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Sede: via Gaetano Negri, 8 - Milano
Presidente: Emilio Colombo
Vice-presidenti: Pietro Annoni, 
   Achille Invernizzi dal 21 giugno 1939
Segretario: Aldo Panzeri
Direttore tecnico: Hermann Felsner, poi 
   Jozsef Violak

Allenatore: Jozsef Banas
Massaggiatore: Luigi Clerici
Capitano: Luigi Perversi, poi Giuseppe Bonizzoni
Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Primo giorno di raduno: 18 agosto 1938 a San Siro

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Varese (Comunale-Masnago),  28 agosto 1938
Varese-Milan   2-1 (1-0, 1-1)
Milan: Zorzan (31' Diamante, 61' Martini); Perversi (31'
Berra),  Bonizzoni  (31'  Girardengo,  61'  Bolla);  Ellena
(31'  Remondini),  Bortoletti  (61'  Todeschini),  Lovetti
(Gianesello);  Capra  (31'  Coppa),  Antonini  (61'  Loik),
Boffi  (61'  Moretti),  Buscaglia  (61'  Scagliotti),  Cossio
(61' Provaglio). All.: Banas.
Rete: 51' Buscaglia.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.

▸ Prime sorprese. Milan-Varese: 2-1
“Varese, 28 agosto. - Tutti aspettavano il Milan, il gran-
de Milan, tutti hanno fatto festa al Milan, tutti sono an-
dati allo stadio per vedere il Milan, anche se il tempo ha
tenuto il  broncio,  e  che broncio,  sino a  mezzogiorno,
per regalare poi un pomeriggio chiaro,  fresco e lumino-
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so, un pomeriggio d'eccezione; ed è saltata fuori per gli
esuberanti sportivi varesini una di quelle sorprese che
tanto infiammano lo spirito e danno il là a tante rosee
speranze.
Non bisogna certo credere che il Varese parta quest'an-
no  con  uno squadrone da  serie  A.  No certo.  Diremo
subito  che  il  Milan  ha  preso  la  partita  alla  leggera,
forse  troppo  alla  leggera,  mentre  i  giocatori  varesini
hanno posto nella lotta tutte le loro risorse di fiato e di
energie e questa può essere una delle determinanti del-
la grossa sorpresa.
Abbiamo  detto  “una”  perché  non  è  la  sola:  bisogna
anche sapere che il Milan nei tre tempi ha schierato tre
formazioni  diverse,  mentre  il  Varese  ha  conservato
pressoché intatta la sua inquadratura per tutta la du-
rata della contesa, sostituendo solo un paio di elementi
nel terzo tempo.
Ma c'è un'altra causa, forse la più importante, forse la
vera determinante della sconfitta rossonera: le condi-
zioni precarie del terreno di gioco. Infatti tutta la parte
centrale del campo è stata rimossa e rifatta di recente,
cosicché  l'acquazzone  di  stamane  ha  reso  la  crosta
molle ed attaccaticcia tanto che al primo contatto con
le scarpe a bulloni s'è rimossa, formando buche e muc-
chietti.
Su tale terreno, il controllo della palla era impossibile e
per questo il quintetto di punta rosso-nero ha faticato
parecchio  a  lavorare  e  non  ha  potuto  assolutamente
concludere […].
Per  parlare  della  partita  bastano  poche  righe:  sarà
sufficiente dire che il primo tempo, quando cioè il Milan
ha schierato la formazione tipo, e il secondo, quando le
sostituzioni  non  sono  state  eccessive,  sono  risultati  i
migliori per combattività e stile di gioco.
Il Varese, più veloce, più leggero, più pronto nei pas-
saggi,  svolgendo,  insomma,  un  gioco  più  adatto  alle
condizioni del terreno, ha messo più volte in pericolo la
rete di Zorzan.
Ed ecco, al  12',  Rigamonti,  abilmente lanciato da Ce-
rutti,  far  partire  un tiro  diagonale  che Zorzan riesce
solo a toccare col palmo della mano sinistra. La palla
batte contro la faccia interna del montante e finisce in
rete. C'era forse il fuori gioco,  ma l'azione è stata tanto
rapida e il tiro  tanto potente che gli applausi  sono stati

Milan 1938-39. Da sinistra, in piedi: Gianesello, Remondini, Antonini, Capra, Bortoletti, Zorzan, Bonizzoni, Boffi; accosciati: Ellena,
Traversa, Perversi, Coppa, Lovetti, Cossio, Buscaglia
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unanimi.  Vano  contrattacco  rossonero,  tiri  a  lato  di
Boffi, Buscaglia e Antonini e poi la fine col Varese an-
cora all'attacco.
Per il secondo tempo il Varese schiera ancora la stessa
formazione, mentre il Milan sostituisce l'intero trio di
difesa  presentando  Diamante,  Berra  e  Girardengo.
Loetti  gioca invece al  posto di  Gianesello  e Capra in
luogo di Coppa.
Questo è il periodo più accanito, più appassionante. I
rosso-neri dominano, ma la difesa dei rossi e granitica;
Boniforti,  Pedetti  e  Favini  giganteggiano.  Solo  al  21'
arriva il pareggio. Batte una punizione Remondini – che
è entrato al  posto di  Ellena,  passato al  centro in  so-
stituzione di  Bortoletti  –  raccoglie Boffi  di  testa,  tira
Coppa, Favini para a terra e respinge corto, raccoglie
Buscaglia che mette facilmente in rete. Risposta pronta
del Varese e nuovo vantaggio al 23'. Batti e ribatti  in
area  rosso-nera,  Masera  allunga  a  Cerutti  che  solo
(fuori gioco?) può prevenire l'uscita di Diamante e toc-
care appena appena la palla che rotola docilmente nella
rete incustodita.
Qui finisce virtualmente la partita;  nel  terzo tempo il
Milan schiera una formazione esclusivamente di riser-
ve: Martini; Remondini, Berra; Bolla, Todeschini, Prova-
glio;  Coppa,  Loik,  Moretti,  Scagliotti,  Gianersello.  La
stanchezza  serpeggia  nelle  fila  del  Varese  che  si  ac-
contenta di controllare il gioco vivace ma poco conclu-
sivo dei  cadetti  rosso-neri.”  (La Gazzetta  dello  Sport,
29-8-1938)

