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Coppe minoriCoppe minori
1935: COPPA DEL PRIMATO  -Trofeo Palla d'Oro
2a partita
Milano (Arena Civica) , 1° settembre 1935
Ambrosiana Inter-Milan   2-2 (1-2)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Cresta,  Bortoletti,
Rigotti;  Arcari  III, Moretti,  Gabardo, Rossi G. (31’ Zi-
darich), Gianesello (35’ Spinola). All.: Baloncieri.
Reti: 35’ Arcari III, 39’ Spinola.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Incontro organizzato dal  “Nastro Azzurro”. Erano in
palio la “Palla d’Oro”, un vero gioiello d’oreficeria e la
Coppa  del  Primato,  donata  dal  presidente  dell’Am-
brosiana.  Spettatori  20.000  circa,  incasso  di  oltre
100.000  lire.  A  rigor  di  logica,  dopo  il  2-2  finale  si
sarebbero dovuti giocare i supplementari, ma il caldo e
lo scarso tifo (molti spettatori erano sfollati prima del
fischio finale) indussero alla decisione di chiudere sul
pari.  Non  vennero  aggiudicate,  dunque,  né  la  “Palla
d’Oro” che doveva essere vinta due volte dalla mede-
sima squadra né la Coppa del Primato.ˮ (E. Tosi) 

▸ Ambrosiana-Milan 2 a 2
“Nulla di  fatto fra nero-azzurri  e rosso-neri,  La
Palla  d'Oro,  signorilmente  messa  in  palio  a
beneficio  del  Nastro  Azzurro  dalla  contessa
Marisa e dal conte Alberto Bonacossa e la Coppa
del Primato restano ancora inaggiudicate, ma il
fine benefico non è andato frustrato ché l'Arena
si è riempita per due terzi di una folla forse più
curiosa che appassionata. Molte aspettative sono
ancora  da  soddisfare  e  moltissimi  dubbi  da
chiarire dopo l'incontro fra le tradizionali rivali,
sul cui rendimento hanno pesato negativamente
sia  le  ancora  sommarie  condizioni  di  forma  di
gran parte dei giuocatori,  che l'atmosfera afosa
della giornata.
Dei nuovi acquisti il Milan non ha presentato l'ala sini-
stra, l'italo-brasiliano Arnoni; nel ruolo di questi si sono
alternati Gianesello e Spinola, ed è l'ex-granata che ha
soddisfatto. Quando al centro avanti Gabardo, anch'es-
so proveniente dalla Palestra Italia di San Paulo, la sua
attività è risultata assai ridotta per varie ragioni; ma un
paio di tiri forti e precisi, ed alcune esatte aperture alle
ali,  hanno  permesso  di  intuire  la  classe.  Piena  di
energia la prestazione della mezz'ala Zidarich. [...]. 
Non è il caso, dopo queste premesse, di tirare per le
lunghe la cronaca. Al 3', ricevuta la palla di rimbalzo da
uno scontro fra il portiere e Cresta, Demaria otteneva,
con un bel  tiro sulla destra, il  primo goal  per l'”Am-
brosiana”.  L'incontro proseguiva disordinato e ricco di
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La copertina de Il Calcio Illustrato con una foto del derby del 1°
settembre 1935

falli fino alla mezz'ora quando Baloncieri faceva entrare
in campo Spinola e Zidarich, ritirando Gianesello e Ros-
si. Al 34' Arcari, con un tiro al volo del suo migliore re-
pertorio, conquistava il pareggio. Quattro minuti dopo i
rosso-neri andavano  in vantaggio:  Gabardo impegnava

1° settembre 1935. Coppa del Primato-Palla d'Oro. Ambrosiana-
Milan (2-2) La formazione milanista

1° settembre 1935. Ambrosiana-Milan. “Bortoletti sventa un'a-
zione di Rizzo”
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1° settembre 1935. Ambrosiana Inter-Milan. In alto: “Un'azione
della partita”. 

1° settembre 1935. Ambrosiana Inter-Milan.”Rossoneri e neraz-
zurri entrano in campo per giocare il secondo tempo della par-
tita per la Palla d'Oro messa in palio dalla contessa Marisa Bo-
nacossa. Precede Turchi”. In basso: “Spinola con un salto acro-
batico effettua il tiro, ma Ceresoli appoggiato da Ghidini può
effettuare la parata a terra”

con un forte tiro Ceresoli, il quale non poteva che re-
spingere a mani aperte e la palla ripresa da Spinola fi-
niva in rete.
L'”Ambrosiana” si presentava nella ripresa con Rizzo al
posto di Meazza, e Turchi al posto di Faccio. Malgrado
la persistente pressione, l'”Ambrosiana” non combinava
gran che; solo quando si  decideva a passare De Vin-
cenzi al centro e Rizzo alla mezz'ala, il giuoco della sua
prima linea cominciava a prendere maggior vigore. Ap-
punto De Vincenzi, approfittando di un'incertezza della
difesa milanista, otteneva il pareggio.ˮ (Il Littoriale, 2-
9-1935)

1936: COPPA DEL PRIMATO – 
Trofeo Federazione Provinciale Fascista
3a partita
Milano (Arena Civica), 7 giugno 1936
Milan-Ambrosiana Inter   2-1 (2-1)
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Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Gianesello,  Borto-
letti, Cresta (46' Buila); Arcari III, Moretti, Romani, Ga-
bardo, Arnoni. All.: Baloncieri.
Reti: 8’ Romani, 38’ Romani.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Questo  derby  fece  da  prologo  all’arrivo  dell’ul-tima
tappa  del  Giro  ciclistico   d’Italia   all’Arena.   Per  la
stracittadina  milanese  era  in palio il Trofeo della Fe-
derazione Provinciale Fascista nonché la Coppa del Pri-
mato.ˮ (E. Tosi) 

▸ Il Milan finalmente la spunta sull’Ambrosiana
“Al quarto incontro della stagione, dopo tre chiusi alla
pari, il  Milan  è  finalmente  riuscito  a  conquistare  la
vittoria, aggiudicandosi contemporaneamente  la coppa
messa in palio  dalla  Federazione Provinciale Fascista
Milanese. Due a uno è stato il risultato del primo tem-
po, che effettivamente è l’unico che abbia avuto per la
completezza delle squadre un andamento normale. 
Nella  ripresa  infatti  l’Ambrosiana  ha  operato  alcuni
cambiamenti,  rinunciando  fra  l’altro  a  Meazza;  ed
entrambe le squadre si sono schierate con 10 uomini
essendosi  fatti  espellere Faccio e Gabardo al termine
del primo tempo. Come sviluppo delle azioni, le squa-
dre si sono equivalse; e più numerose sono state le pa-
rate provvidenziali che ha dovuto sfoggiare Zorzan.
Il  Milan  si  è  presentato  in  una  formazione  migliore,
mentre l'Ambrosiana ha avuto Meazza... disgustato da
una caduta che gli ha fatto sanguinare la ferita ancora
fresca  alla testa.  D'altra parte è dovuto  ad una cattiva

7 giugno 1936. Milan-Ambrosiana (2-1) su Il Calcio Illustrato
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presa di Zorzan il punto nerazzurro; mentre più convin-
centi sono apparsi i due punti dei rossoneri, i quali si
sono  distinti  per  il  maggior  impegno  dimostrando  si
giovarsi del lavoro costruttivo di Gabardo, il quale ri-
tornando in squadra ha formato con Arnoni una coppia
insidiosissima  ed ha inoltre  offerto al  centro avanti
Romani la desiderata collaborazione […].ˮ (Il Littoriale,
9-6-1936)

7 giugno 1936. Milan-Ambrosiana. “Zorzan, uscito con perfetta
scelta di tempo dalla porta, blocca nel primo tempo un pallone
alto: spettatori prossimi Vecchi e Meazza”.

AmichevoliAmichevoli
Milano (Arena Civica), 8 settembre 1935
Milan-C. S. Jugoslavia   4-3 (2-2)
Milan:  Zorzan; Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
Cresta; Arcari III, Zidarich, Gabardo, Moretti, Arnoni.
All.: Baloncieri.  
Reti: 2’ Bortoletti, 15’ Arcari III, 59’ Gabardo, 67’ Arnoni.
Note:  a  seguire  l’incontro  Ambrosiana  Inter-Juventus
(0-0), valevole per la Coppa Caimi.
▸ Milan-C. S. Jugoslavia 4-3 (2-2)
“Milano,  9  mattino.  L'incontro  ha visto  la  prevalenza
dell'undici milanista, intraprendente e veloce, anche se
spesso confusionario. Nei periodi di bonaccia la squa-
dra  di  Belgrado  ha  potuto  imporre  il  suo  giuoco  su-
periore,  ordinato e piacente,  grazie alle  ottime impo-
stazioni della linea mediana. Nel complesso, entrambe
le squadre hanno lasciato una buona impressione, di-
vertendo il pubblico assai più delle altre squadre appar-
se dopo all'Arena. Soddisfacente deve ritenersi la prova
dei nuovi acquisti rosso-neri, distintisi nell'ordine: Zor-
zan, Gabardo e Arnoni.
Il Milan apre la serie dei goals al 2' minuto; è Bortoletti
che,  su  calcio  d'angolo,  manda  in  rete  da  posizione
arretrata. Due minuti dopo è il goal del pareggio, otte-
nuto  da  Thomachevich,  pure  su  corner.  Dopo  molte
azioni alterne e brillanti, il comando dell'incontro passa
ancora al Milan al 15' minuto, per merito di Arcari, che,
su corta respinta di un difensore, saetta in rete con un
tiro obliquo di magnifico effetto. 

