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Coppe minoriCoppe minori
1934: COPPA DEL PRIMATO
1a partita
Milano (Arena Civica), 9 settembre 1934
Milan-Ambrosiana Inter   2-1 (1-0)
Milan: Bonetti;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
Cresta; Arcari III, Stella, Moretti, Rossi G., Silvestri P.
All.: Baloncieri.
Reti: 26’ Arcari III su rigore, 77’ Arcari III.
▸  Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Si gioca per la Coppa del Primato cittadino. In caso di
parità  sono  previsti  i  tempi  supplementari.  Il  Milan,
dopo tanto tempo e per la prima volta da quando i ri-
vali hanno assunto il nome di Ambrosiana, ritrova la vit-
toria nel derby. Veemente il Milan nel primo tempo, me-
glio l'Ambrosiana nel secondo [...].” (E. Tosi)

▸ Il Milan batte l'Ambrosiana per 2 a 1
“Come è suo costume, la squadra rosso-nera ha otte-
nuto di slancio i punti della vittoria; poi si è chiusa in
una salda difesa che invano le un po'  sbandate linee
nero-azzurre hanno tentato di superare.
Accanto al comportamento brioso ed efficiente del Mi-
lan, va notato il mediocre rendimento dell'Ambrosiana.
Solo Cresoli, Castellazzi, Frioni e Meazza si sono elevati
sopra il grigiore generale.  I terzini, per esempio, sono
apparsi piuttosto imprecisi, e all'attacco l'accordo si è
fatto molto desiderare [...]. Ancora una volta il Milan è
da elogiare in blocco. Bonetti si  è dimostrato partico-
larmente in buona giornata parando palloni alquanto dif-
ficili. Regolare il gioco della mediana mentre all'attacco

Una formazione del Milan
1934-35.

Da sinistra, in piedi:
Compiani, Romani, Rigotti,
Stella, Perversi, Bonizzoni,

Rossi G., Moretti, Arcari III;
accosciati:

Bortoletti, Buila
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9 settembre 1934. Milan-Ambrosiana Inter (2-1) valevole per la
Coppa del Primato sulla prima pagina de “Il Calcio Illustrato”

sono andati molto bene Moretti e Rossi. 
Nel  corso  dell'interessante  partita  cui  ha presenziato
una folla  numerosissima,  non si  sono avuti  goal  irre-
sistibili. Dei due goals del Milan uno è stato ottenuto su
rigore, e l'altro su calcio di punizione concluso con un
tiro che è stato deviato dal gruppo dei nero-azzurri che
facevano muraglia a pochi metri dalla loro porta.
Quello dell'Ambrosiana è venuto in seguito a un'uscita
a vuoto: l'unica in tutti i novanta minuti di Bonetti.
Il  Milan  ha attaccato  subito  con decisione,  si  che in
inizio di partita Ceresoli  ha dovuto parare tre palloni
assai difficili al 27' in seguito ad un fallo di Agosteo su
Moretti. L'arbitro Scorzoni decretava il calcio di rigore.
Tiro di Arcari e goal imparabile. Dieci minuti più tardi
Galli entrava in campo e la prima linea dell'Ambrosiana
assumeva la formazione citata. Tre angoli per parte com-
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plessivamente. Giuoco veloce ed equilibrato, piuttosto
caotico, in campo nero-azzurro.
Nella ripresa l'Ambrosiana giuocava con un po' più di
chiarezza e come numero di  attacchi  era nettamente
superiore. Ma la tattica del Milan (difendersi con calma
e al momento giusto scattare al  contrattacco) doveva
ancora avere la meglio.
Infatti, l'Ambrosiana dopo aver fruito di quattro angoli
contro uno, dopo che Porta aveva sfiorato la traversa
con una cannonata al 4', dopo che al 9' un goal di Galli
II  era  annullato  per  fuori  giuoco,  dopo  che  Bonetti
aveva parato un paio di tiri da goal sicuro, l'Ambrosiana
dicevamo, doveva subire al 32' il secondo punto su una
punizione calciata da Arcari da venti metri. Il pallone
batteva sul gruppo dei nero-azzurri schierati a barriera,
deviava la traiettoria e finiva in goal sorprendendo Ce-
resoli.  Al 42' su un'uscita a vuoto di Bonetti,  Meazza
poteva raccogliere un bel traversone di Porta e da due
metri segnare a porta libera.” (Il Littoriale, 10-9-1934)

Notizie e curiosità
La Coppa del buon senso
▸  “All'attento pubblico milanese
non sfuggirà certo l'altissimo si-
gnificato tecnico e morale di que-
sta “Coppa” organizzata dalle due
gloriose  Società  calcistiche  con-
cittadine.
Coppa  di  Natale?  Sì.  Ma  anche
“Coppa del buon senso”, la si po-
trebbe  chiamare.  Essa  afferma
come a Milano sia  intesa l'emu-
lazione, come l'odio o la rancore
di  parte  sia  quantità  assoluta-
mente  trascurabile  in  questa  città  che  sa  sempre
andare oltre quelle meschine battaglie di parte, che al-
trove  offrono  spesso  uno  spettacolo  di  sopravvaluta-
zione oltremodo sconfortante.
Divise da un punto in classifica  Milan e Ambrosiana,
dirette da uomini lungimiranti e veramente sportivi co-
me sono Ravasco e Pozzani, hanno saputo trovare un
piano di intesa ed offrire agli sportivi milanesi un tor-
neo fra i più belli ed i significativi di questi ultimi anni.
Il  torneo,  perciò,  supera la pur simpatico e rilevante
fattore sportivo ed afferma, attraverso leali battaglie di
giovani,  una unione  che  per  l'Europa  angosciata  dal
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fantasma della guerra, è motivo di tranquillità ed espres-
sione di umana, saggia tranquillità.
L'Admira  e  l'Hungaria  sono,  infatti,  le  più  genuine
espressioni del calcio austriaco e ungherese. Il loro gio-
co di pretta scuola medio europea, la grande numero di
“nazionali” che troviamo nelle loro file sono la migliore
garanzia delle altissime qualità tecniche delle gradite
nostri ospiti. Esse hanno pure il grandissimo  merito di
aver lasciato fra noi il migliore ricordo.
Nelle loro frequenti calate in Italia, Hungaria e Admira
hanno sempre saputo guadagnarsi degnamente “il loro
pane”. A differenza di altre squadre che pur avevano un
nome risonante, le nostre ospiti della Coppa di Natale,
hanno sempre combattuto con cuore e dignità le loro
battaglie  dimostrandosi  degne  della  stima  ed  anche
dell'affetto degli sportivi milanesi.
Questa realtà che noi rileviamo, è la migliore garanzia
dell'interesse della Coppa che non sarà certo una fre-
gatura per gli appassionati sportivi milanesi.
Chi vincerà la Coppa?
Se  c'è  chi  ritiene  che  la  vittoria  sia  faccenda  da
risolversi in famiglia fra Ambrosiana e Milan, farà bene
a disingannarsi. Hungaria ed Admira scendono fra noi
poderosamente  attrezzate  ed  in  grado  di  battere  un
Milan ed un'Ambrosiana che si cullino in facili illusioni.
Il foot-ball è uno sport che ama i colpi a sorpresa. E, da
parte  nostra,  pensiamo  che  non  ci  sarebbe  da  sor-
prendersi se ungheresi o viennesi rivarcassero la fron-
tiera col prezioso e bellissimo fardello della Coppa di
Natale messa in palio dalle Società milanesi.
In gamba, perciò, nerazzurri e rossoneri!” (C. Brighenti
-  Pubblicazione sulla Coppa di Natale, dicembre 1934)

1934: COPPA DI NATALE
1a giornata
Milano (San Siro), 26 dicembre 1934
Milan-Admira Vienna   2-0 (2-0)
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortolet-
ti, Cresta; Arcari III, Moretti, Fibbi, Rossi G. (46' Roma-
ni), Silvestri P. All.: Baloncieri.
Reti: 3’ Silvestri P., 20’ Arcari III.
▸ Milan batte Admira 2-0
“Come si è iniziata la partita, pareva che anche l'Admi-
ra dovesse seguire la sorte dell'Hungaria ma dopo la
sfuriata iniziale dei rossoneri, e i relativi goals, ci si ac-
corgeva che gli austriaci erano di tutt'altra stoffa.  L'in-

