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Sede: via Gaetano Negri, 8 - Milano
Presidente: Emilio Colombo
Vice-presidente: Donato Passaquindici
Segretario: Angelo Monti
Direttore tecnico: Hermann Felsner
Allenatore: Jozsef Banas
Massaggiatore: Luigi Clerici

Capitano: Luigi Perversi
Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Primo giorno di raduno: 10 agosto 1937 a San Siro

Coppe minoriCoppe minori
1937: COPPA DEL PRIMATO
4a partita
Milano (Arena Civica), 29 agosto 1937
Ambrosiana Inter-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Zorzan; Perversi,  Bonizzoni;  Rigotti,  Bortoletti,
Gianesello;  Remondini,  Moretti,  Boffi,  Scagliotti  (47'
Busini, 74' Antonini), Capra. All.: Banas.
Rete: 37’ Capra.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Si gioca per la Coppa del Primato all'Arena, di fronte a
circa 15.000 spettatori. I nerazzurri sono in casa.
L'Ambrosiana  presenta  un  attacco  che  sembra  uno
scioglilingua: Ferrara II, Ferrara I, Ferraris II, Ferrari...
Vincono meritatamente gli  ambrosianisti  che segnano
al 21' con Ferrari, di testa su calcio d'angolo battuto da
Antona. Pareggia Capra verso la fine del primo tempo
andando in porta col pallone dopo aver scartato terzini
e portiere avversari. Gol di prepotenza all'inizio della
ripresa da parte di Ferrara I che dà la vittoria ai ne-
razzurri.” (E. Tosi)

▸ Ambrosiana-Milan 2-1
Milano, 30 mattino. L'incontro disputato ieri all'Arena –
presenti 15.000 spettatori – è apparso povero di con-
tenuto tecnico e  perciò  avaro  di  indicazioni.  Special-
mente le linee d'attacco, entrambe in formazione di for-
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tuna (l'Ambrosiana mancava di Meazza e Frossi, il Mi-
lan di  Gabardo e Cossio) hanno giocato alla ventura,
sempre con accanimento e di rado con spirito pratico.
La squadra rosso-nera ha sfoggiato un promettente ini-
zio, ma la prima rete è stata segnata dai nero-azzurri,
al 20' minuto di giuoco, con Ferrari, su calcio d'angolo.
Il Milan è riuscito a pareggiare al 37' minuto con Ca-
pra,  ma si è lasciato  superare nuovamente  al 3' minu-
to della ripresa, in seguito al punto decisivo segnato da
Ferrara I.” (La Stampa, 30-8- 1937)

29  agosto  1937.  Ambrosiana  Inter-Milan  2-1.  In  alto:  “Un'a-
zione  di  gioco  sotto  la  porta  milanista”;  in  basso:  “Zorzan,
protetto da Gianesello, si appresta a raccogliere il pallone, men-
tre Ferraris I è a terra”

Milan 1937-38.  Da sinistra, in piedi: Clerici (massaggiatore), Provaglio, Rigotti, Bortoletti, Gianesello, Capra, Gabardo, Remondini,
Arnoni, Moretti; in basso: Lovetti (anche Loetti), Antonini, Zorzan, Scagliotti, Bonizzoni, Perversi, Boffi
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AmichevoliAmichevoli

Milano (San Siro), 22 agosto 1937
Milan-Varese   4-1 (2-0, 3-1)
Milan: Zorzan; Perversi (31’ Bodini), Bonizzoni; Rigotti
(31’ Provaglio),  Bortoletti,  Gianesello; Remondini,  Mo-
retti, Boffi, Antonini, Capra. All.: Banas.
Reti: 17’ Moretti, 26’ Antonini, 56’ e 85’ Capra.  
Note: giocati tre tempi di 30 minuti. La partita è stata
preceduta dall'amichevole Milan B-Alfa Romeo (2-0).
▸ Milan batte Varese 4-1
“Milano, 22. Il Milan,  nel suo odierno incontro di alle-
namento con la squadra del  Varese,  ha dimostrato di
avere ancora molto da lavorare. I nuovi elementi, spe-
cialmente in prima linea, non hanno dimostrato di sa-
persi prontamente affiatare coi titolari dell'anno scorso.
Il pubblico,  che è accorso  abbastanza numeroso  a San
Siro, si è tuttavia divertito alle fasi della partita, giuoca-
ta  in tre  tempi  di mezz'ora  ciascuno.  L'attacco rosso-
nero è apparso alquanto fiacco e sfocato, anche per la
cattiva vena del centrattacco Boffi. In quanto al Varese,
che ha presentato al centro della mediana l'ex-torinese
Janni,  anch'esso  ha  detto  che  tutti  i  suoi  elementi
devono lavorare  molto,  prima di  ottenere  una  buona
coesione non solo fra uomo e uomo, ma anche fra linea
e linea. [...]” (Il Littoriale, 23-8-1937)

22 agosto 1937. Milan-Varese 4-1. “Sotto la porta del Varese. Da
sinistra a destra: Cavalieri, Boffi, Favini, Antonini, Pogliani”

Notizie e curiosità
Trecento giovani hanno risposto alla “leva” 
del Milan
▸ “Molto lavoro hanno avuto Felsner e Banas, gli allena-
tori del Milan ieri nel pomeriggio, sul campo della For-
za e Coraggio. Circa 300 giovani infatti si sono presen-
tati al campo per essere esaminati dai due “maghi” del
calcio.
Col fardello dei ferri del mestiere e con quello ancora
più ricco delle speranze, i ragazzi un po' timidi e impac-
ciati, qualcuno cercando di nascondere il naturale im-
barazzo,  tutti  emozionatissimi,  si  sono  sottoposti  alla
prova richiesta.
Dato il numero veramente alto dei concorrenti, la scelta
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ha dovuto essere forzatamente affrettata. Si  è  proce-
duto a formazioni di gruppi di undici giocatori e si sono
opposte le improvvisate squadre per un tempo di dieci
minuti. Alla fine, scarta e riscarta, Banas e Felsner si
sono trovati con una trentina di ragazzi dai 14 anni ai
16. Tutti di robusta costituzione, con buone disposizioni
per il gioco. Hanno preso nota dei nomi ed a questo die-
ci per cento dei concorrenti è stato dato appuntamento
per mercoledì  prossimo 8 settembre,  sul  campo della
Forza e Coraggio, ore 16.
Con la seconda adunata i due tecnici addiverranno alla
formazione  definitiva  di  quello  che  sarà  la  nuova
squadra  dei  pulcini  rosso-neri.”  (La  Gazzetta  dello
Sport, 2-9-1937)

