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AmichevoliAmichevoli
Stradella, 9 settembre 1945
Milan-Stradellina   3-2 (2-2)
Milan: Rossetti; Cestari,  Asti; Trezzi, Bonomi, Toppan;
Torricelli, Annovazzi (Triulzi), Zorzi (Giorgioni), Campi,
Cremonesi. All.: Baloncieri.
Reti: Zorzi, Triulzi, Giorgioni.
▸ Milan-Stradellina: 3-2
“Alla sua prima uscita, il Milan ha presentato due dei
suoi nuovi acquisti: Giorgioni dal Ravenna al centro del-
la prima linea e Cremonesi del Codogno all'ala sinistra.
Entrambi  hanno  favorevolmente  impressionato,  affer-
mandosi assieme a Bonomi e a Campi. 
Chiuso il primo tempo alla pari, avendo segnato due re-
ti con Zorzi e con Triulzi e avendone subito due segnate
da  Tornaghi,  il  Milano  marcava  il  terzo  punto  nella
ripresa, con Giorgioni.” (La Gazzetta dello Sport, 12-9-
1945)

Saronno, 16 settembre 1945
Milan-Saronno   4-0 (2-0)
Milan: Rossetti; Zorzi, Cestari (Asti); Bonomi, Tognon,
Toppan (Trezzi); Gimona, Rosellini, Cappello, Granata,
Cremonesi. All.: Baloncieri.
Reti: Cappello (4).
▸ La prima partita del Milan con i nuovi ingaggi
“Saronno, 20 – Il Milan ha sostenuto la prima partita uf-
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ficiale di allenamento a Saronno provando tutti i nuovi
elementi tra cui Gimona e Cremonesi. 
Nella prima linea il ritorno di Rosellini e di Cappello ha
potenziato l'attacco. Cappello, impegnatosi a fondo, ha
marcato le 4 reti della giornata. Anche la difesa milani-
sta col rientro di Zorzi, è apparsa rinfrancata. Il Milan
ha battuto il  Saronno per 4-0.”  (Corriere dello Sport,
21-9-1945)

Milano (San Siro), 23 settembre 1945
Pro Sesto-Milan   4-3 (1-1)
Milan: Rossetti; Ventura (46' Perego), Asti; Antonini (46'
Triulzi), Tognon, Bonomi (46' Trezzi); Gimona, Rosellini,
Cappello (46' Giorgioni), Granata, Cremonesi. All.: Ba-
loncieri.
Reti: 23’ Rosellini, 70’ Trezzi, 73’ Gimona.
▸ La Pro Sesto si allena battendo il Milan per 4-3
“Il Milan ha perso una buona occasione di andare ad
allenarsi ancora una volta lontano dagli occhi del suo
pubblico.  Se  lo  avesse  fatto,  non  avrebbe  subìto  le
critiche della folla, che, sempre severa, lo diviene ancor
di più quando il campo è lontano e il tempo è di cattivo
umore. Per quanto le partite d'allenamento abbiano un
valore relativo, non si può dire che il Milan d'oggi abbia
soddisfatto, tanto è vero che non è riuscito a portarsi
allo stesso livello dei suoi giovani avversari. E' vero che
questi  giocavano  con  un  entusiasmo  superiore  e
avevano un evidente desiderio di trattare alla pari con i
rosso-neri,  riuscendoci  bene  perché  formano  una
squadra più che promettente, ma è altrettanto vero che
il Milan, incerto nella mediana, debole nella linea dei
terzini e soltanto a tratti attivo nella prima linea, non
dava l'impressione di avere il vantaggio d'una categoria
abbondante di differenza.
Delle due edizioni presentate dal Milan, la prima è stata
la migliore, anche perché nel periodo iniziale il rendi-
mento di Rosellini e di Granata è apparso più efficace
che non nella ripresa. E' in questa fase che i rosso-neri,
dopo avere battuto cinque angoli, marcavano il  primo
punto con un forte tiro  di Rosellini (23')  spostatosi ver-

Milan 1945-46.Da sinistra, in piedi: Cremonesi, Zorzi, Annovazzi, Zotti, Tognon, Gimona, Clocchiatti; accosciati:  Bonomi, Toppan,
Rosellini, Antonini
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so il centro. Ma già due minuti dopo Alberti, approfit-
tando di un errore di Ventura, pareggiava.
Nel secondo tempo il Milan cambiava la maglia e la for-
mazione, subiva l'iniziativa avversaria e in una ventina
di minuti incassava altre tre reti (Pirovano all'8', Mer-
lin, di testa su passaggio di Galbiati al 25' e ancora Pi-
rovano su allungo di Merlin al 28'). C'era per aria un
odorino di fischi e per attenuarlo, Gimona al 35' e Trez-
zi al 38', con un tiro da lontano, dopo un angolo, ripor-
tavano un certo equilibrio nelle cifre.
Per giudicare il Milan bisogna aspettare un'altra occa-
sione: Rossetti, Granata, Cremonesi, Rosellini e Gimona
hanno fatto qualche cosa di più degli altri. Ma l'impres-
sione migliore si è riportata vedendo giocare, con im-
pegno e animo, la Pro Sesto ed in particolare Sanvito in
difesa, Meregalli nella mediana, Galbiati, Merlin, Piro-
vano e Alberti all'attacco.” (La Gazzetta dello Sport, 24-
9-1945)

