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Sede: via Gaetano Negri, 8 - Milano
   poi dal 7-11-1940 via Del Lauro, 4 - 
   Milano
Presidente: Umberto Trabattoni 
   (commissario straordinario)
Segretario: Angelo Monti
Direttore tecnico: Antonio Busini

Allenatore: Guido Ara
Allenatore aggiunto: Jozsef Banas
Massaggiatore: Luigi Clerici
Medico sociale: Giuseppe Veneroni
Capitano: Bruno Arcari IV, poi Giuseppe Meazza
Campo di gioco: Stadio San Siro 
Primo giorno di raduno: 21 agosto 1940 a San Siro

Coppe minoriCoppe minori
1941: COPPA DEL PRIMATO
6a partita
Milano (Arena Civica), 15 giugno 1941
Ambrosiana Inter-Milano   3-1 (2-0)
Milano: Rossetti; Boniforti, Berra; Toppan, Todeschini,
Arcari IV; Degli Esposti, Morselli, Cappello, Buscaglia,
Menti I. All.: Ara. 
Rete: 67' Morselli.
Note: secondo altre fonti il gol di Morselli è stato se-
gnato da Cappello.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Si gioca all'Arena per la Coppa del Primato. E' l'addio
alla  maglia  nerazzurra  di  Olmi  e  Locatelli.  L'Ambro-
siana merita  largamente il  successo.  Da segnalare le
belle prove dei giovani Cesaretti  (Ambrosiana) e Ros-
setti (Milano).” (E. Tosi)
▸ La Coppa del Primato.  Ambrosiana-Milano 3-1
“Per  quanto  fuori  stagione,  non  è  stata  una  partita
peggiore, quanto a vivacità, di parecchie altre del cam-
pionato, ed ha finito per vincerla, con sufficiente auto-
rità,  l'Ambrosiana,  se non altro per avere  dimostrato
più intraprendenza offensiva e facoltà di realizzazione
dei rossoneri. Che Olmi abbia tenuto all'impegno solo il
primo tempo, non ha davvero nociuto all'Ambrosiana,
perché anzi Campatelli, spostato al centro nella ripresa,
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15 giugno 1941. Ambrosiana Inter-Milano 3-1. “Nel sesto in-
contro per la Coppa del Primato, l'Ambrosiana ha ottenuto la
seconda vittoria. Mostriamo: la prima delle due reti  di Guar-
nieri; il terzo punto di Demaria; la rete di Morselli e una bella
parata del portiere nero-azzurro”

Milano 1940-41. Da sinistra: Antonio Busini (direttore tecnico), Todeschini, Cappello, Boffi, Arcari IV, Boniforti, Vannucci, Micheloni,
Berra, Meazza, Degli Esposti, Antonini, Guido Ara (allenatore)



Stagione 1940-41 / pag. 2Stagione 1940-41 / pag. 2

ha  reso  parecchio  più  di  Olmi,  ex  titolare.  In  prima
linea,  l'allievo  Cesaretti  non  ha  avuto  modo  di  farsi
notare  all'ala  destra  e  non  sarà  da  lui  che  verranno
lumi  in  materia,  ma  ad  ogni  modo  l'intero  si  è
impegnato con continuità, giovandosi anche della colla-
borazione abbastanza assidua della mediana. L'estrema
difesa nerazzurra non è andata esente dai... tradizionali
tentennamenti,  ma  il  Milano  non  ha  saputo  approfit-
tare. I rossoneri non hanno certo a dolersi della presta-
zione dell'allievo Rossetti in porta e nemmeno del fun-
zionamento  della  ricostituita  coppia  di  terzini  Boni-
forti-Berra; se mai è la mediana, completata occasional-
mente da Arcari IV, che non ha fatto molto,  e meno an-
cora ha reso l'attacco,  sia per l'apatia di Cappello che
per l'assenza di Boffi e di Meazza.
L'Ambrosiana mostrava sin dall'inizio maggiori velleità
offensive, ottenendo due angoli all'8' e al 12', e obbli-
gando Rossetti a frequenti interventi. Al 26' un'uscita a
vuoto  di  Caimo  non  era  sfruttata  da  Cappello  che
mandava sopra la traversa. Al 32'  i  nerazzurri  rasen-
tavano il  punto con un poderoso  tiro di  Ferraris  che
picchiava sotto la traversa e al 39' segnavano con Guar-
nieri che  non aveva troppa difficoltà  a piazzare in rete
la palla debolmente respinta  da Rossetti su tiro di Can-
diani.  Due minuti dopo Guarnieri realizzava ancora ri-
prendendo un passaggio di Cesaretti che aveva spiaz-
zato i difensori.
Altri due angoli per l'Ambrosiana e uno per il Milano
caratterizzavano l'inizio della ripresa nella quale al 18' i
nerazzurri ottenevano il terzo punto mediante un forte
tiro preciso di Demaria. Quattro minuti dopo il Milano
conseguiva l'unica rete con Cappello,  il  quale rac-co-
glieva di testa una centrata di Degli Esposti, che Caimo
non era riuscito ad intercettare. Caimo doveva in segui-
to parare una rovesciata insidiosa di Cappello.
Pubblico  abbastanza  numeroso  e  nessuna  manifesta-
zione in alcun senso all'indirizzo dei “partenti” Olmi e
Locatelli. L'ultima apparizione della cosiddetta “media-
na  di  ferro”  è  passata  senza  storia:  applausi  al  solo
Campatelli, quale perno.” (Il Littoriale, 16-6-1941)

AmichevoliAmichevoli
Seregno (stadio Ferruccio), 4 settembre 1940
Milano-Seregno   5-1 (1-0)
Milano:  Micheloni  (46'  Zorzan),  Boniforti,  Berra  (46'
Lovati);  Antonini (46'  Remondini),  Todeschini  (46' Be-
nelle),  Vannucci;  Degli Esposti (46'  Maini),  Buscaglia,
Boffi (46' Orzan), Cappello (46' Antonini). All.: Busini.
Reti: Buscaglia (3); Boffi, Orzan.
▸ Il primo galoppo dei rossoneri. Milano-Seregno: 5-1
“ I rossoneri hanno sostenuto ieri al bello stadio Fer-
ruccio di Seregno contro i blugialli una veloce partita
d'allenamento.  Naturalmente,  dato  che  non  tutti  gli
atleti  milanesi  disponevano della stessa preparazione,
la squadra non ha potuto dare quel rendimento omoge-
neo  che  era  lecito  attendersi  da  promettenti  indivi-
dualità. I titolari che si sono esibiti nel primo tempo lo
hanno  mostrato  in  alcune  azioni  che  hanno  avuto
protagonisti principali Cappello, Boffi, Todeschini e De-
gli Esposti. Anche Faccenda, benché a corto di allena-
mento, si è fatto apprezzare. Gli svelti e dinamici gio-
catori  del  Seregno hanno giocato con molto impegno
riuscendo, nonostante i ripetuti tiri di Cappello e Boffi,
a chiudere il primo tempo con un solo gol al passivo se-
gnato da Boffi. 
Nella ripresa la seconda squadra rossonera ha preso un
netto sopravvento: logico del resto data la stanchezza
subentrata  negli  avversari  che  avevano  mutato  solo
pochi uomini. La segnatura dei rossoneri è stata così ar-
rotondata da Buscaglia (2), da Orzan e da un'autorete
mentre per il Seregno ha segnato Consonni.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 5-9-1941)

Milano (San Siro), 8 settembre 1940
Milano-Padova   6-0 (2-0)
Milano: Micheloni (46' Zorzan);  Boniforti,  Berra;  Anto-
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nini  Todeschini  (46'  Benelle),  Vannucci;  Degli  Esposti
(46' Maini), Arcari IV (46' Remondini), Boffi (46' Orzan),
Cappello (46'  Buscaglia),  Faccenda (46'  Menti  I).  All.:
Busini.
Reti: 2’ e 8’ Cappello, 48’ e 49’ Orzan, 59’ Antonini, 67’
Buscaglia.

