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Sede: via del Lauro, 4 – Milano
Presidente: Umberto Trabattoni 
   (commissario straordinario)
Vice-presidente: -
Segretario: Angelo Monti
Direttore sportivo: Antonio Busini
Allenatore: Mario Magnozzi

Massaggiatore: Luigi Rossi
Medico sociale: Giuseppe Veneroni
Capitano: Giuseppe Antonini I
Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Palmares: Coppa del Primato
Primo giorno di raduno: 18 agosto 1942 a San Siro

Milan 1942-43. Da sinistra, in piedi: Magnozzi (allenatore), Zor-
zi, Gallo, Boniforti, Rossetti, Bonomi, Boffi; accosciati: Del Me-
dico, Corbelli, Cappello, Rosellini, Antonini

Coppe minoriCoppe minori
1942: COPPA DEL PRIMATO
8a partita
Milano (San Siro), 13 settembre 1942
Milano-Ambrosiana Inter   2-1 (0-1)
Milano: Rossetti;  Boniforti,  Zorzi;  Antonini,  Gallo  (46’
Todeschini),  Galimberti;  Del  Medico,  Cappello,  Boffi,
Corbelli, Rosellini. All.: Magnozzi.
Reti: 76’ Del Medico, 81’ Rosellini.

13 settembre 1942. Milano-Ambrosiana Inter 2-1. “Ha vinto il
Milano. Il primo confronto milanese della stagione, lo ha vinto
nella ripresa il Milano ottenendo due reti, mentre l'Ambrosiana
non ne aveva ottenuta che una sola durante la supremazia del
primo tempo. La fotografia mostra una irresistibile discesa di
Cappello, però scentrato nel tiro: Buonocore interviene e Caimo
è in movimento. Boffi osserva”
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▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Dopo 7 gare di Coppa del Primato, Ambrosiana-Inter e
Milano sono in perfetta parità; vantano 3 vittorie per
parte e un pareggio; le reti sono 13 a 13. A differenza
delle ultime 7 gare questa partita si gioca a S. Siro. Il
Milano  è  quindi  da  considerarsi  in  casa,  poiché  su
questo campo continua ad allenarsi. La partita è brutta,
piena  di  falli  e  di  risse.  Anche  l'arbitro  sbaglia
parecchio […].
Con  questa  vittoria  il  Milano  sopravanza  definitiva-
mente l'Ambrosiana nella Coppa del Primato; la storia
di questo trofeo, iniziata nel 1934 e riservata alle due
squadre meneghine, finisce qui.” (E. Tosi)
▸ Milano-Ambrosiana: 1-0
“Il tradizionale confronto annuale per la Coppa del Pri-
mato era stavolta particolarmente atteso, in considera-
zione delle notevoli innovazioni subite sia dall'Ambro-
siana  che  dal  Milano,  e  delle  contrastanti  risultanze
delle prime partite preparatorie. Essi si è risolto con un
successo  del  Milano  nella  ripresa,  che  fu  appunto  il
periodo in cui i rossoneri, mutato il centrosostegno (To-
deschini al posto di Gallo) e reso più vivace ed incisivo
il gioco, ricambiarono all'avversario quella supremazia
che l'Ambrosiana aveva mostrato nel primo tempo. E'
anzi opportuno precisare che la prevalenza del Milano
è stata ancora più accentuata di quella iniziale dell'Am-
brosiana, e naturalmente ricevette alimento dall'espul-
sione di Campetelli al 18' della ripresa, in conseguenza
di un incidente con Del medico. I nerazzurri dovettero
riparare retrocedendo Baldini,  e poiché Fabbri  zoppi-
cava (per qualche tempo si trasferì anche a sinistra) le
condizioni dell'Ambrosiana non erano delle migliori per
opporsi al “serrate” del Milano.
Se, peraltro, il Milano si è imposto maggiormente nella
ripresa,  la  qualità  del  suo  gioco  non  attinse  quella
piacevolezza stilistica, materiata di buona tecnica, che
aveva  caratterizzato  una  ventina  di  minuti  di  marca
nerazzurra  del  primo  tempo,  durante  i  quali  ebbimo
confermati i favorevoli auspici suscitati dalla prima pre-
sentazione a Vigevano.
Entrambe  le squadre  non erano  nella migliore  inqua-