Vercelli (Robbiano), 4 settembre 1938
Pro Vercelli-Milan   2-2 (0-1)
Milan:  Zorzan;  Perversi  (46'  Remondini),  Bonizzoni;
Gianesello (46'  Traversa),  Bortoletti,  Lovetti  (46'  Elle-
na); Capra (46' Coppa), Antonini, Boffi, Buscaglia, Cos-
sio (46' Capra). All.: Banas.
Reti: 44' e 72' Buscaglia.
▸ Pro Vercelli-Milan: 2-2
“Vercelli, 4. - L'incontro ha soddisfatto pienamente il di-
screto pubblico presente.
Nel primo tempo i bianchi hanno attaccato in prevalen-
za, ma per contro gli ospiti, dopo avere con Boffi per
due volte consecutive violentemente scossi i montanti
della casa di Cavanna; al 44' segnavano su pallone de-
viato di testa da Buscaglia. 
Alla ripresa, gli undici si presentavano alquanto rima-
neggiati. L'attacco rosso-nero, che nel primo tempo si
era mantenuto alquanto in ombra, sfoderava ora una va-
rietà di azioni che mettevano in difficoltà la difesa bian-
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28 agosto 1938. 
Varese-Milan 2-1. 
“Il Milan è stato battuto a Varese 
per 2-1 nella sua prima uscita, 
ma non v'è da farci caso. 
Presentiamo: i tre principali nuovi 
acquisti: Buscaglia, Ellena e Coppa; 
i lavori allo Stadio di San Siro”
(Il Calcio Illustrato)

4 settembre 1938. Pro Vercelli-Milan 2-2. “Biraghi segna per la
Pro Vercelli”

ca. Su azioni di contrattacco delle veloci ali vercellesi, i
bianchi  riuscivano al  15'  con Biraghi,  a conseguire il
pareggio; ed al 25', con Pozzo, a portarsi in vantaggio.
Il Milan solo due minuti dopo raggiungeva a sua volta il
pareggio con una nuova precisa entrata di testa di Bu-
scaglia su punizione battuta da Traversa.” (La Gazzetta
dello Sport, 5-9-1938)

Milano (San Siro), 7 settembre 1938
Milan-Alfa Romeo Milano   6-3 (4-2)
Milan: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Traversa, Bortoletti,
Ellena (61' Lovetti);  Coppa, Antonini,  Boffi,  Buscaglia,
Capra (61' Cossio). All.: Banas.
Reti: Coppa (2), Antonini (2), Boffi, Buscaglia.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Milan-Alfa Romeo: 6-3
“Mercoledì pomeriggio a San Siro il Milan ha sostenuto
una  partita  di  allenamento  di  tre  tempi  di  mezz'ora
ciascuno  con  l'agile  squadra  dopolavoristica  dell'Alfa
Romeo. Alla fine dell'ora e mezza di gioco il Milan era
in vantaggio di 6 reti a 3. I rosso-neri allinearono nel
primo tempo la seguente formazione: Zorzan; Perversi,
Bonizzoni; Traversa, Bortoletti, Ellena; Coppa, Antonini,
Boffi, Buscaglia, Capra. Hanno segnato per i rosso-neri
Coppa (2) e Antonini (2). L'alfa ha segnato a sua volta
due reti.
Nel terzo tempo il Milan sostituiva Ellena con Lovetti e
Capra con Cossio. In questo periodo il Milan ha messo a
segno due goal per merito di Boffi e Buscaglia e l'Alfa
ha accorciato la distanza segnando a sua volta un goal.
Dal  numeroso  pubblico  è  stato  sottolineato  l'ottimo
gioco di  Traversa  che è  calato  solo nel  terzo  tempo.
Anche Bortoletti cammina forte. Apprezzatissime le ma-
novre della prima fila che ha avuto in Boffi un abile tira-
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tore. Capra ha bisogno ancora come qualche altro, di
dimagrire un poco e di lavorare a fondo in allenamento.
Si è avuta l'impressione che la linea mediana di que-
st'anno sostenga l'attacco meglio che di quella dell'an-
no scorso. Tuttavia essa lascia di conseguenza un po'
scoperta la difesa.” (La Gazzetta dello Sport, 9-9-1938)

Torino (Filadelfia), 11 settembre 1938
Torino-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Zorzan (46' Diamante); Perversi (46' Bortoletti),
Berra; Remondini, Traversa, Lovetti; Coppa (46' Capra),
Loik (46'  Gianesello),  Boffi,  Antonini,  Cossio.  All.:  Ba-
nas.
Rete: 31' Boffi.
▸ Torino batte Milan 2-1
“Torino, 11.  Il Torino ha  battuto ieri  il Milan nell'ulti-
ma partita di allenamento precampionato.
Ambedue le squadre si  sono presentate in formazioni
totalmente diverse nei due tempi, di modo che non si è
potuto capire quale sarà lo schieramento definitivo.
Nel  primo tempo ha segnato per primo il  Torino  per
merito di Boldi, ma Boffi  pareggiava due minuti dopo
per il Milan. Nel secondo tempo era Ferrero che segna-
va il punto della vittoria per i granata.” (Il Littoriale, 12-
9-1938)

11 settembre 1938. Torino-Milan 2-1. “Partita sperimentale, e
vittoria di misura dei granata. Il Milan non ha messo in campo
Ellena, Buscaglia e Bonizzoni. Vediamo: la rete della vittoria di
Ferrero” (Il Calcio Illustrato)

Milano (San Siro), 14 settembre 1938
Milan-Cantù   7-1
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Traversa  (Remon-
dini), Bortoletti, Ellena; Capra (Coppa), Antonini, Boffi,
Buscaglia, Cossio. All.: Banas.
Reti: Boffi (3), Buscaglia (2), Antonini, Coppa.
Note: giocati due tempi di 30 minuti. 
▸ I rosso-neri si preparano per la trasferta di Roma