8 settembre 1935. Milan-C. S. Jugoslavia 4-3. “Il secondo gol
del Milan su tiro saettante di Arcari III”
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8 settembre 1935. Milan-C. S. Jugoslavia. In alto: “I giocatori
del  Milan  rientrano  negli  spogliatoi,  accompagnati  dall'alle-
natore Baloncieri”. In basso: “Invano Zorzan tenta di bloccare il
pallone: primo goal per la Jugoslavia. Ma i rossoneri dovranno
presto imporre la loro superiorità”

8 settembre 1935. Milan-C. S. Jugoslavia. In alto: “Un'irruente
azione del nuovo centro-avanti rossonero Gabardo”; in basso:
“Uscita del portiere jugoslavo”

Lo C. S. Jugoslavia strappa di nuovo il pareggio al 37'
minuto col  mezzo sinistro Sekulich, cosicché il  primo
tempo si chiude 2 a 2.
Al 14' minuto della ripresa un traversone di Arcari ha
dato modo a Gabardo di battere il portiere jugoslavo e
al 23' minuto Arnoni, sempre su cross di Arcari, ha con-
solidato il successo rossonero. Però al 26' minuto l'ala
destra Milochevich, con un tiro bellissimo,  ha accorcia-
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to le distanze, segnando il terzo goal jugoslavo. Negli
ultimi  minuti  Zidarich,  lievemente  contuso,  è  passato
all'ala sinistra, sostituito da Arnoni.ˮ (La Stampa, 9-9-
1935)

Bologna (Littoriale), 15 settembre 1935
Bologna-Milan   2-1 (2-1)
Milan: Zorzan; Silvio (46'  Perversi),  Bonizzoni;  Rigotti
(46' Bertolotti), Bortoletti, Cresta (46' Gattoronchieri);
Arcari III,  Moretti,   Gabardo, Arnoni  (60' Stella),  Spi-
nola.  All.: Baloncieri.
Rete:  14’ Moretti.
▸ Bologna-Milan 2-1 (2-1)
“Bologna,  16 mattino.  Il  Bologna ha concluso la fase
pre-campionato battendo di  stretta misura la squadra
del Milan che ha avuto una bella ripresa nel secondo
tempo,  dopo aver  subito  nel  primo la  superiorità  dei
concittadini, scesi in campo privi di Fedullo, indisposto.
La  due  squadre  hanno  svolto  complessivamente  un
giuoco apprezzabile,  anche se  non  hanno palesato  la
più grande compattezza e omogeneità. Il  punteggio è
stato realizzato per intero nel primo tempo, durante il
quale il Bologna ha giuocato in prevalenza all'attacco,
intessendo  buone  azioni  specialmente  a  opera  di
Schiavio, che è stato il  miglior uomo del quintetto di
punta  bolognese.  Un'ottima  prova  ha  fornito  anche
Andreolo, che ha mandato in visibilio il pubblico con i
suoi calci di punizione poderosissimi, mentre il terzetto
difensivo è apparso assai redditizio e sicuro.
Il Milan ha giuocato assai meglio nella ripresa che nel
primo  tempo.  La  difesa,  opportunamente  ritoccata,  è
apparsa più  solida,  mentre la mediana è stata  di  più
valido aiuto all'attacco, che ha avuto in Moretti l'uomo
migliore.  Pubblico assai  numeroso.  La partita  è  stata
diretta da Piziolo di Firenze.
Subito il Bologna ha attaccato con decisione e vivacità
tanto che al 5' Schiavio ha potuto segnare il primo pun-
to su passaggio di Maini in seguito ad un'azione impo-
stata da Andreolo.  Il Milan,  pur costretto  a difendersi,
non ha rinunciato a tentar di sorprendere gli avversari
e al 14' vi è riuscito. Moretti ha raccolto un centro di
Spinola  e  con un tiro  meraviglioso  ha battuto  Gianni
ottenendo il pareggio. Dieci minuti dopo il Bologna ha
ottenuto il punto della vittoria. Spivach ha raccolto un
centro di Maini ed ha battuto inesorabilmente Zorzan.ˮ
(La Stampa, 16-9-1935)

Milano (San Siro), 18 settembre 1935
Milan-Crema   5-1
Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Bertolotti, Bortolet-
ti, Cresta; Arcari III, Moretti, Gabardo, Zidarich, Arno-
ni. All.: Baloncieri.
Reti: Arnoni (2), Zidarich, Gabardo, Moretti.
Note: durata della partita 70 minuti.
▸ Sul campo di San Siro. Milan-Crema 5-1
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Milan 1935-36. 
Da sinistra, in piedi: 
Clerici (massaggiatore), 
Arcari III, Moretti, Rigotti, 
Bertolotti, Bortoletti, 
Zidarich, Cresta, Arnoni, 
Baloncieri (allenatore); 
in ginocchio: 
Gabardo, Rossi, Perversi, 
Zorzan, Bonizzoni, Spinola

“Il Milan ha compiuto il  suo allenamento definitivo in
vista della prima partita di campionato, incontrandosi
in gara amichevole a tempi ridotti  (40 minuti  circa il
primo tempo e 30 la ripresa) con la squadra del Crema.
I rosso-neri svolgendo un gioco piacevole e realizzatore
sono riusciti  a  prevalere  sugli  svelti  e  intraprendenti
“neri” avversari superandoli nel punteggio: 5 punti per
il Milan e 1 per il Crema.
I punti dei milanisti sono stati segnati nel primo tempo
da  Gabardo,  Moretti  e  Zidarich  e  nella  ripresa  da
Arnoni, che è riuscito a far varcare due volte al pallone
la  soglia  della  porta  cremasca.  Il  Crema ha  ottenuto
l'unico punto in seguito a autogoal di Cresta.
Nella  squadra  rosso-nera  mancava  Rigotti  il  quale  è
stato  costretto a  riposo  in  seguito  ad  una contusione
riportata domenica scorsa a Bologna. Fortunatamente
però niente di grave e Balonciei spera di poter far gio-
care il triestino domenica prossima.
I due tempi di gioco contro il Crema hanno permesso di
poter  ammirare  il  gioco di  Gabardo che di  giorno in
giorno va sempre più affiatandosi con quello dei compa-
gni  di  linea,  in particolare con quello di  Moretti  che,
scendendo in campo con impegno veramente ammire-
vole, ha dimostrato di essere in netta ripresa.
Bertolotti, che ha sostituito Rigotti, è ancora nella fase
di ambientamento, ma non si dubita che il giovanissimo
atleta possa fra non molto dare anche in partita la misu-
ra del proprio valore.
Salutato  felicemente  il  rientro  di  Zidarich,  che  si  è
completamente rimesso dall'incidente riportato domeni-
ca l'altra.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 19-9-1935)

Milano (San Siro), 2 ottobre 1935
Milan-Aero Zona Milano   4-0
Milan:  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,  Cresta;
Arcari III (36' Mascheroni), Gabardo, Romani, Moretti,
Arnoni. All.: Baloncieri.
Reti: Gabardo, Arnoni, Romani, Mascheroni.
Note: giocati un tempo di 35 e uno di 15 minuti.
▸ Gli allenamenti del Milan
“I rosso-neri si preparano attivamente all'incontro con
la Fiorentina, dopo avere brillantemente iniziato le fati-
che  del  torneo.  Così  l'altro  ieri  hanno  sostenuto  cin-
quanta minuti di allenamento giocando contro la squa-
dra dell'Aero Zona che sta disputando con molto onore
il  torneo di  propaganda della Gazzetta  dello Sport.  Il
Milan ha giocato nella seguente formazione:
Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti, Cresta;
Arcari (Mascheroni), Gabardo, Romani, Moretti, Arnoni.
Come si vede non ha giocato Zidarich il quale risente
tuttora  di  una  contusione  riportata  domenica  scorsa
giocando contro l'Ambrosiana. Il Milan ha segnato quat-
tro goals per merito di Gabardo, Arnoni, Romani, Ma-
scheroni. Nessun pallone ha varcato la soglia della por-
ta difesa con la consueta bravura da Zorzan.
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Sono  stati  giocati  due  tempi,  l'uno  di  trentacinque,
l'altro di soli  quindici  minuti,  poiché il  segnale dell'a-
dunata delle forze del Regime ha naturalmente fatto so-
spendere  l'allenamento.  Ieri tutti i rosso-neri,  fatta ec-
cezione  per Arcari e Zidarich,  hanno sostenuto un alle-
namento atletico che verrà ripetuto oggi.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 4-10-1935)

