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Sede: via Gaetano Negri, 8 - Milano
Presidente: Consiglio di reggenza: 
   Pietro Annoni, Giovanni Lorenzini, 
   Rino Valdameri fino al 21 ottobre 
   1936, poi Emilio Colombo
Vice-presidenti: Ernesto Bassi e P. Annoni
Segretario: Angelo Monti

Direttore sportivo: -
Allenatore: Adolfo Baloncieri fino al 30 novembre 1936,
   poi William Garbutt
Massaggiatore: Luigi Clerici
Capitano: Luigi Perversi
Campo di gioco: Stadio San Siro 

Notizie
Nuova denominazione: Milan Associaz. SportivaNuova denominazione: Milan Associaz. Sportiva
Il questa stagione si registra il nuovo cambio di deno-
minazione sociale: da Milan F. C. a Milan Associazione
Sportiva.

  Coppe minori  Coppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Notizie e curiosità
Si ricomincia
▸ “La tregua estiva del calcio nazionale – tregua che ha
vissuto  lo  splendido  trionfo  olimpionico
della  nuovissima squadra  azzurra  –  volge
ormai alla fine. Anzi, molte società hanno
già  da  tempo  chiamato  a  raccolta  i  gio-
catori  vecchi  e  nuovi,  iniziando  presto  la
preparazione del campionato a base di alle-
namenti e di incontri amichevoli.
Naturale dunque che, dopo tante soddisfa-
zioni,  la  grande  folla  degli  appassionati
senta  di  amare  sempre  più  il  giuoco  del
calcio, già dotato in abbondanza di notevoli
virtù spettacolari  e per di  più eccezional-
mente forte di tradizioni, splendori e glorie
sportive […].
Fin  dal  10  agosto  tutti  i  calciatori  del
Milan, meno il  centravanti  Boffi,  militare,
impegnato alle manovre, sono stati raccolti
ogni giorno nella sede della Canottieri Mi-
lano  per  fare  della  coltura  fisica  all'aria
aperta.  Il  ritmo della  preparazione rosso-
nera sta per intensificarsi: in settimana la
squadra disputerà una partita amichevole
in provincia, il 30 corrente giocherà a Li-
vorno e il 6 settembre si ripresenterà al pubblico mi-
lanese per incontrare il Genoa. L'allenatore Baloncieri,

Milan 1936-37.
Da sinistra, in piedi:

Zorzan (anni 27),
Gabardo (25), Moretti

(27), Bortoletti (27),
Rigotti (31), Boffi (22),
Bonizzoni (28), Capra
(22), Gianesello (24);

accosciati:
Perversi (30), Cossio (23)
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oltre a curare particolarmente gli  acquisti  recenti, ha
proceduto  ad una  vera leva  calcistica,  con riserva  di
selezionare  definitivamente  le  giovani  promesse  non
appena sarà disponibile lo stadio di San Siro per l'esa-
me pratico generale.ˮ (Corriere della Sera, 25-8-1936)

Milano (San Siro), 27 agosto 1936
Milan-Fanfulla   3-1
Milan: Diamante (31' Martini); Perversi, Piazza; Rigotti
(Buila, Rivolta), Bortoletti, Gianesello; Arcari III, Moret-
ti, Zandali, Zidarich, Cossio (31' Capra). All.: Baloncieri.
Reti: 6' Zandali, Cossio, Moretti.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 20 minuti. A
seguire Milan B-Fanfulla (1-0).
▸ Il raduno dei calciatori del Milan.
“I calciatori del Milan hanno preso ieri contatto col pal-
lone, allenandosi allo stadio di San Siro con l'undici del
Fanfulla. La partita amichevole, arbitrata da Baloncieri
e da Crotti, è stata giocata in tre tempi, due di mezz'ora
e l'ultimo di venti minuti, ed è stata vinta dal Milan per
4 a 1.
L'allenamento si è svolto a ranghi ridotti, perché ben ot-
to elementi di primo piano sono attualmente indisponi-
bili: Zorzan, De Manzano, Boffi e Poggi, tutt'ora sotto le
armi; Gabardo e Arnoni che si imbarcheranno il 1° set-
tembre e giungeranno a Napoli il 14; Cresta e Berto-
letti,  che  riprenderanno  quanto  prima  l'attività  dopo
mesi di forzato riposo.ˮ (Corriere della Sera, 28-8-1936)

Agosto 1927. Il Milan e i suoi nuovi acquisti. In piedi da sini-
stra: Cossio, Diamante, Capra, l'allenatore Baloncieri. In ginoc-
chio: Rivolta, il «torello» milanese ritornato... all'ovile e Poggi”
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27 agosto 1936. Milan-Fanfulla 3-1. “Cossio raccoglie di testa
un bel pallone alto” (archiv. C. Calvelli)

Livorno (Ardenza), 30 agosto 1936
Livorno-Milan   2-2 (0-0)
Milan: Martini; Perversi, Piazza; Gianesello, Bortoletti,
Rivolta (46' Poggi); Capra, Moretti, Zandali, Poggi (46'
Zidarich), Cossio. All.: Baloncieri.
Reti: 68' Zidarich, 83' Capra.
▸ Il Livorno pareggia sulla fine del tempo
“Livorno, 30. - La prima uscita degli amaranto non ha
dato precisi indizi sulla reale forza della squadra dato
che mancavano vari elementi.
Il Milan ha dato ottima impressione nonostante fosse in
formazione ridotta. Ha arbitrato il signor Candela.
Il primo tempo passa con le squadre alternativamente
all'attacco.  Livorno  domina  in  seconda  fila  dove
specialmente Uslenghi mostra di  essere ancora il  bel
giocatore a Livorno conosciuto ed apprezzato fino dagli
anni  passati  quando  militava  in  casacca  amaranto.
Niente di  apprezzabile che un continuo attacco livor-
nese  ben  contenuto  dai  terzini  milanisti  ottimi  sotto
ogni rapporto. La fine del primo tempo trova ancora le
due squadre alla pari dopo un gioco che non è stato né
brillante  né  conclusivo,  dato  anche  il  caldo  della
giornata afosa. 
Nella ripresa invece i livornesi attaccano subito e mo-
strano di voler vincere. Al 3' Faccenda batte dalla linea
laterale  una  punizione  che Costanzo  raccoglie ed avan-
zando tenendo a bada un avversario sopraggiungente
riesce  a  battere  il  portiere  milanista  con  un  tiro  a
parabola. Al 4' un'altra bella azione di Arcarino che ro-
vescia a Faccenda; il tiro però è fermato in extremis dal
portiere del Milan. Al 23' Zidarich segna il pareggio a
causa di una uscita intempestiva di Lami intesosi male
coi propri terzini.
Gioco ancora alterno; poi al 38' Capra per il Milan se-
gna il secondo goal su  una fuga personale.  Gli amaran-
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to colpiti dall'insuccesso data anche la ristrettezza del
tempo  vicino  a  scadere  insistono ed  hanno un  finale
bruciante.  Varie  occasioni  sono  perdute  per  preci-
pitazione. Finalmente al 45' il secondo angolo contro il
Milan:  lo  tira  Lombatti.  Arcarino  riprende in  area  di
rigore e con un forte tiro segna il goal del pareggio. 
Nella partita si sono tirati due calci d'angolo contro il
Livorno e due contro il Milan.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
31-8-1936)

Milano (San Siro), 6 settembre 1936
Milan-Genova 1893   3-0 (2-0)
Milan: Diamante (46' Zorzan); Perversi, Piazza; Rigotti
(46' Rivolta), Bortoletti, Gianesello; Capra, Moretti, Pog-
gi, Zidarich, Cossio. All.: Baloncieri. 
Reti: 1' Cossio, 2' Zidarich, 59' Moretti.

