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1930: I COPPA DEL TRENTENNIO
Milano (San Siro), 20 settembre 1930
Milan-Lugano   1-0 (0-0)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Boc-
chi II, Pomi; Moroni L. O., Santagostino G., Ponzinibio,
Magnozzi, Torriani. All.: Koenig. 
Rete: 70’ Ponzinibio.
▸ Il torneo calcistico milanese. Milan batte Lugano 1-0
“Milano,  20  notte.  La pioggia  che ha incominciato  a
cadere incessantemente nelle prime ore del pomeriggio
di oggi, ha guastato in parte la bella giornata di sport
offerta dal Milan in occasione del suo trentesimo anno
di  vita.  Poche  migliaia  di  appassionati  si  sono  dati
convegno allo stadio di San Siro, per assistere alle due
gare  della  prima giornata  del  torneo che metteva  di
fronte la Pro Vercelli all'Ujpest, e il Milan al Lugano. Il
primo incontro ha visto di fronte le squadre dell'Ujpest
e della Pro Vercelli nella formazione annunciata […].
Alle 16 si allineano in campo le squadre del Milan e del
Lugano.  Fin  dalle  prime battute  appare  manifesta  la
superiorità del Milan, quasi sempre proteso all'attacco.
Ma  i  rosso-neri  non  riescono  a  violare  la  porta  av-
versaria. Il primo tempo si chiude senza che nessuna
delle due squadre riesca a segnare. 
Nella ripresa, la superiorità di giuoco e di attacco del
Milan è più evidente, ma i luganesi si difendono con im-
pegno e con ardore. Due volte il palo di Maspoli respin-
ge  palloni  insidiosi  degli  attaccanti  milanesi,  e  final-
mente  al 25' minuto  Ponzinibio segna,  sfruttando un'a-

Milan 1930-31.
Da sinistra, in piedi:

 Perversi, Compiani, Schienoni;
al centro:

 Marchi G., Bocchi II, Pomi;
 in basso:

 Arcari III, Sangostino G.,
Sternisa, Magnozzi, Torriani

(immagine ricolorata
digitalmente da L. Mondelli -

 da Magliarossonera.it)
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La “Coppa del Trentennio del Milan” sulla prima pagina de “La
Domenica Sportiva” del settembre 1930

zione Torriani-Santagostino. Prima della fine un altro ti-
ro di Magnozzi è respinto dal palo.ˮ (La Stampa, 21-9-
1930)

Milano (San Siro), 21 settembre 1930
Milan-Ujpest Budapest   1-0 (1-0)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Boc-
chi II, Pomi; Moroni L. O., Santagostino G., Ponzinibio,
Magnozzi, Torriani. All.: Koenig.
Rete: 11’ Moroni L. O.
▸ Milan-Ujpest 1 a 0
“Partita assai  equilibrata,  con frequenti  sprazzi  di bel
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21 settembre  1930.  Coppa  del  Trentennio  del  Milan.  Milan-
Ujpest  1-0.  “Il  Milan segna il  goal  della  vittoria.  -  Su di  un
calcio  di  punizione  la  palla  colpisce  il  palo  traversale.
Ponzinibio  riprende  di  precisione  e  segna  il  goal  mentre  il
portiere tenta invano il plongeon”

gioco. La squadra magiara incompleta all'attacco per
l'assenza del duo Avar-Torok, richiamato in patria per il
match Austria-Ungheria, ha dato spesso l'impressione
d'impegnarsi a fondo, ma di rado ha raggiunto quella
fluidità  di  gioco  mostrata  nelle  due  famose  partite
coll'Ambrosiana.
Il Milan ha fornito una buona partita, specialmente nel
trapezio  difensivo,  mentre  in  attacco  difetta  il  colle-
gamento del cento con i reparti di destra e di sinistra.
L'unico goal valido della partita è scaturito all'11' del
primo tempo, su fallo di mano discutibile di un difen-
sore ungherese, che aveva dato l'impressione di respin-
gere col petto la palla. La punizione, battuta potente-
mente da Magnozzi, veniva respinta in modo difettoso
dal portiere cosicché Moroni non ha avuto difficoltà a
collocare in rete.
Al 4' minuto un traversone di Volentik è finito in rete,
ma l'arbitro ha annullato per fallo del centro-attacco,
ed al 19' un goal di Vig è stato pure annullato per offsi-
de di Spitz.ˮ (La Stampa, 22-9-1930)

Classifica finale:
Milan e Pro Vercelli p. 4; Ujpest Budap. e Lugano p. 0. 

Notizie
Settembre 1930: Divergenza tra il Milan F.C. 
e la Pro Vercelli per la Coppa del Trentennio
▸ “Milano, 23 settembre – E' sorta una divergenza per
l'assegnazione della coppa del recente torneo del tren-
tennio del F. C. Milan tra i dirigenti del Milan e quelli
della Pro Vercelli. 
I  milanisti  sostengono di  aver  vinto  il  torneo perché
non subirono nessun goal, mentre i vercellesi afferma-
no  a  loro  volta  di  essere  essi  i  vincitori  perché  se
perdettero  un  goal  ebbero  ben  otto  punti  favorevoli
sommati in due gare, mentre il Milan segnò solamente
due punti. 
La vertenza è stata sottomessa alla decisione della Fe-
derazione Italiana Giuoco Calcio di Roma che emetterà
giudizio definitivo.ˮ (Gazzetta Ticinese, 24-9-1930)

Spareggio
Milano (San Siro), 6 gennaio 1931
Pro Vercelli-Milan   3-1 (2-1)
Milan: Carmignato; Perversi, Schienoni; Borgo, Bocchi
II, Pomi; Arcari III, Santagostino G., Moroni L. O., Ma-
gnozzi, Torriani. All.: Koenig.
Rete: 41' Borgo su rigore.
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▸ La Pro Vercelli si aggiudica la Coppa del Trentennio
“Milano, 6. Se la formula del goal-verage aveva impedi-
to alla Pro Vercelli di aggiudicarsi la Coppa del Tren-
tennio, messa in palio dal Milan,  oggi il terreno di gio-
co le ha offerto l'occasione per una chiara affermazio-
ne. Il Milan infatti è stato inaspettatamente battuto dai
bianchi di Ardissone, i quali, pure subendo complessi-
vamente  la  superiorità  degli  avversari,  hanno saputo
segnare ben tre goals;  mentre il  Milan non otteneva
che un unico punto su calcio di rigore. Ne si può dire
che  la  sfortuna  si  sia  accanita  contro  i  rosso-neri.
Piuttosto bisognerà rilevare che essi dovettero lasciare
a riposo Sternisa contusosi domenica a Busto Arsizio e
mettere  al  centro  della  linea  attaccante  Moroni,  che
nella ripresa veniva a sua volta spostato all'ala destra,
cedendo il posto ad Arcari. Questi cambiamenti, come è
naturale, non potevano giovare al Milan, che inoltre ha
trovato nella Pro Vercelli – assai più fresca di energie,
per aver sostenuto nell'occasione delle feste natalizie
un numero minore d'incontri internazionali – la prover-
biale resistenza accanita ed accorta. 
Al terzo minuto di gioco Seccatore, ricevuto un allungo
di Ardissone,  e forse  in posizione di fuori gioco, segna-

6 gennaio 1931. Coppa del Trentennio del Milan. Pro Vercelli-
Milan 3-1. In alto: “Un pericoloso attacco vercellese”; in basso:
“Schienoni  libera  la  porta  del  Milan  seriamente  minacciata
dagli avanti vercellesi”(foto Bellina – lastre Tensi)

va con un tiro raso terra, il primo goal per i bianchi.
Due corners contro la Pro Vercelli, caratterizzavano la
infruttuosa  controffensiva  milanista.  Al  15'  la  Pro
Vercelli otteneva con Ferraris II, che stringeva sul goal
e sorprendeva Carmignato, il secondo punto. La preva-
lenza milanista faceva registrare altre tre corners a suo
favore. Poi era la volta della Pro Vercelli a usufruire di
tre  calci  d'angolo.  Ennesimo  corner  per  il  Milan,
seguito immediatamente da un altro per la Pro Vercelli,
e finalmente al 41' i rosso-neri potevano ottenere il pri-
mo goal.  Arcari era  atterrato malamente  nell'area av-
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versaria, e il penalty concesso dall'arbitro Lenti veniva
trasformato in goal da Borgo.
I primo tempo terminava così 2-1, dopo un altro corner
in favore del Milan.  La serie dei calci d'angolo, carat-
teristica della giornata, riprendeva nella ripresa in fa-
vore del Milan, il quale ne registrava ben quattro, con-
ducendo un assedio in piena regola alla rete vercellese,
che sembrava dovesse darle da un minuto all'altro, il
pareggio. Tra l'altro, un bellissimo tiro di Magnozzi era
brillantemente  parato  dal  portiere  avversario.  Invece
del pareggio del Milan come sovente avviene in simili
casi, era la Pro Vercelli che confermava il proprio suc-
cesso, ottenendo al 42' il terzo goal segnato da Ardis-
sone che, contuso si era portato al centro attacco fa-
cendo retrocedere Piola al centro dei mediani.ˮ (Il Lit-
toriale, 7-1-1931)

1931: TROFEO PALLA D’ORO
1a partita
Milano (Arena Civica), 14 maggio 1931
Ambrosiana Inter-Milan   1-0 (0-0)
Milan: Compiani (46’ Carmignato); Perversi, Schienoni;
Moroni L. O., Bocchi II, Pomi; Arcari III, Bosè, Sternisa,
Magnozzi, Torriani. All.: Koenig.

