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Sede: via del Lauro, 4 – Milano
Presidente: Antonio Busini (sino ad 
  aprile 1945), poi Umberto Trabattoni
Vice-presidente: Mario Mauprivez
Direttore sportivo: Antonio Busini
Allenatore: Giuseppe Santagostino
Capitano: Paolo Todeschini

Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Palmares: Coppa “Angelo Monti”

Notizie
da A.C. MILANO ad A.C. MILAN da A.C. MILANO ad A.C. MILAN 
1945, pochi giorni dopo la Liberazione del 25 aprile, la
società  rossonera riprende la  vecchia  e storica deno-
minazione di Associazione Calcio Milan al posto dell'au-
tarchico nome “Milano”,  adottato negli  ultimi  anni  di
regime fascista. 

Coppe minoriCoppe minori
1944-45: COPPA “ANGELO MONTI”
Partita di andata
Milano  (Arena Civica), 26 novembre 1944
Ambrosiana Inter-Milano   4-2 (0-1)
Milano:  Rossetti; Boniforti, Remondini; Villa, Todeschi-
ni,  Toppan;  Turconi,  Guarnieri,  Penzo,  Arcari  IV,  Ga-
nelli.: All.: Santagostino G.
Reti: 30' Penzo, 58' Guarnieri.
Note: incasso devoluto in beneficenza.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Si  gioca  per  la  Coppa  Angelo  Monti,  defunto  se-
gretario  del  Milano,  donata  dal  consigliere  della  Fe-
derazione Mauprivez. Si  gioca all'Arena davanti  a un
bel pubblico per un incasso di 134.000 lire che sarà de-
voluto in beneficenza. 
Vince l'Ambrosiana con magnifica prova del suo attacco
ben guidato dall'eterno Peppino Meazza, ritornato tra i
nerazzurri.  Nel  primo  tempo,  alla  mezz'ora,  va  in
vantaggio il Milano con Penzo su passaggio di Arcari IV;
per  l'Ambrosiana  invece solo  una  traversa  colpita  da
Candiani.  All'inizio  della  ripresa  ancora  Candiani
pareggia; rossoneri di nuovo in vantaggio con Guarnieri
in mischia. 2-2 del "balilla" con un tocco di finezza al
18'.  L'ultimo  quarto  d'ora  è  decisivo.  Con  2  gol  i
nerazzurri  vincono  l'incontro;  al  35'  è  Gaddoni  che
segna con un colpo di testa, al 40' è di nuovo Candiani
ad andare a rete su lancio di Meazza.” (E. Tosi)
▸ Ambrosiana-Milano: 4-2
“Ancora una volta  il  pubblico  ha risposto al  richiamo
dello sport e della beneficenza e l'anello  dell'Arena pre-

10 dicembre 1944.
Il Milano prima del vittorioso

incontro con l'Ambrosiana.
 Da sinistra, in piedi:

 Marchi S., Arcari IV, Penzo,
Granata, Rossetti;

 accosciati:
 Toppan, Todeschini, Bellini,

Canali, Guarnieri U.
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26 novembre 1944. Coppa “Angelo Monti”. Ambrosiana-Milano
4-2. “Boniforti devia di testa un pallone centrato dagli avversari
sottraendolo a Fumagalli”

sentava  una  bella  cornice  di  pubblico  allo  spettacolo
calcistico.  Centotrentaquattro  mila  lire,  cioè  circa  il
doppio della passata domenica, costituiscono l'introito
di questa seconda giornata milanese,. La quale avrà un
seguito,  secondo  un  progetto  che  prevede  per  la
prossima domenica il  dislocamento delle due squadre
per gare di beneficenza da disputare rispettivamente a
Varese e a Bergamo e fra quindici giorni l'incontro di
rivincita.
In linea sportiva, le due squadre hanno offerto una gara
ammirevole  di  impegno e  tecnicamente  meglio  impo-
stata di quella della scorsa domenica, tanto da far rivi-
vere la tradizione della rivalità fra le squadre concit-
tadine. Spetta all'Ambrosiana il primo successo in que-
sta nuova competizione per la disputa della Coppa An-
gelo Monti […].”  (La Gazzetta dello Sport, 27-11-1944)

