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Coppe minoriCoppe minori
1932: II COPPA DEL TRENTENNIO
Spareggio 
Milano (Arena Civica), 28 ottobre 1932
Pro Vercelli-Milan   4-1 (4-0)
Milan: Lombardo (34'  Compiani);  Perversi,  Bonizzoni;
Marchi G., Pomi, Torriani; Moroni L. O., Malatesta, Ro-
mani, Cresta (30' Rossi G.), Kossovel. All.: Banas.
Rete: 69’ Romani.
▸ La polisportiva all'Arena di Milano. 
Pro Vercelli-Milan 4-1
“Milano, 28 notte. Nonostante il tempo incerto, nume-
roso pubblico ha assistito oggi allo Stadio Civico dell'A-
rena alla manifestazione polisportiva organizzata dalla
Federazione  Fascista  nella  ricorrenza  del  decennale
della Marcia su Roma [...].
La partita di calcio, decisiva per l'assegnazione della
Coppa Trentennio,  ha posto di  fronte  la  squadra  del
Milan e quella della Pro Vercelli.
Nelle prime battute i vercellesi appaiono più precisi e
questa impressione continuerà per tutta la durata del
primo  tempo,  in  cui  il  Milan  svolge  un  gioco  inor-
ganico. Al contrario la Pro Vercelli, con azioni perfette,
riesce a  segnare quattro punti nella seguente progres-
sione: al 7' per merito di Cerutti, al 25' per merito di
Piola, al 33' per merito di Santagostino, al 38' nuova-
mente  per  merito  di  Cerutti.  Due  calci  d'angolo  per
parte.  Dopo il terzo punto,  Compiani sostituisce  Lom-
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28 ottobre 1932. Coppa del Trentennio. Pro Vercelli-Milan 4-1.
Una fase di gioco

bardo e al 30' Rossi prende il posto di Cresta. Anche
questi rimaneggiamenti  non hanno migliorato  il rendi-
mento della squadra rosso-nera soccombente nel primo
tempo per 4 a 0. 
Nella ripresa la fisionomia del  gioco non muta,  ché i
vercellesi  appaiono  quasi  sempre  al  comando  della
partita. Solamente al 24' Romani riesce a segnare l'uni-
co punto del Milan,  su centro di Moroni.  Nella ripresa,

Milan 1932-33. La foto, scattata all'interno di San Siro, mostra l'allenatore Banas, Arcari III, Moretti, Pastore, Magnozzi e Torriani; in
seconda fila: Moroni L. O., Bocchi e Pomi; seduti: Perversi, Compiani e Bonizzoni (foto Farabola). La posa fotografica è quella in voga
negli anni '30, con i cinque attaccanti in piedi, la linea mediana al centro ed i terzini con il portiere in basso (nota di E. Tosi)
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che ha pure  visto due calci d'angolo per parte,  Balossi-
no ha preso il posto di Scansetti. L'incontro si è chiuso,
quindi, con la vittoria per 4 a 1 della Pro Vercelli, che si
è così aggiudicata definitivamente la Coppa del Tren-
tennio.ˮ (La Stampa, 29-10-1932)

Notizie e curiosità
La Coppa del Trentennio milanista
▸ “Per gli almanacchi sportivi, per i libri e per i maggio-
ri siti di storia dell'A. C. Milan, del trofeo denominato
“Coppa del Trentennio” si sarebbe disputato una sola
edizione, quella con le tre partite di spareggio con la
Pro  Vercelli.  In  realtà  una  più  attenta  ricerca,  attra-
verso la rilettura delle pagine del quotidiano La Stampa
e,  soprattutto,  del  giornale sportivo Il  Littoriale (pre-
sente nell'emeroteca online del CONI), porta alla sco-
perta di due differenti edizioni della manifestazione.
Partiamo dal  giugno del  1930 quando la  società  ros-
sonera, presieduta dall'ingegner Mario Benazzoli, deci-
de di festeggiare (con un po' di ritardo) il trentennio di
vita organizzando un torneo celebrativo con una bella
coppa  in  palio,  «disegnata da un valente orefice e
realizzata  da  una  nota  ditta  milanese».  Al  torneo
partecipano,  oltre  ai  padroni  di  casa  del  Milan,  gli
ungheresi  dell'Ujpest,  forti  del  duo  d'attacco  Istvan
Avar-Albert Torok, gli svizzeri del Lugano e i piemontesi
della  Pro  Vercelli,  sette  volte  campioni  d'Italia  nel
periodo 1908-1922.
Il Milan si presenta a questo torneo di inizio stagione
sotto la guida tecnica di mister Engelbert Koenig  (al
suo terzo anno da milanista)  e con i nuovi arrivi del
giovane  attaccante  Sante  Pietro  Arcari  III,  Orlando
Bocchi, l'italo-argentino Josè Carlos Ponzinibio e soprat-
tutto del “motorino” livornese Mario Magnozzi; ceduto
ai rossoneri per il  «ragguardevolissimo ammontare di
200.000 lire.»
Le prime due partite si disputano sabato 20 settembre
a partire dalle 16,00 allo stadio di San Siro, al cospetto
di un buon numero di appassionati e sotto una pioggia
incessante che incomincia a cadere nelle prime ore del
pomeriggio.  Il primo incontro vede di fronte le squadre
della Pro Vercelli e dell'Ujpest e si chiude con la vittoria
della formazione italiana per 2 a 1 con reti di Seccatore
e Ferraris II. A seguire Milan-Lugano dove, nonostante
la manifesta superiorità della squadra locale, l'unico gol
del match viene segnato dal   centravanti Ponzinibio a
venti minuti dalla fine. 
Il  giorno  successivo,  alla  presenza  di  gran  pubblico,
attratto anche dalla giornata bellissima, i bianchi della
Pro Vercelli vincono facilmente contro il Lugano per 6 a
0. Di contro il Milan sconfigge con difficoltà l'Ujpest al
termine di una partita «assai equilibrata, con frequenti
sprazzi  di  bel  gioco».  L'unica  rete  viene  segnata  da
Moroni nei primi minuti di gioco. 
Non è  previsto  lo  scontro  diretto  tra  le  due squadre
italiane che terminano a pari punti in classifica. E così
un lacunoso  regolamento porta  ad una divergenza tra i
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dirigenti delle due società  per l'assegnazione della cop-
pa. I milanisti sostengono di aver vinto il torneo perché
non subirono nessun gol, mentre i vercellesi affermano
a loro volta di essere essi i vincitori perché segnarono
ben otto gol.
Visto l'impossibilità di un comune accordo, i  dirigenti
delle squadre decidono di sottomettere la questione alla
F.I.G.C. che delibera, dopo qualche mese, per la disputa
di una partita secca da disputarsi sul campo del Milan.
La gara si svolge a S. Siro martedì 6 gennaio 1931. I
punti  di  forza  dei  piemontesi  sono  l'affermata  ala
sinistra Pietro Ferraris II, l'emergente centravanti Sil-
vio  Piola  che  «forse  non  è  ancora  l'uomo più  deter-
minante  dei  bianchi,  ma la  sua  ascesa  ormai  appare
inarrestabile» e l'allenatore ungherese Joszef Nagy «il
quale ha portato a Vercelli le innovazioni tecniche pro-
venienti dalla terra dei maestri magiari».
Comunque il Milan, che scende sul terreno amico nella
migliore formazione e che vuole assicurarsi una coppa
che  celebra  il  glorioso  trentennio  della  società,  è  il
favorito del pronostico.
Sono invece i giocatori della Pro Vercelli, pur subendo
complessivamente la superiorità dei  rossoneri (i  quali
nel  secondo  tempo  stringono  addirittura  d'assedio
l'area avversaria), che si aggiudicano la prima edizione
del trofeo segnando tre gol (con Seccatore, Ardissone e
Ferraris II) mentre il  Milan non ottiene che un unico
punto su calcio di rigore realizzato da Borgo. 
«Il Milan è sotto il peso di una duplice e forse immerita-
ta sconfitta.» – scrive Il Littoriale nell'edizione del 10
gennaio - «In effetti quanti hanno assistito alle recenti
partite internazionali vinte dai rosso-neri contro Furth e
Slavia, in uno stile dei più piacenti, e sfoggiando una
forza  considerevole,  non  vorrebbero  credere  che  la
stessa squadra abbia potuto soccombere a Busto Arsizio
in campionato e perdere due giorni dopo in casa con la
Pro Vercelli. Probabilmente la stanchezza ha esercitato
un peso decisivo in quest'incontri sfortunati».
All'inizio della stagione successiva (1931-32) l'U.S. Pro
Vercelli,  in seguito  alle polemiche  tra le due  società e
“allo  scopo  di  raccogliere  fondi  necessari  per  l'alle-
stimento di una formazione degna della serie A”, pro-
pone al Milan una nuova sfida da giocarsi nuovamente
a  Milano.  Il  trofeo  diventa,  di  fatto,  una  challenge
annuale da assegnare definitivamente alla squadra che
ottiene due vittorie, anche non consecutivamente.
La partita viene giocata mercoledì  4 novembre 1931,
intanto il giorno prima la Federazione aveva deliberato
il divieto ai giocatori,  per il resto della stagione, di con-
cedere interviste o di scrivere articoli su incontri futuri,
«tale decisione» - riporta il quotidiano Il Littoriale - «è
presa dalla  F.I.G.C.  nell'intento di  eliminare fra i  cal-
ciatori motivi di dissenso o di dissapori che ineluttabil-
mente si creerebbero con la pubblicazione di apprezza-
menti non sereni fatti da giocatori a giocatori.»
Questa decisione porterà alla nascita di  accese polemi-
che, che andranno avanti per diverso tempo. Nel mondo