9 settembre 1934. Coppa del Primato. Milan-Ambrosiana Inter. “Fasi di gioco e la vittoriosa formazione rosso-nera”
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26 dicembre 1934. Milan-Admira Vienna (2-0), valevole per il
Torneo di Natale. Un'azione di gioco sotto la porta austriaca
30 dicembre 1934. Coppa Natale. “I preliminari di Milan-Hun-
garia”

contro che minacciava di costituire un monologo mila-
nista,  divenne interessante e vario.  E'  ben vero  però
che nelle discese i locali apparvero più minacciosi dei
viennesi, i quali, ottimi a metà campo, in area di rigore
si confondevano, e – salvo qualche improvviso tiro di
Schall – non provocavano in area seri grattacapi a Com-
piani. Difetto comune del resto alle squadre danubiane
in trasferta in Italia. Con tutto questo l'Admira avrebbe
meritato di segnare il goal della bandiera, e ciò in pre-
mio alla sua buona solidità ed organicità. Invece ha do-
vuto chiudere a zero la voce profitti, con un pizzico di
malasorte quando Schall  al  42'  della  ripresa colpì  in
pieno il palo. Il Milan ha giuocato come se invece che a
San  Siro  si  trovasse...  sul  campo laziale  o  livornese.
Buoni tutti, e a Bonizzoni dieci con lode [...].
Il Milan si è portato in vantaggio al 3' in seguito ad una
fuga di Arcari, lanciato da Bortoletti. Il centro dell'ala
non è stato raccolto da Fibbi; ma è intervenuto Silvestri
che non ha avuto difficoltà a mettere in rete. Quindi la
pressione milanista si è interrotta da qualche sporadico
contrattacco viennese sino al 20', e cioè al secondo goal
del Milan. Colpa un po' di Platzer che si è lasciato sfug-
gire il pallone, che Moretti spingeva in rete. Il portiere
ritornava a precipizio sui suoi passi; ma non aveva fatto
i conti con Arcari, che arrivava prima di lui, e dava alla
palla il colpo di grazia [...].” (Il Littoriale, 27-12-1934)

2a giornata
Milano (Arena Civica), 30 dicembre 1934
Milan-Hungaria   1-1 (1-0) sospesa al 63' 
per nebbia
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Milan:  Compiani;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Borto-
letti, Cresta; Arcari III, Stella (64' Fibbi), Moretti, Rossi
G., Silvestri P. All.: Baloncieri.
Rete: 13' Rossi.
Note:  la gara,  in  programma allo  stadio di  San Siro,
venne spostata all'Arena Civica per evitare di giocare in
una zona  dove negli anni Trenta del Novecento  la neb-
bia  era  particolarmente  fitta;  l'incontro  di  recupero,
programmato  per  il  3  gennaio  1935,  non  venne  mai
giocato e il torneo sospeso. 
▸ La nebbia non perdona neppure alle partite 
amichevoli!
Milan-Hungaria 1-1 (sospeso)
“Milano, 30. La terza partita per la Coppa di Natale non
è neppure  giunta  in  porto,  a  causa  della  nebbia  che
dopo aver disturbato pubblico e giuocatori per tutto il
primo tempo, è così  infittita nella ripresa, da costrin-
gere l'arbitro Scotto, di Savona, a radunare I capitani al
centro del campo e con essi constatare che delle due
porte non si vedevano nemmeno... le ombre.
Questo avveniva dopo diciotto minuti del secondo tem-
po,  e  quando  le  squadre  si  trovavano  inchiodate  sul
risultato  di  parità,  con  un  goal  a  testa;  un  punto  di
Rossi al 13' del primo tempo e una prodezza di Turay al
7' della ripresa. Ma il goal di Rossi era stato ottenuto
su discesa in linea dopo che il pallone era stato giocato
da Stella, Moretti e dallo stesso Rossi; quest'ultimo, ve-
nendo a  trovarsi  in felice posizione,  scattava e avan-
zava di qualche passo, per poi lasciare partire un tiro
fortissimo, contro il quale il valente Szabo nulla poteva
opporre. Questo goal, che veniva a coronare un periodo
di superiorità rosso-nera che aveva fruttato fra l'altro
due calci d'angolo, portò un po' di luce nel grigiore me-
taforico e non metaforico della partita.
Ma neanche dopo questo goal il tono del gioco migliorò.
Il Milan continuava a dominare  come aveva fatto prima

30 dicembre 1934. Coppa Natale. “I preliminari di Milan-Hun-
garia”

30 dicembre 1934. Coppa Natale. Milan-Hungaria. “Chi ha vinto – almeno provvisoriamente – è la nebbia. Il match Milan-Hungaria
all'Arena è stato sospeso alla ripresa allorché le squadre si trovavano alla pari (1-1). A sinistra: Una pericolosa parata a terra... in
extremis di Szabo portiere dell'Hungaria. A destra: Una presa al volo di Compiani”
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30 dicembre 1934. Milan-Hungaria. “L'azione del goal milane-
se. Szabo esce di porta e si getta in tuffo, ma Rossi lo precede e
la palla è diretta in rete”

e l'Hungaria a difendersi e ad incassare altri due ango-
li. Il pallone, dal canto suo, era sempre a cinque metri
da terra. Una delle  più brutte partite giuocate a Mi-
lano,  interrotta  solo  dalle  belle  parate  di  Szabo,  dai
perfetti rimandi di Bonizzoni, dal giuoco ottimo di Cre-
sta, dalle fughe dell'ala sinistra ungherese, Titkos, e so-
prattutto da un magnifico intervento di Compiani, che
usciva in tempo per evitare che Cseh entrasse in porta
col pallone.
Nella ripresa, come abbiamo detto, la nebbia calò fittis-
sima. Già in tribuna non ci si vedeva più niente; cioè al
7' si capì che qualche cosa era avvenuto e infatti poco
dopo ci  dissero che su calcio di  punizione dal  limite
dell'area Turay, con un tiro gemello a quello che do-
menica scorsa aveva battuto Ceresoli, era riuscito a pa-
reggiare. Quando anche in campo non ci si vide più as-
solutamente,  come Dio  volle,  l'arbitro  mandò  tutti  a
casa.  Gli zelatori milanisti tirarono  un sospiro di sol-
lievo, poiché la conquista della Coppa, con quel goal al
passivo, cominciava a rendersi problematica. Tutto per
via di  quel  benedetto goal  average.  Dall'altra parte,
quella  azzurra,  si  imprecò.  Ah  nebbia  galeotta...” (Il
Littoriale, 31-12-1934)

1935: COPPA CASINO' MUNICIPALE DI SANREMO
Sanremo (campo Littorio), 24 marzo 1935
Milan-Sanremese   3-2 (1-1)
Milan:  Compiani;  Gattoronchieri,  Bonizzoni;  Pagni G.,
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Bortoletti, Cresta; Mascheroni, Stella, Romani, Moretti,
Torriani. All.: Baloncieri.
Reti: 23' Moretti, 76' Romani, 89' Moretti.
Note: secondo altra fonte il terzo gol sarebbe stato se-
gnato, così come il secondo, da Romani.
▸ Milan-Sanremese: 3-2
“Sanremo, 24. - La vivissima attesa che circondava la
partita  fra  i  diavoli  rosso-neri  ed  i  bianco-azzurri,
imbattuti nel girone ligure di I Divisione, non è andata
delusa. Si è assistita oggi al Littorio ad una bella par-
tita, dove la classe della grande squadra milanese ed il
gioco deciso, ma organico, dei locali sono state le mi-
gliori prerogative del confronto,  terminato con la vitto-
ria di misura degli ospiti. Invece la Sanremese ha perso
male.  Con  questo  non  vogliamo  dire  che  i  bianco-
azzurri non hanno dato tutto per una affermazione de-
gna della loro fama, ma due goals sono stati infortuni
della difesa ed in special modo di Zamberletti.
Partiti come saette, i bianco-azzurri hanno, al 1' di gio-
co,  battuto  Compiani  con un tiro  potente di  Gatti  su
passaggio di Gereschi; poi il Milan ha incominciato a
trovarsi ed a dominare a lungo senza concludere e solo
al 23' Moretti,  da lontano, faceva lentamente varcare
alla palla la riga bianca, senza che Zamberletti tentasse
la parata. Il primo tempo terminava così 1-1.
Nella ripresa la Sanremese operava alcune varianti alla
squadra ed il rendimento dei vari settori non era più lo
stesso; i rosso-neri hanno così avuto modo di fare brilla-
re maggiormente la loro classe ed i bianco-azzurri han-
no risposto con qualche bellissima trama di gioco di cui
sono  stati  principali  protagonisti  Lorini,  Della  Valle,
Ferrari e Gereschi. Al 31' Romani su errore della difesa
segnava il secondo punto, portando i rosso-neri in van-
taggio. Il finale della partita è stato interessantissimo:
le due squadre  miravano  alla vittoria ed  il gioco  nello
stesso tempo  si  è  mantenuto  sempre  corretto  e  di
buona fattura. Qualche occasione è stata mancata dai
locali ed il Milan su calcio di punizione ha segnato con
Moretti  il goal  della vittoria al  44',  aggiudicandosi  la
coppa messa in palio dal Casinò Municipale.
Tra i rosso-neri si sono distinti Bonizzoni, Moretti e Ro-
mani. La Sanremese va elogiata in blocco per la super-
ba prova fornita contro i fortissimi avversari. Arbitro Be-
rardi di Imperia.” (La Gazzetta dello Sport, 25-3-1935)

AmichevoliAmichevoli
Milano (San Siro), 5 settembre 1934
Milan-Novara   8-0 (2-0)
Milan:  Bonetti;  Perversi,  Bonizzoni;  Fiammenghi (Tor-
riani),  Bortoletti  (75'  Pagni  G.),  Cresta  (46'  Rigotti);
Arcari III, Rossi G.,  Romani (46' Stella),  Moretti, Silve-

