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Sede: via del Lauro, 4 – Milano
Presidente: Umberto Trabattoni
Vice-presidente: Mario Mauprivez
Segretario: Luigi Cereda
Direttore tecnico: Antonio Busini
Allenatore: Giuseppe Bigogno
Massaggiatori: Guglielmo Zanella, 

   Domenico Magnani
Medico sociale: Giuseppe Veneroni
Capitano: Giuseppe Antonini
Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Primo giorno di raduno: 21 agosto a Moena (Trento)

Notizie
Il Milan nella quiete delle Dolomiti
▸ “Moena, 28. - Il Milan è ospite da alcuni giorni di Moe-
na.  La  squadra  è  al  completo  ed  è  guidata  dall'alle-
natore  Bigogno.  Il  direttore  sportivo  Busini  è  pure
presente. La squadra alterna passeggiate in montagna
con  esercizi  atletici.  Il  tempo  magnifico,  la  località
meravigliosa ed infine la cordialità della popolazione e
dei  villeggianti  contribuiscono  a  rendere  quanto  mai
piacevole il soggiorno dei giocatori rossoneri.
Per il  1° settembre,  ultimo giorno di  permanenza dei
calciatori del Milan, l'U. S. Monti Pallidi di Moena pre-
para in loro onore una manifestazione sportiva seguita
da un ricevimento.” (La Gazzetta dello Sport, 29-8-1946)

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Padova (Appiani), 8 settembre 1946
Milan-Padova   2-0 (1-0)
Milan: Rossetti (46' Zotti); Cerri (46' Zorzi), Clocchiatti;
Bonomi  (46'  Balduzzo),  Toppan,  Tognon  (46'  Foglia);
Gimona,  Antonini  (46'  Tosolini),  Puricelli,  Annovazzi,
Carapellese. All.: Bigogno.
Reti: 25' Antonini, 77' Tosolini.
▸ Milan-Padova: 2-0
“Padova, 8. - Due belle squadre ha posto in campo il Mi-
lan, sia nel primo che nel secondo tempo, con ottima
difesa e prime linee assai mobili. Ci è sembrata forse
maggiormente  aggressiva  la  formazione  dei  primi  45
minuti, ma anche quella della ripresa, quando ha voluto
ha dimostrato di  saperci  fare.  I  nuovi  acquisti  hanno
fornito un buon saggio della loro abilità.
Il Padova ha giocato nel primo tempo nella formazione
che dovrebbe essere quella tipo e nella ripresa con una
prima linea in cui il centrattacco può essere migliore di
Florettini, ma non risolve per ora il problema del repar-
to di punta. Era assente Colaussi. Hanno debuttato as-
sai bene Conti e Fiore.
Il Milan ha segnato  due bei goals,  uno al 25'  di giuoco

8 settembre 1946,
la formazione milanista
 prima dell'amichevole

 con il Padova
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su scambio Annovazzi-Gimona e tiro imbroglione di An-
tonini; l'altro al 32' della ripresa con Tosolini che ha ri-
calciato un pallone battuto violentemente da Gimona e
rimbalzato contro la faccia interna del palo..
Il Padova ha perduto qualche buona occasione, special-
mente nella ripresa su tiri di Fiore e una di Briard all'i-
nizio della ripresa.” (La Gazzetta dello Sport, 9-9-1946)

8 settembre  1946.  Milan-Padova  2-0.  “Il  Milan,  che  è  tra  le
squadre meno rinnovate e più pronte, ha vinto a Padova con le
reti  di  Antonini e Tosolini.  Mostriamo:  momento critico per i
rosso-neri poiché il portiere è uscito; Luisetto blocca a terra.”
(da Il Calcio Illustrato)

Notizie e curiosità
Niente Grasshoppers e niente giocatori inglesi
▸  “Per i  tifosi  milanisti,  niente  di  nuovo all'infuori  di
queste notizie: la partita di Zurigo col Grasshoppers è
definitivamente tramontata perché il campionato sviz-
zero è già cominciato è la squadra non è libera; nessun
giocatore inglese verrà al Milan per quanto qualcuno,
già  in  Italia  con  le  truppe  d'occupazione,  fosse
impegnato.  Non verranno,  i  calciatori  inglesi,  perché
rientrati  in  Patria  non  hanno  ottenuto  dalla  loro
Federazione il nulla-osta necessario per giocare in Ita-
lia.” (La Gazzetta dello Sport, 6-9-1946)