28 ottobre 1932. Coppa del Trentennio. Pro Vercelli-Milan. “A sinistra: Bigaudo rompe un attacco di Romani. - Al centro: Perversi,
pressato da Piola e Cerutti respinge il pallone. - A destra: sotto la porta dei bianchi vercellesi”
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del calcio italiano.
Intanto Milan e Pro Vercelli  si  affrontano
sul terreno di San Siro. Con la maglia ros-
sonera  scendono  in  campo,  fra  gli  altri,
Compiani, Magnozzi, Arcari III e il «canno-
niere-attore» Pietro Pastore. Con la maglia
bianca della “Pro” ci sono Ardissone e i già
citati Ferraris II e Silvio Piola. I rossoneri
arrivano  a  questo  match  dopo  aver  otte-
nuto  una  convincente  vittoria  in  campio-
nato contro il Napoli, riscattando così una
serie di partite mediocri.
Dopo i novanta minuti regolamentari, la ga-
ra termina alla pari con un gol per parte
(Moretti  per il Milan al 30' e Piola per la
“Pro” al 54'), ma la sopraggiunta oscurità
impedisce  di  giocare  i  tempi  supplemen-
tari. Per decidere la vincente di questa se-
conda edizione della coppa, le due squadre
si ritroveranno di fronte solo nella stagione
seguente, 1932-33, e precisamente  vener-
dì  28 ottobre.  Questa volta si gioca sullo
storico terreno della Civica Arena di Milano nell'ambito
di  una  manifestazione  polisportiva,  organizzata  dalla
Federazione Fascista nella ricorrenza del decennale del-
la Marcia su Roma, con gare di ginnastica, di atletica
leggera e, ovviamente, di calcio.
La  gara  termina  con  la  facile  vittoria  della  squadra
piemontese per 4 a 1. Sulla partita scrive tra l'altro il
quotidiano La Stampa nell'edizione di sabato: «Sin dalle
prime battute i vercellesi appaiono più precisi e questa
impressione continuerà per tutta  la  durata del  primo
tempo,  in cui  il  Milan svolge un gioco inorganico.  Al
contrario la  Pro Vercelli,  con azioni  perfette  riesce a
segnare quattro punti.» E a nulla valgono le sostituzioni
operate dell'allenatore Banas durante la gara. «Anche
questi rimaneggiamenti non hanno migliorato il rendi-
mento della squadra rossonera» - scrive ancora La Stam-
pa - «la fisionomia del gioco non muta, ché i vercellesi
appaiono quasi  sempre al  comando della  partita.  So-
lamente al  24'  della ripresa Romani riesce a segnare
l'unico punto del Milan.»
E  così,  con  questo  secondo  successo,  la  Pro  Vercelli
acquisisce il  diritto a tenere definitivamente la coppa
del “Trentennale milanista”. (B. F.)

1932: COPPA POZZANI
Partita di ritorno
Milano (San Siro), 11 settembre 1932
Milan-Ambrosiana Inter   2-2 (1-1)
Milan:  Compiani;  Perversi,  Bonizzoni;  Marchi  G.  (46’
Moroni L. O.), Biffi, Pomi; Arcari III, Moretti, Romani,
Magnozzi, Kossovel. All.: Banas.
Reti: 12’ Kossovel, 58’ Romani.

11 settembre 1932. “S. A. R. il Principe Umberto di Savoia assi-
ste al match Milan-Ambrosiana Inter. Ai lati del Principe il Pre-
fetto di Milano S. E. Fornaciari e il comm. Benazzoli presidente
del Milan
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11 settembre 1932. Coppa Pozzani. Milan-Ambrosiana Inter su
“La Domenica Sportiva”

▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“E'  il ritorno del precedente derby di giugno, sem-pre
valido  per  la  Coppa  Pozzani.  L'Ambrosiana-Inter  po-
trebbe anche perdere di un gol ed aggiudicarsi egual-
mente il trofeo, grazie appunto al 2-0 dell'andata. 

11 settembre 1932. Coppa Pozzani. Milan-Ambrosiana Inter. La
formazione rosso-nera. Da sinistra, in piedi: Compiani, Pedezzi,
Moroni, Romani, Kossovel, Magnozzi, Pomi, Arcari III; al centro:
Moretti, Marchi, Bonizzoni; sdraiato: Perversi. 

Con questa partita si inaugura ufficialmente la stagio-
ne calcistica milanese. Pochissime le notizie sui giornali
del tempo, forse perché la stampa sportiva è tutta mo-
bilitata per il Gran Premio Automobilistico di Monza.
Questo  il  commento  dell'”Ambrosiano”,  quotidiano di
quegli anni:  “Se una squadra meritava  di vincere  que-
sta era il Milan. I rossoneri mancano il successo per di-
sdetta”.  L'Ambrosiana arriva,  infatti,  al pareggio solo
all'ultimo minuto di gioco con un gol del solito Meazza.
Al secondo tempo della partita assiste il Principe Ere-
ditario reduce a sua volta dall'autodromo monzese.ˮ (E.
Tosi)
▸ La Coppa Pozzani ai nero-azzurri
“Milano, 11. L'ultima partita milanese pre-campionato
che ha consentito l'ormai tradizionale confronto fra le
due maggiori unità locali,  si è conclusa con un salomo-
nico due a due.  Era in palio la Coppa per il primato cit-
tadino e siccome il primo incontro era stato vinto dalla
“Ambrosiana-Inter”, è a questa che spetta la Coppa.
Naturalmente l'aggiudicazione non comporta un risul-
tato assoluto, e non chiude la partita; “Milan” e “Ambro-
siana-Inter”  giuocheranno  fra  di  loro  chissà  ancora
quante partite e chi vivrà vedrà.
L'incontro nullo di oggi ha sanzionato un giusto equi-
librio; perché se i nero-azzurri dell'”Ambrosiana-Inter”
sono apparsi come al solito superiori in finezza di gioco
ed in stile, i rosso-neri del “Milan” hanno dato a notare
una  maggiore coesione  e si sono dimostrati  più avanti



Stagione 1932-33 / pag. 4Stagione 1932-33 / pag. 4

nella preparazione collettiva:  il  “Milan” è apparso in-
somma più organico e più quadrato.
E vi è da aggiungere che il bel gioco dei nero-azzurri
non è stato continuo, bensì frazionato a periodi ed al-
ternato con azioni  poco complicate,  ma condotte con
energia, con foga; e in quest'ultimo modo ha giocato il
“Milan”.

11 settembre 1932. Coppa Pozzani. Milan-Ambrosiana Inter su
“La Domenica Sportiva”

La partita  è  risultata  molto  interessante  per  la  com-
battività quasi senza soste che ad essa hanno impresso
i giocatori cosicché il  pubblico è accorso numeroso a
San Siro nonostante la concomitanza dell'avvenimento
con il “Gran Premio Monza” ed ha avuto di che diver-
tirsi.  Certo che sia  in campo milanista che in campo
“ambrosiano” c'è ancora molto da lavorare e da com-
piere specie per il  raggiungimento di una buona coe-
sione di squadra. Come caratteristiche generali, v'è da
dire che il  “Milan” è più sicuro in difesa e l'”Ambro-
siana-Inter” all'attacco.
Del “Milan”, Compiani, Perversi e Bonizzoni hanno for-
mato un tenace baluardo. Arcari si è distinto in prima
linea e buono il comportamento dei giovani Biffi e Ro-
mani. 
I primi a segnare sono stati i nero-azzurri che subito al
secondo  minuto  di  gioco  vedevano  il  loro  Meazza
passare corto a Frione. Questi tirava velocemente al vo-
lo e otteneva  il primo  imparabile punto.  Dopo qualche
altro attacco dell'”Ambrosiana-Inter”, che culminava in
un forte tiro di Levratto respinto di pugno da Compiani,
e ripetuti corners, il “Milan” contrattaccava con deci-
sione e  al  12'  usufruiva di  un calcio  d'angolo:  tirava
Kossovel e la palla contesa da un groviglio di uomini,
finiva in volo a rete. Il pareggio era fatto. Fra le alter-
native di un gioco equilibrato, ricco di corners... equa-
mente  distribuiti  e  fra  i  clamori  notevoli  degli  innu-
merevoli tifosi, si è giunti alla fine del primo tempo.
Dopo che Levratto aveva lasciato il campo al 35' per la
slogatura al piede e dopo che Moroni aveva sostituito
Marchi, pure infortunato, null'altro vi era da segnalare
che la vivacità del gioco.
Inizio  veloce  dei  nero-azzurri  nella  ripresa  dove  essi
mantenevano pressoché  il comando delle  azioni;  poi il
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centro attacco milanista Romani dava il là alla riscossa
dei  suoi  compagni,  con un goal  di  eccellente fattura.
L'”Ambrosiana” messa alla frusta dallo smacco reagiva
rabbiosamente  dando  vita  al  più  bel  momento  della
partita,  ma il grande impegno  di ambe le  squadre non
veniva coronato da punti e dopo un'altra decina di mi-
nuti di lotta serrata gli uomini, sfianchi per l'eccessivo
prodigarsi, davano al gioco un tono in sordina. La fine
si  avvicinava,  ed  i  tifosi  nero-azzurri  stavano già  per
rassegnarsi alla sconfitta quando Meazza, al 44', uscito
tempestivamente da una mischia sotto la porta di Com-
piani, segnava imparabilmente il pareggio con una azio-
ne rapidissima. Tripudio di applausi e fine.ˮ (Il Littoriale,
12-9-1932)

11 settembre 1932. Coppa Pozzani. Milan-Ambrosiana Inter. In
alto: “Il primo goal del Milan, scaturito da una mischia serrata.
Quello che salta è Ballaerio; quello che volta le spalle, Rivolta”.
In basso: “Romani, il centro attacco del Milan è saltato per col-
pire di testa il pallone; ma Ballerio glie l'ha soffiato, allungan-
dolo audacemente al portiere”

1933: COPPA CITTA' DI NIZZA
Nizza (Francia), 10 maggio 1933
OLYMPIQUE Nizza-Milan   2-2 (0-0) 
Milan:  Lombardo;  Perversi,  Bonizzoni;  Kossovel,  Biffi,
Cresta  (Pomi);  Arcari  III,  Moretti,  Romani,  Magnozzi,
Torriani. All.: Banas. 
Reti: 65' Magnozzi, 80' Romani.
Note: secondo altra fonte (Corriere della Sera) il gol di
Romani è stato segnato da Moretti.
▸ Il Milan pareggia nuovamente coll'Olympique
“Nizza, 11. - La partita allo stadio di San Maurizio che
ha messo alle prese i battaglieri rosso-neri milanisti e i
bianchi dell'Olympique di Nizza è terminata ancora una
volta con nulla di fatto: 2 a 2. E' lo stesso risultato del
lunedì di Pasqua con la differenza che oggi nella squa-
dra milanista c'era anche Romani. Occorre riconoscere
che il Milan meritava oggi la vittoria. 
La squadra italiana ha brillato non soltanto nelle azioni
a metà campo, ma anche sotto la porta dei locali, difesa
dal miracoloso Bessero. Del Milan ottima la partita gio-
cata da Lombardo che ha effettuato delle parate tempe-
stive, precise ed audaci. Anche i due terzini si sono di-
stinti.  Della linea avanti  hanno brillato  Magnozzi e Ro-
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mani.
I primi minuti della partita vedono il Milan all'attacco e
Arcari a volo tira fuori sciupando una bella occasione. 
Bessero mette al suo attivo delle belle parate su tiri di
Romani al 10' e di Magnozzi al 15'. Al 30', su centro di
Arcari,  il  terzino  nizzardo  Magnon  costringe  il  suo
portiere a una difficile respinta in corner su tiro di testa
errato. Il  pallone viaggia da un campo all'altro senza
che l'una e l'altra delle squadre riesca a prevalere. Il
primo tempo termina zero a zero.
Al 10' della ripresa, calcio di punizione contro il Milan.
Tira Tommasi: la palla batte sul palo e ritorna in campo.
Nella mischia Rier, in fuori gioco segna la prima porta a
favore dei locali. Reazione dei milanesi e calci d'angolo
contro il Nizza al 12' e al 13'. Al 20' Magnozzi su un'a-
zione partita a metà campo riesce a pareggiare, con un
tiro dal basso in alto. Al 30' Rier porta in vantaggio la
squadra  locale  con  un  tiro  da  vicino  che  Lombardo
cerca  coraggiosamente,  ma  invano  di  intercettare.  Il
Milan parte all'attacco e dopo una azione mirabilmente
intessuta Romani bene piazzato batte nuovamente Bes-
sero.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 12-5-1933)

