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Coppe minoriCoppe minori
1928-29: TROFEO LOMBARDI E MACCHI
Semifinali
Milano (San Siro), 16 settembre 1928
Milan-Cremonese   6-0 (2-0)
Milan:  Compiani;  Colombo  V.,  Schienoni;  Marchi  G.,
Sgarbi,  Pomi;  Torriani,  Santagostino G.,  Pastore,  Gai,
Tansini. All.: Koenig.
Reti: 7’ Pastore, 18’ Gai, 53’ Pastore, 61’ e 63' Santa-
gostino G., 70’ Pastore.

▸ Milan-Cremonese 6-0
“La  cronaca  del  se-
condo match eliminato-
rio fra il Milan e la Cre-
monese,  non  è  che  la
storia  dei  6  punti  ros-
soneri  (oggi  in  maglia

bianca), di cui 2 marca-ti nel primo tempo quando cioè
i grigio-rossi  ebbero qualche bagliore di difesa, e gli
altri  quattro nella ripresa, completamente alla mercé
del  Milan.  Al  settimo minuto l’undici  milanese segna
con Pastore, in vena di prodigarsi, il primo punto ed è
ancora  l’emulo  di  Rodolfo  Valentino  che  offre  al
diciottesimo a Gai l’occasione per aumentare il bottino.
Nel  secondo  tempo,  si  gioca  ad  una  sola  porta,  ed
anche gli interventi esuberanti e imprecisi di Colombo
basterebbero per contenere le puntate offensive grigio-
rosse.ˮ (Il Littoria-le, 17-9-1928)

16 settembre 1928. Milan-Cremonese 6-0. “Il Milan nella nuo-
va formazione ha battuto netto la Cremonese”

16 settembre 1928. Milan-Cremonese. “Un formidabile tiro di
Pastore”.
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Finale
Milano (San Siro), 20 settembre 1928
Milan-Ambrosiana Inter   4-4 (3-2) d.t.s.
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Sgar-
bi,  Pomi; Torriani, Gai, Pastore, Santagostino G., Tan-
sini. All.: Koenig.
Reti: 4’ Pastore, 36’ e 38' Santagostino G., 38’ 64’ Tan-
sini.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“La  "Gazzetta  dello  Sport"  del  10  settembre  1928
riporta la notizia dell'avvenuta fusione tra la Milanese e
l'Internazionale.  Milano  non  può  permettersi  tre
squadre  in  Divisione  Nazionale.  Con  la  promozione
dell'U.S. Milanese in prima serie, per la stagione 1928-
29 Milano si  ritrova  infatti  con 3  squadre iscritte  in
Divisione  Nazionale.  Per  motivi  di  opportunità  (vedi
concomitanza  di  partite)  o  forse  per  invito  della  Fe-
derazione (il nome "Internazionale" non era ben visto
dal regime) Inter e U.S. Milanese si fondono. Il calcio
meneghino si identifica esclusivamente, da qui in avan-
ti, con Milan e Ambrosiana.

Resta il vecchio Milan mentre le altre due si fondono.
L'occasione per il primo derby  con la nuova denomi-
nazione di Ambrosiana è offerta dal Trofeo "Lombardi e
Macchi", tradizionale appuntamento (il Trofeo organiz-
zato dal Milan, giunto alla terza edizione, sarà defini-
tivamente  assegnato  alla  società  che  se  lo  aggiudi-
cherà 3 volte; dopo la prima edizione, vinta dal Milan
(1924),  le  altre  sono  appannaggio  dell'Ambrosiana
(1927, marzo 1929 e settembre 1929). Vi partecipano,
oltre  alle  due squadre  milanesi,  anche Cremonese  e
Pro Vercelli. Si disputano le semifinali che danno luogo
ai  seguenti  risultati:  Ambrosiana-Pro  Vercelli  3-0  e
Milan-Cremonese 6-0. Dunque finale Milan-Inter, par-
don Milan-Ambrosiana.  Il  risultato  finale  è  un bellis-
simo 4-4, dopo due ore di gioco vivacissimo non ci sono
né vincitori  né  vinti.  Il  risultato  non  cambia,  infatti,
nemmeno dopo i tempi supplementari. Il Milan, favo-
rito alla vigilia, non la spunta, anche per i meriti della
neonata antagonista.  San Siro è gremito sugli  spalti.
L'incontro è elettrizzante, con ritmo vertiginoso e pun-
teggio sempre in bilico. L'Ambrosiana gioca in maglia
bianca con grande croce rossa sul petto (simbolo di Mi-
lano) e fascio littorio. Gli otto gol sono tutti di prege-
vole fattura, uno lo marca "Gipo" Viani, ex U.S. Mila-
nese  e  ora  Ambrosianista,  che  sarà  poi,  nel  dopo-
guerra, un grande tecnico del Milan.ˮ (E. Tosi)

20 settembre 1928. Milan-Ambrosiana Inter 4-4. “Il Milan sa-
luta romanamente il pubblico nella finale della Coppa Lombar-
di e Macchi”
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20 settembre 1928. Milan-Ambrosiana Inter. In alto: “Un inter-
vento del terzino milanista Perversi annulla una discesa di Bla-
sevich”; in basso: “Un calcio d'angolo a favore del Milan riesce
infruttuoso per l'intervento della difesa bianco-rossa”

Prima ripetizione finale
Milano (San Siro), 30 dicembre 1928
Milan-Ambrosiana Inter   3-3 (1-2) d.t.s.
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Sgar-
bi,  Pomi;  Torriani,  Veroni,  Pastore,  Gai,  Tansini.  All.:
Koenig.
Reti: 24’ Tansini, 55’ Veroni, 72’ Torriani.

▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“E'  la  ripetizione della  finale  del  trofeo  "Lombardi  e
Macchi". Si gioca in casa del Milan, a San Siro, nel po-
meriggio di domenica. Il campionato è infatti sospeso.
Il "Lombardi e Macchi" permette la disputa della stra-
cittadina milanese; il campionato infatti non la prevede
in quanto il Milan e la neonata Ambrosiana disputano
la  Divisione  Nazionale  in  gironi  diversi.  L'incontro  è
patrocinato dal Comitato "Pro Cimitero del Grappa". Il
pomeriggio nebbioso tiene lontano il grande pubblico.
Il primo tempo è in favore dell'Ambrosiana che segna
con Visentin (tiro violento sul palo e da lì in rete) e con
Blasevich, che raccoglie un passaggio di Visentin. Il gol
rossonero è del codognese Tansini con un tiro calmo e
pensato a battere Degani. La ripresa è invece di marca
milanista con reti di Veroni (che segna per un errore di
Gianfardoni) e di Torriani in mischia. La vittoria sem-
bra del Milan ma, a due minuti dalla fine, un calcio di
punizione di Visentin è respinto da un legno della por-
ta; raccoglie Conti da dieci metri ed è il 3-3. Anche que-
sta volta si va ai supplementari. Il primo quarto è a fa-
vore dell'Ambrosiana con un tiro di  Viani che giganteg-
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gia; il secondo, che vede meglio il Milan, dura solo 10
minuti: l'arbitro Dani manda le squadre negli spogliatoi
per sopraggiunta oscurità.ˮ (E. Tosi)

30 dicembre 1928. Trofeo Lombardia e Macchi. Milan-Ambro-
siana Inter 3-3. “Un calcio d'angolo contro il Milan”

Seconda ripetizione finale
Milano (San Siro), 24 marzo 1929
Ambrosiana Inter-Milan   3-2 (2-0)
Milan: Carmignato; Perversi, Schienoni; De Franceschi-
ni, Sgarbi, Pomi; Torriani, Gai, Pastore, Aigotti, Tansini.
All.: Koenig.
Reti: 59’ Aigotti, 88’ Tansini.

▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Finale-tris a San Siro per il trofeo "Lombardi e Mac-
chi". Assenze gravi nelle fila del Milan: mancano infatti
Compiani, Marchi e Santagostino. Per giunta sfortunati
i rossoneri giocano la ripresa con soli 10 uomini per un
infortunio a Gay. 12.000 gli spettatori. Pomi, mediano
rossonero,  era  salito agli  onori  della cronaca, qual-
che giorno prima, per aver salvato una donna caduta
nel Naviglio. Abdon Sgarbi, promettente nazionale non-
ché capitano del  Milan,  disputa a soli  25 anni  il  suo
ultimo derby: morirà pochi mesi dopo, stroncato da una
infezione tifoidea. Evidentissima la superiorità degli am-
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24 marzo 1929. Trofeo Lombardi e Macchi. Ambrosiana Inter-
Milan  3-2.  “Avvicenti  battaglie  di  degni  rivali”  (da  Il  Calcio
Illustrato” del 31-3-1929)

brosianisti,  in maglia  nera per  l'occasione,  nel  primo
tempo; generosa e vana la rincorsa dei milanisti nella
ripresa.  Molto  incerto  l'estremo  difensore  del  Milan
Carmignato. Al 9' il portiere non arriva su un cross di
Visentin, Rivolta dà corto al centro a Blasevich il quale
insacca  nella  porta  incustodita.  Al  28'  è  Meazza  che
raccoglie il pallone, dopo un pasticcio Schienoni-Carmi-
gnato, andando a segno. Gol di Aigotti per il Milan all'i-
nizio della ripresa, con tiro al volo dopo azione Tansini-
Pastore.  Quattro minuti  dopo è Blasevich che ruba il
tempo a Carmignato e di testa manda la palla in rete.
Sul finale è il magnifico Tansini a marcare la rete del 2-
3 a pochi passi da Degani. Il risultato con cambia più e
il trofeo è finalmente aggiudicato.ˮ (E. Tosi)  

24 marzo 1929. Trofeo Lombardi e Macchi. Ambrosiana Inter-
Milan.  In  alto:  “L'eroico  Carmignato  strappa  in  tuffo  un
micidiale  pallone  a  Blasevich”;  in  basso:  “Paurosa  mischia
sviata dal portiere milanista”; 
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24 marzo 1929. Trofeo Lombardi e Macchi. Ambrosiana Inter-
Milan. “Nel duro primo tempo Carmignato si è prodotto in bril-
lanti uscite”

Notizie
Il gr. Uff. Luigi Ravasco 
alla Presidenza del Milan F. B. C.
▸  “Da tempo era noto negli ambienti sportivi milanesi
che modificazioni erano in vista nei quadri direttivi del
Milan F. C.

In questi ultimi tempi la situazio-
ne ha accelerato il suo sviluppo,
il gr. Uff. Piero Pirelli, presidente
dell'antico glorioso e fiorente so-
dalizio  metropolitano,  ha  rasse-
gnato  le  proprie  dimissioni.  Ra-
gioni  di  lavoro  e  molteplicità  di
impegni hanno impedito all'uomo
di sport di continuare nella dire-
zione  della  società  cara  al  suo
cuore. La massa dei soci in rosso-
nero che nel  Presidente  sempre
ha riconosciuto l'animatore e l'al-
fiere delle fortune milaniste tentò

invano  di  indurlo  a  mutar  proposito  ché  il  gr.  Uff.
Pirelli, pur commosso per l'unanime attestato di affetto
e di riconoscenza, confermò la propria irrevocabile de-
cisione.
All'Ente Sportivo Provinciale Fascista, cui fa capo tutto
ciò  che pertiene alla  costituzione dei  quadri  direttivi
delle società sportive, non rimaneva pertanto che pren-
dere atto delle rassegnate dimissioni. 
D'altra parte si rendeva necessario la propria sostitu-
zione del Presidente dimissionario alla testa del sodali-
zio. In ordine a ciò l'Ente Sportivo ebbe a proporre al
Segretario del Partito, S. E. Turati, il gr. Uff. Luigi Rava-
sco. La nomina venne con lettera odierna ratificata […].
Il gr. Uff. Ravasco è così il nuovo Presidente del Milan
F. C.  Assai  noto anche nel  campo sportivo,  il  gr. Uff.
Ravasco appartiene alla esigua schiera dei pionieri del
gioco del calcio nel nostro paese. Ritiratosi da qualche
tempo dall'arringo dei militanti sportivi, il gr. Uff. Ra-
vasco manteneva viva e  splendente  quella  fiamma di
passione che mai si spegnò nel  petto degli  uomini  di
sport. Chiamato ad un posto di comando, egli non po-
teva che rispondere presente con tutto l'ardore della
sua anima sempre giovanile.
Il Milan, così, non segna battute di arresto. Il suo nuovo
Presidente saprà infondergli lo slancio e il vigore che è
somma e caratteristica prerogativa della baldanzosa fa-
miglia rosso-nera. E i soci, pur dolenti per il distacco
(ma, come auspica lo stesso Ente Sportivo, non distacco
spirituale) del vecchio e amatissimo Presidente, si strin-
geranno compatti e concordi attorno al gagliardetto so-
ciale e al suo nuovo condottiero per le fortune del rigo-
glioso sodalizio.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-8-1928)