Milano (San Siro), 2 settembre 1937
MILAN-LEGNANO   4-1
Milan: Zorzan; Bodini, Bonizzoni; Provaglio, Bortoletti,
Gianesello; Remondini, Moretti, Boffi, Scagliotti, Capra.
All.: Banas.
Reti: Moretti (2), Boffi (2).
Note: giocato un tempo di 45 minuti. La partita è stata
preceduta da Milan A-Milan Riserve (1-0).
▸ Allenamento del Milan
“[…] Poco dopo è sceso in campo il Milan stesso, con
Bodini al posto di Perversi e Provaglio invece di Rigotti,
per giocare tre quarti d'ora contro il Legnano. In questa
seconda fase dell'incontro il Milan ha segnato quattro
reti, due con Moretti e due con Boffi, mentre il Legnano
ha segnato a sua volta un goal.
A parte i punti segnati, conta il gioco sbrigliato di tutti i
componenti  la  compagine  rossonera.  Particolarmente
Remondini e Scagliotti, che erano i più osservati, se la
sono cavata con onore cosicché si  ha ragione di rite-
nere che la squadra milanista, possa fra breve essere in
grado di  far parlare parecchio di sé nel  campionato.”
(La Gazzetta dello Sport, 3-9-1937)

Milano (San Siro), 5 settembre 1937
Milan-Bologna   5-1 (2-0)
Milan: Zorzan; Perversi (46' Bodini), Bonizzoni; Prova-
glio (80' Lovetti), Bortoletti, Gianesello; Remondini, Mo-
retti, Boffi, Scagliotti (46' Antonini), Capra. All.: Banas.
Reti: 8' Capra, 14' Moretti, 67' Antonini, 78' Remondini,
86' Antonini.
Note:  la partita è stata preceduta dall'amichevole Am-
brosiana Inter-Juventus (2-2).

▸ Il Milan sbaraglia il Bologna: 5 a 1
“[...] La seconda gara ci presentò il Milan ed il Bologna.
Ma  quale  Bologna!  Senza  Ceresoli,  senza  Corsi,  An-
dreolo, Busoni. Un Bologna nuovo a metà [...]. Il Milan,
ancora privo di Cossio e Gabardo, è passato di slancio.
Un goal di Capra all'8' in situazione un po' confusa, un
secondo di Moretti al 14' mentre il portiere dei rosso-
blu, scontratosi in precedenza con Capra, era a terra
contuso.  A  questo  duplice  scacco  seguiva  lo  sposta-
mento di  Reguzzoni  all'ala  sinistra ed il  passaggio di
Biavati al centro. 
Dopo  il  riposo  il  Milan  metteva  Bodini  a  Antonini  al
posto di Perversi e di Scagliotti. Il gioco calava di tono e
s'accendeva di  nuovo interesse solo quando,  al  16'  il
Bologna ridusse le distanze con un punto di Biavati, su
punizione di Reguzzoni. Fuoco di paglia. Il Bologna si
arrendeva definitivamente;  subiva al  22'  il  terzo  goal
(Antonini), al 33' il quarto (Remondini), al 41' il quinto
(Antonini). Vittoria garibaldina dei “diavoli”, solo offu-
scata  dall'oscuro comportamento degli avversari. Il Mi-
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lan è un pericolo, però. E' una forza viva. Farà molta
strada.” (La Stampa, 6-9-1937)

5 settembre 1937. Milan-Bologna 5-1. “Respinta a pugno di Zor-
zan, attaccato da Biavati e protetto da Bodini”

Milano (San Siro), 9 settembre 1937
Milan-Fanfulla   1-1
Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Provaglio, Bortolet-
ti, Gianesello; Antonini, Moretti, Boffi, Scagliotti, Capra.
All.: Banas.
Rete: 16' Capra.
Note: giocato un tempo di 30 minuti. A seguire l'ami-
chevole Fanfulla-Milan Riserve (3-0).
▸ Allenamento del Milan con il Fanfulla 
“Ieri a San Siro il Milan ha compiuto un allenamento di
mezz'ora con la compagine del  Fanfulla. Poi  la prima
squadra del Milan ha giocato un po' contro le proprie
riserve  e  infine  queste  ultime  hanno  giocato  un'ora
contro  il  Fanfulla.  Il  risultato  dei  titolari  rossoneri
contro i bianconeri è stato di 1 a 1. Segnatori: da una
parte Vantini, al 7' e dall'altra Capra, al 16'.
Remondini si  limitava ad un allenamento atletico con-
sigliato da misure prudenziali  in quanto l'ex veronese
ricevette  domenica  scorsa  una  botta  leggera  ad  una
gamba.” (La Gazzetta dello Sport, 10-9-1937)

Curiosità
Sostenitori motorizzati
▸  “Ambrosiana e Milan hanno aderenti e simpatizzanti
in tutti i ceti della cittadinanza. Ma c'è una categoria di
lavoratori milanesi che è tutta per il rosso-nero. E' la
categoria  degli  autisti  di  piazza,  tifosi  per  la  pelle  e
sostenitori accaniti di Moretti e compagni. Entusiasmo
che rende sonoro di applausi il loro settore e che in un
paio di occasioni è anche costato qualche cosa al cas-
siere rosso-nero.
La ragione di questa preferenza dev'essere... professio-
nale. Pensate che una corsa all'Arena consente di an-
darsene  via  subito,  alla  cerca  di  clienti.  Mentre  una
corsa allo stadio di S. Siro obbliga alla sosta, invita a
godere lo spettacolo. E vedere una squadra è amarla un
po'.  Infine c'è  la questione  del tassametro  col relativo
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supplemento. Una corsa allo stadio, fra andata e ritor-
no, frutta parecchio. Donde una comunanza di interessi
fra le fortune milaniste e la benemerita categoria dei
conducenti di tassì.
Ma qui si fa sentire la voce dell'utente. Non si potrebbe
– in nome di questa comunanza di interessi – ridurre di
qualche cosa quel benedetto supplemento?” (La Gazzet-
ta dello Sport, 25-11-1937)