Milano (San Siro), 12 settembre 1946  
Milan-LECCO   risultato sconosciuto
Note: giocati quattro tempi di 15 minuti. Il Corriere del-
la Sera riporta,  erroneamente, come squadra  allenatri-
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ce del Milan la Lucchese.
▸ Il Milan s'è allenato col Lecco 
“A San Siro il Milan ha sostenuto ieri un buon galoppo
di  allenamento  giocando  contro  il  Lecco.  Non  si  può
parlare di vera e propria partita, poiché il gioco è stato
suddiviso in quattro tempi, durante i quali la formazio-
ne rossonera ha subito una quantità di ritocchi, per cui
hanno giocato un po' tutti i presenti sul campo, titolari
e rincalzi.” (La Gazzetta dello Sport, 13-9-1946)

Legnano (campo via Pisacane), 15 settembre 1946
Legnano-Milan   1-1 (0-0)
Milan: Rossetti; Cerri, Clocchiatti (Battaia); Bonomi,
Toppan, Tognon; Gimona, Antonini (Tosolini), Puricelli,
Annovazzi, Carapellese. All.: Bigogno.
Rete: 77' Tosolini.
▸ Le partite pre-campionato
“Tra  le  molte partite  amichevoli  di  ieri,  ultime prove
pre-campionato,  spiccano quelle  disputate dalle  squa-
dre milanesi.  A Legnano i  rossoneri  del  Milan hanno
diviso la posta (1 a 1) dopo che il primo tempo si era
chiuso a reti inviolate. Hanno segnato Mozzambani per
i locali e il nuovo acquisto Tosolini per i milanesi.” (Cor-
riere della Sera, 16-9-1946)

15 settembre 1946. Legnano-Milan 1-1. “Una delle tante belle
parate  eseguite  da  Innocenti,  il  portiere  legnanese.  Era  una
palla  scorbutica,  ma  l'ex-difensore  della  rete  fiorentina  l'ha
bloccata in grande stile. Intanto – non si sa mai – Del Bianco è
appostato sulla linea di porta, mentre Annovazzi vede sfumare
la  possibilità  di  cacciare  finalmente  un  pallone  in  fondo  al
sacco”

Milano (San Siro), 25 settembre 1946
Milan-Varese   3-1 (2-0)
Milan:  Rossetti,  Bonomi,  Gimona,  Annovazzi,  Tosolini,
Puricelli, Carapellese (gli altri mancano). All.: Bigogno.
Reti: Annovazzi, Tosolini, Puricelli.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Il Milan ha giocato con il Varese 
“In vista dell'incontro di Trieste, Bigogno sta sottopo-
nendo i suoi giocatori ad un intenso lavoro, tanto più
necessario dopo la poco felice partita disputata contro
il Vicenza.
Ieri, i rossoneri, hanno avuto un avversario agguerrito
nel Varese col quale hanno giocato per un'ora suddivisa
in due tempi di trenta minuti ciascuno. 
Erano presenti a San Siro tutti i giocatori e Bigogno li
ha alternati in campo. Al termine del galoppo il Milan
s'è trovato in vantaggio per 3-1, avendo segnato Anno-
vazzi, Puricelli e Tosolini (2 reti nel primo ed una rete
nel  secondo tempo).”  (La  Gazzetta  dello  Sport,  26-9-
1946)

Milano (San Siro), 2 ottobre 1946
Milan-Fanfulla   6-1
Milan: Clocchiatti, Bonomi, Gimona, Annovazzi, Puricel-
li, Tosolini, Carapellese  (gli  altri  mancano).  All.:  Bigo-
gno.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
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▸ Il Milan si è allenato con il Fanfulla
“Ieri a San Siro il Milan si è allenato contro il Fanfulla,
in  una  partita  interessante,  divisa  in  due  tempi  di
mezz'ora.  La  squadra  rossonera  si  è  imposta  chiara-
mente alla compagine lodigiana segnando sei reti con-
tro una sola subita.
Bigogno ha sperimentato diverse formazioni, quella da
mettere in campo domenica sarà però decisa solo do-
mani dopo l'allenamento atletico. Tutti i giocatori sono
in buone condizioni fisiche e non è improbabile l'espe-
rimento della nuova prima fila che già doveva esordire
a Trieste.” (La Gazzetta dello Sport, 3-10-1946)