Milano (San Siro), 9 ottobre 1935
Milan-Aero Zona Milano   1-0
Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Mazza, Rigotti, Ber-
tolotti; Cresta, Arcari III (Mascheroni), Moretti, Romani,
Gabardo, (Arnoni). All.: Baloncieri. 
Rete: Moretti.
Note:  giocato  un solo tempo di  30 minuti.  A seguire
sono stati disputati un tempo di gioco tra Milan A-Milan
B (1-1) e Aero Zona-Milan riserve (1-0).
▸ Il Milan gioca un tempo con l'Aero Zona
“La squadra dell'Aereo Zona, che già domenica scorsa
ha sostenuto un bellissimo allenamento con il Milan, è
stata invitata nuovamente dalla direzione tecnica della
società rossonera per l'allenamento settimanale che si è
svolto ieri pomeriggio a S. Siro. La squadra composta
da giovani combattenti e abbastanza esperti nel gioco
per  poter  impegnare  anche  un  avversario  di  livello
tecnico superiore, l'Aero Zona si è prestata benissimo
allo scopo. Essa ha sostenuto così due tempi: nel primo
è  stata  messa  di  fronte  alla  prima  squadra  e  nel
secondo di fronte alle riserve del Milan.
I titolari rosso-neri hanno potuto avere ragione per un
solo goal a zero, mentre le riserve sono state battute
dagli avieri con lo stesso punteggio. Il goal degli avieri
è stato segnato dall'ala destra. La formazione allineata
in  campo  da  Baloncieri  per  la  prima  squadra  era  la
seguente:  Zorzan; Perversi,  Mazza; Rigotti,  Bertolotti,
Cresta; Arcari, Moretti, Romani, Gabardo, Arnoni.
Come si vede Mazza, che è ancora in prova nel Milan,
ha  sostituito  Bonizzoni  il  quale  non  ha  preso  parte
all'allenamento per una leggere indisposizione. Il  cre-
monese ha però assicurato i  dirigenti  che salvo com-
plicazioni  sarà certamente sul  campo domenica pros-
sima  a  Bari.  Dato  il  bisogno  assoluto  di  Zidarich  di
rimettersi in salute e di riprendere la ferma. Baloncieri
ha pensato bene di mettere l'ex fiumano a riposo sino a
che non sarà completamente ristabilito.  E per questa
ragione  che  Romani,  a  titolo  di  esperimento  è  stato
innestato al centro della prima fila. Non si può ancora
sapere se lo sarà anche domenica prossima. Nota sa-
liente  dell'allenamento  il  brillante  comportamento  di
Arnoni che migliora di giorno in giorno il suo gioco e il
suo rendimento. Anche Perversi sta gradualmente ritro-
vando il suo miglior grado di forma. Il goal del Milan,
l'unico segnato nella mezzora di gioco è stato effettuato
da Moretti.
Prima che  scendesse in campo  la seconda  squadra del
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Milan contro l'undici della Aero Zona, si è avuto un tem-
po di gioco tra la formazione rossonera A e B. L'esito è
stato di parità (1-1) avendo segnato da una parte Ga-
bardo  e  dall'altra  Rossi,  il  quale  dopo  un  periodo
piuttosto lungo di assenza dovuto ad una noiosa contu-
sione riportata in allenamento, si è rimesso stabilmente
a posto.
Le riserve tanto contro l'Aero Zona, tanto contro i primi
titolari si sono schierati nel seguente ordine: Compiani;
Gattoronchieri, Poli  (Piazza era indisposto),  Bortoletti,
Pagni, Buila; Arcari (Mascheroni), Biella, Palma, Rossi,
Gianesello.  Il  comportamento  di  Romani  nella  prima
squadra è stato abbastanza soddisfacente.  Il  Milan si
allenerà ancora venerdì mattina compiendo una seduta
di atletica e di cultura fisica. Nel pomeriggio e precisa-
mente  alle  15  partirà  alla  volta  di  Bari,  con  pernot-
tamento a Pescara. L'arrivo a Bari è previsto per sabato
alle 12,50.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 10-12-1935) 

Zurigo (Svizzera), 27 ottobre 1935
Grasshoppers-Milan   3-3 (2-2)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Pagni  G.,
Bortoletti; Mascheroni, Moretti, Gabardo, Rossi G. (46'
Zidarich), Arnoni. All.:  Baloncieri.
Reti: 21’ Moretti, 26’ e 81’ Gabardo. 

▸ Grasshoppers-Milan: 3-3 (2-2)
“Zurigo, 27. - La formazione rosso-nera, per la prima
volta ospite di Zurigo, ha lasciato un'ottima impressio-
ne.  Le  due  squadre  scese  in  campo  incomplete  –  il
Milan mancava di  Arcari e Cresta ed il  Grasshoppers
aveva  ricevuto  da  Losanna  il  solo  Lehmann  –  hanno
dato vita ad una gara veloce ed accanita, specialmente i
due attacchi hanno avuto campo di distinguersi.
La compagine rosso-nera, partita di slancio, ha segnato
nella prima mezz'ora di gioco una chiara superiorità di
azioni, convalidata da due punti. Raggiunti prima dello
scadere del tempo, i milanesi hanno dovuto difendersi
per  qualche  tratto  della  ripresa,  ma  poi,  quando
Bortoletti è passato centro-mediano le azioni degli ita-
liani si sono ravvivate e la gara ha assunto un tono di
equilibrio che si è mantenuto sino alla fine. Riassumen-
do:  un risultato  equo ed una  dimostrazione di bel gio-
co fornita dalle due compagini.

“Giocatori del Milan e il Cav. Annoni”: Zidarich Mario (centrocampista), Rossi Giulio (attaccante) e Gabardo Elisio (centrocampista); il
presidente del Milan, cav. Pietro Annoni
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Il Milan ha avuto i suoi migliori elementi in Gabardo e
Moretti. Arnoni è stato un poco trascurato; all'ala de-
stra il giovane Mascheroni se l'è cavata discretamente.
Tra i  due interni  sinistri che si sono esibiti  nel corso
della partita, Rossi, lavoratore ed aggressivo, è piaciuto
più  di  Zidarich,  evidentemente  a  disagio  sul  terreno
pesante. La mediana ha avuto il suo migliore uomo in
Rigotti; Bortoletti è piaciuto più al centro che a laterale,
mentre Pagni ha fornito, come medio-centro, un ottimo
primo tempo. Buono, ma non esente da pecche, il gioco
dell'estrema  difesa,  che  ha  avuto  in  Bonizzoni  il  mi-
gliore componente. Zorzan, ammirevole nelle parate a
terra, non è apparso altrettanto sicuro sui tiri alti.
Il  Grasshoppers ha mostrato  la  pericolosità  della  sua
prima linea e l'ottimo gioco della mediana, specialmen-
te nel centro Rauch.
I primi minuti di gioco sono di marca zurighese, poi il
Milan parte deciso all'attacco. Al 21', primo punto dei
rosso-neri:  Gabardo,  ricevuto  il  pallone  da  Rigotti,
lancia in profondità Moretti. In piena corsa l'attaccante
rosso-nero sferra un tiro violento da venti metri, contro
il quale Walter non può fare nulla. Il Milan accusa ora
una  netta  superiorità.  Al  26'  Rossi  imbecca  Gabardo
che gioca il portiere e mette in rete. I giocatori svizzeri
protestano  perché  hanno  ravvisato  Gabardo  in  posi-
zione di fuori gioco, ma l'arbitro convalida il punto.
E'  ora  il  Grasshoppers  che  preme  contro  la  difesa
milanista: Zorzan blocca al 28' un tiro di punizione, ma
2' dopo si lascia sorprendere da Adelbrecht che lo pre-
cede in conseguenza di un centro di Faugel e di testa fa
rotolare  la  palla  in  rete.  Al  39'  un  calcio  d'angolo
provocato  da  Rigotti  è  battuto  da Faugel:  tra  i  molti
giocatori ammucchiati davanti alla rete di Zorzan si fa
luce Springel che di testa segna il punto del pareggio.
Nella ripresa Zidarich prende il posto di Rossi. All'11'
Vita è fermato irregolarmente ad una ventina di metri
dalla rete milanista. Il calcio di punizione battuto dallo
stesso Vita non può essere fermato dal portiere mila-
nista.
Il terzo punto milanista arriva al 36' grazie ad una pro-
dezza di Gabardo che, ricevuto un passaggio dalla de-
stra, invia improvvisamente da venticinque metri un ti-
ro di straordinaria potenza che manda la palla a battere
nella faccia interna del palo destro della rete zurighese
per poi schizzare violentemente in rete.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 28-10-1935)

Milano (campo Redaelli), 23 novembre 1935
Milan-Crema   6-0
Milan: Zorzan; Perversi (61' Rigotti), Piazza; Bertolotti,
Gattoronchieri, Buila; Arcari III, Zidarich, Gabardo (61'
Spirolazzi), Rossi, Gianesello. All.: Baloncieri.
Reti: Arcari III (2), Zidarich (2), Gianesello, Gabardo.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 35 minuti.
▸ Un allenamento del Milan con il Crema
“[…] Ieri, infine, il Milan ha sostenuto un ottimo alle-
namento incontrando in partita ultra-amichevole il Cre-
ma, sempre sul campo di via Gallura. Sono stati dispu-
tati tre tempi: i primi due della durata di 30' ciascuno, il
terzo di 35'. Il Milan ha segnato complessivamente sei
porte per merito di  Arcari  (2),  Zidarich (2),  Gabardo,
Gianesello. La rete di Zorzan non è mai stata violata da-
gli attaccanti cremaschi.
Non  hanno  preso  parte  all'allenamento  Bortoletti,  il
quale risente ancora della contusione riportata nell'in-
contro di Roma con la Lazio, e Bonizzoni che ha neces-
sità di riposo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 24-11-1935)

Milano (Arena Civica), 28 novembre 1935
Milan-Atalanta    4-2 (1-2)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
Buila; Arcari III, Moretti (46' Rossi G.), Gabardo, Zida-
rich, Arnoni. All.: Baloncieri. 
Reti: 12' Gabardo, 47' Arcari III, 52' Gabardo, 88' Zida-
rich.
Note: a seguire Milan riserve-Atalanta (1-1).
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▸ Il Milan si è ieri allenato. Milan batte Atalanta 4-2 
“Milano,  28.  Che il  Milan annetta grande importanza
all'incontro di domenica con la Roma è reso manifesto
dall'accurata  preparazione.  Oggi ha  giocato  all'Arena
contro i nero-azzurri dell'Atalanta di Bergamo e all'in-
contro è stato ammesso il pubblico.

