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Coppe minoriCoppe minori
1929: TROFEO LOMBARDI E MACCHI
Semifinali
Milano (San Siro), 15 settembre 1929
Brescia-Milan   4-2 (0-2)
Milan: Carmignato; Bonfiglio, Perversi; Marchi G., Bor-
go I, Pomi; Moroni L. O., Santagostino G., Sternisa, Ra-
nelli, Torriani. All.: Koenig.
Reti: 15' Ranelli, 43' autorete.
▸ “Il Milan è travolto dall'infocato finale dei bresciani
Si sono ieri trovate di fronte due compagini dallo stile
diametralmente opposto. 
Il  Brescia  si  è  imposto  con  un  gioco  potente,  tutto
passaggi radenti, nel primo tempo e non ha concluso
perché  stranamente  inceppato  in  area  di  rigore.  Il
Milan  ha  dato  così  l'impressione  di  poter  avere  la
meglio sfruttando le occasioni pregevoli, con scorrerie
a  gran  carriera  che  mettevano  a  pericolo  Trivellini;
risultato due goals all'attivo dei rosso-neri; il primo per
opera  di  Ranelli,  al  15',  un  secondo,  per  autogol  in
corner di Torriani verso la fine. 
Poi i bresciani prendevano la superiorità nella ripresa:
l'attacco  funzionava  e  metteva  in  difficoltà  la  difesa
milanista  e  passava,  una prima (azione di  Giuliani  e
goal  di  Prosperi  al  1'),  una  seconda  volta  (identica
azione, goal di Broga, al 9'). I milanisti si sbandavano,
arruffavano e non riuscivano a rimontare l'improvviso
handicap. Ed è stata la perdita della partita. Il Brescia,
con calma, con decisione ha sorpreso ancora spiazzata
la difesa del Milan, ha segnato una terza volta, al 22'
con azione personale di Prosperi, passaggio di Braga e
gol di quest'ultimo; ed la quarta al 35', per un'azione
personale di Reggiani. Il match capovolto così, in pochi
minuti, e chiuso definitivamente con la vittoria di chi ha
giocato effettivamente meglio. 
Il Brescia ci ha dato infatti l'impressione di un'ottima
squadra.  Il Milan deve registrasi.  La squadra è la stes-
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sa dell'anno  passato,  la  stessa della  tradizione:  tutta
fuoco e volontà.  Ma le linee non  sono ancora  a punto;
la  difesa  pecca  spesso  di  posizione  e  di  intesa;  dei
mediani soltanto Marchi ci è apparso nella pienezza dei
mezzi;  all'attacco  Sternisa  non  ci  ha  fatto  soverchia
impressione e soprattutto ci è apparso ancora troppo
isolato tra i compagni di linea, che hanno tutti bisogno
di affiatarsi.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 16-9-1929)

15 settembre 1929. Brescia-Milan 4-2. Una fase della partita

Notizie
La morte del capitano del Milan

▸ “Milano, 19  agosto, mattino.
Ieri sera alla direzione del Milan
è  giunto  un  telegramma  della
famiglia di Abdon Sgarbi, col qua-
le si annunciava la morte del noto
giocatore avvenuta a Viserba ove
egli  si  trovava  per  la  cura  bal-
neare e dove era stato colpito dal
tifo. La morte di Sgarbi, giuoca-
tore serio e corretto, stimato da
compagni  e  da  avversari, cono-
sciuta a tarda ora negli ambienti
sportivi milanesi, ha destato viva
impressione.  Lo  scomparso che,

recentemente era stato chiamato a far parte anche del-
la squadra nazionale, aveva 23 anni e si era sposato da
poco meno di un anno.ˮ (La Stampa, 19-8-1929)
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Una “schierata” del Milan 1929-30

COPPA QUINDICENNIO IRIS CLUB MILAN
Milano (Comunale via Botta), 20 settembre 1929
Milan-Iris Milan   7-1
Milan: Carmignato; Bonfiglio, Ciceri; De Franceschini,
Pomi, Giunta; Moroni L. O., Zanasi, Sternisa, Bonardi,
Rossi G. All.: Koenig.
Note:  La Coppa d'argento per i  quindici  anni  di  vita
dell'Iris Club Milan venne donata dalla signora Isolina
Caldirola.
▸ Milan-Iris Milan 7-1
“Proficuo galoppo d'allenamento quello del Milan con-
tro i ragazzi dell'Iris. Soltanto nel primo tempo i nero-
stellati hanno tenuto brillantemente testa allo squadro-
ne rosso-nero.
Nella ripresa la classe dei maggiori avversari ha sover-
chiato la brillante difesa dei nero-stellati. La larga mar-
catura è stata però favorita dell'inesperienza del giova-
ne portiere irisino.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 21-9-1929)

