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Coppe minoriCoppe minori
1927: TROFEO LOMBARDI E MACCHI
Semifinali
Milano (San Siro), 18 settembre 1927
Milan-Pro Vercelli   3-1 (1-1)
Milan: Carmignato; Barzan, Schienoni; Marchi G., Pomi,
Sgarbi; Torriani, Santagostino G., Pastore, Ostromann,
Tansini. All.: Burgess.
Reti: 31’ Santagostino G., 48’ Pastore, 68’ Pastore.
▸ Milan batte Pro Vercelli 3-1
“La partita ha avuto una caratteristica di vivace ed ac-
cesa combattività, tanto che spesso il gioco è stato ap-
pesantito notevolmente. La Pro Vercelli, debole in dife-
sa per l'assenza di Borello e Zanello, ha reagito bene
all'incalzante gioco dei milanisti, dimostrandosi ancora
tenace e volenterosa combattente.
Il  primo tempo è  terminato  alla  pari,  avendo le  due
squadre segnato ciascuna un goal; il primo , per la Pro
Vercelli, ottenuto da Baiardi al 26' minuto; il secondo,
per il Milan, conquistato cinque minuti dopo da Santa-
gostino, con un tiro spettacoloso.
La gara si risolveva poi nella ripresa a favore del Milan,
in seguito ad una inspiegabile incertezza di  Cavanna
che non riusciva  ad arrestare un debole  tiro di Pastore
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al 3' minuto.  La reazione  vercellese  non aveva effetto,
ed al 23' minuto ancora Pastore, aiutato dall'errore di
un terzino avversario, otteneva il terzo punto pei mila-
nisti.
La vittoria del Milan, anche se i punti sono stati otte-
nuti col concorso di fortunate circostanze, deve essere
ritenuta regolare, perché nel complesso della contesa
appassionante,  i  milanesi  hanno mantenuto una lieve
ma netta superiorità di gioco e di attacchi. Arbitro Len-
ti.ˮ (Corriere della Sera, 19-9-1927)

18 settembre 1927. Trofeo Lombardi e Macchi. Milan-Pro Ver-
celli 3-1. “Villa alle prese con Schienoni, terzino rossonero”

Finale
Milano (San Siro), 20 settembre 1927
Internazionale-Milan   3-2 (1-0)
Milan: Carmignato; Barzan, Schienoni; Marchi G., Po-
mi,  Sgarbi;  Torriani,  Santagostino  G.,  Pastore,  Ostro-
mann, Tansini. All.: Burgess.
Reti: 55’ Ostromann, 72’ Santagostino G.
Note:  altre fonti  (Il Corriere  della Sera di Milano e La

Milan 1927-28. In prima fila in alto da sinistra: De Franceschini, Pomi, Pastore, Ostromann, Compiani, Anteo Carapezzi (dirigente),
Sgarbi, Santagostino G.; in seconda fila: Schienoni, Colombo V., Pasqualetto, Torriani (immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo
Mondelli - da Magliarossonera.it)
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20 settembre 1927. Trofeo Lombardi e Macchi. Internazionale-
Milan  3-2.  “Degani  sottrae  il  pallone  all'inpetuoso  scatto  di
Ostromann, in una parata che conferma la classe e la bravura
del portiere nero-azzurro”

Stampa di Torino) assegnano il gol di Santagostino G. a
Pastore. 

▸ La finale del trofeo Lombardi e Macchi. 
Internazionale batte Milan 3 a 2
“Milano, 20, notte: molto pubblico ha assistito al 45° in-
contro dei due massimi “teams” cittadini. L'Internazio-
nale, dal gioco più organico ed affiatato, ha prevalso
per buona parte della partita,  segnando 3 “goals” e ce-

20 settembre 1927. Trofeo Lombardi e Macchi. Internazionale-
Milan. “In alto: Carmignato para di pugno un tiro avversario”;
in basso: Una discesa dei milanesi ostacolata da Bernardini”
(foto Dell'Acqua – lastre Cappelli)
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dendo soltanto negli ultimi venti minuti di fronte al su-
premo “serrate” degli indomabili avversari.
L'impegno messo in lizza da tutti i giocatori e le avvin-
centi vicende della partita, hanno entusiasmato il pub-
blico,  che pur  parteggiando  con grida  e con  applausi
per questa o per quella squadra, ha mantenuto con con-
tegno esemplare e corretto.
Fin dalle prime battute il gioco più ordinato dei “nero-
azzurri”  ha dato il là  della partita,  ed al  6' Bernardini
poteva segnare su “penalty”, dopo un periodo di nitida
superiorità neroazzurra.
Il Milan, appoggiando il gioco sulle due velocissime ali
e specialmente sul preciso Tansini, ha portato vari at-
tacchi pericolosi, tanto che verso la mezz'ora soltanto la
fortuna ha potuto salvare la rete di Degani. Dal canto
loro, i nero-azzurri hanno insistito nel loro gioco tecni-
co ed avveduto, trattando il pallone con la tradizionale
maestria.
Nella ripresa la superiorità dell'Internazionale si è fatta
ancora più evidente: al 2' Savelli ed al 19' Rivolta han-
no segnato da vicino con tiri imparabili.
Ma la reazione milanista  non poteva tardare:  offensiva
in grande stile, disordinata, ma realizzatrice. Al 10' ed
al 27' Ostromann e Pastore, rispettivamente, battevano
l'opposta difesa, mancando poi il pareggio per lo stra-
ordinario  impegno messo da  tutti  i  nero-azzurri,  rac-
chiusi  in difesa,  per portare alla fine il  prezioso van-
taggio. Squadre al completo. Arbitro, Dani.ˮ (La Stam-
pa, 21-9-1927)