▸ Milano-Padova 6-0
“Il  Milano ha dimostrato  poca  coesione fra  i  reparti,
specialmente per quello  che riguarda quelli  arretrati.
All'attacco  invece  le  cose  sono  andate  molto  bene.
Capello IV è stato l'autore di due reti e di una serie di
azioni  pregevoli  per  potenza  e  stile;  Arcari  ha  bene
coadiuvato il  compagno,  mentre  Degli  Esposti  ha im-
pressionato per la prontezza dello scatto e la decisione
nei  tiri.  Boffi  è apparso trasformato e ha giocato con
calma.” (Il Littoriale, 9-9-1940)

Padova (Appiani), 15 settembre 1940
Milano-Padova   2-0 (2-0)
Milano:  Micheloni;  Remondini,  Berra;  Antonini,  Tode-
schini,  Vannucci;  Degli  Esposti,  Arcari  IV,  Boffi,  Cap-
pello, Faccenda (46' Orzan). All.: Busini. 
Reti: 21’ Boffi, 41’ Cappello.
▸ Milano-Padova 2-0
“Padova, 16 settembre. Un pubblico di circa cinquemila
spettatori è accorso per vedere all'opera le due squa-
dre che hanno giuocato con grande impegno. Nel primo
tempo il  Milano ha dimostrato una netta superiorità,
mentre il Padova è stato molto battagliero nella ripre-
sa. Del  Milano hanno ottimamente impressionato Mi-
cheloni, Berra, Remondini, Arcari IV, mentre Cap-pello
ha avuto solo qualche vivido sprazzo, dimostrando però
la sua grande classe. Sei “angoli” per il Milano e cin-
que per il Padova.” (La Stampa, 16-9-1940)

Milano (San Siro), 29 settembre 1940
Milano-Bologna   3-1 (2-1)
Milano: Micheloni; Boniforti, Berra; Antonini, Vannucci,
Remondini;  Degli  Esposti,  Arcari  IV,  Boffi,  Cappello,
Faccenda. All.: Busini.
Reti: 19’ Degli Esposti, 41’ Arcari IV su rigore, 73’ Ricci
per (M) su autorete. 
▸ I rosso-neri sono in palla. Milano-Bologna 3-1
“Il  punteggio  che  ha  diviso  le  due  squadre  alla  fine
dell'incontro rispecchia la differenza di rendimento del-
le stesse. Il Milano, con un gioco più ricco di fantasia,
velocità e improvvisazione, ha messo più frequentemen-
te in imbarazzo la difesa bolognese di quanto la prima
linea  rosso-blu,  con il suo  gioco compassato  ma senza
scintille,  non sia riuscito a fare contro il  terzetto Mi-
cheloni-Berra-Boniforti. Sottoposti ad un ritmo di gioco
veloce, interni, mediani e difensori rosso-blu, che ave-
vano  ottimamente  tenuto  il  campo  nel  primo  tempo,
hanno accusato stanchezza nella ripresa, benché il ven-
to fosse in favore dei difensori. 
I  dirigenti  rosso-neri  hanno  ragione  di  essere  soddi-
sfatti  del loro undici  che si è presentato  in campo  con
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29 settembre 1940. Milano-Bologna 3-1. La formazione rosso-
nera prima dell'incontro. Da sinistra, in piedi: Todeschini, Van-
nucci,  Cappello,  Boniforti,  Boffi,  Micheloni;  accosciati:  Degli
Esposti, Arcari IV, Antonini, Berra, Faccenda 

Vannucci a centrocampo al posto dell'infortunato Tode-
schini, e con Remondini al posto di interno sinistro. L'e-
sordio del vercellese è stato abbastanza felice. Dopo un
primo  tempo  in  cui  appariva  un  poco  spaesato,  Van-
nucci si  rinfrancava. Arcari è stato l'atleta che ha te-
nuto il collegamento fra l'attacco vivace, intraprenden-
te, e la mediana. La difesa comincia a mettersi in fase.
Berra si è destreggiato con una serie di interventi di mi-
sura spesso applauditi; Boniforti ha mostrato esuberan-
te potenza, mentre Micheloni è stato agile ed attento. 
In prima linea ha suscitato  la  maggiore ammirazione
Degli Esposti. Ed anche il gioco di Cappello è stato uno
spettacolo a sé. (Il Littoriale, 30-9-1940)

29 settembre 1940. Milano-Bologna 3-1. “Uno scatto di Degli
Esposti - ostacolato da Corsi – è frustrato dall'acrobatico inter-
vento Ferrari che soffia la palla all'ala milanista. A destra An-
dreolo”

Milano (San Siro), 6 novembre 1940
Milano-Seregno   10-1
Milano: Zorzi; Boniforti, Berra; Antonini, Vannucci, Top-
pan; Degli Esposti, Todeschini, Cappello, Arcari IV (46’
Buscaglia), Boffi. All.: Busini. 
Reti: Cappello (4), Boffi (4), Degli Esposti, Todeschini.
▸ Milano-Seregno: 10-1
“Grandi novità ieri pomeriggio a San Siro. Prima di tut-
to  una  partita  d'allenamento  col  Seregno (e  non  era
stata affatto  annunciata),  poi una prima linea  milani-
sta  del tutto inedita e rispondente a criteri tecnici au-
daci, e nel contempo fondati su solide basi. La guari-
gione di Todeschini, nonché l'indisponibilità di Faccen-
da hanno favorito l'esperimento.
Ara ha pensato di utilizzare come interno destro Tode-
schini  che l'anno scorso,  nella squadra riserve,  si è di-

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

stinto in tale ruolo. Di conse-
guenza ha spostato Boffi all'a-
la sinistra, Cappello al centro
dell'attacco, e Arcari ad inter-
no  sinistro.  Con  due  scambi
di  ruoli  e  un  semplice  inne-
sto, la prima linea rosso-nera
è  apparsa  trasformata  e  il
saggio dei dieci gol offerto
contro  il  Seregno  è  apparso
incoraggiante.
Hanno  segnato  infatti  per  i
rossoneri  4  reti  Cappello,  4
Boffi, 1 Degli Esposti e 1 To-
deschini.  Il  Seregno ha mar-
cato a sua volta un unico pun-
to, quello della bandiera. 
Nella ripresa Buscaglia ha so-
stituito  Arcari  che  ha  prefe-
rito  non  forzare  molto  per
non  compromettere  le  sue
condizioni fisiche.
La  direzione  del  Milano  an-
nuncia intanto ai soci che da
oggi la sede sociale (segrete-

ria) non sarà più in via Gaetano Negri, bensì nei nuovi
uffici di via Del Lauro 4.” (La Gazzetta dello Sport, 7-
11-1940)