Lecco (Cantarelli), 30 settembre 1945
Milan-Lecco   4-1 (2-0)
Milan: Rossetti; Zorzi, Asti; Antonini, Tognon, Bonomi;
Gimona, Granata, Rosellini (Manzani), Giorgioni (Triul-
zi), Cremonesi. All.: Baloncieri.
Reti: 12’ Rosellini, 40’ Gimona, 63’ Giorgioni, 66’ Gimo-
na.
▸ Milan-Lecco: 4-1 (2-0)
“Lecco, 30. - Strano epilogo di una partita che era par-
ticolarmente attesa; strano per due ragioni,  perché il
Milan, che domenica scorsa aveva zoppicato, ha fatto
egregie cose, dominando per l'intera partita con tono
sicuro eppure sbrigativo e perché il  Lecco,  che nella
precedente domenica aveva dimostrato buone possibi-
lità, oggi non si è trovato e ha fatto rimanere a bocca
amara quanti si aspettavano una sua buona prova.
Il Milan ha gareggiato con sicurezza e ha impostato il
gioco su trame eleganti  e  lo ha svolto con velocità e
precisione. Un Milan, insomma, che si è fatto applau-
dire. I suoi componenti, un pugno di ragazzi, daranno
senz'altro filo da torcere alle più quotate antagoniste.
Quanto al Lecco, gli sportivi locali aspettano con fiducia
che il buon Scola sappia cavarsela anche questa volta;
la  squadra  potrebbe  funzionare,  perché  mediana  e
difesa sono solide, ma mancano assolutamente le mezze
ali.
Le reti sono state segnate nel primo tempo da Rosellini
al  12'  e  da Gimona (un ragazzo  che si  è  fatto  parti-
colarmente ammirare) al 40'; e nella ripresa ancora da
Giorgioni al 18', Gimona, al 21' e Redaelli al 40'”. (La
Gazzetta dello Sport, 1-10-1945)

Notizie e curiosità
Il Milan e i Diavoli Rossoneri Hockey Club
▸  “L'assemblea dell'Hockey Club. - Nei locali del Milan
Foot-ball  Club, sotto la presidenza dell'ing. Lavezzari,
che svolge le funzioni di com-
missario, assistito per la par-
te tecnica dall'ing. Trovati e
dal  vice-commissario  Mau-
privez,  si  sono  riuniti  ieri
mattina i giocatori di hockey.
In attesa di una nuova con-
vocazione, si è stabilito di ri-
dare al sodalizio la denominazione di Diavoli Rosso Neri
Hockey Club. Il sodalizio intende effettuare una efficace
propaganda specialmente fra i giovani. Mentre si con-
ferma l'apertura del Palazzo del ghiaccio per la seconda
quindicina di novembre, si può fin d'ora contare sulla
presenza  dei  seguenti  giocatori:  Innocenti,  Gerosa,
Giordani, Trovati, Federici, Bestagini, Brenna ed altri.
L'ing.  Decio  Trovati,  sarà  l'allenatore  e  il  direttore
tecnico.” (Corriere d'Informazione, 2-10-1945)

Milano (Arena Civica), 7 ottobre 1945
Torino-Milan   5-0 (2-0)
Milan: Rossetti;  Zorzi,  Asti;  Antonini, Tognon,  Bonomi
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(Trezzi); Gimona, Granata, Rosellini,  Cappello, Cremo-
nesi. All.: Baloncieri.
▸ Torino batte Milan 5-0
“E' stata una bella prova del Torino, ma è stata anche
un crollo del Milan. Un autentico crollo, avvenuto sul
campo e sentito, sentitissimo in tribuna e sugli spalti.
La squadra del  vecchio Milan non ha scheletro,  non ha
midollo, non regge. Tanto che anche i pochi elementi di
valore che sono in rosa, ad un dato punto cedono come
se si arrendessero all'evidenza dei fatti. Sulla prova di
ieri non c'è proprio da pronosticare un campionato bril-
lante per i rossoneri, anche se la loro inquadratura può
migliorare coll'innesto di qualche elemento che era ieri
indisponibile.
Nemmeno il Torino, del resto, era ieri al completo, che
mancavano dalla formazione Gabetto ed il nuovo acqui-
sto  Santagiuliana.  E'  nemmeno  la  squadra  campione
era in stato di grazia, come condizioni individuali degli
uomini  o  come  impostazione  pratica  di  giuoco.  Ma
l'undici produsse sul campo quel tanto che bastava per
accontentare il pubblico. Dopo un primo tempo in cui la
giusta carburazione tardava a ritrovarsi, l'ingranaggio
prendeva a  funzionare nella ripresa,  ed allora un po'
per virtù dell'uno, un po' per difetto dell'altro il risul-
tato prendeva forma concreta e sostanziosa. Da notare
la ottima prova fatta da Rigamonti nel nuovo ruolo di
centromediano sistemista. In campo avversario da rile-
vare la prova negativa per se e per gli altri di Cappello. 
I punti sono stati segnati da Mazzola e da Zecca nel pri-
mo tempo, da Zecca, Castigliano e Zecca nella ripresa.
Incasso l. 1.200.000 circa.” (La Stampa, 9-10-1945)