La “Palla d'Oro”

▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“L’incontro  venne  organizzato  dal  Comitato  per  le
Opere Assistenziali del “Nastro Azzurro”, associazione
benefica. Era in palio un artistico trofeo consistente in
una palla d’oro poggiante su colonna romana con fascio
littorio. Il premio verrà assegnato alla squadra che avrà
vinto due volte questa sfida. La “Gazzetta dello Sport”
concesse ampio spazio all’incontro, considerando que-
sta “stracittadina” addirittura più importante, per i tifo-
si milanesi, di quelle di campionato: qui era in questio-
ne il  primato cittadino. “La Rosea” riallacciava ideal-
mente  quella  “Palla  d'Oro”  alle  antiche  sfide  per  la
“Palla Dapples” e quelle più recenti del trofeo “Lombar-
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di e Macchi“. (E. Tosi)
▸ Gli incontri dell'Ascensione. 
Ambrosiana batte Milan 1-0
“Milano, 14.  La partita per la “Palla d'Oro” è stata vin-
ta di stretta misura, come il risultato chiaramente dimo-
stra,  dagli  uomini  dell'Ambrosiana,  che nei  confronti
della  squadra  cittadina  non  hanno ancora  perso  una
volta.
Il  primo tempo, chiusosi  0 a 0, aveva appena rispec-
chiato  l'equilibrio  del  giuoco  alterno.  Nella  ripresa
invece il  Milan cedeva leggermente,  calando di  tono,
quel tanto bastante a permettere agli avversari di av-
vantaggiarsi,  e  ad  onta  del  suo  finale  irruento,  non
riusciva più a recuperare il  terreno perduto. Ad ogni
modo la vittoria dell'Ambrosiana è stata regolarissima.
I nero-azzurri, pur essendo privi di Viani hanno avuto
nel fine di Castellazzi un degnissimo sostitutore del cen-
tro sostegno. L'attacco dei milanisti non ha funzionato
invece molto bene. Questo è forse da imputarsi all'as-
senza di  Santagostino il  cui  sostituto Bosè  non è sta-
to all'altezza del difficile compito.
Alla  partita  come  abbiamo detto,  i  giuocatori  hanno
impresso fin dall'inizio un ritmo veloce ed il giuoco si è
alternato rapido sui  due campi. Gli  uomini  del  Milan
sono stati i primi ad attaccare e ad usufruire al 4' di un
corner che però  non aveva  conseguenze.  Due minuti
più tardi Arcari impegnava seriamente Degani con un
tiro alto diretto verso l'angolo sinistro. Poi le azioni si
sono capovolte subitamente ed i nero-azzurri sono scat-
tati  con  sicurezza  all'offensiva  ed  usufruivano  a  loro
volta di un corner che Rivolta raccoglieva e mandava
sopra  il palo.  La pressione dei campioni d'Italia  non è

14 maggio 1931. Palla d'Oro. Ambrosiana-Milan 1-0. “il nero-
azzurro Blasevich sotto la porta dei rosso-neri”

6 gennaio 1931. Pro Vercelli-Milan. “Ai bianchi di Vercelli la Coppa del Trentennio”
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durata eccessivamente  che verso il  10'  gli  uomini  di
punta in maglia rosso-nera erano già davanti all'area di
Degani,  il  quale all'11'  doveva parare un tiro di  Ma-
gnozzi che aveva raccolto un calcio d'angolo. Il giuoco
non ha avuto tregua, e due minuti dopo quelli dell'Am-
brosiana erano di  nuovo in area avversaria  a  dar da
fare a Compiani. Si continua su questo tono di attacchi
a botte e risposte fino alla fine del tempo.
Anche nella ripresa  il giuoco non accenna  a rallentare
il suo ritmo indiavolato. Al 5' una discesa a solo di Vi-
sentin sembra debba concludersi con la segnatura del
primo goal; ma Schienoni che pressa da vicino l'ala de-
stra avversaria, la costringe a tirare a lato. Poi è Arcari
che imbastisce una veloce discesa per i rosso-neri, ma
senza risultato. Al 15' Pomi per poco non segna di testa
un autogol. Il pallone sfiora il palo, e va in corner. Nulla
di fatto.
Al 21' il primo ed unico goal. Visentin riceve il pallone a
metà  campo,  fugge  magnificamente  lungo  la  linea
laterale e ad una ventina di metri dalla striscia di fondo
effettua il traversone. Meazza sopraggiunge in ritardo
per raccoglierlo e la palla gli palla davanti alla volée.
Ferrero, che si era avvicinato ad essi, è però in posi-
zione magnifica. Goal. Dagli applausi si può facilmente
arguire che questa volta le due fazioni  di  tifosi  sono
rappresentate in modo equilibrato ed il 50 per cento se
ne  sta  silenzioso  e  mogio  mogio  come non  starebbe
neppure dietro ad un funerale.
I milanisti, frustati dallo scacco, si buttano nella lotta a
corpo perduto, ed attaccano con insistenza, senza però
dare  l'impressione  di  riuscire  pericolosi.  Al  37'  una
incursione di due o tre attaccanti nero-azzurri per poco
non rende  un altro goal, Carmignato,  che nella ripresa
ha preso il posto di Compiani, è chiamato a parare due
forti tiri di Ferrero,  e tutte e due le volte manda in cor-
ner. La fine sopraggiunge su un altro corner dei rosso-
neri.“ (Il Littoriale, 15-5-1931)

AmichevoliAmichevoli
Principato di Monaco, 14 settembre 1930
Milan-Monaco Principato   5-0 (2-0)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Bocchi
II, Pomi; Moroni L. O., Santagostino G., Ponzinibio, Ma-
gnozzi, Torriani. All.: Koenig.
Reti: 5' Ponzinibio, 40' Bocchi II, 46' Magnozzi, 58' San-
tagostino P., 85' Ponzinibio.
▸ La brillante affermazione dei rosso-neri
“Monaco, 14. - La prima squadra del Milan ha iniziato
brillantemente la stagione a Monaco con una bella vit-
toria sul forte undici monegasco. La squadra milanese,
accompagnata dal presidente commendator Benazzoli,
dai sigg. Panzeri e Carapezzi, ha avuto le più cordiali
accoglienze.  Vittoria  nettissima  quella  dei  rosso-neri,
più  ancora  di  quanto  non  dica  il  5  a  0  del  risultato
tecnico. I milanesi hanno lasciato la più lusinghiera im-
pressione e la squadra ha avuto ottimi momenti  di gio-
co  classico per l'assieme  e per la precisione dell'attac-
co sotto l'impulso di  Magnozzi.  Tutti  i  giocatori  man-
cavano certamente di allenamento e di fiato tanto che
nella ripresa qualcuno calò visibilmente.
La squadra locale si è difesa con energia giocando con
precisione ed impegno.  Ha avuto un gioco efficace e
brillante specialmente in difesa; troppo precipitato in-
vece il gioco dell'attacco, quindi inconcludente.
Ottimo il portiere Bessero che ha salvato la sua porta
da tiri difficili, e buoni i due terzini. Del Milan è emerso
Magnozzi. Un eccellente gioco hanno svolto le due ali,
sempre piazzate, veloci e dal tiro sicuro. Ponzinibio è un
giocatore  freddo ed  ha svolto  un gioco preciso  di pas-
saggi,  ma senza molto entusiasmo.  E'  anche piaciuto
Santagostino. In difesa Compiani non è stato molto im-
pegnato così come i due terzini dei quali è emerso spe-
cialmente Schienoni,  infaticabile. Bocchi al centro so-
stegno è sembrato affaticato nella ripresa.
Al 5' del primo tempo  scaturisce il primo goal milanese
per merito di Ponzinibio su errore di un terzino. Al 12' e
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al 32' corner a favore del Milan. Al 40' registriamo il
secondo goal segnato da Bocchi in una mischia sotto la
porta avversaria provocata da un terzo corner. 
Nella ripresa, a 30 soli secondi dall'inizio, ecco un ma-
gnifico goal di Magnozzi, il più bello della partita che ha
mandato in visibilio il pubblico. Magnozzi ha segnato su
un impeccabile passaggio di Moroni. Al 13' quarto goal
per  merito  di  Santagostino  che sorprende  il  portiere
con un tiro improvviso. Al 40' quinto goal milanese su
tiro di Ponzinibio che riprende magistralmente un pas-
saggio di Torriani.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 15-9-1930)

Nizza (Francia), 16 settembre 1930
Milan-Olympique Nizza   4-2 (3-2)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Pomi,
Bocchi  II;  Moroni  L.  O.,  Santagostino  G.,  Ponzinibio,
Magnozzi, Torriani. All.: Koenig.
Reti: Santagostino G. (2), Moroni L. O., Ponzinibio.
▸ Il Milan riporta a Nizza un'altra vittoria
“Nizza, 16. - La nuova squadra del F. C. Milan ha affer-
mato quest'oggi il suo alto valore, riportando una nuova
vittoria  sulla  nota  squadra  dell'Olimpique  Gymnase
Club di  Nizza. Svoltosi  dinanzi  ad un pubblico nume-
roso, l'incontro è stato magnifico e la nostra squadra
rosso-nera sempre nella stessa formazione di domenica
ha  prodotto  magnifica  impressione,  specialmente  pel
suo gioco omogeneo, mentre altrettanto non si può dire
della squadra locale.
Con simpatico gesto, il capitano della squadra del Mi-
lan,  prima  di  principiare  l'incontro  è  andato  perso-
nalmente a deporre un mazzo di fiori avvolto nel tricolo-
re alla lapide dei caduti in guerra del Club. Il suo gesto
è stato molto applaudito. La squadra del Nizza ha offer-
to  agli  ospiti  una  magnifica  bandiera  e  in  contrac-
cambio i nostri giocatori offrivano un gagliardetto dai
colori del Milan.
Alle  ore  16  l'arbitro  sig.  Brun  fischia  l'inizio  dell'in-
contro. I nizzardi giocano velocissimi, ma i nostri, per
merito  di  Santagostino,  riescono  a  segnare  il  primo
goal, che viene molto applaudito. Dopo alcuni minuti, a
seguito  di  una  bellissima  discesa,  il  Nizza  marca  in
volata per merito del giocatore Rodes. I due campi sono
pari e le fasi si susseguono vivacemente fino a quando
l'internazionale Butty segna un nuovo goal per il Nizza.
I  nostri  naturalmente  si  impegnano  a  fondo  ed  assi-
stiamo ad un gioco tecnico e brillante. Santagostino pa-
reggia e Moroni con un magnifico colpo di testa riesce
a segnare un terzo goal. Si chiude così il primo tempo a
favore dei nostri per 3 a 2.
Nella ripresa, la squadra del Nizza, pur ancora veloce,
non  possiede  più  la  omogeneità  e  i  nostri  giocatori
svolgono spesso magnifiche discese che rimangono ste-
rili per merito del portiere nizzardo che ha giocato bril-
lantemente. Questo secondo tempo vedrà Ponzinibio se-
gnare  un altro goal.  La vittoria  dei  nostri  rappresen-
tanti è stata molto applaudita dal pubblico numeroso.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 17-9-1930)

Curiosità
“Fatevi soci!”