La partita non ha mostrato niente di notevole forse per-
ché i milanisti non hanno spinto eccessivamente, limi-
tando il  lavoro alla ricerca della maggiore precisione
possibile. Baloncieri però ha avuto i suoi grattacapi nel
primo tempo  per  il  saltuario  rendimento  della  prima
linea dove Moretti non ha certo brillato per volitività.
L'allenatore ha provato un altro allineamento, portando
Zidarich a destra e innestando Rossi fra Gabardo e Ar-
noni. Le cose sono andate meglio poiché mentre Zidari-
ch ha continuato a fornire un gioco redditizio, Rossi si è
distinto particolarmente nel lancio dell'ala sinistra.
Nella  mediana  ha  giocato  Bortoletti  ristabilito  ormai
completamente dall'ultimo incidente, ma mancava Ber-
tolotti che non aveva potuto avere dal suo comando il
necessario permesso. Si è assistito così alla esibizione
quale mediano sinistro del giovane Buila cui non man-
cano qualità per essere ammesso nella prima squadra
[...]. L'Atalanta ha preso sul serio la funzione di avver-
saria ed ha messo sovente nei pasticci il Milan cedendo
poi alla migliore classe ed attrezzatura dei milanisti.
Il primo punto  il Milan lo  ha ottenuto  al 15':  su calcio
d'angolo tirato da Arnoni, Gabardo al volo metteva in
rete. Un minuto dopo i nero-azzurri pareggiavano per
merito di Rosa che approfittava di una infelice uscita di
Zorzan per segnare a porta vuota. Poco dopo un centro
di Ricci era ripreso da Guidi che metteva in rete facil-
mente.
Nella ripresa il Milan ha giocato meglio. Sin dal primo
minuto Arcari di testa segnava su calcio d'angolo. Al 7'
nuovo angolo contro i nero-azzurri e punto di Gabardo
su mischia.  Prima che il  tempo finisse Zidarich final-
mente su azione in linea segnava il quarto punto per i
rosso-neri. Sono stati tirati cinque angoli in favore dei
milanisti e uno contro. Ha arbitrato Baloncieri che nel
terzo tempo ha schierato le riserve al completo contro
l'Atalanta.ˮ (Il Littoriale, 29-11-1935)

Parma, 15 gennaio 1936
Parma-Milan   1-1 (0-0)
Milan: Zorzan; Perversi, Poli; Bertolotti, Bortoletti, Gia-
nesello;  Arcari  III,  Moretti,  Piazza,  Zidarich,  Arnoni.
All.: Baloncieri. 
Rete: Moretti. 
Note: Il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Parma-Milan (mista) 1-1 (0-0)
“Parma, 16. L'incontro, contrariamente ad ogni previ-
sione,  è stato condotto per tutti novanta minuti con im-
pegno e volontà da ambo le squadre che hanno profuso,
nella velocissima contesa, le migliori riserve di fiato e di
abilità.
La squadra parmense, priva di alcuni dei suoi migliori
elementi,  non  ha  certamente  sfigurato  nel  confronto
odierno,  anzi dopo  un primo tempo  leggermente  sbia-
dito ed incerto, ha saputo nella ripresa capovolgere la
situazione e imporre all'astuta squadra milanese la pro-
pria indiscussa superiorità.ˮ (Il Littoriale, 16-1-1936)

Ancona (Dorico), 19 marzo 1936
Milan-Cantieri Navali Ancona   6-0 (2-0)
Milan: Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
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Gianesello; Arcari III, Moretti, Romani, Piazza, Spinola.
All.: Baloncieri.
Reti: 12’ Spinola, 29’ e 48’ Moretti, 53’ Spinola, 67’ Mo-
retti su rigore, 87’ Spinola.  
▸ Milan-Cantieri Ancona 6-0
“In  questo eccezionale allenamento fuori casa alla vigi-
lia del  difficile incontro al Testaccio e dopo il  sonoro
successo ottenuto sulla Lazio il Milan ha dato spetta-
colo in tutto il suo significato dell'espressione.
Opposto  ad  una schiera  di giocatori  che aveva  solo il
compito di impegnarli seriamente, nei limiti delle possi-
bilità, i rosso-neri hanno fatto, insieme della tecnica e
dell'accademia,  manovrando  sempre  con  chiarezza  e
decisione solo distraendosi talvolta in arzigogoloni pia-
cevoli. Zorzan, poco impegnato anche nell'ultimo quar-
to d'ora che è stato favorevole ai bianco-scudati, è stato
l'unico milanista al quale la gara amichevole con gli an-
conitani può essere riuscita non proficua (un paio di pa-
rate egli ha  compiuto bellissime).  Ma tutti gli altri,  da
Perversi  a  Bonizzoni,  dalla  mediana  all'attacco,  non
possono davvero rimpiangere la lontananza dal campo
amico  per  la  consueta  seduta  di  allenamento  (hanno
tutti svolto un lavoro attivo ed efficace) e possono rite-
nersi soddisfatti.
Il Milan  doveva  presentarsi  al campo  del Littorio  con
l'identica formazione che ha battuto la Lazio, ma essen-
do Zidarich a disposi rimi venti minuti; ma nella ripresa
Gianesello, scontratosi nel primo tempo con Dicovich e
leggermente ferito all'arco sopraccigliare,  ha preso il
posto di  ala sinistra e Piazza è retrocesso a mediano
mentre Spinola si spostava a interno.
Poi la formazione si ricostituiva come all'inizio e come
nella prima parte dell'incontro, manovrava con destrez-
za  e  decisione  preferendo  appoggiare  le  azioni  sulla
destra dove Moretti ed Arcari filavano con perfetto ac-
cordo tra loro e con Romani perfetto distributore.
La mediana ha servito sempre il quintetto avanzato, e
Bortoletti  ha controllato le  azioni  con molta  disinvol-
tura.  La  coppia  dei  terzini  ha  sventato  quasi  tutti  i
tentativi di approccio degli arsenalotti che erano forse
un po'  suggestionati dal grande avversario. Una bella
occasione ha perduto Varoli al primo minuto di gioco.
La serie delle reti è stata aperta da Spinola. Un calcio
d'angolo da lui battuto è parato male dal portiere (al
12') l'ha raccolto Moretti, il quale lanciato da Romani
ha reso vano il tentativo del portiere che gli si era but-
tato tra i piedi (29' di gioco).
Nella ripresa i protagonisti delle azioni da rete sono sta-
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ti Arcari, servito da Romani al 3', Moretti dopo rapido
palleggio con Romani e Spinola all'8'.
Ancora Moretti  su rigore al  22'  e Spinola su perfetto
spiovente nell'angolo hanno segnato al 42'.
Sei calci d'angolo sono stati battuti contro il Cantieri e
due contro il Milan di fronte ad un pubblico abbastanza
numeroso.  Giornata  primaverile.ˮ (Il  Littoriale,  20-3-
1936)

Vicenza (viale Verona), 21 aprile 1936
Milan-Vicenza   2-1 (2-0)
Milan: Zorzan (Ferrari); Piazza (Visintainer), Gattoron-
chieri;  Gianesello,  Bortoletti,  Buila;  Mascheroni,  Zida-
rich, Poletti B. (Stella), Spinola, Arnoni. All.: Baloncieri.
Reti: 15' Zidarich, 25' Poletti B.
▸ Milan batte Vicenza 2-1 (2-0)
“Vicenza, 21. - I rosso-neri del Milan, scesi a Vicenza a
ranghi ridotti, hanno faticato parecchio per battere di
misura il Vicenza combattivo ed intraprendente. Le due
squadre  hanno  operato  alcuni  esperimenti,  provando
nuovi giocatori. La partita è stata molto interessante; e
se il Milan, nel complesso, appare superiore ai bianco-
rossi, questi si sono comportati bene e non hanno sfigu-
rato.
Con maggiore decisione, forse il Vicenza avrebbe potu-
to chiudere alla pari. Il primo tempo ha visto una netta
prevalenza dei milanisti, che sono pervenuti a segnare
due bellissimi punti con Zidarich al 15' e Poletti al 25'.
Nella  ripresa,  i  rosso-neri  con  l'innesto  di  nuovi  ele-
menti,  hanno subito  in  parte  l'ardore  combattivo  dei
concittadini,  che pervenivano al  punto  dell'onore  con
Costa al  16'.  Del  Milan si  sono distinti  Bortoletti,  Zi-
darich  e  Buila.  Del  Vicenza,  ottimi  Ronzani,  Filippi,
Griggio e Rossi.ˮ (Il Littoriale, 22 aprile 1936)