“Giocatori del Milan”: Giuseppe Torriani (attaccante – nel Milan dal 1927-28 al '29-30), Dario Compiani (portiere – nel Milan dal 1927-
28 al '35-36) e Giulio Rossi (attaccante – nel Milan dal 1929-30 al '31-32 e dal 1934-35 al '35-36)
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stri P. All.: Baloncieri.
Reti: 8' Arcari III su rigore, 25' Silvestri P., 65' Rossi,
67' Checco (per M) su autorete, 70' Stella, 76' Rossi G.,
79' Arcari III, 86' Silvestri P.  
▸ Milan-Novara: 8-0 (2-0) 
“Il punteggio dice da solo come la partita, dal punto di
vista tecnico, non abbia soddisfatto. La squadra nova-
rese, presentatasi in campo a ranghi rinnovati, e quindi
con mancanza di affiatamento e di resistenza dati gli
scarsi allenamenti compiuti finora, ha saputo soltanto
nel primo tempo tener testa ai rosso-neri, i  quali dal
canto loro però apparivano alquanto impacciati e legati
nei movimenti. Soltanto nella ripresa il gioco dei mila-
nesi si è elevato di tono mentre in campo avverso si è
verificato il collasso della mediana […].
La partita è iniziata alle 15 di  fronte ad un pubblico
abbastanza  numeroso.  Al  1'  una  intesa  Galli-Rizzotti
per poco non frutta un goal agli ospiti: Bonetti – pronto
e sicuro nella parata – riusciva a deviare in corner il
tiro dell'ala sinistra novarese. Al 2' è il Novara che si
raggomitola in “angolo”. All'8' l'arbitro Cemiolo, le cui
decisioni hanno destato qualche contrasto, ha fischiato
un fallo di un terzino novarese in area di rigore.
La  massima  punizione  è  stata  tramutata  in goal da
Arcari. Al 20' questi sfiora  nuovamente il successo
costringendo  Colombo  a  deviare  in  “angolo”  un  tiro
saettante. Risposta di Versaldi che impegna Bonetti. Al
25' il secondo goal milanista su corner battuto da Ar-
cari. Il pallone raccolto una prima volta da Moretti, vie-
ne messo in rete da Silvestri che aveva stretto al cen-
tro. Dopo due “angoli” a favore del Milan, Moretti, sul
finire del tempo, effettua un buon tiro.
La vera messe dei goals è stata ottenuta nella ripresa
dai rosso-neri. Sotto le incalzanti azioni di questi ultimi
la  mediana novarese  ripiegava e  l'attacco  dei  diavoli
incominciava a danzare in area di rigore novarese.
Il primo punto – terzo della serie – è stato ottenuto da
Rossi  su passaggio di  Moretti  al  20'.  Un autogoal  di
Checco ha fruttato ai milanesi il quarto goal qualche
minuto dopo. Al 25', su corner, un difensore novarese
mette sul piede di Stella il pallone e questi non ha dif-
ficoltà a segnare il quinto goal della giornata. Il sesto
punto  è  colto  da  Rossi,  il  settimo  da  Arcari  su  pas-
saggio di Moretti.  L'ultimo goal  è opera di Silvestri.”
(La Gazzetta dello Sport, 6-9-1934)
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Notizie
Il Milan in Polonia
▸ “Come si è già annunciato il Milan ha stabilito un giro
in Polonia che completerà la preparazione della squa-
dra per il campionato che avrà inizio l'ultima domenica
di  settembre.  La  squadra  è  partita  questa  notte  alle
0,35 e arriverà stasera a Vienna ove farà tappa; ripar-
tirà domani mattina e a mezzanotte di domani stesso
giungerà  a  Lemberg  ove  sabato  disputerà  la  prima
partita. Successivamente il  Milan giocherà altri  tre o
quattro incontri in località da scegliersi tra le seguenti:
Cracovia, Varsavia, Katovic, Beuthen e Lodz.
Fanno parte delle comitiva i seguenti 15 giocatori: Bo-
netti, Compiani, Perversi, Bonizzoni, Rigotti, Cresta,
Bortoletti, Capitanio, Arcari, Rossi, Stella, Moretti, Ro-
mani,  Silvestri  e  Mascheroni,  oltre  a  due  dirigenti,
all'allenatore e al massaggiatore.” (Corriere della Sera,
12-9-1934)

Leopoli (Polonia), 15 settembre 1934
Pogon Leopoli-Milan   5-3 (2-1)
Milan: Compiani, Perversi,  Capitanio, Bortoletti  (Pagni
G.), Cresta, Rigotti, Arcari III, Rossi G., Stella (Masche-
roni), Silvestri P., Moretti. All.: Baloncieri. 
Reti: 19’ Silvestri P., 69’ Stella, 72’ Stella su rigore.
Note: secondo altre fonti (Corriere della Sera), il primo
gol di Stella è stato segnato da Rossi.
▸ La prima partita del Milan in Polonia
“Leopoli,  15  notte.  Nel  pomeriggio  d'oggi  la  squadra
italiana di calcio del Milan, che come è noto sta com-
piendo un giro in Polonia per disputare alcuni incontri
con le migliori compagini polacche, ha sostenuto la pri-
ma partita nello stadio di Leopoli contro la squadra lo-
cale del Pogon. I calciatori milanesi, ancora stanchi per
il  lungo  viaggio,  non  hanno  potuto  palesare  appieno
tutto il loro valore e, dopo aver chiuso il primo tempo
con un punto contro due segnati dai polacchi, alla fine
hanno ceduto alla fresca e brillante foga degli avversari
per  5 a  3.  I  goals  per il  Milan sono stati  segnati  da
Silvestri  nel  primo  tempo,  e  da  Rossi  e  Stella  nella
ripresa. (Corriere della Sera, 16-9-1934)

Cracovia (Polonia), 16 settembre 1934
Milan-Cracovia   4-3 (2-1)
Milan: Compiani;  Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortolet-

15 settembre 1934. Il Milan prima dell'amichevole con il Pogon Leopoli. Da sinistra, in piedi: Perversi, Cresta, Bortoletti, Compiani
(seminascosto), Rigotti, Capitanio, Rossi G., Mascheroni, Moretti, Bonetti, Clerici (massaggiatore), Arcari III, Baloncieri; in basso:
Sternisa (?), Romani, Stella, Silvestri P., Bonizzoni
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ti, Cresta; Arcari III, Stella, Romani, Rossi G., Silvestri
P. All.: Baloncieri.
Reti: Romani (3), Stella.
▸ Milan vince a Cracovia
“Varsavia, 16. - La squadra del Milan, proveniente da
Leopoli,  ha disputato  oggi  a  Cracovia  un incontro  di
calcio. Il Milan ha saputo imporsi ai decisi componenti
del  Cracovia,  vincendo  per  4-3.  Il  primo  tempo  si  è
chiuso 2-1.
Per il Milan ha segnato Romani tre punti e uno Stella. I
polacchi  hanno  realizzato  l'ultimo  punto  su  calcio  di
rigore. Il gioco spigliato e incisivo del Milan ha destato
una buona impressione sul  pubblico di  7000 persone
che assisteva alla partita.” (La Gazzetta dello Sport, 17-
9-1934)

16 settembre 1934. Milan-Cracovia. “La rete di Stefan Migas”

Katowice (Polonia), 21 settembre 1934
Milan-Katowice   6-0 (1-0)
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni;  Rigotti, Bortolet-
ti, Cresta (46' Capitanio); Stella, Romani, Rossi G. (46'
Moretti),  Silvestri  P. (46'  Mascheroni),  Arcari  III.  All.:
Baloncieri.
Reti: Romani (3), Stella (2), Moretti.
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21 settembre 1934. Milan-Katowice 6-0. Le squadre in campo
prima del fischio d'inizio

▸ La splendida vittoria del Milan in Polonia
Milan-Katovice: 6-0 (1-0)
“Katovice, 21 settembre. La squadra del Milan è stata
ieri ospite di Katovice dove ha incontrato quella squa-
dra  rappresentativa.  L'eccellente  impressione  destata
dai rossoneri nelle precedenti esibizioni ha contribuito
a determinare le liete accoglienze della stampa e il lar-
ghissimo concorso della folla alla partita.
Sviluppando in campo un gioco rapido e penetrante, e
in virtù dello spirito d'intraprendenza di una linea d'at-
tacco precisa  nei  passaggi  e  pronta nelle  stoccate,  il
Milan ha colto una larga vittoria.
Il  primo  tempo  ha  visto  l'equilibrio  delle  squadre  in
campo. Tuttavia il Milan perveniva a segnare un punto.
La  ripresa  doveva  risolversi,  in  virtù  dell'esemplare
coesione tattica dei reparti rosso-neri, nel graduale ri-
piegamento  della  pur  coraggiosa  compagine  polacca
che incassava altri cinque punti.
Romani (3)  in felicissime condizioni di forma, Stella (2)
e Moretti sono stati gli  autori dei goal.” (La Gazzetta
dello Sport, 22/23-9-1934)

Posen (Polonia), 22 settembre 1934
Milan-Wartha Posen   3-1 (1-1)
Milan: Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Cresta; Arcari III (46' Mascheroni),  Stella, Romani (46'

16 settembre 1934. Milan-Cracovia 4-3. In alto: “Le due formazioni al centro del campo prima del fischio d'inizio”
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Rossi G.), Moretti, Silvestri P. All.: Baloncieri
Reti: Arcari III, Moretti, Stella.
▸ Il Milan vince ancora a Posen
“Il Milan ha incontrato a Posen la squadra del Wartha.
Il giuoco veloce preferito dai milanisti si è subito impo-
sto, per quanto la reazione del Wartha si sia fatta senti-
re, specialmente nel primo tempo chiusosi col punteg-
gio di uno a uno. Alla partita ha assistito un pubblico
numeroso.” (Il Corriere della Sera, 24-9-1934)