Pubblicità del Milan F. C. su “La Gazzetta dello Sport” del 2 ot-
tobre 1939

Milano (San Siro), 26 dicembre 1930
Milan-Furth   2-0 (0-0)
Milan: Compiani (46' Carmignato); Perversi, Schienoni
(46' Bonazzetti); Moroni L. O. (46' Ponzinibio),  Bocchi
II,  Pomi  (46'  Borgo I);  Arcari  III  (46'  Kossovel),  San-
tagostino G., Sternisa, Magnozzi, Torriani. All.: Koenig.
Reti: 54’ Santagostino G., 84’ Sternisa. 
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L'amichevole Milan-Furth (2-0). Sulla prima pagina de “La Do-
menica Sportiva”

▸ Brillante successo del Milan sul Furth
“Fedele  alla  tradizione  che lo  vuole  sempre  valido  e
efficace negli incontri internazionali, il Milan ha saputo
mettere  in  iscacco  la  massiccia  squadra  germanica
reduce da Torino col bagaglio di una bella vittoria e di
una buona fama. Messi appunto in allarme dall'esito e
dalle  conseguenze  dell'incontro  natalizio  tra  Furst  e
Juventus,  i  rosso-neri  si  erano  schierati  in  campo  al
gran completo pronti a ogni evento. Ma dopo il primo
tempo chiusosi zero a zero con netta prevalenza rosso-
nero,  il  Milan attingeva largamente a fresche riserve
che  in  genere  per  quanto  volenterose  mostrarono  di
non valere i titolari lasciati a riposo. Così smembrati i
rosso-neri perdettero nella ripresa l'amalgama e la com-
postezza del primo tempo. 
Le azioni si arruffarono alquanto nel giuoco di sostegno
di  difesa  offuscando anche la  qualità  degli  interventi
migliori, e facendo cambiare di colpo la fisionomia del
match; ma per una di quelle incoerenze così frequenti
nel giuoco del calcio il Milan seppe cogliere frutti deci-
sivi  proprio  nel  periodo  meno  felice  del  suo  giuoco,
quando cioè il suo contegno in campo era privo di chia-
ra linea direttiva, mentre le azioni del Furth condotte
con netta superiorità di stile e giuoco parecchie volte
sino alla  soglia  del successo,  trovarono  sempre  degli
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ostacoli insuperabili nel portiere, nei pali e nella
sfortuna.  Nonostante la sconfitta la squadra ba-
varese ha lasciato anche a Milano una buona im-
pressione, sia per la fattura del giuoco svolto, sia
per la cavalleria usata sul terreno.
Il suo gioco è naturalmente deciso e contenuto
nella  robusta  taglia  degli  atleti,  ma  niente  di
scorretto e di  violento nei  contatti  fra  uomo e
uomo, tanto è vero che i pochi e lievi incidenti
occorsi  oggi,  non  furono  certo  provocati  dagli
ospiti. La linea migliore è indubbiamente quella
dei  terzini  per  mobilità,  sicurezza  e  posizione.
Inoltre il  giuoco dell'offside è messo in pratica
con grande abilità, in accordo col  portiere che
avanza spesso fino al limite della sua area. Le
altre linee schieratesi nella formazione identica
a quella di Torino hanno manovrato la palla  con
metodica abilità nel primo tempo e con netta pre-
valenza nella ripresa, piazzando anche tiri effica-
ci che avrebbero meritato maggiore fortuna.
Invece il Milan saldo in ogni reparto nel primo
tempo,  ha  perso  gran  parte  della  sua  potenza
nella  ripresa,  vivendo  su  diversi  salvataggi  di
fortuna e concludendo irresistibilmente due azio-
ni di contro attacco che finirono per sanzionare
la precisa vittoria dell'undici più fresco e più rea-
lizzatore.
Fin dalle prime battute il Milan si destreggia abil-
mente sul terreno un poco umido ma regolare. Il
portiere  del  Furth deve subito prodursi  in fre-
quenti parate su tiri di Sternisa e di Arcari, ope-
rando poi al decimo minuto una uscita inoppor-
tuna che per poco non permise a Arcari di segna-
re  a  porta  vuota  con  un  lungo  tiro  spiovente.
Poco  dopo  una  bella  congegnata  azione  degli
ospiti  fa  filare  Franz  verso  il  portiere,  ma  un
provvidenziale sgambetto di Perversi rende nulla
l'azione  dell'attaccante  e  il  goal  quasi  sicuro,
senza  che  l'arbitro  ritenga  utile  intervenire.  Il
Milan  che  supera  brillantemente  il  primo con-

fronto  coi  campioni  di  Germania,  attraversa  poi  un
periodo sfavillante interrotto soltanto da qualche azione
tattica di  notevole  efficacia.  Al  35'  minuto  Magnozzi
scartato  l'unico terzino che era rimasto a  ostacolarlo
spedisce il pallone sopra la traversa e qualche minuto
dopo lo stesso Magnozzi sfiora il palo con un altro tiro
di agevole esecuzione.
Nella  ripresa il  Milan  sostituisce  il  portiere  e  allinea
quattro riserve, delle quali qualche esordiente. Di que-
sta nuova formazione ne approfitta subito il Furth che
conclude animosamente parecchie azioni. Le sorti della
giornata si sono però decise in questo periodo di vana
offensiva. Al terzo minuto Frantz colpisce il pallone in
una “melée”, poi Carmignato deve sostenere una vera
pioggia di tiri a ripetizione che lo trovano sempre all'er-
ta. Al 9' minuto però, mentre infuria l'offensiva dei ba-
varesi e si ha l'impressione del goal, un rimando lungo
fa pervenire il pallone a Torriani, che spedisce subito al
centro dove Santagostino sferra in corsa un tiro potente
che batte sullo spigolo sinistro del palo e finisce in rete
nell'angolo opposto. 
Anche dopo il goal la partita mantiene la stessa fisio-
nomia fino alla fine. Pressione continua e talvolta assil-
lante del  Furth e pericolosi contrattacchi  del  Milan e
uno di questi contrattacchi fulminei offre a Magnozzi la
possibilità  di  segnare,  ma il  livornese  sbaglia  ancora
una volta. Un altro tiro al 39' minuto, dopo che i rosso-
neri avevano subito tre corner consecutivi, dà modo a
Sternisa di giocare i terzini avversari troppo avanzati e
di battere con un tiro preciso che provoca l'entusiasmo
del pubblico assai numeroso attratto sul campo di San
Siro dalla bella giornata e dalla importanza dell'avveni-
mento.ˮ (La Stampa, 27-12-1930)

Lugano (Svizzera), 28 dicembre 1931
Lugano-Milan   non disputata
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▸ Il Milan a Lugano
“Il Milan, in attesa di ospitare lo squadrone cecoslovac-
co dello  Slavia  (1°  gennaio),  giocherà domani,  dome-
nica, a Lugano contro la prima squadra di quella socie-
tà  ben  nota  agli  sportivi  italiani.ˮ (La  Gazzetta  dello
Sport, 27-12-1930

Milano (San Siro), 1° gennaio 1931
Milan-Slavia Praga   3-1 (0-0)
Milan:  Compiani;  Perversi,  Schienoni  (46'  Bonazzetti);
Moroni L. O., Bocchi II (46' Borgo I),  Pomi; Arcari III
(46' Kossovel), Santagostino G., Sternisa, Magnozzi, Tor-
riani.  All.: Koenig.
Reti: 57’ Santagostino G., 63’ Torriani, 70’ Magnozzi.