Milano (Arena Civica), 29 aprile 1936
Milan-Falck Sesto  5-0
Milan: Tronconi; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Pagni, Gia-
nesello; Arcari III (Mascheroni), Moretti (Fibbi), Piazza,
Zidarich, Spinola. All.: Baloncieri.
Reti: Arcari III, Moretti, Spinola, Piazza, Fibbi.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Milan-Falck: 5-0
“Ieri pomeriggio l'undici milanista, in formazione ridot-
ta per l'assenza di Bertoletti, Arnoni e Romani, ha gio-
cato contro la squadra del Falck battendola in due tem-
pi di mezz'ora ciascuno con 5 goals a zero.
Il Falck  si è giovato del portiere del Milan  che per l'oc-

Una formazione 
del Milan 1935-36 
all'Arena Civica
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casione ha difeso i colori della squadra di Sesto.
I  goals  del  Milan sono stati  segnati  dai  seguenti  gio-
catori: Arcari, Moretti, Spinola, Piazza e Fibbi, il quale,
ultimato il servizio militare, ha ripreso da poco tempo
gli allenamenti. Bertoletti non ha preso parte all'allena-
mento causa un leggero stiramento muscolare riportato
a Brescia. Anche Arnoni  e Romani hanno accusato le
conseguenze dell'ultimo incontro di campionato ripor-
tando contusioni  fortunatamente  non  gravi,  alle  cavi-
glie. In compenso Bertolotti, ormai ristabilito, ha ripre-
so gli esercizi atletici e il palleggio.
Il Milan dopo i due tempi sopraddetti ha giocato ancora
contro la stessa squadra dei  falchetti  una mezzora in
formazione mista. Le reti questa volta sono rimaste in-
violate.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 30-4-1936)

Notizie
Aldo Boffi ha firmato per il Milan
▸ “Il centravanti Aldo Boffi del Seregno ha firmato ieri
l'alto  il  cartellino  per  il  Milan.  La  notizia  farà  cer-
tamente  piacere  ai  simpatizzanti  milanisti  che  fin
dall'anno scorso desideravano vedere condotte a buon
fine le trattative correnti tra il Seregno e il Milan per il
trapasso del giocatore giussanese nelle file rosso-nere.
Il  Milan  con  l'innesto  di  questo  promettente  centra-
vanti, dà chiaramente a vedere quali sono le sue inten-
zioni per la Coppa Italia e quali sono gli sforzi che si
propone per aumentare le sue possibilità di successo.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 17-5-1936)

Venezia (Penzo), 17 maggio 1936
Milan-Venezia   3-2 (2-2)
Milan: Zorzan (Gigli); Perversi, Piazza; Gianesello, Gat-
toronchieri, Buila; Arcari III, Zidarich (Costa), Romani,
Spinola (Rossi G.), Arnoni. All.: Baloncieri.
Reti: 8' e 12' Romani, 73' Costa.
▸ Partite amichevoli- Milan-Venezia: 3-2
“Venezia, 17. - Incontro abbastanza interessante svolto-
si alla presenza di un folto pubblico. Il Venezia ha alli-
neato  due  formazioni  diverse  nei  due  tempi  e  preci-
samente quella vincitrice del  Girone A di  serie C nei
primi  quarantacinque minuti  e  una con parecchi  ele-
menti da provare, nella seconda parte dell'incontro.
La prima formazione è riuscita a chiudere il suo turno
in  parità.  Nella  ripresa  sono  stati  inclusi  nelle  file
veneziane il portiere Sgardi della Jesina ed i mediani la-
terali Valle e Ciuffarin della Pro Gorizia; al centro della
linea Mancini del Bari e gli attaccanti Olivieri del Grion,
Quario dell'Anconetana e Capri, ala sinistra dello Schio.
Anche il Milan ha provato qualche nuovo elemento. Du-
rante l'incontro si sono fatti notare Zorzan e Perversi.
Le cose invece non sono andate molto bene nella me-
diana, dove specie al centro, si è notata qualche incer-
tezza. Ammiratissimo, invece, il giuoco degli attaccanti.
Le reti sono state così segnate: al 3' da Romani, al 12'
ancora da Romani e al 56' da Baldinotti; al 40' da For-
menton  su  calcio  d'angolo  e  al  28'  della  ripresa  da
Costa.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 18-5-1936)

La Spezia, 21 maggio 1936
Milan-Spezia   1-0 (1-0)
Milan: Zorzan; Perversi, Piazza (Buila); Rigotti, Giane-
sello  (Cresta),  Bertolotti;  Arcari  III,  Moretti,  Romani,
Spinola (Zidarich), Arnoni. All.: Baloncieri.
Rete: 11' Moretti.
▸ Incontri amichevoli di ieri. Milan-Spezia: 1-0
“La Spezia, 21. -  L'incontro Spezia-Milan, che doveva
es-sere il saluto di addio dei bianchi aquilotti al fedele
pubblico spezzino esultanti per la vittoria nel girone di
serie C, si è invece tramutato in un incontro di prepa-
razione e  di  assestamento  per  la  partita  di  qualifica-
zione Sanremese-Spezia, che si svolgerà domenica 24
corrente a Genova.
La partita odierna ha offerto la constatazione che gli
atleti spezzini non si sono abbattuti, ma non hanno ria-
cquistato in pochi giorni la forma da essi sfoggiata nelle
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ultime partite di campionato. Qualche incertezza si è ri-
velata nella squadra spezzina. Da Baratti a Giuliani, gli
aquilotti sono rimasti ancora gli atleti che passarono da
dominatori  sui  campi  del  terzo girone della Divisione
Nazionale C, ma la mancanza di allenamento si è fatta
notevolmente sentire.
Il Milan, pur non impegnandosi a fondo, ha svolto il suo
gioco  solito,  veloce  e  sbrigativo.  Buoni,  dello  Spezia,
Baratti, Farina, Cattaneo, Venturini e Spella; del Milan
Zorzan, Perversi, Bertolotti, Arcari III e Romani.
Il punto della vittoria è stato segnato all'11' del primo
tempo da Moretti.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 22-5-1936)

Novara (Littorio), 11 giugno 1936
Novara-Milan   1-0 (1-0)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni  (Gattoronchieri);
Gianesello (Zanasi), Bortoletti, Buila (Malaguti); Arcari
III (Capra), Moretti, Romani (Boffi), Gabardo (Zidarich),
Arnoni (Poletti B.). All.: Baloncieri.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Novara-Milan: 1-0
“Novara, 11. -  La partita, giocata con entusiasmo, ha
riaffermato ancora una volta il volere dei concittadini i
quali hanno saputo imporre per tre quarti della gara la
loro volontà di un'affermazione che, pure limitata ad un
solo punto, non toglie ai cittadini il merito di essersi te-
nuti  costantemente all'attacco,  tanto che nel  secondo
tempo il portiere novarese non ha toccato nessun pal-
lone. La prova ha soddisfatto, sebbene il bottino non sia
aumentato. Fra gli azzurri i migliori furono Galimberti,
Mazzucco, Mornese, Versaldi, Mariani e Romano. Fra i
rosso-neri la difesa, Arcari e l'ala destra.
Il Milan ha dimostrato che nella sua tipica formazione
non ha pienamente soddisfatto. Anche l'innesto di Boffi
non ha reso quanto i dirigenti attendevano.
Il miglior tempo è stato il terzo nel quale il Novara ha
saputo imporre una superiorità tecnica manifesta. Un
giudizio definitivo sui nuovi elementi provati non  si può
formulare.  Tuttavia  qualcuno  ha  saputo  distinguersi,
altri, forse in preda all'emozione, non ha saputo dare
quel rendimento che si desiderava. Durante il secondo
tempo  il  Novara  ha  provato  il  portiere  Sgarbi  della
Jesina, Romani e Giuberti; il Milan ha sostituito i titolari
con Bertolotti e Fibbi e con i nuovi Capra e Boffi. Nel
terzo tempo il Novara ha ripreso la formazione del se-
condo tempo, escludendo solo Romani. Il Milan ha inne-
stato  invece Zanasi,  Gianesello,  Gattoronchieri,  Mala-
guti, Poletti e Zidarich.
Il punto del Novara fu segnato durante il primo tempo e
precisamente al 5', Rizzotti dall'estremo del campo ha
passato a Mariani il quale ha realizzato il punto in modo
magnifico, sorprendendo tutta la difesa rosso-nera. Al
15' della partita si ebbe un minuto di raccoglimento per
commemorare  il consigliere del Novara,  Raselli.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 12-6-1935)

Livorno (Ardenza), 28 giugno 1936
Livorno-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Piazza;  Pantani  (46'  Giane-
sello), Pagni G., Buila, Saccone, Moretti (46' Zidarich),
Poletti B. (46' Romani), Spinola (46' Moretti), Capra. All.:
Baloncieri.
Rete: 37' Zidarich.
▸ Le partite amichevoli. Livorno-Milan: 1-1
“Livorno, 28. -  Fiacca partita in una giornata canicola-
re, durante la quale le due squadre si sono pochissimo
impegnate.  I  rossoneri  milanesi  hanno  presentato  in
campo due formazioni, come del resto anche la squadra
labronica.  In  complesso  ed  anche  individualmente  le
squadre, svogliate e stanche, hanno mostrato di equiva-
lersi.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-6-1936)