Milano (San Siro), 22 dicembre 1937 
Milan-Alfa Romeo Milano   4-0
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Remondini,  Borto-
letti, Lovetti; Capra, Loik, Moretti, Gabardo, Boffi. All.:
Banas.
Reti: Boffi (2), Loik, Remondini.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.
▸ Milan-Alfa Romeo 4-0
“Il Milan ha sostenuto l'altro ieri una partita di allena-
mento  della  durata di  sessanta minuti  contro  l'undici
dell'Alfa Romeo. La svelta squadra allenatrice ha impo-
sto al Milan un ritmo veloce e continuo: quello che ci
voleva perché l'allenamento fosse efficace. 
La compagine rosso-nera ha dovuto sostituire Antonini
(rimasto  contuso  ad  una  caviglia  nella  partita  di
Genova) con Loik. Immutati sono rimasti i reparti della
mediana e della difesa.” (La Gazzetta dello Sport, 24-
12-1937)

Curiosità
Nebbia a San Siro
▸  “[…] Arrivando dalla città nei paraggi dello stadio di
San Siro si rimaneva sorpresi di fronte al fitto strato di
neb-bia che improvvisamente si parava dinanzi. Entro il
recinto,  poche speranze di  visibilità.  La nebbia  avan-
zava ad ondate, a volte nascondendo anche le cose a
pochi metri di distanza, a volte allargando la visuale per
largo  tratto.  Il  pubblico  accorreva  ugualmente.  Si
appollaiava sugli spalti,  pestava i  piedi  (due sotto ze-
ro!),  ed ingannava l'attesa vociando a più non posso:
immenso coro fra bianchi vapori.
Ed ecco,  poco prima delle  ore 14,30 uno spiraglio di
luce.  Proprio  in  questo  momento  l'arbitro  entrava  in
campo, si dirigeva ad una porta, constatava la netta vi-
sibilità fino all'altra, e decideva di dare inizio alla con-
tesa […].” (La Gazzetta dello Sport, 3-1-1938)

Milano (campo Portello), 19 gennaio 1938
Milan-Alfa Romeo   6-1
Milan:  Gianesello,  Remondini,  Antonini,  Arnoni,  Loik,
Scagliotti (gli altri mancano). All.: Banas.
Reti: Remondini (3), Loik (2), Scagliotti.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Allenamento del Milan 
“Una formazione mista dei rosso-neri ha disputato ieri
una partita  di  allenamento  sul  campo del  dopolavoro
Alfa  Romeo  contro  la  squadra  officine  del  Portello.
Felsner non ha voluto schierare in campo tutti i titolari
per non affaticarli eccessivamente, ed ha incluso tra le
riserve solo alcuni elementi che hanno bisogno di lavo-
rare, come Gianesello ed Antonini. La prova di questi
due giocatori è stata soddisfacente, e specialmente An-
tonini non ha risentito per nulla dello sforzo fatto. Un
buon miglioramento di forma si è riscontrato anche in
Arnoni, apparso più veloce, più sciolto e più preciso.
L'incontro si è concluso con la vittoria dei milanisti per
6-1 e le reti per i rosso-neri sono state ottenute da Re-
mondini (3), loik (2) e Scagliotti.” (Il Popolo d'Italia, 20-
1-1938)

Milano (San Siro), 26 gennaio 1938
Milan-Palermo   3-2 (1-1)
Milan: Zorzan; Bonizzoni, Bodini; Gianesello (31' Rigot-
ti),  Poggi,  Provaglio;  Loik,  Antonini,  Remondini,  Sca-
gliotti (31' Moretti), Arnoni (31' Bonizzoni L. II). All.: Ba-
nas.
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Reti: 16’ Loik, 55’ e 70’ Remondini.
Note: giocati due tempi di 30 e 40 minuti. Il Milan scese
in campo con una mista della prima e seconda squadra.
▸ Palermo e Milan si allenano a San Siro
“Milano, 26. Oggi il Milan, sceso al campo di San Siro
con una  formazione  mista di titolari  e riserve  ha com-
piuto un proficuo allenamento, incontrando la compa-
gine del Palermo, che si trova ancora a Milano, in vista
della prossima partita di campionato in alta Italia. 
Si sono disputati due tempi, il primo di 30' e il secondo
di 40' e, allo scadere dell'ora di gioco, il Milan ha vinto
con tre punti a due. Entrambi gli undici hanno offerto
una prova di bel gioco, dando luogo a un incontro inte-
ressante ed equilibrato.
Il Palermo ha inaugurato le brillanti segnature con un
gol di Serio; un quarto d'oro dopo, il Milan ha colto il
pareggio con un'azione di Loik. Nella ripresa il Milan
segnava con Remondini al 25'. Il Palermo riusciva a pa-
reggiare, per merito di Di Falco. Al 40' ancora Remon-
dini segnava l'ultimo punto per i rosso-neri.” (Il Littoria-
le, 27-1-1938)