“Milano, 14. Il Milan si è allenato oggi sul campo di San
Siro sostenendo una partita di due tempi di mezz'ora
ciascuno  contro  la  svelta  compagine  del  Cantù,  mi-
litante in serie C. Durante la prova la formazione mila-
nista non ha subito molte modifiche. I ragazzi del Cantù
hanno segnato per primi; poi il Milan ha imposto la pro-
pria superiorità totalizzando otto reti [...].” (Il Littoriale,
15-9-1938)
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Milano (San Siro), 23 ottobre 1938
Milan-Cremonese   6-3 (3-2)
Milan:  Zorzan;  Perversi,  Girardengo;  Bortoletti, Tode-
schini (Ellena), Villa; Coppa, Moretti, Cassani, Vigo, Bol-
la. All.: Banas.
Reti: 7' Bolla, 15' Cassani, 40' Coppa, 78' Moretti, 88'
Vigo, 89' Cassani.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. A seguire Milan-Gallaratese (3-1).
▸ Tre ore di gioco a S. Siro.
Milan-Gallaratese: 3-1 e Milan B-Cremonese: 6-3
“La famiglia rossonera ancora una volta ha voluto dimo-
strare la propria solidarietà e l'attaccamento alla squa-
dra ed ha approfittato di  queste due partite d'allena-
mento  per  portare  un voto  augurale  per  le  prossime
fatiche del campionato. Notevole affluenza pertanto allo
stadio di  San Siro,  malgrado la concomitanza di  altri
importanti avvenimenti.
Tre  ore  di  gioco  divise in due regolari  partite hanno
dato  modo  di  vedere  all'opera  tanto  la  prima che la
seconda  squadra  impegnate  da  due  fresche  e  veloci
unità che col loro gioco spigliato hanno costituito due
ottime squadre allenatrici.
Hanno aperto lo spettacolo Milan B e Cremonese. Gara
veloce e interessante anche se il gioco non è mai stato
molto  superiore  alla  mediocrità  avendo  denunciato
entrambe  le  compagini  più  pecche  che  pregi.  I  goal
sono piovuti numerosi e dopo un primo tempo chiusosi
col  minimo  scarto  a  vantaggio  del  Milan  (3-2),  nella
ripresa altri quattro palloni hanno trovato la via della
rete e precisamente tre per il Milan e uno per i cremo-
nesi.  Hanno  segnato:  Bolla,  Cassani,  Coppa,  Moretti,
Vigo e ancora Cassani per i  rosso-neri e Poletti  (2) e
Martelli  per  la  Cremonese.  Buoni  nel  Milan  Coppa  e
Cassani; della Cremonese lodevole il gioco di Poletti.”
(La Gazzetta dello Sport, 24-10-1938)

Milano (San Siro), 23 ottobre 1938
Milan-Gallaratese   3-1 (1-0)
Milan: Diamante; Berra, Bonizzoni; Remondini, Traver-
sa, Provaglio; Capra, Buscaglia, Loik, Scagliotti, Cossio.
All.: Banas.
Reti: 12' Capra, 52' Loik, 85' Capra.

23 ottobre 1938. Milan-Gallaratese 3-1. “Lo stadio di S. Siro si è
riaperto al giuoco del calcio con la partita amichevole Milan-
Gallaratese, di cui presentiamo una fase: Buscaglia dà lavoro ai
difensori avversari” (Il Calcio Illustrato)

▸ Milan-Gallaratese: 3-1 (1-0)
“I  titolari,  al  contrario  dei  loro  compagni  di  seconda
squadra,  pur  sfoggiando a  tratti  (solo  a  tratti,  inten-
diamoci) un gioco se non di grande levatura però di una
certa consistenza tecnica, non sono riusciti che a pas-
sare  tre  volte.  Ai  continui  attacchi  del  primo  tempo
(molto lavoro di Capra) e culminati nell'unica rete dello
stesso Capra al 12', ha fatto riscontro una ripresa più
equilibrata  che  la  Gallaratese  imbastiva  a  sua  volta
svelte e pericolose controffensive.
Ha segnato ancora per i rosso-neri Loik su un bell'al-
lungo di Remondini, quindi è venuto il punto per la Gal-
laratese su azione del centrattacco Facchin al 19'. Ca-
pra chiudeva  la segnatura al 40' dopo  un servizio tanto



Stagione 1938-39 / pag. 4Stagione 1938-39 / pag. 4

violento quanto disordinato.  Tra i  rossoneri  i  migliori
sono stati Traversa (soprattutto nel primo tempo) e le
mezze ali, autrici di un buon lavoro di costruzione. Fer-
mo Bonizzoni, impacciato Berra. La Gallaratese ha gio-
cato con volontà.” (La Gazzetta dello Sport, 24-10-1938)

Notizie
San Siro rinnovato
▸ “Il Milan ritroverà domenica prossima tutte le falangi
dei  suoi  fedeli  nel  rinnovato stadio di  San Siro. Ecco
una visione di come le antiche tribune – racchiuse nei
tratti in neretto – sono state maestosamente ampliate e
rinnovate.” (Corriere della Sera, 27-10-1938)

Milano (San Siro), 3 novembre 1938
Milan-Fanfulla   6-1 (3-1)
Milan:  Diamante  (46'  Zorzan);  Berra  (46'  Perversi),
Bonizzoni (46' Girardengo); Remondini (46' Villa, Tode-
schini), Traversa (46' Bortoletti), Provaglio (46' Giane-
sello);  Capra (46'  Coppa),  Scagliotti  (46' Ellena), Loik
(46'  Cassani),  Buscaglia (46'  Vigo), Cossio (46' Bolla).
All.: Banas.
Reti: 29’ Scagliotti, 31’ Loik, 32’ Cossio su rigore, 46’
Cassani, 50’ Coppa, 78’ Cassani. 
▸ Il risveglio del Milan? 
Milan-Fanfulla 6-1 (3-0)
“Milano,  3.  -  Davanti  ad  un  migliaio  di  persone  si  è
svolto oggi a San Siro una interessante partita di alle-
namento fra il Milan e il Fanfulla.
Le  squadre  hanno  giocato  senza  perdere  di  vista  lo
scopo della partita che era solo quello di prepararsi per
la  prossima  gara  di  campionato.  Mentre  il  Milan  ha
schierato in campo due formazioni organiche (il primo
tempo i titolari e nella ripresa le riserve) il Fanfulla ha
allineato  due  squadre miste,  nessuna delle quali all'al-
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tezza della migliore formazione; e ciò per effettuare i
necessari  esperimenti.  Si  spiega  così  la  scarsa  resi-
stenza presentata ai rosso-neri della squadra lodigiana.
La squadra dei titolari milanesi, opposta nel primo tem-
po alla migliore formazione fanfullina, ha avuto la me-
glio, piegando gli antagonisti per tre porte a una. Tutta-
via ha rilevato che gli ospiti hanno avuto un felicissimo
inizio che ha permesso loro di segnare per primi. Poi il
Milan si è ripreso ed ha segnato al 29', 30 3 32'. Il Mi-
lan avrebbe potuto aumentare anche il suo punteggio. 
Del Milan ci limiteremo a dire che la squadra ha messo
in luce gli stessi pregi e gli stessi difetti della partita col
Livorno. Comunque si è avuta l'impressione che Cossio
e Buscaglia abbiano migliorato. Quanto al Fanfulla, ol-
tre il portiere, hanno lasciato buona impressione Crola,
Longhi, Calzolai e Pagni.
Nel  secondo  tempo le due  squadre  hanno  assunto un
diverso schieramento. Anche in questo tempo il Milano 
ha avuto la meglio, ed ha segnato per merito di Cassani
al 1', di Coppa al 5' e di Cassani ancora al 33'. Tra gli
attaccanti rosso-neri si sono distinti Cassani, Coppa e
Vigo.  Ha diretto  la  partita  l'arbitro  Brenna.  Probabil-
mente il  Milan giocherà a Bologna nella solita forma-
zione.” (Il Littoriale, 4-11-1938)