22 settembre 1934. Milan-Wartha Posen. In alto: “Le squadre in
campo prima del fischio d'inizio”; in basso: “Una fase di gioco”

Notizie
Il ritorno del Milan dalla Polonia
▸ “Nel pomeriggio di ieri, alle 16.15, la squadra del Mi-
lan è rientrata in sede dopo il “giro” compiuto in Polo-
nia. Il bilancio della tournée è più che soddisfacente: i
rossoneri ì, infatti, hanno vinto tre delle quattro partite
disputate, perdendone una, la prima.
Particolarmente soddisfatti  sono i giocatori  per le cor-
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dialissime accoglienze ricevute dagli sportivi polacchi
che su ogni campo e in ogni locale li hanno salutati con
calorosi applausi e con evviva agli “uomini dai capelli
bruni”. Dovunque è risuonata “Giovinezza, dovunque le
manifestazioni hanno assunto carattere d'imponenza.
Il Milan avrebbe dovuto disputare in Polonia una quinta
partita, a Varsavia o a Ruch (un quest'ultima città con-
tro la squadra candidata alla conquista del titolo), ma
l'accordo non è stato raggiunto anche perché la Federa-
zione calcistica ha fatto riprendere la disputa del cam-
pionato.” (La Gazzetta dello Sport, 25-9-1934)

Milano (San Siro), 11 ottobre 1934
Milan-Cagliari   5-0
Milan: Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Buila;  Arcari  III,  Stella,  Moretti, Rossi  G., Silvestri  P.
All.: Baloncieri.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 45 minuti.
▸ Milan e Cagliari
“Mentre sembrava che il Cagliari dovesse allenarsi per
conto proprio dopo che si era profilata la possibilità di
un confronto col Milan, la squadra insulare si è trovata
a San Siro e né da una parte né dall'altra si è saputo
resistere alla tentazione di incrociare le armi.
Così,  dopo  che  titolari  e  riserve  rosso-nere  avevano
svolto quarantacinque minuti di gioco veloce, il Cagliari
è sceso in  campo schierandosi  contro la  “prima” del
Milan. Quest'ultima squadra ha mantenuto per l'intera
mezz'ora la seguente formazione:
Bonetti;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,  Buila;
Arcari, Stella, Moretti, Rossi, Silvestri. 
A sua volta il Cagliari ha mutato sovente la propria in-
quadratura. L'undici di Crotti è apparso in buone con-
dizioni di forma. Non si può parlare di vera e propria
gara poiché gli allenatori Baloncieri e Crotti hanno so-
vente interrotto il gioco per far ripetere le azioni tecni-
camente più difficili. Si deve dire, tuttavia, che alcuni
giocatori cagliaritani,  ad esempio  Bonello  e  Baccilie-
ri, hanno posto nel gioco un impegno relativo.
Successivamente il Cagliari ha disputato un tempo di
45' contro le riserve del Milan e ancora, Crotti ha va-
riato sovente la formazione della sua compagine, preoc-
cupato  di  trovare  l'inquadratura migliore  per  l'arduo
incontro di domenica prossima a Pavia.” (La Gazzetta
dello Sport, 12-10-1934)

Marsiglia (Francia), 28 ottobre 1934
Olympique Marsiglia-Milan   4-2 (1-1)
Milan:  Bonetti;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Pagni  G.,
Bortoletti; Arcari III, Stella, Moretti, Rossi G., Romani.
All.: Baloncieri.
Reti: 25’ e 68’ Arcari III. 
▸ Olympique di Marsiglia-Milan: 4-2 (1-1)
“Marsiglia, 28. - A 20' dalla fine il Milan conduceva per
2-1 con due bei goal segnati da Arcari, a coronamento
di  belle  azioni  che avevano  portato  all'entusiasmo lo

Settembre 1934. A sinistra: “La squadra del Milan in visita alle saline di Wieliczka, la  «Postumia» polacca; a destra: Romani, il
massaggiatore Clerici, Bonizzoni, Arcari III, Rigotti e Mascheroni in gita di «inter-match» a Posen”
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sportivissimo pubblico marsigliese. L'Olympique  di
Marsiglia aveva realizzato a 3' dall'inizio della partita
con  un  punto  della  mezz'ala  sinistra  che  metteva  in
rete, nettamente con le mani, un centro dell'ala destra.
Fino a questo punto i  rosso-neri, in giornata di vena,
avevano  dominato  impegando  seriamente  il  brillante
portiere  marsigliese  in  numerose  difficili  parate,
totalizzando anche 7 corners contro 3 dell'Olympique. 
A 23' della ripresa Moretti, ben lanciato da Rossi, pian-
tava in asso i terzini avversari e mentre si apprestava
al tiro veniva preceduto dal portiere che gli si buttava
fra i piedi. Moretti rimaneva a terra stordito, mentre il
portiere  doveva  uscire  dal  campo,  contuso.  Qui  la
partita precipitava. L'arbitro, che già aveva scatenato
una sequela di  fischi  con le sue decisioni  partigiane,
accordava una serie di punizioni contro il Milan. In una
di queste, al 26', l'Olympique pareggiava. I rosso-neri si
smontavano ed il  Marsiglia ne approfittava per appe-
santire il  gioco. Un errore di  Bonetti,  uno dei  terzini
permetteva all'Olympique di segnare due altri goal al
28' ed al 44'. 
Il risultato non rispecchia l'andamento della partita. Il
Milan,  pur  nettamente  battuto  nel  punteggio,  ha
lasciato  un'eccellente  impressione.  Ancor  migliore  di
quella suscitata nei precedenti incontri chiusi in pareg-
gio. I rosso-neri hanno provato la seguente formazione:
Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Pagni, Bortoletti;
Arcari, Stella, Moretti, Rossi, Romani.
L'esperimento  di  Pagni  al  centro-sostegno  può  dirsi
riuscito, anche se il ragazzo manca di esperienza e di
autorità. Bortoletti laterale è stato con Rigotti fra i mi-
gliori in campo.  Buona la linea attaccante che ha avuto
in Rossi l'elemento più brillante, in Moretti il più attivo,
in Arcari nettamente in ripresa, il realizzatore. Efficaci
i terzini fino all'episodio che li ha resi nervosi. In cat-
tiva giornata Bonetti.
L'Olympique di Marsiglia, secondo classificato nel cam-
pionato scorso, secondo nella classifica di quello attua-
le, vanta un undici ben amalgamato, composto di uomi-
ni  veloci,  prestanti,  potenti.  Fanno parte di  essa due
ungheresi,  due  inglesi,  un  cecoslovacco.  Formazione
questa per  le  gare  amichevoli  in  quanto  nel  campio-
nato, a norma di regolamento, possono giocare soltanto
tre stranieri.
La  partita  si  è  svolta  alla  presenza  di  un  pubblico
numerosissimo nel quale era largamente rappresentata
la  colonia  italiana.  Nella  tribuna  d'onore  il  console
generale marchese de Chateauneuf e l'on. Gianturco,
venuto da Roma per la commemorazione del 28 otto-
bre.  I  milanesi  sono stati  molto applauditi  al loro in-
gresso in campo ed al saluto romano. 
Il Marsiglia segna al 3' nel modo irregolare descritto.
Il Milan pareggia al 25' con Arcari, che riprende a volo
un  bel  centro  di  Romani,  fuggito  su  allungo  di  Bor-
toletti. Nel secondo tempo Arcari ripete la prodezza al
23' in seguito ad allungo di Bortoletti ed a una finta di
Stella. L'Olympique di Marsiglia pareggia al 26' su cal-
cio  di punizione,  si porta in vantaggio  su tiro  della
mezz'ala sinistra da 30 metri al 28', ed aumenta il bot-
tino al 44' per merito del centravanti. Dieci corner per
il Milan, cinque per il Marsiglia, tre “pali” per il Milan.”
(La Gazzetta dello Sport, 29-10-1934)

Como (Sinigaglia), 1° novembre 1934  
Comense-Milan   1-0 (1-0)
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Pagni G.
(46'  Buila),  Bortoletti;  Arcari  III,  Moretti,  Fibbi  (46'
Stella), Rossi G., Romani. All.: Baloncieri.
▸ Comense-Milan 1-0
“Como, 1° novembre, notte – L'azione che ha fruttato
l'unico punto della giornata è partita da Pontiggia, che,
dopo l'innesto nella mediana comense di  Kossovel,  si
trova a miglior agio; passata la palla a Filippi, questi si
è incaricato di portarla a fondo campo, tirando poi un
traversone che è stato raccolto da Pilotta il quale, con
abile finta, ha spiazzato Compiani e ha tirato imparabil-
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mente in rete, al 34' minuto del primo tempo. La rea-
zione dei rosso-neri è stata pronta, ma non conclusiva.
Nel secondo tempo le squadre hanno mutato in parte il
loro schieramento, e il Milan ha svolto azioni più peri-
colose ma l'esito della partita, che è stata non poco di-
sturbata dal vento furioso, è rimasto immutato.” (Cor-
riere della Sera, 2-11-1934)