Partita di ritorno
Milano (Arena Civica), 10 dicembre 1944
Milano-Ambrosiana Inter   4-3 (2-1)
Milano: Rossetti;  Marchi S., Tremolada;  Arcari IV, To-
deschini,  Toppan; Bellini, Guarnieri, Penzo, Granata, Ca-
nali. All.: Santagostino G.
Reti: 16’ Penzo, 45’ Penzo, 60’ Bellini, 90’ Canali.
Note: incasso devoluto in beneficenza.
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▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Dopo  sole  due  settimane  dal  precedente  incontro,
ecco  la  seconda  partita  della  Coppa  Monti.  Si  gioca
ancora all'Arena; l'incasso, che va sempre in beneficen-
za,  è  di  lire  93.000.  Sulle  pagine della  misera "Gaz-
zetta" di quei giorni si nota che il Milano è più  volte
citato con la vecchia denominazione: "La rivincita del
Milan"  (proprio così  "all'inglese")  "è schietta:  è la vit-
toria strappata via d'impeto, quasi di forza, a un avver-
sario tenace e capace.".
Ambrosiana in vantaggio con un tiro di Gaddoni devia-
to nella propria porta da Marchi. Poi due reti di Penzo,
la seconda delle quali,  in rovesciata, allo scadere del
primo tempo, scatena gli applausi del pubblico. 
Nella ripresa un'altra sfortunata autorete di Marchi (!)
e i gol di Bellini e Reguzzoni portano il risultato sul 3-3.
Il pubblico comincia a sfollare quando il giovane Canali,
con una staffilata nell'angolino alto, fa schizzare la pal-
la in rete: 4-3 per il Milano. Con una vittoria per parte
ci vuole la "bella" per assegnare il trofeo.” (E. Tosi)

▸ Milano-Ambrosiana: 4-3
“La vittoria del Milano è schietta: è la vittoria strappata
via d'impeto, quasi di forza ad un avversario tenace e
capace.  Questo  è  lo  stile  del  Milano,  del  vecchio
manipolo  rossonero,  mezzo  diavolo  e  mezzo  corsaro,
che non perde mai l'antica pellaccia e, pur nel mutar
dei tempi e delle formazioni, conserva integrale il suo
spirito goliardo e simpatico.
La vittoria è tutta rossonera, anche se questa tinta vi-
vace l'ha presa improvvisamente solo all'ultimo minuto
della vibrante partita. Tutta rossonera perché il Milano
ha gravitato maggiormente all'attacco ed è parso, nella
lotta  vivace fatta  di  spostamenti  veloci  ed improvvisi
basati sui lunghi passaggi e sui repentini rilanci più che
sulla manovra puramente tecnica, un tantino più «squa-
dra» dell'avversario. Forse il sapore forte della rivincita
ha  stuzzicato  l'antico  spirito  milanista  e,  di  conse-
guenza, ha dato il tono alla competizione, ch'è risultata
vivace  ed  interessante,  sia  per  il  susseguirsi  delle
segnature e dei vantaggi, sia per l'impegno palesato da
tutti, rossoneri e nerazzurri, e sta, infine, per l'equili-
brio delle azioni giudicate nel complesso della vibrante
e vivace competizione […].”  (La Gazzetta dello Sport,
11-12-1944)