AmichevoliAmichevoli
Milano (San Siro), 8 settembre 1929
Milan-Pro Vercelli   2-2 (2-2)
Milan: Carmignato; Bonfiglio, Perversi; Marchi G., Bor-
go I, Pomi; Moroni L. O., De Franceschini, Sternisa, Bo-
nardi, Torriani. All.: Koenig.
Reti: 2' Moroni L. O., 42' Torriani.
▸ Milan-Pro Vercelli 2-2
“La partita segnava la fine delle ferie estive  e il debut-
to nei  ranghi  del Milan  dei  nuovi  giocatori  acqui-
stati a Monfalcone, a Cremona e a Torino.  Un pubblico
discreto  si  è  dislocato  allo  stadio  e  si  è  goduto  un
match giocato briosamente e, specie nel primo tempo,
con encomiabile slancio. Merito di questo va dato, oltre
che alla tradizionale combattività dei rosso-neri, all'im-
pegno posto nel gioco dai vercellesi, che non amano le
partite addormentanti anche se la consegna è quella di
fare del pacifico allenamento.
Scarsi rilievi tecnici. Non si può infatti pretendere di
qualificare una squadra alla sua prima comparsa nella
stagione, quando la formula della composizione è inedi-
ta e parecchi dei titolari sono assenti. 
Nel  campo milanista  non si  sono visti,  con i  tre mo-
schettieri... americani, neppure Santagostino e Ranelli.
Nel campo vercellese mancavano naturalmente Ardis-
sone e Zanello.
Nel complesso della partita il Milan ha marcato sulla
squadra  antagonista  una  leggera  ma  sensibile  supe-
riorità di pressione che peraltro non ha raggiunto gli
obiettivi sperati, per il difetto di coesione e di costanza
nel rendimento della linea d'attacco. Il condottiero, il
monfalconese Sternisa, ha pagato l'emozione del debut-
to in maglia rosso-nera con un gioco più arruffato che
vigoroso. Si potrà meglio giudicare il ragazzo ad una
prossima esibizione. Così dicasi di Bonardi e di Moroni:
quest'ultimo ha cominciato bene con un goal preciso e
saettante.  Poi  ha  continuato  in  sordina.  Dal  piccolo
gruppo dei  coscritti  milanisti  s'è  fatto  luce il  centro-
sostegno Borgo,  che,  specialmente  nella  prima parte
del match, ha lavorato parecchi palloni con tocco sano
del piede e con lodevole accorgimento tattico.
Nel suo  complesso la squadra  ha denunciato  tutti i di-
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fetti  propri  delle  squadre  che cercano  la  via  dell'as-
sestamento e che, per quanto riguarda i singoli atleti,
accusano le condizioni sommarie dell'allenamento.
La Pro Vercelli si è presentata in campo con una buona
formazione e ha conferito al  gioco un'impronta di  vi-
vacità che non ha mancato di riscuotere ammirazione e
applausi. Nulla di straordinario nel gioco della compa-
gine, e anche qui lacune e squilibri dovuti al grado im-
perfetto della forma: pur tuttavia la squadra è apparsa
in parecchie fasi del match slanciata e aggressiva, so-
prattutto  nei  momenti  del  contrattacco  che  ha  dato
modo ai forwards di intessere parecchie azioni veloci e
ben concatenate.  E'  una squadra ottimamente equili-
brata e straricca di forza di proiezione. 
La partita ha registrato nel primo tempo i momenti del
suo  maggiore  interesse tecnico e della  sua più  bella
combattività. E il primo tempo ha dato fondo al punteg-
gio della giornata. 
Apriva la serie dei goals il milanista Moroni, che “rea-
lizzava” convergendo dall'ala destra. Poco dopo la Pro
Vercelli pareggiava per merito del focoso Baiardi che
indovinava  uno  spigolo  della  casa  di  Carmignato  e
segnava con un'azione di bravura. I bianchi passavano
poi al comando. Era Agù che vinceva il portiere nella
scelta  di  tempo e faceva spiovere la  palla  nella  rete
scoperta. Prima della chiusura il piccolo Torriani pareg-
giava con un fulmineo e applauditissimo rasoterra.
Nella  ripresa  il  tono  del  gioco  calava  sensibilmente.
Lunghi periodi passavano con le squadre in “surplace”.
Il  punteggio  non  variava  più.  Notata  una  cannonata
improvvisa di Sternisa, che si abbatteva e rimbalzava
contro  il  palo.  Arbitro  diligente  il  cremonese Zilioli.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 9-9-1929)

Milano (San Siro), 29 settembre 1929
Milan-Atalanta   3-1
Milan: Compiani; Ciceri, Perversi; Giunta, Borgo I, Po-
mi;  Moroni,  Bonardi,  Sternisa,  Ranelli,  Torriani.  All.:
Koenig.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. A seguire l'amichevole tra il Wiener
Amateure e la mista Milan/Ambrosiana Inter.