Milano (San Siro), 16 ottobre 1946
Milan-Legnano   3-0 (1-0)
Milan:  Zotti;  Cerri,  Clocchiatrti;  Bonomi,  Toppan,  To-
gnon; Carapellese, Antonini, Puricelli, Annovazzi, Toso-
lini. All.: Bigogno.
Reti: 20' Puricelli, 55' Carapellese, 73' Antonini.
▸ Il Milan si è allenato battendo il Legnano per 3-0
“Ieri  a  S.  Siro,  buon galoppo del  Milan contro  il  Le-
gnano. Al 20' il Milan realizzava con Puricelli dopo bella
azione Antonini-Tosolini.
La prima linea rossonera assumeva nella ripresa la se-
guente formazione: Antonini, Annovazzi, Puricelli, Toso-
lini,  Carapellese.  Uno  scambio  Puricelli-Carapellese
fruttava la seconda rete (10'). Il Legnano si faceva nota-
re  prendendo  più  volte  l'iniziativa  e  costringendo  la
difesa milanista in angolo. Una combinazione Tosolini-
Puricelli era coronata dalla terza rete di Antonini.” (La
Gazzetta dello Sport, 17-10-1946)

Legnano (campo via Pisacane), 23 ottobre 1946
Legnano-Milan   2-0 (1-0)
Milan: Zotti;  Cerri (Clocchiatti), Battaia;  Bonomi (Cam-
pi), Toppan, Tognon (Foglia); Antonini, Annovazzi, Puri-
celli, Tosolini, Carapellese (Torricelli). All.: Bigogno.
Note: giocati due tempi di 40 e 35 minuti.
▸ Il Milan si è allenato a Legnano
“Legnano, 22. - Un buon allenamento è stato sostenuto
dalle due squadre oggi al loro terzo confronto. Molto
bel gioco e abbastanza impegno in entrambe le squa-
dre. Il Legnano che si è impegnato molto più a fondo
della squadra avversaria, è riuscito a segnare due belle
reti: una al 24' del primo tempo con Martini e una nel
secondo tempo con Torreano. Del Milan è piaciuto mol-
to Battaia, del Legnano il bel gioco di Braga e Guarnie-
ri.” (La Gazzetta dello Sport, 22-10-1947)

Milano (San Siro), 6 novembre 1946
Seregno-Milan  2-1 (1-1)
Milan:  Zotti  (Rossetti,  Zotti);  Battaia,  Clocchiatti;
Bonomi,  Cerri,  Tognon;  Santagostino  A.  (Gimona),
Antonini,  Puricelli,  Annovazzi,  Carapellese  (Tosolini)  -
All.: Bigogno.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Seregno-Milan 2-1
“Nel pomeriggio a S. Siro, il Milan si è allenato incon-
trando la svelta squadra del Seregno che ha nelle sue
file molti ex rossoneri (Boffi, Bandirali, Cestari, ecc.).
Partita interessante ed equilibrata. Un gol per parte nel
primo tempo, durato mezz'ora, un altro gol del Seregno
nella  ripresa.  Così  il  Milan,  che  schierava  anche  Gi-
mona, Tosolini e, per un tempo, Rossetti, ha perduto la
partita. Niente di allarmante, anzi di solito alla sconfitta
in allenamento segue la vittoria. C'è da sperare bene!”
(La Gazzetta dello Sport, 7-11-1946)

Curiosità
Telefonata Montevideo-Milan
▸ “L'altra sera, la centrale telefonica milanese ha messo
in  comunicazione  cable  Montevideo  con  un  dirigente
del Milan.
Quali gli scopi della chiamata dalla capitale uruguaia-
na? Non è dato saperlo, almeno per ora. Poi – magari
presto – si vedrà.” (La Gazzetta dello Sport, 14-11-1946)
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Milano (San Siro), 20 novembre 1946
Milan-Seregno   3-0
Milan: Rossetti  (Zotti),  Clocchiatti,  Battaia, Foglia  (gli
altri mancano). All.: Bigogno.
▸ La preparazione delle squadre milanesi 
“Il  Milan  ha  provveduto  ieri  all'accertamento  delle
condizioni dei propri giocatori disputando una partita di
allenamento a Seregno contro quella squadra militante
nella serie B. Nel corso di un'ora i rossoneri che hanno
alternato Rossetti e Zotti a guardia della rete, e Cloc-
chiatti e Battaia a destra, Foglia a terzino sinistro, han-
no segnano tre reti senza subirne alcuna, dando l'im-
pressione di  coesione e praticità nello svolgimento di
ottime e numerose trame di gioco. La squadra, che è
sempre in attesa del rientro da Abano di Gimona e Top-
pan, si schiererà, contro il Modena, molto probabilmen-
te  nella  stessa  formazione  che  ha  giocato  domenica
contro il Livorno.” (Corriere della Sera, 22-11-1946)