7 ottobre 1945. Torino-Milan 5-0. “Il gol del Torino che ha aper-
to la serie”

Milano (San Siro), 31 ottobre 1945
Milan-Polizia Militare   3-1
▸ Gli allenamenti delle squadre milanesi
“Il Milan si è allenato a San Siro contro una squadra
della  polizia  militare  segnando  tre  reti  e  subendone
una.  Erano in campo tutti i titolari  tranne Rossetti  che
però si spera possa essere in lizza per la partita di do-
menica. Una decisione in merito verrà presa comunque
venerdì. I dirigenti rossoneri hanno deciso che la gara
venga giocata allo stadio di San Siro; essa avrà inizio al-
le 14,30 in base al nuovo orario delle gare di campio-
nato in vigore dal 1° novembre.” (Corriere della Sera,
1-11-1945)

Seregno (Ferruccio), 11 novembre 1945
Seregno-Milan   2-2 (0-1)
Milan: Zotti (Failoni); Zorzi, Toppan; Antonini (Triulzi),
Tognon, Bonomi; Trapanelli (Gimona); Granata, Giorgio-
ni, Bandirali, Rosellini. All.: Baloncieri.
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Reti: 31’ Giorgioni, 48’ Trapanelli.
▸ Seregno-Milan: 2-2
“Il Milan, in formazione largamente rimaneggiata, non
ha  potuto  andare  al  di  la  del  pareggio  contro  l'ag-
guerrito undici locale. Infatti, se nella prima parte della
contesa i  rossoneri  realizzavano un vantaggio,  conva-
lidandolo poi al 3° della ripresa, il Seregno non si demo-
ralizzava e manteneva inalterata la sua baldanza all'at-
tacco. Gli azzurri pareggiavano e solo una rete annul-
lata non li premiava della vittoria.” (L'Italia Libera, 12-
11-1945)

Milano (San Siro), 14 novembre 1945
Milan-Stradellina   7-0
▸ Nella squadra del Milan
“Il Milan, fallite le trattative per l'acquisto di Vanz, ha
deciso di ingaggiare due portieri, e precisamente il ven-
titreenne Zotti, proveniente dal Pierta e il ventiduenne
Failoni, del Suzzara. I due nuovi acquisti sono stati pro-
vati domenica con esito soddisfacente a Seregno dove i
milanisti hanno pareggiato.
I  rossoneri  si  sono allenati  ieri  a  San  Siro  contro  la
Stradellina,  segnando  parecchie  reti  e  svolgendo  un
buon gioco. Mancavano oltre a Rossetti, Clocchiatti tut-
tora fermo in seguito al noto infortunio, e Puricelli  in
permesso.
Baloncieri dopo l'allenamento ha dichiarato che dome-
nica a Venezia esordirà Zotti  in porta mentre Toppan
prenderà il posto di Clocchiatti. Gli altri reparti, visto
che anche Cerri e tornato in buone condizioni non do-
vrebbero  subire  variazioni  salvo  mutamenti  all'ultima
ora.” (Corriere della Sera, 14-11-1945)   

Milano (San Siro), 28 novembre 1945
Milan-Tirano   risultato sconosciuto
Milan: Zotti; Zorzi, Toppan; Bonomi, Cerri, Tognon; Tra-
panelli, Antonini, Puricelli, Bandirali, Rosellini. All.: Ba-
loncieri.
Note: giocato un tempo di 45 minuti circa.
▸ Gli allenamenti dei calciatori
“La squadra del Milan ha sostenuto ieri a San Siro la
partita settimanale di allenamento giocando un tempo
contro  il  Tirano,  partecipante  alla  serie  C.  Il  Milan
allineava  la  formazione  vittoriosa  contro  la  Triestina
lasciando a riposo precauzionale solo Gimona afflitto da
uno stiramento  e  sostituito  da  Trapanelli.  Sono state
segnate diverse reti. (Corriere della Sera, 29-11-1945)