Notizie
Renzo De Vecchi lascia il Milan 
▸ “Apprendiamo che Renzo De Vecchi ha lasciato in que-
sti giorni il Milan. La notizia  non stupisce affatto coloro
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i quali conoscono le circostanze che hanno condotto De
Vecchi alla società rosso-nera. Egli era stato chiamato
in un momento delicato della società per collaborare, in
qualità di consulente tecnico della presidenza, e portare
così  alle  questioni  tecniche  il  prezioso  ausilio  della
esperienza e competenza calcistica che discendono di-
rettamente dal suo brillante passato di campione nazio-
nale.
De Vecchi ha assolto il suo compito nel modo migliore
che tutti sanno e ritorna ora dietro le quinte. Ma quanto
tempo vi resterà?ˮ (La Gazzetta dello Sport, 21-7-1936)

Profili in rossonero
Giuseppe Bonizzoni
▸ “Assieme a Luigi Perversi costituisce uno dei punti di
forza della  difesa rossonera praticamente per tutto il
periodo degli anni Trenta.
Nasce a Genivolta, un  piccolo centro della provincia di
Cremona il 22 aprile 1908 e veste la maglia del Milan
per 248 volte in partite di campionato,  riuscendo anche
a mettere  a segno alcuni gol: 2 per la precisione. 
Non è dotato di un fisico pos-
sente, come spesso si addice ai
difensori del suo periodo, ma è
dotato  di  una grinta  e  di  una
velocità in fase difensiva che lo
rendono  assai  ostico  all'attac-
cante avversario  di turno.
Praticamente  inossidabile  Giu-
seppe Bonizzoni nel suo perio-
do di militanza milanista salta
pochissime  partite  per  squali-
fica o infortuni, mai per scelta
tecnica." 
Era lo zio di Luigi "Cina" Boniz-
zoni, allenatore del Milan della
seconda metà degli anni '50.ˮ (da "1899-1999. Un seco-
lo rossonero")

Profili in rossonero
Adolfo Baloncieri
▸  “La critica è sostanzialmente unanime nel collocarlo
tra i più grandi calciatori d'ogni epoca.
Gianni Brera lo considerava il miglior interno di tutti i
tempi al pari di Giuseppe Meazza e Valentino Mazzola.
Tecnico  giramondo,  ma  centrocampista  con  una  sola
bandiera:  da  giocatore  Baloncieri,  dopo  gli  esordi
all’Alessandria,  fu  fedelissimo  ai  colori  granata,  in-
dossati dal  1925 al 1932  per 192 volte con 97  reti,  un
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bottino straordinario per uno
che punta non era. 
I  tifosi  dell’Alessandria  non  la
presero  bene  ma  ben  presto
tutto il calcio italiano si accorse
delle enormi potenzialità di uno
dei   terzetti   più forti  di  sem-
pre: con  Julio Libonatti e Gino
Rossetti trascinò il Toro ai pri-
mi successi. Si completavano a
vicenda anche se Baloncieri era
il  più  forte  proprio  per  quella
sua completezza che ne faceva
l’assist  man  ed  il  goleador,  il
regista ed il leader del gruppo
per doti  morali  ed intelligenza

tattica. I suoi numeri parlano di novantaquattro reti in
190 partite nel Toro. 
Ed allora non c’erano le difese a zona e la Nazionale
non giocava così tante partite: insomma, segnare ven-
ticinque reti in quarantasette partite è stato qualcosa di
leggendario, come tutta la carriera di questo centravan-
ti arretrato dai piedi buonissimi ma anche dalla visione
di gioco sopraffina, degna di un regista, che provò poi a
ripetere anche da allenatore per  trent’anni  durante i
quali  meravigliò  generazioni  di  giocatori  con  le  sue
punizioni dirette al sette.
La carriera da allenatore lo portò, tra le altre, sulle pan-
chine di Roma, Sampdoria e Milan (dal 1934 al 1936 e
nel  1945-46),  oltre  che  del  Toro,  dove  iniziò  la  sua
seconda  carriera  nel  1931-’32   come vice  di  Aliberti
nell’ultima  stagione  da  calciatore.  E  proprio  da  qui
bisogna partire per tracciare la sua parabola granata:
in  suo nome infatti  nacquero  i  Balon Boys,  il  settore
giovanile del Toro che dal 1928 iniziò a produrre cam-
pioni in serie divenendo una scuola di vita oltre che di
tecnica. Nessuno riuscì mai a toccare i picchi di classe
di Baloncieri, ma fu un modo per renderlo immortale.”
(da Guide.supereva.it)

Milano (San Siro), 24 agosto 1935
Milan A-Milan B   7-1 (0-0, 5-0)Milan A-Milan B   7-1 (0-0, 5-0)
Milan A (maglia celeste): Compiani (33' Tronconi); Per-
versi,  Bonizzoni;  Rigotti, Bortoletti,  Cresta;  Arcari III,

Agosto 1935. “I giuocatori del Milan radunati sul campo di San Siro per la ripresa degli allenamenti. A sinistra, il presidente comm.
Annoni e l'allenatore Baloncieri”
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Ottobre 1935. Il Milan in allenamento a San Siro

Moretti (63' Zuccotti), Romani (33' Gabardo, 80' Boni-
facio), Zidarich (63' Rossi G.), Gianesello (33' Arnoni).
Milan B (maglia bianca): Zorzan; Gattoronchieri, Piazza;
Bertolotti,  Pagni,  Buila;  Mascheroni,  Biella,  Bonifacio
(33' Romani, 47' Fibbi), Rossi (63' Varisco), Spinola (33'
Gianesello).
Reti: 34' Gabardo, 40' Arcari III, 42' Gabardo, 43' Zida-
rich, 56' Cresta, Rossi G., Zuccotti, Varisco (B).
Note: giocati tre tempi; uno di 32 e due di 30 minuti.
Presenti 2.000 spettatori circa.

Milano (San Siro), 28 agosto 1935
Milan A-Milan B   6-2Milan A-Milan B   6-2
Milan A: Tronconi;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Borto-
letti, Cresta; Arcari III, Moretti, Romani (15' Gabardo),
Zidarich (Romani), Spinola (15' Arnoni).
Milan B: Zorzan; Arioli, Piazza; Bertoletti (Poli), Pagni,
Buila; Mascheroni, Biella, Bonifacio, Rossi G., Gianesel-
lo.
Reti: 5' Gianesello (B), 35' Piazza su autorete (per A),
40' Moretti, 43' Rossi G. (B), 48' Zidarich, 60' Gabardo,
71' Poli su autorete (per A), 76' Romani.
Note: giocato un tempo di 90 minuti circa.

Milano (San Siro), 4 settembre 1935
Milan A-Milan   Riserve   5-4 (3-2) Milan A-Milan   Riserve   5-4 (3-2) 
Milan A: Cesana; Perversi  (36'  Gattoronchieri),  Boniz-
zoni  (36'  Piazza);  Rigotti,  Bortoletti,  Cresta  (36'  Ber-
tolotti); Arcari III, Zidarich, Gabardo, Moretti (65' Biel-
la), Arnoni.
Milan  Riserve:  Zorzan;  Gattoronchieri  (36'  Perversi),
Piazza (36'  Bonizzoni);  Bertoletti  (36'  Zanolla),  Pagni,
Buila; Mascheroni, Biella (65' Moretti), Romani (36' Fib-
bi), Rossi G., Spinola (65' Gianesello).
Reti: Zidarich 2, Arnoni, Romani (R), Biella (R), Moretti,
Biella, Gianesello (R ), Buila (R ).
Note: giocati due tempi; uno di 35 e uno di 40 minuti.

Milano (San Siro), 11 settembre 1935
Milan B-Milan A   4-3 (1-1)Milan B-Milan A   4-3 (1-1)
Milan A  (maglia bianca):  Compiani  (41'  Tronconi); Ri-
gotti, Piazza; Bertolotti (41' Perversi), Pagni, Cresta (41'
Buila); Arcari III, Moretti, Gabardo, Arnoni, Spinola.
Milan  B  (maglia  rossa):  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;
Vignati,  Bortoletti  (41'  Bertoletti),  Buila  (41'  Cresta);
Mascheroni, Biella (41' Fibbi), Romani, Rossi G., Giane-
sello (41' De Lorenzi).
Reti: Moretti, Gianesello (B), Mascheroni 3 (B), Spinola,
Gabardo. 
Note: Giocati due tempi di 40 minuti.

Milano (San Siro), 25 settembre 1935
Milan A-Milan   Riserve   1-1 (1-0) Milan A-Milan   Riserve   1-1 (1-0) 
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Bertoletti, Bor-
toletti,  Buila;  Mascheroni, Moretti,  Gabardo, Zidarich,
Arnoni.
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Milan Riserve: Zorzan; Gattoronchieri,  Piazza; Rigotti,
Pagni,  Cresta;  Spirolazzi,  Biella, De Lorenzi,  Rossi  G.,
Gianesello.
Reti: Mascheroni, De Lorenzi (R).
Note: Giocati due tempi di 40 minuti. 