Lugano (Svizzera), 11 novembre 1934
Lugano-Milan   5-4 (3-1)
Milan: Compiani; Perversi, Rigotti; Torriani, Bortoletti,
Capitanio; Mascheroni (Arcari III), Stella, Moretti, Ros-
si G., Romani. All.: Baloncieri. 
Reti: 35' Rossi, 70' Moretti, 73' Mascheroni, 85’ Roma-
ni.
▸ Lugano-Milan 5-4
“Lugano, 12 mattino. La partita fra il Milan e il Lugano
si è risolta con la vittoria dei ticinesi per 5-4. Il Milan è
stato sorpreso nel primo tempo dalla velocità di ritmo
impressa al gioco dai luganesi, i quali, incitati dal loro
pubblico,  hanno  effettivamente  giocato  con  ottima
foga, segnando nel primo tempo tre punti contro uno
per i milanesi. Nel secondo tempo il Milan si è ripreso
ed è riuscito a segnare a sua volta tre punti, ma i tici-
nesi ne segnarono altri due, vincendo così la partita.”
(La Stampa, 12-11-1934)

Notizie
La premiazione dei rosso-neri
▸ “Ieri sera la sede del Milan era affollata in modo ve-
ramente insolito. Calciatori, ocheisti, erano in festa. Il
consiglio al completo era presente. Ben nove lucenti cop-
pe erano allineate  su un tavolo  a testimoniare  le vitto-

Memorabilia
Il Milan 1934-35 nelle figurine “Zaini”
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rie  conquistate dalle varie squadre nelle competizioni
dell'annata. E il comm. Ravasco che per l'occasione ha
rivolto agli atleti il suo alto elogio e il suo incitamento
le ha indicate all'attenzione dei milanisti che nel segno
del  gagliardetto rosso-nero le hanno saputo meritata-
mente conquistare. Tra le coppe più ambite ricordiamo
la Coppa d'oro  del  Torneo di  Nizza conquistata  nella
città della Costa Azzurra con la famosa vittoria di 5 a 0
sul  Manchester,  la  Coppa  Pozzani  per  il  primato  cit-
tadino, assegnata temporaneamente ai rosso-neri in se-
guito alla vittoria ottenuta lo scorso settembre all'Are-
na. Venivano poi la Coppa Dago, quella del ventennio
dell'Iris Milan, quelle del campionato milanese ragazzi
e  le  tre  del  torneo  estivo  a  sei  giocatori  (fra  queste
maggiormente ambita la Coppa Rosetta Filippini, bien-
nale definitiva posta in palio da un appassionato rosso-
nero).
Per merito dei Diavoli Rossoneri la collezione dei premi
si  arricchisce  della  Coppa  d'Italia  conquistata  nel
torneo di Villars […].” (La Gazzetta dello Sport, 30-11-
1934)

Nizza (Francia), 9 dicembre 1934
Olympique Nizza-Milan   2-0 (0-0)
Milan: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Bortoletti, Pagni
G., Cresta; Romani, Stella, Moretti, Rossi G., Silvestri P.
All.: Baloncieri.  
▸ Olympique Nizza-Milan: 2-0
“Nizza, 9. - Preceduto dall'eccellente fama conquistata
l'anno scorso colla vittoria della Coppa della Città di
Nizza e quest'anno colle sue recenti affermazioni nelle
partite  di  campionato,  il  Milan  non  ha  risposto  oggi
all'attesa del foltissimo pubblico accorso sul terreno di
S. Maurizio, malgrado il tempo piovoso, per assistere a
quella  che riteneva una “passeggiata”  dei  rosso-neri,
risoltasi invece nella loro inattesa sconfitta per 2-0. 
Il  Milan,  presentatosi  nella  sua  formazione  abituale,
eccezion  fatta per  Arcari  sostituito  da Romani, ha di-
sputato una partita incolore e priva di quella energia
che caratterizzò la squadra milanista lo scorso anno su
questo stesso terreno di fronte al alcune delle più rino-
mate squadre europee come l'Admira ed il Manchester.
I  milanisti,  senza  dubbio  troppo  fiduciosi  della  loro
superiorità tecnica, hanno iniziato con fasi di gioco di
assieme pregevolissime ma prive di scatto conclusivo e
durante tutto il primo tempo hanno cercato di sfruttare
e non di  costruire la fase da goal  dominando per te-
cnica  e  stile  e  permanendo  quasi  continuamente  in
area nizzarda, senza trovare nell'ottima difesa locale i
punti deboli previsti. Nella ripresa la temuta offensiva
milanista  è  pure  fallita  per  errore  tattico,  cui  si  è
aggiunta  la  più  nera  sfortuna  e  l'arbitraggio  sfavo-
revole.  Protesi  all'attacco  e  coi  terzini  avanzati  per
spalleggiare le loro azioni in area nizzarda, i rosso-neri
sono stati  giocati  da due velocissime fughe nizzarde,
conclusasi con due imparabili goals.
Alle 14,15 il fischio dell'arbitro dà il via ed il Milan si
installa nell'area del Nizza. La difesa nizzarda con un
po' di fortuna ed anche con qualche presa irregolare
supera il pericolo, quindi con fughe veloci dell'ala de-
stra  cerca  di  sorprendere  la  difesa  del  Milan.  La
superiorità dei rosso-neri è manifesta. Due corners al 1'
ed  al  15'  mettono  in  serio  pericolo  la  rete  degli
aquilotti. Una fuga dell'ala destra del Nizza obbliga per
la  prima  volta  Compiani  a  salvare  in  corner,  non
sfruttato dagli avanti locali. I rosso-neri, impeccabili di
tenacia, si  riportano in area nizzarda ed obbligano il
lungo Chaisaz a parate più fortunose che precise su tiri
raso terra di Rossi e Moretti […].
Il Milan nella ripresa colloca Bortoletti al centro della
mediana, spostando Pagni alla destra e chiamando Tor-
riani a coprire il ruolo di mediano sinistro. L'inizio ri-
conferma subito la superiorità degli  avanti  rosso-neri
sospinti da Bortoletti che si rivela in ottima giornata.
Su una veloce azione di Silvestri il Milan ottiene al se-
condo  un calcio d'angolo,  ma sulla  respinta  i nizzardi
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intessono la prima azione conclusiva della giornata. Il
centro-sostegno Lowinger da oltre metà campo allunga
all'ala destra Haussaire che si libera di Torriani e cerca
di sorprendere Compiani, che respinge debolmente in
tuffo, permettendo a Tixador di violare al 20' la rete mi-
lanista.
Coll'insperato successo gli aquilotti si chiudono in dife-
sa e si inizia una schiacciante superiorità dei “diavoli”
che intessono una lunga serie di azioni sotto la rete del
Nizza  che  rivela  ancora  una  volta  l'ottima  imposta-
zione del trio difensivo. Fioccano i calci d'angolo a favo-
re del Milan il quale però per nera sfortuna non riesce
a realizzare. I rosso-neri sono costantemente all'attac-
co, appoggiati dai terzini piazzatisi a metà campo. Al 6'
dalla fine un lungo rimando di Sclavi permette al Tuxa-
dor di sfuggire a Bonizzoni, troppo avanzato e di batte-
re Compiani con un tiro di rara potenza.
Gli  ultimi  minuti  vedono un tambureggiante fuoco di
fila dei rosso-neri. Gli 80' di superiorità del gioco mila-
nista sono confermati dal potente finale che solo l'acca-
nirsi  della  sfortuna  rende  vano.” (La  Gazzetta  dello
Sport, 10-10-1934)

Novara (Littorio), 22 gennaio 1935
Novara-Milan   2-1 (1-0)
Milan:  Bonetti  (46'  Lonati);  Perversi  (46'  Gattoron-
chieri), Fiammenghi; Zaghi (46' Bortoletti), Pagni, Bui-
la; Arcari III, Stella, Mascheroni (46' Fibbi), Agradi (46'
Rossi G., Riboni), Cresta (46' Silvestri P.). All.: Baloncie-
ri.
Rete: 40' Silvestri P.
Note: secondo altre fonti (Il Littoriale) il gol del Milan è
stato segnato da Riboni.
▸ Il Milan si allena a Novara per incontrare la Roma 
“Novara, 22. -  La squadra del  Milan, proveniente da
Torino si è fermata nella nostra città per sostenere una
partita di allenamento con la compagine locale. I rosso-
neri erano stati raggiunti dalla squadra riserve e nel
corso dei novanta minuti di giuoco hanno fatto continui
cambiamenti nella squadra.
Il giuoco era abbastanza veloce e per primi segnavano i
novaresi approfittando di un autogol di Zaghi. Più tardi
Romano con un bel  tiro portava a due i punti  per il
Novara.  Nel  Milan  la  formazione  di  ripiego  non  si
trovava e solo verso la fine della partita con Riboni,
riusciva a segnare un punto. La partita di allenamento
si chiudeva così con due punti a uno per il Novara.” (Il
Littoriale, 23-1-1935)