▸ Milan-Genova: 3-0 (2-0)
“La squadra del Milan ha liquidato il Genova con relati-
va facilità; ha regolato anzi il conto della partita tanto
rapidamente da non lasciare neppure al pubblico il tem-
po di pascersi della beatitudine dell'incertezza. Al pri-
mo minuto della gara Cossio (un ragazzo che si sta af-
fermando nelle file del Milan e costituirà una buona ri-
velazione del nuovo campionato) entrava fulmineo fra i
terzini avversari rimasti incantati e infilava nella rete di
Bacigalupo il primo imparabile pallone. Un minuto dopo
lo stesso Cossio, dopo azione personale, centrava  esat-
to a Zidarich che non aveva difficoltà a mettere nuova-
mente in rete, di testa, da pochi passi.
Così  la contesa  si cristallizzava su un risultato  netto e,

6 settembre 1936. Milan-Genova 1893. Una fase di gioco

6 settembre 1936. Milan-Genova 1893 3-0. “A sinistra: Zorzan con pronto intervento arresta una pericolosa azione di Pantani. - A
destra: Bacigalupo con una efficace parata a pugno si libera di un colpo di testa di Moretti”
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sia per l'evidente differenza di preparazione esistente
fra  le  due  squadre,  a  vantaggio  naturalmente  degli
ospitanti, sia per la mancanza di completo affiatamento
fra i componenti i due undici, si è avuta tosto l'impres-
sione  che nessuna  modificazione avrebbe  più subito il
punteggio della giornata.
La cronaca  non segnala,  per il resto  del  primo tempo,
che un angolo a favore del Genova al 23' ed un secondo
al 33'. Il Milan otteneva poi il suo calcio d'angolo al 34'.
Nell'ultima fase del tempo il Genova ha portato i suoi
attacchi più decisi alla rete milanista senza peraltro riu-
scire a segnare. Due reti di scarto rispecchiano del re-
sto, esattamente, la situazione dei primi 45 minuti di
gioco.
Nella ripresa il Milan allentava un poco il ritmo, mentre
per converso il Genova prendeva maggior confidenza e
lena. Tuttavia al 14' era ancora il  Milan a segnare la
terza e più bella porta della giornata. Cossio tirava for-
tissimo e Bacigalupo riusciva a fatica a deviare la palla
facendola  picchiare  sulla  traversa.  Nell'azione  conse-
guente Moretti, scartati abilmente i terzini, metteva in
rete da due passi. 
Successivamente il Genova attaccava ancora, ed anche
con  maggior  insistenza.  Ma la  grande confusione  re-
gnante fra gli attaccanti rendeva vano ogni tentativo di
concretare. In tali condizioni le tre reti si possono dire
largamente meritate dalla squadra del Milan.
Qualche impressione. Il Milan è senza dubbio più a pun-
to del Genova.  Bastava osservare i rossoneri ed i rosso-
blu nella corsa,  nei  tentativi  di  carica, nel  salti  e nei
guizzi, per avvertire la maggior pesantezza nei compo-
nenti  la squadra di  Felsner.  Anche in tema di  peso il
Milan  sta  molto  meglio.  Il  Genova  ha  Ferrari  assolu-
tamente grasso e parecchi altri giocatori nella necessità
di perdere parecchi chilogrammi ancora. Ecco perché
la compagine non è ancora a punto […].
Il Milan non ha fatto vedere tutte rose ma ha lasciato
soddisfatti per la scioltezza dei movimenti,  la decisione
dei suoi uomini di punta e la buona carburazione che
già affiora in tutte le linee. Forse i rossoneri non hanno
ancora Zorzan in forma; e Diamante è troppo giovane
per essere lanciato in pieno. Inoltre rimane il problema
del  terzino sinistro,  insoluto ieri  perché ha giocato il
solo  Piazza.  Per  la  mediana  si  può  già  essere  abba-
stanza tranquilli, Bortoletti è molto in fiato e Rigotti e
Gianesello tengono con bravura. Finché Poggi rimarrà
all'attacco lo schieramento della cerniera può rimanere 
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tal quale.
All'attacco Moretti non ha ancora trovato le misure del
suo rendimento più completo. Ma c'è il giovane Cossio
che con la sua intraprendenza ed esuberanza costitui-
sce da solo un pericolo immanente per le difese. Cossio
dovrà essere seguito con attenzione. E' ancora precipi-
toso nel tiro ed acerbo per quanto concerne i passaggi
dal fondo campo. Ma è un atleta straricco di mezzi e
prezioso, a nostro avviso, tanto come ala quanto forse
come mezz'ala.  Gli  altri  giocatori  stanno ritrovandosi
ora. Con la presenza di Boffi, Arcari e De Manzano la
squadra dovrebbe essere in grado di iniziare il campio-
nato  con  molte  speranze.  Nell'annata  che deve esser
dei giovani, anche i ragazzi del Milan sembrano inten-
zionati a dire una parola chiara.ˮ (c. l. - La Gazzetta del-
lo Sport, 7-9-1936) 

Notizie
In casa del Milan – Un nuovo Presidente 
▸ “Ieri sera, alla sede del Milan, alla presenza del capo

dell'Ufficio  Sportivo  Federale
comm. Galbusera e nella for-
ma più semplice e famigliare,
ha avuto luogo il cambio delle
consegne  fra  il  cav.  Annoni
che fino a ieri ha tenuto la di-
rezione  della  società  rosso-
nera ed il  gr.  uff.  Emilio  Co-
lombo, nuovo Presidente.
Nella prossima settimana, du-
rante  l'assemblea  generale
del Milan, il  gr. uff. Colombo
verrà  ufficialmente  presenta-
to  al  Consiglio  ed  ai  soci  e
verrà intanto concretato il
programma del  rinnovato so-
dalizio, il cav. Annoni rimarrà

a far parte del consiglio direttivo.ˮ (La Gazzetta dello
Sport, 23-10-1936)

Lodi (Comunale), 24 ottobre 1936
Milan-Fanfulla   3-2
Milan:  Zorzan;  Perversi  (Rigotti),  Bonizzoni;  Zidarich,
Poggi,  Buila;  Arcari  III (Saccone), Moretti,  Boffi  (Zan-
dali), Gabardo, Capra. All.: Baloncieri.
Reti: 36' Moretti su rigore, 55' Moretti, 80' Boffi.
▸ Milan-Fanfulla: 3-2

6 settembre 1936. Milan-Genova 1893. “Il Genova ha subito a Milano, ad opera della squadra rossonera in vigorosa ripresa, per
quanto ancora incompleta, una nuova sconfitta. Nelle foto: respinta a pugno del portiere milanista e Perazzolo all'opera” (archivio I.
Piermarini)
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“Lodi, 24. - Molto pubblico ha assistito alla partita ami-
chevole disputata fra il Milan ed il Fanfulla, che ha rag-
giunto  pienamente  lo  scopo  prefisso,  in  quanto  fu
condotta da principio alla fine con velocità e tecnica da
ambo le parti.
Nel  primo  tempo  il  Fanfulla  ha  giocato  meglio;  alla
distanza la miglior classe del Milan ha però avuto il so-
pravvento. Il Milan è stato molto applaudito sia prima
che dopo la partita e durante le fasi più belle.
All'inizio il  Fanfulla attacca deciso ed al 7' Delle Vedove
in seguito ad una uscita intempestiva di Zorzan mette
in rete un bel pallone. E' ancora il Fanfulla che attacca
ed al 29' dopo una magnifica azione Malinverni segna
per la seconda volta. Il Milan segna al 36' su rigore ti-
rato da Moretti.
Nella ripresa il Milan impone la sua miglior classe ed al
10'  Moretti  con  un  brillante  guizzo  segna  in  modo
imparabile. Al 27' un palo respinge un bel tiro di Capra
che, sebbene guardato a vista da Zaghi e Edelli, riesce
ugualmente  a  svolgere  il  suo  gioco  insidioso.  Al  35'
Boffi con un forte tiro dal limite dell'area di rigore sor-
prende Tronconi. Ottimo l'arbitraggio di Zeni del Grup-
po Arbitri Meazza di Milano.ˮ (La Gazzetta dello Sport,
25-10-1936)