Milano (San Siro), 9 ottobre 1935
Milan A-Milan Riserve   1-1Milan A-Milan Riserve   1-1
Milan A: Zorzan;  Perversi, Mazza; Bertolotti,  Cresta, ?;
Arcari III (Mascheroni), Moretti, Romani, Gabardo, Ar-
noni.
Milan Riserve: Compiani; Gattoronchieri, Poli, Bortolet-
ti, Pagni G., Buila; Mascheroni (Arcari III), Biella, Palma,
Rossi G., Gianesello.
Reti: Gabardo, Rossi G. (R). 
Note: giocato un tempo di 30 minuti. Questa partita vie-
ne preceduta dall'amichevole Milan A-Aero Zona.

Milano (San Siro), 16 ottobre 1935
Milan A-Milan B   2-0Milan A-Milan B   2-0
Milan A: Tonachini; Pozza, Poli; Rigotti, Bertolotti, Cre-
sta; Arcari III, Moretti, Gabardo, Biella (Rossi G.), Arno-
ni.
Milan B: Zorzan; Perversi,  Bonizzoni; Bortoletti,  Pagni
G., Buila; Mascheroni, Riboni, De Lorenzi, Rossi G. (Biel-
la), Gianesello.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Milano (campo Forza e Coraggio), 30 ottobre 1935
Milan A-Milan Riserve   5-1Milan A-Milan Riserve   5-1
Milan  A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Pagni,
Bortoletti; Arcari III, Moretti, Gabardo, Rossi, Arnoni.
Milan  Riserve:  Zorzan;  Gattoronchieri,  Piazza;  Borto-
lotti, Poli, Buila; Mascheroni, Biella, Romani, Zidarich,
Gianesello.
Reti: Gabardo 3, Rossi G., Moretti, Mascheroni (B).
Note: giocato un tempo di 70 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 6 novembre 1935
Milan A-Milan Riserve   4-2   (3-2)Milan A-Milan Riserve   4-2   (3-2)
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Rigotti (Buila),
Bortoletti, Bertolotti; Arcari III, Moretti, Romani, Spino-
la, Arnoni.
Milan  Riserve:  Zorzan;  Gattoronchieti,  Piazza;  Poli,
(Berra), Pagni, Biella; Mascheroni, Zidarich, Zandali (De
Lorenzi), Rossi G., Gianesello (Gamba).
Reti: Romani 2, Moretti, Spinola, Zandali 2 (R).
Note: giocati due tempi; uno di 50 e uno di 30 minuti.
Zandali in prova dalla Pro Patria.

Milano, (Arena Civica), 13 novembre 1935
Milan A-Milan Riserve   3-2Milan A-Milan Riserve   3-2
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Bertolotti, Bor-
toletti, Buila; Arcari III,  Moretti,  Zirconi (Romani),  Zi-
darich, Arnoni. 
Milan Riserve: Zorzan; Gattoronchieri, Piazza; Spirolaz-
zi,  Pagni, Rigotti;  Mascheroni,  Biella,  Romani (De Lo-
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renzi), Zuccotti (Rossi G.), Gianesello.
Reti: Zidarich, Arcari III, Romani, Gianesello (R), De Lo-
renzi (R).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. Giocatori in
prova: Zirconi e Zuccotti.

Milano, (campo Redaelli), 20 novembre 1935
Milan A-Milan Riserve   4-0  Milan A-Milan Riserve   4-0  
Milan A: Compiani; Perversi,  Piazza; Bertoletti,  Pagni,
Buila; Arcari III, Moretti, De Lorenzi, Zidarich, Giane-
sello.
Milan Riserve: Zorzan; Bonizzoni, Gattoronchieri; Livio,
Poli, Berra; Mascheroni, Rossi G., Romani, Biella, Fre-
gosi.
Reti: Zidarich 2, Arcari III 2.
Note: Giocati due tempi di 40 minuti.

Milano (Arena Civica), 4 dicembre 1935
Milan A-Milan Riserve   4-2Milan A-Milan Riserve   4-2
Milan A: Compiani; Perversi, Bonizzoni; Bertoletti, Bor-
toletti, Buila; Arcari III, Moretti, Gabardo, Zidarich (41'
Spirolazzi), Arnoni.
Milan Riserve: Zorzan (Cresta, Paradiso); Gattoronchie-
ri, Piazza; Rigotti, Pagni, Gianesello; Mascheroni, Biella,
Romani, Spirolazzi (41' Zidarich), Bifferini.
Reti: Gabardo 2, Mascheroni (R), Moretti, Zidarich, Bif-
ferini (R).
Note: Giocati due tempi di 40 minuti.

Milano (Arena Civica), 11 dicembre 1935
Milan A-Milan Riserve   5-3Milan A-Milan Riserve   5-3
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Gianesello; Mascheroni, Moretti, Gabardo, Zidarich (31'
Spinola), Arnoni.
Milan Riserve: Compiani; Gattoronchieri, Piazza; Spiro-
lazzi,  Pagni,  Buila (31'  Bertolotti,  Poli);  Arcari  III,  Po-
letti, Romani (Biella), Rossi G., Bifferini.
Reti: Moretti 4, Spinola, Arcari III 2 (R), Poletti B. (R).
Note: Giocati due tempi di 40 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 2 gennaio 1936 
Milan A-Milan Riserve/Allievi   7-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   7-0
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Bertolotti;  Arcari  III,  Moretti,  Gabardo,  Rossi  G.,
Arnoni.
Milan Riserve/Allievi: Tronconi; Castelli, Cassani; Berra,
Poli, Cresta; Sarcone, Zidarich, Bonifacio, Bonizzoni II,
Bifferini.
Reti: Gabardo 3, Arnoni 3, Arcari III.

Milano (Arena Civica), 8 gennaio 1936
Milan A-Milan Riserve   3-1Milan A-Milan Riserve   3-1
Milan A: Tronconi; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bertolot-
ti, Bertoletti; Arcari III; Moretti, Arnoni, Zidarich, Gia-
nesello. All.: Baloncieri.
Milan Riserve: Zorzan, Pinferetti (gli altri mancano).
Reti: Zidarich 2, Moretti, Pinferetti (R).
Note: giocato un tempo di 80 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 22 gennaio 1936
Milan A-Milan Riserve   1-1Milan A-Milan Riserve   1-1
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bertoletti,
Bertolotti; Arcari III, Moretti, Romano, Zidarich, Arnoni.
Milan  Riserve:  Compiani;  Gattoronchieri,  Antonini;
Spirolazzi, Poli, Buila; Mascheroni, Biella, Cerioli, Rossi
G., Gianesello.
Reti: Romani, Cerioli (R).
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.

Milano (campo Redaelli), 29 gennaio 1936
Milan A-Milan Riserve   5-3Milan A-Milan Riserve   5-3
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bertoletti,
Bertolotti; Arcari III, Moretti, Romani (Piazza), Zidarich,
Arnoni.
Milan Riserve: Tronconi; Gattoronchieri, Poli; Gianesel-
lo, Pagni,  Buila;  Mascheroni,  Biella,  Piazza  (Romani),
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Gennaio  1936.  “Il  giovedì  calcistico  all'Arena”.  Il  Milan  in
allenamento

Rossi G., Bifferini.
Reti:  Arcari  III  2, Piazza,  Arnoni,  Zidarich, Biella  (R),
Romani (R), Bifferini (R).
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 5 febbraio 1936
Milan A-Milan Riserve  2-2 Milan A-Milan Riserve  2-2 
Milan A: Tronconi; Perversi,  Bonizzoni; Rigotti,  Borto-
letti,  Bertolotti;  Arcari  III,  Moretti,  Romani,  Zidarich,
Arnoni.
Milan Riserve: Zorzan (unico giocatore citato).
Reti: Zidarich, Moretti.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. I due gol del-
le riserve sono stati segnati dall'ala sinistra, “un pro-
mettente ragazzetto in prova”... (La Gazzetta dello
Sport, 6-2-1936).

Milano (Arena Civica), 12 febbraio 1936
Milan Riserve-Milan A   2-1  Milan Riserve-Milan A   2-1    
Milan A: Tronconi; Perversi, Piazza; Rigotti, Bertoletti,
Bortolotti; Arcari III, Moretti (Baloncieri), Romani, Ros-
si G., Arnoni.
Milan Riserve: Compiani; Poli, Gattoronchieri; Gianesel-
lo, Pagni, Buila; Mascheroni, Biella, Dell'Orto, Spirolaz-
zi, Pagani.
Reti: Dell'Orto 2 (R), Romani.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa. Giocatori in
prova: Dell'Orto (dall'Isotta Fraschini)  e Pagani (dalla
Pro Patria).