20 settembre 1927. Trofeo Lombardi e Macchi. Internazionale-
Milan. In alto: “Un bel tuffo di Degani”; in basso: “Una mischia
in area nera-azzurra” (foto Dell'Acqua – lastre Cappelli)

COPPA E. S. P. F.
(ENTE SPORTIVO PROVINCIALE FASCISTA)
Monza (campo via Ghilini), 15 aprile 1928
Milan-Monza   4-0 (1-0)
Milan:  Compiani;  Colombo  V.,  Schienoni;  Marchi  G.,
Sgarbi, Pomi; Torriani, Santagostino G., Pastore, Ostro-
mann, Tansini. All.: Burgess.
Reti: 44' Ostromann, Ostromann, Pastore (2).
Note:  gara  disputata  nell'ambito  della  “giornata  poli-
sportiva”  indetta dall'E. S. P. Fascista, organizzata dalle
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società sportive monzesi Associazione Cal-
cio Monza, S. G. Forti e Liberi e Sport Ede-
ra.
▸ Milan-Monza: 4-0
“Monza, 15. - Il Monza ha attaccato in pre-
valenza, e riusciva a impegnare Compiani,
mentre  il  Milan  non  s'impegnava  sover-
chiamente all'inizio. Un gol di Ferraris è an-
nullato per offside, Marchi contuso è uscito
per non rientrare,  e i milanesi ridotti in 10
riuscivano con maggior impegno a portarsi
in area monzese. Al 44' Ostromann segnava
il primo punto.
Il secondo tempo è stato giuocato dai mon-
zesi in tono minore, e Ostromann e Pastore
poterono segnare  3 punti  contro zero dei
monzesi.  Il  Milan  ha  disputato  una  bel-
lissima partita svolgendo delle buone trame
di giuoco. Al Monza mancava Lorenzini, e
Colombo  I  al  nuovo  posto  non  fece  gran
che.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 17-4-1927)

Notizie e curiosità
Una Coppa al Milan Club
▸ “Echi della manifestazione monzese. - Ieri
sera alla  sede del  Milan Club ebbe luogo
una  simpatica  cerimonia,  a  coloramento
della  polisportiva  svoltasi  a  Monza  il  15
aprile  ed  alla  quale  partecipò  anche  il
Milan  Club,  che  disputò  una  partita  di
calcio con l'A. C. Monza. La manifestazione
era  stata  organizzata  dall'Ente  Sportivo
Provinciale Fascista di Milano ed il comita-
to monzese, presente ieri sera al completo
ed  accompagnato  dal  segretario  politico
Grassi, volle donare al Milan Club una cop-
pa ed una medaglia d'oro a tutti i giuoca-
tori.
La  consegna  della  Coppa  venne  fatta  da
Rino Parenti,  il  quale pronunciò un breve
discorso, e chiuse con un inno allo sport ed
al  Duce. Per il  Milan Club rispose ringra-
ziando il comm. Benazzoli.
La simpatica festa valse a rinsaldare i vin-
coli di cameratismo sportivo fra i giocatori
del Milan e monzesi ed a dimostrare ancora
una  volta  le  benemerenze  organizzative
della  vicina  Monza.ˮ (La  Gazzetta  dello  Sport,  3-5-
1928)

AmichevoliAmichevoli
Milano (San Siro), 11 settembre 1927 
Milan-Casale   1-0 (0-0)
Milan: Carmignato; Barzan, Schienoni; Marchi G.,  Po-
mi,  Sgarbi;  Torriani,  Santagostino  G.,  Pastore,  Ostro-
mann (Aigotti), Tansini. All.: Burges.
Rete: 63' Santagostino G.
▸ Milan batte Casale 1-0
“Milano – La partita è stata giocata con volontà ed im-
pegno ed ha avuto uno svolgimento interessante nono-
stante  qualche  manchevolezza  delle  due  squadre.  Il
Casale è apparso già in buona efficienza come inqua-
dratura e preparazione, mentre il Milan, saldo in dife-
sa, ha figurato in modo incerto all'attacco ove i  suoi
uomini non hanno ancora trovato un affiatamento suffi-
ciente, e sovente hanno svolto un giuoco dissimile l'uno
dall'altro. Cionondimeno la squadra ha rivelato un'otti-
ma impostazione, ed in alcune fasi ha dimostrato buone
possibilità.
Nel primo tempo il Casale ha attaccato con continuità,
ma Barzan, Schienoni e Carmignato hanno resistito vali-
damente, il Milan ha effettuato radi contrattacchi, ini-
ziati  brillantemente ma conclusi in malo modo, nono-
stante sprazzi individuali di Pastore e Santagostino, per
mancanza di affiatamento. Il giuoco è divenuto assai  più
vivace e deciso nella ripresa, svoltasi sotto la pioggia.
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11 settembre 1927. Milan-Casale 1-0 su “Il Calcio”