Spareggio
Milano (Arena Civica), 15 aprile 1945
Milano-Ambrosiana Inter   2-1 (0-0)
Milano: Rossetti; Marchi S., Cestari; Ganelli, Villa, Top-
pan; Meroni (46’ Casanchini), Arcari IV, Guarnieri, Gra-
nata (46’ Annovazzi), Begni. All.: Santagostino G.
Reti: 67’ Ganelli, 87’ Arcari IV.
Note: incasso devoluto in beneficenza.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“All'Arena, davanti a un pubblico numeroso, si gioca la
partita decisiva valida per la Coppa Angelo Monti. Con
gioco gagliardo i rossoneri superano la fredda tecnica
dei rivali nerazzurri. Al 29' del primo tempo Candiani
batte un rigore concesso per un fallo di mano di Ga-
nelli; Rossetti respinge il rasoterra, Candiani riprende
e manda debolmente fuori. Nella ripresa, in apertura,
l'Ambrosiana va comunque in gol: sventola di Candiani
che colpisce l'incrocio dei pali  e, mentre Rossetti  è a
terra, dopo il tentativo di parata, Fabbri e Gaddoni ir-
rompono sulla palla e contemporaneamente la mettono
dentro la porta vuota. 
Al 22' pareggio rossonero con una bella girata nell'an-
golino  di Ganelli.  A tre minuti  dalla fine  è  Arcari IV a
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segnare  il  gol  decisivo  dopo  azione  Guarnieri-Casan-
chini. A partita conclusa la signora Monti, vedova del
compianto segretario del  Milano,  consegna  a  Toppan
l'ambita Coppa. La squadra di Busini e Mauprivez ha
vinto con pieno merito.” (E. Tosi)
▸ Milano-Ambrosiana: 2-1
“Il  manipolo  rossonero  ha  vinto  di  slancio  la  gara
decisiva  aggiudicandosi  la  Coppa  Angelo  Monti.  Nel
nome  e  nel  ricordo  del  compianto  segretario  della
società,  i  giocatori  milanisti,  sempre  pervasi  da  uno
stragrande spirito battagliero, sono giuntin al successo
proprio  per  merito  della  volontà.  Infatti,  assente  To-
deschini,  il  Milano ha presentato una formazione ine-
dita con Cestari al fianco di Marchi, Villa mediocentro e
mettendo poi  nella  ripresa  Casanchini  e  Annovazzi  a
sostituire  Meroni  e  Granata all'attacco.  Le due sosti-
tuzioni ultime non hanno certo migliorato il rendimento
del reparto di punta, ma nel complesso tutta la compa-
gine ha sempre girato a pieno regime superando ap-
punto i rivali tradizionali nello slancio più che nella te-
cnica [...].
A partita conclusa la signora Monti consegna a Toppan
la coppa. E' il premio più ambito. La squadra di Busini e
Mauprivez, senza dare il tono classico al suo gioco, ha
vinto con merito la difficile partita. Accanto al sempre
ottimo  Rossetti  e  al  bravissimo  Marchi,  Cestari  ha
egregiamente figurato e anche Villa ha tenuto bene il
posto di mediocentro. Ganelli e Toppan al fianco si sono
come sempre  distinti.  All'attacco  Arcari  è  stato  l'au-
tentico numero uno e Meroni, nel primo tempo, ha rile-
vato ordine e misura. Bene il complesso insomma […].”
(La Gazzetta dello Sport, 16-4-1945)

15 aprile 1945. Coppa “Angelo Monti”. Milano-Ambrosiana 2-1.
“I nerazzurri hanno segnato per primi in apertura della ripresa
in  modo  assai  strano.  Ecco  l'azione  fissata  nel  suo  attimo
conclusivo. Candiani ha tirato e la palla – mentre Rossetti era
caduto  nel  tentativo  di  parata  –  è  stata  respinta  dal  palo.
Gaddoni e Fabbri son pronti sulla sfera e la spingono nella rete
rimasta incostudita”