Milano (San Siro), 13 novembre 1940
Milano-Seregno   6-3 (3-1)
Milano: Zorzi; Boniforti, Berra; Antonini, Vannucci, Top-
pan; Degli Esposti, Todeschini, Cappello, Arcari IV (46'
Buscaglia), Boffi. All.: Busini.
Reti: Cappello (3), Boffi (2), Degli Esposti.
▸ Milano-Seregno 6-3. Un serio galoppo del Milano
“A  titolo  di  allenamento  la  squadra  milanista  ha  ieri
disputato a S. Siro una partita a tempi regolamentari
contro il Seregno (includente due rossoneri, cioè San-
tagostino e Cestari)  schierando in campo agli  inizi  la
formazione ufficiale, con  Degli Esposti  ala destra, Boffi
ala sinistra e Cappello centr'attacco. Sotto la spinta di
Arcari la linea si è distesa bene e ha fatto  del bel gioco,
realizzando tre reti contro una.
Nella  ripresa  Buscaglia  ha  preso  il  posto  di  Arcari,
lasciato  già  in  considerazione che domani  dovrà  pro-
vare a Firenze, ma gli sforzi di Buscaglia e del mezzo
destro Todeschini si sono un pochino infranti contro il
vizietto dei  Boffi  e  dei  Cappello di  fare del  palleggio
individuale. Per di più la squadra perdeva Berra, riti-
ratori per un indolenzimento al piede ed aveva Toppan
imbarazzato  da  una  fasciatura  troppo  stretta  alle
caviglie. Grazie all'impegno di Vannucci e del mobilis-
simo  unico  terzino  Boniforti,  la  riscossa  del  Seregno
venne peraltro contenuta  nella misura di due reti, men-
tre altre tre erano ottenute dai rossoneri, che facevano
anche  il  più  bel  gol...  mancato  della  giornata,  su
scappata  di  Cappello  (velocissimo)  sulla  destra;  cen-
trata corta a Boffi e cannonata da pochi metri che l'otti-
mo  portiere  Zappa  (già  notato  in  altre  belle  difese)
deviava a braccia protese contro la traversa, cosicché la
palla tornava in gioco.
Complessivamente il Milano ha dunque segnato sei reti
(tre Cappello, due Boffi, una Degli Esposti) e il Seregno
tre, con Cestari, Ferrari e Ventura, quest'ultimo su rigo-
re  decretato  dall'inflessibile  “Pin”  Santagostino  che
arbitrava.
Domani la squadra farà riposo assoluto e venerdì dell'a-
tletica.  Per domenica,  sempre sperando che le condi-
zioni della mamma di Degli Esposti si mantengono sta-
zionarie, si conta di allineare la squadra al completo.”
(La Gazzetta dello Sport, 14-11-1940)

Milano (San Siro), 20 novembre  1940
Milano-Redaelli Milano   6-1
Milano: Zorzan; Boniforti, Remondini; Antonini, Vannuc-
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ci, Toppan; Degli Esposti, Buscaglia, Cappello, Arcari IV,
Boffi. All.: Busini. 
Reti: Degli Esposti (2), Buscaglia (2), Cappello, Boffi.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ L'allenamento del Milano
“Milano, 21. Ieri il Milano ha svolto sul campo di San
Siro un allenamento di un'ora. Dava la replica alla pri-
ma squadra dei rosso-neri la squadra del Dop. Redaelli.
Del Milano mancavano Berra, tenuto a riposo per mi-
sure precauzionali, e Todeschini, per il riacutizzarsi di
uno strappo muscolare, rimpiazzati da Remondini e Bu-
scaglia. Il  Milano ha svolto un gioco volitivo e ha se-
gnato sei reti.” (Il Littoriale, 22-11-1940)

Notizie e curiosità
Le sedi del Milano
▸ “Da qualche giorno quando si cerca la sede del Milano
bisogna andare a cercare in via Lauro, non più in via
Negri.  O meglio:  se  vai  in  via  Negri  trovi  i  soci  che
giocano a carte o a bigliardo, ma non trovi gli uffici che
appunto  sono  stati  trasportati  in  via  Lauro  4.  Uffici
ricavati  da  un  ambiente  di  rara  signorilità,  con  un
Appiani da rimanerci incantati a guardarlo.
Quale differenza dalle prime  «sedi» della società, sedi
per  modo  di  dire;  quanta  storia  calcistica  dai  tempi
delle  tende  piantate  presso  una  famosa  birreria  del
centro o nei locali d'un bar altrettanto famoso! Quanti
anni,  quante  vicende,  dal  tempo d'una  certa,  non di-
menticata  «Fiaschetteria»! Poi vennero le sedi vere e
proprie, degne di tale nome, in via Meravigli dal 1925
al 1930, in via Negri dal 1930 alla settimana passata.
Sede nuova, vita nuova? Macché vita nuova; nessun bi-
sogno di cambiarla, se è vero com'è vero che al Milano
si voglion tutti bene. Quando, poi, trasformeranno la via
Lauro in via Lauro della Vittoria (nel campionato), allo-
ra sì, le vedrete le feste.” (La Gazzetta dello Sport, 24-
11-1940)

Reggio Emilia (Mirabello), 1° dicembre 1940
Milano-Reggiana   3-2 (2-1)
Milano: Zorzan; Boniforti, Berra (Guagnetti); Antonini,
Menti  I,  Vannucci;  Degli  Esposti  (Toppan),  Buscaglia,
Boffi, Cappello, Faccenda. All.: Busini.
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Milano 1940-41. 
Da sinistra, in alto: 
Guido Ara (allenatore), 
Degli Esposti, Meazza,
Cappello, Arcari IV, 
Menti I; 
al centro: 
Antonini, Todeschini, 
Toppan; 
in basso: 
Boniforti, Micheloni, Berra.
In alto: Giuseppe Meazza 
nella serie “I colori del calcio 
italiano”. (dal Corriere dei 
Piccoli, 9-3-1941)