Milano (San Siro), 2 marzo 1938
Milan-Falck Sesto   3-1 (2-1, 2-1)
Milan: Zorzan (46' Martini); Perversi (46' Berra, 67' Bo-
nizzoni L. II), Bonizzoni; Remondini, Bortoletti (46' Pog-
gi), Lovetti (46' Provaglio); Loik, Moretti (46' Antonini)i,
Boffi, Gabardo, Arnoni. All.: Banas.
Reti: Boffi su rigore, Loik, Bonizzoni L. II.
Note: giocati tre tempi, il primo di 45, il secondo di 20 e
il terzo di 30 minuti. Il Milan scese in campo con una
mista della prima e seconda squadra.
▸ Notiziario
“I calciatori del Milan si sono allenati con l'undici del
Falck. Sono stati giocati tre tempi e continue variazioni
sono state  apportate nei  ranghi  della  prima squadra,
che ha vinto per 3 a 1. Capra è stato tenuto a riposo,
mentre Gianesello si trova tuttora ad Acqui per curare
il ginocchio (il referto medico ha escluso la tenuta le-
sione al menisco).” (Corriere della Sera, 3-3-1938)

Milano (San Siro), 16 marzo 1938
Milan-Saffa Magenta   7-1 (4-1)
Milan: Toffanin;  Berra,  Bonizzoni (41' Girardengo);  Ri-
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gotti, Poggi, Lovetti (41' Castelli); Capra (41' Bian-chi),
Gabardo  (41'  Loik),  Boffi  (41'  Moretti),  Antonini  (41'
Scagliotti), Arnoni (41' Bonizzoni II). All.: Banas.
Reti: Moretti (3), Antonini (2), Boffi, Arnoni.
Note: giocati due tempi di 40 e 30 minuti. Il Milan scese
in campo con una mista della prima e seconda squadra.
▸ Il Milan batte per 4 a 0, in formazione ridotta, la Saffa
“Milano, 16. Il Milan si è allenato oggi contro la squa-
dra della S.A.F.F.A. in una partita di due tempi. Nel pri-
mo tempo di  quaranta minuti  hanno giocato i  titolari
all'infuori  di  Moretti  (che ha giocato nella ripresa, di
Perversi, Bortoletti e Remondini, che si sono limitati al
lavoro atletico. 
Nella ripresa le  riserve rossonere hanno superato gli
avversari per 3-0, con tre gol segnati da Moretti.” (Il
Littoriale, 17-3-1938).

Lodi (Comunale), 14 maggio 1938
Milan-Fanfulla   3-1 (2-1)
Milan: Zorzan (46' Diamante); Perversi, Berra; Remon-
dini, Bertoletti (46' Poggi), Provaglio; Loik (46' Cossio),
Moretti (46' Antonini), Boffi, Gabardo, Gabardino. All.:
Banas.
Reti: 17' e 32' Boffi, 85' Antonini.
▸ Milan-Fanfulla 3-1
“Lodi, 14. - La partita, che ha richiamato allo stadio co-
munale circa 1500 persone, è stata giocata con brio e
vivacità da tutti gli atleti in campo.
I primi a segnare sono stati i fanfullini al 7' per merito
di De Manzano che, raccolto un traversone di Longhi, di
testa  colloca  alla  destra  di  Zorzan  imparabilmente.
All'11' registriamo  una spettacolare parata  di Cappelli,
che devia in angolo un forte tiro di Gabardino, da pochi
passi. Al 17' pareggio del Milan per merito di Boffi con
un potente raso terra da 20 metri che ha sorpreso Cap-
pelli coperto. Al 32' il Milan va in vantaggio, è ancora
Boffi che, scartato Edelli, segna da pochi metri.
Nella ripresa le due squadre effettuano varie sostituzio-
ni e il Fanfulla ha dei lunghi periodi di superiorità, ma
le discese rosso-nere sono assai più pericolose e Cap-
pelli è molto più impegnato di Diamanti. Al 40' abbiamo
il punto più bello della giornata ottenuto da Antonini, il
quale avuto il pallone da Gabardo scarta Mattai e trova-
tosi tutto solo  davanti alla porta segna in modo impara-

Milan '37-38 a San Siro Da sinistra, in piedi: Capra, Moretti, Boffi, Gabardo, Arnoni; al centro: Remondini, Bortoletti, Loetti; in basso: 
Perversi, Zorzan, Berra e l'allenatore Jozsef Banas
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bile da circa dieci metri.” (La Gazzetta del-lo Sport, 15-
5-1938)

Milano (San Siro), 19 maggio 1938
Milan-G.I.L. Milano   6-0

Seregno (Ferruccio), 26 maggio 1938
Milan-Seregno   5-0 (2-0)
Milan:  Martini;  Perversi,  Bonizzoni;  Bortoletti,  Poggi
(Provaglio), Gianesello; Capra, Lupi (Loik), Boffi, Anto-
nini, Zironi (Cossio). All.: Banas.
Reti: 26' Capra, 45' Antonini, 76' Gianesello su rigore,
82' Boffi, 89' Antonini.
Note: giocatori in prova: Lupi (dal Budrio) e Zironi.
▸ Milan-Seregno 5-0
“Seregno, 26. - Alla presenza di un folto pubblico, i ros-
soneri  hanno  disputato  oggi  allo  stadio  Ferruccio  un
incontro di allenamento con la squadra del Seregno. La
partita giocata in due tempi regolari di 45', ha visto la
vittoria del Milan per 5 a 0. Nei ranghi della squadra
milanese hanno giocato nel  primo tempo due giovani
elementi  in  prova  e  precisamente  Zironi  (fratello  del
giocatore del Modena) e Lupi del Budrio.
La gara di entrambi non è risultata delle più soddisfa-
centi, ma a loro attenuante può esser posto il disorien-
tamento  e  l'emozione  immancabile  in  queste  circo-
stanze. I titolari, pur non impegnandosi eccessivamen-
te, si sono comportati discretamente. 
Le reti sono state segnate da Capra al 26' e da Antonini
al 45' del primo tempo e nella ripresa dopo due pali di
Cossio e Antonini, da Gianesello su rigore al 31', da Bof-
fi al 37' e ancora da Antonini verso la fine.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 27-5-1938)