Milano (Arena Civica), 26 febbraio 1936
Milan A-Milan B   7-1Milan A-Milan B   7-1
Milan A: Zorzan; Gattoronchieri, Piazza; Rigotti; Berto-
letti, Bertolotti; Arcari III, Cresta, Gianesello, Rossi G.,
Arnoni.
Milan B: Compiani; Poli, Antonini; Berra, Pagni, Buila;
Mascheroni, Biella, Dell'Orto, Spirolazzi, Bifferini.
Reti: Gianesello 5, Arcari III, Rossi G., Bertolotti (per B)
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su autorete.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milano (Arena Civica), 4 marzo 1936
Milan A-Milan Riserve   5-1Milan A-Milan Riserve   5-1
Milan  A:  Tronconi;  Perversi,  Poli;  Rigotti,  Bertoletti,
Bortolotti; Arcari III, Biella (Spirolazzi), Piazza, Giane-
sello, Arnoni. 
Milan Riserve: Zorzan; Botti, Gattoronchieri; Berra, Pa-
gni G., Buila; Mascheroni, Spirolazzi (Zidarich), Dell'Or-
to, Cresta, Biffi.
Reti: Arnoni 2, Gianesello, Piazza, Bortolotti, Maschero-
ni (R).

Milano (Arena Civica), 11 marzo 1936
Milan A-Milan Riserve   9-0 (3-0)Milan A-Milan Riserve   9-0 (3-0)
Milan A: Cavenago; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Borto-
letti,  Gianesello;  Arcari  III,  Moretti,  Romani  (Piazza),
Rossi G. (Biella), Arnoni.
Milan Riserve: Tronconi; Gattoronchieri, Poli; Spirolaz-
zi, Pagni, Buila; Mascheroni, Biella (Berra), Piazza (Ro-
mani), Cresta (Zuccotti), Bifferini.
Reti: Piazza 2, Arnoni 2, Romani, Rossi G., Moretti, Ar-
cari III, Bonizzoni.
Note: giocati due tempi di 40 minuti circa. Cavenago,
ex portiere del Catania, in prova.

Milano (Arena Civica), 25 marzo 1936
Milan A-Milan Riserve   6-1 (4-0)Milan A-Milan Riserve   6-1 (4-0)
Milan A: Tronconi; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Borto-
letti, Gianesello; Arcari III, Moretti, Romani, Zidarich,
Arnoni.
Milan Riserve:  Zanolla;  Gattoronchieri,  Piazza;  Spiro-
lazzi, Berra, Biella; Mascheroni, Spinola, Bruschi, Rossi
G. (Zucchetti), Bonifacio (Bifferini).
Reti: Arcari 2, Arnoni, Moretti, Romani, Bortoletti, Bif-
ferini (R).
Note: giocati due tempi di 40 minuti circa.

Milano (Campo Forza e Coraggio), 1° aprile 1936
Milan A-Milan Riserve   3-1Milan A-Milan Riserve   3-1
Milan A: Barzaghi; Perversi, Villa; Bonizzoni, Spirolazzi,
Gianesello; Arcari III, Moretti, Bonifacio, Spinola, Arno-
ni.
Milan Riserve: Piccolo; Gattoronchieri, Poli; Biella, Pa-
gni,  Berra;  Mascheroni,  Zidarich,  Zuccotti,  Rossi  G.,
Lombardi (Maffei).
Reti: Moretti 2, Arcari III, Mascheroni (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa. Giocatori in
prova: Piccolo Umberto (dal  Rocchette),  Maffei  (dalla
Cremonese),  Villa  (dal  Gruppo  Aldo  Sette),  Lombardi
(dal Gruppo Baracca) e Rigoni (dal Gruppo Aldo Sette).

Milano (Arena Civica), 8 aprile 1936
Milan A-Milan Riserve   6-1Milan A-Milan Riserve   6-1
Milan  A:  Cobianghi  (Zorzan);  Perversi,  Bonizzoni;
Rigotti,  Bortoletti,  Gianesello;  Arcari  III,  Zidarich,
Romani, Spinola, Arnoni.
Milan  Riserve:  Zorzan  (Cobianghi);  Gattoronchieri,
Piazza;  Spirolazzi,  Pagni,  Buila;  Mascheroni  (Capra),
Saccone, Rossi, Bonifacio.
Reti: Zorzan (per A) su autorete, Arnoni, Spinola, Roma-
ni,  Romani, ZidarichSaccone (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa. Giocatori in
prova: Egidio Capra e Clemente Cobianghi (dal Fanful-
la).

Milano (Arena Civica), 16 aprile 1936
Milan Riserve-Milan A   3-1 (2-0)Milan Riserve-Milan A   3-1 (2-0)
Milan A: Zorzan (Mamoli); Perversi, Bonizzoni; Rigotti
(Cresta), Bertoletti, Gianesello; Arcari III, Moretti, Ro-
mani, Spinola (Zidarich), Bifferini.
Milan Riserve: Belloni; Corti, Piazza; Poli (Galli), Pagni
(Fedeli),  Lombardi;  Mascheroni,  Zidarich  (Veronese),
Golfetto (Manfrin), Rossi G. (Manfrin), Ugget.
Reti: Golfetto 2 (R), Zidarich, Manfrin (R).

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

Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 15 minuti.
Giocatori  in  prova:  Corti  (dalla  Macallesi),  Lombardi
(dal  Baracca),  Ugget  (dal  Sulmona),  Golfetto  (dalla
Macallesi),  Galli  (dalla  Macallesi)  Manfrin  (dalla  Ma-
callesi), Veronesi (dalla Macallesi), Belloni (dall'Ascoli)
e Mamoli (dall'Ardena Bergamo).

Milano (Arena Civica), 6 maggio 1936
Milan A-Milan Riserve   4-4Milan A-Milan Riserve   4-4
Milan  A:  Inzaghi;  Perversi  (Gattoronchieri),  Bonizzoni
(Piazza); Rigotti (Cresta), Pagni, Gianesello; Arcari III,
Moretti, Romani, (Poletti B.), Spinola (Zidarich), Arnoni.
Milan Riserve: Zorzan; Gattoronchieri (Perversi), Piazza
(Rigotti);  Berra  (Fuser),  Poli,  Lombardi;  Mascheroni,
Zidarich, Poletti B. (Perrini), Rossi G., Bifferini.
Reti: Poletti B. 3, Mascheroni, Bifferini 2  (R), Perrini 2
(R).
Note: giocati due tempi regolamentari. Giocatori in pro-
va: Inzaghi, Fuser e Perrini.

Milano (Arena Civica), 13 maggio 1936
Milan A-Milan Riserve   3-0Milan A-Milan Riserve   3-0
Milan A: Auricchio; Perversi, Piazza; Gianesello, Gatto-
ronchieri,  Buila;  Arcari  III,  Zidarich, Romani,  Spinola,
Arnoni.
Milan Riserve: Zorzan (unico giocatore citato).
Reti: Romani, Spinola, Arnoni.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa. Giocatori in
prova: Auricchio.

Milano (Campo Forza e Coraggio), 3 giugno 1936
Milan A-Milan B   3-0 Milan A-Milan B   3-0 
Milan A: Martini; Perversi, Bonizzoni; Gianesello, Borto-
letti, Cresta; Arcari III, Moretti, Romani (Boffi), Gabar-
do, Arnoni.
Milan B: Zorzan; Gattoronchieri, Poli; Berra, Pagni, Bui-
la; Mascheroni, Zidarich, Biffi, Spinola, Bonifacio.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 45 minuti.

Milano (Arena Civica), 10 giugno 1936
Milan B-Milan A   2-1  Milan B-Milan A   2-1  
Milan A: Diamanti; Poli, Cavalieri; Bortolotti, Pagni, Bui-
la; Uggetti, Zidarich, Poletti B., Rossetti, Bifferini.
Milan B: Auricchio; Antonini, Zanasi; Lombardi, Gatto-
ronchieri, Malaguti; Mantellini, Ceriola, Bernini, Guiliz-
zoni, Bonoldi.
Reti: Bifferini, Guilizzoni (B), Bonoldi (B).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa. Giocatori in
prova: Malaguti (del Forlimpopoli), Diamanti (del Der-
thona), Rossetti Sante (del Piacenza), Uggetti (del Sul-
mona) e Cavalieri (del Forlimpopoli)

Milano (Arena Civica), 17 giugno 1936
Milan A-Milan Riserve/Allievi   1-1 Milan A-Milan Riserve/Allievi   1-1 
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Bertolotti (Spino-
la),  Bertoletti,  Gianesello;  Arcari  III,  Moretti,  Romani,
Zidarich, Bonifacio.
Milan Riserve/Allievi: Martini; Gattoronchieri, Cavalieri;
Buila, Pagni, Poli; Agnona, Fibbi, Poletti B., Berrini,
Dell'Orto.
Reti: Romani, Fibbi (R/A).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa. Giocatori in
prova:  Dell'Orto  (dall'Isotta  Fraschini),  Cavalieri  (del
Forlimpopoli), Agnona e Berrini.

Milano (Arena Civica), 26 giugno 1936
Milan A-Milan Riserve   2-1Milan A-Milan Riserve   2-1
Milan A: Zorzan; Perversi,  Piazza; Resmini,  Bertoletti,
Gianesello; Arcari III, Zidarich, Poletti B., Spinola, Ca-
pra.
Milan Riserve: Martini, Gattoronchieri, Antonini; Berra,
Poli, Buila; Mascheroni, Ricci, Fibbi, ?, Bonifacio.
Reti: Zidarich, Fibbi, Mascheroni (R).
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 30 minuti.
Giocatori  in  prova:  Resmini  (dal  Piacenza)  e  Ricci
(dall'Atalanta).