▸ Milan batte Slavia: 3 a 1
“Il Milan  ha concluso la serie delle partite natalizie mi-
lanesi con una brillantissima vittoria sui campioni ceco-
slovacchi. Il terreno pantanoso, largamente cosparso di
segatura, non poteva favorire lo svolgimento di un gio-
co raffinato. Tuttavia entrambe le squadre hanno saputo
svolgere moltissime azioni di ottima fattura, dando  vita
ad una partita vivacissima e sovente entusiasmante.
Nell'estetica del gioco lo Slavia, come era naturale, ha
tenuto cattedra e soprattutto nel primo tempo ha offer-
to un  campionario  completo  delle sue  virtù stilistiche,
patrimonio dell'intera squadra, ma di cui il quintetto at-
taccante è autorevole esponente. Soltanto che un po' la
sfortuna e la magnifica giornata di Compiani e molto
l'imprecisione da cui erano presi i forwards dello Slavia
nell'area di rigore, impedirono che essi traessero pro-
fitto dall'evidente superiorità mostrata nel primo tem-
po. Basti dire che Svoboda, per il resto condottiero im-
peccabile del quintetto, sbagliò un calcio di rigore ac-
cordato dall'arbitro Umberto Gama.
Il  conseguente riposo  trovò  le  due squadre alla  pari,
senza nessun goal all'attivo. Sostituiti tre titolari con le
riserve, il Milan non poteva impedire che lo Slavia otte-
nesse nei primi minuti della ripresa il primo goal. Lo
smacco, lungi dal prostrare i  rosso-neri, ne moltiplicò
ed incitò le energie combattive. Raggiunto pochi minuti

1° gennaio 1931. Milan-Slavia Praga 3-1. “Lo scambio dei ga-
gliardetti tra il capitano rossonero Mario “Motorino”Magnozzi a
destra ed il capitano della squadra ceca, Frantisek Planika”(dal
volume: “Con il Milan nel cuore” di C. Pelegatti)
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dopo il pareggio, il Milan insisteva baldanzosamente nel
contrattacco  facendo  pesare  la  propria  superiorità  e
raccogliendo come frutti altri due goals.
Di  fronte  alla  rinnovata  lena  del  Milan,  lo  Slavia  si
smarriva in un gioco farraginoso nel quale doveva farsi
sentire la stanchezza per le quattro partite sostenute in
una  settimana.  Ma  poiché  lo  Slavia  ci  è  riapparso
complessivamente all'altezza della sua fama, la vittoria
del Milan non può essere sminuita e vale a collocare
l'undici concittadino alla medesima altezza delle altre
squadre nostre che hanno ottenuto in questi giorni  si-
gnificative affermazioni internazionali. 
Lo stato di  grazia attuale del  Milan dipende in gran-
dissima  parte,  come abbiamo già  avuto  occasione  di
rilevare,  dall'efficienza del  quintetto attaccante che è
ormai in grado di svolgere un gioco completo sotto ogni
rapporto,  di  cui  gran  parte  del  merito  deve  essere
riconosciuto, oltreché a Magnozzi, ed a Santagostino, al
centro attacco Sternisa che ha compiuto dall'anno scor-
so  una  metamorfosi,  trasformandosi  in  un  giocatore
sicuro, risoluto, preciso. Ed oggi nel secondo tempo si è
pure  avuto  modo  di  apprezzare  non  poco  le  qualità
dell'ala destra di riserva Kossovel, che già contro il Fur-
th aveva assai favorevolmente impressionato.
Le prime schermaglie  offensive davano lavoro  ad en-
trambe  le  difese,  anzi  lo  Slavia,  esplicando  un gioco
finemente  classico,  insisteva  all'attacco.  Compiani  si
salvava in corner al 10' ed al 14' doveva respingere un
altro tiro insidioso dell'ala destra Junck. Ancora Junck,
dopo avere giocato Pomi, metteva a repentaglio la rete
rosso-nera,  ma  il  tiro  scoccato  a  pochi  metri  era
respinto dal palo. 
Questa è stata per lo Slavia la migliore occasione di se-
gnare. Al 20' Magnozzi prima e Sternisa dopo, pres-sati
dagli avversari tiravano fuori. Al 22' lo Slavia usufruiva
di  un corner.  Il  ritmo serrato  e  preciso  dell'offensiva
cecoslovacca non  accennava  a  rallentare.  Al  26'  l'ala
sinistra,  dopo essere uscita  vittoriosa da uno scontro
con Perversi, era da questi fermata irregolarmente. Il
calcio di rigore giustamente accordato era fallito da Svo-
boda.
Il Milan andava riprendendosi ed organizzandosi. Se al
35' Soltya tirava in pieno su Compiani, al  36' minuto
una  combinazione  Magnozzi-Sternisa  metteva  a  dura
prova la perizia di Planika. Al 41' la rete cecoslovacca
correva un altro serio pericolo. Arcari prima e quindi
Torriani  la  bersagliavano  finchè  la  palla  perveniva  a
Magnozzi che però tirava fuori.
I  prodomi  della  riscossa milanista  sembravano doves-

sero stroncarsi al 7' minuto della ripresa
col goal dello Slavia. Una brillante azio-
ne Soltys-Svoboda dava modo a quest'ul-
timo  di  piazzare  un  tiro  imparabile.
Allora il Milan passava energicamente al
contrattacco e dopo che Magnozzi aveva
perduta una bella occasione al 10', ecco
Santagostino, al 12', raccogliere di testa
un preciso cross di Kossovel e mettere in
rete.  Il  Milan  –  che  aveva  sostituito
Schienoni  con  Bonassetti,  Bocchi  con
Borgo e Arcari con Kossovel – dopo aver
subìto due corners al 16' e al 17', il pri-
mo dei quali a seguito di una miracolosa
parata  di  Compiani,  ritornava  minac-
cioso ed al 18' il secondo goal era realiz-
zato  da  Torriani  che tirava  nella  porta
che Planika aveva  dovuto abbandonare
nel tentativo di sbrogliare una situazione
assai intricata.Corner per il Milan al 20',
tiro  di  Svoboda  al  21',  tiro  fallito  di
Torriani al 24' e poi al 25' terzo goal dei
rosso-neri, fatica personale di Magnozzi
che piazzava un tiro d'angolo magnifico.

Magnozzi colpiva il palo prima della fine che vedeva lo
Slavia in corner ed il Milan all'attacco.ˮ (Il Littoriale, 2-
1-1931)
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Notizie
La partenza del Milan per la tournée in Germania
▸ “Milano, 8. Quest'oggi  è partito per la Germania la
squadra  del  Milan  accompagnata  dal  presidente  ing.
Comm. Benazzoli, dall'allenatore Koenig e dal direttore
sportivo Carapezzi.  Fanno parte  della  carovana i  gio-
catori: Compiani, Carmignato, Schienoni, Perversi, Mo-
roni,  Marchi,  Pomi,  Bocchi,  Borgo,  Torriani,  Santago-
stino, Sternisa, Magnozzi e Rossi. Non ha potuto partire
l'ala destra Arcari perchè trattenuto dai suoi obblighi
militari [...]. 
Il Milan comincerà a giocare l'11 a Berlino contro il Mi-
nerva, il 12 a Dresda contro il Guts-Muths, il 18 a Lipsia
contro l'F. B. Lipsia e il 19 a Chemnitz contro il Ballspiel
Club.ˮ (Il Littoriale, 10-4-1931)

Berlino (Germania), 11 aprile 1931
F. C. Minerva Berlino-Milan   1-1 (1-1)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Bocchi
II, Pomi; Moroni L. O., Santagostino G., Sternisa,  Ma-
gnozzi, Torriani. All.: Koenig.
Rete: 41' Torriani
▸ Minerva-Milan: 1-1 (1-1)
“Berlino, 11. – Superiore nettamente in campo, il Milan
ha chiuso alla pari la prima partita della tournée ger-
manica che lo opponeva al F. C. Minerva 1893, una del-
le  migliori e più amate  squadre  berlinesi,  allenata dal
noto ex-nazionale austriaco Ponòvic.
I rosso-neri,  pur lasciando un'ottima impressione,  han-
no giuocato al di sotto del loro valore abituale e sono
stati  per  di  più  vittime di  un infortunio  di  giuoco,  e
difatti l'unico punto per il Minerva fu segnato dal mila-
nista Pomi in seguito ad uno sfortunato rimando.
L'interessante  partita,  svoltasi  sul  campo  di  Gesund-
brunnen alla presenza di oltre 10 mila persone, non ha
avuto un attimo di sosta, per quanto il giuoco sia stato
sempre condotto con grande velocità.
I berlinesi, dotati di una sicura difesa e di una linea di
attacco estremamente veloce e decisa, hanno approfit-
tato  delle  iniziali  difficoltà  di  ambientamento  della
squadra milanese, per attaccare con molta foga; è stato
appunto in seguito ad una pericolosa discesa della pri-
ma linea del Minerva che Pomi, al 17', nella fretta di
allontanare il pallone, lo inviava nella propria rete.
La reazione del Milan fu immediata e sino alla fine del
primo  tempo  la  squadra  milanese  non  si  lasciò  più
togliere l'iniziativa delle azioni. Con una linea di attacco
più  mobile  ed  incalzante  nelle  fasi  conclusive,  essa
avrebbe potuto segnare qualche punto e coronare così
degnamente un lungo periodo di  pregevole giuoco di
intesa. Fu invece solo al 41' che Torriani, raccolta una
debole respinta del portiere impegnato da un bolide di
Bocchi segnava con un bel traversone il goal del meri-
tato pareggio.
I primi quindici minuti della ripresa appartennero an-
cora al Milan, che realizzava però solo due calci d'ango-
lo; il Minerva riusciva quindi, ad equilibrare il giuoco e
ad  impegnare  a  fondo  per  una  decina  di  minuti  le
estreme  difese milaniste.   Quattro calci  d'angolo  ed
alcune situazioni  pericolose vennero  neutralizzate dai
tempestivi interventi di Compiani e dei terzini Perversi
e Schienoni,  che costituirono il  reparto migliore della
squadra. Contenuta l'offensiva berlinese, il Milan ritor-
nava all'attacco con un brillante quanto sterile serrate
finale. Al 38' i rosso-neri sfioravano la vittoria: una bella
rovesciata al volo di Sternisa, a conclusione di una ma-
gnifica azione di tutta la linea, finiva a pochi centimetri
dal palo laterale della porta; a un minuto dalla fine poi
il portiere tedesco salvava a stento in tuffo la sua rete
da un'ultima pericolosa puntata dell'irruente Torriani.
Cordiali furono le accoglienze da parte del Minerva F.
C., col quale vennero scambiati i gagliardetti d'uso. Tra
gli spettatori abbiamo notato, oltre a numerosi italiani
della colonia, il vice-console e segretario del Fascio di
Berlino,  dott.  Stendardo.  Del  Milan  erano  presenti  il
presidente ing. Benazzoli, il commissario De Dionigi, Ca-
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rapezzi, il trainer Koenig.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 14-
4-1931)