Seveso, 1° dicembre1929
Milan-Seveso   5-1

Milano (San Siro), 26 dicembre 1929
Milan-Hungaria   3-2 (1-0)
Milan: Compiani  (75'  Torriani);  Colombo V.,  Schienoni
(46' Ciceri); Marchi G., Pomi, Borgo I; Torriani (75' Zi-
lisy),  Santagostino  G.  (46'  Moroni  L.  O.),  Zanasi,
Sternisa, Tansini. All.: Koenig.
Reti: 4' Tansini, 64' e 92' Sternisa.
▸ Milan-Hungaria 3-2
“Milano,  26 notte.  Il secondo  match  giuocato nella
nostra città dall'Hungaria ha avuto caratteristiche ben
dissimili  dal  primo.  A  creare  questa  situazione   ha
concorso prima di  tutto il  tempo, che con l'acqua ca-
duta nella notte e tutt'oggi ha mutato il terreno di San
Siro in un vasto pantano, sul quale non era agevole te-
nersi  equilibrio.  Ne è derivato  che la partita  anziché
seguire  uno condotta  di giuoco di attacchi  e di  stile li-
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neari  si  è  spezzettata,  frantumata in  mille  episodi  in
scontri individuali, in azioni appena sbocciate che il fan-
go  o  larghe  pozzi  di  acqua  si  incaricavano  subito  di
rompere.  Anziché  il  gioco  volante  eseguito  contro
l'Ambrosiana, l'Hungaria è stata costretta dagli eventi
ad  adottare  in  giuoco  basso,  pur  tra  le  difficoltà  di
spingere il pallone su un terreno vario e attaccaticcio.
Gli  ospiti anche nelle azione appena accennate, potero-
no tuttavia dimostrare la loro rapidità ad impostare fasi
di  attacco a  carattere collettivo;  ciò avveniva a  metà
campo, che le azioni appena nei pressi dell'area di rigo-
re  avversaria  perdevano  quota  e  si  smorzavano  di
fronte al deciso intervento dei difensori rosso-neri.
Le condizioni del terreno obbligavano pertanto le difese
a ricorrere  a tutte le loro risorse  per sventare le offen-
sive, cosicché nel solo primo tempo si contarono ben 14
corners dei quali 9 contro il Milan. Nel complesso dei
primi  45  minuti  la  prevalenza  di  attacco  oltreché  di
giuoco fu degli ospiti; i loro tiri diretti sul goal, salvo
due di Bihamy ed uno di Teleki, respinti dal palo, furono
tutti parati dal prodigioso Compiani. Fu il Milan in uno
dei  suoi  non  infrequenti  contrattacchi  a  segnare  il
primo goal; ciò si verificava al 4' per merito di Tansini,
che segnò a goal vuoto, dopo avere giocato la intera di-
fesa avversaria.

26 dicembre 1929. Milan-Hungaria 3-2. “Una fase di gioco a 
metà campo”

Nel secondo tempo non scemò l'impegno da parte dei
giocatori, ma gli ungheresi sembrarono risentire stan-
chezza in misura maggiore degli  italiani  ed in conse-
guenza di ciò l'andamento del giuoco risultò equilibrato
anche se il Milan aveva sostituito Santagostino (contuso
all'inizio della partita) e Schienoni con Moroni e Ciceri. 
La partita proseguì fino al 90' minuto con azioni fram-
mentarie di nessun rilievo, nelle quali solo la resistenza 
dei singoli atleti risultava degna di pregio. 
I primi dieci minuti videro all'attacco il Milan,  che otte-
neva al 4' il suo primo goal.  Hirzar portò poi l'offensiva
in campo avversario e Compiani salvò un punto buttan-
dosi  tra  i  piedi  dell'ex-juventino.  Al  13'  l'Hungaria
ottenne il  pareggio mediante un forte tiro di  Baratky
nell'angolo basso sinistro della porta di Compiani. Sei
minuti  dopo  Torriani  lanciato  da  Marchi  –  il  miglior
giuocatori con Compiani del Milan – fuggi lungo la linea
laterale effettuando poi un centro che Sternisa al volo
scaraventò in goal. Non passarono due minuti che gli
ospiti  poterono  pareggiare  di  nuovo:  il  merito  è  di
Teleki, che approfittò di un errore della recluta Ciceri
per segnare da pochi metri nonostante un tuffo dispe-
rato di Compiani.
Al 30' Ichi colpì con un calcio al viso il portiere mila-
nese, dopo che questi aveva già parato in presa un suo
tiro; Compiani dovette abbandonare il posto, sostituito
da Torriani, mentre ad occupare il ruolo di ala destra
entrava  Zilisy.  Anche in  conseguenza  di  un incidente
capitato  a  Tansini  (occorre  notare  che  gli  ungheresi
hanno giuocato con decisa volontà di vincere, non trala-
sciando qualche spunto di rudezza) il Milan dovette poi
difendersi  per  lunghi  minuti  e  due volte  Torriani  do-
vette salvare in corner. Fu durante il  secondo minuto
del ricupero che il Milan colse il punto della vittoria; un
allungo  di Zanasi permise  a Sternisa  di tirare  forte in
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goal. Il pallone colpì lo spigolo interno del palo sinistro
e schizzò in rete tra il giubilo del pubblico. 
Complessivamente nel secondo tempo si ebbero cinque
corners contro il Milan e quattro contro l'Hungaria. Ar-
bitro Umberto Gama.ˮ (La Stampa, 27-12-1929)