Nizza (Francia), 29 maggio 1938
Milan-Selezione Costa Azzurra 3-2 (1-0)
Milan:  Martini;  Perversi,  Bonizzoni;  Provaglio,  Poggi,
Gianesello; Cossio, Antonini, Boffi, Gabardo,  Lovetti.
All.: Banas.
Reti: 10' Boffi, 65' Cossio, 80' Gabardo.
▸ Il Milan vince a Nizza
“Nizza Mar.,  30 maggio.  Allo  stadio S.  Maurizio,  si  è
svolto l'atteso incontro fra il Milan e la selezione italia-
na della Costa Azzurra. 
La partita  è stata  interessantissima e la selezione ha
opposto una fortissima difesa al Milan. I rosso-neri han-
no giocato con scarso impegno. In tutti modo in parec-
chie azioni hanno dimostrato la loro alta classe e la loro
grande levatura tecnica; hanno vivamente impressiona-
to  i due  terzini  e il  quintetto attaccante.  
I punti  sono stati segnati per il Milan da Boffi al 10', da
Cossio al 20'  della ripresa e da Gabardo al 35; per la lo-
cale squadra da Pipet al 21' e al 30' della ripresa.” (Il
Littoriale, 30-5-1938)

Spalato (Jugoslavia), 5 giugno 1938
Hajduk Spalato-Milan   3-3
Milan:  Diamante;  Perversi,  Bonizzoni;  Provaglio,
Bortoletti, Gianesello; Coppa, Antonini, Boffi, Buscaglia,
Capra. All.: Banas.
Reti: Boffi, Coppa, Capra.
▸ Il Milan pareggia a Spalato
“La  partita  disputata  ieri  dal  Milan  a  Spalato  contro
l'Hajduk è terminata alla pari col punteggio di 3 a 3. Le
reti dei rosso-neri sono state segnate da Boffi, Coppa e
Capra, mentre l'undici jugoslavo ha potuto pareggiare
all'ultimo minuto dell'incontro per l'autorete di un terzi-
no milanista. (Corriere della Sera, 6-6-1938)

Spalato (Jugoslavia), 7 giugno 1938  
Milan-Hajduk Spalato   3-2
Milan: Diamante;  Perversi,  Bonizzoni;  Gianesello (Pro-
vaglio),  Bortoletti,  Lovetti;  Coppa,  Antonini,  Boffi,  Bu-
scaglia, Capra (Cossio). All.: Banas.
Reti: Buscaglia (2), Antonini.
▸ Notiziario
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“La squadra del Milan ha disputato a Spalato l'incontro
di rivincita con l'Hajduk. Hanno vinto i milanesi per 3 a
2; i punti del Milan sono stati segnati da Antonini, e Bu-
scaglia (2). (Corriere della Sera, 8-6-1938)

Zagabria (Jugoslavia), 12 giugno 1938
Gradjanski-Milan   2-1 (2-0)
Milan:  Diamante;  Perversi,  Bonizzoni;  Provaglio  (46'
Lovetti),  Bortoletti,  Gianesello;  Coppa, Antonini,  Boffi,
Buscaglia (46' Gabardo), Capra. All.: Banas.
Rete: 77' Boffi.
▸ Notiziario
“A Zagabria la squadra del Milan è stata battuta per 1 a
2 dal Gradjanski. Il primo tempo si è concluso col van-
taggio degli ospitanti per 2 a 0. I rosso-neri hanno rea-
lizzato il punto al 32' minuto della ripresa per merito di
Boffi.” (Corriere della Sera, 13-6-1938)

Vigevano (Comunale), 19 giugno 1938
Milan-Vigevano   3-1 (2-0)
Milan: Martini; Perversi, Berra; Gianesello (46' Prova-
glio),  Bortoletti,  Lovetti;  Coppa (28' Cossio),  Antonini,
Boffi, Loik, Capra. All.: Banas.
Reti: 3' Capra, 9' Boffi, 57' Cossio.
Note: secondo altre fonti il primo gol del Milan è stato
segnato da Coppa.
▸ Milan-Vigevano: 3-1 (2-0)
“La partita che doveva essere la prova generale della
squadra  del  Milan  in  vista  delle  fatiche  della  Coppa
Europa, non ha molto soddisfatto di combattività spet-
tacolare che è sempre il fulcro delle belle gare.
E veniamo ora alla partita. Il Milan perviene al successo
subito al 3' per merito di Capra il quale scattato su un
rimando di  Berra,  fugge tutto solo,  stringe e tira  se-
gnando. Contrattacco vigevanese che per poco non sor-
te esito positivo: è Uneddu che tira sbagliando bersa-
glio,  riprende Kossovel  che scivola entrando  sul pallo-
ne, mentre era in posizione favorevole. 
Al 9' il Milan aumenta il vantaggio, è Boffi che segna
con un tiro preciso all'angolo destro di Gori, raccoglien-
do un corto rimando dei difensori granata. Al 28' esce
Coppa, entra Cossio, che passa ala sinistra, mentre Ca-
pra si sposta ala destra. Entra Sudati al posto di Betti.
Al 31' una cannonata di Uneddu sfiora la traversa.
Nella ripresa al 12' il Vigevano è in angolo: tira Cossio
che  con  un  tiro  tagliatissimo,  mette  in  rete  diretta-
mente. Al 15' il Vigevano fruisce di un calcio di rigore
per fallo di mao in area di Gianesello; Sudati scocca un
forte  tiro  sulla  destra  che  Martini  con  felice  intuito
riesce a bloccare. Al 21' il Vigevano segna il punto della
bandiera per merito di Sudati, che, ricevuto il passag-
gio da Uneddu, mette in rete con un tiro forte da destra
a sinistra.” (La Gazzetta dello Sport, 20-6-1938)

Notizie
La Nazionale B si allena con le riserve del Milan
Milano (San Siro), 29 ottobre 1937
Nazionale Italiana B-Milan Riserve   3-0 (1-0)Nazionale Italiana B-Milan Riserve   3-0 (1-0)
Nazionale Italiana B: Peruchetti; Buonocore (31' Feno-
glio), Bonizzoni; Locatelli, Olmi, Malatesta; Busani, Mar-
chini  (31'  Bertoni),  Michelini,  Bonomi,  Palazzini  (31'
Ferraris II). All.: Pozzo.
Milan  Riserve:  Bacigalupo;  Girardengo,  Berra;  Prova-
glio, Todeschini, Castelli; Bolla, Loik, Remondini, Boniz-
zoni II, Garbarino (31' Palazzini)
Reti: Palazzini, Marchini, Michelini.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno di 25 minuti.