AmichevoliAmichevoli
Varese (Comunale-Masnago), 3 dicembre 1944
Rappr. Comando Militare ProvINCIALE-
Milano   1-0 (1-0)
Milano:  Rossetti;  Marchi  S.,  Tremolada;  Valente  (Fal-
coni),  Todeschini,  Villa;  Turconi,  Guarnieri,  Penzo, Ar-
cari IV, Bellini. All.: Santagostino G.
▸ Presidio Varese-Milano: 1-0 (1-0)
“Varese, 3. - Ha avuto luogo allo stadio del Littorio di
Masnago l'incontro fra la prima squadra del Milano e la
rappresentativa  del  Comando  Militare  Provinciale  di
Varese. La gara, che aveva per scopo principale quello
di raccogliere fondi da devolvere a favore dei profughi
delle  terre  invase,  è  riuscita  interessante,  sia  per  la
combattività profusa dagli atleti in campo, sia per alcu-
ni sprazzi di bel gioco. La vittoria è rimasta aggiudicata
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ai varesini per una rete a zero (rete segnata da Borra al
36' del primo tempo), ma per la verità un risultato di
parità avrebbe meglio rispecchiato i valori in campo.
Nelle due formazioni si sono fatti  particolarmente no-
tare  le  estreme difese,  che ogni  qualvolta  sono state
chiamate al lavoro, hanno disimpegnato il loro compito
con bravura e precisione.
Negli ospiti si sono pure distinti anche Todeschini, Pen-
zo e Guarnieri, mentre nelle file degli ospitanti hanno
pure favorevolmente impressionato Borra, Marelli e Bo-
dini.” (La Gazzetta dello Sport, 4-12-1944)

Pavia, 8 dicembre 1944
Pavia-Milano   1-1 (1-1)
Milano: Rossetti; Marchi S., Tremolada; Valente, Tode-
schini, Ganelli; Bellini, Turconi, Merlin, Penzo. Falconi.
All.: Santagostino G.
Rete: 13' Turconi.
Note: incasso devoluto in beneficenza.
▸ Pavia-Milano: 1-1
“Pavia, 10. - Si è svolto venerdì l'incontro benefico pro-
sinistrati cittadini, indetto dal massimo sodalizio locale,
presenti le autorità e un buon numero di pubblico che
ha sfidato il cattivo tempo. La pioggia ha mal conciato il
terreno, ma la gara è riuscita piacente per l'impegno
dei vari atleti.
Tra i  locali  in prova ottima la prestazione di Fibbi,  e
piacenti  le  azioni  di  Andreoni  che  riprendeva  il  suo
posto di centro mediano. Nei milanesi particolarmente
veloci  Merlin  e  Bellini  e  ammirato  lo  sviluppo  delle
varie azioni impostate sulla linea normale dei rossoneri
cioè sul gioco a larghe puntate e sulla velocità. Falconi
ha avuto buonissimi momenti, ma fu trascurato dal suo
mediano. Buonissimo Asti, tra i terzini locali. 
Entrambe le squadre hanno risentito delle  formazioni
improvvisate e delle difficoltà di manovra per lo stato
del terreno.
Ha segnato per primo il Milano con Turconi al 13', men-
tre Moscatello ha pareggiato poco prima della fine della
prima frazione. Al 15' dalla fine Rossetti ha parato un
calcio di rigore.” (La Gazzetta dello Sport, 11-12-1944)

Milano (Arena Civica), 17 dicembre 1944
Milano-Dopolavoro Piaggio Biella   2-2
Milano: Rossetti;  Marchi S., Tremolada;  Bonomi, Tode-
schini,  Toppan;  Bellini,  Arcari  IV,  Guarnieri,  Granata,
Canali (46’ Ganelli). All.: Santagostino G.
Reti: 9’ Arcari IV su rigore, 89’ Ganelli.
Note: incasso devoluto in beneficenza. Sotto la denomi-
nazione di rappresentativa Dopolavoro Piaggio Biella si
“nascondeva” la Biellese, per l’occasione rinforzata da
alcuni elementi di altre squadre che erano “dipendenti”
presso la  Piaggio a Biella.  All’Arena Civica di  Milano
vierano circa quattro centimetri di neve.
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Una formazione del Milano 
1944-45.
Da sinistra, in piedi:
Elleni (dirigente), Villa, 
Todeschini, Arcari IV, ?, 
Marchi S.;
accosciati:
Guarnieri U., Rossetti, 
Ventura, Ganelli, 
Toppan, Granata, Bonomi

▸ Milano-Piaggio Biella: 2-2
“Poco pubblico alla partita in bianco che concludeva il
periodo  preparatorio  dei  rossoneri  e  che  segnava  la
gara d'addio della brillante formazione forgiata a Biella
sotto l'egida del  Dopolavoro Piaggio e guidata da Ivo
Fiorentini. Peccato, perché gara tanto animata e punti-
gliosamente giocata capita di rado di vederne e non a
torto il segretario della Federazione ha sottolineato la
«fame di pallone» che doveva stimolare i giocatori.
Partita  in  bianco,  poiché il  terreno era  stato  ripulito
soltanto sotto le due reti e presentava quindi uno strato
di neve ghiacciata che nel complesso non ha gran che
disturbato il gioco, anche se è stato causa di numerosi
scivoloni.
Alla maggior imponenza di quadri sfoggiata dai piemon-
tesi coi loro Piola e Ferraris, il Milano ha cercato di op-
porre una maggior fusione di assieme; ma in verità l'ac-
canimento della gara ha preso un tantino la mano ai
giocatori e si è fatto del vertiginoso lavoro in velocità e
a scatti personali piuttosto che dello stile collettivo in
grazia e scienza. Ma è stato bello lo stesso: la partita
non ha avuto un attimo di respiro, la palla non ha subito
il minimo languore, l'impegno dei gareggianti è durato
inesausto fino all'ultima battuta. 
Il Milano, partito in vantaggio per una rete segnata da
Arcari al 9', su calcio di rigore provocato da un fallo di
Soldani,  riusciva  a  ribattere  colpo  su  colpo  le  azioni
avversarie e a far registrare qualche ottimo periodo di
superiorità. Con Todeschini spesso assorbito nel lavoro
di  difesa  (C'era  un  Piola  in  campo  e  due  mezze  ali
intraprendenti,  tanto  che nel  secondo tempo,  quando
Alberico ha ceduto il  posto a Castigliano)  si  è  notata
una  pausa  di...  fiato  nel  lungo  Paolo),  il  compito  di
lancio dell'attacco è rimasto in gran parte affidato agli
interni e di questi il misurato Arcari è stato più felice
del  rientrante  Granata,  tutto  slancio  ma non  sempre
preciso. Brillante in ogni fase Guarnieri e discrete le ali,
anche se Canali  non finisce le azioni  e Bellini  non si
trova in piena forma; Ganelli, nella ripresa, ha fatto be-
ne. 
Le note  migliori  della  squadra milanista  spettano del
resto alla difesa, a cominciare da Bonomi che è piaciuto
assai per passare ai terzini fra i quali Marchi ha sfog-
giato un bel progresso di forma e a Rossetti,  sovente
chiamato a dipanare situazioni difficili.
Tornando alla gara, Piola, dopo avere sfiorato il pareg-
gio al 22' con una rovesciata che Rossetti sapeva abil-
mente mettere in angolo, lo raggiungeva al 35', strap-
pandosi  a tempo a una presa tentatagli  da un avver-
sario per raggiungere e fulminare a rete la palla ben
centrata da Ferraris.
Alla ripresa il Milano aveva il suo bel quarto d'ora, ma
una rete  di Ganelli  era viziata  da fuori  gioco  e perciò
annullata, mentre un bel tiro di Guarnieri  veniva devia-
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to in angolo.  Ed era invece Piola  che a metà ripresa
coronava una discesa collettiva al centro del campo con
una brillante difesa contro il francobollatore e un tiro-
cannonata nell'angolo alto.
L'ultimo quarto d'ora era ancora tirato a tutta andatura,
con vicende alterne che impegnavano entrambi i portie-
ri: Gradella deviava un gran tiro da breve distanza e poi
si buttava sui piedi di Guarnieri, in salvataggio; Rossetti
a sua volta sventava con uscita a tuffo l'incursione di
Castigliano,  ricevendo  anche  un  colpo  senza  conse-
guenze. Ma proprio sul finire della sempre vivace con-
tesa,  il  granellin  di  pepe Guarnieri  riusciva a servire
con giusto tocco l'altro minimo Ganelli, che metteva a
segno il pareggio.” (La  Gazzetta  dello  Sport,  18-12-
1944)

Varese (Comunale-Masnago), 24 dicembre 1944
Varese-Milano   2-2 (2-0)
Milano: Rossetti, Marchi S., Tremolada; Remondini, Vil-
la,  Toppan;  Casanchini,  Arcari  IV,  Guarnieri,  Granata,
Ganelli. All.: Santagostino G.
Reti: 48' e 51' Guarnieri.
Note: secondo tempo di soli 10 minuti per sopraggiunta
oscurità.
▸ Varese-Milan: 2-2
“Varese, 24 dicembre. - Non si può proprio parlare della
gara senza tirar fuori prima alcune premesse che hanno
avuto valore determinante sulla partita.
Ecco le premesse: la prima è di  ordine logistico e ri-
guarda i dirigenti della squadra milanista i quali hanno
fatto partire i giocatori alle 13,15 da Milano col risul-
tato  di  farli  arrivare  a  Masnago  pochi  minuti  prima
delle 16; la seconda è di ordine ambientale ed è logica
conseguenza della prima giacché il pubblico, stanco di
aspettare  inutilmente  aveva  già  lasciato  lo  stadio;  la
terza, sempre dipendente dalla prima, è di ordine tecni-
co e si riferisce alla incompletezza delle due formazioni.
Portato  il  lettore  sulla  strada  buona,  la  conclusione
diventa facile. Si è giocata una partita a formato ridotto
sulla distanza di 55'; l'ambiente non ha offerto la solita
cornice spettacolare e che non si sono avuti né applausi
né fischi;  tutto è passato liscio,  l'errore come la pro-
dezza. Ed è parso assai strano che le squadre in simili
condizioni abbiano potuto offrire molto – assai più del
previsto – in fatto di gioco e di tecnica. Così la partita,
nel breve volgere del suo formato ridotto, ha interes-
sato e divertito. Divertito naturalmente quello sparuto
gruppo di tifosi e di tecnici.
Le due squadre, pur incomplete (il Varese mancava di
Boniforti  e  Revoldi,  il  Milano di  Todeschini,  Canali  e
Bellini), hanno impostato un gioco di buona lega, basato
sulla velocità e sulla prontezza degli scambi. I rossoneri
hanno avuto la superiorità territoriale.
In apertura della ripresa, che fu di durata brevissima, il
Milano  pareggiava.  Al 3'  e al 6' Guarnieri  piantava in
asso  il  giovane  esordiente  Martignoni  (che  pure  nel
primo tempo aveva bene impressionato) e batteva due
volte Merlo, il quale Merlo, per la verità, aveva già sfog-
giato tre o quattro parate dicendo di no a certi palloni
che partiti dai piedi dello stesso Guarnieri, di Arcari e
Ganelli, portavano il marchio della rete […].
Per il  Milano che schierava l'anziano Villa (quello del
Genova, del Novara e ultimamente ancora del Seregno,
sua società d'origine) al centro della mediana, la partita
non ha detto molto di  nuovo. Bene in linea generale,
benché  nessuno  abbia  dato  l'impressione  di  forzare.
Però Ganelli è una mezz'ala e lo dimostra in mille modi;
all'ala  non  rende  e  il  problema  dell'estrema  sinistra
resta  così  sempre insoluto.” (N.  Oppio  –  La  Gazzetta
dello Sport, 26-12-1944)

Milano (San Siro), 7 gennaio 1945
Milano-Pro Patria   rinviata per impraticabilità di campo

Milano (San Siro), 22 luglio 1945
Milan-Torino   5-0 (1-0)
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Milano:  Rossetti;  Cerri  (Trezzi),  Cestari;  Bonomi  (Del
Frate),  Foglia,  Biancardi;  Guarnieri,  Arcari  IV,  Boffi,
Granata, Capra (Cremonesi). All.: Santagostino G.
Reti: 9' Guarnieri, 53', 58' e 72' Boffi, 82' Guarnieri. 
▸ Milano-Torino: 5-0
“Se Dio vuole, le squadre milanesi e torinesi si sono de-
cise  di  andare  in  vacanza,  avendo  oggi  concluso  la
interminabile “coda” della stagione calcistica condotta
a base di partite amichevoli.
Anche oggi a San Siro abbiamo avuto la dimostrazione

che il  calcio non va proprio
d'accordo con la canicola: ne
è  venuta  fuori  una  partita
piuttosto  mediocre,  fra  un
Milano  ricco  di  giovani  ele-
menti  che hanno gareggiato
con  molta  volontà  e  spesso
con brillanti azioni, ed un To-
rino in piena liquidazione. Un
po' l'assenza di Mazzola, Gre-
zar,  Castigliano  e  Ferraris,
un  po'  il  caldo  sfibrante  ed
un  po'  anche  il  “sistema”,
hanno  fatto  sentire  il  loro
peso sulla squadra campione,
che si porta a casa una secca
sconfitta con poche scusanti.
Nel  Milan  sono  particolar-
mente  piaciuti  Boffi,  Tode-
schini  e  Bonomi.”   (Il  Litto-
riale, 23-7-1945)

22 luglio 1945. 
Milano-Torino 5-0. “Una bella 
parata di pugno eseguita da 
Rossetti”

La mista Milano/Ambrosiana Inter
Gavirate, 12 ottobre 1944 - amichevole
Mista Milano/Ambrosiana Inter-X Mas   3-0 (2-0)Mista Milano/Ambrosiana Inter-X Mas   3-0 (2-0)
Mista  Milano/Ambrosiana  Inter:  Franzosi;  Buonocore,
Battaia;  Mazzotti,  Toppan,  Valenti;  Fumagalli,  Villa,
Merlin, Mariani, Falconi.
Reti: Falconi (2), Fumagalli.
Note:  gara  a  beneficio  dell'Opera  per  la  maternità  e
infanzia.

La Rappresentativa Milanese  
Milano (Arena), 19 novembre 1944 – amichev.
Rappr. Milanese A-Rappr. Milanese B   1-0 (1-0)Rappr. Milanese A-Rappr. Milanese B   1-0 (1-0)
Rappr.  Milanese  A:  Franzosi  (46'  Merlo);  Buonocore,
Monza;  Bovoli,  Campatelli,  Villa;  Turconi,  Guarnieri,
Penzo, Candiani, Azzimonti.
Rappr.  Milanese  B:  Rossetti;  Boniforti,  Passalacqua;
Battaia,  Todeschini,  Toppan;  Fumagalli,  Meazza,  Gad-
doni, Arcari IV, Reguzzoni.
Rete: 67' Guarnieri. 
Note: incasso devoluto in favore delle  famiglie di  ca-
duti, mutilati e invalidi civili per i bombardamenti.

Bergamo (Brumana), 3 dicembre 1944 – amichevevole
Rappr. Milanese-Rappr. Bergamasca   3-2 Rappr. Milanese-Rappr. Bergamasca   3-2 
Rappr. Milanese: Merlo (46' Franzosi); Buonocore, Pas-
salacqua;  Bovoli,  Battaia,  Monza;  Fumagalli,  Meazza,
Gaddoni, Candiani, Reguzzoni.
Reti: 26' Fumagalli, 35' Gaddoni, 53' Reguzzoni.
Note:  incasso  devoluto  in  favore  delle  famiglie  di
caduti, mutilati e invalidi civili per i bombardamenti.

Milano (Arena Civica), 20 maggio 1945 - amichevole
Rappr. Torinese-Rappr. Milanese   4-3Rappr. Torinese-Rappr. Milanese   4-3

Parma (Tardini), 29 luglio, 1945 – amichevole
Rappr. Milanese-Parma   6-2Rappr. Milanese-Parma   6-2
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