Milano (San Siro), 5 dicembre 1945
Milan-Rappr. Milanese Ragazzi  
risultato sconosciuto
Milan: Zotti; Zorzi, Cerri; Bonomi, Tognon, Toppan; Tra-
panelli,  Antonini,  Puricelli,  Granata (Bandirali),  Rosel-
lini. All.: Baloncieri.
Note: giocati 3 tempi di 30 minuti.
▸ L'allenamento dei rossoneri
“Nel suo settimanale allenamento il Milan ha disputato
ieri  tre tempi di  mezz'ora l'uno,  contro la rappresen-
tativa milanese dei ragazzi.  Fermo restando in tutti  e
tre i tempi il terzetto difensivo Zotti, Zorzi, Cerri, con
Bonomi sostegno destro, negli altri due ruoli della linea
mediana si sono alternati Tognon e Toppan. All'attacco,
assente Gimona che per uno strappo non giocherà do-
menica contro il Doria, si è schierato all'estrema destra
Trapanelli; Antonini, Puricelli, Granata e Rosellini com-
completavano il quintetto. 
Nel primo tempo la squadra rossonera ha giocato col
«metodo», ma negli altri due è tornata al «sistema» pro-
vando prima Toppan e poi Tognon al centro della media-
na. Nell'ultimo tempo è entrato in campo Bandirali  al
posto di Granata.” (Corriere della Sera, 6-12-1945)

Chiasso (Svizzera), 2 gennaio 1946
Milan-Chiasso   4-1 (1-1)
Milan: Zotti; Cerri, Zorzi; Antonini, Bonomi, Toppan; Gi-
mona, Annovazzi, Puricelli (Rosellini), Bandirali, Cremo-
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nesi. All.: Baloncieri.
Reti: 22' Bernaschina (per M) su autorete, 50' e 52' Gi-
mona, 82' Rosellini.
▸ Milan-Chiasso 4-1
“Chiasso, 2. Il Milan ha cominciato l'anno con una vitto-
ria. Per quanto ci abbia impiegato i primi 45' minuti, la
squadra rossonera è venuta a capo delle difficoltà offer-
te dal campo ridotto e dal fondo irregolare e nella ripre-
sa è passata a vele spiegate battendo chiaramente la
snella e volitiva compagine ticinese. Dopo alcune sfu-
riate reciproche, finalmente il Milan passava in vantag-
gio ma più che per una propria azione, per un'autorete
di Bernaschina che al 22' girava un pallone nella pro-
pria porta. Tuttavia, 2' dopo Baldini portava in pareggio
la squadra ticinese sorprendendo Zotti.
Nella ripresa, il Milan, presa confidenza con il terreno
irregolare  e  ritrovata  la  coesione,  dominava  in  pieno
segnando al 5' e al 7' due bellissime reti con Gimona. Al
37' poi, la squadra rossonera sanciva la sua superiorità
con un pallone imparabile  che Rosellini  infilava nella
rete di Nessi. Al 45', una magnifica rete di Rosellini ve-
niva annullata, poiché un secondo prima l'arbitro aveva
fischiato la fine dell'incontro.
Le accoglienze che gli sportivi ticinesi hanno riservato
alla comitiva italiana, sono state cordialissime.” (Corrie-
re dello Sport, 3-1-1946)

Seregno (Ferruccio), 6 febbraio 1946
Milan-Seregno   3-0     
Milan: Zotti (Rossetti); Zorzi (Cerri), Clocchiatti; Bono-
mi, Toppan, Tognon; Trapanelli, Bandirali, Rosellini, Gra-
nata, Cremonesi. All.: Baloncieri.
Reti: Rosellini, Cremonesi, Bandirali.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ L'allenamento del Milan
“In preparazione all'incontro che l'opporrà domenica a
S.  Siro  all'Internazionale,  ieri  il  Milan  si  è  recato  a
Seregno per disputare il consueto allenamento settima-
nale.  La squadra  rossonera,  pur allineando parecchie
riserve, ha svolto un gioco abbastanza soddisfacente e
ha segnato nei due tempi di trenta minuti disputati, tre
reti ad opera di Rosellini, Cremonesi e Bandirali.
All'allenamento non hanno partecipato Gimona e Puri-
celli; il primo dolorante per una contusione alla caviglia
e il secondo tuttora afflitto dal solito stiramento, men-
tre Annovazzi e Antonini, pur essendo presenti, si sono
limitati a fare della cultura fisica.” (Corriere della Sera,
7-2-1946)

Milano (San Siro), 13 febbraio 1946
Milan-Induno   9-0 (5-0)
Milan: Zotti (Rossetti); Zorzi, Clocchiatti; Bonomi, Cerri,
Tognon; Trapanelli, Antonini, Rosellini, Annovazzi, Cre-
monesi. All.: Baloncieri.
Reti: Cremonesi (2), Annovazzi (2), Rosellini (2), Zorzi,
Bonomi, Trapanelli.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Il Milan si allena 
“Il Milan, che domenica prossima ospiterà all'Arena il
Venezia, recente vincitore del Torino, si è allenato ieri
giocando  due  tempi  di  trenta  minuti  con  la  squadra
dell'Induno. Non hanno partecipato all'allenamento Pu-
ricelli, Gimona e Toppan a causa delle loro non perfette
condizioni fisiche.” (Corriere della Sera, 14-21946)

Sesto San Giovanni (Ernesto Breda), 6 marzo 1946
Mista Fater/FALCK Sesto-MILAN 
non disputata

Lugano (Svizzera), 19 marzo 1946
Milan-Lugano   1-0 (1-0)
Milan:  Zotti  (46'  Rossetti);  Cerri,  Zorzi;  Bonomi (46'
Clocchiatti), Toppan, Tognon; Gimona, Antonini (46' Gra-
nata), Puricelli, Annovazzi, Rosellini. All.: Baloncieri.
Rete: 3' Annovazzi.
▸ Lugano-Milan 0-1 (0-1)
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“Lugano - Siamo andati ieri al Campo Marzio  con mala-
voglia. Era forse il pensiero rivolto alla nostalgica pas-
seggiata a Sorengo che andava in fumo, oppure il pen-
siero che a Bellinzona giocava l'Inter mentre a noi non
restava  che  assistere  ad  una  partita  di  importanza
relativa data che una squadra, il Lugano, era largamen-
te  incompleta  e  l'altra,  il  Milan,  che  non  ci  attirava
molto specialmente dopo aver letto alcuni commenti di
giornali italiani che ci parlavano di un Milan non certo
paragonabile  “a  un  delicato  congegno  dai  raccordi
perfetti, ma piuttosto un macchinone un po' rugginoso
e stridente che funzionava a sbalzi e saltelloni” (frase
tolta  dal  “Corriere  d'Informazione”  di  lunedì  per  la
penna di Ciro Verratti).
Fatto sta che il nostro intuito ha avuto ragione. E' stata
proprio una partita giocata da entrambe le squadre  al-
quanto caoticamente;  il Lugano sembrava acefalo con
quella linea d'attacco di fortuna che non  ha mai combi-
nato nulla,  mentre il Milan  dopo un inizio promettente
è calato visibilmente pur restando a lungo all'attacco. Si
è giocato quasi sempre fuori dalle due aree di rigore e
gli ospiti manovrano di più anch'essi difettando in modo
allarmante nel tiro a rete. Il solo Annovazzi ha azzec-
cato un tiro giusto ed è stato quello che ha sancito il
risultato finale.
Una  buona  partita  ha  disputato  Mosena  e  così  pure
Petrini I, Andreoli e il figlio prodigo Bernasconi. Fra i
rossoneri ottimi i terzini e Annovazzi.
Pubblico valutato a poco più di 1500 persone. Mentre il
Lugano manca di Galli, Bergamini, Bottinelli e Gloor il
Milan si schiera al gran completo.
Il Milan parte all'attacco e già al 2' ottiene un angolo
che  rimarrà  senza  esito  ma  al  3'  segna  con  un  bel-
lissimo tiro di Annovazzi che batte Mosena da 16 metri.
Alcuni  minuti  di supremazia  degli  ospiti  interrotti da
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un'azione  bianconera  culminata  da una  rovesciata  di
Montorfani che esce di poco a lato. Nuovo angolo per il
Milan seguito da due azioni con tiri finali di Puricelli e
Antonini a lato. Al 13' Rosellini non sa sfruttare conve-
nientemente due consecutivi palloni offertogli da Anno-
vazzi.
Il Milan ha sempre la supremazia ma Andreoli e Petrini
oppongono una valida resistenza e poi al quarto d'ora il
Lugano abbozza qualche buona azione offensiva appog-
giandosi  su  Bernasconi.  Al  20'  bella  azione Rosellini-
Puricelli-Gimona con tiro finale di quest'ultimo neutra-
lizzato da Mosena.  Il  taccuino registra  poi  un angolo
per parte, alcuni azioni sciupate da Rosellini, alcuni in-
terventi di Mosena e un Milan sempre all'attacco ma in-
concludente. 
Il primo tempo termina con una rete a vantaggio degli
ospiti. Le due squadre operano parecchi sostituzioni: il
Lugano cambia il reparto sinistro Fornara II e Petrini II
con  Conte  e  con  Jacob  e  il  Milan  mette  Rossetti  in
porta,  Clocchiatti  al  posto di  Cerri  il  quale passa nel
centro delle mediana. Granata gioca al posto di Anto-
nini. E'  Mosena il primo portiere chiamato  al lavoro e
dovrà compiere numerosi interventi. Il Lugano è poi a
sua volta all'attacco ben sospinto da Andreoli e Conte
impegna  Rossetti mentre gli ospiti  al 14' sono costretti
in angolo. Si giocano poi una decina di minuti senza che
alcuna azione sia degna di essere segnalata, poi al 25'
si ha un angolo a favore del Lugano con tiro finale di
Fornara I ben bloccato da Rossetti. Il gioco si ravviva
solo nel finale con il Lugano che tenta il pareggio. Ros-
setti  si  getta coraggiosamente sui piedi di Bernasconi
salvando un sicuro  punto.” (Gazzetta  Ticinese,  marzo
1946)

Curiosità
Festa di arrivederci ai Diavoli rossoneri
▸  “Lunedì  prossimo,  29  luglio,  vale  dire  all'indomani
della conclusione delle finali, i rossoneri si stringeranno
attorno ai  loro diavoli  nel  corso di  una festa che, or-
ganizzata da Giorgio Guarneri, si svolgerà alla “Capan-
nina”  di  viale  Monza,  3.  Gli  appassionati  “cacciaviti”
non hanno voluto essere da meno dei colleghi della bau-
sceria: quindi fra nemmeno sette giorni nuova edizione
di canti e danze.” (Milan-Inter, 23-7-1946)

Milan 1945-46. Da sinistra, in piedi: Bonomi, Annovazzi, Zotti, Tognon, Zorzi, Gimona, Adolfo Baloncieri (allenatore); accosciati: Cloc-
chiatti, Cerri, Antonini, Rosellini, Puricelli
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Milano (San Siro), 12 dicembre 1945
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan:  Zotti;  Cerri,  Zorzi;  Bonomi,  Tognon,  Toppan;
Trapanelli, Antonini, Rosellini, Granata, Cremonesi.
Milan Riserve: Bandirali (unico giocatore citato).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 19 dicembre 1945
Milan A-Milan Riserve   Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan  A:  Zotti;  Cerri,  Zorzi;  Antonini  (31'  Bonomi),
Toppan, Tognon; Gimona, Annovazzi, Puricelli, Granata,
Trapanelli (31' Cremonesi). 
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 27 dicembre 1945
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve     4-0 4-0
Milan A:  Zotti; Cerri, Zorzi; Antonini, Toppan, Tognon;
Gimona, Annovazzi, Puricelli, Granata, Rosellini. 
Milan riserve: Bandirali, Trapanelli (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Milano (San Siro), 9 gennaio 1946
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Milano (San Siro), 20 febbraio 1946
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   4-0
Milan A: Zotti, Zorzi, Annovazzi, Puricelli, Granata, Tra-
panelli (gli altri mancano).
Reti: Puricelli 2, Annovazzi, Trapanelli.
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

Milano (San Siro), 27 febbraio 1946
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan  A:  Rossetti;  Zorzi,  Cerri;  Bonomi,  Toppan,  To-
gnon; Gimona (Granata), Antonini, Puricelli, Annovazzi,
Rosellini.
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Milano (San Siro), 6 marzo 1946
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan A: Rossetti (Zotti); Zorzi, Cerri; Bonomi, Toppan,
Tognon;  Gimona,  Annovazzi,  Puricelli,  Granata,  Rosel-
lini.
Milan Riserve: Antonini (unico giocatore citato).
Note: giocato un tempo di 30 minuti.

Milano (San Siro), 13 marzo 1946
Milan A-Milan Riserve Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan A: Rossetti; Cerri, Zorzi; Bonomi, Toppan, Tognon;
Gimona, Antonini, Puricelli, Annovazzi, Rosellini.
Milan Riserve: Bandirali, Clocchiatti, Cremonesi, Trapa-
nelli (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 17 aprile 1946
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   3-1
Milan A:  Zotti;  Cerri,  Zorzi;  Bonomi, Toppan, Tognon;
Gimona, Antonini I, Puricelli, Annovazzi, Rosellini.
Reti: Puricelli, Gimona, Annovazzi.
Note: giocato un tempo di 20 minuti circa.

Milano (San Siro), 22 maggio 1946
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan A: Rossetti (Zotti), Bonomi, Tognon (gli altri man-
cano).