Milano (San Siro), 19 novembre 1938
Milan-Falck Sesto   2-1 (0-1)
Milan:  Diamante;  Remondini,  Bonizzoni;  Bortoletti,
Traversa, Provaglio; Capra, Buscaglia, Loik, Scagliotti,
Cossio. All.: Banas.
Reti: 50' Cossio, 68' Capra.
▸ Il “Milan” batte il “Falck” in amichevole
“Il  Milan ha incontrato ieri,  in partita  amichevole,  la
squadra  del  Falck,  prima classificata  del  girone B  di
serie C e ha chiuso la gara in vantaggio per cinque reti
a una.” (La Stampa, 20-11-1938)

Milano (San Siro), 4 dicembre 1938 
Milan-Seregno   5-1 (4-1)
Milan: Zorzan; Remondini, Perversi; Ellena, Bortoletti,
Lovetti;  Coppa,  Moretti,  Loik,  Buscaglia,  Cossio.  All.:
Banas.
Reti: 3' Buscaglia, 35' Loik, 37' Moretti, 42' e 47' Cop-
pa.
▸ Milan-Seregno: 5-1
“Il  risultato  rispecchia  fedelmente  l'andamento  della
gara. Ma non è solo il punteggio che deve far piacere ai
sostenitori  milanisti,  ma  anche  il  modo  col  quale  s'è
battuto l'undici rosso-nero che ha cavato fuori inaspet-
tatamente una prova bellissima e tale da far pensare ad
una decisa ripresa. La squadra milanese ha dato l'im-
pressione d'essere in netto miglioramento: veloce, affia-
tata, sbrigativa, s'è imposta agli azzurri del Seregno che

Milan 1938-39.
Da sinistra, in piedi: 
Zorzan, Cossio, Loik, 
Antonini, Buscaglia, 
Bortoletti, Traversa, 
Perversi, Remondini; 
seduti: 
Clerici (massaggiatore), 
Boffi, Ellena, Coppa, 
Bonizzoni, Capra, Lovetti
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manovrando con impegno, specie all'attacco, han dato
modo al terzetto difensivo milanese di distinguersi.  Per
quanto i brianzoli abbiano dovuto incassare cinque reti,
mai hanno rallentato il loro ritmo e quanto essi hanno
fatto è servito ottimamente ad impegnare a fondo i gio-
catori milanesi.
In campo rosso-nero, un elogio per tutti gli atleti: calma
e sicura la difesa, ove è emerso Perversi, sempre all'al-
tezza della situazione,  anche nell'inusitato ruolo di ter-
zino destro. I mediani Ellena, Bortoletti e Lovetti, hanno
costituito una diga in difesa ed una linea elastica all'at-
tacco. Se qualche riserva può essere fatta a Loik, pre-
sentatosi al posto dell'assente Boffi, tutti gli altri meri-
tano una franca lode. Da segnalare il ritorno in efficien-
za  del  fine  Buscaglia,  il  miglioramento  di  Cossio,  la
ritornata precisione nel piede di Coppa. Un bravo che
vuol essere un incitamento ed un augurio a Moretti.
Del  Seregno,  sono piaciuti  Bighellini,  Schiffo,  Arienti,
Argenta e, di tratto in tratto, Ferrari e Biassoni.
La giornata di  sole, ha fatto sì che un buon pubblico
d'appassionati presenziasse la partita.
Reti  per il  Milan: Buscaglia  3',  Loik 35',  Moretti  37',
Coppa 42' del primo tempo; Coppa 2' della ripresa. Il
Seregno ha segnato il punto della bandiera su calcio di
rigore (10').” (La Gazzetta dello Sport, 5-12-1938)

Memorabilia
Figurine rossonere

Figurine  del  Milan della  stagione '38-39.  Da sinistra  in  alto:
Bortoletti, Buscaglia, Lovetti, Berra, Capra, Ellena e Remondini

Milano (San Siro), 28 dicembre 1938
Milan-Fanfulla   4-2 (1-2)
Milan: Diamante; Girardengo, Berra; Villa, Todeschini,
Provaglio;  Capra,  Ellena,  Boffi,  Scagliotti,  Cossio (46'
Bolla). All.: Banas. 
Reti: 3’ Boffi, 83’ e 85’ Capra, 88’ Scagliotti.
▸ Gli allenamenti calcistici
“Una formazione rosso-nera  ha giocato ieri nel pome-
riggio contro il Fanfulla  di Lodi vincendo  per 4 a 2.  Le
reti del Milan sono state segnate da Scagliotti, Capra
(2) e  da Boffi.  Nella mattinata gli altri  calciatori rosso-
neri avevano marciato per dieci chilometri nei dintorni
di  San  Siro  completando  l'allenamento  coi  consueti
esercizi ginnici ed atletici.” (La Stampa, 29-12-1938)

Milano (San Siro), 18 gennaio 1939
Milan-Dopolavoro Safar   3-1
Milan: Martini; Girardengo, Berra; Villa, Todeschini, Ca-
stelli;  Bolla (Antonini),  Moretti, Ellena,  Scagliotti, Cos-
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sio. All.: Banas.