Il Milan, per merito principale dei suoi mediani, è riu-
scito ad imporsi all'attacco. Però solo un'azione indivi-
duale di Santagostino al 18' minuto permetteva ai mi-
lanesi di segnare l'unico punto della giornata.ˮ (Corrie-
re della Sera, 12-9-1927)

11 settembre 1927. Milan-Casale. “Gallino rompe una discesa
milanista” (foto Dell'Acqua – lastre Cappelli)

Modena (Comunale), 25 settembre 1927
Modena-Milan   3-2 (2-1)
Milan: Carmignato; Schienoni, Colombo V.; Marchi G.,
Sgarbi (46’ Giunta),  De Franceschini  (46' Pomi); Tansi-
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ni, Aigotti, Pastore, Ostromann, Torriani. All.: Burgess.
Reti: 9’ Torriani, 50’ Aigotti.
▸ Modena batte Milan 3 a 2
“La partita di ieri, veramente bella e ben combattuta,
ha ripagato i soci, gli appassionati e i tifosi dalle ama-
rezze provate nei primi due galoppi d'allenamento del
Modena, a Reggio e a Venezia.
La partita: la palla è al Milan che abbozza una rapida
discesa interrotta da Alice. Il gioco si sposta nell'area
milanese e, al 3', un corner, che non ha esito, segna il
leggero predominio modenese. Al 4', Piccaluga sfugge
alla sorveglianza e crossa un preciso pallone che, però,
è comodamente rimandato dalla difesa milanese per la
mancanza. in vista degli attaccanti avversari. Al 5', al-
tro corner contro Milan senza esito, poi un attacco di
Torriani. All'8', una bella azione di Piccaluga è respinta,
Dugoni  raccoglie e,  sulla  nuova respinta,  Manzotti  II
tira al cielo. Al 9', una bellissima intesa tra Tansini ed
Aigotti porta una decisa minaccia alla rete modenese,
Zuppini  è  marchiatamente tagliato fuori  e,  nel  cross,
Torriani segna senza che Bartolamasi possa tentare la
parata.
Lo scacco scuote i modenesi che si gettano a tutt'uomo
nella mischia.  È un periodo di  azioni  veramente pre-
gevoli per fattura intessute in prevalenza sulla destra,
dove  Manzotti I gioca  a dovere.  Ed  al 15',  finalmente
abbiamo il pareggio con un'azione veramente bella. Pic-
caluga impegna decisamente Carmignato,  che respin-
ge, l'ala sinistra riprende e crossa di precisione a Rier,
che per smarcarsi passa a Manzotti I. Sul preciso pas-
saggio di quest'ultimo, Rier scocca un tiro forte e fulmi-
neo che batte il portiere milanese. Ancora azioni mode-
nesi e poi decisi ed inutili attacchi milanesi. Al 23', il
Milan è nuovamente in corner senza esito, poi un cross
di  Piccaluga  e  centrata  di  Manzotti  I,  è  sciupato  da
Rier. Al 26' e 27', Rier e Manzotti II calciano alto e a la-
to due bei palloni. Ma al 28', Rier, su preciso passaggio
di  Mazzoni,  batte  nuovamente  Carmignato.  Un breve
periodo di supremazia milanese ben conte-
nuta dalla nostra difesa. Ed al 31', Barto-
lamasi salva con una magistrale parata un
deciso  tiro  di  Pastore,  mentre,  al  41',
Aigotti trova modo di calciare fuori un peri-
coloso pallone.
La ripresa vede una serie  di  spostamenti
nelle squadre. Il Modena continua a sosti-
tuire  Manzotti  I  con Re,  mentre  Mazzoni
passa  al  centro  per  lasciare  il  posto  di
inside  a  Tirelli,  il  Milan,  invece,  sposta
Sgarbi ad half laterale al posto di De Fran-
ceschini e prova al centro una nuova reclu-
ta:  Giunta.  Il  Milan  attacca  deciso  e  un
primo tiro finisce alto. Al 3', un bel goal di
Ostromann è annullato per fuorigioco. Ma
il goal matura. Al 5', Zuppini è passato in
tromba e la  vana difesa di  Giorgetti,  che
scivola e cade, non riesce ad evitare il tiro
imparabile. 
La minaccia di una sconfitta preme sui ca-
narini che rispondono decisi. Al 6', gli ospi-
ti  sono in corner. Niente di fatto. Poi una
bella  discesa  di  Mazzoni  è  fermata  per
fuorigioco.  Ancora  attacchi  a  Carmignato
che riesce a parare un debole tiro di Maz-
zoni,  che aveva avuto il pallone da una bel-
la azione Piccaluga-Tirelli. Un tiro di Re è
calciato  fuori,  mentre,  al  15',  è  Rier  che
eguaglia l'ala destra. Al 16', a coronamento
di una continua azione, Mazzoni rovescia in
porta un bolide imparabile. Ora gli attacchi
milanesi sono fermati con più energia e il
gioco della squadra ne avvantaggia. Al 25',
due tiri di Mazzoni sono ben parati, men-
tre, al 29', Bartolamasi  si salva  stupenda-
mente  da un bel  tiro di Pastore ed un mi-
nuto dopo, una fulminea fovesciata in un angolo di Tor-