Lione (Francia), 9 febbraio 1930
Milan-Rappresentativa Lione   5-4 (3-2)
Milan: De Franceschini*; Colombo V., Bonfiglio; Marchi
G., Pomi, Borgo I; Torriani, Santagostino G., Moroni L.
O., Sternisa, Ranelli. All.: Koenig.
Reti: Santagostino G., Moroni L. O., Ranelli, ?
Note: nel Milan ha giocato in porta il mediano De Fran-
ceschini  per  l'improvvisa  indisponibilità  del  portiere
Carmignato.
▸ Milan vittorioso a Lione
“Un  pubblico  molto  numeroso  ha  assistito  ieri  all'in-
contro di calcio fra la squadra del Milan F. C. e l'undici
della  rappresentativa  lionese.  La  compagine  italiana,
dopo una partita assai combattuta, è risultata vincitrice
per 5 goals a 4. La superiorità dei milanesi è apparsa
palese fin dall'inizio; i lionesi, tuttavia, hanno opposto
una brillante  resistenza,  sostenuti  anche dai  continui
incoraggiamenti del pubblico. Ma i loro sforzi sono valsi
unicamente a rendere minimo lo scarto del punteggio.ˮ
(Corriere della Sera, 10-2-1930)

Lione, 9 febbraio 1930. I rossoneri prima dell'amichevole con la
Rappresentativa locale

Milano (San Siro), 2 marzo 1930
Milan-StuttgartER KICKERS   6-2 (4-1)
Milan: Carmignato; Colombo V., Perversi; Marchi G. (46'
De Franceschini), Zilisy, Pomi; Moroni L. O., Santagosti-
no G., Rizzati (46' Zucchi),  Sternisa, Torriani.  All.: Koe-
nig.
Reti: 4' Moroni L. O., 11' e 17' Santagostino G., 41' Riz-
zati, 61' Sternisa, 64' Moroni L. O..  
▸ Milan-Stuttgarter 6-2
“Milano, 3 mattino. Bisogna credere che la squadra ger-
mica abbia lasciato  a casa i suoi giocatori migliori, per-

2 marzo 1930. Milan-Stuttgarter Kickers 6-2. “Scambio di ga-
gliardetti tra i capitani”
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perciò non ha fornito, nel “match” contro il Milan, una
prova degna della sua fama. Lento e sfuocato nel primo
tempo, ha saputo combinare qualcosa di  meglio nella
ripresa; ma nel complesso il suo gioco ben di rado si è
elevato dalla mediocrità. Il reparto difensivo è apparso
il  più  debole,  tanto  che  il  Milan,  pur  lamentando  le
assenze di  Compiani,  Schienoni,  Borgo,  Tansini  e  Ra-
nelli,  ha  potuto  agevolmente  forzare  la  difesa  avver-
saria ogni  volta che le sue azioni  venivano impostate
con la consueta velocità. I due goals tedeschi sono sca-
turiti  da errori  della  difesa rosso-nera,  tradita  dal ter-
reno molle e sdrucciolevole.
Già  al  4'  minuto  Moroni  ha  scaraventato  in  rete,  di
testa, un traversone di Torriani;  poi all'11' e al 17' San-

2 marzo 1930. Milan-Stuttgarter Kickers. In alto: “Un'azione di
gioco a centrocampo”; al centro: “Un'azione di gioco nell'area
tedesca; in basso: “Il gol di Luigi Rizzati”
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tagostino  ha  sanzionato  con  due  altri  goals  la  netta
supremazia dei rosso-neri, consacrata anche da un palo
di Rizzati a porta libera. Al 35' minuto Haudie ha segna-
to il primo punto tedesco, pareggiato al 41' da un goal
di Rizzati.
Nella ripresa gli  ospiti  hanno fatto di tutto per impe-
gnare a fondo  la difesa milanista;  ma Sternisa  al 16' e
Moroni al 19' hanno completato il bottino dei punti per i
propri  colori.  Al  22'  un improvviso capovolgimento di
gioco ha sorpreso la difesa rosso-nera, che ha dovuto
incassare il secondo goal tedesco, ad opera di Schwnar.
Arbitro Barlassina junior.ˮ (La Stampa, 3-3-1930)