Milano (San Siro), 8 febbraio 1939
Milan-Alfa Romeo Milano   6-1 (2-1)
Milan: Martini  (Diamante);  Girardengo,  Berra;  Ellena,
Traversa (Todeschini), Gianesello; Coppa, Antonini, Mo-
retti, Scagliotti, Cossio (Villa). All.: Banas. 
Reti: Moretti (4), Scagliotti, Coppa.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. 
▸ Il lavoro della squadra milanese
“Milano, 8.  Come s'è  annunciato,  quattordici  giocato-
ri milanisti sono partiti martedì nel pomeriggio per S.
Ambrogio di Varese. Oggi, gli undici atleti che avevano
giocato  a  Napoli,  si  sono allenati  nella  mattinata  sul
campo del Varese. Quindi tutta la comitiva è scesa a Mi-
lano diretta a San Siro, dove alcuni giocatori hanno gio-
cato con le riserve contro l'Alfa Romeo.
Nel primo tempo i  rosso-neri  hanno segnato due reti
(Moretti e Scagliotti), subendone una. Nel secondo tem-
po altri quattro palloni sono finiti nella rete dell'Alfa. 
Dopo l'incontro, Zorzan, Perversi, Bonizzoni, Remondi-
ni, Bertoletti, Provaglio, Loik, Lovetti, Boffi, Buscaglia,
Capra, Gianesello, Scagliotti e Antonini sono ritornati a
Sant'Ambrogio.” (Il Littoriale, 9-2-1939)

Notizie e curiosità
da A.S. MILAN ad A.C. MILANOda A.S. MILAN ad A.C. MILANO

Il 14 febbraio 1939, in tempi di nazionalismo esaspera-
to, il regime fascista impose alla società milanese la nuo-
va denominazione di Associazione Calcio Milano.
Nel giugno 1945, abbandonando l’autarchico nome di
Milano, la società tornò a chiamarsi Milan.
▸ “Associazione Calcio Milano”
“Il Commissario dei rossoneri, all'indomani della vitto-
ria sull'Ambrosiana, accogliendo un'opportuna proposta
del  Popolo d'Italia,  ha deciso di  italianizzare  il  nome
dell'anziano sodalizio (il terzo in ordine di tempo sorto
ufficialmente  in  Italia,  nel  1899,  dopo il  Genova e  la
Juventus) mutandolo in Associazione Calcio Milano, an-
ziché Associazione Sportiva Milan. 
Il popolarissimo nome dei rossoneri aveva resistito ad
una prima, parziale italianizzazione (quando, cioè, ven-
ne abolito prima il Cricket e poi il Foot-ball Club) nella
considerazione che, alterandone la pronunzia, risultava
un Milàn di pretta marca meneghina, in luogo dell'an-
glicizzato ed originario Milan. 
Ma poiché, nella realtà, tutti si diceva Milan e non Mi-
làn, non si può che approvare  la deliberazione  attuale,
che conferisce anche ad una squadra milanese il bel no-
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me italiano della sua città.” (Il Calcio Illustrato, febbra-
io 1939)

Varese (Comunale-Masnago), 2 marzo 1939
Milano-Varese Mista   2-1 (1-0)
Milano: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Gianesello, Borto-
letti (46' Buscaglia), Lovetti; Capra, Antonini, Boffi, Sca-
gliotti, Loik (46' Remondini). All.: Banas.
Rete: 7' Boffi, Boffi su rigore.
Note: giocato un tempo di 45 minuti e uno 25.
▸ Gli allenamenti dei calciatori milanesi
“Il  Milano ha giocato ieri  sul  campo di  Masnago una
partita di allenamento con una squadra mista del Vare-
se. Il Milano ha segnato una rete con Boffi. Nel secondo
tempo, durato 25 minuti, il Varese ha pareggiato con un
gol dell'ex nerazzurro Masera; poi Boffi ha ottenuto la
rete decisiva su calcio di rigore.” (Corriere della Se-ra,
3-3-1939)

Notizie e curiosità
Il vento non permette di giocare
▸  “Milano, 16 marzo. - Viola ha fatto male i suoi conti
con il vento. Ha rinviata la prova del mercoledì all'indo-
mani, ma neppure ieri gli è stato possibile far scendere
in campo i giocatori per la “partita”, perché il vento ha
continuato a scaricarsi a raffiche sulla città.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 17-3-1939)

Milano (San Siro), 25 marzo 1939
Milano-Spezia   2-1 (1-0)
Milano: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Ellena, Bortoletti,
Gianesello (Remondini); Coppa (Capra), Antonini, Cas-
sani (Scagliotti), Buscaglia, Loik. All.: Banas.
Reti: 15' e 56' Loik.
Note: prima di questo incontro è stato disputato l'ami-
chevole Legnano-Milano B  (4-2).
▸ Milano-Spezia: 2-1
“La pioggia, il vento e il freddo hanno nociuto al com-
portamento di tutti gli atleti in campo. E così anche il
gioco di squadra ne ha risentito. Ne è balzato fuori un
gioco fatto di combattività e di estrema decisione, ma
impreciso e poco spettacolare. Passaggi completamente
errati non ne sono mancati, molti altri sono apparsi po-
co precisi, ma di tutto questo va mossa principalmente
colpa allo  stato del  terreno,  che per essere molto vi-
scido, costringeva gli atleti a ogni sorta di equilibrismo.
Il Milano, senza prodigarsi a fondo,  ha compiuto un ga-
loppo proficuo. Dalla sua parte stanno azioni di impec-
cabile fattura, seguite da altre, bene condotte e mala-
mente sciupate. La squadra è fresca e sana; sopratutto
nel secondo tempo si è bene distesa all'attacco ed  è ap-
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parsa  pericolosa  ed  incisiva,  pur  mancando  del  suo
trascinatore e cannoniere Boffi.
Dei rosso-neri bravissimo è stato l'anziano Perversi ap-
parso nettamente il migliore in campo. Una vera pro-
messa Cassani, anche se ha commesso qualche errore
d'inesperienza. Generosa la prova di Ellena, non privo
di finezze il gioco di Scagliotti, non un errore nel com-
portamento di Bonizzoni. Un “bravo” a Loik autore di
un goal spettacoloso per precisione e potenza e costrut-
tore di azioni tempestive e assennate.
Lo Spezia è caduto, dopo aver dato fondo a tutte le sue
energie. Brillante e generosa quindi la sua prova. Per
rendimento spiegato e per quanto ha compiuto contro il
Milano, non riteniamo rispondente al valore dello Spe-
zia la sua posizione in classifica nel campionato di serie
B. La squadra spezzina ha doti e gioco per portarsi al
sicuro; solo deve avere un po' più di fiducia nei propri
mezzi: Diotalevi, che ha avuto la sua ombra in Perversi,
solo in tre o quattro azioni ha potuto mettere in risalto
le sue doti di cannoniere e di distributore.
Ed eccoci alle segnature. Al 15' ha segnato Loik; nella
ripresa  pareggio  dello  Spezia  ad  opera  di  Volpi  che
sorprende al  7'  Zorzan (palla  fra  le  gambe del  guar-
diano rosso-nero) e infine rete della vittoria del Milano
conseguita da Loik con un preciso forte colpo di testa.
Angoli 5 a favore del Milano, 8 a favore dello Spezia.”
(La Gazzetta dello Sport, 25-3-1939)