Notizie
Il nuovo trainer del Milan 
▸  “E'  giunto ieri  a Milano l'austriaco Herr  König  che
presterà le sue funzioni di allenatore presso i rosso-neri
del Milan.
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Era alla stazione a ricevere il nuovo direttore tecnico
della squadra milanista, che era accompagnato dalla si-
gnora, Anteo Carapezzi.
Sulle qualità di Herr König si nutrono molte speranze.
Profondo conoscitore della tecnica di giuoco e già otti-
mo calciatore, egli dovrebbe trovarsi a suo agio nell'ac-
colta dei giovani elementi di cui il Milan dispone.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 29-8-1928)

Notizie
Il nuovo Consiglio del Milan F. C.
▸ “Su proposta del comm. Luigi Ravasco, presidente del
Milan F. C., l'Ente Sportivo Provinciale Fascista ha ra-
tificato la nomina dei signori Benazzoli comm. ing. Ma-
rio a vice-presidente e direttore sportivo, Lavezzari cav.
ing.  Giuseppe  ad  amministratore  e  cassiere,  Bollini
dott. Domenico a segretario, e dei signori Beltrami avv.
Mario, Bianchi avv. Luigi, Corti Innocente, Mignoni Gi-
no e Parravicini rag. Giuseppe a consiglieri del Milan F.
C.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 31-8-1928)

AmichevoliAmichevoli
Napoli (Arenaccia), 14 ottobre 1928
Napoli-Milan   3-2 (1-0)
Milan: Carmignato; Perversi, Schienoni; Pomi, Sgarbi,
De  Franceschini;  Manazza,  Santagostino  G.,  Gai,  To-
gnana, Tansini. All.: Koenig. 
Reti: 58' Santagostino G., 65' Tansini. 
Note: altra fonte assegna il gol di Santagostino a Gai.
▸ Napoli batte Milan 3 a 2
“Napoli, 14. Il Milan non è riuscito a passare sul campo
del Napoli, riboccante di folla entusiasta nonostante il
tempo minaccioso e la etichetta del match amichevole.
Ad onore del vero però, lo squadrone rosso-nero, tale
anche se mancante di Compiani, Marchi, Pastore e Tor-
riani, è uscito dalla partita con l'onore delle armi.
Tanto per la cronaca, il  pubblico ha solennemente fi-
schiato l'operato dell'arbitro Trama, il quale ha sconta-
to amaramente gli effetti di un lungo periodo di ripo-so.
Decisamente per gli arbitri come per i giuocatori esiste
la forma. Dopo mezz'ora di giuoco il  match è andato
prendendo una brutta piega ed i giocatori  lasciati  in
balia di loro stessi, ne hanno fatte di tutti i colori. Tanto
che la folla cavalleresca, ha fischiato l'arbitro che non
ha voluto  riconoscere  un punto  segnato  da Santago-
stino. Il pallone aveva passato di buoni dieci centimetri
la linea fatale quando Pelvi lo ricacciava.
Gli  errori  però  e  le  sviste  son  andate  divisi  con  una
certa  equità  ed  alcuni  evidentissimi  grossi  falli  della
difesa milanese sono passati  indisturbati.  Il  Milan ha
brillato  in campo per tecnica e specie  nel primo tempo

14 ottobre 1928.
Napoli-Milan 3-2.

“La risoluta squadra dei
diavoli rosso-neri milanesi

nella formazione del match
a Napoli”.

Da sinistra, in piedi:
Tansini, De Franceschini,

Clerici (massaggiatore),
Santagostino G., Gai,

Manazza, Perversi,
Carmignato;

 accosciati:
 Schienoni, Pomi, Sgarbi.
Nella formazione manca

il giocatore Tognana
(archivio Renato Orsingher)
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ha marcato una notevole superiorità. Però, per una di
quelle  stranezze abituali  del  calcio,  era il  Napoli  che
chiudeva in vantaggio il primo tempo dopo aver segna-
to un fulmineo goal, nei primi minuti, con Sallustro.
Nella ripresa il Napoli coglieva il secondo successo con
Ghisi  che si  incuneava deciso  fra  i  terzini  dopo aver
raccolto un allungo di Sallustro. Il Milan subiva ancora
per  poco  l'iniziativa  avversaria,  ma  poi  da  autentico
campione, si lanciava a capofitto nella mischia. La sua
classe  elevatissima  gli  consentiva  di  rimontare  l'han-
dicap. Segnava prima Santagostino che infilava duran-
te una melèe la porta di Pelvi e poi, era Tansini che,
oggi sbalorditivo, segnava il goal del pareggio con un
traversone imparabile.  Il  Napoli  si  riprendeva nell'ul-
timo  quarto  d'ora  e  portava  attacchi  su  attacchi  alla
rete  milanese.  Mancava  un  minuto  alla  fine  quando
Sallustro  raccogliendo  un  preciso  centro  di  Fenili
segnava  il  goal  della  vittoria,  accolto  da  frenetiche
esclamazioni della folla.
Del Napoli, molto bene l'attacco che ha giocato assai
meglio che a Pistoia. Buoni nel complesso gli altri re-
parti benchè mancassero Valeriani, Ramello, Roggia e
Cassese.  Del  Milan  è  piaciuta  tutta  la  squadra.  Ha
impressionato soprattutto la linea mediana che è stata
la  parte  migliore  della  squadra.  La  prima  linea  ha
risentito della mancanza di Pastore e Torriani ed è stata
conclusiva solo per merito di Santagostino e di Tansini.ˮ
(Il Littoriale, 15-10-1928)

14 ottobre 1928. Napoli-Milan. “Carmignato rinvia di pugno
uno spiovente napoletano” 