Nizza (Francia), 14 maggio 1933
Milan-Rovers Bristol   3-1 (2-0)
Milan: Lombardo; Perversi, Bonizzoni; Cresta, Biffi, Po-
mi;  Arcari  III,  Moretti,  Romani,  Magnozzi,  Kossovel.
All.: Banas.
Reti: 15' Romani, Romani, Kossovel.
Note: secondo altra fonte (La Stampa di Torino) tutti  i
gol sarebbero stati segnati nel primo tempo.
▸  Milan-Bristol Rovers 3-1
“Nizza Marittima, 15 mattino. Il terzo incontro interna-
zionale di calcio del grande torneo di Nizza, organizza-
to dal Comitato delle feste e degli sport, ha opposto ieri
la forte squadra del Bristol Rovers di Londra, all'undici
del  Milan.  I  milanesi  hanno vinto per 3 a 1, e tutti  i
punti sono stati segnati nel primo tempo. Ciò dimostra
nettamente con quale ardore si è iniziato l'incontro. 
Nelle prime fasi si è notata una lieve superiorità della
squadra inglese, mentre il Milan ha giuocato in difesa.
Soltanto dopo 15 minuti di giuoco i nostri hanno sca-
tenato  l'attacco:  con  una  magnifica  azione  personale
Magnozzi giungeva nell'area avversaria, passava il pal-
lone a Romano che segnava il primo punto per i “rosso-
neri”. Reazione degli inglesi; azione omogenea e rapida,
ma Lombardo interviene brillantemente e il pallone va
fuori. Nuova e rapida azione dei milanesi, Arcari passa
a Moretti, questi calcia in rete; il portiere inglese Beby
respinge corto: Romani realizza il secondo punto.
Ciascuna delle due squadre domina alternativamente; il
giuoco è veloce e al 35' minuto Arcari centra la rete, ma
interviene il  terzino inglese Lewis che libera.  Si  nota
una magnifica avanzata di Magnozzi che passa a Kos-
sovel, il quale sorprende Beby.
Al 43', su calcio di rigore accordato contro il Milan, l'ala
Donald segna il primo ed unico goal per la sua squadra.
Il  primo  tempo  si  chiude  in  favore  dei  nostri  rap-
presentanti per 3 a 1. Il risultato finale non cambierà,
stante che il secondo tempo è stato nettamente inferio-
re  al  primo.  I  giuocatori  hanno dato  l'impressione di
stanchezza.  Alcune volte  gli  inglesi  hanno cercato  di
giungere fino alla nostra rete, ma Lombardo e la nostra
difesa hanno sempre respinto egregiamente. 
L'incontro si è quindi chiuso a favore dei milanesi per 3
a 1. (La Stampa, 15-5-1933)

Classifica finale:  Milan p. 3; Rovers Bristol p. 2; Olym-
pique Nizza p. 1.

AmichevoliAmichevoli
Notizie e curiosità
Gli allenamenti collegiali 
e... le opposizioni dei bebè
▸ “Il calendario calcistico  è in anticipo,  quest'anno.  Ha
dato  il punto di riferimento  agli ordini di servizio  delle
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squadre la  deliberazione federale che stabilisce  il  18
settembre come data d'inizio del campionato per la Di-
visione Nazionale. E così l'agosto, mese sacro del riposo
calcistico, è stato quest'anno sostituito dal luglio e sarà
per la maggior parte dei giocatori italiani dedicato al
lavoro di preparazione, il meno brillante e forse il più
gravoso per un calciatore […].
Per le  squadre la soluzione del  problema d'iniziare il
lavoro  senza  troppo  incidere  sulla  villeggiatura  dei
giocatori è stata offerta dal sistema degli allenamenti
collegiali in luoghi climatici. E' un ottima sistema che
deve peraltro essere accuratamente controllato perché
non abbiano a sommarsi eccessive distrazioni al lavoro
atletico propriamente detto.  Bisogna cioè evitare una
esagerazione  di  fatica  che  potrebbe  nuocere  anziché
giovare agli atleti nel delicato periodo della iniziazione
dopo il completo riposo.
Fra l'altro il Milan aveva tutto predisposto perché i ros-
soneri rimanessero riuniti, prendendo le loro vacanze in
comune.  Ma  non  è  stato  possibile  vincere  l'opposi-
zione... dei bebè.
Perché nella squadra milanista abbondano i padri di fa-
miglia e – almeno nel periodo delle vacanze estive – la
voce  dei  bebè  è  autorevolissima,  specialmente  se
appoggiata  dai  consigli  di  un medico.  E  allora  i  Ma-
gnozzi,  Bonizzoni, Torriani,  Pomi ecc. hanno seguito i
rispettivi pargoli nelle campagne meglio indicate e sol-
tanto Schienonino (nome mesi,  un faccino così  e  due
occhi grossi come prugne) ha permesso a papà il con-
sueto  soggiorno  marino;  e  l'ha  accompagnato  anche,
senza per questo interrompere il suo compito partico-
lare che è quello di ingrossare a vista di occhio.
Lo sparpagliamento dei rosso-neri al mare, ai laghi e ai
monti  ha  reso  così  necessaria  un'anticipata  diana  di
raccolta. In settimana quasi tutta la squadra sarà a Mi-
lano e avrà inizio il lavoro preparatorio: la prima seduta
a ranghi  completi  è  fissata  per  il  9  agosto,  la  prima
uscita  per  una  gara  regolare  l'ultima  domenica  di
agosto […].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 4-8-1932)

Genova-Cornigliano (Littorio), 28 agosto 1932
Sampiedarenese-Milan   0-0
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Moroni L. O., Bif-
fi,  Torriani  (46'  Pomi);  Arcari  III,  Moretti,  Romani,
Magnozzi, Kossovel (46’ Cresta). All.: Banas.
▸ Sampierdarenese-Milan 0-0
“Poco pubblico allo Stadio di Cornigliano. La Sampier-
darenese, nella sua nuovissima inquadratura, ha saputo
validamente fronteggiare il Milan, chiudendo la contesa
alla pari. La compagine lombarda è stata insufficiente
nel centro sostegno e nel centro avanti: due posti ove
sono allineati  due nuovi elementi  Biffi e Romano, ma si

28 agosto 1932. Sampierdarenese-Milan 0-0. “In alto: la squa-
dra ligure nelle formazione di quest'anno; in basso: un attacco
milanista spezzato da un colpo di testa di Ronca”
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è dimostrata  ugualmente più  completa  della Sampier-
darenese, la quale ha ancora bisogno di amalgamare i
suoi nuovi e abbondanti acquisti. 
Del  Milan ottimi Perversi,  Magnozzi  e  Kossovel,  della
Sampierdarenese  hanno primeggiato  Bossi,  del  quale
abbiamo potuto rilevare ottime doti di calciatore, quali
precisione,  velocità e potenza di  tiro;  e i  due terzini.
Parità di forze per tutta la partita con un paletto per
parte, senza punteggio. Arbitro: Moretti.ˮ (Il Littoriale,
29-8-1932)

28 agosto 1932. Sampierdarenese-Milan. “Una parata di Nar-
ducci della Sampierdarenese”

Ferrara (Comunale), 4 settembre 1932
Milan-Spal   6-2 (5-1)
Milan: Compiani; Pereversi, Bonizzoni; Marchi G., Biffi
(46' Kossovel), Pomi; Arcari III, Moretti (46' Malatesta),
Romani, Magnozzi, Torriani. All.: Banas.
Reti: 3’ Romani, 25’ e 27’ Magnozzi, 37’ Moretti, 44’ Ro-
mani, 63' Arcari III.  
▸ Milan batte Spal 6-2 (2-0)
“Ferrara, 4. Oggi ha avuto luogo l'annunciato incontro
di calcio fra le squadre del “Milan” e dello “Spal”.
Alle  16,30  ha  inizio  la  partita.  La  prima  parata  è  di
castelli che allontana il pericolo, ma il pallone ritorna in
area spallina e Romano segna il primo goal per il “Mi-
lan”.  Lo  “Spal”  discende disordinatamente  anche per
l'insufficienza  del  terzino  sinistro  un  po'  emozionato.
Passato questo periodo però si  riprenderà.  Al  20'  av-
viene il pareggio per merito di Barbieri su passaggio di
Conte. Al 25' il “Milan” ritorna in vantaggio per merito
di Magnozzi su passaggio di Arcari. Al 27' altro goal di
Magnozzi. Il tiro coglieva Caselli coperto. Al 36' parata
in corner del portiere spallino. Al 37' Moretti e al 44'
Romano portavano a cinque i goals per il “Milan”, poi la
fine.
Il questo primo tempo la superiorità del “Milan” è stata
palese  per  quanto  alcune  ottime  azioni  degli  avanti
spallini potevano avere esito più felice.
Il  secondo  tempo  è  stato  meno  combattuto.  Le  due
squadre hanno sostituito alcuni giocatori nelle proprie
file. Alcuni corners ed un punto per parte caratterizza-
no questa ripresa. Arcari segna per il “Milan” e Conte
per lo “Spal”. Arbitro il signor Scorzoni, di Bologna, che
ha portato in porto la partita in modo encomiabile. 
Va rilevato con compiacenza il gesto gentile e pietoso
dei giuocatori rosso-neri che dopo la partita si recavano
alla Certosa a deporre una corona di fiori ed una targa
ricordo sulla tomba del compianto Sgarbi, già valoroso
capitano e centro sostegno del Milan.ˮ (Il Littoriale, 5-
9-1932)