Verona (Comunale), 8 giugno 1939
Milano-Verona Hellas   5-2 (2-1)
Milano:  Martini;  Perversi,  Bonizzoni  (46'  Berra);  Tra-
versa, Bortoletti, Lovetti (46' Villa); Capra, Antonini (46'
Todeschini), Boffi, Buscaglia, Loik. All.: Banas.
Reti:  16’  Boffi,  38’  Buscaglia,  66’  Loik,  77’  Boffi,  87’
Capra.
▸ Milano batte Verona 5 a 2
“Verona, 8. Interessante è stata questa partita, giocata
sul campo dello stadio comunale, davanti a un pubblico
abbastanza  numeroso.  Gli  ospiti  hanno  giocato  con
tutta tranquillità, in forma perfettamente cavalleresca,
senza mai  forzare il giuoco  al quale  hanno dato  lo svi-
luppo normale di una partita amichevole.
Era evidente però che la squadra milanese era in pos-
sesso di un gioco di marca superiore, più preciso, più
omogeneo, più quadrato.
L'incontro  è  stato  abbastanza  equilibrato  sino  al  20'
della  ripresa,  allorché  il  Verona  (che aveva  dato  alla
contesa tutto se stesso, senza risparmio) ha cominciato
a risentire il peso della fatica, mentre l'avversario ap-
pariva ancora piuttosto fresco.
In questo periodo è apparsa tutta la differenza di prepa-

Milano 1938-39. 
Da sinistra, in piedi: 
Remondini, Boffi, Bortoletti, 
Antonini, Capra, Gianesello, 
Perversi; 
accosciati: 
Zorzan, Buscaglia, 
Scagliotti, Bonizzoni
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razione  delle  due  squadre;  differenza  invero  palese
nella  qualità  del  gioco,  aggravata  dal  bizzarro  com-
portamento di un portiere, apparso così disorientato da
lasciare finire in rete due palloni che aveva tentato di
rimandare con i  piedi  quando poteva benissimo bloc-
care in tuffo. Il confronto tutto sommato è stato molto
interessante e molto utile.” (Il Littoriale, 9-6-1939)

Notizie
Il nuovo presidente del Milano
“Roma,  21  giugno.  -  Il  commissario  dell'Associazione
calcio Milano, fascista Emilio Colombo, in conseguenza
dei  propri  impegni  giornalistici,  ha  chiesto  di  essere
esonerato dall'incarico. Il presidente della Federazione
italiana giuoco calcio,  d'intesa con il  segretario fede-
rale  di  Milano,  ha nominato  presidente  del  Milano il
fascista Achille Invernizzi, cavaliere del lavoro, noto in-
dustriale lombardo che già aveva dato da qualche anno
al  Milano la sua valida e appassionata collaborazione
come dirigente. 
Al  commissario uscente Emilio Colombo,  il  segretario
federale e il presidente della Federazione italiana giuo-
co calcio hanno rivolto un vivo elogio per l'opera fattiva
svolta in favore della Società milanese.” (Corriere della
Sera, 22-6-1939)

Notizie
Il “rompete le righe” al Milano
▸  “Ieri  dopo  il  consueto  allenamento  avvenuto  a  San
Siro agli ordini di Viola, è stato dato il “rompete le ri-
ghe” ai giocatori del Milano. 
Non si tratta però ancora del congedo vero e proprio
annuale per i mesi di sosta calcistica, poiché con tutta
probabilità i giocatori rossoneri saranno convocati dal
nuovo presidente cavaliere del lavoro Invernizzi il quale
non ha ancora preso diretti contatti con essi. Si tratta
dell'interruzione degli  allenamenti  essendo ormai  tra-
montata anche la possibilità di una serie di gare all'e-
stero come era stato progettato in un primo tempo. Ver-
so la prima settimana del mese di luglio avverrà l'esodo
dei giocatori – attualmente rientrati in famiglia – per il
mare e per i monti [...].” (La Gazzetta dello Sport, 28-6-
1939).

La Rappresentativa Lombardia
Strasburgo, 4 dicembre 1938 – amichevole
Lega d'Alsazia-Rappr. Lombardia   2-2 (0-1)Lega d'Alsazia-Rappr. Lombardia   2-2 (0-1)
Rappr.  Lombardia:  Peruchetti;  Buonocore,  Bonizzoni;
Vale, Ramella, Marchese; Capra, Perazzolo, Subinaghi,
Arcari IV, Candiani.
Reti: 20' Candiani, 57' Subinaghi.

Profili in rossonero
Egidio Capra
▸  “Capra era nato a Lodi il 14
maggio  1914,  e  dopo  essersi
formato nel  Fanfulla, assurge-
va  ai  fastigi  della  massima
categoria,  passando  al  Milan
nella  stagione  1936-37,  nella
quale  risultava con 12 reti  in
29  partite  il  migliore  tiratore
della squadra.
Le sue doti di ala destra veloce
e combattiva, dotata di facoltà
conclusive, ne fecero ben pre-
sto  uno dei più popolari  gio-
catori rossoneri,  e indussero Vittorio Pozzo  a chiamar-
lo   due volte in  Nazionale,   all'inizio  della stagione
1937-38: contro la Svizzera a Ginevra (2-2) e la Francia
a Parigi,   incontro terminato 0-0,  e nel  quale il  “no-
stro” ebbe la sfortuna di mancare da pochi passi la più
agevole delle reti. Dopo tre stagioni rossonere, nel '39-
40 passava alla Lucchese, quindi al Modena, alla Cre-
monese, al Como e infine al Fanfulla. 
Egidio Capra,  dopo mesi di sofferenze stoicamente sop-
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portate, è morto il 28 marzo 1958 nella natia Lodi dopo
conseguente di un infortunio motociclistico occorsogli il
17 maggio 1957.” (Il Calcio Illustrato)