Milano (San Siro), 11 novembre 1928
Milan-Floridsdorfer VIENNA  3-3 (2-1)
Milan:  Compiani;  Colombo  V.,  Schienoni;  Marchi  G.,
Sgarbi,  Pomi;  Torriani,  Santagostino G.,  Pastore,  Gai,
Aigotti. All.: Koenig.
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Reti: 33’ Torriani, 35’ e 64’ Gai.
▸ Milan-Floridsdorfer: 3 a 3
“Una bella partita, combattuta con grande lena da en-
trambe le squadre, e terminata col risultato più rego-
lare: niente di fatto, o me-
glio  tre  punti  per  parte.
Ciò che significa, in primo
luogo,  che  le  due  difese
non  andarono  esenti  da
manchevolezze:  quanto  al
Milan,  ebbe  a  lamentare
l'assenza di Perversi,  ma-
lamente  sostituito  da  Co-
lombo; ed i viennesi, se eb-
bero  nel  rotondo  Cirzach
un terzino di  prim'ordine,
accusarono le manifeste insufficienze dell'atletico por-
tiere, e le insufficienze dell'altro “back”. 
Sarà bene premettere che il Floridsdorfer, almeno nella
formazione in cui è sceso in campo oggi, non è davvero
un undici di gran classe, paragonabile ai più reputati
squadroni internazionali che scesero in Italia; però con-
ta, oltreché nel terzino summenzionato, nel centro so-
stegno e nel  centro attacco due elementi di  elevatis-
sima classe, che danno il tono di gioco dell'undici. An-
che l'ala sinistra, velocissima, ha avuto modo di distin-
guersi. 
Soggiungeremo che tutti i giocatori viennesi hanno da-
to a vedere ancora una volta la bontà della scuola au-
striaca, per quanto riguarda il trattamento della palla,
l'intuizione nei  passaggi  e  l'accortezza  degli  smarca-
menti.  Dotato di  minor classe, il  Floridsdorfer s'avvi-
cina più delle altre maggiori squadre del suo paese al
gioco  latino,  sia  nell'impeto,  parecchie  volte  falloso,
che nella velocità delle azioni.  Ed anche nella trama
del gioco offensivo, gli azzurri viennesi non sono pro-
prio ortodossi, tanto è vero che le ali  amano conver-
gere sul goal e tirare in porta, ciò che non entra nelle
consuetudini del football dell'Europa centrale.
Il Milan ha retto ottimamente al paragone con gli av-
versari, ed anzi il suo gioco è apparso complessivamen-
te più organico e brillante. 
Decisamente i rossoneri sono sulla via di perfezionare
uno  stile  di  gioco  degno  della  miglior  scuola.  Certe
combinazioni del trio centrale d'attacco; alcuni passag-
gi  all'indietro  ai  mediani,  non  hanno  evidentemente
nulla a che  vedere colle azioni amplissime  e fortunose
che, ancora un paio d'anni fa costituivano il piatto forte
dell'undici milanese. E' opportuno rilevare l'ottima for-
ma di Tansini, il quale sembra presentare oggi giorno
seri  titoli  di  concorrente alla sostituzione di  Levratto
nella squadra nazionale.
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Un gran pubblico ha presenziato alla partita, svoltasi su
un campo passabile; ma ancora troppo pantanoso nelle
zone delle porte. La prima azione è dei celesti viennesi,
protagonista l'ala sinistra Lander; un offside stronca, al
4' minuto,  la controffensiva milanista.  Attacchi  e  con-
trattacchi si susseguono nelle due aree: il centro-avanti
Iszda, magnifico distributore, ed il centro sostegno au-
striaco, governano il gioco degli ospiti. Pastore, Tansini,
Santagostino,  minacciano  la  porta  viennese.  Intanto
Ertl ha avuto modo di esibirsi in un'uscita inopportuna,
che fortunatamente  non ha nociuto alla  sua squadra.
Un corner pel Floridsdorfer si registra al 14' minuto; un
tiro  dell'ala  destra  Molzer  è  bravamente  parato  da
Compiani al 18'; un altro corner pei viennesi al 19' non
dà frutto,  per  il  provvido  intervento  del  paletto della
porta milanese.

11 novembre 1928. Milan-Floridsdorfer 3-3. “Pastore alle prese
con la estrema difesa viennese”

I forward austriaci non sono sufficientemente decisi, e
non concludono. Il Milan riprende alla mezz'ora il co-
mando del gioco e non tarda a raccogliere i frutti: un
primo  goal  è  marcato  da  Torriani  al  33'  minuto,  in
seguito ad una bell'azione architettata da Pastore; un
secondo è colto da Gai, che segna con la testa ripren-
dendo una difettosa respinta del portiere viennese. Gli
ospiti non si scompaginano. Un corner al 39' offre loro
il destro per ridurre lo svantaggio: il calcio d'angolo è
infatti magistralmente tramutato in goal da Hemmenl-
berger.
Dopo cinque minuti dall'inizio della ripresa, i viennesi
conquistano il pareggio: Togel segna a porta vuota, che
Compiani è ancora a terra in conseguenza di un deciso
intervento.

11 novembre 1928. Il Milan affronta il Floridsdorfer. Da sinistra: Torriani, Schienoni, Marchi G., Compiani, Pastore, Pomi, Koenig
(allenatore), Tansini, Gai, Colombo V., Santagostino G.; in basso: Aigotti
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11 novembre 1928. Milan-Floridsdorfer. In alto: “Convenevoli,
saluti e omaggio floreale agli ospiti”; in basso: “Tansini – ottimo
attaccante – impegna la difesa ospite”

11 novembre 1928. Milan-Floridsdorfer. “Un attacco rossonero”
(arch. R. Orsingher)

Un'uscita  intempestiva  di  Ertl,  è  riparata  al  9'  dalla
testa di un terzino; Compiani ne ha invece una felicis-
sima, per parare un'azione di Molzer. Al 19' minuto, il
Milan segna il terzo punto. Anche questo è merito Gai,
che ha sfruttato  un passaggio  di  Santagostino.  Ma il
Floridsdorfer non tarda a riacquistare il pareggio.
Al 21' e al 22' Compiani è seriamente impegnato, e se la
cava magistralmente, ma al 26' non giunge in tempo a
intercettare il passaggio e Iszda segna a porta, mentre
il portiere rosso-nero è a terra.
Poi, mano a mano, i viennesi stringono gli avversari nel-
la loro area, ma il risultato non cambia, anche se gli az-
zurri  stazionano nell'ultimo quarto d'ora nell'area mi-
lanista.ˮ (Il Littoriale, 12-11-1928)