Profili in rossonero
Giuseppe Antonini
▸  “Debutta  ventenne  nella  squadra  natia,  dove  gioca
quattro stagioni e 160 partite. Ma trascorre una vita in
rossonero, ben prima che il  Milan potesse lamentarsi
della "fatal Verona": sono i decenni 30 e 40, oscuri per
il club milanista che non vince lo scudetto da tempo me-
morabile. 
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La  grandezza  tornerà  con
gli  svedesi,  dal  '49  in  poi,
proprio quando questo me-
diano-mezzala  avrà  già  la-
sciato  Milano  (negli  ultimi
cinque tornei  portava lui la
fascia di capitano) per sver-
nare a Reggio Emilia. 
E' solido e continuo, comun-
que,  il  suo  apporto,  per  la
bellezza di undici campiona-
ti (con il guizzo di 6 gol nel
'46-'47).  Si  ritira  a  trenta-
sette  anni,  cura  l'impresa
edile  di  famiglia.” (da  "Di-
zionario del Calcio Italiano)

Profili in rossonero
Il presidente Emilio Colombo
▸  “Nacque a Saronno da modesta famiglia.  Dalle ele-
mentari  passò  al  lavoro  di  incisore  litografo  e  poi  a
quello di corrispondente sportivo. Nel 1910 fu assunto
come redattore della “Gazzetta dello Sport” e, nel 1921,
fu nominato direttore di quel prestigioso periodico. Nel
1936 accettò di assumere la Presidenza del Milan. 
Si dedicò con passione alle sue nuove funzioni cercando
di  bilanciare  le  precarie  condizioni  finanziarie  della
società  senza  però  riuscirvi  pienamente  tanto  che  la
stessa  venne sottoposta  per qualche  tempo a gestione
controllata;  ed  egli  stesso  fu  nominato   commissario
straordinario affiancato da due vicepresidenti e da una
commissione finanziaria.
Fu un presidente sereno, equilibrato, concreto, impos-
sibilitato dalle ristrettezze economiche del  sodalizio a
realizzare  un  poderoso  potenziamento  della  squadra.
Ingaggiò prima l'allenatore Garbutt poi Felssner ed infi-
ne  Banas senza  peraltro  raggiungere  l'auspicato  scu-
detto. Anche per questa delusione, ma soprattutto per il

suo  desiderio  di  tornare  al
giornalismo,  Colombo  si  di-
mise  nel  1939  e  cedette  la
presidenza ad Invernizzi. 
Fu poi chiamato ad altre cari-
che  fra  cui  quella  di  presi-
dente del comitato provincia-
le del CONI. Morì nel 1947,
all'età di 63 anni.” (da "Cro-
nache delle squadre di calcio
milanesi - Il Milan”, Bibliote-
ca Truivulziana, Milano) 

Emilio Colombo in una caricatura
apparsa sul giornale  Corriere 
delle Puglie del 1922

Profili in rossonero
Mario Zorzan

▸ “Non  viene  solitamente
ricordato fra i calciatori più
noti  della  storia  del  Milan,
ma merita  certamente una
citazione per la sua militan-
za che  si  protrae  in rosso-
nero per  sei  stagioni  con-
secutive,  dal '35-36  al '41-
42,  durante  le  quali  risulta
quasi sempre titolare a guar-
dia della porta milanista che
difende  per  ben  176  volte
(149  volte  in  campionato  e
27 in  Coppa  Italia).  La  sua
dote principale, la tenacia, è

comune alla maggior parte di  coloro che provengono
dalla sua terra natia, il Veneto, dove nasce (a Vicenza) il
15  febbraio  1912.”  (da  "1899-1999  Un  secolo  rosso-
nero")
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La  copertina  de Il  Calcio  Illustrato del  25  giugno  1940  con
Mario Zorzan e famiglia. “Buoni papà. I calciatori sono, checché
se ne dica, dei gran bravi figlioli, molto affezionati alla famiglia,
come vi  attesta  anche questo  delicato  quadro  familiare,  sor-
preso  dall'obbiettivo  di  Bordin.  Zorzan,  il  bravo  portiere  del
Milano, prima di lanciarsi nella battaglia trae conforto e incita-
mento da una carezza alla sua bambina, che la moglie gli porge
dietro l'inferriata”

Curiosità
Ettore Girardengo, un campione inesploso
▸ “Uno dei figli di Costante Girardengo, Ettore, ha avuto

una breve e sfortunata parente-
si con la maglia rosso-nera. Na-
to  a  Novi  Ligure,  difensore,
Girardengo  jr.  mosse  i  primi
passi nell'Alessandria e da qui
fu notato dagli  osservatori  del
Milan,  che  lo  acquistò  nella
stagione '37-38 per la squadra
riserve; dopo un anno in presti-
to alla Cremonese, esordì, e fu
la  sua unica presenza ufficiale,
nell'ottobre 1938 in Bari-Milan,
finita 2-1 per i pugliesi. Ma era
imminente la  seconda  guerra
mondiale  e,  finito,  il  conflitto,
Girardengo jr.  girovagò per  le
serie minori tra Asti, Castelno-

vo e la natia Novi Ligure, senza riuscire a sfondare e a
ripecorrere, quindi, le orme di quel padre tanto famoso
quanto,  evidentemente,  ingombrante.”  (da  www.tutto-
mercato)