Pavia (Comunale), 1° gennaio 1930
Pavia-Milan   2-2
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Lugano (Svizzera), 19 marzo 1930
Milan-Lugano   4-3 (2-1)
Milan: Carmignato; Colombo V., Schienoni; Borgo I, Po-
mi,  Moroni  L.  O.;  Torriani,  Santagostino G.,  Sternisa,
Ranelli, Tansini. All.: Koenig.
Reti: 28' e 37' Sternisa, 63' e 86' Santagostino G., 
▸ Lugano-Milan 3-4
“Il Milan è passato oggi al Campo Marzio dopo una bel-
la ed accanita contesa, che deve aver lasciati soddisfatti
vincitori, vinti e pubblico. Parliamo prima dei vinti. La
prova  fornita  dai  bianco-neri,  già  onorevole  per  se
stessa, contro un avversario della tempra del Milan, va
giudicata al disopra del nudo risultato. […].
Il Milan fu per noi, sotto certi aspetti, una rivelazione. Il
giuoco svolto dagli ospiti nel primo tempo implicava il
possesso di una maturità tecnica e stilistica, che ancora
non  conoscevamo  ai  milanisti:  combinazioni  perfette
raso  terra,  velocità,  intuito  della  posizione,  smarca-
mento. Nella ripresa, sotto l’azione insistente dei bian-
coneri,  il Milan  si è  leggermente disunito,  e l’attacco,
lasciato maggiormente in balìa di se stesso, ha rinun-
ciato alla tecnica, e rivedemmo allora il vecchio Milan,
focoso, veemente e disordinato. Emersero in modo par-
ticolare Carmignato, che sostituiva Compiani, Schieno-
ni, Pomi, Santagostino e Sternisa.
L’arbitraggio del signor Dagon fu eccellente sotto ogni
rapporto.
Il pubblico attornia foltissimo il campo quando l’arbitro
chiama  a  raccolta  i  due  undici.  Già  all’inizio  della
partita la prima calata degli ospiti mette a repentaglio
la rete luganese: Bassi riesce a deviare in partenza il
tiro di Tansini e l’azione si risolve con un calcio d’an-
golo contro i locali. Poi il Lugano si organizza: dal piede
di  Sturzi  magnificamente  centrato,  partono  infiniti
palloni,  che  lanciano  ininterrottamente  gli  attaccanti
nell’area milanese […].
I luganesi  registrano sempre una lieve prevalenza. Al
24’  minuto  una  precisa  centrata  di  Donizzetti,  è
sbagliata da Colombo: Ranzi riprende e da pochi metri
calcia il pallone – che il portiere riesce solo a toccare
debolmente – segnando il primo goal.
La macchina milanese si mette ora in azione. Bassi deve
intervenire  di forza per evitare  un tiro di Sternisa, che
ha raccolto un centro preciso di Torriani: corner contro
il Lugano. Al 28’ minuto Santagostino riesce ad allun-
gare un ottimo passaggio a Sternisa, il quale, benché
stretto da tre luganesi, può scaraventare in gol da bre-
ve distanza: 1-1. Il Milan è ora lanciato, e, con rapidità
sconcertante,  intesse  magnifiche  azioni,  che  lasciano
letteralmente  sul  posto  la  difesa  luganese.  Vediamo
Tansini  gareggiare  in  velocità  con  Bassi,  e  centrare
quindi  preciso  sui  piedi  del  centro  attacco:  Sternisa
piazza senza esitare una cannonata, e Maspoli para con
un  superbo  tuffo.  Al  37’  la  superiorità  dei  milanesi
raccoglie  infine  un premio  meritato:  Santagostino  ha
lanciato Torriani, che ripassa a Sternisa, libero davanti
alla rete:  il  plongeon di Maspoli  è troppo tardivo per
trattenere il pronto tiro del centro attacco.
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Nel secondo tempo i milanesi conservano ancora l’ini-
ziativa per qualche minuto. Poi il Lugano si riprende, e
l’attacco, ben sorretto dai mediani, inizia una serie di
ammirate e veloci combinazioni che mettono a duro la-
voro la difesa degli ospiti. All’11’ minuto Gaggini, che
ha sostituito Albisser, serve Ranzi, il  cui centro viene
ripreso  di  testa  da  Costa:  la  palla  rimbalza
violentemente su un paletto laterale. Carmignato devia
poi  a  stento  in  corner  un  tiro  diretto  di  Aldo  su
passaggio dell’ala destra. Intanto si scatena sul campo
una violenta tempesta di vento e pioggia, ed il terreno
si trasforma rapidamente in un lago. Al  18’ minuto il
Milan  segna  impensatamente  il  suo  terzo  goal:
Santagostino tira sulla porta da oltre 30 metri, Maspoli
prima  arresta  e  quindi  lascia  cadere  il  pallone  e  lo
raccoglie  solo  oltre  la  linea  fatale:  3-1.  La  riscossa
luganese è veemente. Costa conclude in prima con tiro
laterale una bella combinazione con Ranzi e Zali. Ma al
26’ minuto una magnifica azione dei locali ha migliore
esito: Sturzi ha lanciato Ranzi, che fugge sulla linea e
quindi rimette al centro. Costa arresta e taglia la palla a
Poretti: il tiro di Aldo non lascia speranza ai milanesi.
Mentre  i  bianconeri  insistono,  il  Milan si  disunisce e
l’attacco, non più sorretto davvicino dai mediani, ritro-
va solo a sprazzi la bella coesione del primo tempo. Al
38’ minuto il pareggio luganese: Donizzetti ha servito in
profondità Aldo, che sfugge a Schienoni e batte Carmi-
gnato per la terza volta. I rossoneri ora si scuotono e
cercano a tutti i costi la vittoria: la otterranno al 41’ mi-
nuto su azioni di Torriani: Bassi non riesce a respingere
la palla rimessa al centro dall’ala destra, e Santagostino
infila prontamente con forte raso a terra l’angolo destro
della rete di Maspoli.ˮ (Gazzetta Ticinese, 20-3-1930)