Milano (San Siro), 26 dicembre 1928
Milan-Admira Vienna   2-2 (1-0)
Milan: Carmignato; Perversi, Schienoni; Marchi G., Sgar-
bi, Pomi; Torriani, Tognana, Pastore, Gai, Tansini. All.:
Koenig.
Reti: 37' e 63' Pastore.
▸ Milan-Admira Vienna 2 a 2
“Quantunque largamente sconfitta a Bologna, la squa-
dra viennese ha avuto il potere di richiamare allo stadio
di San Siro parecchie migliaia di spettatori.
In fondo l'attesa non è andata delusa,  perché gli  au-
striaci  si sono destreggiati  mirabilmente su un terreno
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reso  impraticabile  dal  fango,  difettando
però di decisione nelle fasi conclusive. Nu-
merose azioni condotte con stile impecca-
bile e con saggi spostamenti, ma i palleggi
avviati verso il goal con netta superiorità di
giuoco, non hanno mai trovato una degna
realizzazione nell'area di rigore avversaria.
I goals viennesi sono scaturiti da due azioni
da fermo e precisamente dal limite dell'a-
rea  di  rigore.  Invece il  Milan per quanto
battuto  nei  palleggi  a  metà  campo  e  nei
confronti fra uomo e uomo, si è dimostrato
più temibile e pericoloso nelle azioni con-
dotte con minore continuità, ma con mag-
gior mordente.
Priva di  Santagostino  e rimaneggiata  per
l'innesto di  Tognana a interno sinistro,  la
prima linea milanista ha funzionato un po'
a strappi, rivelando a volte gravi deficien-
ze, ma facendo spesso sentire il  peso dei
suoi fulminei contrattacchi. 
Nel primo tempo l'Admira ha svolto accu-
ratamente i  suoi temi di marca austriaca,
intessendo azioni di scelta fattura e mano-
vrando per lunghi periodi il pesante pallo-

ne. Ma, come già accennato, gli ospiti non sanno con-
cludere; la maggior parte dei tiri spira nell'imprecisione
e  rende  agevole  l'intervento  del  portiere  avversario.
Invece il  Milan sferra diversi  attacchi  pericolosi,  che
trovano però nel nazionale Franze un sistematico neu-
tralizzatore. Però al 37', in seguito ad azione scaturita
da corner, Pastore può infilare con un aggiustato colpo
di testa la porta avversaria. 

26 dicembre 1928. Milan-Admira Vienna 2-2. “Scambio di sor-
risi fra i giocatori dell'Admira e quelli del Milan prima della par-
tita”

26 dicembre 1928. Milan-Admira Vienna. “Pauroso attacco degli
ospiti”

Al 6' della ripresa un calcio di punizione tirato da Schall
permette a Siege  di segnare il goal del pareggio.  I ros-
soneri,  sferzati  allo   smacco,  scatenano  una  fremen-
te offensiva  che culmina  al 18' con un altro  goal di Pa-
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store, segnato in modo magistrale nonostante il tuffo di-
sperato  di  Franze.  S'impegnerà  ancora  il  Milan,  per
aumentare il vantaggio; ma al 25' l'Admira fruisce di un
calcio di punizione prossimo  all'area di rigore,  e segna
di nuovo il  pareggio con Runge.ˮ (Il  Littoriale, 27-12-
1928)

Una formazione del Milan 1927-28 con l'allenatore  Engelbert
Koenig

Notizie
Il gesto coraggioso di un calciatore milanese 
▸“Il  rosso-nero Francesco Pomi, noto su tutti  i  campi
per la sua gagliarda figura d'atleta e per il suo giuoco
inesauribile, e popolarissimo nel quartiere di porta Ti-
cinese che lo conta fra i suoi beniamini, si è ieri distinto
per un atto di coraggio altamente encomiabile.
Nei pressi di S. Cristofaro, campo primo delle sue gesta
sportive, Pomi si buttava nel Naviglio per salvare una
donna cadutavi e riusciva pienamente nell'intento, mal-
grado le difficoltà accresciute dal freddo intenso.
Acclamato e prontamente ristorato, il giovane milanista
spera di rimettersi del poco igienico bagno affrontato
per uno scopo umanitario, il che tutti gli augurano, in-
viandogli un  «bravo» di cuore, da sportivi a sportivo.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 5-2-1929)

Milano (San Siro), 24 febbraio 1929
Barracas-Milan   2-1 (2-0)
Milan: Carmignato; Perversi, Schienoni; Marchi G., Po-
mi,  De  Franceschini;  Torriani,  Aigotti,  Gai,  Tognana,
Tansini. All.: Koenig.
Rete: 85' Tansini. 
▸ Barracas-Milan 2-1 (2-0)
“Il Milan ha avuto due momenti felici, all'inizio e nel fi-
nale della ripresa; ed allora ha tempestato furiosamen-
te,  se  pur  disordinatamente,  l'area  argentina,  ed  ha
messo  in pericolo la  rete avversaria,  ed  è anche riu-
scito, con un fortunato tiro di Tansini a segnare il goal.
Ma si  è esaurito in questi  due soli  spunti fugaci.  Per
tutto il resto della partita è stato l'ombra del veemente,
battagliero Milan delle giornate di vena. 
Largamente incompleta, la squadra ha accusato subito i
vuoti  lasciati  dai  titolari  assenti;  la  difesa ha giocato
una partita convulsa, la mediana, vissuta quasi esclu-
sivamente su Pomi, è andata spesso alla deriva, l'attac-
co, col trio centrale rinnovato di sana pianta, ha dato
l'impressione di voler giocare a rimpiattino colla difesa
opposta,  più  che tendere decisamente al  risultato.  In
blocco una compagine di parecchi gradi al disotto del
suo rendimento normale, e che non ha neppure saputo
trovare nella volontà e nello slancio, un surrogato alle
palesi manchevolezze tecniche. 
Il terreno (fango e fango, in tutto il rettangolo di gioco)
ha fatto misura colma. Conoscevamo il Milan come squa-
dra di combattimento, abilissima nello sfruttare le con-
dizioni di ambiente atte a menomare l'efficienza dell'av-
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versario, per capovolgere la situazione. 
Ebbene oggi il Barracas si è, bene o male, adattato allo
stato disastroso del  campo;  i  milanisti  invece vi  sono
naufragati  inesorabilmente.  E si è assistito allo spetta-
colo di undici uomini che, poco sicuri sulla palla, sci-
volavano senza economia sulla viscida fanghiglia, dando