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

riani è parata con una magnifica presa. Belle entrate di
Sabbadini ed alcune parate di Bartolamasi segnano il
dominio del Milan che tenta il  pareggio. Ma neanche
due corner contro il Modena, al 44' e al 45', cambiano
le sorti della partita.
Come ha giuocato il Milan. Il Milan, pur presentandosi
mancante di Barzan, Santagostino e Pomi, ha ben im-
pressionato per la sua formazione veramente solida. E
nel  gioco  è il  vecchio Milan,  è  il  sistema solito  delle
folate improvvise, degli allargamenti veloci che taglia-
no completamente fuori le difese un po' titubanti e non
decise a fermare nettamente palla o uomo. È ancora la
squadra  che  sa  approfittare  di  un  buco  per  portarvi
un'implacabile e decisiva minaccia. Ottimo veramente il
portiere al quale non sono imputabili i goal segnatigli,
mentre Schienoni e Colombo hanno fatto del loro me-
glio,  ed  assai  bene,  per  allontanare  la  minaccia  av-
versaria, molte volte insistente e pericolosa; la seconda
linea, pur avendo tenuto assai bene, ci è sembrata un
po'  inferiore  nel  diretto  confronto  con  la  linea  degli
halfs modenesi. Nella ripresa, infatti, De Franceschini,
che tornava ai campi dopo otto mesi d'assenza, ha do-
vuto cedere il posto a Sgarbi che aveva preso il posto di
Pomi, mentre al centro degli half il Milan provava una
riserva che non ha affatto sfigurato pur dimostrandosi
leggermente acerba per il difficile compito. La prima li-
nea è certamente la più valida e la più forte.ˮ (Gazzetta
dell'Emilia, 26-9-1927)

Busto Arsizio (Comunale), 23 ottobre 1927   
Pro Patria-Milan   5-2 (3-1)
Milan:  Compiani;  Colombo  V.,  Schienoni;  Marchi  G.,
Sgarbi, De Franceschini; Torriani, Santagostino G., Pa-
store, Aigotti, Ostromann. All.: Burgess.
Reti: 21' Aigotti, 75' Torriani.
Note: altra fonte (La Stampa di Torino) assegna il gol di
Torriani a Santagostino G.
▸ Pro Patria batte Milan 5 a 2

23 ottobre 1927. Pro Patria-Milan 5-2 su “Il Calcio” (foto Dell'A-
cqua – lastre Cappelli)
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▸ Pro Patria batte Milan 5 a 2
“Busto A.,  24 mattino. Un'altra vittoria in
grande stile dei bianco-bleu lanciati decisa-
mente a conquistare tra le squadre elette
del calcio nazionale quel posto che per ti-
toli merita.  Il Milan ha ceduto clamorosa-
mente  di  fronte  ad  una  Pro  Patria  che
marcia con autorità e scioltezza.  Il Milan è
stato in campo per almeno  70 minuti su 90
come squadra esclusivamente in difesa.
La  Pro  Patria  si  butta  subito  con  slancio
all'attacco. All'8' minuto Reguzzoni, giocato
Colombo, tira su Compiani, questi respinge
e  Crosta  giunto  fulmineo  segna.  Al  21'
Aigotti per una difettosa parata di Saterio
pareggia. Due minuti  dopo Compiani  è  di
nuovo battuto
da Reguzzoni e lo stesso segna nuovamente
al  29'.  Il  primo tempo ha termine con un
calcio d'angolo della Pro Patria senza esito.
Nella ripresa i rosso-neri si buttano dispe-
ratamente all'attacco ma dopo pochi minuti
e precisamente al 10' Gresar segna nuova-
mente.  Alterne  incursioni  nei  due  campi,
poi al 30' Santagostino segna per il Milan.
Predominio bustese ed al 39' Tognazzi se-
gna il  5° ed ultimo goal per i  suoi colori.
Qualche battuta da ambo le parti poi la fi-
ne.ˮ (La Stampa, 24-10-1927)