Verona, 6 aprile 1930
Verona Hellas-Milan   2-1

Notizie 
Nuova sede del Milan
▸  “Con oggi l'anziana società milanese ha trasferito la
sua sede in Via Meravigli nei nuovi più ampi locali siti
in Via Gaetano Negri, 8.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 7-5-
1930)

Basilea (Svizzera), 10 maggio 1930
Rappresentativa Basilea-Milan 1-1 (0-0)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Moroni L. O., Po-
mi, Borgo I; Torriani, Santagostino G., Sternisa, G. Ros-
si, Tansini. All.: Koenig.nig 
Rete: 85' Tansini su rigore.
Note: secondo altra fonte (Corriere della Sera) il gol del
Milan è stato segnato da Santagostino G.
▸ Il Milan pareggia con la rappresentativa Basilea
“Allo stadio della Landhof a Basilea il Milan e la squa-
dra selezionata basilese formata dai migliori elementi
dei tre clubs della massima divisione hanno chiuso alla
pari con 1 a 1 il loro incontro. Nel primo tempo le due
squadre hanno svolto un gioco equilibrato con leggera
superiorità del Milan i cui avanti però non hanno mai
potuto  concludere.  Le  poche  incursioni  nell'area  ita-
liana hanno urtato contro il trio difensivo del Milan che
è stato il migliore reparto in campo.
Nella ripresa il gioco si è svolto in modo piuttosto cao-
tico: al 28' minuto, mentre il  Milan era tutto proteso
all'attacco, i basilesi hanno segnato il primo punto su
una improvvisa fuga dell'ala sinistra. Il successo sviz-
zero ha stimolato i milanisti i quali però hanno mancato
facilissime occasioni a pochi passi dalla rete.  Al 40' mi-
nuto l'arbitro, forse un po' troppo severamente, ha ac-
cordato al Milan un calcio di rigore su un fallo di un
terzino basilese e la punizione è stata trasformata in
goal in modo imparabile da Santagostino.
Il risultato dell'incontro non risponde esattamente alla
fisionomia del gioco o meglio al numero delle occasioni 
offertesi all'una e all'altra squadra in quanto il Milan
avrebbe meritato una vittoria. Arbitro Giavarini del Ba-
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silea. Assisteva all'incontro il console generale comm.
Vecchiotti. (Corriere della Sera, 11-5-1930)

Zurigo (Svizzera), 11 maggio 1930
Milan-Young Fellows   4-2 (3-1)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Moroni L. O., Po-
mi, Borgo I; Torriani, Santagostino G., Sternisa, G. Ros-
si, Tansini. All.: Koenig.nig 
Reti: 16' e 29' Santagostino G. (2), 38' Tansini, 81' Mo-
roni L. O.
▸ “Una vittoria ed un incontro pari del Milan in Svizzera
Berna, 12 mattino. Approfittando della sosta del cam-
pionato il Milan ha intrapreso una tournée in Svizzera,
giocando sabato contro la rappresentativa di  Basilea.
Nell'incontro  di  Basilea  la  squadra  milanese  è  stata
poco fortunata e ha chiuso l'incontro alla pari,  uno a
uno.  A Zurigo  per  contro  il  Milan,  presentatosi  nella
completa  formazione di  campionato,  ha battuto abba-
stanza nettamente il Young Fellows con quattro goals a
due, essendo in vantaggio con tre a uno già alla fine del
primo tempo.  La  squadra  milanese  ha  prodotto,  spe-
cialmente  a  Zurigo,  una  eccellente  impressione.ˮ (La
Stampa, 12-5-1930)