Profili in rossonero
Ezio Loik
▸“Una fetta del "Grande Torino" appartiene, seppur in-

direttamente, al Milan. Ci rife-
riamo  ad  Ezio  Loik  campione
nel più puro senso del termine,
scomparso prematuramente nel
disastro  di  Superga.  Nasce  a
Fiume il 26 gennaio 1919 ed al
Milan approda giovanissimo: ha
appena 18 anni. Nella stagione
d'esordio ('37-38) trova in veri-
tà  poco  spazio,  gioca  appena
sei partite, ma ampiamente suf-
ficienti  per  dimostrare  di  che
pasta è fatto. Segna 4 gol  nel
ruolo di centrocampista, ma evi-
denzia  soprattutto  grandi  doti

tecniche  e  notevole  personalità.  Al  Milan  rimane  tre
stagioni  (63  partite  e  13  gol  fra  Campionato,  Coppa
Italia e Coppa Mitropa) poi volerà a Venezia ed infine al
Torino ed in Nazionale”. (da “1899-1999 Un secolo ros-
sonero”)

Milano (San Siro), 31 agosto1938
Milan A-Milan Riserve   5-0Milan A-Milan Riserve   5-0
Milan A: Zorzan; Perversi (31' Traversa), Bonizzoni; Re-
mondini,  Bortoletti,  Ellena; Capra, Antonini,  Boffi, Bu-
scaglia, Cossio (31' Coppa).
Milan Riserve: Diamante (31' Martini); Girardengo, Ber-
ra; Villa, Traversa (31' Todeschini), Gianesello (31' Cos-
sio); Coppa (31' Bolla), Loik, Cozzi, Scagliotti, Lovetti.
Reti: Boffi 2, Capra, Antonini, Buscaglia.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 21 settembre 1938
Milan A-Milan Riserve   7-1Milan A-Milan Riserve   7-1
Milan A: Favio; Perversi, Bonizzoni; Traversa, Bortoletti
(Lovetti),  Ellena  (Remondini);  Coppa,  Antonini,  Boffi
(Loik), Buscaglia, Capra (Cossio). 
Reti: Cossio 2, Buscaglia 2, Capra, Boffi, Loik.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 28 settembre 1938
Milan A-Milan Riserve   6-1 (4-1)Milan A-Milan Riserve   6-1 (4-1)
Milan  A:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Traversa,  Bor-
toletti  (31' Ellena), Remondini; Coppa, Loik, Boffi, Lo-
vetti, Capra.
Milan Riserve: Diamante (31' Martini); Castelli, Berra;
Villa  (31'  Frontini),  Todeschini  (31'  Rozza),  Provaglio;
Giannini (Canani), Moretti, Cassano (31' Scagliotti), Vi-
go, Gianesello.
Reti: Boffi 3, Loik, Cassano (R), Capra, Remondini.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 5 ottobre 1938
Milan A-Milan Riserve   8-2 (4-1)Milan A-Milan Riserve   8-2 (4-1)
Milan A: Martini (Zorzan); Perversi, Bonizzoni (Berra);
Traversa (Provaglio),  Bortoletti  (Todeschini),  Remondi-
ni; Coppa, Moretti, Boffi, Loik (Buscaglia), Capra (Cos-
sio).
Milan Riserve: Zorzan (31' Diamante); Maggioni, Girar-
dengo; Praga, Castelli, Lovetti; Giannini, Biassoni, Tor-
naghi, Scagliotti, Ellena.
Reti: Boffi 5, Bonizzoni su rigore, Moretti, Cossio, Tor-
naghi 2 (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
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Milano (San Siro), 27 ottobre 1938
Milan A-Milan B   4-4 (1-2)Milan A-Milan B   4-4 (1-2)
Milan A:  Diamante (46'  Zorzan);  Berra (46'  Perversi),
Bonizzoni (46' Girardengo); Remondini (46' Ellena), Tra-
versa (46' Bortoletti), Provaglio (46' Gianesello); Gianni-
ni, Vigo (46' Rossi), Tornaghi, Bianchi, Beccari.
Milan B: Martini; Erba, Girardengo (46' Cassoni);  Re-
mondini  (46'  Villa),  Traversa  (46'  Castelli),  Provaglio
(46' Fortini); Capra (46' Coppa), Scagliotti (46' Moretti),
Loik (46' Cassani), Buscaglia (46' Vigo), Cossio (46' Bol-
la).
Reti: Tornaghi 3, Perversi, Scagliotti 2 (B), Loik (B), Bol-
la (B).

Milano (San Siro), 9 novembre 1938
Milan A-Milan Allievi   7-0Milan A-Milan Allievi   7-0
Milan A: Zorzan; Perversi, Berra; Villa, Todeschini, Gia-
nesello; Coppa, Ellena, Boffi, Buscaglia, Cossio. 
Reti: Ellena 3, Boffi, Coppa, Buscaglia, Cossio.
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 35 minuti. 

Milano (San Siro), 23 novembre 1938
Milan A-Milan B   0-0Milan A-Milan B   0-0
Milan  A:  Diamante;  Remondini,  Bonizzoni;  Bortoletti,
Traversa,  Provaglio;  Coppa,  Moretti,  Todeschini  (36'
Loik), Lovetti, Bolla.
Milan B: Zorzan; Girardengho, Berra; Ellena, Perversi,
Villa; Capra, Buscaglia, Boffi, Scagliotti, Cossio.
Note: giocati due tempi di 35 minuti. 

Milano (San Siro), 8 dicembre 1938
Milan A-Milan Allievi   4-2 (3-0)Milan A-Milan Allievi   4-2 (3-0)
Milan A: Martini  (49'  Tornaghi);  Perversi  (49'  Remon-
dini), Bonizzoni (49' Girardengo); Provaglio (49' Ellena),
Bortoletti (49' Traversa), Lovetti (49' Gianesello); Coppa
(49' Capra), Moretti (49' Vigo), Boffi (49' Loik), Busca-
glia (49' Scagliotti), Cossio (49' Bolla).
Milan Allievi: Zorzan (49' Martini); Maggioni, Erba; Vil-
la,  Todeschini,  Garbagnati;  Giannini,  Biassoni,  Maggi,
Bianchi, Pane.
Reti: Cossio 2, Moretti, Remondini, Maggi 2 (A).
Note: giocati due tempi; uno di 48 e uno di 35 minuti.