Milano (San Siro), 18 dicembre 1927
Milan-Modena   2-1 (2-0)
Milan: Compiani; Colombo V., Schienoni; De Franceschi-
ni (46' Marchi  G.), Sgarbi, Pomi; Torriani, Ostromann,
Rigotti, Tansini, Pasqualetto. All.: Burgess.
Reti: 9’ e 15’ Tansini.
▸ Milan-Modena: 2-1
“La  partita  si  è  svolta  in  ambiente  veramente  ami-
chevole. Purtuttavia non si può dire che il gioco sia sta-
to privo di interesse; anzi le due squadre hanno giocato
con impegno e combattività. La vittoria di misura del
Milan deve ritenersi giusta; acquistato un vantaggio nel
primo tempo esso ha saputo conservarlo sino alla fine
malgrado la seria minaccia portata dal Modena nel se-
condo tempo. Il bel gioco è affiorato assai raramente,
forse  però  meno  raramente  nella  squadra  modenese
che  in  quella  milanese;  questa  è  stata  nettamente
superiore  nel  primo  tempo  grazie  al  buon  gioco  dei
mediani e specialmente di Sgarbi, mentre tra gli avanti
è brillato l'inesauribile Pasqualetto e la difesa si è sem-
pre liberata con facilità.
Nel secondo tempo, ad una leggera prevalenza modene-
se corrisponde un miglior gioco da parte dei «canarini»,
la  cui  linea  avanti  lasciò  vedere  a  tratti  le  sue  reali
possibilità e la cui difesa, si mostrò abbastanza solida;
zoppicante  invece la  linea mediana,  peraltro  priva  di
Alice. Il Milan allineava una nuova edizione della linea
avanti, edizione che non può certo essere la definitiva.
Il Milan segnò nel primo tempo al 9', per merito di Tan-
sini  che  coronava  una  brillante  azione  di  Ostromann
raccogliendone un preciso passaggio;  il  secondo goal
(15')  sgorgava da una difettosa parata di  Policaro su
tiro di Tansini che aveva raccolto al volo un cross di Pa-
squaletto. E il primo tempo proseguiva con prevalenza
milanista sanzionata da due corners a favore dei rosso-
neri, da un palo colpito da Torriani su un colpo di testa
e da diverse ed ammirate parate di Policaro.
Nel secondo tempo Marchi sostituì De Franceschini e
da parte modenese De Petri e Dugoni si scambiarono il
posto.  Dopo  un  corner  contro  il  Milan  il  Modena
segnava al  5' un bel goal per merito di Rier. Dopo un
periodo  di  contrattacchi  milanisti  che  fruttavano  due
cornes e, specie sul finire del tempo, minacciando se-
riamente la porta di Compiani con vari tiri  sfioranti i
pali e con qualche azione tecnicamente notevole. Arbi-
tro Masotti.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 19-12-1927)
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18 dicembre 1927. Milan-Modena 2-1 su “Il Calcio” (foto Dell'A-
cqua – lastre Cappelli)

18 dicembre 1927. Milan-Modena. “A sinistra: Una bella parata
di Compiani. - A destra in alto: Tansini alle prese con la difesa
emiliana. - in basso: De Franceschini spezza una intesa dei mo-
denesi”

Roma (Motovelodromo Appio), 29 dicembre 1927
Roma-Milan   4-2 (1-0)
Milan: Compiani; Schienoni, Colombo V.; Pomi, Sgarbi,
De Franceschini; Pasqualetto, Aigotti (Tansini), Pastore,
Ostromann  Torriani. All.: Burgess.
Reti: 64' Torriani, 72' Aigotti.
▸ Roma-Milan: 4-2
“Roma, 29. - La squadra ndel Milan non ha oggi modifi-
cato l'impressione suscitata qualche settima fa nel suo
match con la Lazio. Team formato da uomini  solidi  e
coraggiosi,  dotato di  un giuoco ottimo e piacevole,  il
Milan  sembra  non  sappia  ottenere  dalle  sue  qualità
quel rendimento che sarebbe logico attendersi. Eppure
non può dirsi che l'incontro di oggi dovesse considerar-
si per gli ospiti troppo difficile: la Roma mancava di ben
sette uomini e ove si scorra la nota degli assenti (Re-
petti, Mattei, Ferraris IV, Degni, Rovida, Bussich, Cap-
pa) si noterà subito che tali mancanze dovevano essere
ritenute assai notevoli.
Due terzi della difesa, tutta la seconda linea, due uomi-
ni dell'attacco erano rappresentati  da riserve le quali
non si può nemmeno dire che abbiano sostituito bene
gli  assenti.  Malgrado questa  debolezza  della  squadra
romana,  il  Milan  ha  dovuto  subire  lunghi  periodi  di
supremazia e insaccare quattro goals che, anche se non
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29 dicembre 1927. Roma-Milan 4-2. In alto: “Un colpo di testa
di  un  romanista”;  in  basso:  “Una  pericolosa  azione  di  gioco
nell'area milanista” (foto Dell'Acqua – Lastre Cappelli)