Milano (San Siro), 19 agosto 1937
Milan A-Milan Riserve-/Allievi   5-0 (3-0)Milan A-Milan Riserve-/Allievi   5-0 (3-0)
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bertoletti,
Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Antonini, Cossio. 
Reti: Capra 2, Moretti, Boffi, Antonini.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
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Milano (San Siro), 19 agosto 1937
Milan A-Milan Riserve-/Allievi   5-0 (3-0)Milan A-Milan Riserve-/Allievi   5-0 (3-0)
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Rigotti, Bertoletti,
Gianesello; Capra, Moretti, Boffi, Antonini, Cossio. 
Milan  Riserve/Allievi:  Martini;  Bodini,  Berra;  Ferrari,
Poggi,  Provaglio;  Remondini,  Loik,  Raffaini,  Bonizzoni
II, Schillace.
Reti: Capra 2, Moretti, Boffi, Antonini.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

San Siro, 19 agosto 1937. “Una fase di gioco dell'allenamento
in famiglia”

Milano (San Siro), 26 agosto 1937
Milan A-Milan Riserve   6-1 (3-0, 4-0)Milan A-Milan Riserve   6-1 (3-0, 4-0)
Milan A: Zorzan (61' Martini); Perversi, Bonizzoni (61'
Bodini);  Rigotti  (61'  Provaglio),  Bortoletti  (61'  Poggi),
Gianesello; Capra, Moretti, Rossi, Busini (31' Scagliotti),
Remondini. 
Milan  Riserve:  Martini;  Girardengo,  Berra;  Provaglio,
Poggi,  Ferrari;  Biella, Antonini,  Loik, Bonizzoni  II,  Pa-
lazzini.
Reti: Moretti 4, Boffi 2, Biella (R).
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 2 settembre 1937
Milan A-Milan Riserve   1-0Milan A-Milan Riserve   1-0
Milan  A:  Zorzan;  Perversi  (Bodini),  Bonizzoni;  Rigotti
(Provaglio),  Bortoletti, Gianesello; Remondini, Moretti,
Boffi, Scagliotti, Capra.
Rete: Moretti.
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Note: giocato un tempo di 30 minuti. A seguire l'ami-
chevole Milan-Legnano (4-1)

San Siro,  agosto  1937.  Preparazione  pre-campionato:  Bodini,
Provaglio, Loik, Berra, Antonini, Remondini e Felsner (diretto-
re tecnico)

Milano (San Siro), 9 settembre 1937
Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciutoMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 30 minuti. A seguire Milan-
Fanfulla (1-1) e Milan Riserve-Fanfulla (0-3).

Milano (San Siro), 15 settembre 1937
Milan A-Milan Allievi   Milan A-Milan Allievi   risultato sconosciuto 
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Milano (San Siro), 23 settembre 1937
Milan A-Milan Allievi   6-0 (4-0)Milan A-Milan Allievi   6-0 (4-0)
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Lovetti, Bertoletti,
Gianesello;  Remondini  (Loik),  Antonini,  Boffi,  Moretti,
Capra.
Milan Allievi: Martini; Girardengo, Berra; Provaglio, To-
deschini (Dal Molin), Braga; Giannini, Casartelli (Viani),
Tornaghi (Bordoni), Piatti, Re (Beccari).
Reti: Antonini 2, Boffi 2, Remondini, Moretti.

Milano (San Siro), 29 settembre 1937
Milan A-Milan Riserve   5-2 (2-2)Milan A-Milan Riserve   5-2 (2-2)
Milan A: Zorzan (31' Martini); Perversi, Bonizzoni; Loet-
ti, Remondini, Provaglio (31' Rigotti); Capra, Antonini,
Boffi (31' Scagliotti), Gabardo, Arnoni.
Milan Riserve: Martini (31' Zorzan); Piazza, Berra (31'
Ferrari);  Rigotti  (31'  Provaglio),  Todeschini,  Castelli;
Saccone, Loik, Bonizzoni II, Scagliotti (31' Gabardino),
Palazzini.

Milan 1937-38. Da sinistra, in piedi: Boffi, Zorzan, Capra, Perversi, Lovetti, Bonizzoni, Gabardo, Moretti; accosciati: Bortoletti, Anto-
nini, Remondini (immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
Milan 1937-38. Da sinistra, in piedi: Boffi, Zorzan, Capra, Perversi, Lovetti, Bonizzoni, Gabardo, Moretti; accosciati: Bortoletti, Anto-
nini, Remondini (immagine ricolorata digitalmente da Lorenzo Mondelli)
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Reti:  12'  Scagliotti  (R),  16'  e  30'  Boffi,  30'  Bonizzoni
(per R) su autorete, 42' Gabardo, 53' e 57' Capra.  

Milano (San Siro), 7 ottobre 1937
Milan A-Milan Riserve   5-4  (2-2)Milan A-Milan Riserve   5-4  (2-2)
Milan  A:  Zorzan (31' Ferrari);  Perversi  (31' Piazza),
Bonizzoni;  Rigotti (31' Remondini),  Bortoletti, Lovetti;
Capra  (31'  Gabardino),  Scagliotti  (31'  Antonini),  Boffi
(31' Moretti), Gabardo, Arnoni.
Milan Riserve: Ferrari (31' Zorzan); Bodini, Berra; Pro-
vaglio, Remondini (31' Todeschini), Gianesello; Loik, An-
tonini (31' Bolla), Bonizzoni II, Moretti (31' Scagliotti),
Gabardino (31' Fortini).
Reti: Boffi 2, Moretti, Bonizzoni su rigore, Arnoni, Mo-
retti 2 (R), Loik (R), Scagliotti (R).
Note: giocati due tempi da 30 minuti.

Milano (San Siro), 13 ottobre 1937
Milan Riserve-Milan A   4-1 (2-0)Milan Riserve-Milan A   4-1 (2-0)
Milan  A:  Martini;  Perversi  (46'  Bodini),  Bonizzoni;
Lovetti,  Bortoletti,  Gianesello;  Capra,  Antonini  (46'
Loik), Boffi, Gabardo (46' Scagliotti), Arnoni.
Milan Riserve: Zorzan; Bodini (46' Piazza), Berra; Pro-
vaglio, Remondini, Ferrari, Saccone, Loik (46' Antonini),
Bonizzoni  II,  Scagliotti  (46'  Gabardino),  Palazzini  (46'
Todeschini).
Reti: 1' Bonizzoni II  (R), 4' Palazzini  (R), 56' Loik, 64'
Gabardino (R), 35' Saccone (R).
Note: giocato un tempo di 45 e uno di 35 minuti.