13 settembre 1942. Milano-Ambrosiana Inter. Una fase di gioco
sotto la porta interista (da Il Calcio Illustrato) 

13 settembre 1942. Milano-Ambrosiana. Il gol di Del Medico al
76'  (da Il Calcio Illustrato) 
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13 settembre 1942. Milano-Ambrosiana. Il gol di Luigi Rosellini
all'81.

dratura, giacché in campo nerazzurro mancava ancora
Passalacqua, in via di ristabilimento da un colpo rice-
vuto in allenamento; inoltre, presentemente a Battaia
viene preferito Bovoli, così come Caimo ha risoffiato il
posto, almeno per ora, al suo giovane successore Fran-
zosi. 
Nelle file rossonere l'assenza di Todeschini non si è ve-
rificata che nel primo tempo, mentre perdura quella di
Toppan, per ora rimpiazzato dal terzino Galimberti; non
si può quindi dire che in fatto di mediana il Milano sia
già  assestato,  ed  è  anche  chiaro  che  è  pur  sempre
questo il reparto da cui dipenderà la condotta comples-
siva della squadra. Per fermarci  alle indicazioni  della
partita  di  domenica,  diremo che  il  centromediano di
nuovo  acquisto  Gallo  non  accenna  ancora  a  rendere
come si sperava; benché disponga di un fisico atletico,
anche se  un po'  greve,  Gallo  non  dimostra  l'autorità
necessaria, e per di più accoppia alla titubanza una cer-
ta lentezza. Questa deficienza, ha avuto una influenza
preponderante  sulla  condotta  del  Milano  nel  primo
tempo,  tanto  che  le  cose  cambiarono  radicalmente
quando intervenne Todeschni.  Benintenso,  nulla  vieta
di  pensare  che  dopo  l'indispensabile  ambientamento,
Gallo sia in grado di corrispondere alla fiducia di chi lo
ha scelto, nel caso che si debba stabilmente usarne […].
Fu nel secondo tempo che gli animi si riscaldarono an-
che troppo, provocando,  dopo quella di Campatelli, an-
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che l'espulsione di Galimberti, per un fallo su Fabbri,
verso la fine (39' minuto); ma il Milano, oramai, aveva
già rovesciato a suo favore la partita, pareggiando con
Del Medico al 31' e vincendo con Rosellini al 36'. Il pri-
mo punto rossonero derivò da un accorto passaggio di
Corbelli a Del Medico, che Boffi opportunamente “sal-
tò” ingannando i  difensori:  l'ala destra, solo e libero,
riprendeva, avanzava e da una decina di metri tirava a
mezz'altezza  imparabilmente.  Lo  stesso  Del  Medico
avviava l'azione dell'altro punto, piazzando al centro un
pallone che determinava un disorientamento nella dife-
sa ambrosianista, con conseguente intervento di Rosel-
lini, e tiro a porta vuota da pochi passi.” (R. De Vecchi –
Lo Sport Illustrato, 15-9-1942)