Vicenza (viale Verona), 8 settembre 1932
Vicenza-Milan   2-0 (2-0)
Milan: Compiani; Perversi, Schienoni; Moroni L. O., Pe-
dezzi,  Cattaneo;  Cresta,  Moretti,  Romani,  Magnozzi,
Torriani. All.: Banas. 
▸  Vicenza b. Milan 2-0
“Vicenza,  8.  Il  Vicenza,  contrariamente  a  ogni  previ-
sione,  è riuscito a battere nel modo più convincente il
quotatissimo Milan, il quale era sceso a Vicenza forte
dei suoi uomini migliori.  I bianco-rossi, nella nuova for-
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mazione, hanno condotto i  due tempi velocemente di-
mostrando di aver raggiunto un buon grado di affiata-
mento. Per contro i rosso-neri del “Milan” hanno deluso
l’aspettativa, per il gioco sconclusionato e per la scarsa
combattività dimostrata.
Già al 7’ abbiamo un segno della superiorità vicentina
con un goal segnato da Ambrosele. Reazione milanista
e corner contro il “Vicenza”, senza esito. Al 14’ secondo
e ultimo goal della giornata segnato da Cesaro.
Nella ripresa il “Milan”, nonostante una energica rea-
zione, non riesce a concludere.ˮ (Il Littoriale, 9-9-1932)

Siena, 1° novembre 1932
Milan-Robur Siena   2-0 (1-0)
Milan: Cesana;  Schienoni,  Fiammenghi;  Moroni  L.  O.,
Cattaneo,  Buila;  Arienti,  Malatesta,  Grilli,  Cresta,  Ga-
gliardi. All.: Banas.
Reti: 9’ Grilli, 87’ Cattaneo.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan-Robur: 2-0
“Siena, 1° - L'esibizione della squadra milanista è stata
delle più brillanti ed ha soddisfatto il numeroso pubbli-
co per l'eccellente fattura del gioco ricco di intesa e di
precisione,  per  la  spigliata  velocità,  per  la  pronta
intuizione dei temi svolti dal quintetto attaccante e da
una mediana ottimamente centrata. Il  comportamento
della squadra senese è stato tuttavia onorevole. I bian-
co-neri hanno avuto modo anch'essi di mettere in mo-
stra molti spunti di ottima fattura ed anche saputo non
solo difendersi bene ma attaccare risolutamente quan-
do hanno avuto il modo e la possibilità.
Della squadra milanista sono molto piaciuti  Cattaneo,
Schienoni, Grilli e il giovanissimo Arienti. 
Il Milan ha iniziato la partita mettendo subito in mostra
i migliori numeri del suo inesauribile repertorio; azioni
piacevoli, eleganti, nitide alle quali i bianco-neri hanno
risposto con azioni molto ben congegnate. Al 6' calcio di
rigore contro il Milan: il debole tiro di Lenzi è parato
senza  molta  difficoltà  da  Cesana.  Tre  minuti  dopo  i
rosso-neri  sono  in  vantaggio:  in  una  discesa  in  linea
Gagliardi, avuto il pallone da Cattaneo, centra. Il tiro è
ripreso  di  testa  da  Grilli  che  segna  imparabilmente.
Corner contro la Robur al 24' senza esito.
Nella ripresa vengono operate delle sostituzioni e spo-
stamenti nella squadra senese che risente di tali rima-
neggiamenti tanto che subisce per una buona mezz'ora
il gioco dell'avversario. Verso il termine della partita la
Robur  riprende quota  e  impegna  seriamente  Cesana.
Ma al 42' su tiro di punizione di Cattaneo il Milan può
segnare il secondo goal. Tre corners contro la Robur e
due contro il Milan. Arbitro Piziolo del Gruppo Poderini
di Firenze.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 2-11-1932)

Milano (San Siro), 17 novembre 1932
Milan-Atalanta   5-1 (2-0)
Milan:  Torriani,  Malatesta  (26'  Moretti),  Romani,  Ma-
gnozzi (gli altri mancano). All.: Banas.
Reti: Romani (2), Magnozzi (2), Torriani.
Note: giocati due tempi di 25 minuti. 
▸ Il Milan si allena con l'Atalanta
“Alla presenza di un numeroso pubblico di appassionati,
si è svolta ieri, allo stadio di S. Siro, una interessante
partita di allenamento tra la squadra del Milan e quella
dell'Atalanta,  la  forte  squadra  bergamasca  che
partecipa  con  onore  al  campionato  della  Divisione
Nazionale B.
Il  Milan,  presentatosi  nella medesima formazione che
ha trionfato domenica sul Genova, ha confermato le sue
ottime  condizioni  di  forma  imponendosi  con  bella
sicurezza ai pur bravi allievi di Viola. La partita è stata
divisa in due tempi di 25' ciascuno: nel secondo il Milan
si  è  presentato  con  Moretti  al  posto  di  Malatesta.  Il
punteggio finale, 5-1, parla chiaramente in favore della
squadra milanista  che va ritrovando la  vena dei  suoi
giorni migliori. I goals sono stati così ripartiti: Romani 2
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(primo tempo), Magnozzi 2 e Torriani (ripresa). I ber-
gamaschi hanno ottenuto il loro punto per merito della
mezza  alla  destra  Bedetti  che  con  Bonomi,  Molinis,
Caimi, Perani ha emerso sui compagni di squadra.
Del Milan tutti bene, tutti in ottime condizioni di forma;
la squadra è salda in tutti gli uomini, in tutti i reparti: è
pronta a portare sempre più in alto il vecchio, glorioso
gagliardetto rosso-nero.
L'Atalanta, che ha disputato anche un terzo tempo con-
tro le riserve milaniste, è sceso in campo così compo-
sta:  Perani  (Gianora);  Cornolti,  Bettoni;  Casati,  Tento-
rio, Caimi; Lodi (Molinis), Bedetti, Sanero, Bonomi, Ba-
risone (Perotti).ˮ (La Gazzetta dello Sport, 18-11-1932)

Milano (San Siro), 1° dicembre 1932
Milan-Cagliari   7-0 (5-0)
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Moroni L. O., Bif-
fi, Pomi; Arcari III, Malatesta, Romani, Magnozzi, Kos-
sovel (26’ Moretti). All.: Banas.
Reti:  Romani  (2),  Magnozzi  (2),  Kossovel,  Arcari  III,
Moretti.
Nota: giocati due tempi di 25 minuti. 

▸ Milan-Cagliari 7-0
“Il proficuo allenamento sostenuto oggi fra i rosso-neri
del “Milan” contro la prima squadra del “Cagliari”, che
si trova in alta Italia, si è chiuso dopo due tempi di soli
25' minuti, con la netta vittoria dei locali per 7 a 0 ed
ha molto soddisfatto l'allenatore Banas, tanto da fargli
ritenere che  la partita  di domenica prossima  contro la
“Fiorentina” potrà essere affrontata con serenità.
Il  “Milan”,  sul  terreno reso pesante dalla pioggia,  ha
fornito una chiara dimostrazione di giuoco veloce, spe-
cie per merito della prima linea che, oltre a dimostrarsi
sicura  realizzatrice,  ha  anzi  impressionato  favorevol-
mente per la raggiunta intesa fra elemento ed elemen-
to.  La squadra del  “Cagliari” è piaciuta per la buona
difesa contrapposta all'incalzante azione dei rosso-neri.
(Il Littoriale, 2-12-1932)

Antibes (Francia), 26 dicembre 1932
Milan-Olympique Antibes   5-0 (2-0)
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Moroni L. O., Bif-
fi, Pomi; Arcari III, Moretti, Romani, Magnozzi, Kosso-
vel. All.: Banas.
Reti: 10', 36' e 52' Romani, 70' Magnozzi, 78' Romani.
Note:  secondo  altre  fonti  (La  Stampa  di  Torino  e  il
Corriere della Sera) il  primo goal  è stato segnato da
Moretti e non da Romani.

▸ Milan – Olympique Antibes 5-0
“Nizza, 26 dicembre, notte. Sul campo sportivo di Anti-
bo la squadra rosso-nera del Milan ha battuto per cin-
que goals a zero la squadra dell'Olympique di Antibo
dopo novanta minuti di gioco condotti con azioni briose
e  redditizie. I milanesi  si sono imposti subito con  un
gioco  veloce  ed omogeneo.  Dopo  10 minuti  dall'inizio
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Romani ottiene il primo punto per la propria squadra;
poi la compagine di Antibo tenta alcune azioni che sono
sventate  dall'intuito  e  dalla  precisione  del  portiere
Compiani. A nove minuti dalla fine del primo tempo, su
un centro di Kossovel, Romani segna il secondo punto.
Una nuova reazione dei francesi, ma il gioco dei rosso-
neri riprende a dominare e il primo tempo si chiude in
van-taggio dei milanesi per 2 a 0.
Il  secondo  tempo  riconferma la  netta  superiorità  dei
giocatori del Milan. Dopo sette minuti si giunge al terzo
punto. In seguito ad una bella azione fra Biffi e Kosso-
vel, Romani segna per la terza volta con un tiro preciso
nell'angolo sinistro. Dopo alcuni minuti di gioco si re-
gistra il quarto goal. Una discesa fra Arcari, Moretti e
Romani supera tutte le linee avversarie; Romani passa
a Magnozzi  e  quest'ultimo batte  il  portiere  Henric.  I
giocatori di Antibo non si perdono di coraggio e tentano
una  veloce  azione  che  viene  sventata  da  Compiani.
Dopo 33 minuti di gioco una nuova azione rosso-nera è
impostata  su  Moretti-Magnozzi-Kossovel.  Quest'ultimo
passa con precisione a Romani, il quale, per la quinta
volta, batte il portiere avversario. Dopo questo punto i
milanesi non hanno più insistito all'offensiva limitandosi
a  mantenere  intatto  il  brillante  successo  conseguito.ˮ
(Corriere della Sera, 27-12-1932)

Trento, 3 gennaio 1933
Trento-Milan   4-4 (1-3)
Milan: Cesana; Fiammenghi, Gattoronchieri; Buila, Cat-
taneo, Marchi G.; Cresta, Rossi, Grilli, Malatesta, Arien-
ti. All.: Banas.
Reti: 24’ Cattaneo, 34’ e 38’ Grilli, 88’ Malatesta.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Trento-Milan (ris.): 4-4
“Trento, 3. - La partita tra la concittadina A. S. Trento e
le  riserve  del  Milan,  capolista  del  girone  B  di  I
Divisione, non ha certamente deluso l'aspettativa degli
appassionati, non troppo numerosi al campo sportivo.
La  bella  contesa,  combattuta  su  un  terreno  pesan-
tissimo non è stata priva di combattività da parte dei 22
atleti  in  campo.  In  linea  tecnica  le  riserve  milaniste
hanno giocato una bella partita, ricca di azioni organi-
che  e  manovrate  che  si  concludevano  con  tiri  irresi-
stibili e saettanti.
L'imprecisione del quintetto attaccante milanista ed i
pali della porta di Corradini hanno impedito ai rosso-
neri un maggior punteggio, realizzabile durante la su-
periorità sull'avversaria dimostrata nei primi 45 minuti.
I concittadini  pervenuti alla segnatura  di un goal  al 4'
per merito di Zanolli, hanno arginato le incursioni av-
versarie,  rimontando  nella  ripresa  l'handicap  subito
nella  prima  fase della gara.  Tutta la squadra  trentina
ha giocato bene nel secondo tempo. La difesa pur man-
cando di Carlin si è dimostrata solida. La mediana, con
Andreotti al centro, ha marciato bene ed ha avuto in
Zanolli uno dei migliori atleti in campo. Nel quintetto
Bernardini,  Filippi  II e Chiesura hanno dimostrato di
essere in buon grado di forma.
Degli ospiti buona la difesa, centrata la mediana, spe-
cie con Marchi e Cattaneo. Nella linea attaccante Rossi
e Malatesta hanno bene impressionato e Grilli incapace
di  sfruttare  diverse  azioni  all'inizio  si  è  poi  ripreso
realizzando due punti di ottima fattura. Velocissime le
ali, Cresta ed Arienti. 
All'inizio il  Milan scende verso Corradini e già alcuni
pali salvano i locali dal passivo. Corradini interviene a
sventare  un'intricata azione  davanti alla sua porta.  Al
4' il punto di Zanolli che porta il Trento in vantaggio. Al
24' su corner, Cattaneo perviene a segnare il punto del
pareggio.  Due successive discese dei  trentini  in area
milanese non hanno successo per l'indecisione di Scoz
che si fa soffiare la palla davanti alla rete di Cesana. La
superiorità dei milanesi si  completa poi con altri  due
goals di Grilli al 34' e 38'.
Nella ripresa i trentini si riprendono e portano numero-