Reti: 5' Cappello, 35' Buscaglia, 47' Boffi.
▸ Milano-Reggiana: 3-2
“Reggio Emilia, 2. -  Una folla imponente ha assistito,
alla partita, anzitutto per vedere all'opera una squadra
di serie A ed in secondo, e non ultimo luogo, per con-
statare il valore dei nuovi acquisti della Reggiana: Violi
e Tortora II del Bologna (precisiamo che per Tortora II
sono ancora in corso trattative).
Il Milano si è presentato forte in difesa, brillante all'at-
tacco. La mediana invece ha lasciato alquanto a deside-
rare. Buon per la Reggiana che ha saputo sfruttare que-
sta  debolezza,  specie  nel  secondo  tempo,  obbligando
l'estrema  difesa  milanista  ad  un  lavoro   snervante.
Un'idea precisa  ed un giudizio sicuro non si  possono
fare sulle due compagini, perché entrambe sono scese
in campo, specie nella ripresa, a quadri largamente ri-
maneggiati. Citiamo comunque tra i migliori in campo:
Bernardi,  Violi,  Carnevali,  Tortora da parte granata e
l'estrema difesa, Boffi, Cappello, Buscaglia, Degli Espo-
sti da parte milanista.
Al  5' su rimessa laterale, Cappello col sinistro centra
preciso: spiovente nell'angolo di Lusetti. Abbagliato dal
sole e sorpreso dal tiro, il difensore reggiano non tenta
neppure la parata. Angolo contro la Reggiana all'8', bel-
lissima azione di Degli Esposti al 12': la palla centrata
di precisione ballonzola dinanzi alla casa granata, rima-
sta incustodita per intempestiva uscita di Lusetti. 
Duo interviene e libera. Un urlo mozzato in gola al 22' e
24' quando Violi colpisce lo spigolo esterno d'un palo.
Alla mezz'ora Gatti su punizione provoca una parata a
pugni  chiusi  di  Zorzan;  raccoglie  Tortora  e  sta  per
calciare a rete quando l'arbitro sospende il  gioco per
carica irregolare di Bonesini.
Boffi al 35' gioca tre granata e rifornisce Buscaglia che
con un secco tiro segna. Due minuti dopo, su punizione,
Tortora dal limite dell'area tira e batte Zorzan. Angolo
contro il Milano al 39'.
Ripresa.  Azione  Cappello,  Boffi,  Buscaglia  (al  2'):  da
una quindicina di  metri  Boffi  finge il  tiro di  destro e
mette in rete di sinistro, forte, imparabilmente. Azioni
alterne  a  meta  campo  fino  alo  14'  quando  Buscaglia
invia la palla contro un palo della porta reggiana. Da
questo momento Bernardi  ed i suoi camerati serrano le
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file e contrattaccono con insistenza. Bianchi II realizza
al  43'.  Poi  Carnevali  viene  malamente  atterrato  da
Guagnetti: il rigore tirato da Tortora viene parato bril-
lantemente da Zorzan.” (La Gazzetta dello Sport, 3-12-
1940)

Milano (San Siro), 4 dicembre 1940
Seregno-Milano   2-1 (1-1)
Milano: Micheloni (46' Zorzan); Boniforti, Berra; Anto-
nini, Todeschini (46' Remondini), Vannucci; Degli Espo-
sti, Buscaglia (46' Meazza), Boffi, Cappello, Faccenda.
All.: Ara.
Rete: Buscaglia.
Note: i milanisti Remondini e Todeschini hanno giocato
per un tempo con il Seregno. 
▸ Seregno-Milano 2-1
“Il Milano ha oggi  disputato a San Siro, in occasione
della festa di Santa Barbara, una partita col Seregno.
L'incontro è terminato 2-1 (1-1) in favore del Seregno.
La squadra del Milano ha allineato Meazza nel secondo
tempo.
Hanno segnato: per il Milano, Buscaglia; per il Seregno,
Remondini, che ha giocato il primo tempo nelle file del
Seregno, e Galliani. Meazza nel secondo tempo ha di-
sputato bene i suoi 45' e ha mostrato molta volontà ed
impegno. Nel Seregno nel secondo tempo Todeschini ha
sostenuto il posto di centromediano mentre nel primo
questo posto era stato preso da Remondini.
Molto interessante anche è stata la esibizione di Seran-
toni a mediano sinistro nel primo tempo e nel secondo
tempo a mezz'ala destra.” (Il Littoriale, 5-12-1940)

Milano (San Siro), 30 gennaio 1941
Milano-Falck Sesto   8-1
Milano: Micheloni; Boniforti, Berra; Antonini, Todeschi-
ni, Toppan; Degli Esposti (Buscaglia), Meazza, Cappello,
Arcari IV, Menti I. All.: Ara.
Reti: Cappello (5), Arcari IV, Degli Esposti, Meazza.
▸ Milano-Falck: 8-1
“Il Milano ha compiuto ieri una partita d'allenamento
contro la squadra del Falck che è uscita soccombente
per 1-8 dopo 90' di gioco dal campo di San Siro.
Per  i  rossoneri  –  scesi  in  campo  senza  l'infortunato
Boffi,  tenuto  a  riposo,  e  in  compenso con  Meazza  al
ruolo di  interno – hanno segnato 5 reti  Cappello che
guidava la prima linea e una rete per ciascuno Mezza,
Degli Esposti e Arcari. La rete del Falck è stata opera di
Anastasi.
Nella  ripresa  Degli  Esposti  rimaneva  leggermente
contuso e usciva dal  campo per misure precauzionali
sostituito da Arcari al cui posto subentrava Buscaglia.
(La Gazzetta dello Sport, 31-1-1941)

Milano (San Siro), 6 marzo 1941
Milano-Alfa Romeo Milano  3-1 (3-1)
Milano: Zorzan (46' Rossetti, Bighellini); Boniforti (46'
Guagnetti), Remondini; Antonini (46' Santagostino G.),
Todeschini  (46'  Vannucci),  Toppan  (46'  Meanti);  Boffi
(46' Degli Esposti), Meazza (46' Benelle), Cappello (46'
Gallanti), Arcari IV (46' Buscaglia), Menti I (46' Maro-
nati). All.: Ara.
Reti: Cappello (2), Menti I.
▸ Gli allenamenti delle squadre di calcio. Il Milano
“L'undici rossonero si è allenato ieri nel pomeriggio con
la squadra dell'Alfa Romeo. Hanno giocato un tempo di
45' i titolari e un tempo le riserve. Il più interessante è
stato naturalmente  il periodo riservato alla prima squa-
dra milanista che ha chiuso il suo confronto amichevole
per 3-1. Autori dei punti Cappello (2) e Menti. Era as-
sente Berra, leggermente influenzato, e il suo posto è
stato preso da Remondini. 
Le  riserve  hanno  giocato  nella  seguente  formazione:
Rossetti  (Bighellini);  Remondini,  Guagnetti;  Santago-
stino, Vannucci, Meanti; Degli Esposti,  Benelle, Gallan-
ti, Buscaglia, Maronati.
Riguardo alla formazione nessuna notizia ufficiale.  Pos-
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siamo però dire che a prescindere  dal dubbio sul terzi-
no sinistro, tante la malattia di Berra che non si sa se
potrà  risolversi  in  tempo,  nessun'altra  variante  do-
vrebbe subire la squadra domenica. Potremo prevedere
allora il  rientro...  naturale di  Antonini  nella linea me-
diana  e  l'eventuale  sostituzione di  Berra  con Remon-
dini.” (La Gazzetta dello Sport, 7-3-1941)

Milano (San Siro), 13 marzo 1941
Milano-Redaelli Milano   7-2 (4-1)
Milano: Zorzan; Boniforti, Berra; Antonini,  Todeschini,
Toppan;  Degli  Esposti,  Meazza,  Cappello,  Buscaglia,
Menti I. All.: Ara.
Reti: Cappello (5), Degli Esposti, Meazza.
Note: giocati due tempi da 30 minuti. 
▸ Gli allenamenti delle squadre di calcio. Il Milano
“Milano.  -  La  squadra  rossonera  si  è  allenata
sostenendo una partita amichevole ieri nel pomeriggio
contro il Redaelli, che disputa il campionato di serie C.
Si sono svolti due tempi di mezz'ora, alla fine dei quali i
rossoneri sopravanzavano i loro allenatori di 7 reti a 2.
Autori dei punti milanisti Degli Esposti e Cappello (3)
nel primo tempo, Meazza e Cappello (2) nella ripresa.
Dell'undici  milanista mancava soltanto Arcari  che era
sostituito  da  Buscaglia  perché a  causa di  una  contu-
sione riportata domenica ha creduto bene riposare per
misure precauzionali.  Egli  sarà tuttavia nella squadra
contro l'Atalanta.
Per domenica infatti lo schieramento dei rossoneri sarà
il  seguente:  Zorzan;  Boniforti,  Berra;  Antonini,  Tode-
schini, Toppan; Degli Esposti, Meazza, Cappello, Arcari,
Meanti.
La direzione del Milano rende nota intanto che la parti-
ta valevole per il campionato Riserve fra Milano e Ge-
nova sarà anticipata a sabato nel pomeriggio alle ore
15.” (La Gazzetta dello Sport, 14-3-1941)