Notizie
La morte dell'avv. Mario Beltrami
▸  “Milano,  10  febbraio  1935.  -  Nel
pomeriggio  di  ieri  è  ispirato  l'avv.
Mario Beltrami, dirigente del Milan,
già presidente del Direttorio della II
Zona della F.I.G.C.,  ed ultimamente
ispettore federale.
Mario Beltrami è stato una delle fi-
gure più simpaticamente note del
mondo calcistico milanese.
Dalla sede del Milan mancava da una
decina di giorni e cioè dagli ultimi di
gennaio; dal mondo è scomparso ieri sera, portato via
(egli  appena  quarantottenne)  dalla  morte  che  gli  ha
stroncato il cuore. 
Solo la malattia grave poteva infatti togliere l'avv. Bel-
trami da quel cenacolo rosso-nero che l'aveva indispen-
sabile consigliere e animatore. E solo la morte poteva
staccare definitivamente l'avv. Beltrami dal Milan. Nato
a Stradella, ma milanese d'elezione fin dalla sua prima
giovinezza, egli è stato del Milan socio, giocatore e diri-
gente poi, da un quarto di secolo.” (La Gazzetta dello
Sport, 10-2-1935) (foto arch. L. La Rocca)

Cremona (Polisportivo Farinacci), 17 febbraio 1935
Milan-Cremonese   3-0 (0-0)
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Milan: Compiani;  Perversi,  Bonizzoni;  Torriani,  Borto-
letti, Cresta; Arcari III, Stella (46' Fibbi), Moretti, Rossi
G., Silvestri P. (46' Mascheroni). All.: Baloncieri.
Reti: 56' Torriani, 71' Arcari III, 81' Fibbi.
▸ Milan-Cremonese: 3-0
“Cremona,  18. -  Benché si  trattasse di  una partita di
allenamento, le due squadre hanno giuocato con gran-
de impegno. La formazione della Cremonese, nel primo
tempo,  si  è  rivelata  assai  redditizia,  reggendo  molto
bene il confronto con l'agguerrita squadra avversaria. 
Nella  ripresa,  la  diversa  formazione  che  l’allenatore
dei grigio-rossi  ha messo in  campo,  a titolo  di esperi-
mento, si è dimostrata poco dotata di coesione fra linea
e linea. Il primo tempo è finito con niente di fatto, da
ambedue le parti. I tre punti sono stati segnati dal Mi-
lan, nel secondo tempo: all’11’ con Torriani, al 26’ con
Arcari  e al 36’ con Fibbi.” (La Stampa, 18-2-1935)

Ispra (Littorio), 30 maggio 1935
Ispra-Milan   risultato sconosciuto
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Il Milan (squadra mista) ad Ispra 
“Ispra, 28. - Giovedì 30 maggio, alle
ore 15, al campo del Littorio di Ispra
si svolgerà un incontro amichevole di
calcio fra la prima squadra dell'Asso-
ciazione Calcio Ispra ed una squadra
del Milan. 
Ai  dirigenti  locale  non è  giunta an-
cora  la  formazione  ufficiale  del  Mi-
lan. Ad ogni modo se non scenderà la
prima del Milan, la forte squadra del-
le riserve rosso-nere la sostituirà ben
degnamente, forte di  giocatori  quali
Bonetti,  Torriani,  Stella,  Fibbi,  ecc.
Ai  rosso-neri si  preparano  calorose
accoglienze.” (La  Gazzetta  dello
Sport, 29-5-1935)

Notizie
Il Milan parte per Belgrado
▸  “Diciassette  giocatori  rosso-neri,
guidati da Trovati, il capitano della squadra di hockey
dei Diavoli Rossoneri, Monti e Baloncieri, hanno preso il
«via» ieri alle 15,40 per Belgrado dove inaugureranno il
ciclo di partite programmate per il «giro» nella penisola
balcanica.
Anche Alfredo Mazzoni, l'interno sinistro dell'Ambrosia-
na, avrebbe dovuto far parte della comitiva, ma le trat-
tative tra le due parti non sono state condotte a termine
in tempo utile, e l'atleta modenese è rimasto a Milano.
A salutare i partenti erano convenuti il gr. uff. Ravasco –
presidente del  Milan -,  il  cav.  Galbusera – presidente
dell'Ufficio Sportivo della Federazione dei Fasci di Com-
battimento e direttore tecnico del Milan -, alcuni fami-
liari degli atleti, e molti soci del sodalizio.” (La Gazzetta
dello Sport, 15-6-1935)

Belgrado (Jugoslavia), 16 giugno 1935
C. S. Jugoslavia-Milan   5-3
Milan: Compiani,  Gattoronchieri,  Stella, Rossi G.,  Ro-
mani (gli altri mancano). All.: Baloncieri.
Reti: Rossi G., Stella, Romani.
▸ Jugoslavia-Milan: 5-3
“Belgrado,  16. -  Si  è  svolta oggi  alla presenza di  un
pubblico di circa 5 mila persone, la prima partita della
serie che il Milan sta compiendo nei Balcani. I rosso-
neri non sono stati molto fortunati nel loro incontro di
esordio e la sconfitta aveva le sue attenuanti nelle con-
dizioni di non eccessiva freschezza dei giocatori, stan-
chi  del viaggio, e nel fatto che si  è giocato di  notte.
Assisteva  all'incontro  il  ministro  italiano  a  Belgrado,
Viola.
I tre goals dei rosso-neri milanesi sono stati segnati da
Rossi, Stella, Romani.  La Jugoslavia  ha marcato  il suo
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secondo punto per un autogoal di Gattoronchieri e il
quarto  in  posizione  di  fuori  gioco.  Domani  stesso  la
squadra del Milan partirà per Bucarest.” (La Gazzetta
dello Sport, 17-6-1935)

Bucarest (Romania), 20 giugno 1935
Milan-Juventus Bucarest   6-0 (5-0)
Milan: Zorzan; Perversi,  Bonizzoni; Rigotti,  Bortoletti,
Cresta; Arcari III, Moretti, Romani, Rossi G., Maschero-
ni. All.: Baloncieri.
Reti: 7'Romani, 15' Moretti, 20' Arcari III, 28' Romani,
43' Mascheroni, 86' Arcari III.
▸ Il Milan vince brillantemente a Bucarest
“Bucarest, 20. Alla presenza del Ministro d'Italia e di
numerose personalità,  nonché di un pubblico folto,  fra
cui un imponente gruppo di connazionali, ha avuto luo-
go questa sera allo Stadio dell'Ufficio Nazionale di Edu-
cazione fisica, l'incontro fra la “Milan” e la “Juventus”. 
La partita si è svolta cavallerescamente senza inciden-
ti.  Fin dal  primo  momento  il Milan  ha  dimostrato  la
propria superiorità e la partita è terminata colla vitto-
ria italiana per 6 punti a 0.

20 giugno 1935. Milan-Juventus Bucarest  6-0.  Le due forma-
zioni al centro del campo (arch. Pierangelo Brivio)

20 giugno 1935. Milan-Juventus B. Sopra: “Le due formazioni al
centro del campo”; In basso: “Una discesa personale di Moretti”
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Si sono registrati 2 corner per parte. I goal sono stati
marcati nel seguente modo: 2 da Romani, 2 da Arcari,
1 da Mascheroni e 1 da Moretti.
La  squadra  del  Milan  disputerà  domenica  22,  una
partita contro la squadra del Cao di Oraden. L'attesa
degli  sportivi è assai  viva.” (La Gazzetta dello Sport,
21-6-1935)

20 giugno 1935. Fasi di gioco di Milan-Juventus Bucarest (6-0)

Bucarest (Romania), 23 giugno 1935
Milan-Mista Oraden/Club Atletico  B.
 2-1 (2-0)
Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Cresta; Arcari III (Mascheroni), Moretti, Romani, Rossi
G., Silvestri P. All.: Baloncieri.
Reti: 27' Romani, 34' Moretti.

▸ Il Milan ancora vittorioso
“Bucarest, 23 giugno. - Il Milan ha giocato a Bucarest
incontrando alla presenza di 20.000 persone una squa-
dra composta con elementi delle principali formazioni
della capitale romena. L'incontro è stato vinto dall'un-
dici italiano per 2 a 1. Fin dall'inizio i rossoneri hanno
imposto il loro giuoco, insidiando a più riprese la rete
romena, il cui portiere appariva in buona giornata. Poi
durante tutta la partita il Milan ha prevalso con netta
superiorità,  nonostante qualche efficace ritorno degli
avversari, che si sono difesi tenacemente riuscendo a
segnare il punto dell'onore cinque minuti prima della
fine.
I goal dei rosso-neri sono stati segnati al 27' e al 34'
minuto del primo tempo da Romani e Moretti. Il Milan
disputerà a Bucarest una terza partita mercoledì con-
tro il C.A.O., squadra campione di Romania.” (Corriere
della Sera, 25-6-1935)
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Bucarest (Romania), 25 giugno 1935
Milan-Oraden Bucarest   2-1
Milan: Zorzan; Perversi,  Bonizzoni; Rigotti,  Bortoletti,
Cresta; Arcari III, Moretti, Romani, Rossi G. (Silvestri
P.), Stella. All.: Baloncieri. 
Reti: Romani, Stella.
▸ Le vittorie del Milan in Romania
“Il Milan ha conseguito in Romania tre vittorie altamen-
te significative, battendo la Juventus per 6-0, l'Oraden
per 2-1 una prima volta, e poi ancora l'Oraden, ma rin-
forzato, per 2-1. Nell'occasione ha giocato la nuovo por-
tiere Zorzan.” (Il Calcio Illustrato, giugno 1935)

23 giugno 1935. Milan-Mista Oraden/Club Atletico 2-1. “I cal-
ciatori del Milan vittoriosi a Bucarest fotografati col ministro
d'Italia”

Notizie
La Nazionale si allena con le Riserve 
e gli Allievi del Milan
Milano (San Siro), 6 dicembre 1934
Nazionale Italiana-Milan Riserve/Allievi   5-0 (2-0, 0-0)Nazionale Italiana-Milan Riserve/Allievi   5-0 (2-0, 0-0)
Italia:  Ceresoli  (36'  Masetti,  71'  Ceresoli);  Monzeglio,
Allemandi  (36'  Monza);  Pizziolo,  Ferraris  IV,  Bertolini
(36'  Montesanto);  Guaita,  Serantoni  (36'  Scopelli),
Meazza (71' Arcari III), Ferrari, Orsi. All.: Pozzo.
Milan Riserve: Masetti (36' Ceresoli, 66' Ceresoli); Cas-
sani, Cavalieri; Zaghi, Bardelli, Spirolazzi; Saccone, Du-
bini, Pinferetti, Fabris III, Franchini.
Reti: 25' Meazza, Ferrari, Guaita (3).
Note: giocati tre tempi di 35 minuti.