Stagione 1932-33 / pag. 8Stagione 1932-33 / pag. 8

si attacchi in area avversaria. Su punizione tirata da Za-
nolli, Filippi II segna al 13' per il Trento. Il pubblico in-
cita i suoi ragazzi ed al 17' Chiusura porta il Trento in
pareggio segnando un punto di ottima fattura.
I  trentini  galvanizzati  dal  successo  accentuano i  loro
assalti.  Cesana e la difesa avversaria sono chiamati a
sventare numerose azioni e Marchi retrocede a dar man
forte ai compagni. Le azioni si alternano rapide. Al 33'
Filippi II porta il Trento in vantaggio, segnando con un
tiro secco e preciso. Il Milan punto dallo scacco rior-
ganizza le sue fila. Marchi si fa ammirare per i nume-
rosi rifornimenti ai suoi avanti. Al 43' Malatesta ottiene
il pareggio.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 4-1-1933)

Curiosità
I tifosi spalatori di neve
▸ “Milano, 18 gennaio - Un centinaio di spettatori hanno
lavorato tutt'oggi  sul  campo del  “Milan” per sgombe-
rare  il  terreno  di  gioco  dall'abbondante  neve  che  lo
ricopre. Un largo rettangolo al centro ha così permesso
ai  giocatori  rosso-neri  di  cimentarsi  in una seduta di
allenamento in vista della partita di domenica contro la
“Juventus”. (Il Littoriale, 19-1-1933)

Milano (San Siro), 9 marzo 1933
Milan-Calciatori Uliciani   6-2 (2-0)
Milan: Compiani (26’ Cesana); Perversi, Bonizzoni; Mo-
roni L. O., Cattaneo, Pomi; Kossovel, Moretti, Romani,
Magnozzi, Torriani. All.: Banas.
Reti: 8’ Moretti,  20’ Romani, 30’ e 31’ Magnozzi,  40’
Kossovel, 48’ Moretti.
Note: giocati due tempi di 25 minuti. A seguire Milan B-
Calciatori Uliciani mista.
““I calciatori uliciani:I calciatori uliciani: fin dal 1917  il milanese  Luigi Ma-
ranelli  iniziò il  reclutamento di  giovani  calciatori  tes-
serati  per  conto  dell’Unione  Libera  Italiana  Calcio
(ULIC).  Nel  1928,  procedendosi  all’unificazione  delle
varie   organizzazioni  calcistiche  nella  struttura   della
FIGC, le sezioni ULIC vennero  trasformate in sezioni di
propaganda federale e gli atleti raggruppati dall’ULIC
vennero chiamati “liberi calciatori”.  Essi dettero vita a
speciali campionati, per lo più a carattere provinciale o
zonaleˮ (f.b.)

▸ L'allenamento del Milan
“Un allenamento completo e interessante hanno soste-
nuto  oggi  i  rosso-neri  del  Milan  a  San  Siro  in  vista
dell'incontro di domenica con il Napoli. Dopo aver fatto
esercizi di cultura fisica al santo della corda, flessioni,
corsa, ecc., si sono schierati contro una valida rappre-
sentativa di liberi in questa formazione: Compiani, Per-
versi, Bonizzoni, Moroni, Cattaneo, Pomi, Kossovel, Mo-
retti, Romani, Magnozzi e Torriani.
Si giuocarono due riprese di venticinque minuti l'una.
La  serie dei  goals era  aperta all'8'  da Moretti  che se-
gnava su cross di Kossovel. Al 20' Romani sfruttava un
preciso passaggio di Magnozzi: due a zero.
Nella ripresa Compiani riposava e il suo posto veniva
preso dalla  riserva Cesana.  Al 5' Magnozzi raccoglieva
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un traversone dell'attivo Kossovel e segnava: tre a zero.
Non  passava  un  minuto  e  ancora  Magnozzi  con  una
cannonata imparabile portava i goals a quattro. All'8' si
aveva un bel goal degli Uliciani.
Al quarto d'ora segnava Kossovel; al 19' ancora gli Uli-
ciani ottenevano il secondo goal. Al 23' Moretti il sesto
ed ultimo dei rosso-neri.
In complesso l'allenamento, che si è chiuso così con il
punteggio di sei a due, ha soddisfatto.
Il giuoco è stato sempre vivace anche se leggero e ha
ribadito l'impressione lasciata dal Milan domenica scor-
sa che cioè la squadra funziona a meraviglia.
La prima linea rosso-nera ha intessuto molte azioni di
assieme con ordine e stile. Nella mediana Cattaneo se
l'è cavata; in certe distrazioni però non è stato molto
felice, mentre Pomi e Moroni, come l'intera difesa, han-
no  giuocato  bene.  Gli  allenatori  si  sono  difesi  egre-
giamente e non hanno tralasciato dal dare del filo da
torcere agli avversari. Ottimo soprattutto il loro portie-
re Badi.ˮ (Il Littoriale, 10-3-1933)

Milano (San Siro), 2 aprile 1933
Milan-Comense   2-2 (2-1)
Milan:  Compiani  (Lombardo);  Fiammenghi,  Schienoni
(Maestroni); Moroni  L. O.,  Cattaneo, Pomi; Arcari  III,
Moretti,  Romani,  Kossovel,  Torriani  (Malatesta).  All.:
Banas.
Reti: 5' Romani, 35' Moretti.
Note: partita giocata in mattinata. 
▸ Milan-Comense: 2-2 (2-1)
“Si  trattava per il  Milan di  conciliare il  desiderio dei
dirigenti di vedere al lavoro la squadra attraverso una
prova completa  di  allenamento,  in vista  della  grande
partita  di  domenica  prossima,  Milan-Ambrosiana  “In-
ter”, col desiderio dei giocatori di recarsi ad applaudire
la squadra dei cadetti a Novara (e Bonizzoni e Perversi
in  particolar  modo,  si  capisce!).  Il  problema  è  stato
risolto coll'anticipare al mattino l'incontro amichevole
tra  i  rosso-neri  e  gli  azzurri  della  Comense.  Orario
quanto mai insolito  per il  tifoso;  tuttavia,  sugli  spalti
inondati di sole, parecchie centinaia di persone hanno
preso  posto  prima delle  dieci  e trenta,  attratte  dalla
passione schietta e dal singolarmente tenue tasso d'in-
gresso... uno zero tondo tondo.
Non si può dire del resto che il piccolo sacrificio del
viaggio fino a S. Siro sia stato sciupato. Il Milan, alme-
no nel primo tempo, ha giocato con buona scioltezza di
movimenti e piacevole intesa, mentre la Comense si è
rivelata  squadra solida ed anche abbastanza tecnica,
certo meritevole di un posto migliore di quello da lei
attualmente occupato nella classifica di Nazionale B.
Il Milan si è portato in vantaggio al 5'. Romani spostato
sulla  destra,  passaggio  al  centro,  ripresa  al  volo  del
mezzo  destro  milanista  e  goal  imparabile.  Al  17'  la
Comense conseguiva il pareggio grazie ad un improv-
viso tiro rovesciato da sinistra a destra di Romano, che
ingannava in pieno Compiani. Due corner per il Como
ed uno per il Milan ed al 35' il secondo punto del Milan:
traversone basso di Torriani, finta di Romani, tiro pode-
roso di Moretti.
Meno vivacità di gioco nella ripresa. Un corner per la
Comense e due per il Milan. Al 18' il goal del pareggio,
opera ancora del centro attacco degli azzurri.
Ma più che al risultato la gara tendeva evidentemente
a saggiare lo stato di salute dei vari giocatori rosso-neri
dopo la grave partita di Palermo ed il grado di forma di
alcuni di essi. Poco da dire su Compiani, meno impe-
gnato del generoso e impetuoso Lombardo; poco anche
sui terzini che  non erano  i normali titolari.  Ma ancora
una volta  si  è  potuto  apprezzare  il  dosato  gioco  del
modesto Schienoni e l'irruenza decisa di Fiammenghi.
Il migliore della mediana, Cattaneo, che ha cominciato
a rilento per aumentare grado grado il ritmo di gioco;
contrariamente a quanto si poteva pensare di lui, pare
che preferisca il terreno sodo al fango; dalla partita col
Padova ha migliorato comunque parecchio.
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All'attacco interessava la prova di Arcari. Ora l'ala de-
stra milanista ha ancora dimostrato di saper tirare le
sue caratteristiche “sventole” a rete, ma ha perso mol-
to  nella  sicurezza  dell'azione,  nell'abilità  a  liberarsi
dall'avversario. Arcari non sembrava oggi nella forma
migliore,  mentre  in  splendenti  condizioni  è  apparso
Moretti, autore di azioni brillantissime oltreché di due
goals imparabili.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 3-3-1933)

Curiosità
I tifosi. Milanisti-Ambrosianisti: 2-0
▸  “Sesto S. Giovanni. - Ieri sul campo delle Acciaierie
ebbe luogo l'atteso incontro tra tifosi ambrosianisti e ti-
fosi  milanisti,  rappresentati  la maggior parte da vec-
chie glorie del calcio sestese. La singolar tenzone, gio-
cata  con  foga  giovanile,  si chiuse  con  la  vittoria  dei
milanisti per 2 a 0, segnati rispettivamente da Midali e
Borgonovo Cuneo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 17-4-1933)