AmichevoliAmichevoli
Seregno, 30 agosto 1942
Milano-Seregno   3-2 (3-1)
Milano: Ricciardi; Boniforti, Zorzi; Antonini (46' Valet-
ti), Gallo,  Galimberti;  Del Medico  (46' Santagostino
G.),  Cappello (Trapanelli), Boffi (46' Bizzozzero), Cor-
belli (46' Granata), Rosellini (46' Begni). All.: Magnozzi.
Reti: 17', 23' e 27' Cappello.
▸ Milano-Seregno 3-2
“Il Milano ha iniziato la preparazione per la nuova sta-
gione recandosi sul campo amico del Seregno a dispu-
tarvi una partita normale di un'ora e mezzo. Non tutti
gli elementi rossoneri a disposizione hanno potuto esse-
re della partita, ma si sono potuti vedere all'opera tutti
e cinque i principali acquisti per la nuova stagione. 
Ed invero è stata più che favorevole l'impressione de-
stata dalla mezz'ala Corbelli che ha mostrato di essere
già sulla via di trovare una buona intesa con il compa-
gno Cappello e dal terzino Zorzi. Degli altri due elemen-
ti udinesi il perno Gallo, che si è esibito per un tempo,
non ha potuto dare una misura esatta delle sue qualità
e l'ala Del Medico, invero non molto servita, potrà fare
meglio quando avrà raggiunto un miglior grado di for-
ma. Il terzino novarese Galimberti è stato impiegato per
un tempo nel ruolo di ripiego di mediano e nel secondo
tempo nel suo ruolo naturale a fianco di Boniforti e si è
disimpegnato con la conosciuta decisione. 
E' stato nel primo tempo che il Milano, ad eccezione del
portiere  Rossetti,  ha  presentato  lo  schieramento  che
non è molto lontano da quello che potrà essere la for-
mazione tipo per la nuova stagione che anzi si avvicina
moltissimo per quanto riguarda la prima linea. Essa è
stata  infatti  la  seguente:  Ricciardi;  Boniforti,  Zorzi  I;
Antonini, Gallo, Galimberti; Del Medico, Cappello, Boffi,
Corbelli, Rosellini.

Il Milano '42-43 
prima dell'amichevole 
con il Seregno. 
Da sinistra, in piedi: 
Ricciardi, Boniforti, 
Gallo, Del Medico, Boffi, 
Rosellini, Galimberti; 
accosciati: 
Zorzi, Corbelli, 
Cappello, Antonini
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Il Seregno si portava immediatamente in vantaggio al 2'
su rigore per fallo di mano di  Boniforti  convertito da
Marelli.  Successivamente  Cappello  realizzava  ben  tre
reti di cui l'ultima con una spettacolosa azione persona-
le.  Nella  ripresa  il  Milano cambiava  parecchi  uomini
lasciando a riposo Zorzi, Gallo, Cappello, Boffi, Corbelli
e Rosellini.
Il Seregno, che aveva anch'esso cambiato qualche gio-
catore, otteneva il suo secondo punto al 5' con Monta-
sio, di modo che l'incontro terminava 3-2 a favore del
Milano.” (Il Littoriale, 31-8-41)

“Alcune fasi della partita del Milano a Seregno: azione di Boffi
sventata; Del medico si accinge a centrare verso Cappello, auto-
re di tre reti; curiosa parata del portiere seregnese”

Genova (Marassi-Ferraris), 6 settembre 1942
Liguria-Milano   4-2 (1-1)
Milano: Rossetti;  Boniforti,  Zorzi;  Antonini,  Gallo,  Ga-
limberti (Bonomi); Trapanelli, Cappello, Boffi, Corbelli,
Del Medico. All.: Magnozzi.
Reti: 13' e 86' Cappello.
▸ Liguria-Milano 4-2

6 settembre 1942.
“Liguria-Milano: 4-2.

Vediamo una discesa di
Fiorini ostacolata;

una formazione del Liguria;
un palo del Liguria”

(da Il Calcio Illustrato)
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“Genova, 6. - Il rapido miglioramento del Liguria oppu-
re l'incompleta preparazione del Milano han originato il
ri-sultato della partita svoltasi oggi allo Stadio del Litto-
rio alla presenza di un folto ed entusiasta pubblico?
Certo che il Liguria nei confronti della domenica pre-
cedente ha migliorato e molto fornendo indicazioni pre-
ziose sulle due mezz'ali e sul rendimento di Pisano che
è stato veramente grande.
Nel Milano, durante il primo tempo, allorquando i gio-
catori  erano in fiato,  si  è  visto  una compagine abba-
stanza veloce e resistente. Nella ripresa ha fatto capo-
lino  la  stanchezza  cosicché  i  rossoneri  milanesi  han
facilitato il compito al Liguria che ha realizzato una se-
gnatura superiore al previsto […].
Nelle file del Milano Boniforti è stato una colonna: tem-
pista e potente ha signoreggiato. Buona pure la prova
di Zorzi specialmente nei rimandi liberi. Gallo dopo un
primo tempo discreto è scomparso. Tenace Antonini e
potente Galimberti. All'attacco buon gioco hanno svolto
le due mezzi ali Cappello e Corbelli. Poco attivo Boffi,
intraprendente Del Medico, impreciso Trapanelli.
Il Milano va in vantaggio al 13' con cappello. Reazione
del Liguria, ed al 31' pareggia, Zorzi pressato da Alber-
tella rinvia corto, riprende Fiorini che con un tiro ta-
gliatissimo sorprende Rossetti.
Nella  ripresa  nelle  file  del  Liguria  vengono  operate
diverse  sostituzioni.  La  squadra  marcia  meglio  tanto
che al 6' si  porta in vantaggio con Galazzi imbeccato
alla perfezione da Callegari. Un'altra rete di Fiorini è
annullata per fuori  gioco. Il  Liguria preme ed ottiene
un'altra rete al 30'  su azione Pisano, Meroni,  Fiorini,
Meroni che realizza in fuori gioco. Al 31' la quarta rete
nata da una bellissima triangolazione Pisano,  Meroni,
Fiorini. Subito dopo Galimberti esce dal campo contuso
e viene sostituito da Bonomi. Intanto Cappello passa a
centro attacco e Boffi a mezz'ala. Al 41' la seconda rete
del Milano su azione personale di Cappello.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 7-9-1942)

Lissone, 6 gennaio 1943
Milano-Lissone   8-0 (5-0)
Milano:  Ricciardi  (Parola);  Ventura,  Santagostino  G.;
Gallo, Toppan, Todeschini; Annovazzi, Trapanelli, Mos-
sa, Granata, Begni. All.: Magnozzi.
Reti:  22'  e 28'  Trapanelli,  30'  Granata, 39'  Begni,  41'
Mossa, 74' Trapanelli, 79' Gallo, 82' Todeschini.
Note: Il Milano scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra.
▸ Milano-Lissone: 8-0
“Lissone, 6. - Si è svolta oggi sul campo del Lissone una
partita amichevole di calcio tra le squadre del Milano e
del Lissone. Si è avuta una superiorità schiacciante del
Milano. L'incontro è stato diretto dall'arbitro Visentin.
Molti assenti dalla compagine del Lissone.” (La Gazzet-
ta dello Sport, 7-1-1943)
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Milano (San Siro), 3 marzo 1943
Milano-Redaelli Milano   4-0
Milano: Rossetti;  Ventura,  Galimberti;  Antonini,  Gallo,
Santagostino G.; Boffi,  Todeschini, Rosellini, Corbelli,
Del Medico. All.: Magnozzi.
Reti: Todeschini (2), Boffi, Rosellini.
Note: giocato un tempo di 40 minuti.
▸ I rinforzi del Milano
“Per la partita di Torino all'Arena, il Milano conta di alli-
neare tutti i migliori elementi, Boniforti e Boffi compre-
si. La ripresa di Capello, affermatasi nei due successi
esterni di Trierste e di Venezia, ed il ritorno di Boniforti
e Boffi consentirebbe alla squadra rossonera di presen-
tarsi al gran completo contro i granata; qualche dubbio
sussiste soltanto per Boffi, il quale però ieri ha giocato
ed ha segnato anche un gol. Difatti il Milano ha disputa-
to ieri allo stadio di San Siro una partita di allenamento
col Redaelli (serie  C), ottenendo quattro gol  nei  qua-
ranta minuti di giuoco.” (Corriere della Sera, 4-3-1943)

Chiari, 18 marzo 1943
Milano-Rappr. Fanti “Lupi di Toscana”
6-4
Milano: Ricciardi; Ventura, Galimberti; Santagostino G.,
Gallo, Bonomi; Del Medico, Corbelli, Boffi, Granata, Be-
gni. All.: Magnozzi.
Reti: Boffi (3), Granata (2), Del Medico.
▸ Milano-Rappresentativa Fanti
“Chiari, 18. - L'annunciato incontro tra la squadra mi-
lanista e una rappresentativa di Fanti che si svolgerà
oggi a Chiari si  arricchisce di una novità importante.
Nell'occasione farà infatti rientro tra i compagni il can-
noniere Boffi, da tempo assente dai terreni  di  gioco.”
(La Gazzetta dello Sport, 18-3-1943)

Cremona (Polisportivo R. Farinacci), 2 maggio 1943
Cremonese-Milano   1-0 (1-0)
Milano: Rossetti;  Bonomi, Toppan;  Antonini (Galimber-
ti), Gallo, Todeschini; Boniforti, Rosellini, Boffi, Morsel-
li, Del Medico. All.: Magnozzi.
▸ Cremonese-Milano: 1-0
“Cremona, 3. - Ci si attendeva un confronto veloce ma
le condizioni del campo, reso pastanoso a causa dell'im-
perversare della pioggia, non hanno permesso un tale
svolgimento di gioco. Vittoria meritata quella dei grigio-
rossi che non si sono lasciati intimorire di dover giocare
contro una squadra nella quale militano atleti dai nomi
altisonanti.
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Nel primo tempo la Cremonese, manifestando una leg-
gera  superiorità  nell'impostazione  del  gioco,  porta
spesso i suoi attacchi nell'area di Rossetti ma la difesa e
la mediana milanista annullano ogni tentativo dei gri-
gio-rossi i quali continuano nella loro opera di attacco
per vedere realizzare la loro fatica in punteggio. Al 41'
la Cremonese tramuta in gol la sua leggera supremazia.
Calcio di punizione contro i  rosso-neri.  Si appresta al
tiro Franzini. La palla va verso l'area di rigore milanista
dove Targioni l'intercetta di testa mandandola di preci-
sione a Barsanti che, appostato dinanzi a Rossetti, toc-
ca la palla mandandola da pochi metri in rete. Nei re-
stanti quattro minuti di gioco azioni di poco rilievo.
Nella  ripresa  il  Milano opera  alcuni  spostamenti  che
non muteranno affatto  il ritmo della partita.  Il risultato
finale vede così la Cremonese vittoriosa sui diavoli ros-
so-neri con lo scarto di un punto. Dei giocatori del Mi-
lano i migliori furono: Todeschini, Antonini, Boffi e Del
Medico. Il Milano mancava di Cappello e Corbelli.” (La
Gazzetta dello Sport, 3-5-1943).

Milano (San Siro), 6 maggio 1943
Milano-Redaelli Milano   5-2
Milano: Rossetti; Boniforti, Galimberti; Santagostino G.,
Gallo,  Todeschini;  Del  Medico,  Trapanelli,  Annovazzi,
Morselli, Begni. All.: Magnozzi.
Reti: Del Medico (2), Morselli, Annovazzi, Begni.
Note: giocati due tempi; uno di 45' e uno di 35' minuti.
▸ Un allenamento con il Redaelli
“La squadra rossonera è in cerca... di ingaggi, visto che
è stato rinviato il suo incontro di Coppa col Torino. In
attesa che trovi  entro la  settimana un avversario col
quale giocare domenica prossima, la squadra ha  curato
mercoledì la sua preparazione giocando una gara in due
tempi (45' e 35') contro il Redaelli.
L'incontro si è svolto con vivacità e gioco sostenuto.”
(La Gazzetta dello Sport, 7-5-1943)

Voghera, 23 maggio 1943
V.I.S.A. Voghera-Milano   4-3 (2-0)
Milano: Sacchi; Bonomi, Ventura  (Zorzi); Triulzi (An-
novazzi), Boniforti, Galimberti; Trapanelli, Cappello, Be-
gni, Morselli (Como), Boffi. All.: Magnozzi.
Reti: Begni (2), Annovazzi.
▸ Smagliante vittoria della VISA
“Dobbiamo confessare che non avremmo mai creduto di
poter assistere ad un incontro così entusiasmante quale
quello che ha operato – il giorno dell'Ascensione –  la Vi-

Milano 1942-43. 
Da sinistra, in piedi: 
Zorzi, Granata, Toppan, 
Antonini, Rossetti, 
Del Medico, Boffi; 
accosciati: 
Bonomi, Trapanelli, 
Pozzi, Gallo
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sa al Milano. E ad un Milano quasi al completo, con Bof-
fi, Cappello e Boniforti.
La partita va nettamente distinta in due fasi: nel primo
tempo il Milano ha dominato ed è pervenuto al successo
due volte: sui due gol la partita è sembrata segnata. Ed
invece la ripresa ha capovolto la situazione. 
Si dirà che gli ospiti non si sono impegnati a fondo; ma
si  dirà  cosa  errata.  Perché Boniforti  ed  i  terzini  han
dato l'anima per tenere Campagnoli, scatenato e sca-
tenante i compagni di linea; e non ci sono riusciti […].”
(Il Giornale di Voghera, 30-6-1943)