Notizie
Milanisti al fronte
▸  “[…] Siamo in guerra e naturalmente i  combattenti
sportivi  si  interessano  del  calcio,  così  come  alcuni
calciatori hanno dovuto abbandonare il costume di gio-
co per vestire l'onorata divisa del combattente.
La direzione del Milano riceve continuamente lettere di
combattenti che pur essendo in zona di guerra si inte-
ressano vivamente alle  vicende calcistiche e in  parti-
colare alla sorte del Milano. In generale i fanti richie-
dono per le ore di riposo palloni di cuoio per effettuare
partite, fotografie di giocatori della squadra con auto-
grafi. Impossibile accontentarli tutti, ma quello che si
può fare il Milano lo fa con cuore e comprensione per i
combattenti che, trovandosi a difendere il Paese, non lo
dimenticano.  Il  Milano ha dovuto persino organizzare
un servizio pro militari,  per rispondere alle numerose
lettere e alle altre richieste di  informazioni  come per
esempio vuole questa lettera del serg. Satta Rinaldo, di
un reggimento di Fanteria che si trova in Albania:
«Caro Milano. Essendo da ben quattro mesi in linea ed
essendo sprovvisto di risultati calcistici di questa sta-
gione, ti sarei grato se mi potessi informare qual'è la
situazione del  campionato. Il  Milano come va? Ti  au-
guro, caro Milano, di  vincere il  campionato come noi
“fanti della morte” vinceremo e spezzeremo le reni a
questi luridi greci».
Numerose altre lettere, di questo tenore piene di amor
patrio da parte di sportivi alle armi, giungono quotidia-
namente alla sede del Milano. La lettera citata non è
che un esempio al quale se ne potrebbero aggiungere
altri cento. Anche i giocatori sono continuamente chia-
mati da Monti (che è incaricato di evadere la corrispon-
denza) per firmare autografi dietro alle fotografie della
squadra, della quale si chiede naturalmente la forma-
zione più recente.” (La Gazzetta dello Sport, 16-3-1941)

Parma (Comunale), 22 maggio 1941
Milano-Parma   3-0 (1-0)
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Milano: Rossetti; Boniforti,  Berra; Toppan, Todeschini,
Antonini; Remondini, Morselli, Boffi, Buscaglia, Menti I.
All.: Ara.
Reti: 21' Buscaglia, 60' Boffi, 87' Menti I.
▸ Milano batte Parma 3-0
“L'incontro  amichevole  Parma-Milano,  ha  mantenuto
quello che ha promesso. Mancava è vero Meazza, ossia
il numero di attrazione della giornata, ma noi pensiamo
che,  con Meazza o non,  il Milano è sempre la bella,
robusta e forte squadra di Divisione A, che ha un pas-
sato illustre nei ranghi delle “vedette”.
La partita perciò è riuscita a farci  vedere, specie nel
secondo tempo, un Milano impegnato a fondo, ossia con
una coppia formidabile di terzini, con un Todeschini ma-
gnifico per decisione e continuità di giuoco, con un Bof-
fi,  stangatore  d'eccezione,  anche se  un po'  svogliato,
con Morselli, Buscaglia e Menti I atleti di grandi risor-
se. Il Parma ha tenuto la partita con un ottimo spirito
battagliero.  Forse  alla  squadra  nostra  ha  nuociuto  la
serie di rimaneggiamenti tentati, i quali hanno avuto le
loro incognite.
La partita un po' uniforme, nei primi quindici minuti ha
preso poi vita e s'è movimentata con maggior impegno
della ripresa. Il Milano con le sue azioni travolgenti ha
avuto momenti di bel giuoco, ed allora la squadra s'è
imposta apertamente. Boffi ha mancato alcune volte il
bersaglio, ma poi s'è rifatto.
Il Parma s'è prodigato, ma la sua prima fila, è mancata
di  scatto  e  di  mordente  nelle  varie  buone  occasioni
avute.  Non  bisogna  dimenticare  però  che Boniforti  e
Berra, sono scogli non facilmente sormontabili, specie
quando giuocano d'impegno come hanno fatto nel se-
condo  tempo,  spazzando  via  azioni  assai  pericolose.
Tuttavia anche Rossetti il portiere milanista, ha dovuto
lavorare.
Il Milano s'è gradatamente imposto ed il punteggio ri-
specchia – a nostro avviso – l'andamento della partita,
anche se al Parma sarebbe stato bene il punto dell'o-
nore  che  avrebbe  rappresentato  un  premio  alle  sue
buone fatiche ed a certi momenti di vena d'indubbio in-
teresse. I punti sono stati segnati da Buscaglia al 21'
del primo tempo che riprendeva un rimando su potente
tiro di Boffi. Nella ripresa al 15' Boffi, prova e riprova,
s'è preso la rivincita dei  colpi falliti, segnando un  ma-
gnifico punto su azione personale.
Il  Parma  ha  avuto  alcune  discrete  reazioni,  specie
quando Del Grosso è passato al ruolo di centro attacco.
Sul finire al 42' era Menti I che con una bella fuga, met-
teva in rete per la terza volta. 
Partita in complesso interessante e movimentata. L'ar-
bitraggio di Bernardi di Bologna è parso ottimo, anche
se  meticoloso.  Giornata  splendida  e  folla  abbastanza
numerosa.” (La Gazzetta di Parma, 23-5-1941)