Nizza (Francia), 18 aprile 1933
OLYMPIQUE Nizza-milan   1-1 (0-1)
Milan:  Lombardo;  Perversi,  Bonizzzoni  (Fiammenghi);
Moroni L. O., Cattaneo, Pomi; Arcari III, Kossovel, Mo-
retti, Magnozzi, Torriani. All.: Banas.
Rete: 27' Moretti.
▸ Nizza-Milan: 1-1
“Nizza, 18. - Il Milan ha pareggiato il suo incontro con
la  squadra  di  Nizza.  La  superiorità  tecnica  è  stata,
come di consueto, nettamente dalla parte italiana ma il
punteggio – che solo conta – non dice la stessa cosa.
Bisogna riconoscere che la squadra di Nizza contro la
formazioni  italiane sa giocare dando fondo a tutte le
sue  risorse  pur  di  poter  tentare  e  la  vittoria  o  il
pareggio.  Essa considera anzi  quest'ultimo come una
vittoria  e  circa  quindi  di  raggiungerlo  con  tutte  le
forze, specialmente quando come ci è dato il  caso di
oggi, un solo punto li divide dai suoi avversari. Il Milan,
privo di Romani e con Bonizzoni costretto a lasciare il
campo e sostituito da Fiammenghi, ha iniziato a forte
andatura  minacciando  spesso  la  rete  nizzarda  difesa
dal valoroso Bessero.
Il gioco è rapido e il pallone vola da un capo all'altro
del campo. Lombardo che difende la porta milanista ver-
rà  spesso  impegnato  con  tiri  difficile  e  se  la  caverà
sempre bene. Il Milan gioca alla perfezione, intessendo
azioni con rapidi spostamenti di gioco che sorprendono
gli avversari. Ma il punto della superiorità si farà atten-
dere.  Non è che al 27'  infatti  che Moretti  che aveva
battuto la sbarra alta della porta, lo scaraventa in rete.
I nizzardi, accusano la botta e reagiscono, ma il Milan
fila sicuro e Bessero compie alcune miracolose parate.
Il primo tempo finisce così per 1-0.
Nella ripresa però vi saranno delle sor-
prese. Il Milan comincia a risentire del-
la dura partita di Genova e cala di tono.
Ne approfittano i nizzardi che scendono
minacciosi  impegnando  seriamente  la
nostra difesa veramente impeccabile. I
due terzini e il portiere Lombardo fan-
no prodigi, ma il goal del pareggio ma-
tura. Su un'ennesima azione Rode tira
in porta alto. Lombardo blocca saltando
e, ricevuta una spinta da un avanti av-
versario,  cade in porta  gettando poco
lontano il pallone che viene ripreso dal-
la mezz'ala sinistra Lika. Lombardo an-
cora respinge di pugno ma il mezzo de-
stro Tommasi  si  trova sulla traiettoria
della palla e con un terzo tiro a fil di
palo batte Lombardo. Ora i nizzardi at-
taccano incoraggiati dalla folla che vuo-
le la vittoria. Il Milan reagisce ma sciu-
pa qualche occasione e fornisce a Bes-
sero  il  modo  di  farsi  applaudire  per
qualche bella parata.
La  fine  sopraggiunge  mentre il  Milan è all'attacco.  Le
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due squadre, come si è detto, hanno giocato con cuore
e hanno dato tutto per ottenere la vittoria. Il Milan ha
risentito della mancanza di  Romani e della partita di
Genova, ma la prova che esso oggi ha fornito è ad ogni
modo degna di ogni lode.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 18-
4-1933)

Ispra (campo Littorio), 21 aprile 1933
Milan-Ispra   4-1 (2-0)
Milan: Lombardo (unico giocatore citato).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan-Ispra: 4-1
“Ispra, 21. - La partita tra le squadre del Milan e dell'I-
spra ha visto la netta superiorità dei rosso-neri. L'undici
dell'Ispra ha saputo tenere testa coraggiosamente fino
al  30'  dell'inizio agli  avversari  dopo di  che la miglior
classe degli ospiti si è nettamente imposta.
I goals vennero segnati nel primo tempo al 35' ed al 37'
per merito dell'ala sinistra. Nei primi minuti del secon-
do tempo il Milan otteneva altri  due punti per merito
dell'ala sinistra e del centro-avanti. L'Ispra otteneva il
punto della bandiera allo scadere della partita, su calcio
di rigore.
Del Milan hanno destato ottima impressione la linea at-
taccante, il centro sostegno e il portiere Lombardo. L'I-
spra ha giocato una brutta partita, e solo si sono salvati
Bruschini, Canetti e Baranzini. Ottimo l'arbitraggio del
signor Brovelli di Angera.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 23-
4-1933)

Parigi (Francia), 4 maggio 1933
Racing Club Parigi-Milan   6-0 (3-0)
Milan:  Lombardo,  Bonizzoni,  Pomi  (10'  Cresta),  Biffi,
Arcari III, Kossovel, Romani, Magnozzi, Torriani (gli al-
tri mancano). All.: Banas.
Note: partita disputata in notturna. 
▸ Il Milan battuto a Parigi per 6 a 0 dal Racing 
“Parigi, 4. - La tournée del Milan è cominciata sotto cat-
tivi  auspici.  Di  fronte  al  Racing  Club,  campione  di
Parigi, i rosso-neri hanno subìto la più severa sconfitta
che squadra italiana abbia mai conosciuto sul territorio
francese.  Il buon Lombardo che pure non ha commesso
gravi errori ed anzi in varie occasioni si è salvato con
molta  abilità  da  situazioni  pressoché  irreparabili  ha
visto entrare ben sei palloni nella sua rete.
La partita si è svolta sul terreno dello stadio Buffalo,
illuminato da dieci file di potentissime lampade ad arco
che irradiavano sul rettangolo verde una luce uniforme
e chiarissima,  priva di  qualsiasi  ombra.  Qualcuno po-
trebbe  ritenere che i milanesi  che per la prima volta si

Parigi, 4  maggio 1933. Racing Club-Milan 6-0. Le due squadre
prima del match. “Il Milan gioca con la seconda maglia”
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esibivano in notturna non si  siano trovati  a loro agio
sotto  questa  luce  artificiale.  In  realtà,  in  base  alle
dichiarazioni degli  stessi giocatori,  questa circostanza
non  potrebbe  essere  invocata  come  attenuante  alla
dura sconfitta di questa sera. Essa è dovuta a cause ben
più  serie.  Travolta  sin  dalle  prime  battute  dal  gioco
focoso e deciso dei parigini, la squadra milanese non è,
si  può dire,  mai  esistita.  A  varie  riprese  i  rosso-neri
hanno tentato di liberarsi dalla costante pressione degli
avversari,  ma  la  linea  mediana  si  è  mostrata  asso-
lutamente  insufficiente  nel  compito  di  sostenere  l'at-
tacco. Giocando per lo più a ridosso dei terzini che in
Bonizzoni avevano un punto troppo vulnerabile, la linea
mediana ha lasciato l'attacco in balia di se stesso. Se si
aggiunge poi che anche nei momenti più felici gli avanti
non sono mai riusciti a trovare la coesione fra uomo e
uomo sia per l'insufficienza di Romani come per la nera
giornata di Magnozzi e la completa apatia di Arcari, è
facile  rendersi  conto come  il Racing,  di  fronte  a una
squadra così disarticolata, abbia avuto un compito piut-
tosto facile.
Favoriti  per di più in partenza  da un punto  segnato  di
sorpresa al 4' dall'ala destra Ozenne, i parigini si sono
imposti  di  autorità  sferrando  attacchi  impetuosi  che
hanno travolto ben presto i deboli sbarramenti difensivi
del  Milan.  Di  fronte  al  centro  mediano  Berkessy,  un
ungherese di classe, abilissimo distributore di palloni,
sempre pronto ad intercettare qualsiasi  azione avver-
saria, Biffi è ben presto scomparso. Dal canto loro i suoi
compagni Cresta (che ha sostituito al 10' Pomi ferito) e
Kossovel  hanno sempre lasciato scoperte le ali  avver-
sarie dalle quali sono partite le azioni più pericolose.
I parigini hanno dunque imposto continuamente la loro
tattica invadendo l'area milanese, e bombardando let-
teralmente Lombardo che si  è  prodigato in splendide
parate. Questa superiorità dei francesi si è tradotta al
32'  con un punto di  Delesse su azione  in linea e  al 33'
con una cannonata di Veinante da circa quaranta metri.
In questo frattempo l'attacco milanese aveva compiuto
qualche  sporadica  discesa  verso  la  rete  parigina.  In
queste  occasioni  si  è  potuto  registrare  l'imprecisione
degli  attaccanti  milanesi.  Il  primo  tempo  si  è  chiuso
dunque con tre goals a favore dei parigini.
Si sperava che nella ripresa si potesse assistere ad una
energica reazione dei milanesi. Ma al 7' erano ancora i
parigini che in seguito ad un errore marchiano di Boniz-
zoni segnavano il quarto goal per merito di Delesse. I
milanesi apparivano completamente scoraggiati. Tenta-
vano, è vero, di tanto in tanto qualche scorreria verso
l'area  avversaria,  ma si  trattava  di  azioni  puramente
individuali e durante le quali Torriani si mostrava il più
attivo.  I  parigini  intanto  continuavano  ad  imporre  la
loro tattica e al 16' Delesse segnava il quinto goal.
Per una decina di minuti la partita si trascina senza fasi
degne di interesse. Poi i parigini riprendono il soprav-
vento e al 40', in seguito ad fallo di mano di Bonazzoni,
l'arbitro fischia il calcio di rigore che è trasformato in
goal da Galley. 
Negli ultimi minuti Magnozzi da pochi metri tira nelle
mani del portiere un facile pallone e la partita termina
sul punteggio di sei a zero a favore dei parigini.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 5-5-1933)

Marsiglia (Francia), 7 maggio 1933
Olympique Marsiglia-Milan   2-2 (0-2)
Milan: Lombardo, Perversi, Magnozzi  (gli altri manca-
no). All.: Banas.
Reti: 15’ ?, 30’ ?
▸ Le squadre italiane all'estero. Milan-Olympique: 2-2
“Marsiglia, 7. Si poteva temere che oggi il Milan doves-
se soccombere di fronte all'Olympique di Marsiglia, una
delle migliori squadre di Francia. 
Invece i  milanesi condussero una partita che avrebbe
potuto terminare con una bella vittoria se non si fossero
troppo disorientati  nei  primi  minuti  della  ripresa,  nel
qual periodo vennero presi in velocità dall'avversario.