Curiosità
Casciavitt e bauscia
▸  “Il tipico tifoso del Milan per lunghi decenni del XX
secolo apparteneva alla classe popolare e operaia, spes-

so immigrato dal Sud o dal Tri-
veneto. I tifosi rivali dell’Inter li
soprannominavano “Casciavitt”,
che  in  milanese significa “cac-
ciaviti”, proprio per indicare l’o-
rigine  proletaria  ed  operaia  di
larga parte dei tifosi rossoneri.
A  loro  volta  i  tifosi  milanisti
chiamavano i cugini  nerazzurri
“bauscia”, termine milanese che
significa gradasso, per indicare
uno degli stereotipi classici dei
milanesi, essendo allora la tifo-
seria neroazzurra composta per-
lopiù dalle classi medie ed alto-
locate, di origine prettamente
meneghina.  Questo  divario  tra

tipologia  di  tifosi  andò  spegnendosi  già  negli  anni
sessanta, sino ad essere ormai totalmente inutilizzabile
oggi.ˮ (da Wikipedia.it)
-  In alto: Il Diavolo del Milan disegnato da Carlin (dal “Guerin
Bazar Sport”, Almanacco del “Guerin Sportivo” del 31 dicem-
bre 1929)

La Mista Milan/Ambrosiana Inter
Milano (San Siro), 29 settembre 1929 – amich.
Wiener Amateure-Mista Milan/Ambrosiana I.   3-0 (1-0)Wiener Amateure-Mista Milan/Ambrosiana I.   3-0 (1-0)
Mista  Milan/Ambrosiana:  Degani  (40'  Carmignato);
Schienoni,  Allemandi;  Marchi  G.,  Viani,  Castellazzi;
Conti, Santagostino G., Meazza, Blasevich, Tansini.

Milano (campo via Goldoni), 29 dicembre 1929 – amich.
Milan/A. Inter probabili-Milan/A. Inter possibili   7-1Milan/A. Inter probabili-Milan/A. Inter possibili   7-1
Milan/Ambrosiana Inter probabili:  Degani; Gianfardoni
(46'  Gallio),  Schienoni;  Marchi  G.,  Viani  (46'  Rivolta),
Pomi; Visentin, Serrantoni (46' Santagostino G.), Meaz-
za, Blasevich, Tansini (46' Povero).
Milan/Ambrosiana Inter possibili: Smerzù; Colombo V.,
Coppo; Moroni L. O.,Gasperini, Rivolta; Torriani, Santa-
gostino (46'  Serrantoni),  Zanasi,  Sternisa,  Povero (46'
Conti). 
Reti: 5' Tansini, 40' Tansini, 50' e 54' Meazza, 56' San-
tagostino G., 61' Visentin, 75'' Conti, 83' Meazza.
Note: gara in preparazione per la partita con la Rappr.
Berlino. Primo tempo da 45'; secondo tempo da 40'.

Milano (campo via Goldoni), 1° gennaio 1930 – amich.
Mista Milan/Ambrosiana Inter-Rappr. Berlino   4-2 (3-1)
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Mista Milan/Ambrosiana Inter:  Compiani;  Gianfardoni,
Schienoni; Marchi G., Viani, Pomi; Visentin, Santagosti-
no G., Meazza, Blasevich, Tansini. All.: Koenig.
Reti: 10' Tansini, 18' Meazza, 40' Tansini, 74' Blasevich.

1°  gennaio  1930.  La  Mista  Milan/Ambrosiana  Inter  prima
dell'incontro con la Rappresentativa Berlino. Da sinistra, in pie-
di: Koenig (allenatore), Pomi, Viani, Meazza, Gianfardoni, Blase-
vich, Tansini, Santagostino G., Schienoni; accosciati: Compiani,
Marchi, Visentin

Notizie e curiosità
La Nazionale si allena con i ragazzi del Milan
Milano (San Siro), 28 novembre 1929
Nazionale Italia-Milan Ragazzi   7-2 (4-1)
Nazionale Italia: Combi (36' Compiani), Rosetta, Calli-
garis, Castellazzi, Pitto (36' Colombari), Bertolino, Co-
stantino, Baloncieri, Sallustro, Mihalic, Orsi.
Milan Ragazzi: Compiani (36' Combi), Fiammenghi, Gla-
diali, Secchi, Colombari (36' Pitto), Aielli, Bonsanto, Bo-
sè, Minoia, Ferrari, Rossi.
Reti: 5' Minoia (M), 10' Baloncieri, 17' Mihalic, 21', 23',
51' e 55' Sallustro, 61' Minoia (M), 71' Mihalic.