Savona (campo corso Ricci), 9 giugno 1941
Savona-Milano   4-1 (1-0)
Milano: Rossetti; Boniforti, Guagnetti; Remondini, Tode-
schini, Toppan; Degli Esposti, Morselli (46’ Buscaglia),
Cappello, Arcari IV, Menti I. All.: Ara.
Rete: 56’ Degli Esposti.
▸ Savona-Milano 4-1
“Savona, 9. L'incontro è stato bello per il buon giuoco
da ambo le compagini che hanno intessuto azioni pre-
gevolissime sovente applaudite dal folto pubblico pre-
sente. 
Il  Milano ha iniziato in sordina, dando chiaramente a
vedere di non impegnarsi soverchiamente, sottovalutan-
do forse il valore della rivale. Già al secondo minuto di
gioco  gli  ospiti  sono costretti  a  salvarsi  in  angolo;  il
contrattacco non si fa attendere, ma la difesa savonese
libera con sicurezza. Registriamo alcuni tiri da lontano
da parte degli attaccanti rosso-neri ben parati da Ca-
burri. 
Al 29' il Savona che è obbligato a rifugiarsi in angolo,
ma subito dopo è ancora il Milano  che deve incassarne
due consecutivamente. In questo periodo bellissime tra-
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me di gioco sviluppate da ambo le parti vengono neu-
tralizzate dalle attente difese. Al 36' gli ospiti por-tano
un attacco a fondo: l'azione parte da Todeschini  e viene
proseguita da  Degli esposti in stretta collabora-zione
con Morselli, passaggio a Cappello, piazzato tra i ter-
zini, e dal piede di quest'ultimo parte un forte tiro che
Caburri con pronta intuizione devia in calcio d'an-golo.
Un minuto dopo il Savona apre le segnature: è Parris
che si  libera  della  difesa  spostandosi  a  destra,  effet-
tuando un centro perfetto che Gianesello raccoglie di
testa segnando imparabilmente.
L'inizio della ripresa vede il Savona in angolo su una
travolgente discesa di Degli Esposti; ma è il Savona che
dirige in prevalenza l'azione e al 3' un potente tiro di
Tomasi coglie in pieno la traversa della porta milanista.
Si giunge così all'11' con la realizzazione del pareggio
da parte dei rosso-neri per merito di Degli Esposti, il
quale prevenendo l'uscita di Caburri con una bellissima
rovesciata segna a porta vuota. Ma non è passato molto
tempo che i locali vanno ancora in vantaggio per opera
di Piana, in seguito ad una perfetta intesa con Vaschet-
to; e quest'ultimo due minuti dopo realizza il terzo pun-
to con potente raso a terra sulla sinistra di Rossetti.
Il Milano tenta la via del gol con tiri di Buscaglia e Cap-
pello  senza  peraltro  riuscirvi.  Sarà  invece  ancora  il
Savona ad aumentare il suo bottino per merito di Piana
che segna magistralmente la quarta rete. Dei milanesi
si  sono  particolarmente  distinti  Boniforti,  Todeschini,
Toppan, Degli Esposti. 
Il Savona è da elogiare in blocco per la brillante prova
fornita. Gli ospiti sono scesi in campo privi di Meazza,
Boffi e Zorzan.” (Il Littoriale, 10-6-1941)

Milano (San Siro), 22 giugno 1941
Milano-Liguria   4-2 (1-0)
Milano: Zorzan (46'  Rossetti),  Boniforti,  Ventura; San-
droni, Remondini, Toppan; Belardini, Gallanti (46' Tra-
panelli), Boffi, Morselli, Bollano. All.: Ara.
Reti: 20' Remondini, 63' Boffi, 79' e 88' Belardini. 
Note: nel Milano hanno giocato quattro nuovi acquisti
per la stagione '41-42: Sandroni Ernesto (dal Savona),
Ventura  Francesco  (dal  Seregno),  Belardini  Giuseppe
(dal Padova) e Bollano Angelo (dal Liguria).
▸ Gli incontri dell'amicizia e della canicola
Milano-Liguria 4-2 (1-0)
“L'incontro amichevole fra i rossoneri milanesi e la neo-
promossa squadra ligure è servito agli scopi prefissi dai
due sodalizi.
Non un grande concorso di pubblico, ma un numeroso
stuolo di appassionati desiderosi di conoscere qualche
primizia nella campagna degli acquisti per la prossima
stagione. Questi fedelissimi tifosi non si sono certamen-
te  annoiati  e  sono  usciti  dallo  stadio  di  San  Siro
abbastanza soddisfatti. Quali erano in campo milanista i
motivi maggiori di questa partita? Certamente la prova
dell'ala  sinistra  del  Liguria,  Bollano  e  del  mediano
destro Sandroni, proveniente dal Savona. Bollano, che
ha giocato nel primo tempo all'estrema sinistra e nella
ripresa all'ala destra, pur non facendo cose mirabili, è
più piaciuto nel  secondo tempo. Il  ligure ha in verità
ottime doti,  ma non è certamente in una gara d'alle-
namento ed a trenta gradi di calore che si possono for-
mulare  dei  giudizi  precisi  sulle  sue  condizioni,  che
quanto a possibilità... Bollano ha bisogno di prove, giac-
ché anche nella stagione testé decorsa è stato uno dei
migliori  attaccanti  della  serie  B,  dopo  aver  girato
nell'orbita della squadra nazionale.
Il mediano savonese Sandroni è sinceramente piaciuto
al pubblico. E' un elemento che viene dalla scuola ros-
so-blu genovese, continuo, preciso, scattante. Ha il pre-
gio di aver poco più di vent'anni (è nato a Cornigliano il
27-11-1920). Degli altri in prova, discreta  la condotta
di Belardini, un'ala ambidestra, proveniente dal padova
che nel secondo tempo ha segnato due belle reti, e del
seregnese Ventura, terzino da tenere in considerazione
come elemento di rincalzo.
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22 giugno 1941. Milano-Liguria 4-2. “Se v'era una partita in cui
il  risultato  non  contasse,  è  proprio  questa  che  ha  chiuso  la
stagione milanese, e che è servito a tutt'e due le squadre per
provare nuovi  elementi,  più o  meno conosciuti.  Presentiamo:
Bollano, nuovo milanista, impegna il portiere ligure; i quattro
elementi principali che hanno figurato nel Milano: l'ala sinistra
Bollano, il mediano Sandroni, il terzino Ventura e l'ala destra
Belardini”

Diremo che i soliti... diavoli: ottimi sono stati i portieri
Zorzan e Rossetti che si sono alternati nei due tempi,
Boniforti, Remondini, Boffi e Morselli.  Il Liguria è ap-
parso più veloce ed insidioso nella ripresa, nella quale
si sono fatti ammirare Pisano, Vismara e Magni.
La cronaca delle reti. Nella prima parte le azioni si sono
alternate con una leggere prevalenza dei rosso-neri; al
25' Remondini da lontano segnava la prima rete. Nella
ripresa hanno segnato: al 2' Boffi ed al 10' Belardini per
il Milano, al 20' Magni per il Liguria, Belardini ancora
per i  rosso-neri e infine Magni che al 38' accorcia le
distanze a favore dei liguri.” (La Gazzetta dello Sport,
23-6-1941)

Notizie e curiosità
Milanisti al fronte
▸ “Siamo in guerra e naturalmente i combattenti sporti-
vi si interessano del calcio, così come alcuni calciatori
hanno dovuto abbandonare il costume di gioco per ve-
stire l'onorata divisa del combattente.
La direzione del Milano riceve continuamente lettere di
combattenti che pur essendo in zona di guerra si inte-
ressano vivamente  alle  vicende calcistiche e  in parti-
colare alla sorte del Milano. 
In  generale  i  tanti  richiedono  per  le  ore  di  riposo
palloni  di  cuoio  per  effettuare  partite,  fotografie  di
giocatori  della  squadra  con  autografi.  Impossibile
accontentarli tutti, ma quello che si può fare il Milano
lo fa con cuore e comprensione per i combattenti che,
trovandosi a difendere il Paese, non lo dimenticano. Il
Milano ha dovuto persino organizzare un servizio pro
militari,  per rispondere alle numerose lettere  e alle al-
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tre  richieste di  informazioni  come per esempio  vuole
questa lettera del serg. Satta Rinaldo, di un reggimento
di Fanteria che si trova in Albania:
“Caro Milano. Essendo da ben quattro mesi in linea ed
essendo sprovvisto di risultati calcistici di questa sta-
gione, ti sarei grato se mi potessi informare qual'è la si-
tuazione del campionato.  Il Milano come va? Ti auguro,
caro Milano, di vincere il campionato come noi “fanti
della morte” vinceremo, e spezzeremo le reni a questi
luridi greci”.
Numerose altre lettere di questo tenore piene di amor
patrio  da  parte  degli  sportivi  alle  armi,  giungono
quotidianamente alla sede del Milano. La lettera citata
non è che un esempio al quale se ne potrebbero aggiun-
gere altri cento. 
Anche i giocatori sono continuamente chiamati da Mon-
ti  (che è  incaricato di evadere  la corrispondenza)  per 
firmare autografi  dietro  alle  fotografie della  squadra,
della  quale  si  chiede naturalmente  la  formazione più
recente.” (La Gazzetta dello Sport, 16-3-1941)

1941. “Ecco un bel gruppo di calciatori militari a Milano: Berra,
Boniforti, Boffi, Candiani e Cappello”

Ricordi
Una maglia contro la guerra
▸ «Caro Milan, 
lo scorso dicembre hai festeggiato i tuoi primi 100 anni!
Momento  memorabile  che rimane  nel  cuore  dei  Tuoi
tifosi.  Per  me,  però,  lo  è  stato  in  modo  particolare
perché è proprio grazie a Te se ho potuto trascorrere e
festeggiare  tanti  compleanni  insieme  a  mio  marito,
Enrico Boniforti. Probabilmente, i tifosi più "vecchi" lo
ricorderanno quando negli anni '40 Enrico giocava nel
Milan. Erano anni di guerra, anni difficili anche per chi
faceva il "mestiere" del calciatore.
Ma  è  proprio  grazie  a  tale  professione  e  più  preci-
samente a Te,  caro Milan  se Enrico poté evitare  di an-
dare a combattere e, forse, morire in guerra.
Eravamo negli anni '40-'41, ricordo che all'epoca Enrico
era  un  giovane  terzino  del  Milan  mentre  svolgeva
servizio militare presso la caserma di Chiari. Tuttavia,
come tutti i suoi coetanei era stato chiamato alle armi.
Infatti, all'improvviso, mi giunse, la sua telefonata e la
temuta  notizia  della  sua  partenza  per  il  fronte  con
destinazione Croazia. Mi precipitai affannosamente fino
alla  stazione di  Chiari,  con  il  cuore  in  gola  e  con la
paura di essere arrivata troppo tardi. Invece, lui era là
tra  la  folla  di  militari  e  parenti  che  si  scambiavano
abbracci di un ultimo addio. Inutile dire che, anche tra
me ed Enrico, i saluti avvennero tra le lacrime, mentre
in  lontananza  un  lungo  trillo  annunciava  l'arrivo  del
treno. A questo punto la mia mente è un galoppare di
immagini sfuocate. Mentre il capostazione stava per fa-
re ripartire quel convoglio, ricolmo di gelidi e lunghi ad-
dii pieni di speranza per un ritorno incerto, tra la folla
si levò forte una voce:  "Boniforti non parti più: sei stato
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trasferito al distretto di Milano!"
Vedevo  il  treno che si  allontanava,  ma non  ero  sola,
Enrico era lì vicino a me: il Milan aveva ottenuto che il
suo giocatore non partisse per il fronte, ma fosse tra-
sferito a Milano. Continuavo a piangere anche se que-
sta volta erano lacrime di gioia. Solo qualche tempo do-
po appresi  che il  treno su cui  Enrico avrebbe dovuto
salire non sarebbe mai giunto a destinazione: in pros-
simità del confine venne mitragliato dal nemico. Oggi,
ripercorrendo  la  storia,  mi  sopraggiunge  la  tristezza
per coloro che non hanno potuto avere la mia stessa
fortuna.
All'epoca in cui mio marito giocava nel Milan, intorno al
mondo del  calcio non c'erano i  miliardi,  il  clamore e
l'attenzione di adesso, ma c'era lo stesso amore per i

colori  rossoneri.  In  ogni
caso però, posso tranquilla-
mente affermare che in que-
sti ultimi 60 questo "BENE-
DETTO DIAVOLO" per me e
per  Enrico  ha  rappresen-
tato molto anzi  moltissimo:
in  una  parola,  è  stato  per
noi la vita.
Caro,  vecchio  Milan,  è  per
questo  che in  un'occasione
così speciale ho voluto man-
darti  il  mio più  sentito au-
gurio  di  Buon  Complean-
no». (Giuseppina Valladerio Bo-
niforti - 1° agosto 2000)

Enrico Boniforti

Profili in rossonero
Guido Ara, l'allenatore del 1940-41
▸  “Considerato  il  più  grande  mediano  italiano  prima
della Grande guerra e uno dei migliori in assoluto degli

albori  del  calcio  in  Italia,
nella sua carriera militò uni-
camente  nella  Pro  Vercelli,
con cui vinse sette campio-
nati, e fece parte della Na-
zionale italiana.
Era  soprannominato  l'ele-
gante Guido per il suo stile
di gioco. A Guido Ara è at-
tribuita  la  paternità  del
famoso detto «il  calcio non
è uno sport  per signorine»
coniato  nel  1909 e  ripreso
in tutto il mondo.
Cominciò  a  fare  il  tecnico
alla Pro Vercelli, sempre oc-
cupando il suo posto da me-
diano. Nel 1923 lasciò Ver-
celli per allenare due anni il
Parma,  e  allenò  poi  anche
Comense e Luino.
Svolgeva la sua professione
con la massima serietà, cu-
rando i minimi particolari. I
suoi  allenamenti  erano
incentrati sull'atletica.
Allenò anche la Fiorentina,
che portò al terzo posto nel

1934-35, la Roma, finalista di Coppa Italia nel 1936-37,
il Milan terzo nel 1940-41 e il Genova 1893, quarto nel
1941-42.  Restò  legato  al  Genoa  sino  al  3  dicembre
1945, giorno in cui fu sollevato dall'incarico. Fece an-
che parte del Centro di preparazione tecnica della Na-
zionale.” (da Wikipedia.org)

Profili in rossonero
Pietro Buscaglia
“Mezzala sinistra, tarchiato, efficace:  insomma, un cen-
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trocampista di quantità che si
rende utile  alla  Lazio,  al  To-
rino  e  al  Milan.  Durante  la
guerra scivola in serie minori.
Gioca una  sola partita in Na-
zionale battendo  2-0 l'Unghe-
ria.
Diventa titolare per una mo-
mentanea assenza di Giovan-
ni Ferrari: ma quando questi
rientra, non ha certo la classe
per contendergli il  posto. Ha
giocato  anche  con  i  Vigeva-
nesi,  la  Lazio  (A),  il  Torino
(A), il Savona e l'Abbiategras-
so  (C).”  (da  “Dizionario  del
Calcio Italiano”)
                                