scaturiscono da azioni molti pregevoli per stile, deno-
tarono nei romani una decisione e un'aggressività che
non si potevano riscontrare nell'undici milanese.
Delle  riserve  della  Roma,  l'unico  che  abbia  offerto
un'ottima impressione  è  stato  il  portiere
Pallotta,  un  giovane  sedicenne  che  si  è
esibito  in  bellissime  parate,  dimostrando
delle doti di sicuro avvenire. Gli altri non
si  sono  sollevati  dalla  mediocrità.  De
Micheli, che aveva per di più a fianco un
Corbions  in  pessima  giornata,  si  è  fatto
sorprendere  più  volte  dagli  avversari  e
così può dirsi per la seconda linea la quale
– ove se ne eccettui  Carpi  che ha soste-
nuto come ha potuto il suo ruolo – non è
mai stata utile né alla difesa né, tanto me-
no,  all'attacco.  Della  prima  linea  hanno
funzionato  egregiamente  solo  le  ali,  de-
cisissime  e  fulminee,  mentre  il  trio  cen-
trale ha fatto rimpiangere moltissimo l'as-
senza di Bussich e di Cappa.
Il Milan, come abbiamo detto, non ha mol-
to soddisfatto:  ha avuto una ripresa bril-
lantissima  dopo  il  secondo  goal  romano,
ma, pur dominando per quasi tutta la ri-
presa, non ha mai dato l'impressione di co-
stituire un serio pericolo. Gli attaccanti si
perdevano in area di rigore in trame infi-
nite di passaggi e di tiri che scaturivano in
azioni che non potevano mai sorprendere
Pallotta, il quale liberava sempre con rela-
tiva facilità.
Anche Pastore non si è mostrato pari alla
sua fama ed ha fallito favorevolissime oc-
casioni. Buona invece è apparsa la difesa
con Colombo e Schienoni  i  quali  però si
sono fatti prendere due volte in velocità da
Chini procurando due dei quattro goals. Di
questi, uno, il secondo, è stato segnato da
Chini  partito  in  nettissima  posizione  di
fuori gioco.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 30-
12-1927)

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

Curiosità
Gli auguri del Milan F. C. per il nuovo anno

Così la dirigenza del Milan Football Club augurava agli sportivi
italiani, sull'ultimo numero annuale de La Gazzetta dello Sport
di sabato 31 dicembre 1927, un buon 1928. L'inserzione costa-
va L. 152,45 (tasse comprese)

Milano (San Siro), 6 gennaio 1928
Slavia Praga-Milan   5-1 (4-1)
Milan: Compiani; Colombo V., Schienoni; De Franceschi-
ni (Marchi), Sgarbi, Pomi; Torriani,  Santagostino G., Pa-
store, (46' Ostromann), Pasqualetto, Tansini.   All.: Bur-
gess.
Rete: 34' Pasqualetto.
▸ La tournée dello “Slavia” in Italia. 
Il Milan battuto per 5 goals a 1
“Milano,  6, notte.  La superiorità dei boemi si è manife-

6 gennaio  1928.  Slavia  Praga-Milan  5-1.  “Slavia  e  Milan  nel
match dell'Epifania a San Siro”

6 gennaio 1928. Slavia Praga-Milan su “Il Calcio”  (foto Dell'A-
cqua – lastre Cappelli)
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stata  fino dai  primi  minuti  di  giuoco in modo schiac-
ciante. L'attacco dello Slavia si è trovato di fronte ad
una difesa continua e strenua da parte dei giocatori del
“Milan” che peraltro oggi  non sono stati  in una delle
loro giornate più brillanti. La squadra cecoslovacca ha
lasciato un'ottima impressione.
Appena  due  minuti  dopo  l'inizio  Svoboda,  scartato
Colombo, segna il primo punto per i boemi, nonostante
un tentativo infelice e tardivo di parata di Compiani. La
reazione  milanista  è  fiacca  e  le  poche  offensive  non
raggiungono nemmeno l'area di rigore cecoslovacca. Al
6'  un fallo  di Colombo  provoca  un calcio  di punizione
sul limite dell'area di rigore. Il tiro di Kratochwil incon-
tra numerose schiene avversarie e rimbalza in giuoco. 
Al 9' Torriani sbaglia una facile occasione. Poco dopo è
invece Svoboda che riesce a segnare il secondo punto
per  i  boemi.  Una  intesa  tra  Santagostino  e  Pastore
termina con un tiro a lato di quest'ultimo. Al 23' corner
contro i rosso-neri senza esito. I concittadini incitati a
gran voce dal numeroso pubblico hanno qualche spraz-
zo di reazione, che però non serve altro che a mettere
in risalto la superiorità avversaria. Al 33' Kratochwil si
sposta al centro e liberandosi del terzino,  ha modo di
segnare il terzo goal. Il Milan si lancia rabbiosamente
nell'area di rigore avversaria e Pasqualetto un minuto
più tardi può segnare l'unico goal pel Milan. Al 36' il
Milan è costretto in corner ma il portiere blocca a tem-
po. Altro corner al 39' minuto ha lo stesso effetto. Allon-
tanato il pericolo, Tansini fugge velocemente sulla linea
di fondo ma è infine costretto a cedere il pallone. I ce-
coslovacchi tornano al contrattacco, ed è la mezza ala
destra Cerviski che segna il 4° goal.  
Nel secondo tempo  i cecoslovacchi  riprendono da pa-
droni il comando della partita ed al 4' minuto Svobo-da
segna il quinto goal, con un forte tiro rasoterra. Dopo il
quinto goal lo “Slavia” ha dato l'impressione di non im-
pegnarsi più.ˮ (La Stampa, 7-1- 1928)