Milano (San Siro), 24 gennaio 1939
Milan A-Milan Riserve   6-2Milan A-Milan Riserve   6-2
Milan A: Berra, Remondini, Biraghi, Boffi, Loik (gli altri
mancano).
Milan Riserve: Bolla, Menti I (gli altri mancano).
Reti: Boffi 3, Loik 2, Biraghi, Bolla (R), Menti I (R).
Note: giocati due tempi; uno di 45 e uno di 30 minuti.

Milano (San Siro), 2 febbraio 1939
Milan A-Milan Allievi   4-0 Milan A-Milan Allievi   4-0 
Milan A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Remondini, Borto-
letti, Provaglio; Boffi, Locatelli, Loik, Buscaglia, Capra. 
Reti: Buscaglia 2, Loik, Boffi.
Note: giocati due tempi; uno di 35 e uno di 30 minuti.

Milano (San Siro), 23 febbraio 1939
Milano A-Milano Allievi   6-0Milano A-Milano Allievi   6-0
Milano  A:  Zorzan;  Perversi,  Bonizzoni;  Ellena,  Borto-
letti, Gianesello; Capra, Antonini, Boffi, Scagliotti, Loet-
ti.
Milano Allievi: Moretti (unico giocatore citato).
Reti: Boffi 3, Lovetti 2, Scagliotti.
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

Milano (San Siro), 9 marzo 1939
Milano A-Milano Riserve/Allievi   Milano A-Milano Riserve/Allievi   3-1 3-1 (1-1, 2-1)(1-1, 2-1)
Milano  A:  Martini  (31'  Diamante,  61'  Zorzan);  Girar-
dengo (31' Perversi), Berra (31' Bonizzoni); Ellena (31'
Remondini),  Todeschini  (31'  Bortoletti),  Villa (31'  Gia-
nesello); Capra (31' Coppa), Moretti (31' Antonini), Tra-
versa (31' Boffi), Vigo (31' Scagliotti), Lovetti (31' Loik).
Milano Riserve/Allievi:  Diamante (31'  Zorzan,  61'  Dia-
mante);  Erba  (61' Girardengo),  Maggioni  (61' Berra); 
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Braga (61' Ellena), Castelli (61' Todeschini), Croce (31'
Fortini, 61' Villa); Tornaghi (61' Capra), Bolla (61' Mo-
retti), Bianchi (61' Traversa), Giannini (61' Vigo), Cossio
(31' Lovetti).
Reti: Traversa, Tornaghi (R/A), Boffi, Boffi su rigore.
Note: giocati tre tempi di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 30 marzo 1939
Milano A-Milano Riserve   9-2 (3-1)Milano A-Milano Riserve   9-2 (3-1)
Milano A: Martini; Perversi, Bonizzoni; Ellena, Bortolet-
ti,  Remondini  (41'  Gianesello);  Coppa  (41'  Antonini),
Loik, Boffi, Buscaglia, Capra.
Milano  Riserve:  Zorzan;  Girardengo,  Berra;  Traversa,
Todeschini  (41'  Villa),  Lovetti;  Bolla,  Antonini  (41'
Moretti), Cassani (41' Remondini), Scagliotti, Cossio.
Reti: Boffi 3, Buscaglia 3, Antonini 2, Capra, Bolla (R),
Remondini (R).
Note: giocati due tempi di 40 minuti. 

Milano (San Siro), 17 maggio 1939
Milano A-Milano Riserve   4-1Milano A-Milano Riserve   4-1
Milano A: Zorzan; Perversi, Bonizzoni; Traversa, Borto-
letti, Gianesello; Capra, Antonini, Boffi, Buscaglia, Loik. 
Milano  Riserve: Diamante;  Girardengo,  Erba;  Ellena,
Todeschini,  Villa;  Coppa,  Moretti,  Cassani,  Scagliotti,
Bianchi
Reti: Boffi 2, Antonini, Buscaglia, Moretti (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti. 

Milano (San Siro), 31 maggio 1939
Milano A-Milano RiserveMilano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 15 giugno 1939
Milano A-Milano Riserve   3-1 (1-1)Milano A-Milano Riserve   3-1 (1-1)
Milano A: Martini; Perversi, Bonizzoni (46' Berra); Tra-
versa, Bortoletti, Lovetti  (46' Ellena); Capra, Antonini,
Boffi, Buscaglia, Loik.
Milano Riserve: Micheloni; Parma, Berra (46' Puzzi); El-
lena (46' Remondini), Pozzo, Villa (46' Gavilio); Pasinati,
Scategni  (46'  Sichel),  Cassani,  Tortora  II  (Todeschini)
Bolla (46' Corbetta).
Reti: Loik, Cassani (R), Boffi, Buscaglia.
Note: giocati due tempi regolamentari. Provati diversi
elementi di altre squadre: Micheloni (portiere) del Vero-
na, Pozzo (centro-sostegno) dell'Ambrosiana Inter, Sca-
tegni (mezzala) dell'Atalanta, Tortora II (mezzala) di una
squadra uruguaiana, Parma (terzino) del Monza, Gavi-
glio  (mediano)  della  Pro  Vercelli,  Sichel  (attaccante)
del  Fanfulla,  Corbetta  (ala  sinistra)  della  Caratese  e
Puzzi (terzino) del Palermo.

Milano (San Siro), 22 giugno 1939
Milano A-Milano Riserve   2-1Milano A-Milano Riserve   2-1
Milano A: Rossetti; Perversi, Bonizzoni; Traversa, Bor-
toletti, Lovetti; Capra, Antonini, Boffi, Buscaglia, Loik.
Milano  Riserve:  Micheloni;  Sardi,  Calvi;  Ellena,  To-
deschini, Villa; Belelli, Farina, Longhi, Caliari, Biraghi.
Reti: Boffi, Loik, Longhi (R).
Note: giocati due tempi regolamentari. Provati diversi
elementi di altre squadre: Sardi (terzino) dal Brugherio,
Calvi (terzino) dal Gil di Parma, Belelli (ala destra) dalla
Maceratese, Farina (interno destro) dalla Sestese, Lon-
ghi (centravanti) dal Fanfulla, Caliari (interno sinistro)
dal Falck e Biraghi (ala sinistra) dalla Pro Vercelli.

Milano (San Siro), 27 giugno 1939
Milano A-Milano RiserveMilano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto


