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Sede: via del Lauro, 4 – Milano
Presidente: Umberto Trabattoni 
   (commissario straordinario)
Vice-presidente: Mario Mauprivez
Segretario: Angelo Monti († 23-11-1943)
Direttore sportivo: Antonio Busini
Allenatore: Giuseppe Santagostino

Capitano: Giuseppe Antonini
Campo di gioco: Arena Civica
Primo giorno di raduno: 2 dicembre 1943 a Milano 

Notizie
Il Milano alla ricerca di undici giocatori
▸ “Milano, 9 – Anche il Milano, come l'Ambrosiana, ha la
sua sede in perfetta efficienza, almeno come locali. Per
il  resto  risente  anche  lui,  così  come  tutti,  dei  guai
dell'ora: telefoni che non attaccano, posta che funzione
come può, contatti personali estremamente casuali. E' il
classico  isolamento  che colpisce  la  città  sbrecciata  e
sfollata.
La gran voglia di fare che anima il presidente Trabat-
toni e che si è trasmessa al sempre dinamico segretario
Monti urta dunque contro la barriera di  vuoto creata
dalla situazione.
Perché Monti ha ricevuto un ordine e per eseguirlo fa il
possibile. L'ordine è semplicissimo: «Trovare undici gio-
catori di qualsiasi levatura disposti a giocare in rosso-
nero; ne facciamo una squadra e poi vediamo dove e
quando farla giocare».
Infatti  Trabattoni  pensa  che  se  non  a  Milano,  dove
cento ragioni sconsigliano o vietano addirittura di fare
dell'attività immediata, almeno fuori,  in provincia,  sui
campi dei piccoli e grandi centri che accolgono gli sfol-
lati di Milano, giocare si potrebbe. E tornerebbe gradito
a tutti assistere all'esordio di una squadra che portasse
i colori del Milano, o meglio del vecchio Milan, come già
si pensa di tornare a denominare il circolo rosso-nero
[…].ˮ (M. Zappa - La Gazzetta dello Sport, 11-9-1943)

Notizie
Anche il Milano
riprende a giocare
▸ “Milano, 30 nov. - Al Milano sono giunte diverse pro-
poste di  partite amichevoli:  Genova,  Modena e  Biella
che hanno infatti interpellato la società milanese e per
quanto gli accordi siano impacciati dall'assenza del se-
gretario Monti, seriamente ammalato, è intenzione del
presidente di  lanciare al più presto la squadra rosso-
nera. E' probabile che la prima uscita si abbia a Biella il
5 o il 15 dicembre.ˮ (Corriere dello Sport, 1-12-1943)

Milano 1943-44.
Da sinistra, in piedi:

Busini (direttore sportivo),
Todeschini, Rossetti,

Valcareggi, Penzo,
 Menti II, Gallo,
Bianchi, Zorzi,

 Santagostino  G.
(allenatore);

accosciati:
Del Medico, Toppan,

Granata, Bonomi
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Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

Notizie
Un torneo a quattro per Angelo Monti
▸ “Per onorare la memoria del  segretario del  Milano,
Angelo Nino Monti, scomparso il 23 novembre scorso a
soli 43 anni, i dirigenti della società milanista volevano
organizzare un torneo a quattro – Milano, Ambrosiana,
Torino e Juventus – mettendo in palio un'artistica cop-
pa. L'imminente inizio dei campionati regionali ha fatto
naufragare la bella iniziativa, rinviandola ad epoca da
destinarsi [...].ˮ (La Stampa, 20-12- 1943)

AmichevoliAmichevoli
Seregno (stadio “Ferruccio”), 9 dicembre 1943
Seregno-Milano   1-1 (1-1) 
Milano: Rossetti; Zorzi, Cestari; Antonini, Bonomi (Gal-
lo), Toppan; Del Medico (Trapanelli), Corbelli, Boffi, Gra-
nata  (Annovazzi),  Begni  (Del  Medico).  All.:  Santago-
stino G.
Rete: 30' Boffi. 
▸ L'esordio del Milano. Seregno-Milano: 1-1
“Seregno, 10 dicembre. La squadra del Milano ha pro-
vato mercoledì  a Seregno, contro la bella formazione
locale, forte dei suoi anziani Brustia e Villa, del giovane
Gallanti,  gran cannoniere della serie B e dei  promet-
tenti Cervilli e Mariani I.
Questa  squadra,  che dispone  di un  gioco piacevole al
quale pare non sia estraneo l'interessamento di Busini
III, sta dando le migliori soddisfazioni all'appassionato
ed entusiasta neo-presidente Nino Viganò: è recente la
conquista del ricco trofeo Molteni, riportato in bellezza
senza subire sconfitta (la Coppa è stata consegnata sul
campo dallo stesso presidente al capitano della squa-
dra) ed è di oggi la bella prova di incisività data nei
confronti di un Milano ricco delle più spiccate perso-
nalità.
La  partita  ha  infatti  visto  un  gioco  equilibrato  per
azioni, ma indubbiamente più organico ed incisivo da
parte dei seregnesi, che hanno in definitiva colleziona-
to un maggior numero di occasioni da rete smarrite le
une  per  errore  nel  tiro  finale  e  sventata  le  più  dal
superbo gioco di Rossetti. 
A una rete di Boffi (30' di gioco) che abilmente arresta
un passaggio volante di Granata e mette a segno un tiro
eccellente  di  prontezza,  direzione  e  forza,  ha  fatto
pareggio (34') la rete su bel colpo di testa di Como, che
devia la palla battuta da Gallanti su calcio franco.
Quanto al Milano, presentatosi con ricchezza di nomi al-
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tisonanti, ha denunciato le pecche d'ordine dovute alla
totale  mancanza  di  preparazione  collettiva.  Indivi-
dualmente sono apparsi a posto Antonini, Boffi, Toppan,
Corbelli,  Del  Medico  e  Rossetti.  Nel  ruolo  di  medio-
centro si sono alternati Gallo e Bonomi e il primo – ben-
chè lento – ha fatto spicco per autorevolezza di gioco.
Insomma si è visto già nel Milano una squadra viva, che
dovrebbe trarre gran profitto da questa sua prova d'e-
sordio e che potrebbe salire immediatamente ai fastigi
del rendimento, ove fosse integrata dall'arrivo (previsto
per domenica) di  Cappello e Todeschini  e  potesse di-
sporre di Zorzi più riposato di quanto non fosse mer-
coledì. Zorzi infatti è stato, con tutta la sua arte sempre
notevole,  un  autentico  buco  nella  difesa  milanista  e
certi suoi “buchi” hanno fatto sensazione.
Ottimo arbitro della  vivace contesa,  che ha appassio-
nato  il  numeroso  pubblico,  il  seregnese  Farina.”  (La
Gazzetta dello Sport, 9-12-1943)

Milano (Arena Civica), 12 dicembre 1943
Milano-Granata Lombardi   1-1 (0-1)
Milano: Rossetti; Brustia, Zorzi; Bonomi, Gallo, Toppan;
Del Medico, Antonini, Boffi, Granata, Begni (46' Canali).
All.: Santagostino G.
Rete: 40' Boffi.
Note: La squadra del Granata Lombardi era una sele-
zione di giocatori della Lombardia formata dal calcia-
tore Giuseppe Meazza.

12 dicembre 1943. Milano-Granata Lombardi 1-1. “Nella vivace
partita disputata davanti a dodicimila persone, il brillante por-
tiere milanista Rossetti respinge di pugno un forte tiro, preve-
nendo l'entrata di Reguzzoni. Ai lati della foto Toppan e Zorzi”

▸ Milano-Granata Lombardi 1 a 1
“Milano, 12 dicembre. - Il “grande assente”, il calcio, è
tornato  sui campi di gioco.  All'Arena 10.000  appassio-
nati sono accorsi per assistere al confronto dei Granata
Lombardi con i rosso-neri del Milano terminato sull'1-1.
Le  cifre  sono  le  seguenti:  9.800  spettatori,  incasso
153.000  lire;  da  sole  bastano  a  confermare  che  era
sufficiente dare il là perché, nello spazio di un giorno, si
riavesse – immediatamente – la ripresa di contatto della
folla con gli atleti. 
Lo  spettacolo,  dal  lato  tecnico,  è  stato  tutt'altro  che
disprezzabile. Basterebbe, ad esempio, il primo quarto
d'ora della ripresa nel corso del quale – al termine di
una  pressione  incessante  –  i  lombardi  hanno  pareg-
giato, per dare il tono a una partita d'impegno servita a
mettere  in  luce  le  apprezzate  qualità  di  stile  di  vari
giocatori.  Rossetti,  Zorzi  e Antonini  in un campo; To-
deschini, Campatelli, Meazza e Candiani nell'altro sono
già a punto. Sfasati invece Boffi e Del Medico al pari di
Reguzzoni  e Lovagnini.  Niente di  preoccupante tutta-
via:  una  buona  messa  a  punto  avvierà  alle  pecche
d'inizio stagione. Inoltre si deve tenere conto che fra i
rosso-neri mancavano parecchi titolari (Galimberti, Cap-
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pello nonché Todeschini), mentre nelle file dei granata
l'accordo  non  è  sempre  apparso  perfetto.  Sono state
tuttavia sufficienti alcune triangolazioni, certe aperture
alle  ali,  diversi  interventi  dei  portieri  su  frecciate  di
Candiani, Boffi, Gei e Meazza per dare il tono giusto e
lasciare intravvedere le sempre elevate doti tecniche del
nostro materiale-giocatori.
Vogliamo ricordare ancora una serie di pali che non ha
permesso ai lombardi di conseguire una affermazione di
misura tutt'altro che immeritata. 
Comunque l'equo verdetto di parità ha soddisfatto sia i
rosso-neri (ieri hanno giocato: Rossetti; Brustia, Zorzi;
Bonomi,  Gallo,  Toppan;  Del  Medico,  Antonini,  Boffi,
Granata, Begni sostituito nella ripresa da Canali), sia i
granata schierati con Franzosi; Monza, Lovagnini; Villa,
Todeschini, Campatelli; Reguzzoni, Arcari IV, Gei, Meaz-
za, Candiani.
Nemmeno  l'arbitro  Carpani  ha  dovuto  faticare  molto
per  dirigere  questa  “prima”  convincente  sotto  ogni
rapporto conclusasi sull1-1 sanzionato dalle reti di Boffi
al  40'  del  primo tempo e di  Candiani  al  quarto d'ora
della ripresa.” (Corriere dello Sport, 13-12-1943)

Biella (Comunale), 19 dicembre 1943
Biellese-Milano   non disputata
▸ “Per difficoltà di carattere locale, la Biellese ha do-
vuto rinunciare a ospitare il Milano e pertanto l'annun-
ciato  incontro  coi  rossoneri  è  stato  rinviato  ad  altra
epoca. (La Gazzetta dello Sport, 21-12-1943)

Torino (Mussolini), 26 dicembre 1943 
Milano-Juventus   3-2 (0-1)
Milano: Rossetti; Zorzi, Toppan; Antonini, Gallo, Bono-
mi; Del Medico, Todeschini, Boffi, Granata, Begni. All.:
Santagostino G.
Reti: 46' Boffi, 66' Begni, 76' Antonini.

▸ Milano-Juventus Cisitalia 3-2 (0-1)
“La  Juventus-Cisitalia  è  uscita  ieri  battuta  in  un
incontro che, a giudicare dall'andamento del primo tem-
po, pareva dovesse risolversi in una sua facile e vitto-
riosa esibizione. Infatti, pur senza strafare, i juventini
avevano iniziato la partita con autorità e dopo appena
dieci minuti già si trovavano in vantaggio. 
Invece  nel  secondo tempo  il  Milano si  presentava  in
campo invertendo i ruoli fra Antonini e Todeschini e la
modifica doveva risultare quanto mai felice. Non erano
trascorsi che venti secondi dal fischio d'inizio che Peru-
chetti  già era battuto. Proprio Antonini  si  era impos-
sessato della palla e, portatala fino al limite dell'area, la
passava di  precisione a  Boffi  che,  al  volo,  sparava in
rete. Si aveva poi un periodo di prevalenza dei milanesi;
pareva  quasi  che  la  Juventus,  sorpresa  di  avere  di
fronte  un avversario così  diverso da quello  dei  primi
45', stentasse a ritrovarsi.
Al  21' giungeva la seconda rete degli ospiti:  Antonini
serviva Begni che, con un tiro molto angolato, segnava.
A questo punto l'incontro perdeva le caratteristiche di
partita amichevole, tanto che qualche durezza affiorava
qua e là.  Il  pareggio doveva venire  poco dopo,  però.
Lushita veniva atterrato in area e Rava realizzava il cal-
cio di rigore. Il Milano tornava in vantaggio al 31': To-
deschini  passava  ad  Antonini,  questi  a  Boffi  che
rendeva subito la  palla  ad Antonini  il  quale,  scartato
Santacroce, preveniva l'uscita di Peruchetti e segnava.”
(La Stampa, 27-12-1943)

Milano (Arena Civica), 2 gennaio 1944
Juventus-Milano   4-1 (1-0)
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Milano: Rossetti; Zorzi, Bonomi; Gallo, Todeschini, Top-
pan;  Antonini,  Del  Medico,  Corbelli,  Granata,  Begni.
All.: Santagostino G. 
Rete: 72’ Peruchetti (per M.) su autorete. 
▸ Juventus-Milano: 4-1
“Milano, 2 gennaio. Come è noto, domenica prossima, 9
gennaio, avrà inizio il  campionato calcistico nell'Italia
settentrionale.
In  vista  della  competizione ufficiale,  oggi  le  più  forti
squadre delle grandi città hanno sostenuto una specie
di  “prova  generale”.  Particolarmente  interessante  è
riuscito il confronto diagonale Torino-Milano: a Torino i
granata ospitavano i nerazzurri dell'Ambrosiana e a Mi-
lano i rossoneri locali ricevevano i bianconeri della Ju-
ventus. In entrambe le partite, le squadre torinesi han-
no riportato un netto successo: il Torino vincendo per 3-
1 (primo tempo 1-1) e la Juventus affermandosi ancor
più chiaramente: 4-1 (primo tempo: 1-0).
A Torino i primi a segnare erano i nerazzurri che al 10'
andavano in vantaggio su rigore battuto da Campatelli
per fallo di mano di Ferrini. I granata pareggiavano al
43' per merito di Ferraris, e nella ripresa pervenivano
al successo al 22' (con Piola) e lo ampliavano al 33' (con
Mazzola).
A Milano i rossoneri  attuavano il  “sistema” ma senza
trarne  alcun  vantaggio.  Nelle  file  juventine  esordiva
Brunella a fianco di Rava e l'ex giallorosso si è distinto.
Fra  gli  altri  bianconeri  Lushta  è  apparso  in  forma
smagliante, segnando una rete irresistibile (la prima) e
mettendo  sul  piede  di  Sentimenti  III  il  pallone  della
quarta. Le altre due reti erano realizzate una su rigore
e  l'altra  da  D'Alconzo.  L'unico  punto  del  Milano  era
dovuto ad un'autorete di Peruchetti che deviava nella
propria porta un pallone proveniente da calcio d'angolo
battuto da Corbelli.” (Corriere dello Sport, 3-1-1944)

*
▸ “Preludio a quei campionati regionali di oramai imm-
inente inizio, queste partite preparatorie hanno avuto,
in primo luogo, un grande successo di pubblico. E' un
fatto assai confortante, che dimostra quanto la passione
per  il  calcio sia  ancora  viva e  diffusa e  che natural-
mente sprona i... redivivi dirigenti delle nostre società a
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2 gennaio 1944. 
Juventus-Milano 4-1.
“Presentiamo alcune fasi 
del confronto milanese: 
azione di Lushta, 
autore della prima rete torinese;
il secondo punto, 
su rigore di Rava;
Peruchetti si appresta 
a parare; 
un tiro a lato del Milano” 
(da Il Calcio Illustrato)

compiere gli sforzi necessari per rimettere in sesto le
loro formazioni.
Per venire alla partita che direttamente ci interessa, e
per quanto le sorprese  siano state in ogni  tempo all'or-
dine del giorno, anch'essa è una riprova degli inevitabili
squilibri  di  questo  periodo,  se  si  dà  il  caso  di  una
Juventus piegata a domicilio dal Milano per 3-2, che si
prende una settimana dopo la rivincita all'Arena per un
rotondo 4-1. In effetti l'esito numerico è apparso spro-
porzionato al rendimento delle due squadre, e sul risul-
tato  ha  avuto  importanza  decisiva  la  precaria  condi-
zione  del  quintetto  attaccante  milanista  rispetto  alla
migliore  inquadratura  di  quello  juventino,  per  di  più
avvalsosi nella ripresa della sostituzione di Borel, un po'
stanco e zoppicante, con il freschissimo Sentimenti III
restituito all'originario ruolo di mezz'ala. Il Milano, in-
vece, oltre che ancora di Capello mancava anche di Bof-
fi, sostituito da quel Corbelli che non ha certo le atti-
tudini dell'uomo di punta. Non è davvero con la prima
linea attuale che il  Milano conta di  sostenere il  cam-
pionato [...]. 
Il  primo  tempo,  benché  abbastanza  combattuto,  non
produsse che un gol, e proprio verso la fine. Al 44', in-
fatti,  D'Alconzo  spostatosi  a  sinistra  passava  un  po'
all'indietro  a Lushta,  il quale in  ottima  posizione piaz-
zava un discreto tiro rasoterra nell'angolo sinistro. Al 5'
della ripresa la Juventus raddoppiava il vantaggio mer-
cé un rigore, per fallo di Gallo su Lushta, convertito da
Rava; terza rete bianconera al 25', dopo che un fortis-
simo  tiro  di  punizione  di  Sentimenti  era  magnifi-
camente parato da Rossetti.  Al 25', invece, D'Alconzo
dopo un'azione con Spadavecchia giocava Zorzi e con
un tiro di precisione, a terra nell'angolo sinistro, bat-
teva Rossetti.
Un certo risveglio del Milano gli fruttava due minuti do-
po l'unico gol su calcio d'angolo, e conseguente inter-
vento sfortunato di  pugno di  Peruchetti,  al  41'  Senti-
menti III otteneva la quarta rete, concludendo con una
“puntata”  ben  piazzata  sulla  sinistra  una  penetrante
discesa  di  Lushta.  A  due  minuti  dalla  fine,  Rossetti
sventava un insidioso tiro, nell'angolo alto, di D'Alcon-
zo.” (R. De Vecchi - Il Calcio Illustrato, gennaio 1944)
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Milano (Arena Civica), 6 gennaio 1944
Torino-Milano   3-2 (1-1)
Milano: Rossetti; Zorzi, Bonomi; Gallo, Todeschini, Top-
pan;  Antonini,  Del  Medico,  Corbelli,  Granata,  Begni.
All.: Santagostino G.
Reti: 13’ Bonomi, 65’ Del Medico.

▸ Fiat Torino-Milano: 3-2
“Nell'istessa formazione in cui la domenica precedente
era stato largamente battuto dalla Juventus, il Milano
non ha ceduto che di stretta misura al Torino e per di
più scontando le conseguenze di un rigore concesso per
un banalissimo fallo di mano. 
Quanto dire che i rossoneri sono apparsi in progresso,
riabilitandosi così dell'antecedente smacco, e riconfer-
mando le promesse della vittoria sul terreno della Ju-
ventus.  Rimaste  quali  erano  le  condizioni  d'inqua-
dratura,  e  quindi  mancando ancora un centravanti  di
ruolo (sia Boffi o Cappello) il Milano non poteva appa-
rire veramente a posto in prima linea, e perciò il pro-
gresso di cui si è parlato riguarda soprattutto il miglio-
ramento generale nelle condizioni fisiche (fiato, veloci-
tà, combattività). 
Come è noto, sia il Torino che il Milano perseverano nel
“sistema”; ebbene, a merito e vantaggio del Milano vi è
stata una più scrupolosa osservanza dello stesso, tra-
dottasi in una più accurata marcatura dei diretti avver-
sari, ed in  primo luogo dei più pericolosi. Un esempio
per  tutti:  il  centro-mediano  Gallo,  sostenuto  da  un
complesso  atletico  suppergiù  pari  a  quello  dell'av-
versario, ha marcato Piola così bene da impedirgli quasi
sempre  di  svincolarsi  dalla  sorveglianza,  e  quindi  di
sfoggiare  l'abituale  rendimento.  Qualche  malizia  o
falletto  hanno  aiutato  Gallo  nella  bisogna  (Ellena,  in
campo granata, si comporta allo stesso modo, se non..
peggio),  ma  ciò rientra,  del resto,  nelle  esigenze pra-
tiche del “sistema”: si tratta di regolarsi a seconda che
si sia o no nell'area di rigore [...].
Nelle file del Milano in netto progresso, la prestazione
di Zorzi, rispetto alla prova incerta contro la Juventus,
ed abbastanza sicuro Toppan, Todeschini e Bonomi han-
no completato degnamente la retroguardia; piuttosto a
sbalzi  il rendimento  di  Todeschini;  meno  brillante ma
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forse  più  continuo  il  rendimento  di  Bonomi,  autore
anche di un magnifico gol di testa. Il portiere Rossetti
non ha avuto la sua giornata migliore,  apparendo al-
quanto indeciso. Un po' più di incisività, se non di giuo-
co, da parte del quintetto avanzato, di cui Del Medico
ha segnato [...].
Il  Torino  ha segnato  al  9'  con  Mazzola,  mediante  un
forte tiro rasoterra da una dozzina di metri; il Milano
pareggiava al 13' su calcio d'angolo battuto da Begni,
ripreso  con  azione fulminea  da  Bonomi,  che di  testa
infilava. Nuovo vantaggio del Torino al 10' della ripresa,
su rigore convertito da Piola per “mani” di Gallo; nuovo
pareggio del Milano (20') in conseguenza di un calcio di
punizione battuto da Del Medico e dallo stesso ripreso e
piazzato in porta. Il Torino vinceva la posta al 25', su
calcio d'angolo ripreso di testa da Loik, il quale appro-
fittava di un'intempestiva uscita di Rossetti. Peccato: il
Milano non meritava certo di perdere.” (R. De Vecchi -
Il Calcio Illustrato, gennaio 1944)

Torino (Velodromo Torino), 9 gennaio 1944 
Torino-Milano   3-0 (2-0) 
Milano: Rossetti; Zorzi, Cestari; Bonomi, Gallo, Toppan;
Del  Medico,  Antonini,  Corbelli,  Granata,  Begni.  All.:
Santagostino G. 
▸ Torino-Milano: 3-0
“Il Torino non ha dovuto faticare gran che per battere il
Milano nella partita amichevole di ritorno. Il Milano si
era  presentato  in  campo privo  di  parecchi  fra  i  suoi
“pezzi  forti”,  come  Cappello,  Boffi,  Todeschini.  Poco
mancò  poi che,  ancora nel primo  tempo,  esso dovesse
rimanere privo dei servizi del migliore fra i suoi uomini
presenti, Rossetti. Il bravo portiere, gettandosi in tuffo
sui  piedi  di  Ferraris  per  evitare  una  sicura  rete,  ri-
portava una contusione alla testa che lo lasciava incon-
scio per alcuni minuti.
Ha cercato ugualmente di lottare, il Milano, ricorrendo
alla foga, alla velocità ed alla precisa marcatura degli
avversari.  Giuocando secondo  i dettami tattici  del  “si-
stema”, i rossoneri delegarono un uomo a montare la
guardia  a  Piola,  e  Gallo,  che si  è  sviluppato  notevol-
mente in corporatura svolse coscienziosamente il  suo
compito. Ugualmente buoni i due terzini ed il mediano
laterale Toppan. Considerata in blocco, la prima linea è
stata invece inconcludente. Poco incisiva, essa è giunta
raramente a minacciare la porta difesa da Cavalli. 
Il Milano  ha diritto di completare  i suoi quadri e la sua
preparazione, prima di essere giudicato positivamente
in questa stagione [...]. 
Detto ciò,  occorre ammettere che la vittoria è stata pie-

6 gennaio 1944.
Torino-Milano 3-2.
“Ecco alcune fasi 
della partita dell'Epifania,
vinta di misura dal Torino:
Rossetti battuto da Mazzola; 
il rigore convertito da Piola; 
intervento di Cavalli;
Cavalli salva su punizione; 
Cavalli esce su Antonini”
(da Il Calcio Illustrato)
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namente meritata dai torinesi, e che essi sono stati anzi
sfortunati  a non dare al  loro successo una forma più
concreta. Due volte i  pali  hanno salvato la rete degli
avversari  dalla capitolazione,  in due o tre altre occa-
sioni il caso solo ha impedito loro di segnare; e Rossetti
ha fatto il  rimanente.  Il  bravo portiere milanista si  è
fatto  applaudire  parecchie  volte  a  scena  aperta  per
parate  alte  e  basse,  ma specialmente  alte,  denotanti
intuito,  prontezza,  precisione  e  coraggio.  Rossetti  è
stato uno dei migliori uomini in campo.” (Il Calcio Illu-
strato, gennaio 1944)

9  gennaio  1944.  Torino-Milano  3-0.  “Ecco  alcune  fasi  della
partita fra il  Torino e il  Milano:  Gabetto ha segnato la terza
rete; uscita di Cavalli; Ferraris impegna Rossetti; colpo di testa
di Mazzola” (da Il Calcio Illustrato)
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Seregno (stadio “Ferruccio”), 27 febbraio 1944
Seregno-Milano   2-1 (1-0)
Milano: Rossetti; Zorzi, Toppan; Antonini (Lorini), Gallo,
Ventura; Menti I, Valcareggi, Penzo, Granata (Bianchi),
Del Medico. All.: Santagostino G.
Rete: 60' Del Medico.
▸ Il Milano si è allenato a Seregno
“Quel sorprendente undici seregnese ha battuto anche
il Milano. Ma la premessa non deve assumere grande
importanza in quanto i rossoneri hanno dato carattere
di autentico allenamento alla partita che, contrariamen-
te a quanto annunciato, non ha visto Boffi in campo. Il
centravanti, visto il terreno perfido e le condizioni del
campo, ha preferito rinviare a mercoledì – giorno in cui
il Milano giocherà a S. Siro una partita amichevole col
Parabiago – il suo rientro.
Così, impegnandosi come al consueto, la svelta ed abile
squadra brianzola  ha colto il  successo,  diciamo pure,
meritato.
Ha segnato nel primo tempo con Viganò al 20', poi nella
ripresa Moalli al 10', ha ribadito il successo mentre al
15' Del Medico, che nella ripresa occupava il ruolo di
centravanti,  otteneva  l'unica  rete  dei  rossoneri.” (La
Gazzetta dello Sport, 28-2-1944)

27 febbraio 1944. Seregno-Milano 2-1. “Decisamente il Seregno
è  i  «babau» degli  squadroni  milanesi.  Prima  del  campionato
l'Ambrosiana vi perdette per 3-1; ora il Milano; in formazione
quasi completa, è stato piegato per 2-1”. (da Il Calcio Illustrato)

Milano (San Siro), 1° marzo 1944
Milano-Parabiago   risultato sconosciuto

Notizie
Il Milano riprende l'attività dopo il campionato 
▸  “La maglia  rossonera  non scomparirà  dai  campi  di
gioco;  infatti  il  presidente  Trabattoni  ha  dato  il  con-
senso ad un'attività extra-campionato, facendo appello
a qualche giocatore residente in altre squadre lombar-
de per colmare le lacune lasciate dai calciatori troppo
decentrati e pertanto non utilizzabili.
L'attività della nuova squadra milanista si limiterà a in-
contri amichevoli o a brevi tornei, per le quali manife-
stazioni sono infatti concessi i tesseramenti provvisori,
purché accompagnati dal nulla osta della società ceden-
te. L'uscita di essa si avrà il 21 maggio, forse a Milano,
e sua prima avversaria sarà la squadra del Genova o la
Biellese.
L'inquadratura tipo della squadra sarà fortissima: Ros-
setti; Monza, Lovagnini; Bonomi, Todeschini, Rigamon-
ti; Carrara, Arcari IV, Gei, Penzo, Granata.” (La Gazzet-
ta dello Sport, 13-5-1944)

Milano (Arena Civica), 21 maggio 1944
Milano-Genova   2-2 (0-0)
Milano:  Rossetti;  Ventura, Lovagnini;  Giovannazzi,  To-
deschini, Bonomi;  Toppan, Arcari IV,  Gallanti, Granata,
Begni. All.: Santagostino G.
Reti: 64' Gallanti, 86' Arcari IV su rigore.
▸ Milano-Genova 2-2
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“Milano, 21 maggio -  La partita è piaciuta; vibrante e
corretta, ricca di  emozioni  e di  accanimento, ha inte-
ressato  ed  entusiasmato  il  notevole  pubblico  (seimila
persone circa), facendo dimenticare quasi che si gioca-
va senza imperativo di classifica. Al Milano dalla pelle
nuova, schierante sulla linea dei terzini al fianco della
riserva Ventura (ma che riserva!) il lodigiano Lovagnini,
e poi all'attacco Arcari e Gallanti, ha dato la replica un
Genova dalla solita pelle dura.
E la partita ha ricavato il suo interesse e le sue emo-
zioni  appunto dal  gioco svelto e preciso dei rossoblu,
sempre monovranti a passaggi stretti e veloci con tanta
precisione e prontezza  da  condurre  molte  azioni  fino
all'imboccatura della rete. Qui la sicurezza e la prontez-
za di Rossetti, accoppiata alla capacità degli altri difen-
sori, ha fatto baluardo, come del resto dal lato opposto
le azioni, meno precise e manovrate, ma al pari travol-
genti e pericolose, condotte dai rossoneri sotto l'impul-
so di un Todeschini superlativo nei rilanci e di un Arcari
ottimo nell'impostazione, hanno trovato nella saldezza
di Andrighetto e nell'impeto dello scattante Sardelli, i
freni più potenti.
E in sostanza il risultato è giusto. Le due squadre sono
pari  in tutto:  pari  nei  meriti,  pari negli  errori e nelle
debolezze, pari nelle sfortune (leggi pali) e pari, infine,
nelle segnature.
Da parte di Lovagnini che la sfiora solamente e Sotgiu è
prontissimo a raccogliere e segnare con un tiro debole
ma preciso.
Ancora il  Genova: al 34'  Gè risolve una mischia fuori
area portandosi via di scatto la palla e infilandola poi,
con tiro secco a mezza altezza, nell'angolo a destra di
Rossetti.  Riscossa e pareggio. Pare che la realizzazione
tocchi  ad Arcari  ma questi  è trattenuto in area; tutti
gridano al rigore ma l'arbitro non è di quel parere.
Ecco però ancora Toppan che scatta via e centra verso
Gallanti:  qui  Sardelli,  vistosi superato,  ferma  la palla

21 maggio 1944. Milano-Genova 2-2. “Classico gruppo davanti
alla porta del Genoa. Molti difensori e un solo attaccante (in
maglia bianca)”.
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alta a mani aperte. E questa volta Arcari, sul tiro da un-
dici metri, non perdona.
Le conclusioni, dopo l'elogio del Genova, sono assai po-
sitive pure al riguardo del nuovo Milano che dovrebbe
avere ancora Capra all'ala destra, retrocedendo Toppan
a mediano, e forse Cerri al fianco di Lovagnini. Un vero
squadrone; solo non si capisce perché s'è dato via libe-
ra anche a Penzo che abita ora a Milano e sarebbe ele-
mento d'indubbia utilità.” (La Gazzetta dello Sport, 22-
5-1944)

Stradella, 28 maggio 1944
Milano-Stradellina   6-3 (3-1)
Milano:  Rossetti;  Lovagnini,  Ventura;  Bonomi,  Tode-
schini, Toppan; Capra, Arcari IV, Gallanti, Granata, Be-
gni. All.: Santagostino G.
Reti: Capra (3), Gallanti (2), Arcari IV.
▸ Milano-Stradellina: 6-3 (3-1)
“Stradellina, 28. - I rossoneri milanesi hanno realizzato
un chiaro successo senza comunque dominare gli ani-
mosi avversari.
Dopo il vantaggio acquisito nel primo tempo il Milano è
stato infatti raggiunto e solo nel finale ha potuto impor-
re con altre tre reti i diritti di una miglior classe.
Hanno segnato per il Milano: Capra (3), Gallanti (2) e
Arcari; per la Stradellina Fibbi e Schirizzi (2).” (La Gaz-
zetta dello Sport, 29-5-1944)

Santa Cristina, 4 giugno 1944
Milano-Guidetti   3-0 (3-0)
Milano:  Rossetti;  Ventura,  Lovagnini;  Bonomi,  Tode-
schini Toppan; Capra, Arcari IV, Gallanti, Granata, Be-
gni. All.: Santagostino G.
Reti: 60' Arcari IV su rigore, 88' e 89' Begni.
▸ Milano-A.S. Guidetti: 3-0 (0-0)
“Santa Cristina, 4. - Di fronte a una imponente cornice
di  pubblico  affluito  dai  più  lontani  centri,  si  è  svolto
l'attesissimo  incontro  che  opponeva  la  forte  squadra
locale  allo  squadrone  completissimo  del  Milano.  Per
l'occasione la Guidetti si era assicurato il prezioso ap-
porto degli atleti fanfullini Antorri e Garrone.
Nel primo tempo la superiorità territoriale del Milano è
stata ben contenuta dal sestetto difensivo della squadra
locale, la quale, con veloci puntate di contropiede, ha
saputo impegnare a fondo la difesa avversaria.
La prima rete è stata ottenuta da Arcari IV al 15' del
secondo tempo su calcio di rigore, in seguito a fallo di
Del Frate su Gallanti. Le altre due reti sono state otte-
nute entrambi da Begni nel finale della partita al 43' e
44 su azioni ben congegnate.
I migliori del Milano: Todeschini, Arcari IV, Lovagnini;
del Guidetti: Bazzoni, Del Frate, Baroni. Ottimo arbitro
Tarsoni.” (La Gazzetta dello Sport, 5-6-1944)

Cassano d'Adda, 8 giugno 1944
Cassano d'Adda-Milano  risultato sconosciuto

Milano (Arena Civica), 11 giugno 1944
Milano-Biellese   2-2 (0-1)
Milano: Rossetti; Ventura, Lovagnini; Bonomi, Todeschi-
ni, Toppan; Capra, Arcari IV, Gallanti, Granata, Begni.
All.: Santagostino G.
Reti: 71’ Arcari IV, 90’ Todeschini.
Note:  incontro incluso nella  “Settimana del  Profugo”,
che comprendeva, a scopo benefico, anche gare di cicli-
smo ed atletica leggera.
▸ Milano-Biellese 2-2
“[...] Il Milano ha raggiunto il pareggio all'ultimo minu-
to:  sentenza  quindi  senza  possibilità  d'appello  per  la
parte avversaria la quale però può con ragione affer-
mare che in questo caso il tribunale del calcio non ha
giudicato con giustizia.
La vittoria infatti  i  biellesi se l'erano ben guadagnata
attraverso  la  vena  di  un gioco  superiore  che per  tre
quarti dell'incontro era scaturita chiara e limpida come
acqua di fonte. Di fronte ad un Milano molto fermo e le-
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Milano-Biellese 2-2. La squadra milanista; da sinistra, in piedi:
Lovagnini, Rossetti, Ventura, Bonomi, Todeschini, Arcari IV, Ca-
pra; accosciati: Gallanti, Toppan, Granata, Begni.

11 giugno 1944.  Milano-Biellese.  “Ecco alcune fasi:  la  prima
rete della Biellese su rigore ribadito; il pareggio di Todeschini
all'ultimo minuto; parata di Rossetti; uscita di Rossetti su Co-
stanzo”
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gato nei movimenti, gli uomini di Rosetta e di Monti (al-
ta scuola ed ottimi discepoli) avevano dato spettacolo,
svolgendo con continuità quelle trame nitide e semplici
che tanto  appagano l'occhio del  pubblico,  e  ne solle-
vano facile l'applauso.
Valendosi dell'ottima collaborazione degli altri  compo-
nenti, e ben sostenuta dalla mediana in cui spiccavano
il solido Ramelia, la linea d'attacco biellese si aggirò in
continuazione nella prima parte dell'incontro nei parag-
gi di Rossetti, senza trovare però con facilità la strada
pratica della realizzazione. Fu necessario infatti ai bian-
coneri, per segnare, l'ausilio di un calcio di rigore, otte-
nuto  al  39'  per  fallo  di  Ventura  che deviò  involonta-
riamente  con  la  mano  un  centro  di  Alberico.  Tirò
Benedetti e Rossetti parò ma senza trattenere la palla
che venne ripresa dall'attaccante e sospinta definitiva-
mente in rete. 
La  ripresa  fu  ancora  aperta  dai  biellesi  in  bellezza:
discese perfette e gioco da manuale in cui la palla cer-
cava l'uomo e lo trovava sempre come se sulla punta
delle scarpe vi fosse una calamita che la magnetizzasse.
Al 9' rapido scambio Benedetti-Ussello; centro di que-
st'ultimo,  irrompe  Zidarich  e  segna  al  volo  da  pochi
metri. All'11' se ne va Costanzo sulla sinistra; passaggio
a Benedetti, immediato ritorno e rete del centro-avanti,
annullata per dubbio fuori gioco.
Poi al 24' Arcari, su passaggio di Granata, raccorcia le
distanze. Il Milan ritrova all'improvviso energia e insi-
ste all'attacco ottenendo tre calci  d'angolo in quattro
minuti.
Tutto sembra ormai concluso quando al  45',  su  puni-
zione  dal  limite  tirata  da  Bonomi,  Todeschini  irrom-
pendo in area saetta nella rete di Gradella la palla del
pareggio.” (La Gazzetta dello Sport, 12-6-1944)

Sondrio, 18 giugno 1944
Sondrio-Milano   1-0 (1-0)
Milano: Rossetti; Ventura, Santagostino A.; Bonomi, To-
deschini, Toppan; Capra, Arcari  IV,  Gallanti, Granata,
Begni. All.: Santagostino G.
Note:  incontro incluso nella  “Settimana del  Profugo”,
che comprendeva, a scopo benefico, anche gare di ci-
clismo ed atletica leggera.
▸ Sondrio-Milano: 1-0
“Sondrio, 19. - La settimana a beneficio del profugo si è
chiusa con una bella vittoria della squadra valtellinese.
Il  risultato  può meravigliare,  ma  non  può  essere  di-
scusso perché gli azzurri hanno largamente meritato di
vincere.
Il Milano si è schierato al completo con la sola sosti-
tuzione  di  Lovagnini,  bene  rimpiazzato  da  Santago-
stino. Il Sondrio si è presentato in campo con la squa-
dra del campionato, rinforzata dalla mezz'ala Guama-
roli, del Tirano, e del laterale Chiari che hanno entram-
bi assolto assai bene il loro compito.
Per il resto, erano in campo tutti gli atleti cari al pub-
blico sondriese che ha assistito numeroso all'incontro,
incoraggiando nel primi 20' i suoi giocatori che sem-
bravano suggestionati dal nome dell'avversario. Le due
squadre si sono nel complesso eguagliate e alla mag-
giore tecnica dei milanesi si è contrapposta la volontà
degli  azzurri  che  non  hanno  però  mancato  di  dare
anch'essi  degli  spunti  pregevoli  di  bel  gioco.  Anche
quando nel secondo tempo i rosso-neri hanno tentato il
tutto per ottenere il pareggio, nulla di trascendentale si
è visto e i sondriesi non hanno avuto eccessiva difficol-
tà a conterne gli  sforzi,  sempre lenti per l'eccesso di
palleggio.
La rete della vittoria è stata ottenuta da Pesenti al 27'
del primo tempo.” (La Gazzetta dello Sport, 20-6-1944)

Voghera (Comunale), 25 giugno 1944
Milano-Vogherese   3-0 (3-0)
Milano: Rossetti; Ventura, Santagostino A.; Bonomi, To-
deschini, Toppan; Capra, Arcari IV, Gallanti, Granata, Be-
gni. All.: Santagostino G. 
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Una formazione del Milano 1943-44 (archivio R. Orsingher)

Reti: Begni (3).
▸ Milano-Voghera: 3-0 (3-0)
“Voghera, 26, Di fronte ad una Vogherese notevolmente
rafforzata da elementi genovesi (Conti, Sardelli, Boni-
lauri ecc.), i rossoneri si sono chiaramente imposti.
Tale superiorità è stata concretata nel primo tempo da
tre reti segnate da Begni su azioni manovrate in colla-
borazione con tutta la prima linea. Anche nella ripresa
il Milano ha  dominato pur  senza segnare,  e la partita
ha mantenuto sino alla conclusione il suo alto interes-
se.” (La Gazzetta dello Sport, 26-6-1944)

Villafranca Veronese, 25 giugno 1944
Villafranca Veron.-Milan  non disputata

Galliate, 28 giugno 1944  
Galliate-Milano   1-1 (0-1)
Milano: Rossetti; Boniforti, Ventura; Bonomi, Todeschi-
ni, Toppan; Capra, Arcari IV, Gallanti, Granata, Begni.
All.: Santagostino G.
▸ Galliate-Milano: 1-1
“Galliate,  30.  -  Partita  equilibrata  come del  resto  di-
mostra il risultato. Il Milano che dapprima si è trovato
imbrigliato e scardinato dall'intraprendenza dei gallia-
tesi, poco a poco conscio della sua forza s'è imposto ed
ha sfoggiato bel gioco.
Il Galliate per contro non mollava, anzi ribatteva e pas-
sava  minaccioso  spessissimo  in  campo  rossonero.  Il
Milano però dapprima coglieva il  successo attraverso
un tiro verso rete che voleva essere un passaggio che il
portiere galliatese non si curava di intercettare, forse
pensando  che  la  palla  nella  sua  traiettoria  dovesse
finire oltre la linea di fondo. Il Galliate pareggiava nei
primi minuti del secondo tempo, è vero su rigore, ma
regolarmente sancito dall'arbitro per fallo netto di ma-
no di un difensore milanese.” (La Gazzetta dello Sport,
1-6-1944)

Milano (Arena Civica), 2 luglio 1944
Juventus-Milano   5-0 (2-0) 
Milano: Macchioni (46' Rossetti); Boniforti, Ventura; Bo-
nomi,  Todeschini,  Toppan;  Capra,  Arcari  IV,  Gallanti,
Granata, Begni. All.:  Santagostino G.
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Juventus-Milano 5-0 su Il Calcio Illustrato del 6 luglio 1944 

▸ Juventus-Milano 5-0
“Milano, 2 luglio. A quattro minuti dall'inizio la Juven-
tus è già in vantaggio. Una rapida avanzata sulla sini-
stra, un centro preciso di Spadavecchia,  un'entrata di
testa di Santacroce e la palla è in rete. Il giuoco prose-
gue, veloce e interessante. Al 35' Santacroce ricambia
la cortesia a Spadavecchia con un passaggio che pone
l'ala  sinistra,  spostatasi  al  centro,  in  posizione di  se-
gnare di testa, il secondo gol juventino.
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Nella  ripresa  il  Milano  cambia  portiere,  mentre  la
Juventus presenta Sentimenti IV all'attacco e Peruchetti
in porta. Si comincia con il Milano portatosi in avanti: i
rossoneri,  partiti  di  slancio,  cercano  vanamente  di
diminuire il loro svantaggio. E' invece la Juventus che,
riprendendo le redini del giuoco, aumenta il bottino. Su
azione  susseguente  a  calcio  d'angolo  Sentimenti  III
segna, al 13', il terzo punto. Al 18' Spadavecchia sfrutta
rapidamente un errore di Boniforti, avanza, centra e Bo,
irrompendo,  segna irresistibilmente. Al  30'  Spadavec-
chia chiude la serie dei  gol  concludendo un'azione in
linea con un tiro che passa di poco sotto la traversa.
Il  successo  della  Juventus,  previsto  ma  non  in  tale
misura è invece giustificato anche nel punteggio dalla
superiorità di stile, di manovra e di inquadratura mani-
festata in tutta la partita. Spettatori 6.000 circa.” (La
Stampa, 3-7-1944)

Notizie
Il Milano ha chiuso la stagione
▸ “La squadra rossonera si è praticamente sciolta dopo
la  partita  di  domenica  scorsa;  l'indisponibilità  di
qualche giovane elemento e la difficoltà di completare i
ranghi hanno indotto i dirigenti a rinunciare alle venti-
late iniziative di fine stagione. Cosa del resto logica e
ricorrente  poiché  il  periodo  della  vacanza  calcistica
estiva è ormai giunto.” (La Gazzetta  dello Sport,  6-7-
1944)

La rappresentativa Lombardia
Torino, 14 novembre 1943 – amichevole
Rappr. Piemonte-Rappr. LombardiaRappr. Piemonte-Rappr. Lombardia   non disputata

Sesto S. Giovanni, 18 novembre 1943 – amichevole
Pro Sesto-Rappr. Lombardia Pro Sesto-Rappr. Lombardia   risultato sconosciuto

Reggio Emilia, 13 dicembre 1943 - amichevole
Rappr. Lombardia-Rappr. Emiliana   1-0 (0-0)Rappr. Lombardia-Rappr. Emiliana   1-0 (0-0)
Rappr. Lombardia: Franzoni; Monza, Lovagnini; Campa-
telli, Todeschini, Villa; Reguzzoni, Arcari IV, Gei, Meaz-
za, Candiani (Rebuzzi).
Rete: 73' Meazza.

Milano (Arena Civica), 12 maggio 1944 – amichevole
Rappr. Lombardia-Caproni Milano   3-0 (1-0)Rappr. Lombardia-Caproni Milano   3-0 (1-0)
Rappr. Lombardia: Franzosi (46' Rossetti); Monza (46'
Lovagnini), Passalacqua; Rigamonti, Todeschini, Campa-
telli;  Carrara  (46'  Penzo),  Martelli,  Gaddoni,  Concia,
Candiani.
Reti: 14' Coscia, 48' Gaddoni, 73' Coscia.

Milano (Arena Civica), 14 maggio 1944 – amichevole
Rappr. Venezia Giulia-Rappr. Lombardia   3-1 (1-1)Rappr. Venezia Giulia-Rappr. Lombardia   3-1 (1-1)
Rappr. Lombardia: Franzosi; Monza, Passalacqua; Riga-
monti, Todeschini, Campatelli; Penzo, Martelli, Gaddoni,
Concia, Candiani.
Rete: 22' Candiani su rigore.

La rappresentativa Milanese
Venezia, 23 novembre 1943 – amichevole
Rappr. Milanese-Venezia   1-0 (1-0)Rappr. Milanese-Venezia   1-0 (1-0)
Rappr. Milanese: Franzosi; Lovagnini, Monza; Villa, To-
deschini,  Campatelli;  Rebuzzi,  Arcari  IV,  Gei,  Meazza,
Candiani, 
Rete: 18' Candiani.

Varese, 29 novembre 1943 – amichevole
Rappr. Milanese-Rappr. Varesina   3-0 (3-0)Rappr. Milanese-Rappr. Varesina   3-0 (3-0)
Rappr. Milanese: Franzosi; Lovagnini, Monza; Villa, To-
deschini, Campatelli; Reguzzoni, Arcari IV, Gei, Meazza,
Candiani.
Reti: 5' Candiani, 15' Arcari IV, 35' Meazza su rigore.

Modena, 6 dicembre 1943 – amichevole
Rappr. Modenese-Rappr. Milanese   3-2 (2-2)Rappr. Modenese-Rappr. Milanese   3-2 (2-2)
Rappr. Milanese:  Franzosi; Monza, Lovagnini; Villa, To-

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

deschini, Campatelli, Reguzzoni, Arcari IV, Meazza, Can-
diani, Rebuzzi.
Reti: 31' e 38' Meazza.

Notizie
La scomparsa di Sandro Trerè

▸ “E' morto a Ronchiano (La-
go Maggiore), dov'era ospite
del comm. Allievi, per parali-
si  cardiaca,  Sandro  Trerè,
fratello maggiore del più no-
to,  sportivamente  parlando,
Attilio,  ancor  lui  scomparso
da pochi mesi.
Per quanto da tempo la figu-
ra dell'atleta e del dirigente
tecnico  fosse  lontana  dalle
cronache,  perché  l'uomo  di
lavoro aveva assorbito lo
sportivo,  rimangono  moltis-
simi  che ricordano,  oltre  al
comm. rag.  Alessandro Tre-
rè, il  popolare “Sandro” dei

suoi tempi di calciatore.
Tempi  che  risalgono  ai  primi  anni  di  questo  secolo,
quando il Milan primeggiava in campo nazionale e San-
dro Trerè, ala o mezz'ala, si trovava in linea col fratello
e coi famosi Kilpin e Madler per la conquista dei cam-
pionati nazionali 1906 e 1907. Né Sandro lasciò tanto
presto  lo  sport,  poiché  dopo il  non  breve  periodo  di
milizia attiva, fece parte dei dirigenti di società calcisti-
che, dal suo Milan all'Hellas di Verona, dove trovò nella
famiglia Maspione, con alla testa il cognato Alberto, un
ambiente di sportivi e nella città un fervore di opere al
quale  diede  largo  contributo  di  esperienza  e  di  aiuti
[…].” (La Gazzetta dello Sport, 25-9-1943)

Profili in rossonero
Angelo Monti, un impareggiabile segretario
▸  “Il  23 novembre 1943,  stroncato da una lunga ma-
lattia, moriva Angelo Monti, il solerte segretario dell'As-
sociazione Calcio Milano da un ventennio.

E' deceduto quasi in silenzio,
così  come  era  nell'ordine
delle sue cose,   perché An-
gelo  Monti  –   che  era  un
grande silenzioso lavoratore,
esperto  come  pochi  della
materia calcistica di cui ave-
va, attraverso le sue leggi e
le  sue  istituzioni,  una  com-
petenza  approfondita  –  an-
che nel male che lo tormen-
tava  da  tempo  aveva  tra-
sportato  quella  che  era  la
sua  tradizione  personale.  E
di  questo  e  di  quello  rara-
mente  faceva  parola,  né  si

faceva un vanto per la mole di lavoro che era chiamato
a  svolgere,  poiché  mai  in  tantissimi  anni  ch'io  l'ho
conosciuto  l'ho  sentito  accennare  alla  sua  molteplice
attività, che sviluppava con un dinamismo senza pari,
anche se essa spaziava in campi extra-calcistici e che
pure  i  supremi  Enti  sportivi  hanno  avuto  modo  di
apprezzare  (infatti,  oltre  che  per  il  Milano  sezione
calcio, aveva curato l'organizzazione del Gruppo Diavoli
Rossoneri di disco sul ghiaccio, ed era il braccio destro
della  Federazione  del  calcio  quando  si  trattava  di
preordinare i servizi logistici degli incontri internazio-
nali disputati dagli azzurri a Milano).
Schivo di popolarità, non usciva mai dalle quinte, pago
soltanto della soddisfazione che tutto avesse una per-
fetta riuscita. Nemmeno con gli amici fidati era prodigo
di  parole,  anche  sul  canto  del  suo  fisico  minuto  dal
male. E chi scrive queste note – che lo ebbe compagno
di collegio nella tribolata vita dell'infanzia, in quei “Mar-
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tinitt” che ci hanno forgiato l'animo per fronteggiare le
asprezze della  vita,  e  che sempre si  tenne con lui  in
contatto per esigenze diremo così professionali – lo può
ben testificare [...].
Questo l'uomo che il Milano – e non solo il Milano, il cui
presidente  con  gesto  altamente  apprezzato  ha voluto
sobbarcarsi l'onere delle sue esequie – ha perduto irri-
mediabilmente; il grande amico di  cui dirigenti e supe-
riori  non  mancavano  di  tessere  l'elogio.  (E  anche  di
questo sono buon testimone, perché parlando con un
consigliere milanista nel paese di sfollamento, qualche
settimana prima che i giornali si occupassero della sua
morte, io gioivo per lui nel sentirne magnificare le doti
di impareggiabile segretario).
Questo l'uomo che ha lasciato nel più grave strazio la
moglie e la vecchia madre. 
Da oltre un mese Angelo Monti riposa il sonno eterno,
ma un lavoratore prezioso come lui non può che avere
lasciato un vuoto profondo fra quanti ebbero la ventura
e la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le virtù [...].”
(Tav. - Il Calcio Illustrato, 6-1-1944)

Profili in rossonero
Bruno Arcari IV
▸ “Rampollo di una famiglia di calciatori, nacque a Ca-
salpusterlengo il 15 settembre 1915.

Esordì a 15 anni nel Codo-
gno,  in  Prima  Divisione
(terza  serie),  giocando  al
debutto  nel  ruolo  di  ter-
zino.  Dopo  due  stagioni
nella squadra del paese na-
tale, nel 1933 fu acquista-
to dal Livorno per 10.000
lire.  Debuttò in  serie  A a
diciotto anni, il 1º ottobre
1933  a  Milano  contro  il
Milan  del  fratello  Pietro
(3-1 per i  rossoneri).  Con
gli amaranto disputò 6 sta-
gioni di cui 4 in serie A e 2
in serie B.
Nel 1939 si trasferì al Ge-
nova 1893,  che aveva ap-
pena ceduto il fratello Pie-

tro alla Cremonese, prima di passare al Milan, dove ri-
mase una sola stagione ma indossando la fascia di capi-
tano.
Nel 1941 passò al Bologna (dove un infortunio al ginoc-
chio ne compromise la carriera in Nazionale e nel club)
e poi al Brescia. Nel 1944 disputò il Campionato Alta
Italia  con  la  Cremonese  e  quindi  il  Torneo  Benefico
Lombardo 1944-1945 nuovamente nelle file del Milano. 
Dopo il termine della seconda guerra mondiale tornò a
Bologna per fine prestito, e con i felsinei giocò la Divi-
sione Nazionale del 1945-1946 e altri due campionati di
massima serie.
Nel 1948 scese in serie B con la Reggiana e l'anno se-
guente  si  trasferì  all'Arsenaltaranto.  Dopo  la  retro-
cessione in serie C nel 1950 e altri due campionati di
terza serie a Taranto e uno al Piacenza, passò alla Gal-
laratese, in qualità di allenatore/giocatore, dove chiuse
la carriera agonistica.
In totale Arcari ha disputato 220 partite in serie A rea-
lizzando 51 gol. La stagione in cui realizzò più reti in
campionato fu nel 1936-1937 al Livorno con 30 gol in
29 partite, che gli valsero il titolo di capocannoniere di
serie B. La stagione più prolifica in serie A, invece, fu
nel 1939-1940 con il Genova 1893, quando segnò 11 re-
ti. Arcari disputò anche una partita in Nazionale, il  3
marzo 1940 a  Torino in amichevole contro la Svizze-
ra(1-1).
Dopo aver  smesso  con il  calcio  giocato,  Arcari  intra-
prese la carriera di allenatore, ruolo che aveva già rico-
perto nelle stagioni a Reggio Emilia, Taranto, Piacenza
e  Gallarate. Inizialmente  fu  allenatore  in seconda  nel
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Milan nelle stagioni 1954-1955 e 1956-1957, prima di
passare in quello stesso anno al Monza. In seguito gui-
da diverse squadre in Serie B e C e anche il Varese in
Serie A.” (it.wikipedia.org)

Arcari IV in un disegno di Carmelo Silva (da Il Calcio Illustrato)

Profili in rossonero
Giovanni Rossetti
▸  “Sono 10 le stagioni (dal '41-42 al '50-51) compren-
denti praticamente tutto il periodo bellico, durante le

quali il milanesissimo portiere
Giovanni  Rossetti  difende  la
porta del Milan. Nasce nel ca-
poluogo  lombardo  il  29  mag-
gio 1919 e calcisticamente par-
lando dedica la propria vita al
club rosso-nero, anche se, nel-
la storia del club, la memoria
storica relativa alle sue presta-
zioni non è vivissima. Forse
perché  il “suo” Milan,  oltre a
giocare  sotto  le  bombe  non
riesce  quasi  mai  ad  uscire
dall’anonimato del centro clas-
sifica. 
In campo (colleziona comples-

sivamente 180 gettoni di presenza) Rossetti è un vero e
proprio  Kamikaze,  fortissimo  tra  i  pali,  ottimo  nelle
uscite." 
Entra nella leggenda perché si porta spesso in campo
un fiasco di vino, che sistema dietro il palo e dal quale
attinge quando l’azione è nella metà campo avversaria:
e i tifosi, allora più generosi di oggi, lo applaudono.” (da
“1899-1999 Un secolo rossonero”)