6 gennaio 1928. Slavia Praga-Milan. “Una rabbiosa fuga di Pa-
store”
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Milano (San Siro), 26 gennaio 1928
Milan-G. U. F. Milano 4-1 (1-0)
Milan: Compiani; Colombo V., Schienoni; De Franceschi-
ni, Sgarbi, Pomi; Torriani, Santagostino G., Pastore,
Ostromann, Pasqualetto. All.: Burgess.
Reti: Santagostino G. (2), Pastore, Ostromann.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Milan-G. U. F. Milano: 4-1
“La squadra universitaria si è accasciata pochi istanti
nella ripresa, dal 5' al 13' minuto. Un goal di Pastore,
segnato in posizione di fuori gioco, sorprese i goliardi.
Barzan venne costretto qualche minuto fuori campo ed
in  tal  modo  Santagostino  e  Ostromann  segnavano  in
breve altri due punti su errore del portiere del G. U. F.
Poi  la squadra dei  neri  si  è ripresa,  ad una battaglia
equilibrata, come già era stato per tutta la durata del
primo tempo, in cui si era avuto l'unico goal di Santago-
stino e Compiani aveva dovuto prodursi in alcune diffi-
cili parate. Balestrieri ha segnato il punto dell'onore.
Comunque l'allenamento di ieri, se è valso a mettere in
luce la buona forma e la migliorata efficienza del Milan,
sceso in campo al gran completo, non può essere preso
come base per un giudizio sulla G. U. F. Milano, larga-
mente incompleta.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 27-1-1928)

Trieste (campo S. Giovanni), 22 aprile 1928
RaPPRESENT. TRIESTINA-Milan   2-2 (1-0)
Milan: Compiani,  Colombo V., De Franceschini, Santa-
gostino G., Pastore (gli altri mancano). All.: Burgess.
Reti: Santagostino G., Pastore.
▸ Rappresentativa Triestina-Milan F. C.: 2-2
“Trieste, 22. - Favorita da una giornata magnifica e alla
presenza  di  un  pubblico  eccezionale  ha  avuto  luogo
quest'oggi sul terreno di S. Giovanni l'attesa partita fra
i diavoli  rosso-neri del  Milan e la squadra rappresen-
tativa della nostra città.
L'incontro è stato meno elettrizzante ed emotivo di quel-
lo giuocatosi domenica scorsa tra la Juventus e la Mista
Triestina. Non di meno a tratti si sono avute delle belle
fasi di giuoco, che hanno interessato ed entusiasmato il
pubblico, particolarmente nel primo tempo. In comples-
so però entrambi gli undici giuocarono parecchio al di
sotto della loro fama e del loro valore.
Durante il primo tempo i triestini seppero contenere la
squadra avversaria e impegnarono anche seriamente la
difesa dei milanesi, riuscendo a segnare per primi.
Nella ripresa, però, i triestini calarono visibilmente. Fu
così che gli ospiti riuscirono ad avere il predominio sui
concittadini, che subirono due goals quasi consecutivi.
Nell'ultimo minuto però gli azzurri triestini, con un ser-
rate  meraviglioso  riuscirono  ancora  a  pareggiare  le
sorti dell'incontro e chiudere il match con una merita-
tissima affermazione. Dell'undici milanese sono piaciuti
soltanto Colombo, De Franceschini e Santagostino. Gli
altri giocarono in sordina. Dei triestini, sentita l'assenza

6 gennaio 1928. Slavia Praga-Milan. A sinistra: “Una fuga di Tansini”; a destra: Una parata di Compiani”  (foto Dell'Acqua – lastre
Cappelli)
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di  Bernettich, Antonsich, Gherghich e De Manzano si
dimostrarono certamente  i  migliori  in  campo.  I  goals
vennero marcati nel primo tempo da Perper per i con-
cittadini al 43'; nella ripresa il Milan con Santagostino e
Pastore; Perper, ad un minuto dalla fine, ottenne il pa-
reggio (La Gazzetta dello Sport, 24-4-1928)

Milano (San Siro), 26 aprile 1928
Milan-G. U. F. Milano   4-1
▸ Milan-G. U .F.: 4-1
“Anche questa volta la squadra del G. U. F. non ha po-
tuto scendere in campo a ranghi completi per l'essenza
di Bernardini, Giuliani, Godoldi e Lanfranconi. Tuttavia,
è riuscita, con un gioco spigliato e veloce, a tenere in
iscacco l'avversario, al gran completo, per tutta la du-
rata del primo tempo, che terminava infatti col punteg-
gio di 1-0 a favore dei goliardi.
Nella ripresa invece il Milan prendeva quota, si lancia-
va all'attacco e riusciva così a segnare 4 magnifici pun-
ti.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 27-4-1928)