via libera agli argentini.
La sconfitta deve quantunque avere le sue
serie  attenuanti  nella  incompletezza  della
squadra e nella giornata grigia di molti gio-
catori (di Marchi e Torriani in special modo).
Ed è vero peccato che le precarie condizioni
dell'undici rosso-nero abbiano permesso una
vittoria relativamente comoda agli america-
ni, perché la compagine argentina si è pale-
sata oggi in giornata di vena, e sarebbe stato
interessantissimo  vederla  impegnata  vera-
mente a fondo da un rivale in grado di com-
batterla, almeno da pari a pari. 
Il Barracas ha disputato un match da grande
squadra, ed ha dato la netta impressione di
poter rendere e realizzare, in condizioni nor-
mali, molto di più. Conoscevamo lo stile di
gioco  argentino,  da  Amsterdam.  Oggi,  in
condizioni  ridotte,  abbiamo  ammirato  lo
stesso  sistema,  specialmente  nelle  brillanti
azioni d'attacco. Il  terreno pesantissimo ha

certamente nociuto alla scioltezza di movimenti di tutta
la squadra, fermando continuamente il pallone ed i gio-
catori. Ma la compagine ha saputo presto adattare il si-
stema al terreno, con abili passaggi a mezza altezza, ed
è allora  arrivato  un gioco  armonico,  preciso,  velocis-
simo, scintillante. Il  quintetto d'attacco gioca un foot-
ball eletto: abilissimi i giocatori nello smarcare, fulmi-
nei  sulla  palla  ed  esatti  nel  dosare  il  passaggio,  con
un'ala (Cruz) che fila come una lepre e crossa alla per-
fezione,  con  un  centro  (Seguendo  Luna)  distributore
mirabile ed improvviso nel tiro-cannonata, tutta la linea
si snoda con una scioltezza ed una limpidezza d'azione
ammirevole. Con un campo asciutto qualsiasi difesa do-
vrebbe sudare contro tali avversari.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 25-2-1929) 

29 febbraio  1929.  Barracas-Milan 2-1.  In  alto:  “Un corner  a
favore della squadra argentina”;  in basso:  “Una fase sotto la
porta del Barracas”
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Napoli (Arenaccia), 19 marzo 1929  
Milan-Napoli   4-2 (3-2)
Milan: Carmignato; Perversi, Schienoni; ?, Pomi, Sgarbi;
Torriani, Aigotti, Gai, Santagostino G., Pastore. All.: Koe-
nig.
Reti: 2’ e 8’ Gai, 18’ Aigotti, 65’ Gai.
Note:  gara  benefica  pro  “Cimitero  Monumentale  del
Grappa”. 
▸ Milan batte Napoli 4 a 2
“Napoli, 19 notte. Oggi sul campo sportivo dell'Arenac-
cia si sono incontrate le squadre del Milan F. C. e dell'A.
C.  Napoli  in  un  interessante  incontro  amichevole  a
totale beneficio del Comitato pro-cimitero monumentale
del  Grappa.  Un  discreto  pubblico  ha  presenziato  la
partita che si è risolta in una convincente vittoria dei
milanesi. Il Napoli non ha giuocato male e ha provato
degli uomini di riserva che però non hanno molto bene
figurato. 
La gara si è chiusa con quattro goals dei milanesi con-
tro due dei napoletani.ˮ (La Stampa, 20-3-1929)

19 marzo 1929. Milan-Napoli 4-2. “Il Milan nella formazione del
match  vinto  all'Arenaccia”.  In  alto:  Carmignato;  Torriani,  ?,
Santagostino;  Gai,  Pomi,  Perversi,  Pastore,  Aigotti;  ?,  Sgarbi,
Schienoni

19 marzo 1929. Milan-Napoli. “Gariglio alle prese con il rude
Perversi”.

19 marzo 1929. Milan-Napoli. “S. E. il luogotenente Generale
Gagliani consegna la targa con la Madonnina del Grappa ai vin-
citori”
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Notizie e curiosità
Le gare pro-cimitero monumentale del Grappa

▸  “Negli  anni  1929-1930 fu-
rono organizzate numerose
gare  calcistiche  per  racco-
gliere fondi, attraverso gli in-
cassi,  a  favore della  costru-
zione del Cimitero monumen-
tale del Grappa.

Una volta conclusa la Grande Guerra sul massiccio del
Grappa rimanevano molti  cimiteri  militari  dislocati  in
diversi  punti  della  montagna.  Così  si  progettò  di  co-
struire  un unico cimitero monumentale  sulla vetta  del
monte. L'ossario del Grappa ospita le spoglie di 12.615
soldati italiani caduti sul Grappa durante la prima guer-
ra mondiale. In un apposito settore sono raccolte, inve-
ce, le salme di 10.295 caduti austro-ungarici, rinvenute
nelle zone circostanti.ˮ 

Curiosità
24 aprile 1929.
Il Milan inaugura la sede sociale della Spal
▸  “Ferrara, 24 aprile. - Nella mattinata ha avuto luogo
una simpatica cerimonia per l'inaugurazione della nuo-
va sede della Spal, al Caffè Nazionale, con l'intervento
delle autorità cittadine e dei giocatori del Milan e della
Spal. 
Il  comm.  Klinger,  segretario  federale  di  Ferrara,  ha
detto brevi parole di augurio alla squadra cittadina, ed
ha  portato  il  saluto  degli  sportivi  ferraresi  al  Milan,
legato alla Spal da fraterna amicizia. L'oratore è stato
applauditissimo.  Ha risposto con brevi parole l'accom-
pagnatore della squadra milanista mettendo in partico-
lare evidenza il suo compiacimento perché Ferrara ha
dato al Milan con Sgarbi uno dei maggiori artefici dei
loro successi.ˮ (Il Littoriale, 25-4-1929)

Ferrara, 24 aprile 1929
Milan-Spal     5-1 (3-1)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Sgarbi
(46' De Franceschini), Pomi; Torriani, Gai, Pastore, Ai-
gotti, Torriani. All.: Koenig.
Reti: 3' e 17' Gai, 44' Pastore, 87' Torriani, 90' Gai.