Dresda (Germania), 12 aprile 1931
Milan-TSV Guts Muths Dresda   2-0 (2-0)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Bocchi II, Marchi,
Pomi; Rossi, Sternisa (10' Moroni L. O.), Torriani, San-
tagostino P., Magnozzi. All.: Koenig.
Reti: 30' Rossi, 36' Santagostino P. 
▸ Milan-Gutsmut di Dresda: 2-0 (2-0)
“Dresda, 12. - Circa ventimila persone hanno assistito
all'incontro fra la squadra del Gutsmut ed il Milan Club.
Tutte le autorità cittadine erano presenti allo stadio. La
colonia  italiana  era  rappresentata  da  un grandissimo
numero di  persone con alla  testa  il  console  generale
conte Ponsone ed il Segretario del Fascio locale, dott.
Fernandez.  Allo  scambio  die  gagliardetti  il  segretario
del Gutsmut ha dato il benvenuto alla squadra italiana
ed ha fatto gli auguri d'uso. Hanno risposto i dirigenti
del Milan F.B.C.
La  squadra  italiana,  malgrado  avesse  giuocato  ieri  a
Berlino una partita pesantissima e avesse dovuto met-
tersi in treno questa mattina alle 7 alla volta di Dresda
ha dato una dimostrazione non comune di energia e di
bravura. La squadra dei rosso-neri oltre a brillare per la
velocità, ha dimostrato anche la sua chiara superiorità
in fatto  di tecnica  e di decisione.  Il numeroso pubblico
ha accolto la vittoria italiana con una grande dimostra-
zione di simpatia.
La partita è stata condotta a ritmo indiavolato e se lo
scarto di goals non è stato superiore ciò si deve alla di-
fesa della squadra germanica che è apparsa molto forte
e  tenace.  Dopo  10  minuti  dall'inizio  Sternisa  toccato
fortemente  al  ginocchio  destro  da  un  avversario  ha
dovuto abbandonare il campo  ed è stato sostituito  da
Moroni che ha tenuto molto bene il suo posto.
Nel primo tempo al 30', Rossi che giocava all'ala destra,
ha ricevuto un preciso pallone da Magnozzi ed al volo
l'ha scaraventato in rete tra l'entusiasmo della colonia
italiana. Al 36' Santagostino emulava il  compagno: su
passaggio di Rossi, egli tirava forte in rete ed il pallone
malamente toccava il  portiere,  gli  sgusciava via dalle
mani insaccandosi in rete e realizzando così il secondo
goal per la squadra italiana. Nel primo tempo vi sono
stati 4 corners in favore del Milan e 3 a favore della
squadra tedesca.
Nella ripresa il Gutsmut ha sostituito il centro-attacco
ed il portiere. La squadra smaniosa di pareggiare, ha
avuto un periodo di superiorità anche in virtù del suo
gioco  estremamente  deciso,  ma  la  difesa  italiana  ha
tenuto duro. Il Punteggio non ha subito varianti.
Della squadra italiana il miglior uomo in campo, senza
dubbio, è stato Compiani il quale ha parato palloni dif-
ficilissimi ed all'ultimo minuto, anzi a 56 secondi dopo
finito il tempo regolare,  ha parato un calcio di rigore. Il
pubblico ha fatto all'abile giuocatore cremonese una fe-
nomenale  dimostrazione  di  simpatia.  Della  difesa  del
Milan Perversi e Schienoni hanno giuocato una grande
partita come pure il centro-sostegno Bocchi coadiuvato
da Marchi e Pomi. Nella prima linea Torriani e Santago-
stino sono stati  gli  atleti  migliori,  Magnozzi  ha molto
lavorato per la squadra.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 14-4-
1931)

Berlino (Germania), 18 aprile 1931
Chemnitz Ballspiel Club-Milan  4-1 (0-0)
Milan: Perversi, Torriani, Magnozzi  (gli altri mancano).
All.: Koenig.
Rete: Magnozzi.
▸ Chemnitz Berlino-Milan: 4-1 (0-0)
“Berlino, 19 – La squadra del Milan è stata largamente
battuta  dalla  forte  compagine  berlinese,  quantunque,
durante tutto il primo tempo, si fosse prodigata senza
posa,  pervenendo  anche  a  minacciare  seriamente  gli
avversari, specie per opera di Torriani e di Magnozzi, i
più attivi dei rosso-neri.
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I primi quarantacinque minuti sono terminati alla pari
(0-0). Nella ripresa era Magnozzi che riusciva a salvare
l'onore  per  gli  italiani,  mentre  i  berlinesi  segnavano
quattro  volte.  Molto  pubblico  assisteva  all'incontro.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 20-4-1931)

Wurzburg (Germania), 19 aprile 1931
Wurzburg-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Carmignato,  Marchi,  Pomi,  Magnozzi,  Moroni,
Rossi G.,  Torriani,  Santagostino P.  (gli  altri  mancano).
All.: Koenig.
Rete: 30' Rossi G.
▸ Wurzburg-Milan: 1-1 (1-1)
“Wurzburg,  19.  -  Oggi  con un tempo splendido  e  un
gran concorso di pubblico grandioso ha avuto luogo l'in-
contro amichevole fra la squadra del  Wurzburg e del
Milan F. C.
Prima dell'inizio della partita il sindaco della città con
alcuni  dirigenti  della  locale  società  sono  scesi  sul
campo e hanno presentato ai dirigenti e accompagna-
tori  del  Milan un gagliardetto.  Il  sindaco ha  pronun-
ziato belle parole di saluto al Milan Club ed a Milano.
Ha risposto Carapezzi a nome del Milan F. C., ringra-
ziando e contraccambiando.
La  partita  è  stata  velocissima.  Al  9'  l'ala  sinistra  del
Wurzburg, avuto un passaggio dal centro-half, ha sor-
preso Carmignato, che era coperto,  segnando un punto
per la squadra locale. Al 24' il Milan usufruisce di un
calcio di rigore. Lo tira Magnozzi ma sbaglia e manda
fuori. Al 30' viene il pareggio del Milan. Pomi passa a
Magnozzi: questi allunga a Rossi, che non esita a tirare
in porta e ad insaccare il pallone nell'angolo destro.
Al  32'  Moroni  tira  da 20 metri  e  batte sul  palo oriz-
zontale.  Il giuoco si sposta continuamente da un campo
all'altro. Al 42' il portiere del Wurzburg para in tuffo un
difficile pallone di Santagostino.
Al 3' del secondo tempo il portiere del Wurzburg è chia-
mato ancora in tuffo a parare un pallone di Rossi; al 22'
Marchi  che soffre al  ginocchio destro,  passa all'ala  e
Moroni prende in suo posto. Al 38' un tiro di Torriani
batte sullo spigolo dell'asta e il pallone ritorna in cam-
po.  Il  fischio della  fine trova ancora il  Milan proteso
all'attacco. Il Milan parte domani lunedì alle 17,50 e sa-
rà a Milano martedì mattina alle ore 11.40.ˮ (La Gaz-
zetta dello Sport, 20-4-1931)

Notizie
La tournée milanista in Svezia
▸“Sabato  è  partita  la  carovana  milanista  per  la  nota
tournée in  Svezia.  Tutti  gli  annunciati  componenti  la
comitiva, giocatori ed accompagnatori, hanno risposto
all'appello e si sono messi a disposizione del comm. Be-
nazzoli,  presidente  del  Milan e capo della  spedizione
sportiva. A salutare i partenti si è adunata nei grandiosi
vestiboli della nuova Stazione la pleiade dei consoci e
dei simpatizzanti dei colori rosso-neri. Abbiamo notato
l'avv. Beltrami, l'avv. Bianchi, molti veterani del club mi-
lanista, parecchie signore [...]. (La Gazzetta dello Sport,
13-7-1931)
▸“Göteborg, 13. - Il lungo viaggio ha avuto termine oggi
alla stazione di Göteborg, dopo essersi svolto perfetta-
mente in ogni particolare organizzativo e avere incan-
tato i partecipanti con le visioni di meravigliosi e poco
noti panorami.
Erano a ricevere gli sportivi italiani piccola colonia di
connazionali costi residenti, con alla testa il console
commendator  Cancelliere,  l'intero  consiglio  del  Club
ospitante e un forte nucleo di sportivi locali; tutti hanno
portato con cordiale ed entusiastico calore il loro saluto
agli arrivati, fatti segno alle maggiori attenzioni.
La carovana ha preso alloggio all'Hotel Atlantic, dove si
riposerà fino a mercoledì, giorno stabilito per la prima
gara della tournée. Il Milan avrà come avversario per
l'incontro di esordio la squadra campione di  Svezia e
naturalmente la stampa locale, gli intenditori e i nume-
rosissimi sportivi  di costì ritengono  che i loro campioni
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debbano  uscire  vittoriosi  dalla  partita.  In  ogni  modo
viva è l'attesa in tutti gli ambienti cittadini per la prima
esibizione dei calciatori italiani, ospiti inconsueti [...]ˮ.
(La Gazzetta dello Sport, 14-7-1931)

Göteborg (Svezia), 15 luglio 1931
Rappresent. Göteborg-Milan    3-2 (2-1)
Milan:  Compiani;  Perversi,  Schienoni;  Moroni  L.  O.,
Bocchi II, Pomi; Arcari III, Moretti, Pastore, Magnozzi,
Torriani (46' Kossovel). All.: Banas.
Reti: 17' Moretti, 48' Magnozzi.
▸ L'inizio della tournée svedese del Milan
I rosso-neri battuti per un penalty (2-3)
“Göteborg, 16. Ieri ha debuttato contro una rappresen-
tativa locale, la squadra italiana del Milan. La selezione
svedese comprendeva ben nove nazionali, e ha dato una
bellissima dimostrazione di bel gioco; tuttavia ha potuto
vincere  solo  per  un  penalty,  concesso  dall'arbitro
Abramson in seguito ad un fallo in un'azione per nulla
pericolosa.
I rosso-neri segnavano per primi al 17' del primo tem-
po: su azione Magnozzi-Pastore che attirava fuori rete il
portiere svedese; Moretti, che ha fornito un ottimo de-
butto, metteva in rete senza difficoltà.
Gli svedesi pareggiavano con Rjdel al 42' con un forte
tiro da 25 metri, e segnavano due minuti dopo ancora
con Rjdel, che deviava in rete di testa un tiro su corner.
Magnozzi, all'inizio della ripresa, ristabiliva l'equilibrio,
concludendo un'azione Moretti-Pastore. Verso il  30'  si
verificava il penalty cui abbiamo accennato, e la partita
–  cominciata  alle  19,15  e terminata  nella  quasi  com-
pleta oscurità – terminava con la sconfitta del Milan per
2 a 3. L'accoglienza ai nostri connazionali è stata cor-
dialissima. Assisterono al match circa 10.000 persone.ˮ
(Il Littoriale, 17-7-1931)

Norrköping (Svezia), 17 luglio 1931
I. K. Sleipner-Milan   2-1 (0-0)
Milan: Carmignato; Bonizzoni, Schienoni; Moroni L. O.,
Bocchi II, Pomi; Arcari III (46' Marchi G.), Moretti, Pa-
store (46' Aigotti), Magnozzi, Torriani. All.: Banas.
Rete: 75' Magnozzi.
▸ I. K. Sleipner Norrköping-Milan: 2-1 (0-0)
“Norrköping, 17. - La cittadina svedese, definita la Man-
chester  della Svezia, è accorsa  tutta  oggi  ad assistere

17 luglio 1931. I.  K. Sleipner-Milan 2-1. Un giornale svedese
annuncia il risultato della gara: “Notizie sportive. Il simpatico
milanese ha conquistato il favore del pubblico, perso la partita
1-2. Gli italiani hanno giocato velocemente”

17 luglio 1931. I preliminari di I. K. Sleipner-Milan (2-1)
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all'incontro  fra  la  rappresentativa di  Norrköping e la
squadra del Milan F. C. Come già nella partita di Gö-
teborg, anche oggi il Milan ha dovuto cedere per un cal-
cio di rigore concesso dall'arbitro per un discutibile fal-
lo di Schienoni. La rappresentativa locale era composta
da giuocatori forniti dalle due società di Norkoping, lo
Sleipner  e il  Kamarade. L'incontro ha avuto inizio alle
ore 19,30 precise.
Il Milan acquista ben presto un vantaggio di azioni che
conserverà per tutto il primo tempo, nel quale solo la
sfortuna ha impedito ai rosso-neri di trarre partito dalle
numerose azioni sapute creare con vivacità e precisione
di gioco. All'8' punizione contro la rappresentativa. Tiro
di Magnozzi e parata del portiere svedese. Al 12' cor-
ner a favore dei milanesi. Bell'azione di Arcari e Moret-
ti. Il pallone è a Magnozzi che tira fortemente, ma co-
glie l'asta traversale. Al 20' goal di Pastore, annullato
dall'arbitro per offside di  Torriani.  Al  24'  Carmignato
tocca il primo pallone. Al 29', su passaggio di Magnozzi,
Arcari tira, ma tanto debolmente che il portiere di Norr-
köping para con facilità. Al 30' il  Milan è all'attacco,
ma ancora un offside di Torriani interrompe l'azione. Al
42' il portiere locale para in extremis un forte tiro di
Magnozzi. La fine del primo tempo trova il Milan all'at-
tacco. Cinque corner per il Milan, due per gli svedesi.
Si  riprende  a  giuocare  con  un'oscurità  incipiente.  Il
giuoco è fiacco da entrambe le parti e si sposta da un
campo  all'altro  senza  conclusione.  Al  28'  Schienoni
ferma il centro-avanti del Norrköping. L'arbitro fischia
e concede il  calcio di  rigore. Tutti  i  nostri  giuocatori
protestano,  ma inutilmente.  Su tiro del  centro-avanti,
Carmignato tocca il pallone, ma non può evitare il goal.
I milanesi si buttano con grande vivacità all'attacco e
dopo due minuti Moretti passa ad Aigotti; questi lancia
Magnozzi  che  segna  imparabilmente  il  pareggio.  Da
questo momento l'oscurità è tale che i giuocatori non
vedono il pallone e il pubblico non può seguire l'anda-
mento della partita. Al 35' l'ala destra della squadra di
Norrköping segna il secondo goal, quello della vittoria.
La partita prosegue nell'oscurità  sempre più  folta.  Si
intuisce, più che vedere, che il Milan ha una certa pre-
valenza d'attacchi.
E così, malgrado che anche nella ripresa il Milan abbia
avuto felici momenti  e abbia nel complesso manifestato
una certa superiorità sugli avversari, la squadra milane-
se ha dovuto cedere di fronte alle circostanze sfavore-
voli,  dell'inopinata severità arbitrale  alle pessime  con-
dizioni di visibilità che hanno reso quanto mai aleatorio
e irregolare l'ultimo periodo della gara.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 18/19-7-1931
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Stoccolma (Svezia), 19 luglio 1931
Milan-A.I.K. Stoccolma   4-3 (2-1)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi G., Bocchi
II,  Pomi;  Arcari  III,  Moretti,  Pastore,  Magnozzi  (58'
Aigotti), Gozzovelli. All.: Banas.
Reti:  10'  Pastore,  21'  Magnozzi,  49'  Pastore,  57'  Ma-
gnozzi.

▸ Brillante vittoria dei rosso-neri.
Milan-A. I. K. Stoccolma: 4-3 (2-1)
“Stoccolma, 19. - Oggi il Milan ha disputato il suo terzo
incontro  in  Svezia.  Temperatura  piuttosto  fredda;  il
termometro  segna  14°  sopra  zero.  Benché  in  questo
momento Stoccolma sia  quasi  spopolata,  pure 15.000
persone si sono date convegno allo stadio per assistere
al match fra l'A.I.K. e il Milan. La colonia italiana era al
completo con alla testa il duca Caffarelli,  in rappresen-
tanza dell'ambasciatore Principe Colonna, il console e il
segretario del Fascio, sig. Longo. Prima dell'inizio del
match il duca Caffarelli si è recato negli spogliatoi e ha
detto parole di incitamento ai nostri giuocatori.
Il buon nome che ha saputo procurarsi il Milan con le
sue precedenti  gare, messe in viva luce dalla stampa
locale che non ha mancato di esibire le doti della squa-
dra italiana, è valso oggi il grosso interessamento del
pubblico di Stoccolma, il che è lusinghiero; ma ha an-
che indotto il club ospitante a rinforzare notevolmente
la sua squadra. Il che è altrettanto lusinghiero, ma ha
destato legittime preoccupazioni nei dirigenti milanesi
che vedevano reso più pesante  il compito  dei giocatori
rosso-neri. La direzione dell'A.I.K. ha infatti rinforzata
la sua squadra con la mezza ala più forte della Svezia,
Ridel,  di  Göteborg,  con  Keller  di  Norrköping  e  col
portiere Pearson che venerdì aveva giuocato nel match
contro il Milan. 
I dirigenti milanesi  hanno protestato per l'inclusione di
questi elementi nella squadra di Stoccolma, ma l'inter-
vento di alcune personalità locali e della nostra amba-
sciata hanno convinto il comm. Benazzoli ad accettare
questa formazione rinforzata.

17 luglio 1931. I. K. Sleipner-Milan. A sinistra: la formazione rosso-nera; a destra: il ga-
gliardetto  del  Milan,  con  il  fascio  littorio,  donato  alla  società  svedese  (dal  sito
www.iksleipner.se)
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Ed è stato bene, perché la bella vittoria milanista acqui-
sta  maggior  significato  dalla  forza  dell'undici  avver-
sario. Bisogna notare che il  successo dei  rosso-neri  è
stato anche più netto di quanto non appaia dal punteg-
gio.  Per  criterio  di  gioco  e  per  equilibrio  di  linee  il
Milan  è  stato  nettamente  superiore.  L'avversario  ha
potuto rimontare in parte il forte svantaggio verso la fi-
ne  dell'incontro,  quando  per  l'oscurità,  per  la  stan-
chezza e più ancora per la sensazione che la partita fos-
se ormai cinta e l'avversario dominato, i rosso-neri han-
no rallentato il loro ritmo di gioco.
L'incontro  si  è  iniziato alle  19,15.  Al  suo apparire in
campo il Milan è stato accolto da un caloroso applauso. 
All'inizio la palla e all'A.I.K. Al secondo minuto primo
corner per il Milan. Tira Arcari, ma niente di fatto. Al 9'
una  discesa  dell'ala  destra  svedese  è  fermata  da
Perversi  che mette  in  corner.  Al  10'  Moretti  passa a
Pastore che in volo segna un goal imparabile. Lo spor-
tivo pubblico di Stoccolma, scoppia in un'ovazione.
Al 19' l'ala destra dell'A.I.K., a pochi metri dalla linea di
fondo, centra. Keller prende a volo e con un bel  tiro
segna il pareggio per gli svedesi. Due minuti dopo gli
italiani  sono  ancora  all'attacco.  Pastore  passa  in
profondità a Magnozzi che segna il secondo goal per i
milanesi.  Al  28'  corner  contro  il  Milan,  tiro  dell'ala
sinistra che manda fuori. Il gioco continua veloce da un
campo  all'altro.  Il  Milan  attacca  in  prevalenza.  Una
bell'azione Moretti-Bocchi-Arcari provoca una melée. Il
portiere  svedese  esce  ma  non  riesce  a  trattenere  il
pallone che va a Pastore. Tiro debole verso la rete incu-
stodita e un terzino manda in corner. Niente di fatto.
Bell'azione di  Ridel:  l'ala  destra  passa  all'ala  sinistra
che da pochi metri sta per tirare; Marchi salva mira-
colosamente. Al 41' una mischia nasce sotto la porta di
Compiani; tutto il pubblico è in piedi e incita i propri
giocatori. Finalmente Perversi libera. La fine del primo
tempo trova ancora il Milan all'attacco.
All'inizio  della  ripresa  gli  svedesi  attaccano  veloce-
mente; ma la nostra difesa, oggi molto forte, è in ottima
giornata è rimanda subito. Al 4' Marchi passa in pro-
fondità a Pastore che dribla i terzini, invita il portiere a
uscire, e segna a porta vuota. Il pubblico resta un po'
deluso  e  mortificato.  Poco  dopo  Bocchi,  che  oggi  ha
fatto un partitone, passa ad Arcari che mette al centro;
Moretti raccoglie e passa a Pastore, questi a Magnozzi
che segna il  quarto goal  per i  milanesi.  Lo stile  e la
fattura di questo punto sono ammirevoli.
Al 13' Magnozzi toccato da un calcio ad un ginocchio
esce  ed  è  sostituito  da  Aigotti.  Dopo  pochi  minuti
Magnozzi vuol rientrare ma l'arbitro non glielo permet-
te. Al 19' corner contro il Milan, senza risultato. Al 26'
Ridel fa un'azione da solo: parte da metà campo dribbla
tre avversari, si sposta sulla sinistra e da venti metri se-
gna il secondo goal per l'A.I.K. Il pubblico scoppia in un
applauso di intensità incredibile.
L'oscurità è incipiente; i nostri giocatori non abituati a
questi  matches  crepuscolari,  ne  sono  imbarazzati.
Punizione contro il Milan. Tira Keller da 25 metri, ma il
pallone va alle nuvole. Al 26' corner contro gli svedesi,
bel tiro di testa di Pastore che il portiere para. Al 38'
corner contro il Milan; al 40' l'ala sinistra svedese tira
fortemente in porta, Compiani para a mano aperta, e il
pallone va a finire sui piedi dell'ala destra avversaria
che segna il terzo goal. Ancora un po' di giuoco da una
parte e dall'altra e la fine trova ancora il Milan all'at-
tacco.
Della squadra svedese il  migliore senza discussione è
stato  l'ex-nazionale  Ridel,  il  beniamino  del  pubblico.
Ottimi  anche  Keller,  il  centro-half,  l'ala  destra  ed  il
portiere. Della squadra milanese tutti sono da elogiare,
perché tutti hanno fatto il loro dovere per vincere.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 20-7-1931)