Verona (Comunale), 15 novembre 1936
Verona Hellas-Milan   2-1 (2-1)
Milan: Zorzan; Piazza, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti, De
Manzano; Capra, Zidarich, Zandali (46' Boffi), Gabardo,
Cossio. All.: Baloncieri.
Rete: 27' Capra.
▸ Verona-Milan: 2-1
“Verona, 15. - Contro la squadra milanista, scesa a Ve-
rona  con  tutta  la  rosa  dei  suoi  giocatori  disponibili,
mancando solo di Traversa e di Poggi tenuti a riposo
per  recenti  infortuni,  l'undici  blu-giallo,  largamente
rimaneggiato nello schieramento d'attacco, ha giocato
forse la più bella partita della stagione. Ciò rientra nella
tradizione veronese che vuole che la squadra blu-gialla
ritrovi e sfoderi quel che di stile e di classe è sempre
latente nel suo gioco contro gli avversari più forti.
Il  Milan non può a  meno di  essere  rimasto  sorpreso
dell'efficienza subito rivelata dagli avversari che, in una
partenza indiavolata, hanno manovrato con minacciosa
scorrevolezza negli  approcci  alla porta  di  Zorzan.  Gli
ospiti sono stati messi in svantaggio fin dall'8' di gioco,
si sono trovati al 21' sotto di due punti e hanno dovuto
per tutto il primo tempo far fronte poi alla supremazia
territoriale che i veronesi hanno mantenuto quasi inin-
terrottamente con molto spirito d'iniziativa.
E' riuscito però ai rosso-neri di raccogliere quasi subito
la distanza violando al 27' la porta di Micheloni, ma essi
non  hanno potuto  andar  più  oltre  neppure nel  corso
della  ripresa quando sono riusciti  ad avere supremazia
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in campo, sia perché il loro attacco ha guadagnato di
mordente con l'inserzione al centro di Boffi in luogo di
Zandali, sia perché l'undici locale ha perduto in forza
propulsiva  sostituendo  al  posto  di  mediano  laterale
destro Sabaini  con Zamperini  e  a  quello  d'ala  destra
Bianchi con Zanettin. 
La  partita  ha  fatto  registrare  quattro  calci  d'angolo
contro il Milan e uno contro il Verona. I punti realizzati
tutti  entro la prima mezz'ora, sono stati segnati per i
blu-gialli all'8' da Andrei con un tiro di testa dal limiti
dell'area di rigore, raccogliendo un calcio di rinvio di
Zorzan, e da Bianchi I al 21' a conclusione di una per-
fetta discesa con Andrei e Antonini, e per i rosso-neri
da Capra su una azione di linea partita da Cossio. Ha
arbitrato l'incontro Caraglio di Vicenza.ˮ (Corriere dello
Sport, 16-11-1936)

Ancona (Dorico), 19 novembre 1936
Anconitana Bianchi-Milan  2-1
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
De Manzano; Capra, Zidarich, Zandali (Moretti), Gabar-
do, Cossio. All.: Baloncieri. 
Rete: 12' Zidarich.
▸ Anconitana Bianchi-Milan: 2-1
“Ancona, 19. - Nell'incontro amichevole, alla vigilia del-
la partita che dovrà sostenere a Bari, il Milan pur rive-
landosi  di  classe  superiore  all'Anconitana,  non  è  riu-
scito a prevalere. Mentre nelle manovre costruttive me-
diani  e  attaccanti  dimostravano  perfetta  intesa  nella
risoluzione, i rosso-neri non hanno avuto, infatti, grande
fortuna.
Così  e  non  altrimenti  si  giustifica  il  risultato,  se  un
certo valore si vuole attribuire. Baloncieri ha schierato
nel primo tempo la linea avanzata con Capra a destra,
Zidarich,  Zandali,  Gabardo e Cossio;  nella  ripresa ha
fatto rientrare Zandali ed ha incluso Moretti nel ruolo
di interno destro, affidando a Gabardo il ruolo di centro
ad a Zidarich quello di interno sinistro, ma la linea ha
convinto di più nella formazione iniziale che, giocando
con i due interni arretrati, ha svolto azioni più chiare e
conclusive. Bisogna tuttavia tenere presente che nella
prima  mezz'ora  di  gioco,  durante  la  quale  i milanesi
hanno avuto una netta superiorità, al 12'  Zidarich ha
segnato la prima porta su passaggio di Gabardo.
L'Anconitana ha poi intonato il suo gioco appoggiando
gli attacchi prevalentemente sulle ali e segnando al 36'
con un bel tiro di Criatina ed al 39' con Fenini, servito
di precisione da Finotto, il quale aveva lavorato una pal-
la ricevuta da Silvestrelli II; nella ripresa i titolari gial-
lo-rossi  sono  rimasti  in  campo  soltanto  20'  sostituiti
quindi dalla squadra dei cadetti, la quale si è assunto
esclusivamente  il  compito  di  conservare  il  vantaggio.
Particolarmente in questo periodo il Milan è stato, come
nella prima mezz'ora, aggressivo e pericoloso, senza tut-

Milan 1936-37.
da sinistra, in piedi: 
Martini, Cossio, Gianesello, 
Capra, Moretti, Bartoletti, 
Rigotti, Zidarich. 
In basso: 
Bonizzoni, Poggi, Perversi
(archivio C. Calvelli) 
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tavia  concludere  di  fronte  ad  uno  schieramento  di
fensivo un po' disordinato ma deciso. Comunque, a par-
te il risultato, i rosso-neri hanno offerto uno spettacolo
di bel gioco.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 20-11-1936)

Notizie
Garbutt nuovo allenatore
▸ “La novità grossa in casa Milan
era data dalla presenza del nuo-
vo allenatore, Garbutt, chiamato
come si  sa  improvvisamente  in
questi giorni a sostituire Balon-
cieri.  Come al solito la squadra
rossonera si è presentata ieri po-
meriggio a San Siro per la prova
di  allenamento.  Prima di  inizia-
re, il presidente del sodalizio mi-
lanese, gr. uff. Colombo, ha pre-
sentato  ai  giocatori  l'allenatore
nuovo, dopo aver rivolto simpati-
che parole  di  saluto per  Balon-
cieri, che lascia la squadra dopo
averla  sorretta  e  guidata  con
passione e perizia per tanti mesi.
Sappiamo che in serata i gioca-
tori  rosso-neri  hanno offerto un
banchetto, una pergamena e una
medaglia  d'oro  a  «Balon».ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 3-12-1936)

Lugano (Svizzera), 8 dicembre 1936
Lugano-Milan   0-0
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
Gianesello; Capra, De Manzano (46' Moretti), Boffi, Ga-
bardo (46' Zidarich), Cresta. All.: Garbutt. 
▸ Lugano-Milan 0-0
“Lugano, 8. La squadra del Milan, giunta prima di mez-
zogiorno a Lugano, ha trovato un tempo non troppo fa-
vorevole, in quanto il suo arrivo è coinciso con l'iniziarsi
di un sottile nevischio che è cessato pochi minuti prima
della gara e che indubbiamente ha avuto per  risultato
di tener lontana la gran folla. Solo 2500 persone attor-
niavano il terreno di gioco.
La partita non è piaciuta perché è mancato il mordente
per raggiungere un risultato positivo e nessuna delle
due squadre ha saputo imporsi all'altra, tanto che la di-
visione dei punti è questa volta un equo risultato, tenu-
to conto della esibizione mediocre della prima linea mi-
lanista. La squadra italiana, bisogna pur riconoscerlo, è
stata  danneggiata  da  due  o  tre  svarioni  arbitrali.  Il
primo tempo non ha presentato nulla di eccezionale se
si toglie un palo di Boffi al 40'
La  ripresa è stata  più combattuta.  Da notare alcuni in-
terventi precisi di Bizozzero, i potenti rimandi delle op-
poste  difese,  che  sono  stati  i  due  migliori  reparti  in
campo. Per i milanisti è emerso il giuoco del medio-cen-
tro Bortoletti, dei due terzini e del portiere. Il Lugano
ha messo in evidenza il buon senso di posizione del ter-
zino Bosco e il giuoco sicuro del portiere Bizozzero.
Diresse l'incontro l'arbitro Raimondi,  di  Chiasso.ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 9-12-1936)