▸ Milan batte Spal: 5 a 1
“Non crediamo di  errare,  dicendo che un tre ad uno
avrebbe meglio rispecchiato l'andamento della partita
fra Spal e Milan. Punteggio che se denoterebbe la supe-
riorità di classe della squadra milanista, meglio rispec-
chierebbe  la coraggiosa prova  fornita oggi  dalla squa-



Stagione 1928-29 / pag. 9Stagione 1928-29 / pag. 9

dra concittadina. Chiuso il primo tempo in sfavore di due
goals, la Spal con gli uomini in buona giornata, ha im-
pegnato seriamente per tutta la ripresa il bravo Com-
piani, aiutato nella sua difesa dalla ferrea coppia Schie-
noni e Perversi.
Negli ultimi tre minuti, un periodo di rilassamento della
squadra spallina, ha permesso agli ospiti di segnare al-
tri due punti, quando ormai tutti credevano che la parti-
ta terminasse col risultato sancito dal primo tempo. 
Dopo le ultime prove infelici non si sarebbe aspettato
tanto dalla Spal. Zamberletti è stato ancora il fortissimo
difensore della rete spallina, mentre i terzini, tolto qual-
che errore, sono stati pari alla loro fama. Nella linea
mediana ha fatto la sua applaudita rentrée Fini, che ha
disputato con grande onore tutto il primo tempo; nella
ripresa è stato sostituito da Bertacchini. Calzolari e Bu-
solin hanno disputato una buona partita. In prima linea
i migliori sono stati Facchini, Romani e Marchioneschi;
impreciso ed a volte troppo precipitoso Barbieri.
Il Milan è piaciuto assai. Squadra completa in tutte le
sue linee è brillato specialmente nella linea degli hal-
ves, dove il ferrarese Sgarbi ha eccelso per la prontezza
e la decisione dei suoi passaggi. 
La prima linea ha svolto il suo solito e piacente gioco di
improvvisazioni audaci, puntate in profondità, tiri preci-
si ed improvvisi; buono Pastore, nei momenti... di lavo-
ro. Tansini e Gai, decisi nelle fasi conclusive. Arbitro il
sig. Schiavina.
Alle 14,43 inizio. Al 3' Gai su passaggio di Pastore se-
gna il primo punto milanista. Al 7' Facchini, lanciato da
Marchioneschi libero tira troppo alto. Al 17' è ancora
Gai che segna il secondo punto, dopo un cross di Tor-
riani ed un rapido palleggio fra gli uomini del trio cen-
trale.  Al 27'  brillantissima azione spallina: Romani su
preciso  cross  di  Facchini,  mette  in  rete  di  testa  e  il
punto dell'onore per la Spal. Al 44' Tansini su allungo di
Sgarbi fugge e centra: Pastore è prontissimo a segnare
il terzo punto milanista.
Alle 15,40 si inizia la ripresa. Sgarbi, che domani dovrà
giocare  a  Piacenza  l'allenamento  per  il  match  Italia-
Germania, cede il suo posto a Pomi che è sostituito da
De Francheschini.
La ripresa vede una netta prevalenza spallina che non
frutta per la prontezza della difesa avversaria. Al  42'
Torriani, ricevuto un passaggio di Pastore, stringe al 
centro e segna il quarto punto per il Milan, mentre Gai
al 45' chiude la serie. Due corners per parte.ˮ (Il  Lit-
toriale, 25-4-1929)

Saronno, 28 aprile 1929
Milan-Saronno   5-1 (1-0)
Milan:  Pomi,  Tognana,  Pasqualetto,  Veroni  (gli  altri
mancano). All.: Koenig.
Reti: 43' Tognana, 52', 68' e 80' Pasqualetto, 83' Veroni.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan-Saronno 5-1
“Saronno, 30. - I rosso-neri, che hanno avuto i loro mi-
gliori uomini in Pomi e Pasqualetto, sono passati con fa-
cilità  attraverso  le  maglie  della  difesa  bianco-celeste
concludendo con scatto irresistibile una serie di azioni
di organica costruzione. I saronnesi mancanti di Codari,
Olivieri e Bianchi, hanno giocato con impegno e deci-
sione nel primo tempo, terminato con un solo goal al
passivo, mentre nella ripresa sono calati di tono. I goals
per il Milan furono segnati da Tognana al 43' del primo
tempo, da Pasqualetto (3) al 7', 23' e 35' e da Veroni al
38' della ripresa. Pigorini salvava l'onore per il Saronno
al 3' del secondo tempo. Arbitro: sig. Cardinale dell'Al-
leanza.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 1-5-1929)

Lugano (Svizzera), 9 maggio 1929
Lugano-Milan   non disputata
▸“Il maltempo che ha infuriato nel Canton Ticino ha re-
so impraticabile il  terreno del  Lugano F. C.,  cosicché
l'annunciata partita col Milan ha dovuto essere sospesa.
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I giuocatori milanisti hanno ricevuto notizia del contrat-
tempo e del rinvio quando già erano in stazione, pochi
minuti  prima della  partenza  del  treno.ˮ (La  Gazzetta
dello Sport, 10-5-1929)

La Mista Milan/Ambrosiana Inter
Berlino (Germania), 10 marzo 1929 – amichev.
Mista Milan/Ambrosiana Inter-Berlino   4-2 (2-2)Mista Milan/Ambrosiana Inter-Berlino   4-2 (2-2)
Mista Milan/Ambrosiana Inter: Degani; Schienoni, Con-
ti; Sgarbi, Pietroboni, Marchi G.; Rivolta, Allemandi, San-
tagostino G., Meazza, Tansini
Reti: 4 Meazza, 25' Rivolta, 80' Sgarbi, 86' Tansini.