Profili in rossonero
Ettore Puricelli
▸ “Giunge in Italia nel 1938 (al Bologna) e ben presto si
merita  il  soprannome  di  "Testina  d'oro". Ettore  Puri-
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celli  nasce  a  Montevideo in Uruguay il  15 settembre
1916 ma svolge in Italia quasi  tutta la sua attività di
calciatore  e  poi  di  allenatore.  In  campo  si  dimostra
goleador implacabile  e  vero  e proprio  fuoriclasse nel
gioco aereo. I suoi colpi di testa centrano con potenza e

precisione  ogni  angolo  delle
porte avversarie lasciando nel-
la disperazione i loro difenso-
ri. Al Milan gioca per quattro
stagioni (dal '45-46 al '48-49)
collezionando 116 presenze e
57 gol, quanto basta insomma
per lasciare un ricordo indele-
bile nelle menti e nei cuori dei
tifosi rossoneri.“ 
“[...]  questo  giovanotto  che
amava giocare con i calzettoni
abbassati  ("alla  cacaiola")  ed
aveva un colpo di  testa mici-
diale che lo rese famoso tanto
da guadagnarsi l'appellativo di
"testina d'oro".  Dopo qualche
anno ritornò a Milano e grazie

ai suoi contatti con il calcio uruguayano, riuscì a por-
tare al Milan Juan Alberto Schiaffino, vincitore del Mon-
diale del 1950 in Brasile, che se lo assicurò per 50 mi-
lioni di lire.
Subentrato nel  1955 a Bela Guttman alla guida della
Prima Squadra, vinse lo Scudetto e la Coppa Latina. Un
anno ancora alla guida del  Vecchio Diavolo (2° posto
alle spalle della Fiorentina) per poi girare mezza Italia,
ottenendo ottimi risultati a Varese ed a Foggia.” (C. La-
bate) 

Curiosità
Quando il Milan di Baloncieri lasciò il “modulo” 
per il “sistema” è pose le basi per tornare a 
vincere dopo tanti anni.
Ovvero un aneddoto sulla ricostruzione della squadra Ovvero un aneddoto sulla ricostruzione della squadra 
rossonera nei primi mesi del dopoguerrarossonera nei primi mesi del dopoguerra

▸ “I giocatori del Milan arrivarono a Fombio, un paeset-
to della Bassa Lombardia, poco oltre Codogno, nel tar-
do mattino del 14 dicembre 1945. Erano tristi giornate,
quelle: la squadra rossonera, ricostruita con tanta fati-
ca e con tanti sacrifici dopo la pausa bellica, sembra già
indebolita, sgretolata, pronta a precipitare nei  gorghi
della più infida classifica. Cioè, per dirla francamente:
la domenica prima il  Milan era stato battuto, sul suo
campo,  dalla  Doria.  Dunque,  s'andava  incamminando
sulla stessa strada che aveva percorso per tanti anni,
prima della guerra. Quale strada? Giocare male sul suo
campo, a San Siro;  buscarle da squadre comprimarie
senza batter ciglio; e poi, magari, andare a rubacchiare
qualche punto in trasferta. I guai maggiori toccavano a
Baloncieri, il  vecchio Balòn quarantasette volte nazio-
nale. 
Lui era l'allenatore del Milan: non sapeva decidersi tra
"metodo" e "sistema". Voleva forse temporeggiare, per-
ché il tempo è sempre il miglior consigliere. Ma aspet-
tare non poteva, la tempesta gli era alle spalle; sul cielo
milanista avanzavano cupi nembi che non promettevano
nulla  di  buono.  Allora  fu  presa  una  decisione:  per
fuggire il maltempo di Milano, la squadra rossonera si
sarebbe recata di  soppiatto a Fombio,  per prepararsi
alla  difficile  trasferta  di  Modena.  Balòn  condusse  a
Fombio sedici giocatori, cioè la squadra che aveva gio-
cato e perso con la Doria, più cinque riserve e un ragaz-
zotto  bruno,  tipico  milanese  della  periferia,  da  tutti
chiamato "Carletto", ma anagraficamente distinto come
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Fombio. Trattoria Meazza, già Trattoria del Leone 1871