23 maggio 1943. Il Milano prima dell'amichevole con il V.I.S.A.
Voghera. Da sinistra, in piedi: Galimberti, Morselli, Begni, Ven-
tura, Cappello, Boniforti; accosciati: Santagostino, Triulzi, Zor-
zi, Sacchi, Annovazzi

Milano (San Siro), 2 settembre 1942
Milano A-Milano Riserve  Milano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto
Milano  A:  Sacchi;  Boniforti,  Zorzi;  Antonini,  Gallo,
Galimberti; Trapanelli, Cappello, Boffi, Corbelli, Del Me-
dico.
Milano Riserve: Ricciardi (unico giocatore citato).

Milano (San Siro), 9 settembre 1942
Milano A-Milano Riserve   6-1Milano A-Milano Riserve   6-1
Milano A: Rossetti; Boniforti, Zorzi; Antonini, Gallo, Ga-
limberti; Del Medico, Cappello, Boffi, Corbelli, Rosellini.
Milano Riserve: Ricciardi; Ventura, Perego; Valletti, Bo-
nomi,  Santagostino  G.;  Pozzi,  Trapanelli,  Mazza,  Gra-
nata, Begni. 
Reti: Rosellini 2, Boffi 2, Cappello, Del Medico, Mazza
(R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 16 settembre 1942
Milano A-Milano Riserve/Allievi  Milano A-Milano Riserve/Allievi   risultato sconosciuto
Milano A: Sacchi; Boniforti, Zorzi; Antonini, Gallo, Ga-
limberti; Del Medico, Cappello, Boffi, Corbelli, Rosellini.
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.

Milano (San Siro), 23 settembre 1942
Milano A-Milano Riserve   4-1Milano A-Milano Riserve   4-1
Milano A: Rossetti; Boniforti II, ?; Antonini, Todeschini,
Galimberti (Santagostino G.); Del Medico, Cappello IV,
Boffi, Corbelli, Rosellini.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 30 settembre 1942
Milano A-Milano Riserve   Milano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto
Milano A: Rossetti; Boniforti, Ventura; Antonini, Gallo,
Galimberti; Del Medico, Cappello, Boffi, Corbelli, Rosel-
lini.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 7 ottobre 1942
Milano A-Milano Riserve   Milano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto
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Milano (San Siro), 21 ottobre 1942
Milano A-Milano Riserve Milano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto
Milano A: Sacchi; Boniforti, Ventura; Antonini, Gallo, Ga-
limberti; Del Medico, Morselli, Cappello, Todeschini, Be-
gni.
Milano Riserve: Rossetti (unico giocatore citato).
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 28 ottobre 1942
Milano A-Milano Riserve   3-0Milano A-Milano Riserve   3-0

Milano (San Siro), 4 novembe 1942
Milano A-Milano B   5-0Milano A-Milano B   5-0
Milano A: Rossetti; Boniforti, Ventura; Antonini, Gallo,
Galimberti; Pozzi, Tanelli, Boffi, Corbelli, Del Medico.
Reti: Corbelli 3, Boffi, Pozzi, Trapanelli (R).
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 12 novembe 1942
Milano A-Milano Riserve   Milano A-Milano Riserve   risultato sconosciuto
Milano A: Sacchi, Ventura, Perego, Antonini, Gallo, Ga-
limberti,  Del  Medico, Morselli,  Cappello, Corbelli,  Ro-
sellini. 
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 18 novembe 1942
Milano A-Milano Riserve   3-0Milano A-Milano Riserve   3-0
Milano A: Rossetti; Ventura, Galimberti; Antonini, Gallo,
Todeschini; Boffi, Morselli, Trapanelli, Corbelli, Del Me-
dico.
Reti: Corbelli 2, Toderschini.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 25 novembe 1942
Milano A-Milano Riserve   4-2Milano A-Milano Riserve   4-2
Milano A: Rossetti, Ventura, Galimberti, Bonomi, Boni-
forti II, Todeschini, Pozzi, Antonini I, Morselli, Corbelli,
Del Medico.
Milano Riserve: Rosellini (unico giocatore citato).
Reti: Morselli 2, Corbelli, Del Medico. 
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.

Milano (San Siro), 2 dicembre 1942
Milano A-Milano Riserve   7-2Milano A-Milano Riserve   7-2
Milano A: Sacchi;  Ventura,  Galimberti;  Bonomi,  Gallo,
Todeschini; Pozzi, Antonini, Morselli, Cappello, Del Me-
dico.
Milano Riserve: Rosellini, Mazza, Granata (gli altri man-
cano).
Reti: Cappello 2, Morselli 2, Pozzi, Antonini, Del Medi-
co, Mazza (R), Granata (R). 
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.

Milano (San Siro), 23 dicembre 1942
Milano A-Milano B  Milano A-Milano B   risultato sconosciuto
Milano A: Rossetti, Ventura, Galimberti, Toppan, Gallo,
Todeschini; Pozzi, Morselli, Rosellini, Corbelli, Begni. 
Reti: Rosellini 2, ?
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.

Milano (San Siro), 27 gennaio 1943
Milano A-Milano Riserve  8-3Milano A-Milano Riserve  8-3
Milano A: Rossetti;  Ventura, Betti;  Antonini,  Boniforti,
Todeschini; Trapanelli, Morselli, Rosellini, Corbelli, Del
Medico.
Milano Riserve: Gallo, Bonomi, Annovazzi, Santagostino
G., Granata, Begni (gli altri mancano).
Reti: Del Medico 4, Rosellini 3, Morselli, Granata  (R),
Begni (R), Annovazzi (R).
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.

Milano (San Siro), 10 febbraio 1943
Milano A-Milano B   Milano A-Milano B   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 31 marzo 1943
Milano A-Milano Riserve/Allievi   4-3Milano A-Milano Riserve/Allievi   4-3
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Milano A: Bortolo; Nosali, Galimberti; Bonomi, Gallo, To-
deschini; Pozzi, Morselli, Boffi, Corbelli, Del Medico.
Reti: Boffi 2, Morselli, Del Medico.
Note: giocato un tempo di 50 minuti circa.

La mista MilanoInter -
Comando Difesa Territoriale
La Coppa BarbesinoLa Coppa Barbesino
▸  “E' una competizione organizzata nel 1943 in memo-
ria di Luigi Barbesino, ex calciatore ed allenatore e poi
aviatore, disperso in volo il 20 aprile 1941 durante una
missione di ricognizione. 
Al Torneo prendono parte 6 squadre militari: il Coman-
do  Difesa  Territoriale  Milano  (squadra  mista  Ambro-
siana/Milano),  il  Presidio  Roma  (squadra  mista  La-
zio/Roma con l'aggiunta del giocatore del Napoli Luigi
Milano), il Corpo Armata Trieste (selezione di giocatori
triestini  e  friulani),  l'Aeronautica,  gli  Automobilisti  (o
Autieri) e i Vigili del Fuoco.” (da “Laziowiki.org”)

Il  Comando  Difesa  Territoriale  Milano  (mista  Milano/Ambro-
siana).  Da  sinistra,  in  piedi:  Ferrari  (allenatore),  Campatelli,
Candiani, Meazza, Capra, Rebuzzi; accosciati: Boniforti, Passa-
lacqua, Bovoli, Milani, Cominelli, Zorzan

Milano (Arena Civica), 13 giugno 1943
Comando Difesa Territoriale Milano-C.A. Trieste   4-0
C.D.T. Milano: Zorzan; Boniforti, Passalacqua; Bovoli, Mi-
lani,  Campatelli; Capra, Cominelli, Meazza, Candiani,
Rebuzzi. All.: Ferrari.
Reti: 16' Meazza, 17' Rebuzzi, 72' Meazza, 85' Rebuzzi.

Coppa Barbesino, 13 giugno 1943. C.D.T. Milano-C.A. Trieste 4-
0. “Meazza ha segnato con un tiro  alto  la sua seconda rete,
terza per la squadra”

Roma (Nazionale), 20 giugno 1943
Presidio Roma-Comando Difesa Territoriale Milano   3-2
C.D.T.  Milano:  Zorzan;  Boniforti,  Passalacqua;  Bovoli,
Milani, Campatelli; Capra, Cominelli, Meazza, Candiani,
Rebuzzi. All.: Ferrari.
Reti: 14' Rebuzzi, 86' Campatelli su rigore.

Milano (Arena Civica), 24 giugno 1943
Comando Difesa Territoriale Milano-Aeronautica   2-0
C.D.T. Milano: Diamante; Boniforti, Passalacqua; Bovoli,
Todeschini,  Campatelli;  Capra,  Zandali,  Meazza,  Can-
diani, Del Medico. All.: Ferrari.
Reti: 36' e 51' Del Medico. 

Milano (Arena Civica), 29 giugno 1943
Comando Difesa Territoriale Milano-Autieri   0-0
C.D.T. Milano: Diamante; Boniforti, Passalacqua; Bovoli,
Todeschini,  Campatelli;  Capra,  Zandali,  Meazza, Can-
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diani, Del Medico. All.: Ferrari.

Milano (Arena Civica), 4 luglio 1943
Comando Difesa Territoriale Milano-Vigili del Fuoco  6-3
C.D.T. Milano: Diamante; Boniforti, Campatelli;  Bovoli,
Todeschini, Villa; Capra, Zandali, Meazza, Candiani, Del
Medico. All.: Ferrari.
Reti: 13' Del Medico, 27' Candiani, 34' Meazza, 60' e 61'
Del Medico, 86' Candiani

Coppa Barbesino. C.D.T. Milano-Vigili del Fuoco 6-3. “Una delle
tre reti di Del Medico”

Classifica finale: Autieri p. 9; Comando Difesa Territo-
riale  Milano e  Presidio  Roma p.  7;  Aeronautica p.  4;
Corpo d'Armata Trieste p. 2; Vigili del Fuoco p. 1.

Notizie
La scomparsa di Attilio Trerè
▸ “Il 2 gennaio, in una clinica di Roma è deceduto l'ex-
nazionale  Attilio Trerè,  uno  dei  migliori  elementi  del
manipolo azzurro al tempo in cui il nostro undici muo-
veva i primi passi – i più difficoltosi – in campo inter-
nazionale.

Gli  sportivi  della  nuova  genera-
zione  lo  conoscono  soltanto  attra-
verso le citazioni di quei primi con-
fronti ormai lontani, perché Attilio
Trerè – volontario nell'altra guerra
mondiale – dovette troncare la sua
attività sportiva per le ferite ripor-
tate nel novembre 1915 alla trincea
delle Frasche.  Ma i  vecchi  appas-
sionati  lo  ricordano tuttora per la
sua figura caratteristica  e  popola-
rissima (aveva un bel  paio di  baf-
foni) e in misura ancora maggiore
per il  suo giuoco ardente e impe-
tuoso.
Era un elemento proteiforme (alla
Serantoni  e  alla  Varglien II,  tanto
per fare degli esempi recenti), poi-

ché  giocava  indifferentemente  in  ogni  posto,  sempre
imponendosi all'attenzione degli spettatori che in quel
tempo non erano legioni  come adesso,  ma avevano il
palato fine. Fu persino portiere, e occupando tale ruolo
vinse il campionato del 1906 con i rosso-neri del Milan.
Un altro campionato  si  aggiudicò coi  milanisti  l'anno
appresso, ma schierandosi da centromediano.
Ebbe l'onore di essere incluso nella prima formazione
azzurra, che incontrò a Milano, il 15 maggio 1910, la
Francia, battuta nettamente per 6-2, e il posto di media-
no destro gli venne confermato nella partita successiva
di Budapest (prima trasferta azzurra), che vide il netto
successo  degli  allora maestri  magiari  per  6-1.  Questi
due incontri  il  Trerè  li  disputò quando militava nella
squadra  dell'Ausonia,  pure  di  Milano  […].”  (Il  Calcio
Illustrato, gennaio 1943)