Legnano, 10 marzo 1929 - amichevole
Legnano-Mista Milan/Ambrosiana Inter  2-1 (2-0)Legnano-Mista Milan/Ambrosiana Inter  2-1 (2-0)
Mista  Milan/Ambrosiana  Inter:  Carmignato;  Perversi,
Bolzoni; Grigoli, Viani, Cascianca; Tognana, Gai, Pasto-
re, Castellazzi, Pasqualetto.
Rete: 51’ Castellazzi.
Note: gara benefica pro “Cimitero Monumentale del
Grappa”.

Tre protagonisti della stagione 1928-29: Alessandro Schienoni,
Mariano Tansini e Giuseppe Marchi (foto ricolorata digitalmen-
te da Lorenzo Mondelli)

Curiosità
Una mancata fusione
▸ “1928. Con la promozione nella massima Divisione Na-
zionale dell'U.S. Milanese, per la stagione '28-29 Milano
si ritrova   con  3 squadre  iscritte al  campionato.  Il re-
golamento vieta che partecipano tre società della stessa
città.  Per questo motivo è necessaria una fusione. La
Milanese pretende lo scioglimento dell'Internazionale,
l'ultima nata, che dovrebbe così fondersi con il Milan.
La società rossonera si rifiuta categoricamente e così
sono Internazionale e Milanese a fondersi (il 10 settem-
bre 1928) dando vita all'Ambrosiana-Inter, un nome più
gradito al regime fascista.ˮ (da “Milan il club più tito-
lato al mondo”)
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Curiosità
Giugno 1929.
I calciatori del Milan Club da S. E. Turati
▸ “S. E. Turati ha ricevuto a Palazzo Littorio la squadra
del Milan F. C., concorrente al Campionato italiano di
calcio (Divisione Nazionale). 
Nella fotografia, che raduna giuocatori, dirigenti e soci
della popolare società milanese, si vedono da sinistra a
destra:  Veroni,  Gai,  Lappi,  Marchi,  Sgarbi,  Perversi,
Schienoni, Torriani, Mignone, Pallavicini, Augusto Tura-
ti, ing. Benazzoli, Carapezzi, Tansini, Santagostino, Cle-
rici, Pastore, Pomi, il trainer Koenig e il collega De Mar-
tino del Corriere della Sera. Il Milan ha finito il Campio-
nato occupando il secondo posto dietro il Torino nel gi-
rone A.ˮ (La Stampa Sportiva, giugno 1929)

Profili in rossonero
Pietro Pastore
▸  “Pietro Pastore è stato un autentico personaggio del

calcio italiano degli anni '20 e
'30. E non sono solo i suoi gol
in  quantità  industriale  a  tra-
mandarci  il  ricordo  di  questo
centravanti  padovano,  quanto
il suo essere stato il primo cal-
ciatore  'divo'  della  storia.  Pa-
store infatti fa anche l'attore, e
partecipa  a  due  film  muti  e
un'ottantina di pellicole nell'e-
poca del sonoro, chiudendo la
sua carriera artistica negli an-
ni '60. In realtà solo in un film
recita da protagonista (“Accia-
io”, 1933), però attorno a lui si
crea la fama del belloccio pia-
cione che oggi  sembra prero-
gativa di tanti (semi) campioni.
Pastore  accettò  addirittura  il
trasferimento, nel 1929,  dal
Milan alla Lazio, per poter sta-
re  vicino  a  Cinecittà.  Scena
che si ripete nel 1932. Eppure
Pastore  (classe  1908)  è  stato
prima di tutto un grande cen-
travanti, di scuola Padova: do-
po gli esordi (4 reti) nei bian-
co-scudati,  la  Juventus  punta
su di lui e lo porta in bianco-
nero nel 1923. A Torino resta 4
stagioni, e non gioca moltissi-
mo:  66 partite,  circondato  da
grandissimi campioni della “Si-
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Roma, 
Palazzo Littorio, 
giugno 1929. 
Il Milan ricevuto da 
S. E. Augusto Turati, 
Segretario del 
Partito Nazionale Fascista

gnora”.
Però svela un fiuto per il gol pazzesco, tanto che segna
la bellezza di 55 reti! Potente e caparbio, Pastore passa
al Milan nel 1927, a 24 anni, e al primo anno segna 13
reti.  La stagione successiva è quella della sua consa-
crazione,  con 27  centri che valgono  il secondo posto e
l'ingresso nella serie A a girone unico. 
Come detto però Pastore accetta la corte della Lazio e
vola nella capitale, dove infila 23 reti in due stagioni:
ancora una buona media. Nel 1931/32 ritorna al Milan,
e piovono altre 13 reti: quarto posto entusiasmante per
i  derelitti  fans  rossoneri.  Però  Pastore  sente  forte  il
richiamo del cinema, e alla soglia dei 30 anni torna alla
Lazio. Ormai i riflessi sono però appannati, e in 2 anni
segna solo 9 volte. Prova a rilanciarsi a Perugia, ma non
gioca praticamente mai (3 gare e 2 gol), così accetta il
clamoroso ritorno a Roma, ma sulla sponda giallorossa. 
Senza squilli: 4 gare e 1 gol, quando ormai la sua storia
di bomber era già scritta. 150 gol con le maglie di Ju-
ventus, Milan e Lazio sono qualcosa di importante. Pa-
store è morto a Roma nel gennaio 1968.” (R. Gissi)
 
Profili in rossonero
Abdon Sgarbi

▸  “Era  destinato  a  diventare
uno dei  punti  fermi  dalla  na-
zionale azzurra nella  quale a-
veva  esordito  nell'aprile  del
1929 contro la  Germania,  ma
appena quattro mesi dopo, du-
rante le vacanze estive,  viene
stroncato,  a soli  ventisei  anni
di età, da un'infezione tifoidea.
Questa  la  triste  sorte  di  un
campione  di  sicuro  avvenire
che risponde al nome di Abdon
Sgarbi,  classe  1903,  da  Bon-
deno  (Ferrara).  In  pochi  anni
passa dalla Portuense alla Spal
e  dalla  Spal al Milan, assur-
gendo ai  massimi  livelli  della
ribalta calcistica nazionale. In
rossonero disputa due soli
campionati  ('27-28  e  '28-29
con 62 presenze e 5 gol),  di-
ventando immediatamente ina-
movibile perno del centrocam-
po.” (da “1899-1999 Un secolo
rossonero”)
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