Milano (San Siro), 11 dicembre 1946
Legnano-Milan   5-4 (3-4)
Milan:  Rossetti  (46' Busani);  Battaia  (46' Rosso),  Cloc-
chiatti;  Bonomi (46' Campi), Foglia (46' Balduzzo), To-
gnon  (46'  Garbagnati);  Antonini,  Annovazzi  (46'  San-
tagostino A.), Puricelli, Tosolini, Carapellese (46' Barat-
ti). All.: Bigogno.
Reti: 14' Carapellese, 18' Tosolini, 30' Annovazzi, 35' To-
solini.
▸ Il Legnano supera il Milan: 5-4
“Sopra un terreno vischioso il Milan ha sostenuto un se-
vero galoppo di allenamento. Infatti il Legnano ha sfog-
giato un gioco di  buona marca. I lilla aprono al 7' le
segnature:  Torreano infila  di  sinistro  una centrata  di
Zandali.  Pareggia  al  14'  Carapellese  (imbeccato  da
Puricelli) e al 18' Tosolini porta il Milan in vantaggio. Al
22' Mandrini, sfuggito a Battaia, ottiene la seconda rete
legnanese. Si ha chiara l'impressione di una sfasatura
di  rendimento  fra  l'attacco  milanista,  bene   legato  e
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buon costruttore, e la difesa, piuttosto incerta e lenta.
Annovazzi ristabilisce le distanze alla mezz'ora. Un mi-
nuto dopo un magnifico duetto Mandrini-Torreano sfo-
cia nel terzo punto degli ospiti. Al 35' bell'azione Puri-
celli-Tosolini-Carapellese-Annovazzi, parata difettosa di
Innocenti e Antonini è pronto a realizzare. Quattro a tre
per i rossoneri.
Nel  secondo tempo  il Milan schiera  la formazione  dei
cadetti, rinforzata da quattro titolari. I lilla segnano due
porte con il bravissimo Torreano e Opiaro.” (La Gazzet-
ta dello Sport, 12-12-1946)

Salerno (Comunale), 29 gennaio 1947
Milan-Salernitana   2-1 (1-1)
Milan:  Busani;  Cerri,  Clocchiatti;  Toppan,  Foglia,  To-
gnon; Gimona, Antonini (Bonomi), Puricelli, Annovazzi,
Tosolini. All.: Bigogno.
Reti: Tosolini, 87' Puricelli su rigore.
▸ Il Milan vittorioso a Salerno
“Salerno, 29 – Si era parlato di allenamento, invece è
saltata fuori una partita in piena regola: accanita, inte-
ressante. Il Salerno, libero da ogni preoccupazione es-
sendo domenica fermo il campionato meridionale di se-
rie B, ha messo nel confronto tutto l'impegno possibile.
Così il Milan si è trovato a dover fronteggiare un avver-
sario fortissimo (non bisogna dimenticare che la Saler-
nitana è capolista del suo girone e punta decisamente
alla promozione) ed ha dovuto faticare assai per rag-
giungere  il  successo.  I  rossoneri,  privi  di  Battaia  e
Carapellese, hanno schierato nei due tempi formazioni
un po' diverse, quella del primo tempo è stata senz'altro
la migliore e infatti la loro superiorità in tale periodo si
è  palesata  nettissima.  E'  scaturito  un  gol  di  Tosolini
magnifico veramente.  A conclusione di  una azione di
tutta la prima fila, l'ex triestino infilava infatti la rete di
Rega con un tiro di rara potenza e precisione.
Alla ripresa i locali partivano decisi e raggiungevano il
pareggio al 22' per merito di Margiotta. Solo sul finire 

