agli Alpini ma non ai sacrari fascisti”.

Sempre il conosciutissimo gior-
nalista italiano scrisse: “Se ri-
penso ai raduni della Naziona-
le nella mia città, Cuneo, faccio
fatica,  a credere in tanta mo-
destia.  La  imponeva  Vittorio
Pozzo, un tipo di alpino e sale-
siano arrivato chissà come alla
guida degli Azzurri senza esse-
re né un allenatore di  profes-
sione  né  un  burocrate  dello
sport.  Ma  semplicemente  un
piemontese risorgimentale cie-
camente  convinto  delle  virtù
piemontesi.  Uno  di  quelli  per
cui  la  parola  sacra  è  “el  tra-

vai”, il lavoro”.
Lo  stesso  Vittorio  Pozzo  dopo  tanti  anni  dal  suo  im-
pegno dalla panchina, sarebbe diventato un giornalista
sportivo di grande rigore morale e correttezza, con La
Stampa di Torino.
Tra le curiosità più rimarcate i  due portafortuna che
sembra aver portato sempre appresso, Pozzo. Il primo
una  scheggia  della  Coppa  Internazionale  caduta  per
terra a Budapest, dove l’Italia aveva superato i maestri
della  prima  grande  Ungheria  addirittura  per  5-0.  E
siccome il trofeo era un Cristallo di Boemia non poteva
essere riparato; lui ne tenne un frammento. Il secondo
prezioso compagno di viaggio in tasca era un biglietto
per l’Inghilterra che un familiare gli  donò ma che lui
non avrebbe mai utilizzato.
Il 5 agosto 1948, ritenuto un uomo del regime trascor-
so, Vittorio Pozzo vide separata la sua strada da quella
della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il suo ultimo
atto fu una sofferenza umanamente atroce: il riconosci-
mento  dei  corpi  del  Grande  Torino,  il  4  maggio  del
1949, a Superga. Erano stati suoi calciatori, nel settore
giovanile come nella prima squadra azzurra, costruita
su quella magnifica compagine, rimasta nella storia e
passata,  per  l’incidente  aereo,  alla  leggenda.  Quella
squadra aveva seguito la sua strada, sul piano tattico.
Infatti aveva vinto moltissimo.
Dal  1948 al  1958 Pozzo ha partecipato alla messa in
piedi  del  Centro  Tecnico  Federale  di  Coverciano  da
consigliere nel direttivo tecnico.
Il 21 dicembre 1968 Vittorio Pozzo muore a Torino a 82
anni, ed è sepolto nel cimitero del paese d’origine della
sua famiglia, Ponderano, provincia di Biella [...].” 