Milano (San Siro), 13 dicembre 1936
Milan-Gallaratese   5-1 (2-0)
Milan:  Diamante;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Borto-
letti, Gianesello; Cossio, De Manzano (46' Moretti), Boffi,
Ga-bardo, Cresta (46' Capra). All.: Garbutt.
Reti: 7' e 17' Boffi, 65' Gabardo, 69' Boffi, 89' Gabardo.
▸ Milan-Gallaratese: 5-1 (2-0)
“Partita vivace bene combattuta dalle due squadre. Il
pubblico che è accorso ad assistere a San Siro in nume-
ro considerevole dato il carattere strettamente tecnico
d'allenamento della partita, ha riportato buona impres-
sione sul gioco dei milanisti i quali sono riusciti media-
mente ben congegnate azioni ad infliggere cinque goal
agli avversari.
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Il Milan non poteva scegliere squadra migliore per una
prova di allenamento. Infatti i gallaratesi, lontani sull'ap-
plicare una condotta di gioco ostruzionistica per colma-
re le differenti possibilità tecniche, hanno giocato per-
mettendo all'avversario di manovrare. E il Milan in veri-
tà è piaciuto nello sviluppo dei  temi di gioco special-
mente nel secondo tempo. Tutti i goal recavano sia l'im-
pronta della cooperazione dei reparti, sia la cifra perso-
nale degli autori. Tanto Boffi, che ha segnato i primi tre
punti,  quanto  Gabardo,  che ha  segnato  gli  altri  due,
hanno avuto dal  pubblico il  riconoscimento della loro
personale abilità […].
Garbutt procede con i piedi di piombo negli esperimenti
tecnici. La formazione che egli ha schierato in campo
non presentava alcuna notevole modifica. Diamante ha
giocato in porta al posto di Zorzan, tenuto volutamente
a riposo, e Cresta nel primo tempo ha giocato al posto
di Cossio, infortunato. Abbiamo detto dell'attacco rosso-
nero;  aggiungeremo che il  sestetto  difensivo  ha  dato
ancora una prova della sua robustezza. Vi sono uomini
come  Bonizzoni,  Gianesello,  Bortoletti  nella  pienezza
delle  condizioni  di  forma  e  atleti  come  Perversi  che
hanno avuto la fiducia nelle loro condizioni fisiche […].
I gol nel primo tempo sono stati segnati da Boffi al 7' e
al 17'; entrambi su passaggi in profondità di Gabardo. Il
giussanese ha messo in rete al volo di sinistro da posi-
zioni  difficili.  Nella  ripresa  Boffi  ha  ottenuto  il  terzo
successo al 24' su passaggio lungo di Bortoletti, Poi do-
po il goal dei gallaratesi ha segnato i suoi due brillan-
tissimi Gabardo: al 20' ricuperando un pallone perduto
per la prima linea e infilando l'angolo alto della porta
dopo aver spiazzato la difesa con una finta; al 44' racco-
gliendo  un  pallone  lasciatogli  abilmente  da  Moretti.ˮ
(La Gazzetta dello Sport, 13-12-1936)

Milano (San Siro), 14 gennaio 1937
Milan-Varese   4-1 (2-0)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Gabardo, Cossio. All.:
Garbutt.
Reti: 11' e 35' Capra, 69' Boffi, 80' Gabardo.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.
▸ Il Milan si allena col Varese e vince per 4 a 1
“Milano, 14. In vista del difficile confronto con la Lazio,
vedetta del campionato, il Milan ha sostenuto ieri po-
meriggio a San Siro alle 14,30 una partita di allenamen-
to con la svelta, abile e affiatata squadra del Varese. I
rosso-neri, senza impegnarsi a fondo come i loro volen-
terosi  avversari  e  volendo...  classicheggiare  nel gio-
co,  non  hanno avuto  nella  somma delle  azioni  la  su-
periorità  rispondente  alla  differenza  di  valore  delle
squadre.  Insomma il  Varese ha potuto giocare la sua
partita tutta foga riuscendo a creare diverse occasioni
favorevoli da rete, molte delle quali sono state banal-
mente sciupate, molte sbagliate per un soffio.
Comunque  il  Milan  ha  segnato  all'11'  per  merito  di
Capra (bella apertura di Bortoletti) e ancora su tiro di
Capra al 35' (traversone preciso di Cossio). 
Nella ripresa il Milan si è portato a 3 goal su un pas-
saggio raso terra di Capra a Boffi che ha piazzato il pal-
lone  nell'angolo  (24').  Poi  il  Varese  ha  accorciato  la
distanza al 30' su azione analoga a quella che ha frut-
tato il  secondo punto ai  rosso-neri:  traversone di  Co-
stanzo a Guidali che tira a fil di palo: Zorzan manda la
sfera contro la faccia del paletto (più dentro che fuori) e
la riprende ma l'arbitro concede il punto al Varese.
Al  31' per fallo di Bonizzoni  i rossi di Capra hanno usu-
fruito di un calcio di rigore che Torti I non è riuscito a
tradurre in punto calciando fuori. Al 35' allora il Milan,
su azione Moretti, Boffi, Gabardo  e tiro di quest'ultimo,
coglieva il quarto successo.
Del Milan va sottolineata la prova offerta da Gianesello
che è in un periodo di forma spettacolosa. Capra che è
rientrato dopo la squalifica e giocherà domenica pros-
sima,  ha portato un notevole contributo di  insidiosità
alla prima linea.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 15-1-1937)
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Curiosità
Un raduno rossonero
▸ “Ieri sera in un albergo di corso Buenos Aires il Milan
ha radunato a pranzo, come fa ogni settimana, i  suoi
giocatori. La serata di ieri ha però avuto un particolare
significato  in  quanto  per  l'occasione attorno ai  nuovi
dirigenti, all'allenatore ed ai giocatori si sono radunati i
vecchi dirigenti milanisti capeggiati dall'avv. Baruffini e
alcuni soci.
In un'atmosfera cordiale, la serata si è conclusa con un
caldo discorso del presidente gr. uff. Colombo, al quale
hanno fatto seguito le parole di solidarietà dell'avv. Ba-
ruffini, e del comm. Ravasco.
Perversi, Bonizzoni e Capra si sono resi interpreti dei
sentimenti dei camerati di squadra.
Al raduno hanno preso parte anche i ciclisti Guerra e
Olmo, reduci dalla Sei Giorni brussellese.ˮ (La Gazzetta
dello Sport, 20-1-1937)

Curiosità
Allenamenti sulla strada
▸  “La  inattesa  offensiva  della  neve  ha  dato  alquante
preoccupazioni  anche  ai  dirigenti  delle  due  società
milanesi  che  erano  nella  necessità  di  far  allenare  le
rispettive squadre. Non potendo servirsi  dei  campi di
gioco invasi dalla candida amica dell'inverno, tanto  i
rosso-neri  quanto  i  nerazzurri  si  sono  limitati  a  fare
dell'atletica all'aria aperta nei rispettivi stadi, ma fuori
del  recinto  di  gioco.  Il  Milan  anzi  si  è  allenato  sulla
strada  adiacente  lo  stadio  di  San  Siro  agli  ordini  di
Garbutt che ha fatto fare del palleggio in un corridoio
aperto tra la neve [...].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 29-1-
1937)

Milano (San Siro), 18 febbraio 1937 
Milan-Varese   7-0 (2-0)
Milan: Perversi, Gianesello (Cresta), Bortoletti (Poggi),
Cossio, Capra, Moretti, Gabardo (Zidarich), Boffi (Zan-
dali) (gli altri mancano). All.: Garbutt.
Reti: 3' Cossio, 18', 33' 39' 40' e 59' Boffi, 63' Zandali:
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 20 minuti.
▸ Milan-Varese 7-0
“Si dubitava delle condizioni fisiche di alcuni rosso-neri
i quali avevano accusato alcune contusioni nell'incontro
col Sampierdarena. E' per questo motivo che Garbutt
ha voluto far svolgere alla squadra una partita contro il
Varese per accertarsi sulla efficienza degli uomini e con
l'intento  all'occorrenza  di  effettuare  qualche  sostitu-
zione in vista dell'incontro di Napoli.
Non  c'è  voluto  però  molto  ad  accorgersi,  poiché  la
squadra rosso-nera s'è  presentata  in  campo a ranghi
completi, che i... giocatori sotto osservazione... marcia-
vano meglio di quanto si potesse prevedere. Gabardo e
Moretti sono apparsi più a posto di Gianesello il quale
ha giocato con una spalla ben fasciata, senza forzare
nelle entrate.
Nella ripresa, che è durata mezz'ora come il primo tem-
po, Bortoletti bisognoso di riposo, è stato sostituito da
Poggi il  quale, per quanto ancora a corto di lavoro e
quindi un po' lento, ha giocato soddisfacentemente.
La prima linea rosso-nera ha girato e il Milan ha potuto
dominare il combattivo e ordinato antagonista da un ca-
po all'altro dell'incontro. Anche Perversi appare rinfran-
cato rispetto alle ultime esibizioni.
Il bravo Bonetti che difendeva la rete  si è visto battere
da sette palloni pressoché imparabili, cinque dei quali
ottenuti da Boffi, uno da Cossio e uno da Zandali. In ve-
na erano Boffi, Moretti e Gabardo nonché le due ali che
hanno giocato con il solito brio.
Buona difesa ha opposto il Varese, specie nel terzo tem-
po contro la compagine milanista rimaneggiata in se-
guito alla successiva inclusione di giocatori di riserva:
Cresta al posto di Gianesello, Zidarich al posto di Ga-
bardo e Zandali al posto di Boffi. Tutti e tre si sono di-
stinti domenica nella partita amichevole contro le riser-
ve  del Lugano  che sono state battute per 7 a 0.  Abbia-

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

Giocatori del Milan: Mario Zorzan e Vicente Arnoni

o registrato nel  primo tempo, al 3',  il  primo goal per
merito di Cossio su passaggio di Gabardo. Al 18' Boffi
inaugurava  la  serie  dei  sui  successi  cogliendo,  vici-
nissimo alla porta,  un bel  goal.  Subito dopo,  l'arbitro
Carpani,  ha  annullato  per  fuori  gioco  un  nuovo  goal
milanista  su tiro di Boffi  e il  primo  tempo  si chiudeva
così col punteggio di 2 a 0.
Nella ripresa,  al  3',  Boffi  fuggito da metà campo,  se-
gnava ancora dopo essere stato invano ostacolato dal
terzino Beltrami. Nuovo successo di Boffi che conclude
una perfetta azione: Poggi-Moretti-Capra (9'). Un minu-
to dopo il centravanti rosso-nero segnava ancora ingan-
nando il portiere con una finta. Segue un goal annullato
a Capra e un “paletto” di Cossio. Poi verso la fine del
tempo, Boffi  fugge sulla sinistra e dal limite dell'area
del portiere  spara in  porta il suo  quinto pallone (sesto
della serie).  Negli ultimi minuti del “tempo” il Varese
perde una buona occasione  per colpa di Torti  che man-
da alle nuvole un bel pallone.
La collana delle reti  è chiusa con il  gol di Zandali  in
apertura del terzo tempo.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 19-
2-1937)

Milano (San Siro), 25 febbraio 1937
Milan-Falck Sesto   3-1 (1-1, 0-0)
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Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Poggi  (Zida-
rich),  Gianesello;  Capra,  Moretti,  Boffi,  De  Manzano,
Cossio. All.: Garbutt. 
Reti: 20' Boffi, Capra, Boffi
Note: giocati tre tempi; uno di 40, uno di 30 e uno di 20
minuti. 
▸ Notiziario.
“Il Milan si è allenato ieri allo stadio di San Siro col Fal-
ck di Sesto San Giovanni giocando tre tempi di 40, 30 e
20 minuti.  I  rosso-neri,  privi  di  Bortoletti  e  Gabardo,
contusi, hanno vinto per 3 a 1. I punti sono stati segnati
da Boffi (2) e Moretti per il Milan, e da Quaglia per il
Falck. I rosso-neri contano di scendere in campo al com-
pleto contro il Torino.ˮ (Corriere della Sera, 26-2-1937)

25 febbraio 1937. Milan-Falck 3-1. “Allo stadio di San Siro i gio-
catori tra l'uno e l'altro allenamento sostano in crocchio a go-
dersi il tepido sole di queste meravigliose giornate”

Milano (San Siro), 4 marzo 1937
Milan-Legnano   5-0
Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Poggia (Bor-
toletti), Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Gabardo, Cos-
sio. All.: Garbutt. 
Reti: Boffi (3), Moretti, Cossio.
Note: la gara con il Legnano è stata preceduta dell'ami-
chevole Milan B-Falck (2-0).
▸ Notiziario
“Il Milan ha giocato ieri per un'ora e mezzo contro il Le-
gnano vincendo per 5 a 0. Gabardo ha disputato rego-
larmente l'incontro, sicché è probabile che i rosso-neri,
i quali partiranno domattina alle 10, giochino a Trieste
al completo. I punti di eri sono stati segnati da Boffi (3),
Moretti e Cossio.ˮ (Corriere della Sera, 5-3-1937)

Milano (San Siro), 11 marzo 1937
Milan-Seregno   3-3 (3-2)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
Gianesello;  Beretta,  Moretti,  Boffi,  Poggi,  Cossio.  All.:
Garbutt.
Reti: 15' Poggi, 21' Moretti, 24' Boffi.
▸ Notiziario
“Il Milan si è allenato ieri col Seregno schierando la ri-
serva Beretta al posto di Capra, tenuto a riposo, e Poggi
al posto di Gabardo, impegnato a Firenze. L'incontro è
terminato alla pari: 3 a 3. Per i rossoneri hanno segnato
Poggi, Moretti e Boffi.ˮ (Corriere della Sera, 12-3-1937)
 
Marsiglia (Francia), 21 marzo 1937
Olympique Marsiglia-Milan   0-0
Milan: Zorzan; Perversi (Piazza), Bonizzoni; Rigotti (24’
Cresta),  Poggi,  Gianesello;  Capra,  Moretti,  Boffi,  Ga-
bardo (40' Zidarich), Cossio (30' De Manzano). All.: Gar-
butt.
▸ Olympique Marsiglia e Milan 0-0
“Marsiglia, 21. Molti fattori hanno contribuito a rende-
re mediocre il  tono della partita e la condotta  in en-
trambe le squadre. In primo luogo l'arbitraggio, parti-
giano e tecnicamente insufficiente, del nizzardo Maren-
go;  in secondo   luogo  il giuoco  molto duro e scorretto
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dell'Olympique,  che contava  nelle sue  file  sei stranie-
ri  di varia nazionalità (un austriaco, un ungherese, uno
svizzero, un egiziano ed un brasiliano); in terzo luogo il
terreno di giuoco, non certo migliore come livellatura di
uno dei nostri campi della periferia cittadina.
Infine, l'assetto di  fortuna,  assunto subito dopo pochi
minuti di giuoco, dalla squadra milanista che, scesa in
campo già incompleta, si è vista privata di tre titolari
(Rigotti, Cossio e Gabardo) vittime delle scorrettezze de-
gli avversari.  Ne è sortita fuori una gara difficile, dura
e scorbutica. Ciò non ha impedito al Milan di giuocare,
per una  buona  metà del  primo tempo  e per tutta la ri-
presa,  una partita  difensiva,  e  di  terminare a  reti  in-
violate l'incontro.
L'inizio era ricco di promesse e Boffi aveva trovato mo-
do al 22' di far compiere al decantato Vasconcellos una
parata in angolo,  ma ben presto,  anzi,  i  rosso-neri  si
sono visti costretti in un breve lasso di tempo a ricor-
rere alle  riserve.  Il  giuoco ha perduto ogni  attrattiva
spettacolare. Al 24' Rigotti,  nell'allungare un piede per
buttare la palla in angolo, si è avuto una scarpata alla
caviglia da parte dell'ala Komat.  Il  rosso-nero doveva
uscire: una slogatura. Al 30' Cossio ha seguito il compa-
gno agli spogliatoi, accusando un dolore all'inguine. Al
40' Gabardo slogatura al piede, provocata da una buca
del terreno. Perversi è stato con Zorzan fra i  migliori
giuocatori  in  campo.  Alla  partita  hanno  presenziato
10.000 persone.ˮ (Il Littoriale, 22-3-1937)

21 marzo 1937.  Olympique Marsiglia-Milan 0-0. “Il  Milan ha
giocato a Marsiglia alla presenza di un foltissimo pubblico otte-
nendo una buona affermazione. Ecco una fotografia dello stadio
gremito di folla; Zorzan sta compiendo una brillante parata”

Milano (San Siro), 15 aprile 1937
Milan-Fanfulla   3-2
Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Cresta, Bortoletti,
Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Gabardo, Cossio. All.:
Garbutt. 
Reti: Bonizzoni, Capra, Moretti.
Note: giocati due tempi di 35 minuti. A seguire l'ami-
chevole Milan B-Legnano (2-1).
▸ Milan-Fanfulla: 3-2
“Ieri i rosso-neri hanno sostenuto un intenso allenamen-
to sul loro campo alla presenza di discreto pubblico e
sotto la sferza di un sole piuttosto estivo che primave-
rile.
La prima squadra nella formazione tipo, con Rigotti che
si è rimesso dall'attacco influenzale, ha disputato una
partita  di 2 tempi  di 35 minuti  ciascuno  contro il Fan-
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fulla chiudendo 3 a 2. Autori dei punti furono per il Mi-
lan: Bonizzoni, su calcio di punizione, Capra e Moretti;
per il Fanfulla i due punti furono ottenuti entrambi da
Zuccotti su calcio di punizione.
Le riserve hanno invece incrociato i ferri con il Legnano
battendolo per 2 a 1.ˮ (La Gazzetta dello Sport, 16-4-
1937)

Milano (San Siro), 29 aprile 1937
Milan-Falck Sesto   3-1
Milan A: Zorzan; Perversi,  Bonizzoni  (Cresta);  Rigotti,
Bortoletti,  Gianesello;  Capra,  Moretti,  Boffi  (Zandali),
Gabardo, Cossio. All.: Garbutt.
Reti: Moretti (2), Gabardo.
▸ Notiziario
“Il Milan si è allenato ieri allo stadio di San Siro, gio-
cando al  completo contro il  Falck. I  rosso-neri  hanno
vinto per 3 a 1 (due gol di Moretti e uno di Gabardo),
mentre il Falck ha segnato su calcio di rigore.ˮ (Corrie-
re della Sera, 30-4-1937)

Milano (San Siro), 13 maggio 1937
Milan-Piacenza   3-1
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Gabardo, Cossio. All.:
Garbutt. 
Reti: Cossio, Bonizzoni su rigore, Boffi.
▸ Notiziario
“La squadra del Milan che giocherà domenica al Litto-
riale nella stessa formazione con la quale ha incontrato
la Fiorentina ha sostenuto ieri a San Siro un allenamen-
to con il Piacenza segnando tre punti per merito di Cos-
sio, Bonizzoni (rigore) e Boffi, e subendone uno.ˮ (Cor-
riere della Sera, 14-5-1937)

La Rappresentativa Milano
Milano (Arena Civica), 7 aprile 1937 – amich.
Rappresentativa Milano-Ambrosiana Allievi   11-1 (5-0)Rappresentativa Milano-Ambrosiana Allievi   11-1 (5-0)
Rappresentativa Milano: Degani (Zorzan); Perversi (Bo-
nocore),  Bonizzoni;  Locatelli,  Olmi  (Bortoletti),  Giane-
sello;  Frossi,  Bonomi  (Moretti),  Arcari  IV,  Buscaglia
(Salvi), Ferraris II (Capra). All.: Pozzo.
Reti: 3’ Bonomi, 8’ Buscaglia, 10’ Arcari IV, 21’ Bonomi,
23’ Buscaglia, 29’ Bonomi, 60’ Ferraris II, 65’ Salvi, 68’
Capra, 79’ Moretti, 83’ Arcari IV.
Note: giocati due tempi; uno di 25 e uno di 35 minuti.

Milano, (Arena Civica), 11 aprile 1937 - amichevole
Rappresentativa Milano-Francoforte  4-2 (1-2)Rappresentativa Milano-Francoforte  4-2 (1-2)
Rappresentativa  Milano:  Degani;  Perversi,  Bonizzoni;
Locatelli,  Olmi,  Gianesello;  Frossi,  Meazza,  Arcari  IV,
Ferrari, Ferraris II. All.: Pozzo.
Reti: 28’ Frossi, 57’ Meazza, 60’ Ferrari, 74’ Ferraris II.
Note: la Rappresentativa milanese nel primo tempo ha
giocato con maglie nere e nel secondo con maglie gri-
gie.

11 aprile 1937. Rappresentativa Milano-Francoforte 4-2. Il gol
di Ferrari al 15' della ripresa.

Notizie
Le Nazionali si allenano con le Riserve 
e gli Allievi del Milan
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Milano (San Siro), 22 ottobre 1936 - amichevole
Nazionale Italiana-Milan Riserve/Allievi   11-1 (4-0)Nazionale Italiana-Milan Riserve/Allievi   11-1 (4-0)
Nazionale  Italiana:  Zorzan;  Monzeglio,  Allemandi  (31'
Foni); Montesanto, Andreolo, Neri (31' Corsi); Pasinati,
Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. All.: Pozzo.
Milan Riserve/Allievi: Amoretti; Cassani, Antonini; Ber-
tolotti, Berra, Cresta; Saccone, Restelli (Pinferetti), Zan-
dali (Dell'Orto), Cipelli (Zandali), Sangalli.
Reti: 1', 7', 13' e 20' Piola, 45' Pasinati, 46' Piola, 49'
Colaussi, 75' Ferrari, 60' Meazza, 65' Zandali (R/A), 70'
e 72' Piola. 
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 45 minuti.

Milano (Arena Civica), 18 maggio 1937
Nazionale Italiana B-Milan Riserve   5-1 (4-1)   Nazionale Italiana B-Milan Riserve   5-1 (4-1)   
Nazionale Italiana B: Borgioli (46' Degani); Bono-core,
Monza; Gallea, Olmi (46' Locatelli), Donati; Frossi (46'
Chizzo), Baldi, Arcari IV, Bonomi, Ferris II.
Milan Riserve: Degani (46' Borgioli); Rivolta, Piazza;
Buila, Poggi, Cresta; Saccone, Zandali, Pinferetti, Zida-
rich (20' Pagni), Beretta.
Reti: 5' Frossi, 13' Pinferetti (MR), 19' Bonomi, 34' Ar-
cari IV, 35' Bonomi, 47' Baldi.
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 13 minuti.

Profili in rossonero
William Thomas Garbutt

▸ “Nel 1912, quando il calcio in
Italia era ancora uno sport di-
lettantistico,  William Gar-butt,
ex ala destra del Blackburn, si
trasferì in Italia per diventare
il primo allenatore professioni-
sta del nostro campionato. 
L'ambizioso Genoa Cricket and
Football Club lo aveva ingaggi-
ato  aggirando  la  legge  che
proibiva  il  professionismo  e,
guidato  da  quello  che  i  tifosi
chiamavano  "Mister  Pipetta",
vinse  tre  scudetti.  Nel  1927
Garbutt  passò alla neonata A.

S. Roma, con la quale vinse subito una Coppa Coni, e al
Napoli  la  stagione  successiva.  Pozzo  lo  volle  al  suo
fianco per preparare la Nazionale italiana ai Mondiali
del  1934,  alle  Olimpiadi  del  1936  e  ai  Mondiali  del
1938.  Con  la  sua  vicenda  umana  e  sportiva  -  l'av-
ventura  di  un inglese  in  Italia  negli  anni  difficili  del
fascismo e poi della guerra nasce nel nostro Paese il
calcio  moderno.” (da  “William  Garbutt,  il  padre  del
calcio italiano”)

"Innamorato dell'Italia, predica un calcio aggressivo e
leale,  piace ai dirigenti  per la sua signorilità.  Niente
polemiche,  neppure  quando  a  Napoli,  nel  '35,  lo
accusano di non saper resistere al vino, né agli alcolici.
Lui toglie il disturbo e si sistema al Milan. Poi torna al
Genoa, il Club che per primo l'ha ingaggiato.ˮ (Da "Il
Dizionario del calcio italiano", 2000) 

Profili in rossonero
Eliseu (detto Elisio) Gabardo

▸  “Proveniente dal Palestra Ita-
lia  di  San  Paolo,  l'attuale  Pal-
meiras,  nel  1935  viene  ingag-
giato,  insieme al  compagno di
squadra Vicente Arnoni, dal Mi-
lan.  Al  contrario del  connazio-
nale, tornato a fine stagione in
patria (per poi tornare al Milan
l'annata  successiva)  Gabardo
resta  a  Milano  per  tre  sta-
gioni dove viene schierato spes-
so in  campo segnando 9 reti  in
62 presenze. Nell'estate 1938
viene ceduto al Liguria. 



Stagione 1936-37 / pag. 9Stagione 1936-37 / pag. 9

A Genova, in coppia con Angelo Bollano, è protagonista
del miracolo-Liguria che nella stagione 1938-39 conqui-
sta  il titolo  di  campione d'inverno, per  poi  cedere al-
la distanza, chiudendo al quinto posto. A fine stagione
passa ai  rivali  cittadini  del  Genoa.  Nella stagione di
militanza nel Liguria, grazie al suo status  di oriundo,
disputa un incontro con la Nazionale italiana B contro
una selezione della Francia del Sud-Est. 
In  rossoblu  Gabardo,  complice  alcuni  problemi  fisici,
non riesce a scendere in campo con regolarità, andando
a segno 13 volte in 29 partite disputate.
Nell'estate 1941 lascia il Genoa. Dopo la seconda guer-
ra mondiale gioca nel Gattinara in Serie C. Ha totalizza-
to complessivamente 118 presenze e 30 reti in Serie A.”
(da Wikipedia.it)

Milano (campo S. Cristoforo), 20 agosto 1936
Milan A-Mista Milan Riserve/Richard Ginori   4-1Milan A-Mista Milan Riserve/Richard Ginori   4-1
Milan A: Diamante; Perversi, Piazza (Bonizzoni); Rigotti
(Rivolta), Bortoletti, Gianesello; Arcari III, Moretti, Zi-
darich, Poggi, Cossio.
Mista Milan Riserve/Richard Ginori: Zorzan; Bonizzoni,
Pozzi, Lombardi, B. Poletti, Viganò, Cossero, Capra (gli
altri mancano).
Reti: Zidarich, Cossio, Moretti, Poggi, Capra (R/RG).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano. Campo del Richard Ginori, 20 agosto 1936. “Un quar-
tetto di nuovi acquisti: Capra, Pozzi, Cossero, Rivolta”

Milano (campo S. Cristoforo), 22 agosto 1936
Milan A-Milan Riserve/Allievi   3-0 (0-0)Milan A-Milan Riserve/Allievi   3-0 (0-0)
Milan A: Martini; Perversi, Piazza; Rigotti (Poggi), Bor-
toletti,  Gianesello;  Arcari  III,  Moretti,  B.  Poletti  (31'
Zidarich), Cossio, Capra.
Reti: Zidarich, Arcari III, Capra.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 3 settembre 1936
Milan A-Milan Riserve   4-0 (2-0)Milan A-Milan Riserve   4-0 (2-0)
Milan A:  Martini;  Perversi,  Piazza;  Rigotti,  Bortoletti,
Rivolta; Capra, Zidarich, Moretti, Poggi, Cossio.
Milan Riserve: Diamante; Gastoldi, Bonizzoni; Poli, Pa-
gni, Buila; Sacconi, Rocchi, Zandali, B. Poletti, Ungaro.
Reti: Moretti 2, Capra, Poggi 
Note: giocati due tempi di 40 minuti circa.

Milano (San Siro), 9 settembre 1936
Milan A-Milan Riserve   2-1Milan A-Milan Riserve   2-1
Milan  A:  Martini  (31'  Diamante);  Perversi,  Bonizzoni
(31' Piazza); Rigotti (31' De Manzano), Bortoletti, Gia-
nesello;  Capra  (Arcari  III),  Zidarich,  Moretti,  Poggi,
Cossio.
Reti: Moretti 2, ?
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

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

Milano (San Siro), 17 settembre 1936
Milan A-Milan Riserve   4-0 (0-0)Milan A-Milan Riserve   4-0 (0-0)
Milan A: Martini; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortolet-
ti, Gianesello; Capra, Gabardo, Garbarino (26' Zandali),
De Manzano (26' Poggi), Cossio.
Milan Riserve: Diamante; Panigas, Piazza; Rivolta, Pog-
gi (26' De Manzano), Buila; Saccone, Moretti, Zandali
(26' Garbarino), Cipelli, Dell'Orto.
Reti: Capra 2, Zandali 2.
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Milano (San Siro), 23 settembre 1936
Milan A-Milan Riserve   3-0Milan A-Milan Riserve   3-0
Milan  A:  Diamante  (Martini);  Perversi,  Bonizzoni;  Ri-
gotti, Bortoletti (Gabardo), Gianesello; Capra, Deman-
zano, Gabardo (Boffi), Poggi, Cossio.
Milan  Riserve:  Martini  (Diamante);  Panigas,  Piazza;
Poli,  Aliprandi  (Veneroni,  Lombardo),  Buila;  Saccone,
Zidarich  (Cip),  Boffi,  B.  Poletti,  Zandali  (Maggi),
Dell'Orto (Beretta).
Reti: Gabardo, Cossio, Gianesello su rigore.
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Milano (San Siro), 30 settembre 1936
Milan A-Milan Riserve   4-1 (2-0)Milan A-Milan Riserve   4-1 (2-0)
Milan A:  Martini  (31'  Diamante);  Perversi,  Bonizzoni;
Rigotti, Bortoletti, Gianesello; Capra, Moretti, Boffi (31'
Poggi), Gabardo, Cossio.
Milan  Riserve:  Zorzan;  Cassani  (31'  Panigas),  Piazza;
De  Manzano  (1'  Bertolotti),  Berra  (31'  Ratti),  Buila;
Saccone, Zidarich, Zandali, Poggi (31' Boffi), Paronelli
(31' Garbarino).
Reti: 17' Cossio, 28' Moretti, 33' Boffi  (R), 47' Cossio,
50' Capra. 
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 7 ottobre 1936
Milan A-Milan Riserve   7-1 Milan A-Milan Riserve   7-1 
Milan A: Martini; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortolet-
ti, Gianesello; Capra, Zidarich (31' De Manzano), Zan-
dali, Gabardo, Cossio. 
Reti: Zandali 2, Gabardo, Capra, Cossio, B. Poletti (R), ?
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 14 ottobre 1936
Milan A-Milan Riserve    3-1 (1-0)Milan A-Milan Riserve    3-1 (1-0)
Milan A:  Martini  (38'  Diamante);  Perversi,  Bonizzoni;
Rigotti,  Bortoletti,  Gianesello;  Capra,  Zidarich  (38'
Boffi), Zandali, Gabardo, Cossio.
Milan Riserve: Zorzan; Rivolta (38' B. Poletti), Piazza;
B. Poletti (29' Cresta), Berra, Buila; Saccone, De Man-
zano,  Boffi  (38'  Moretti),  Moretti  (38'  Zidarich),
Dell'Orto (38' Garbarino).
Reti: Zandali, Boffi 2, De Manzano (R).
Note: giocati due tempi; uno di 37' e uno di 30' minuti.

Milano (San Siro), 21 ottobre 1936
Milan A-Milan Riserve   3-2 Milan A-Milan Riserve   3-2 
Milan A:  Diamante;  Chiove,  Bonizzoni;  Rigotti,  Poggi,
Buila; Arcari III, Moretti, Boffi, Gabardo, Capra.
Milan Riserve: Zorzan; Lombardi, Panigas; Bolla, Pagni,
Rivolta; Garbarino, Zioni, B. Poletti, Zidarich, De Man-
zano.
Reti: Boffi 2, Moretti, Zidarich (R), Garbarino (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 28 ottobre 1936
Milan A-Milan Allievi   4-0 (2-0)Milan A-Milan Allievi   4-0 (2-0)
Milan A: Rossetti; Rigotti, Bonizzoni; Cresta, Bortoletti,
Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Gabardo, Cossio.
Milan Allievi: Zorzan (unico giocatore citato).
Reti: Cossio 2, Boffi, Capra.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 11 novembre 1936
Milan A-Milan Riserve   4-0Milan A-Milan Riserve   4-0
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Milan A: Diamante; Piazza, Bonizzoni;  Rigotti, Bertolet-
ti,  De  Manzano;  Capra,  Gabardo,  Zandali,  Zidarich,
Cossio.
Milan Riserve: Zorzan; Panigas, Lombardi; Riboni, Ber-
ra, Cresta; Arcari III, Saccone, Beretta (Moretti), Gar-
barino.
Reti:  Zidarich,  Lombardi  (per  A)  su autorete,  Zorzan
(per A) su autorete, Cossio.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 25 novembre 1936
Milan A-Milan Riserve   9-1 Milan A-Milan Riserve   9-1 
Milan A: Zorzan (31' Martini); Piazza, Bonizzoni; Rigot-
ti, Bortoletti, Gianesello; Capra, De Manzano, Boffi, Ga-
bardo, Cossio.
Milan Riserve: Martini  (31'  Zorzan);  Panigas,  Rivolta;
Riboni, Berra, Cresta; Beretta, Moretti, Zandali, Zidari-
ch, Garbarino.
Reti: Boffi 6, Capra 2, Gabardo, Beretta (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 2 dicembre 1936
Milan A-Milan Riserve   Milan A-Milan Riserve   4-1 4-1 (2-0)(2-0)
Milan A: Martini; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Gianesello; Capra, De Manzano, Boffi (46' Zandali), Ga-
bardo, Cossio. 
Milan Riserve: Zorzan; Pamigas, Piazza; Lombardo, Ber-
ra, Cresta; Beretta (46' Saccone), Moretti, Zandali, Zi-
darich, Garbarino.
Reti: Capra 2, Zandali, Gabardo, Saccone (R).
Note: giocati due tempi regolamentari.

San Siro, 2 dicembre 1936. “Garbutt è il nuovo allenatore del
Milan. Eccolo mentre impartisce consigli tecnici durante la sua
prima seduta sul campo del Milan”

Milano (San Siro), 16 dicembre 1936
Milan A-Milan Riserve   5-0 (2-0)Milan A-Milan Riserve   5-0 (2-0)
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Gianesello; Capra, De Manzano (15' Moretti), Boffi, Ga-
bardo, Cossio. 
Milan  Riserve:  Martini  (Diamante),  Panigas,  Cavani;
Rivolta, Berra, Cresta; Beretta, Moretti (Saccone), Zan-
dali, Zidarich, Garbarino. 
Reti: Cossio 4, Boffi.
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

Milano (San Siro), 24 dicembre 1936
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bortoletti,
Gianesello; Capra, De Manzano, Boffi (Zandali), Gabar-
do, Cossio.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 31 dicembre 1936
Milan A-Milan Riserve   2-2Milan A-Milan Riserve   2-2
Milan A:  Diamante  (31'  Martini);  Perversi,  Bonizzoni;
Rigotti, Bortoletti, Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Ga-
bardo, Cossio. 
Milan Riserve:  Zorzan; Panigas, Piazza; Borghi,  Tode-
schini, Buila; Beretta, De Manzano, Zidarich, Bonizzoni
II, Cresta.

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

Reti: Boffi, Moretti, Cresta (R), Bonizzoni L. II (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

San Siro, gennaio 1937. “Lo stadio è deserto di folla: vi sono
soltanto i  giocatori che si  preparano per i  cimenti  vittoriosi.
Ecco appunto la squadra del Milan che sfila tutta sola senza
fragore di applausi.”

Milano (San Siro), 12 febbraio 1937
Milan A-Milan Riserve   Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

Milano (San Siro), 25 marzo 1937
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-1Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-1
Milan A:  Bonizzoni,  Poggi,  Zidarich,  Beretta,  Moretti,
De Manzano, Capra, Boffi, Goggi (gli altri mancano).
Reti: Beretta 2, Capra 2, Boffi, Bonizzoni su rigore, Bo-
nizzoni (per R/A) su autorete.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 1° aprile 1937
Milan A-Milan Riserve/Allievi   2-0 (1-0)Milan A-Milan Riserve/Allievi   2-0 (1-0)
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; De Manzano, Pog-
gi, Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Cresta, Beretta.
Milan Riserve: Martini;  Rivolta, Cassano; Castelli,  Pa-
gni,  Buila;  Saccone, Garbarino, Zandali,  Zidarich, Bo-
nizzoni II.
Reti: Capra, autorete.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 7 maggio 1937
Milan A-Milan Riserve   7-1Milan A-Milan Riserve   7-1
Milan  A:  Martini;  Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Borto-
letti,  Gianesello;  Capra,  Zidarich  (31'  De  Manzano),
Zandali, Gabardo, Cossio. 
Milan Riserve: Zorzan (31' Diamante), Panigas, Piazza;
De Manzano, Berra, Rivolta; Saccone, Moretti,  B. Po-
letti, Poggi (31' Zidarich), Cresta.
Reti: Cossio 3, Zandali 2, Capra, Gabardo, B. Poletti (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 18 giugno 1937
Milan A-Milan B  Milan A-Milan B  risultato sconosciutorisultato sconosciuto
Milan A: Remondini, Provaglio Lovetti (gli altri manca-
no).
Note: giocati due tempi regolamentari.