Milan 1946-47. Da sinistra,  in piedi:  Annovazzi,  Bonomi, Carapellese, Gimona, Cerri,  Clocchiatti;  accosciati:  Annovazzi,  Rossetti,
Antonini, Tosolini, Puricelli
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della combattutissima gara, e cioè al 42', un calcio di
rigore giustamente concesso, permetteva a Puricelli di
segnare  il  punto  della  vittoria.” (La  Gazzetta  dello
Sport, 30-1-1947)

Rho,12 febbraio 1947 
Legnano-Milan   1-1 (0-0)
Milan:  Busani  (46'  Rossetti);  Cerri,  Battaia;  Bonomi,
Toppan,  Tognon;  Gimona,  Antonini  (46'  Annovazzi),
Puricelli, Tosolini, Carapellese. All.: Bigogno.
Rete: Puricelli.
▸ Legnano-Milano: 1-1
“Hanno trovato il campo per l'allenamento i rossoneri.
Sono andati a Rho e, pur sul terreno ancora molle per il
fango e la neve, hanno disputato una partita di tempo
regolamentare contro il Legnano, chiudendo alla pari:
1-1. I gol sono stati segnati nella ripresa, prima da Puri-
celli per il Milan e poi da Mozzambani, entrambi di te-
sta.
Partita interessante, buon lavoro, con piena conferma
della ritrovata efficienza fisica di Carapellese e Battaia,
tutte e due reduci dalla cura dei fanghi. Rientrava an-
che Toppan occupando il posto di medio-centro e Ros-
setti nella ripresa sostituiva Busani a guardia della rete.
Antonini e Annovazzi giocavano un tempo ciascuno nel
ruolo di mezzo destro.” (La Gazzetta dello Sport, 13-2-
1947)

Notizie
Il “mezzosciopero” rossonero continua 
▸ “Non è finito il mezzo sciopero rossonero. Ieri si sono
avuti ancora episodi notevoli senza per altro approdare
a una conclusione. Si è verificato infatti una secessione.
I giocatori che vivono in famiglia hanno raggiunto l'ac-
cordo  coi  dirigenti  mentre  sette  (Busani,  Zotti,  Cloc-
chiatti, Foglia, Tosolini, Gimona e Carapellese) che sono
costretti a vivere in albergo insistono sulla necessità di
un  riconoscimento  finanziario  superiore.  E  forse  non
hanno torto […]” (La Gazzetta dello Sport, 14-2-1947)

Legnano (campo via Pisacane), 19 febbraio 1947
Legnano-Milan   risultato sconosciuto
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Milan in allenamento per domenica
“I calciatori del Milan ieri si sono recati a Legnano per
il settimanale allenamento, e hanno giocato due tempi
di mezz'ora l'uno con la squadra locale. Erano presenti
tutti i giocatori tranne Carapellese che si trova ad Aba-
no, ma che si unirà ai compagni per la partita di dome-
nica contro la Triestina.” (Corriere della S., 20-2-1947)

Parabiago (“Libero Ferrario”), 26 febbraio 1947
Milan-Parabiago   2-1 (1-0)
Milan: Rossetti (31' Pessina); Cerri, Clocchiatti; Bonomi,
Toppan,  Tognon;  Gimona,  Antonini  (31'  Carapellese),
Puricelli, Annovazzi, Tosolini. All.: Bigogno. 
Reti: 15' Antonini, Puricelli. 
Note: giocati due tempi di 30 minuti. La Gazzetta dello
Sport riporta, erroneamente, il risultato di 1-1.
▸ Il Milan si allena
“Il Milan, tutt'ora mancante di Foglia, che si trova ad
Abano, si è portato ieri a Parabiago, dove ha disputato
due tempi di trenta minuti,  per vincere 2 a 1, contro
quella squadra di serie C.” (Corriere della Sera, 27-2-
1947)