Milano (San Siro), 20 ottobre 1937
Milan A-Milan Riserve   3-1 Milan A-Milan Riserve   3-1 
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Provaglio, Borto-
letti, Lovetti; Remondini, Antonini, Moretti, Gabardo (31'
Scagliotti), Capra.
Reti: Moretti 2, Scagliotti, Bonizzoni II (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 3 novembre 1937
Milan A-Milan Riserve/Allievi   7-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   7-0
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Milano (San Siro), 10 novembre 1937
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0
Milan A: Diamante; Perversi, Bonizzoni; Lovetti, Borto-
letti, Gianesello; Capra, Antonini, Moretti, Gabardo, Ar-
noni.
Milan Riserve/Allievi: Zorzan (unico giocatore citato).
Reti: Gabardo 2, Moretti, Gianesello, Capra, Arnoni.
Note: giocato un tempo di 60 minuti circa.

Milano (San Siro), 17 novembre 1937
Milan A-Milan RagazziMilan A-Milan Ragazzi      9-09-0
Milan A: Zorzan (Diamante); Perversi, Bonizzoni; Prova-
glio, Bortoletti,  Lovetti;  Capra,  Antonini,  Moretti,  Sca-
gliotti (Bonizzoni II), Arnoni.
Reti: Moretti 6, Antonini, Capra, Bonizzoni II.
Note: giocato un tempo di 20 e uno di 25 minuti.

Milano (San Siro), 9 dicembre 1937
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0
Reti: Capra 2, Moretti 2, Antonini, Boffi.
Note: giocato un tempo di 25 e uno di 40 minuti.

Milano (San Siro), 15 dicembre 1937
Milan A-Milan Riserve/Allievi   2-1 (1-1)Milan A-Milan Riserve/Allievi   2-1 (1-1)
Milan A: Ferrari; Perversi, Bonizzoni; Rigotti (31' Rem-
ondini),  Bortoletti,  Lovetti;  Capra,  Antonini,  Moretti,
Gabardo, Boffi.
Milan  Riserve/Allievi:  Zorzan,  Arnoni,  Giardengo,  Re-
mondini (31' Rigotti), Cassani (gli altri mancano).
Reti: Moretti 2, Cassani (R/A).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 12 gennaio 1938
Milan A-Milan Riserve/Allievi   3-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   3-0
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Milan A: Zorzan; Perversi (31' Bodini), Bonizzoni; Gia-
nesello, Bortoletti, Lovetti (31' Remondini); Capra, Mo-
retti, Boffi, Gabardo, Arnoni (31' Loik).
Reti: Boffi, Gabardo, Capra.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 2 febbraio 1938
Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-2Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-2
Milan  A:  Diamante;  Perversi,  Barbera;  Gianesello  (Ri-
gotti), Bortoletti, Lovetti; Remondini, Antonini, Boffi, Ga-
bardo (Bonizzoni II), Arnoni.
Reti: Boffi 2, Remondini, Antonini, Bonizzoni II.
Note: giocato un tempo di 45 e uno di 25 minuti.

Milano (San Siro), 9 febbraio 1938
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-1 (2-0)Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-1 (2-0)
Milan A: Zorzan; Perversi, Bodini; Rigotti, Poggi, Lovetti
(31' Provaglio); Capra (31' Loik), Antonini, Moretti, Ga-
bardo (31' Boffi), Arnoni. 
Reti: Boffi 3, Moretti 2, Antonini, Tornaghi (R/A).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 16 febbraio 1938
Milan A-Milan Riserve/Allievi  4-0Milan A-Milan Riserve/Allievi  4-0
Milan A: Martini  (31'  Zorzan);  Bodini  (31'  Berra),  Bo-
nizzoni;  Gianesello  (31'  Antonini),  Poggi,  Lovetti  (31'
Provaglio); Tornaghi, Antonini (31' Remondini), Moretti
(31' Bonizzoni II), Scagliotti, Arnoni.
Reti: Moretti, Remondini, Tornaghi, Bonizzoni II. 
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 23 febbario 1938
Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-0
Milan A: Martini (21' Zorzan); Rigotti, Berra; Remondini,
Poggi, Lovetti; Loik, Moretti, Boffi, Antonini, Arnoni. 
Reti: Boffi 2, Arnoni, Loik, Moretti.
Note: giocati due tempi di 20 minuti.

Milano (San Siro), 6 aprile 1938
Milan A-Milan Riserve/Allievi   4-0 (2-0)Milan A-Milan Riserve/Allievi   4-0 (2-0)
Milan A: Martini (31' Diamante); Bodini, Bonizzoni (31'
Rigotti); Gianesello, Poggi, Lovetti (31' Provaglio); Loik,
Moretti, Boffi (Gabardo), Antonini, Arnoni (31' Cossio).
Milan  Riserve/Allievi:  Diamante  (31'  Martini);  Girar-
dengo, Berra; Manzoni (31' Castelli), Bonizzoni II, Bra-
ga  (31'  Bolla);  Giannini  (31'  Bianchi),  Scagliotti,  Tor-
naghi  (31'  Casartelli), Locatelli  (31'  Beccari),  Cossio
(31' Arnoni).
Reti: Boffi, Moretti, Antonini, ?
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 10 aprile 1938
Milan A-Milan Riserve/Allievi   7-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   7-0
Milan A: Zorzan; Perversi, Berra; Gianesello, Bortoletti,
Lovetti; Remondini, Antonini, Moretti, Gabardo, Arnoni.
Reti: Moretti 3, Antonini, Gabardo, Remondini, Arnoni.

Memorabilia

(La Gazzetta dello Sport, 26-11-1937)