La rappresentativa Milanese
Milano (San Siro),12 settembre 1940 – amich.
Rappr. Milanese-Milano Allievi   7-1 (2-1)Rappr. Milanese-Milano Allievi   7-1 (2-1)
Rappr. Milanese: Sain (31' Micheloni); Boniforti, Setti;
Locatelli, Olmi (31' Vannucci), Campatelli; Degli Espo-
sti,  Demaria (31'  Arcari  IV),  Boffi,  Cappello, Ferraris.
All.: Ara.
Milano Allievi:  Micheloni  (31'  Sain);  Santagostino G.,
Cestari; Donnini, Grassi, Garbagnati; Gatti, Trezzi, Pra-
vettoni, Montersino, Begni.
Reti:  Boffi  (2),  Ferraris  (2),  Cappello  (2),  Arcari  IV,
Begni (M).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro),17 settembre 1940 – amichevole
Rappr. Milanese-Milano Allievi   6-0 (3-0)Rappr. Milanese-Milano Allievi   6-0 (3-0)
Rappr. Milanese: Sain (31' Micheloni); Buonocore, Set-
ti;  Locatelli  (31'  Vannucci),  Olmi,  Campatelli;  Degli
Esposti,  Demaria (31' Arcari IV),  Boffi,  Cappello, Fer-
raris II. All.: Ara.
Milano Allievi: Micheloni (31' Sain); Erba, Cestari; Don-
nini, Grassi (31' Meanti), Garbagnati; Casati (31' Mai-
ni), Trapanelli, Ferrari, Montersino, Begni.
Reti: Boffi (2), Degli Esposti (2), Arcari IV (2).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

17 settembre 1940. La Rappresentativa Milanese prima della
partita di allenamento contro gli Allievi del Milano

Milano (San Siro), 19 settembre 1940 – amichevole
Rappr. Milanese-Milano B   8-1 (4-0)Rappr. Milanese-Milano B   8-1 (4-0)
Rappr. Milanese: Sain (46' Micheloni); Buonocore (46'
Boniforti), Setti; Locatelli (46' Vannucci), Olmi, Campa-
telli;  Degli  Esposti,  Arcari,  Boffi,  Cappello (46'  Dema-
ria), Ferraris II.
Milano B: Micheloni (46' Sain); Santagostino G., Sala;
Moccò, Todeschini,  Braga; Maini,  Menti  I,  Trezzi,  Bu-
scaglia (Montersino), Faccenda.
Reti: Degli Esposti (4), Arcari IV (2), Boffi (2), Monter-
sino (B).

Berlino (Germania), 22 settembre 1940 - amichevole
Berlino-Rappr. Milanese   3-2 (2-2)Berlino-Rappr. Milanese   3-2 (2-2)
Rappr. Milanese: Sain; Buonocore, Setti; Locatelli, Olmi,
Campatelli; Degli Esposti, Arcari IV (46' Cappello), Bof-
fi, Demaria, Ferraris II. All.: Ara.
Reti: 9’ Demaria, 19’ Degli Esposti. 
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Milano 1940-41.
Da sinistra, in piedi:

Degli Esposti, Remondini,
Zorzan, Berra, Vannucci,

Boniforti, Arcari IV,
Cappello;

accosciati:
Buscaglia, Toppan,

Boffi, Antonini.
Nel riquadro

Giuseppe Meazza.
(collezione

S. “Potsy Pozzoni”)

Milano (Arena Civica), 26 dicembre 1940 - amichevole
Rappr. Milanese-Brescia   3-3 (3-1)Rappr. Milanese-Brescia   3-3 (3-1)
Rappr. Milanese: Sain (46’ Micheloni); Buonocore, Ber-
ra;  Morselli  (46’  Remondini),  Olmi,  Campatelli;  Boffi,
Demaria, Arcari IV, Candiani, Ferraris II. All.: Ara.
Reti: 8’ Boffi, 36’ Candiani, 75’ Arcari IV. 

Milano (Arena Civica), 1° gennaio 1941 - amichevole
Rappr. Milanese-Berlino   2-2 (1-2)Rappr. Milanese-Berlino   2-2 (1-2)
Rappr. Milanese: Sain (46’ Micheloni); Boniforti, Berra;
Locatelli,  Olmi, Campatelli; Frossi,  Demaria, Arcari IV,
Candiani, Ferraris II. All.: Ara.
Reti: 34’ Ferraris II, 86’ Candiani. 

Milano, 1° gennaio 1941. I calciatori della Rappresentativa mi-
lanese (in maglia nera) e quelli del Berlino prima della gara

La rappresentativa Lombardia
Milano (Arena Civica),19 marzo 1941 – amich.
Rappr. Emilia-Rappr. Lombardia   1-0 (0-0)Rappr. Emilia-Rappr. Lombardia   1-0 (0-0)
Rappr.  Lombardia:  Lanfranco;  Ciancamerla,  Citterio;
Locatelli, Olmi (46' Perrucci), Campatelli; Fabbri, Meaz-
za, Boffi, Corbelli, Ferraris II. 

Milano (San Siro); 26 settembre 1940
Milano A-Milano Riserve/Allievi  Milano A-Milano Riserve/Allievi   risultato sconosciuto
Milano  A:  Micheloni;  Boniforti,  Berra;  Antonini,  Van-
nucci, Remondini; Degli Esposti, Arcari IV, Boffi, Cap-
pello, Faccenda.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
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Milano (San Siro); 16 ottobre 1940
Milano A-Milano Riserve   3-1Milano A-Milano Riserve   3-1
Milano A:  Micheloni; Boniforti, Berra; Antonini I, Van-
nucci, Toppan; Degli Esposti, Arcari IV, Boffi, Cappello,
Faccenda. 
Milano Riserve: Zorzan; Cestari, Guagnetti; Mangiarot-
ti, Santagostino G., Braga; Maini, Gallanti, Orzan, Bu-
scaglia, Menti I.
Reti: Degli Esposti 2, Faccenda, Orzan (R).
Note: giocati due tempi; uno di 40 e uno di 25 minuti.

Milano (San Siro); 23 ottobre 1940
Milano A-Milano RiserveMilano A-Milano Riserve      risultato sconosciuto
Milano A:  Rossi;  Boniforti,  Berra;  Antonini,  Vannucci,
Toppan; Degli Esposti, Arcari IV, Boffi, Buscaglia, Fac-
cenda.
Milano Riserve: Zorzan; Remondini (31' Guagnetti), Ce-
stari;  Maronati,  Todeschini,  Santagostino  G.;  Maini,
Gallanti, Bianchi, Trezzi (31' Meanti), Menti I.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 30 ottobre 1940
Milano Riserve-Milano A   4-2Milano Riserve-Milano A   4-2
Milano A: Rossetti; Boniforti, Berra; Antonini, Vannucci,
Toppan; Degli Esposti, Buscaglia, Boffi, Cappello, Menti
I.
Milano Riserve: Zorzan; Guagnetti, Remondini (Sguin-
zo); Meanti, Todeschini, Maronati; Maini, Gallanti, Ros-
si, Bianchi, Faccenda.
Reti: Buscaglia 2, Sguinzo (R), Maini (R).
Note: giocati tempi regolamentari.

Milano (San Siro), 27 novembre 1940
Milano A-Milano RiserveMilano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto
Milano A: Degli Esposti, Arcari IV, Boffi, Cappello, Fac-
cenda, Buscaglia (gli altri mancano).

Milano (San Siro), 19 febbraio 1941
Milano A-Milano RiserveMilano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto