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

In  complesso  il  Milan ha destato  ottima impressione,
svolgendo con efficacia e brio un gioco spedito e svelto.
La superiorità delle sue azioni e il tono di sicurezza del
suo gioco vennero ampiamente riconosciuti. La massi-
ma cavalleria improntò il contegno delle due squadre;
qualche difetto si dové rilevare invece nell'arbitraggio.
Il Milan segnava al 15' e al 30' del primo tempo, l'Olym-
pique al 5' e al 10' della ripresa. 
Del Milan tutti bene, in special modo Magnozzi e Per-
versi. Lombardo si distinse in belle parate a tuffo e con
uscite tempestive che gli valsero gli applausi della fol-
la.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 8-5-1933)

Una curiosa immagine dei giocatori rosso-neri. Da sinistra: Ma-
gnozzi, Compiani, Kossovel, Pomi, Arcari III, Boniforti

Ispra (campo Littorio), 15 giugno 1933
Milan-Ispra   risultato sconosciuto
Note: Il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Una forte squadra del Milan ad Ispra
“Ispra, 13. - L'incontro fra una forte squadra del Milan
e la prima squadra dell'A. C. Ispra, che è stato rinviato
causa il maltempo, avrà luogo alle ore 16 di giovedì sul
campo del Littorio.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 14-6-1933)

Milano (San Siro), 18 giugno 1933
Milan-A. C. Littoria Milano   risultato scon.
Note: Il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan-Triestina, partita di commiato
“[…] La partita sarà preceduta (ore 13) da un incontro
tra gli allievi del Milan e la squadra del G. F. Mussolini.
Alle 14,30 una formazione mista del Milan scenderà in
campo con la squadra uliciana dell'A. C. Littoria, che si
è  classificata  prima  nel  Torneo  di  Trecate.  L'A.  C.
Littoria società di recente costituzione, sarà in campo
con una squadra di  forti  elementi  […].ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 186-1933)

Notizie e curiosità
La squadra del “Milan” va in “tournée” in Spagna
▸ “Milano, 26. Domattina, con il diretto delle ore 9.15,
partiranno i giuocatori milanisti che si recano in tour-
née  in Spagna.  I rosso-neri giungeranno  a  Barcellona
mercoledì e giovedì disputeranno la prima partita con-
tro il “Barcellona”, mentre domenica scenderanno nuo-
vamente in campo, contro una squadra da destinare.
Della squadra fanno parte: Compiani, Bonetti, Perversi,
Schienoni,  Rigotti,  Cresta,  Bortoletti  (dalla  Triestina),
Capitanio (dalla Triestina), Neri (dalla Fiorentina), Ar-
cari III, Moretti, Romani, Magnozzi, Barbieri e Torria-
ni.ˮ (Il Littoriale, 27-6-1933)

Barcellona (Spagna), 29 giugno 1933
Barcellona-Milan   3-1 (1-1)
Milan: Bonetti; Perversi, Rigotti; Schiernoni, Bortoletti,
Capitanio (70’ Cresta); Arcari III, Moretti, Romani, Ma-
gnozzi, Torriani. All.: Banas.
Rete: 8‘ Moretti.
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29  giugno 1933. Il Milan prima dell'amichevole con il Barcel-
lona

▸ Barcellona-Milan 3-1
“Barcellona. -  Sul campo de Las Corts,  alla presenza di
oltre ventimila spettatori, si è svolto oggi l'incontro di
calcio  tra  le  squadre  del  Milan  e  del  Barcellona.  La
partita è terminata con il punteggio di 3 a 1 a favore del
Barcellona. Due errori, dovuti essenzialmente alla poca
calma  del  portiere  milanese  che  oggi  esordiva  nella
squadra, e due palloni che, ormai, avevano battuto il di-
fensore della rete barcellonese, finiti sui pali, hanno fat-
to finire con un netto scarto di punti un incontro che
nel suo svolgimento è stato equilibrato.
I milanesi, che si sono oggi presentati in campo con una
squadra  nella  quale  figuravano i  nuovi  acquisti,  tutti
provenienti dalla Triestina, hanno sollevato ottima im-
pressione e alla fine della partita il numeroso pubblico 

(Barcellona-Milan 3-1. El Mundo Deportivo, 30-6-1933)
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non ha loro lesinato gli applausi. 
I punti sono stati  segnati al 4'  del primo tempo  da Mo-
rera,  per il Barcellona e all'8' da Moretti  per i rossone-
ri. Nella ripresa, all'8' e al 12', Miranda e Morera hanno
segnato gli altri due punti per il Barcellona.ˮ (La Stam-
pa, 30-6-1933)

(Barcellona-Milan 3-1. El Mundo Deportivo, 3-7-1933)

Barcellona (Spagna), 2 luglio 1933
Milan-Barcellona   1-0 (0-0)
Milan: Compiani; Perversi, Rigotti; Neri, Bortoletti, Ca-
pitanio; Arcari III, Moretti, Romani, Magnozzi (46’ Cre-
sta), Torriani (84’ Magnozzi II). All.: Banas.
Rete: 81’ Arcari III.
▸  La rivincita dei rosso-neri. Milan-Barcellona 1-0
“Barcellona, 2. Una bella e meritata vittoria hanno ri-
portato  oggi  i  bravi  atleti  del  Milan  nella  partita  di
rivincita contro la forte compagine del Barcellona. 
Nel  primo tempo nessun punto è stato segnato, ma i
rosso-neri, invadendo spesso l'area di rigore avversaria,
hanno dimostrato in complesso una netta superiorità;
superiorità che si è maggiormente accentuata durante
il primo quarto d'ora della ripresa. Dopo questo periodo
i giocatori spagnoli sono passati alla controffensiva, ma
Compiani non si è mai trovato in serio pericolo dato che
il lavoro dei terzini  e della linea mediana milanista è
stato sempre assai  efficace.  I  milanesi  si  sono quindi
rinfrancati ed i loro sforzi sono stati ricompensati da un
bel  punto  segnato  da  Arcari  che,  da  venti  metri,  ha
scaraventato in rete un pallone centrato lungo da Tor-
riani.
Punti sul vivo i catalani hanno reagito, ma il baluardo
difensivo del Milan non ha ceduto un istante nemmeno
quando  l'arbitro  ha  concesso  alla  squadra  locale  il
favore  di  un  calcio  di  punizione,  quasi  dal  limite
dell'area di rigore. Gli scatti minacciosi dei barcellonesi
non hanno, in seguito, impedito qualche nuova incur-
sione  dei rosso-neri,  ed un preciso tiro  di Moretti  che
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per pochi centimetri  non ha battuto per la seconda vol-
ta il portiere Noegués.
Più sciolto ed affiatato che non durante la prima par-
tita, il Milan ha disputato oggi un incontro superiore nel
quale lo slancio è stato posto al  servizio di
una  tattica  intelligente  e  costruttiva.  La
vittoria  avrebbe  dovuto  essere  ancor  più
netta, pur riconoscendo che non vi è stata in
ogni  caso  una  superiorità  tale  dell'una
squadra sull'altra, da potersi tradurre in un
divario  di  punti  più  forte.  Aggiungiamo
soltanto che la vittoria ha premiato i migliori
e che se lo scarso di punti favorevoli al Milan
non è stato maggiore, ciò è dovuto in parte
anche alla titubanza nel tiro a rete palesato
dalla sua linea d'attacco […].
Dopo l'odierno successo la squadra milanista
ha  ricevuto  varie  offerte.  Alcune  trattative
sono  in  corso,  ma  non  sappiamo  se  giun-
geranno  a  conclusione.ˮ (La  Gazzetta  dello
Sport, 3-7-1933)

La mista Milan/Ambrosiana Inter
Milano (Arena C.), 29 dicembre 1932 – amich.
Mista Milan/Ambrosiana I.-Mista Milan/Ambrosiana I. Mista Milan/Ambrosiana I.-Mista Milan/Ambrosiana I. 
Allievi   2-2 (2-1)Allievi   2-2 (2-1)
Mista Milan/Ambrosiana Inter: Compiani; Perversi, Bo-
nizzoni;  Rivolta,  Biffi  (31'  Viani),  Pomi;  Arcari  III,
Serantoni, Romani, Magnozzi, Levratto. C.T.: Zoppini.
Reti: Serantoni, Arcari III, 
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Monaco di Baviera (Germania), 1° gennaio 1933 – amich.
Mista Milan/Ambrosiana I.-Germania del Sud 1-0 (1-0)Mista Milan/Ambrosiana I.-Germania del Sud 1-0 (1-0)
Mista Milan/Ambrosiana Inter: Compiani; Perversi, Bo-
nizzoni; Rivolta, Biffi (Viani), Pomi; Arcari III, Serantoni,
Romani, Magnozzi, Levratto. C.T.: Zoppini.
Rete: 5’ Serantoni.

Milano (Arena Civica), 1° gennaio 1933 - amichevole
Mista Milan/Ambrosiana Inter-Admira   4-3 (2-1)Mista Milan/Ambrosiana Inter-Admira   4-3 (2-1)
Mista Milan/Ambrosiana Inter: Ceseroli; Gianfardoni, 
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Ballerio; Moroni L. O. (46’ Gruden), Turchi (20’ Pedez-
zi), De Maria, Frionie, Moretti, Visentin, Mihalic, Kos-
sovel.
Reti: 5' Kossovel, 28' Frione, 70' e 88' Mihalic. 

Milano, 1° gennaio 1933. La Rappresentativa Milan/Ambrosiana
Inter prima del vittorioso incontro con l'Admira. Da sinistra, in
alto:  Frione,  Moretti,  Visentin,  Mihalic,  Kossovel;  al  centro:
Moroni, Turchi, Demaria; in basso: Gianfardoni, Ceresoli, Balle-
rio

Notizie
La Nazionale si allena con gli Allievi del Milan
Milano (San Siro), 25 novembre 1932
Nazionale Italiana-Milan Allievi   6-0 (3-0)Nazionale Italiana-Milan Allievi   6-0 (3-0)
Nazionale  Italiana:  Gianni  (31'  Scali);  Monzeglio  (31'
Alemandi), Gasperi; Dugoni (31' Dugoni), Monti, Berto-
lino; Costantino, Demaria, Meazza, Ferrari,  Orsi.  All.:
Pozzo.
Milan Allievi  (31'  Gianni):  Sclavi;  Fiammenghi, Gatto-
ronchieri; Zaghi, Pagni, Buila (31' Campeggi); Arienti,
Palma (31' Falconi), Poletti, Cempi (31' Meroni), Gallo-
ni.
Reti: 16' Ferrari, 27' Meazza, 35' Ferrari, 47' Meazza,
55' Demaria, 56' Meazza.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milan 1932-33. D a sinistra, in piedi:  Compiani, Biffi, Moretti, Romani, Bonizzoni, Luigi Oscar Moroni, Torriani, Perversi, Arcari III;
in basso, Magnozzi; in ginocchio, Kossovel (foto P. Del Papa/Roma - by Gabriele Castelli) 
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Curiosità
Dirigenti... larghi di manica
▸  Stadio San Siro, 1933. “Quando piove i dirigenti mi-
lanisti sono... larghi di manica, e permettono ai “popo-
lari” di entrare in tribuna.” (foto Bordin)

Profili in rossonero
Pietro Sante Arcari (III)
▸ “Lo chiamavano 'il lupo', per la sua rapidità sotto por-
ta. Era un campione completo, Pietro Sante Arcari, di-

ventato celebre come Arcari
III,  rossonero  dal  1930  al
1936.  Prelevato giovanissi-
mo dal  Codogno,  al  primo
anno in rossonero, il  ventu-
nenne  Arcari  mise  a  segno
10 reti ma  la squadra,  poco
competitiva,  si  piazzò solo
dodicesima.  Ben  più  impor-
tanti  furono  gli  11  gol  con
cui aiutò il Milan ad arrivare
quarto nel 1932: una scintil-
la nel deserto, perché anche
nelle annate successive per i
rossoneri sono più che altro
dolori.