Profili in rossonero
Giuseppe Torriani  

▸  “Giuseppe Torriani,  il  po-
polare “Torrianella” era na-
to a Milano il  10 dicembre
1904.  Rivelatosi  nelle  file
dell'A. C. Minerva, una delle
vecchie  società  calcistiche
minori,  era  poi  passato  al
Legnano quando i “lilla” di
Colombo, Gerola e C. dispu-
tavano  il  massimo  campio-
nato,  e  col  compagno  di
squadra Allemandi venne
assunto  nel  1923-24  dalla
Juventus di Torino nella qua-
le, coprendo il  ruolo di  ala
sinistra, costituì con Hirzer
–  la  non  dimenticata  “gaz-

zella” ungherese – forse la più affiatata e pericolosa cop-
pia  d'attacco  di  quei  tempi.  Coi  bianco-neri  juventini
conquistò  il  titolo  di  campione d'Italia  nella  stagione
'25-26, dopo tre memorabili finali col Bologna.
Lasciò  poi  la  squadra  che gli  aveva  dato  la  maggior
celebrità per passare nel 1927-28 nelle file del Milan, di
cui  difese  i  colori,  giocando  anche  da  mediano,  per
diversi anni (le ultime prestazioni di Torriani in rosso-
nero risalgono al torneo di serie A del 1934-35, con 7
partite), dimostrandosi interamente degno della popola-
rità acquistata nelle file juventine.
Giocatore estroso e non privo anche di  una certa  te-
cnica, il Torriani era un elemento che faceva della cor-
rettezza e della disciplina il suo programma. Di statura
lievemente inferiore alla normale per chi pratica il giuo-
co del calcio, superava questa sua deficienza naturale
con una volontà a tutta prova, valendosi della sua no-
tevole velocità per spuntarla nei duelli che doveva in-
gaggiare col più diretto avversario.  E' scomparso a Mi-
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lano il 21 dicembre 1942.” (Il Calcio Illustrato, gennaio
1942)

Profili in rossonero
Luigi Perversi 

▸  “Luigi Perversi,  terzinone
degli  anni  Trenta,  nasce  a
Santa  Cristina  e  Bissone
(PV) il  22 maggio 1906.  E'
ancora  bambino  quando  la
famiglia si trasferisce a Mi-
lano. La periferia della città
è la palestra dove si prepa-
ra per arrivare al Milan.
Allievo  di  Schienoni,  viene
lanciato  in  squadra  da  Vit-
torio  Pozzo.  Il  debutto  in
Prima  Divisione  è  del  15
novembre  1925  contro  l'A-
lessandria. Dopo una breve
parentesi   a  Modena  torna 

al Milan per rimanervi fino al termine della carriera.
Nelle quattordici stagioni in rossonero disputa 319 par-
tite di campionato, attraversando un periodo di storia
milanista  caratterizzato  da  frequenti  turbolenze  so-
cietarie e  dalla crescente rivalità  con l'Ambrosiana del
grande Meazza. Nasce in questo periodo l'immagine del
"casciavid" che distingue il  tifoso rossonero, di  estra-
zione popolare, dal "bauscione" nerazzurro di matrice
borghese. Calciatore di  notevole stazza, dal  piede ru-
vido ma di indomito temperamento, cui vengono affidati
gli  avversari più pericolosi.  Solo un'espulsione in car-
riera, solo una convocazione  in Nazionale B.  Passa alla
storia come il "gladiatore" di un Milan povero...ma bel-
lo.ˮ (da "Cento-Milan, il libro ufficiale") 

Profili in rossonero
Alessandro Schienoni
▸  “Alessandro  Schienoni  fa  parte  di  quella  schiera di
rosso-neri che tra gli anni '10 e gli anni '40 sono stati
capaci di diventare bandiere del Milan ed elementi im-

portantissimi della squadra. 
Prima di  lui c'erano stati Sca-
rioni e Soldera, con lui e dopo
di lui ci sarà Perversi, e non so-
lo. Giocatori di tempra assolu-
ta, tuttaltro che dotati tecnica-
mente ma difensori di gran va-
lore. Gente che magari spazza-
va la palla appena la vedevano,
ma che per il Milan davan l'ani-
ma.
Grezzi, quasi macchinosi nel lo-
ro movimento, brutti a vedersi
ma  terribilmente  efficaci,  au-
tentici  incubi  degli  attaccanti
avversari,  terrorizzati  dal  do-
ver battagliare con  soldati  im-
perterriti, decisi a  difendere  la
propria porta con ognuno dei...
pochi mezzi concessi loro  dalla
natura. 
Nato a Milano nel 1902, Schie-
noni debutta nel 1924 ed è su-

bito titolare: 20 partite. Se si esclude il 1926, quando
chiude con 19 apparizioni, Schienoni non scenderà mai
sotto  le  28  presenze  per  le  sei  stagioni  successive,
culmine della sua avventura rossonera. 
Nel  30/31 accetta di fare  la riserva  di lusso (11 gare),
l'anno  dopo  si  defila  sempre  di  più  con  l'avanzare
dell'età (4 gare) e decide di lasciare il suo amato Milan
a 30 anni (che per l'epoca erano parecchi) dopo 211
gare  (e  nessun  gol)  con  la  divisa  rossonera.”  (Rino
Gissi)
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