Stoccolma (Svezia), 21 luglio 1931
A.I.K. Stoccolma-Milan   3-2 (1-2)
Milan: Carmignato (85' Compiani),  Perversi, Schienoni;

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

Marchi G., Bocchi II (46' Pomi), Lancioni (46' Moroni L.
O.); Arcari III, Moretti, Pastore, Magnozzi, Torriani (46'
Kossovel). All.: Banas.
Reti: 24' Arcari III, Pastore.
▸ A.I.K. batte Milan 3-2
“Stoccolma, 22. Con lo stesso risultato di stretta misura
con cui era stato battuto domenica, l'A.I.K. Si è preso
ieri  la  rivincita  sul  Milan,  le  cui  brillanti  esibizioni
svedesi meriterebbero invero maggior fortuna.
Il  Milan  chiuse  il  primo  tempo  in  vantaggio  per  2-1
sfoggiando  però una  superiorità  non  rispecchiata  dal
punteggio.
Il secondo tempo ha visto i rosso-neri scombussolati dal
gioco velocissimo degli avversari la cui ala destra era in
giornata felicissima; inoltre Pomi  e Moroni  hanno so-
stituito Bocchi e Lancioni, e specialmente al centro la
linea degli halves è risultata indebolita. Senza contare
una carica irregolarissima a Pastore che solo a due me-
tri dalla rete  si accingeva a segnare,  e che non  è stata
punita  dall'arbitro.  Compiani  e  Kossovel  hanno  so-
stituito nel corso della partita Carmignato e Torriani.
Per la cronaca, i goals del Milan sono stati segnati da
Arcari e Pastore; gli svedesi hanno segnato il loro primo
punto al 5' con l'ala destra, e nella ripresa hanno pareg-
giato  al  15',  su  marchiano errore  di  Carmignato,  co-
gliendo  poi  al  30'  il  goal  della  vittoria,  su  centrata
dell'ala destra.
Dopo la partita i giocatori si sono riuniti a fraterno ban-
chetto, cui hanno partecipato alcune personalità della
Legazione e della Colonia Italiana.ˮ (Il Littoriale, 23-7-
1931)

Malmöe (Svezia), 24 luglio 1931
Milan-I.F.K. Malmöe   3-2 (0-1)
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Marchi G., Bocchi
II, Lancioni (46' Pomi); Arcari III, Aigotti, Pastore (46'
Moretti), Magnozzi, Kossovel. All.: Banas.
Reti: 54' Aigotti, 56' Magnozzi, 79' Moretti.

▸ La seconda vittoria milanista della tournée svedese
“Malmö, 23. -  Con un tempo ideale ma con una tem-
peratura molto bassa, ha avuto luogo nel tardo pome-
riggio l'incontro fra il Milan e l'I. F. K. di Malmö.
Foltissimo pubblico ha presenziato alla gara, tanto che,
poco prima dell'inizio tutti i posti erano esauriti.
Benché il  Milan abbia ieri dovuto sostenere il viaggio
da Stoccolma a Malmö (e cioè dieci ore di direttissimo)
oggi ha riportato una vittoria che rimarrà memorabile
in Svezia, dove è conosciuto ed apprezzato l'alto valore
della squadra di Malmöe.
Il  Milan  specialmente  nel  secondo tempo,  ha giocato
con velocità e brio nelle azioni, come soltanto nella par-
tita di Göteborg avevamo potuto ammirare.
Il  Milan è sceso in campo nella seguente formazione:
Compiani; Perversi, Bonizzoni; Marchi, Bocchi, Lancio-
ni; Arcari, Aigotti, Pastore, Magnozzi, Kossovel.
Tra questi, Bocchi ancora una volta ha fatto una grande
partita;  Arcari  è  apparso,  per  parte  sua,  ritornato  in
piena forma;  Kossovel,  Aigotti  e  Marchi  si  sono pure
distinti. Magnozzi, benché oggi abbia sbagliato parec-
chie occasioni ha lavorato per tre. Il piccolo livornese
va diventando il beniamino del pubblico svedese. Com-
piani si è prodigato in belle parate di stile.
La palla è all'I. F. K. che attacca subito. Un tiro dell'ala
destra passa sull'asta trasversale; al 9' Arcari impegna
il portiere svedese che si esibisce in una bella parata.
Segue  una perfetta  azione  Marchi-Aigotti,  Arcari-Ma-
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gnozzi. Quest'ultimo tira a lato. Al 16' corner contro il
Milan.  Niente  di  fatto  e  gli  italiani  ritornano pronta-
mente all'attacco.
Un minuto dopo un bel tiro di Kossovel è bloccato dal
portiere. Ma ecco al 28' il capovolgimento: l'ala sinistra
svedese sfugge alla sorveglianza di Perversi e segna il
primo  punto  della  giornata.  Un  uragano  di  applausi
saluta l'azione. Due minuti dopo, in una melée il por-
tiere svedese è a terra e Kossovel perde una buona oc-
casione per segnare a porta vuota. Al 38' corner per il
Milan.  Niente di fatto.  Gli svedesi riprendono l'offensi-
va appoggiando sempre sulla destra. Un bel tiro di Ai-
gotti passa alto poco prima della fine del tempo che ha
visto complessivamente,  malgrado il punto degli svede-
si, una lieve prevalenza dei milanisti.
Nella ripresa Pomi sostituisce Lancioni e Moretti sosti-
tuisce  Pastore.  Il  Milan sembra  letteralmente trasfor-
mato e scatta velocissimamente.  Al 2' ottiene  un calcio
di punizione a suo favore. Tira Marchi, ma il portiere
para. Un minuto dopo il portiere svedese para ancora
un bel pallone di Moretti mettendo in corner. La pres-
sione degli italiani si fa più e più incalzante. Al 9' Aigot-
ti su passaggio di Moretti segna il pareggio per il Milan.
I milanesi attaccano ancora con insistenza e due minuti
dopo è Magnozzi che con un tiro imparabile segna il se-
condo goal per il Milan. Alcuni minuti dopo ancora Ma-
gnozzi  spara  in  goal  ma  incontra  l'asta  superiore.  Il
Milan è sempre all'attacco. Una bella rovesciata di Mo-
retti  parata con difficoltà provoca l'applauso del  pub-
blico. Il portiere svedese è continuamente assediato. Al
34' Kossovel, Magnozzi e Moretti intrecciano una bella
azione, e Moretti scartato il terzino avversario segna il
terzo goal con un tiro imparabile.
Finalmente gli svedesi riescono a scuotere di dosso la
minaccia che si è addensata per quasi tutto il tempo e
tentano ora il contrattacco. Al 35' la mezza ala destra
svedese tira da circa 20 metri. Il pallone arriva a Com-
piani  che se lo  lascia sfuggire dalle mani.  Il  portiere
italiano si butta allora in plongeon e riesce a fermare il
pallone, è parso a noi, prima della linea fatale. Ma l'ar-
bitro ritiene di dover concedere il goal.
Il Milan riparte rabbioso all'attacco e si insedia nell'a-
rea di rigore avversaria dove rimane sino alla fine della
partita. Il pubblico ricompensa con una grande, genero-
sa e cavalleresca ovazione il bel gioco svolto dalla squa-
dra italiana, apparsa nettamente superiore ai pur peri-
colosi e precisi avversari.
La  squadra  del  Milan  partirà  domattina,  in  gita,  per
Copenaghen,  via  mare e  venerdì  si  recherà a  Elsing-
borg  dove  dovrà  disputare  domenica  l'ultima  partita
della sua brillante tournée.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
25-7-1931)

Helsingborg (Svezia), 26 luglio 1931
Milan-HJF Helsingborg   2-1 (2-1)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Marchi, Bocchi II,
Pomi; Arcari III, Magnozzi (27' Aigotti), Pastore, Moret-
ti, Kossovel. All.: Banas.
Reti: 10' Moretti, 36' Pastore.