1934-35. Luigi  Perversi,  Dario Compiani,  Giuseppe Bonizzoni
“componenti il poderoso terzetto difensivo milanista”
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Notizie
I nuovi dirigenti del «Milan»
▸ “L'Ufficio stampa e propaganda della Federazione dei
Fasci  di  combattimento comunica:  «Il  camerata  Luigi
Ravasco, assorbito dalla sua attività privata e dalla ca-
rica di segretario federale amministrativo, lascia la Pre-
sidenza del “Milan Foot-Ball Club”.
In sua vece, su proposta dell'Ufficio sportivo federale, il
presidente del C.O.N.I. ha nominato il camerata Pietro
Annoni, fascista dal 9 gennaio 1923. Il camerata Annoni
ha chiamato a far parte del Consiglio direttivo del “Mi-
lan Foot-ball Club”, ratificato dall'Ufficio sportivo fede-
rale,  i  seguenti  camerati:  Luigi  Ravasco,  Rino  Valda-
meri, Giuseppe Borgomaneri, Luigi Candiani, Giovanni
Lorenzini,  Angelo  Galbusera,  Mario  Benazzoli,  Luigi
Bianchi, Giuseppe Lavezzari, Aldo Panzeri ed Ettore Ri-
va; e ha nominato sindaci Domenico Bollini, Vittorio de
Roate e G. G. Piazza».” (Corriere della Sera, 23-6-1935)

Milano (San Siro), 26 agosto 1934
Milan A-Milan Riserve   6-0Milan A-Milan Riserve   6-0
Milan A: Compiani (36' Bonetti), Perversi, Bonizzoni, Ri-
gotti,  Bortoletti,  Cresta  (36'  Torriani),  Arcari  III  (36'
Mascheroni), Moretti, Romani, Rossi G., Silvestri P.
Milan Riserve: Bonetti (36' Compiani), Stella, Torriani,
Pagni G., Fiammenghi, Mascheroni (gli altri mancano).
Reti: Rossi G. 3, Romani 3.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Milano (San Siro), 30 agosto 1934
Milan A-Milan Riserve   5-0Milan A-Milan Riserve   5-0
Milan A: Bonetti (43' Compiani); Perversi, Bonizzoni; Ri-
gotti (46' Cresta), Bortoletti, Torriani; Arcari III, Moret-
ti, Romani, Rossi G., Silvestri P.
Milan Riserve: Compiani  (43'  Bonetti);  Gattoronchieri,
Brivio;  Zaghi,  Pagni,  Cresta;  Mascheroni,  Stella,
Mazzolani, Coccini, Arienti.
Reti: Romani 2, Moretti 2, Rossi G.
Note: giocati due tempi; uno di 42 e uno di 20 minuti.

Milano (San Siro), 26 settembre 1934
Milan A-Milan Riserve   2-2Milan A-Milan Riserve   2-2
Note: giocato un tempo di 20 minuti circa.

Milano (San Siro), 17 ottobre 1934
Milan A-Milan Riserve   5-0Milan A-Milan Riserve   5-0
Milan A: Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Buila;  Arcari  III,  Stella,  Moretti,  Rossi  G.,  Cresta (36'
Romani).
Milan  Riserve:  Compiani,  Fibbi,  Mascheroni,  Torriani
(gli altri mancano).
Reti: Arcari III 2, Rossi G. 2, Moretti.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Milano (San Siro), 24 ottobre 1934
Milan A-Milan Riserve   7-2Milan A-Milan Riserve   7-2
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Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Borto-
letti (Pagni G.), Buila; Arcari III, Moretti, Fibbi, Rossi G.,
Romani.
Milan Riserve: Bonetti, Stella, Torriani, Baloncieri (gli al-
tri mancano).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Milano (San Siro), 15 novembre 1934
Milan A-Milan Riserve   6-0Milan A-Milan Riserve   6-0
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Borto-
letti,  Buila;  Arcari  III,  Moretti,  Romani, Rossi  G.,  Ma-
scheroni.
Reti: Romani 4, Rossi G., Arcari III.
Note: giocati due tempi ridotti.

Milano (San Siro), 21 novembre 1934
Milan A-Milan Riserve   4-2Milan A-Milan Riserve   4-2
Milan A: Compiani; Perversi, Capitanio; Rigotti, Berto-
letti,  Buila;  Arcari  III,  Stella,  Fibbi,  Cresta (Rossi  G.),
Silvestri P. 
Milan  Riserve:  Bonetti,  Fiammenghi,  Zaghi,  Pagni  G.,
Torriani,  Palma,  Romani,  Mascheroni  (5'  Baloncieri),
Rossi G. (gli altri mancano). 
Reti: Stella, Rossi G., Fibbi, Silvestri P., Rossi G. (R), Ro-
mani (R).
Note: giocato un tempo di 55 minuti.

Milano (San Siro), 5 dicembre 1934
Milan A-Milan Riserve   3-2Milan A-Milan Riserve   3-2
Milan A: Compiani; Perversi, Rigotti; Torriani, Pagni G.,
Buila; Romani, Stella, Moretti, Rossi G., Silvestri P.
Milan Riserve: Biffi, Bifferini (gli altri mancano).
Reti: Romani, Moretti, Rossi G., Biffi (R), Bifferini (R).
Note: giocati due tempi; uno di 35 e uno di 25 minuti.
 
Milano (San Siro), 12 dicembre 1934
Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-1Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-1
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Borto-
letti, Buila; Arcari III, Stella, Moretti, Rossi G., Silvestri
P. 
Milan Riserve/Allievi: Romani (unico giocatore citato).
Reti: Stella 2, Moretti, Rossi G., Silvestri P., Romani (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 19 dicembre 1934
Milan A-Milan Riserve   2-1Milan A-Milan Riserve   2-1
Milan A: Lonati; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Buila; Arcari III, Stella, Moretti, Rossi G., Silvestri P.
Milan Riserve: Bonetti; Gattoronchieri, Fiammenghi; Za-
ghi, Pagni, Cresta; Arpiani, Mascheroni, Fibbi, Romani,
Torriani.
Reti: Moretti 2, Torriani (R).
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Milano (San Siro), 2 gennaio 1935
Milan A-Milan Riserve   5-0Milan A-Milan Riserve   5-0
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Borto-
letti, Cresta; Arcari III, Stella, Moretti, Rossi G., Silve-
stri P.
Reti: Moretti 2, Silvestri P. 2, Arcari III.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.



Stagione 1934-35 / pag. 13Stagione 1934-35 / pag. 13

Milano (San Siro), 11 gennaio 1935
Milan A-Milan Riserve/Allievi  Milan A-Milan Riserve/Allievi   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 16 gennaio 1935
Milan A-Milan B   7-1Milan A-Milan B   7-1
Milan A: Lonati; Perversi, Bonizzoni;  Rigotti, Bortoletti,
Buila; Arcari III, Moretti, Mascheroni, Cresta (46' Rossi
G.), Silvestri P.
Milan  B:  Bonetti;  Gattoronchieri,  Fiammenghi;   Zaghi,
Pagni G., Torriani; Romani (Artiani), Stella, Fibbi, Rossi
G., Galloni.
Reti:  Arcari  III  3,  Mascheroni  2,  Moretti,  Silvestri  P.,
Rossi G. (B).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Milano (San Siro), 30 gennaio 1935
Milan A-Milan Riserve   5-1Milan A-Milan Riserve   5-1
Milan A: Bonetti; Perversi, Fiammenghi; Rigotti, Borto-
letti, Cresta; Romani, Stella, Moretti, Rossi G., Silvestri
P. 
Milan Riserve: Lonati (Compiani); Gattoronchieri,  Tor-
riani;  Buila,  Pagni  G.,  Zaghi  (Spirolazzi);  Mascheroni,
De Lorenzi (Arpiani), Fibbi, Riboni, Galloni. 
Reti. Moretti 3, Romani, Stella, Mascheroni (R).
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 6 febbraio 1935
Milan A-Milan B  3-1Milan A-Milan B  3-1
Milan A: Compiani; Fiammenghi, Gattoronchieri; Rigot-
ti, Pagni G., Bortoletti; Arcari III, Romani, Moretti, Ribo-
ni, Silvestri P.
Milan B: Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Zaghi, Buila, Cre-
sta; Mascheroni, Stella, Fibbi, Rossi G., Galloni.
Reti: Moretti 2, Arcari III, Stella (B).
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 30 minuti.