Carlo Annovazzi. 
La  comitiva  raggiunse  Fombio  e  si  alloggio'  in  una
vecchia casa contraddistinta con il  numero civico 34.
Sopra la porta d'ingresso, c'era la scritta "Trattoria del
Leone". E difatti un animale di fattezze perlomeno eso-
tiche penzolava dall'insegna, segnalando la data di fon-
dazione: 1871. 
I  milanisti  s'infilarono nella  grande stanza,  dal  basso
soffitto,  che era  l'orgoglio  del  vecchio  trattore,  papà
Meazza. Depositarono i  bagagli nelle camerette,  poi
uscirono a dare un'occhiata al paese. I contadini, appic-
cicati  ai  muri  delle  case,  guardavano con curiosità  a
quei ragazzoni. "Quei che giughen al balùn", mormora-
vano. 
Il Milan dunque restò a Fombio. Giocò nel pomeriggio
un breve allenamento a Codogno, poi torno' alla "Trat-
toria del Leone", dove il vecchio Balòn, solo nella sua
cameretta, tentò per l'ultima volta di definire lo schema
della  battaglia.  Sedici  nomi:  "metodo"  o "sistema"? Il
sabato mattina, alzatosi di buon'ora, l'allenatore prese
la prima decisione: Clocchiatti e Bandirali tornassero a
Milano. Poi, si rinchiuse nel suo mutismo. Nel tardo po-
meriggio, quando giunse a Fombio l'autobus che doveva
portare i "diavoli" a Modena, Baloncieri credeva di ve-
dere,  perlomeno,  una  ventina  di  volti  amici:  qualche
grosso dirigente, qualche appassionato. 
Balòn non si perse d'animo. Prese il coraggio a due ma-
ni,  e  ordinò  una  seconda  eliminazione:  Cremonesi  e
Trapanelli. Poi fece suonare l'adunata. I dodici "diavoli"
montarono  sull'autobus,  e  puntarono  verso  Modena.
Traversarono il Po su una chiatta, s'infilarono lungo la
Via Emilia, alla fine raggiunsero la città della Ghirlan-
dina. "Però - dissero allora - a Modena sono in gamba:
sullo stadio sono cadute 38 bombe, eppure già ci si può
giocare!". 
E il Milan, infatti, giocò a Modena nel pomeriggio di do-
menica 16 dicembre. All'ultimo momento Balòn escluse
Bonomi.  E restò  finalmente  con undici  giocatori.  Poi,
altro  colpo  di  testa:  il  Milan  giocherà  il"  sistema".
Quindi,  iniziativa d'azzardo, silurante: mezz'ala destra
sarà il ragazzo, il "Carletto", cioè Annovazzi. E poi, di
conseguenza: Antonini passerà laterale destro, Tognon
laterale sinistro, e Toppan "terzo terzino" sistemista. 

Proprio così.  Era una specie di suicidio, almeno sulla
carta. In una partita tanto difficile, dare la responsabi-
lità di mezz'ala a un novizio quale Annovazzi (aveva da
poco compiuto i vent'anni) era assai arrischiato. E poi,
era chiaro, il "sistema" non si poteva imparare in dieci
minuti,  a  pranzo,  prima della  partita.  Comunque sia,
quel giorno il Milan segnò per primo, con Puricelli. Dal
14'  al  16'  della  ripresa colpi'  tre  pali:  Annovazzi,  Gi-
mona, Puricelli. Poi, solo sul finire, i rossoneri cedettero
alla reazione  degli avversari.  Incassarono un gol bana-
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le, al 22', su tiro di Sentimenti V. 
Era il  16 dicembre 1945.  Quel  giorno il  Milan aveva
trovato due cose che gli servivano: un giocatore come
Annovazzi e una tattica come il sistema. 

I giocatori, a partita finita, avevano una fame da veri
diavoli. Salirono in fretta sull'autobus, per arrivare pre-
sto a Fombio, alla Trattoria del Leone, dove era stata
ordinata  la  cena.  Quando  arrivarono  trovarono  papà
Meazza piuttosto imbronciato. "Mi meraviglio - disse -
avete mangiato qui per due giorni, e non avete neanche
vinto. Mi fate sfigurare. Forse, non vi ho dato da man-
giare abbastanza?" I "diavoli" dissero che avevano man-
giato poco, e si sarebbero vendicati quella sera. Spol-
verarono tutto  quello  che c'era  sulle  tavole,  e  anche
qualche decina di quel buono. Poi rimontarono sull'au-
tobus, e tornarono felici a Milano. 
Erano contenti. Finalmente avevano capito che il Milan
"marciava". Difatti, era nato quel giorno lo squadrone.
Era nato il Milan che ha vinto, nel 1951, il campionato
d'Italia dopo averlo sognato invano per quarantaquattro
anni. (da "Lo Sport" del 21 giugno 1951 – pagina face-
book di Lucia Raveda)

Curiosità
Il Milan al Giro d'Italia
▸“Nel 1946 il Giro d'Italia riapre i bat-
tenti  dopo la sospensione bellica.  Alla
ventinovesima edizione della “Corsa Ro-
sa” partecipa una formazione denomi-
nata  Milan-Gazzetta,  un  sodalizio  “sponsorizzato”  dal
Milan e dalla “Gazzetta dello Sport”, organizzatrice del-
la manifestazione stessa. Lo spirito è quello di coniu-
gare l'anima popolare e popolana di Milano, incarnata
proprio dal Milan, squadra dei “casciavit” per eccellen-
za.  La  maglia  preparata  per  l'occasione  è  per  metà
rosso-nera e per metà rosa.” (da “Seconda pelle”, 2012)
  Il  quintetto  del  “Milan-Gazzetta”:  Marangon  Egidio
(26 anni), 28° classificato; Malabrocca Luigi (26), 40°
class.;  Ausenda  Tino  (26),  26°  class.;  Pasquini  Bruno
(31), 13° class. e Pugnaloni Ubaldo (24), ritiratosi.

(La Gazzetta dello Sport, 10-6-1946)