▸ Nuova vittoria dei rossoneri
“Helsingborg, 26. -  Oggi il Milan  ha chiuso  la sua  tour-
née svedese con una vittoria che trova il suo valore e il
suo significato nel  fatto che essa è stata riportata su
una squadra che è considerata come una delle migliori
della Svezia, l'H. J. F. di Hensingborg, la quale aveva al-
tresì la fama di essere imbattibile sul suo campo.
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La  scorsa  settimana  essa  aveva  dominato  infatti  le
squadre austriache dell'Admira e del Vienna, ma oggi
invece ha dovuto cedere, sia pure di stretta misura, alla
superiorità del Milan, il  quale ha giuocato oggi senza
dubbio una delle migliori partite della sua tournée. Il
punteggio  anzi  poteva  essere  più  forte  a  favore  del
Milan  perché  ben  quattro  volte  il  palo  ha  salvato  la
porta svedese. Tutta la squadra di Milano è da elogiare,
ma Pastore e Perversi sono stati impareggiabili.  Bocchi
chiude la sua tournée da uomo di grande classe.
Il  tempo,  già  molto brutto,  come per  incanto si  è  ri-
schiarato  mezz'ora  prima della  partita.  A  questo  mo-
mento  un  bel  sole  splendeva  sulla  graziosa  cittadina
che non a torto è chiamata il fiore della Svezia.
L'arbitro fischia  l'inizio alle  ore 13,30 precise,  ora in
contrasto con quella delle altre partite, che sono sem-
pre state giuocate di sera.
La palla è a Helsingborg, ma passa veloce da un campo
all'altro.  Al 3' bell'azione dell'ala sinistra  svedese,  fer-
mata da Perversi. Al 6' Compiani blocca un pallone del
centro-avanti tirato da dieci metri. Helsingborg attacca
ancora. Al 10' su azione di Pomi e Magnozzi,  Pastore
raccoglie il pallone e lo passa a Moretti il quale con un
tiro imparabile segna il primo goal per il Milan.
Al 14' corner contro Helsingborg. Il Milan insiste sem-
pre all'attacco e due minuti dopo il portiere para ancora
un bel tiro di testa di Pastore. Un tiro successivo di Pa-
store  trova  il  palo sinistro  della  porta.  Al  27'  Aigotti
sostituisce  Magnozzi  che  ha  riportato  uno  strappo.
Helsingborg  si  butta  all'attacco,  ma  la  nostra  difesa
oggi è in ottima giornata. Al 31' corner contro il Milan,
seguito subito da un altro, entrambi senza risultato. Al
36' Kossovel passa ad Arcari che centra. Pastore racco-
glie a volo e segna il più bel goal della giornata. Segue
una punizione contro il  Milan: il  centro-avanti di Hel-
singborg è fermato regolarmente da Schienoni, ma l'ar-
bitro concede il penalty che è tramutato in goal dagli
svedesi. Subito dopo giunge la fine del primo tempo.
Al 2' della ripresa Compiani para in tuffo. Un bel tiro di
Pastore  sfiora l'asta superiore.  Aigotti che si trova solo
contro i  due terzini  avversari,  tira contro il  palo sini-
stro. Al 12' corner contro il Milan, seguito da un altro.
Due minuti dopo un tiro di  Arcari procura ancora un
corner per il Milan. Niente di fatto. Bell'azione Pastore
e Moretti, che tira fuori. Il giuoco si sposta velocemente
da un campo all'altro. Al 22' corner contro il Milan, poi
un bel tiro di Moretti  è respinto dal  palo. Nasce una
mischia sotto la porta di Compiani, ma Perversi riesce a
liberare. Al 30' ancora corner contro il Milan. Il giuoco
è vivacemente combattuto: Helsingborg vuole a tutti i
costi il pareggio, ma i terzini milanisti respingono sem-
pre. Al 44' Compiani para ancora un pallone tirato da
pochi  metri  e alla  fine  il  pubblico applaude  calorosa-
mente la nostra squadra.
Il Milan parte questa sera alle 20 e giungerà a Milano
martedì alle ore 13.50.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 28-7-
1931)

Notizie
La tournée del Milan in Svezia
▸ “Il successo e l'insegnamento - La comitiva rossonera,
allegra e chiassosa, è ritornata a Milano dopo più di 15
giorni  di  assenza:  lieta  per  le  accoglienze  ricevute,
soddisfatta  dell'ottimo  risultato  sportivo  e  finanziario
delle sei partite giuocate in terra di Svezia, lusingata
dalle espressioni favorevoli della stampa della Nazione
nordica.
Non sono molti i viaggi all'estero compiuti dal Milan nei
suoi più che 30 anni di vita, ma quello recente è stato
forse il più proficuo di risultati e di insegnamenti. Una
complesso il Milan, partito con 17 giuocatori,  è tornato
in Patria col pareggio assoluto di vittorie, di sconfitte,
di goals. Se si considera che due partite gli Svedesi le
hanno vinte con la complicità di altrettanti calci di ri-
gore e che ai rosso-neri sono state opposte le squadre
migliori di Göteborg e di Stoccolma,  ricche di giuocato-
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“Il Milan vittorioso nella trasferta nord europea del luglio 1931”
con il nuovo allenatoree Jozsef Banas (da "La Domenica Sporti-
va") 

“Un bel giorno, durante la fortunata tournée nella Svezia, la ca-
rovana del Milan è stata raggiunta, nell'albergo di Stoccolma,
dal comico italianissimo Bono, un maestro di capriole e di lazzi.
L'allegria si diffonde nella comitiva e il clown, felice di trovarsi
tra connazionali, dà l'attacco a un corale di smorfie impagabili.
(“La Gazzetta dello Sport”, 30-7-1931)

ri nazionali, non si può negare che la squadra milanese
ha ben difeso la fama ed il prestigio dello sport italiano.
Con i calciatori hanno compiuto il viaggio tre dirigenti,
il  comm. Benazzoli  ed i  signori  Panzeri  e  Parravicini,
nonché il trainer Banas, l'ungherese ex-calciatore che
nell'occasione ha esordito nelle nuove funzioni presso la
società rosso-nera, e... l'interprete Carapezzi.ˮ (Corrie-
re della Sera, 31-7-1931)

Profili in rossonero
Dario Compiani
▸ “La fiorente società milanese ha nel clan di Cremona
una nutrita fonte di acquisti. Ricordiamo dell'abile Tan-
sini,  gamba di  gazzella e scheletro di  vetro; ricordia-
moci del pugnace Moroni, atleta dal gioco infaticabile e
caparbio. Ma il pezzo più importante della raccolta, co-
me dicono i banditori delle aste, è Compiani, il portiere
della squadra. Nel solido ragazzone lo stile si accompa-

gna al vigore, la classe sposa
il coraggio sì che il suo gioco
ha il coefficiente di regolarità
e di ordine che di rado si ri-
scontra anche nei portieri più
rinomati. Vi sono guardiani di
rete  infantili  e  che,  imbatti-
bili dai palloni fulminei come
beccaccini, spesso si lasciano
tradire dai palloni che se ne
vengono col volo fiacco e len-
to degli uccelli da cortile.
Compiani no. Egli segue con 
vigile  accorgimento  gli   svi-

(arch. L. La Rocca)
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luppi del gioco e la palla ben difficilmente lo
sorprende distratto o neghittoso.
Brillante nelle parate alte, rapido nei  tuffi,
coraggioso  nelle  mischie,  robustissimo  nei
corpo a corpo Compiani è il  «portiere della
sicurezza».ˮ (Corriere della Sera, 13-3-1932)
▸  “Il Milan dei difficili anni a cavallo tra le
due guerre  ha lottato  a  lungo nella  mezza
classifica,  tuttavia  si  è  sempre  fregiato  di
campioni rappresentativi. E tra i portieri la
tradizione è  sempre stata  eccellente,  se  si
pensi che dal 1927 al 1942 la porta è stata
difesa prima da 'Dario' Compiani, per 8 sta-
gioni  da titolare, e  poi,  nel  suo nono anno
rosso-nero, dall'erede Mario Zorzan. 
La tradizione dei grandi portieri continuerà

negli anni '50 con Lorenzo Buffon, nei '60 con Giorgio
Ghezzi e Fabio Cudicini, e nei '70 con Enrico  Albertosi.
Compiani  è  un  portiere efficace,  forse 'sprecato' in
un Milan poco competitivo: il 'gatto' cremonese, proba-
bilmente, avrebbe fatto una figura importante anche in
club all'epoca più forti,  coronando la carriera con i titoli
che  avrebbe  meritato.  Invece  si  lega  a  vita  al  club
rosso-nero, con cui disputa  220  partite  (218 in  A e 2
in Coppa Italia)  dal 1927 al 1936. Era esploso nella sua
Cremonese, giocando 22 gare nel '26 e 14 nel 1926/27:
il Milan si innamora di quell'acrobata di 24 anni, che in
grigio-rosso fa le ragnatele in panchina, e si ritrova tra
le mani un ottimo guardiano: gioca 30 gare al  primo
anno, poi 54 gare in due tornei; un infortunio lo frena
nel '30/31 (solo 19 gare), ma quando recupera il Milan
ritrova una discreta sicurezza e Compiani per tre tornei
supera le venti presenze. Il  miglior piazzamento è un
quarto posto in campionato.
Dopo 23 gare nel 1935, il Milan compra Zorzan che di-
venta subito titolare: Compiani (1 gara) lo 'svezza' e poi
va a svernare nella Sampierdarenese, dove non gioca
mai:  la chiusura è nella sua Cremonese (5 gare),  nel
1938.” (Rino Gissi)

Memorabilia
I «diavoli» rossoneri

Da La Domenica Sportiva del 22 febbraio 1931. “I «diavoli» ros-
soneri del Milan '30-31 e il centravanti Roberto Sternisa”