Milano (San Siro), 13 febbraio 1935
Milan A-Milan B  2-1Milan A-Milan B  2-1
Milan  A:  Compiani;  Perversi,  Bonizzoni;  Zaghi,  Spiro-
lazzi, Buila; Mascheroni, Rovagnati, De Lorenzi, Cresta
(Romani), Galloni.
Milan B: Arpiani*; Gattoronchieri, Fiammenghi; Torria-
ni, Pagni G., Bortoletti; Arcari III, Stella, Fibbi (Riboni),
Romani (Cresta), Silvestri. 
Reti: Mascheroni, De Lorenzi, Riboni (B).
Note: giocato un tempo di 60 minuti.
(*) attaccante della formazione allievi che per l'occasio-
ne ha giocato in porta.
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Milano (San Siro), 20 febbraio 1935
Milan A-Milan B  5-1 (1-1)Milan A-Milan B  5-1 (1-1)
Milan A: Riva; Perversi, Bonizzoni; Zaghi, Pagni G., Bor-
toletti; Arcari III, Stella, Moretti, Rossi G., Silvestri P.
Milan B: Bonetti; Artiani, Fiammenghi; Torriani, Rova-
gnati, Buila; Mascheroni, Riboni, Fibbi, Romani, Galloni.
Reti: Romani, Arcari III, Rossi G., Moretti, Silvestri P.,
Mascheroni (B).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 27 febbraio 1935
Milan A-Milan B  6-0 (4-0)Milan A-Milan B  6-0 (4-0)
Milan A: Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Pagni G.,
Bortoletti;  Romani,  Moretti,  De Lorenzi,  Rossi  G.  (31'
Stella), Cresta.
Milan  B:  Baldini;  Gattoronchieri,  Fiammenghi;  Zaghi,
Santillo (31'  Spirolazzi),  Capitanio (31'  Buila);  Riboni,
Stella  (31'  Ravagnati),  Pepoli  (31'  Rossi  G.),  Torriani,
Galloni.
Reti: De Lorenzi 2, Moretti 2, Rossi G., Romani.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 60 minuti.
Santillo, Capitanio e Pepoli in prova dal Palermo.

Milano (San Siro), 6 marzo 1935
Milan B-Milan A   3-2 (2-1)Milan B-Milan A   3-2 (2-1)
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti (31' Tor-
riani), Bortoletti, Buila; Arcari III, Moretti, De Lorenzi
(31' Romani), Cresta, Torriani.
Milan  B:  Bonetti;  Gattoronchieri,  Fiammenghi;  Zaghi,
Pagni  G.,  Spirolazzi;  Mascheroni  (31'  Riboni),  Stella,
Romani (31' De Lorenzi), Rossi G., Silvestri P.
Reti: Moretti, Torriani, Romani (B), De Lorenzi 2 (B).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 13 marzo 1935
Milan A-Milan B   2-1 (0-1)Milan A-Milan B   2-1 (0-1)
Milan A: Compiani; Perversi, Spirolazzi; Rigotti, Borto-
letti, Cresta; Arcari III, Moretti, De Lorenzi (16' Roma-
ni), Rossi G., Torriani.
Milan B: Bonetti; Gattoronchieri, Fiammenghi; Zaghi,
Pagni,  Buila;  Baldini,  Stella, Romani (16'  De Lorenzi),
Poletti, Riboni.
Reti: Romani (B), Arcari III (A), Romani (A).
Note: giocati due tempi di 15 minuti circa.

Milano (San Siro), 20 marzo 1935
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa.

Agosto 1934. “Ginnastica a corpo libero dei giocatori del Milan. -  Silvestri,  Rigotti,  Romani e Torriani compiono i  primi esercizi
dell'allenamento, sul campo di San Siro”
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Milano (San Siro), 27 marzo 1935
Milan A-Milan B   4-2Milan A-Milan B   4-2
Milan A: Lonati; Gattoronchieri, Bonizzoni; Rigotti, Bor-
toletti, Cresta; Arcari III, Moretti, Romani, Stella, Tor-
riani (Mascheroni).
Milan B: Bonetti; Cavalieri, Cassani; Zaghi, Spirolazzi,
Buila; Mascheroni (Torriani), Riboni, De Lorenzi, Dubi-
ni, Silvestri P.
Reti: Romani 2, Arcari III, Stella, Torriani (B), De Loren-
zi (B).
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 3 aprile 1935
Milan A-Milan B   3-1Milan A-Milan B   3-1
Milan A:  Lonati;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Borto-
letti,  Cresta;  Mascheroni,  Moretti,  Fibbi  (De Lorenzi),
Stella, Silvestri P. 
Milan  B:  Compiani;  Gattoronchieri,  Cavalieri;  Zaghi,
Berra,  Buila;  Spirolazzi,  Riboni,  De Lorenzi,  Rossi  G.,
Torriani.
Reti: Stella, Fibbi, De Lorenzi, Rossi G. (B).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 10 aprile 1935
Milan A-Milan Riserve  2-1Milan A-Milan Riserve  2-1
Milan A: Lonati; Perversi (Cambiani), Cassani; Rigotti,
Bortoletti, Cresta; Arcari III (Mascheroni), Rossi G., Ro-
mani, Stella, Silvestri P.
Milan  Riserve:  Bonetti;  Gattoronchieri,  Fiammenghi;
Zaghi, Berra, Buila; Mascheroni (Bifferini), De Lorenzi,
Fibbi, Spirolazzi, Torriani.
Reti: Romani, Silvestri P., De Lorenzi (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 18 aprile 1935
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-3Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-3
Milan A: Lonati (Bonetti); Perversi, Zini; Rigotti, Borto-
letti,  Torriani  (Buila);  Arcari  III,  Moretti,  Fibbi  (De
Lorenzi), Cresta (Zaghi), Mascheroni.
Milan Riserve/Allievi: Bonetti (Compiani); Gattoronchie-
ri, Fiammenghi; Fabbris (Torriani), Baloncieri, Bonifazio
(Zaghi); Romani, Candiani, De Lorenzi, Rossi G., Silve-
stri P. (Fibbi).
Reti: Cresta 2, Mascheroni 2, Moretti, Arcari III, Can-
diani 2 (R/A), Fibbi (R/A).
Note: giocati due tempi regolamentari.

Milano (San Siro), 1° maggio 1935
Milan A-Milan Riserve   3-3 (3-1)Milan A-Milan Riserve   3-3 (3-1)
Milan A: Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Cresta; Arcari III, Moretti, Fibbi, Stella, Mascheroni.
Milan Riserve: Rossi G.,  Silvestri P., Romani, Candiani
(gli altri mancano).
Reti: Fibbi 2, Mascheroni, Romani  (R), Silvestri P. (R),
Candiani (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 8 maggio 1935
Milan A-Milan B   4-1Milan A-Milan B   4-1
Milan A: Lonati; Rigotti, Bonizzoni; Torriani, Gattoron-
chieri, Cresta; Arcari III, Moretti, Fibbi, Stella, Masche-
roni.
Milan B: Bonetti; Perversi,  Fiammenghi; Zaghi,  Spiro-
lazzi, Bertoletti; Romani, Giordani, De Lorenzi, Rossi G.
Silvestri P.
Reti: Mascheroni 4, De Lorenzi (B).
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Milano (San Siro), 15 maggio 1935
Milan A-Milan B   4-1Milan A-Milan B   4-1
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Torriani (Gatto-
ronchieri), Rigotti, Buila; Arcari III, Moretti, Fibbi, De
Lorenzi, Romani.
Milan  B:  Bonetti;  Gattoronchieri  (Torriani),  Fiammen-
ghi; Zaghi, Pagni G., Spirolazzi (Musmeci); Mascheroni,
Stella, Medetti, Rossi G., Silvestri P.

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

Reti: Arcari III 2, Romani 2, Medetti (B).
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Milano (San Siro), 22 maggio 1935
Milan A-Milan Riserve   4-1Milan A-Milan Riserve   4-1
Milan A: Bonetti; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Gattoron-
chieri, Buila; Arcari III, Moretti, Romani, Rossi G., Sil-
vestri P. 
Milan Riserve: Belisario; Rigotti, Fiammenghi; Zaghi, Pa-
gni G., Zolla; Mascheroni, Stella, Fibbi, Candiani, Tor-
riani.
Reti: Arcari III 2, Romani 2, Candiani (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 12 giugno 1935
Milan A-Milan B Milan A-Milan B  risultato sconosciuto
Milan B: Zorzan, Menti I (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi di 30 minuti. Zorzan e Menti I
in prova dal Vicenza.

Memorabilia
La “Magnesia S. Pellegrino” e il Milan

1934. Pubblicità della “Magnesia S. Pellegrino” con un
gioca-tore del Milan
La ragione per cui...
-  Il  tifoso:  Si  dice  che  molti  giocatori  siano  stati
trasferiti  oltre  che per  scarso  rendimento  anche  per
indisciplina.
- Il bene informato: E' vero, si tratta di quelli che non
volevano  prendere  ogni  mattina  un  cucchiaino  di
Magnesia S. Pellegrini e lo scarso rendimento... è evi-
dente.