Le  gioie  arrivano  dai  gol  di  'Arcarone',  che  nell'im-
maginario dei tifosi diventa il salvatore, l'eroe a cui ag-
grapparsi  per coltivare sogni  e speranze:  altri  10 gol
nel '33, ben 15 nel '34. Arcari non era un bomber da 20-
25 gol a stagione, ma le sue medie erano  sempre ap-
prezzabilissime,  tanto  che nelle  sei  stagioni  in  rosso-
nero è sempre andato in doppia cifra.
Ci sono attaccanti che spesso chiudono la stagione sen-
za superare i 10 gol, Arcari non era uno di questi e di-
fatti ha sempre continuato a perforare le difese col fiuto
del gol e la sua velocità, vantando un repertorio impor-
tante di cui il Milan poteva fregiarsi. 
Giocatore pressoché onnipresente e di sicuro rendi-
mento, spicca nell'attacco milanista per le sue partico-
lari doti nel gioco areo.
Nel 1935  infila  altre 11 reti, l'anno dopo ne fa 13 e por-
ta il Milan  all'ottavo posto  e alla semifinale  di Coppa
Italia: purtroppo per lui, però, in rossonero non ha po-
tuto vincere nessun trofeo.
Nel 1936/37, a soli 27 anni, accetta la corte del Genoa e
in rossoblù resta tre stagioni. Vince una Coppa Italia,
ma il suo rendimento è calante e non ritrova lo stesso
feeling col gol che aveva a San Siro: solo 14 gol fino al
1939. Arcari decide di avvicinarsi a casa e va a vestire
il grigio-rosso della Cremonese, con cui  resta 3 anni
prima di una fugace apparizione nel Napoli (6 presenze
nel 1942/43: il suo ricordo resterà però legato proprio
alle strisce rossonere (186 presenze e 70 gol), dove ha
mostrato passione, qualità e quantità distribuite con sor-
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prendente continuità nell'arco delle sei stagioni. 
Ha chiuso la carriera nel Codogno, club che poi ha alle-
nato dal 1947 al 1949. E' morto a Cremona nel 1988.”
(Rino Gissi da www.rossonerisiamonoi.blogspot.com)

Profili in rossonero
Mario Magnozzi
▸  “Motorino, lo chiamavano, per il suo essere onnipre-
sente in ogni zona del campo: per consolare un compa-
gno, per dare una pacca ami-
chevole all'avversario, per re-
cuperare un pallone distratta-
mente  perduto  dal  centro-
campista  di  turno  o  per  av-
ventarsi  avidamente  su  un
pallone  vagante  in  area:  ed
era  quest'ultima  la  passione
preferita da Mario Magnozzi,
livornese  classe  1902  che
arriva  al  Milan  nel  1930  e
segna  32  gol  in  3  stagioni.
Infatti  Magnozzi,  che  gioca
come mezzala offensiva, oltre
all'enorme  quantità  del  suo
gioco - corre a tutto campo e
lotta come i 'peggiori' gregari
del  tempo,  scarponi  ruvidi  e
senza troppi fronzoli - abbina
una notevole tecnica persona-
le, che lo fa presto diventare
una stella del campionato ita-
liano. 
Tifosissimo  dell'amato  Livor-
no, è proprio in amaranto che
debutta  a  19  anni.  Di-venta
una bandiera a suon di gol, e
la sua grinta lo elevano pre-
sto a idolo della tifoseria to-
scana. Magnozzi nel  1924/25
vince la classifica cannonieri
e  si  fa  apprezzare  sempre  di  più  per  le  sue  doti  di
attaccante dal cuore grande. Debutta anche in Nazio-
nale, e in azzurro giocherà 29 volte, segnando 13 reti:
per lui anche un bronzo olimpico ad Amsterdam 1928. 
Desta scalpore il suo passaggio  al Milan,  dopo  9 tor-
nei nel Livorno. A San Siro Magnozzi si ambienta presto
e già al primo anno segna 10 reti. I tifosi lo accolgono

bene e, con le 11 perle del tor-
neo successivo, aiuta la squa-
dra a piazzarsi al quarto posto.
A  30  anni  compiuti  disputa
l'ultimo torneo in maglia rosso-
nera: non era un gran Milan e,
dopo altre 11 realizzazioni de-
cide di  tornare a casa: nell'a-
mato Livorno, dove segnerà an-
cora 11 volte in un paio di sta-
gioni.  Tornerà al Milan da te-
cnico (1941/43), poi guiderà il
Lecce e lo  stesso Livorno dal
'54 al '56. Si è spento prema-
turamente  a  soli  69 anni,  nel
1971.” (R. Gissi)

Magnozzi in una caricatura 
di Barbara (1933)

Milano (San Siro), 2 settembre 1932
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 3 novembre 1932
Milan A-Milan B   5-0Milan A-Milan B   5-0
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“Allo stadio di S. Siro, il trainer Banas sorveglia il  lavoro dei
suoi allievi. E' Arcari che lavora di destrezza fra le cinque pa-
letti che lo obbligano a zigzagare col pallone: movimenti lenti
dapprima, più rapidi poi fino a raggiungere l'agilità e la snel-
lezza necessarie.  Altrove sono Pomi e il  nuovo centro-attacco
milanista, Romani, che palleggiano a colpi di testa.”

Milan A: Compiani (Lombardo), Arcari III, Moretti, Ro-
mani, Magnozzi II, Kossovel (gli altri mancano).
Milan B: Lombardo (Compiani) (gli altri mancano).
Reti: Magnozzi, Arcari III, Moretti, Romani, Kossovel.
Note: giocati due tempi ridotti.

Milano (San Siro), 10 novembre 1932
Milan A-Milan Riserve   Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan A: Compiani; Perversi, Schienoni; Moroni L. O.,
Biffi,  Pomi;  Arcari  III,  Malatesta,  Romani,  Magnozzi,
Torriani.
Note: giocati due tempi ridotti.

Milano (San Siro), 7 dicembre 1932
Milan A-Milan Riserve   Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan A: Barbieri, Bonizzoni, Torriani, Tansini, Arcari III
(gli altri mancano).
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 25 minuti.

Milano (San Siro), 14 dicembre 1932
Milan A-Milan Riserve/Allievi Milan A-Milan Riserve/Allievi    risultato sconosciuto
Milan A: Compiani; Perversi,  Bonizzoni; Moroni  L. O.,
Biffi, Pomi; Arcari III, Moretti, Romani, Magnozzi, Kos-
sovel.
Note: giocati due tempi ridotti.

Milano (San Siro), 12 gennaio 1933
Milan A-Milan Riverse/Allievi   8-1Milan A-Milan Riverse/Allievi   8-1
Milan A: Compiani; Perversi,  Bonizzoni; Moroni  L. O.,
Biffi, Pomi; Arcari III, Moretti, Romani, Magnozzi, Kos-
sovel.
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Milan Riserve/Allievi: Cesana, Rossi G. (gli altri manca-
no).
Reti: Moretti 4, Magnozzi, 2, Arcari III, Kossovel, Rossi
G. (R/A).
Note: giocati due tempi di 20 minuti circa.

Milano (San Siro), 18 gennaio 1933
Milan A-Milan BMilan A-Milan B    risultato sconosciuto
Milan  A:  Biffi,  Arcari  III,  Bonizzoni,  Pomi,  Banas  (gli
altri mancano).
Milan B: Perversi, Romani, Magnozzi, Moretti (gli altri
mancano).
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Milano (San Siro), 11 febbraio 1933
Milan A-Milan Riserve/Allievi   12-1Milan A-Milan Riserve/Allievi   12-1
Milan A: Compiani (26' Lombardo), Magnozzi, Moretti,
Romani, Arcari III, Torriani (gli altri mancano).
Milan Riserve/Allievi: Lombardo (26' Compiani), Meroni
(gli altri mancano).
Reti: Magnozzi (4), Moretti (4), Romani (2), Arcari III,
Torriani, Meroni (B/A).
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Milano (San Siro), 16 febbraio 1933
Milan A-Milan Riserve/Allievi Milan A-Milan Riserve/Allievi     risultato sconosciuto
Milan A: Compiani;  Perversi,  Bonizzoni;  Moroni L.  O.,
Biffi, Pomi; Arcari III, Moretti, Romani, Magnozzi, Tor-
riani.
Note: giocati due tempi ridotti.

Milano (San Siro), 2 marzo 1933
Milan A-Milan Riserve/Allievi Milan A-Milan Riserve/Allievi     7-27-2
Milan A: Cesana; Perversi, Bonizzoni; Moroni, Cattaneo,
Pomi; Kossovel, Moretti, Romani, Rossi, Torriani.
Milan Riserve/Allievi: Compiani (unico giocatore citato).
Note: giocati due tempi ridotti.

Milano (San Siro), 16 marzo 1933
Milan A-Milan Riserve/Allievi Milan A-Milan Riserve/Allievi    4-0 4-0
Milan A: Compiani;  Perversi,  Bonizzoni;  Moroni L.  O.,
Cattaneo, Pomi; Kossovel,  Moretti,  Romani, Magnozzi,
Torriani.
Milan Riserve/Allievi: Lombardo (unico  giocatore  cita-
to).
Reti: Torriani (2), Magnozzi, Cattaneo.
Note: giocati due tempi; uno di 25 e uno di 40 minuti.

Milano (San Siro), 5 aprile 1933
Milan A-Milan Riserve/Allievi   4-1 (3-1)Milan A-Milan Riserve/Allievi   4-1 (3-1)
Milan A: Compiani (26' Lombardo); Perversi, Bonizzoni;
Moroni L. O., Cattaneo, Pomi; Kossovel, Moretti, Romani
(26' Biffi), Magnozzi, Torriani (26' Arcari III). 
Milan Riserve/Allievi: Lombardo (26' Compiani), Zaghi
(gli altri mancano).
Reti: Magnozzi (2), Moretti, Biffi, Zaghi (R/A).
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Milano (San Siro), 14 giugno 1933
Milan A-Milan Riserve   Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
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