Gallarate (campo “Mario Brumana”), 10 giugno 1928
Milan-Gallaratese   4-1 (3-0)
Milan: Carmignato; Colombo V., Schienoni; Muzzicato,
Pomi, De Franceschini; Torriani, Santagostino G., Sgar-
bi, Aigotti, Tansini. All.: Burgess.
▸ Milan-Gallaratese: 4-1
“Gallarate, 10. - La partita di domenica ha trovato di
fronte alla salda e massiccia squadra del Milan la leg-
gera compagine gallaratese non nella sua piena e per-
fetta formazione; comunque però l'incontro non ha per-
so la aspettativa del folto gruppo degli appassionati che
formava  degna  e  attraente  corona  di  pubblico  entu-
siasta. 
Per gli ospiti l'incontro è stato un ottimo allenamento.
Per i concittadini è stata una buona affermazione a de-
gna chiusura della stagione calcistica.
Il primo tempo si è chiuso con tre a zero; nel secondo
tempo i gallaratesi hanno filato un po' meglio riuscendo
a marcare, salvando così l'onore della giornata, mentre
d'altra parte gli ospiti segnavano al loro attivo solo un
altro punto. Arbitro signor Venegoni.ˮ (La Gazzetta del-
lo Sport, 12-6-1928)

Milan 1927-28. Da sinistra,  in piedi:  Schienoni,  Santagostino
G.,  Pomi, Torriani,  Colombo V.,  De Franceschini,  Pasqualetto,
Pastore, Sgarbi, Ostromann;  in basso: Compiani, Clerici (mas-
saggiatore)

La rappresentativa Lombardia
Como (Sinigaglia, 4 settembre 1927 – amich.
Rappr. Vienna-Rappr. Lombardia   3-1 (1-1)Rappr. Vienna-Rappr. Lombardia   3-1 (1-1)
Rappr. Lombardia: Degani; Farina, Schienoni (46' Tor-
riani); Pietroboni, Franzini (46' De Franceschini), Papa
III; Rivolta, Conti, Santagostino G., Agostinelli, Tansini.
Rete: Conti.

La rappresentativa Milanese
Milano (San Siro), 7 giugno 1928 - amichevole
Rapp. Milanese-Rapp. Torinese   2-1 (1-0)Rapp. Milanese-Rapp. Torinese   2-1 (1-0)
Rappr. Milanese: Compiani; Allemandi (46' Colombo V.),
Schienoni;  Marchi  G.  (46'  Aigotti),  Pomi,  Castellazzi;
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Conti, Santagostino G., Meazza, Sgarbi, Torriani.
Reti: 15' Sgarbi, 56' Santagostino G. 

Curiosità
I calciatori del Milan 
alle gare atletiche dei footballers
▸  Agosto 1927. “La gare atletiche dei footballers lom-
bardi  organizzate  dal  Direttorio  Lombardo  della
F.I.G.C.  sono riuscite  interessanti  per  la  combattività
dei numerosi concorrenti”. (La Domenica Sportiva, 4-9-
1927

La pagina dei footballers – Gare atletiche dei footballers. 
“In alto: un cambio nella gara staffetta. Sono in primo piano i
calciatori dell'U. S. Milanese vincitori della gara. - Nel centro:
la squadra del Milan, che ha partecipato alle gare di atletica
riportando diverse vittorie. - In basso: l'arrivo di Cesani (Filote-
cnica), vincitore della corsa metri 100”

I risultati:
· Corsa m. 100 - Finale: 1° Cesani (Filotecnica); 2° Lodi
(Aurora di Galasecca); 3° De Franceschini (Milan); Ba-
ratelli (U. S. M.); 5° Bonini (Aurora).
· Corsa  m.  800:  1°  Bonini  (Aurora  di  Golasecca)  2°
Denti (Alleanza); 3° Pomi (Milan); 4° Pasqualetto Paride
(Milan); 5° Motta (Caratese).
· Staffetta m. 1760: 1° U. S. Milanese; 2° Aurora di Go-
lasecca; 3° Milan; 
· Staffetta m. 1000: 1° Aurora; 2° U. S. Milanese; 3° Mi-
lan; 4° Marelli; 5° Minerva.
· Salto  in  alto:  1°  Cesani  (Filotecnica);  2°  Rabaglinti
(Marelli); 3° a pari merito, Cesana (Caratese), Colombo
Vinicio (Milan) e Lodi (Aurora).
· Salto  in  lungo:  1°  Lodi  (Aurora);  2°  Cesani  (Filo-
tecnica);  3° Radice (Milan);  4° Tortello  (Alleanza);  5°
Marbetto (Alleanza).
· Corsa col  pallone e tiro (la  prova consiste nel  per-
correre  circa  35  metri  dribblando  degli  ostacoli,  cal-
ciando poi in porta da circa 15 m.): 1° De Franceschini
(Milan); 2° Savelli (Internazionale); 3° a pari merito Ge-
novesi (U. S. M.) e Parmesani (Milan).
· Tiro al pallone (calcio): 1° Savelli (Internazionale); 2°
Colombo V. (Milan); 3° Radice (Milan); 4° Bergomi (Al-
leanza); 5° Schienoni (Milan). (La Gazzetta dello Sport,
29-8-1927)
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