Magenta (campo Plodari), 5 marzo 1947
Milan-Magenta   2-1
Milan:  Zotti;  Cerri,  Clocchiatti;  Bonomi,  Toppan,  To-
gnon;  Gimona,  Annovazzi,  Puricelli,  Tosolini,  Carapel-
lese. All.: Bigogno.
Reti: Annovazzi, ?
Note: giocato un solo tempo di 30 minuti. A seguire Ma-
genta-Milan B (4-2).
▸ Milan e Inter si allenano
“Le squadre  milanesi  hanno sostenuto  ieri il  consueto
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allenamento  settimanale.  Il  Milan  si  è  portato  a  Ma-
genta dove ha battuto la locale squadra di serie C per
due punti a uno giocando un tempo di  trenta minuti.
Per contro le riserve rossonere, che scendevano in cam-
po poco dopo, rimanevano sconfitte per quattro a due
dal Magenta in una prova durata pure trenta minuti.”
(Corriere della Sera, 6-3-1947)

Milano (San Siro), 12 marzo 1947 
Milan-Varese   4-1
Milan: Rossetti; Cerri, Clocchiatti; Bonomi, Toppan, To-
gnon; Gimona, Annovazzi, Puricelli, Tosolini, Carapelle-
se. All.: Bigogno. 
Note: giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Le squadre milanesi si sono allenate ieri
“Nel corso del consueto allenamento settimanale, svol-
tosi ieri a San Siro, il Milan ha disputato tre tempi di 30
minuti, contro la squadra del Varese, segnando quattro
reti, subendone una.” (Corriere della Sera, 13-3-1947)

Curiosità
Quaranta ragazze a battaglia contro i diavoli
▸  “Quaranta  belle  figliole  si  schiereranno a  battaglia
contro i diavoli del Milan domani sera, mercoledì. Non
spaventatevi. E' certo che non ci saranno morti, ma sol-
tanto gioia, allegria e sorrisi. Difatti l'incontro fra le 40
belle figliole della rivista “Bocca Baciata” e i giocatori
del Milan si svolgerà alle ore 21 di mercoledì 26 marzo
sul  palcoscenico del  Teatro Excelsior,  grazie alla cor-
tese collaborazione del popolare comico Ugo Tognazzi. 
Dirigerà  l'incontro  il  supertifoso  rossonero  Demetrio
Valotto.  Si  assicura  l'esibizione di  Gimona quale  can-
tante e valente suonatore di piano, mentre Puricelli rac-
conterà le sue amene barzellette e gli altri rossoneri fa-
ranno piacevolissime cose, sulle quali manteniamo però
il più rigoroso riserbo, per non mettere in allarme, le 40
belle figliole della rivista “Bocca Baciata”,  che hanno
tutta l'intenzione di provare che le loro gambe sono più
belle di quelle di Antonini e Tosolini.
Vedremo, vedremo...” (MilanInter, 25-3-1947)

Lucca (Comunale), 9 aprile 1947
Milan-Lucchese   3-1 (2-0)
Milan: Rossetti; Toppan, Clocchiatti; Macchi, Foglia (46'
Caprili),  Tognon  (46'  Annovazzi);  Gimona,  Antonini,
Puricelli, Tosolini, Magherini. All.: Bigogno.
Reti: 8' Gimona, 25' Tosolini, 89' Puricelli.
Note: giocatori in prova Macchi (dal Ponsacco), Maghe-
rini dalla Sangiovannese) e Caprili (dal Viareggio).
▸ Milan-Lucchese: 3-1
“Lucca, 9. - Allenando la sua squadra a Lucca, Bigogno
può dire di avere effettivamente vagliato le possibilità
dei  rossoneri  milanisti  per  l'incontro  di  Livorno  e
particolarmente quelle dell'intera difesa, sottoposta per
quasi  tutta la durata dell'incontro a uno sforzo conti-
nuo,  al  fine  di  controllare  la  poderosa mole  di  gioco
messa in mostra dalla Lucchese. Così, mentre l'attacco
non ha voluto lavorare eccessivamente, poiché special-
mente Puricelli è rimasto a lungo molto fermo, il sestet-
to difensivo ha dovuto giocare intensamente per 90'
C'è  stato  da  lavorare  per  tutti  e  particolarmente  per
Rossetti, che stando a quanto ha dimostrato oggi a Luc-
ca deve attraversare un periodo di grazia. Infatti il por-
tiere milanista è stato imbattibile, sicuro nelle uscite,
ferreo nelle prese e l'unico pallone inviato nella sua re-
te egli lo ha sfiorato a contatto con il paletto di sinistra.
Si può affermare che l'attacco milanista non si è ecces-
sivamente  impegnato  e  quindi  non  troppo  numerose
sono state le azioni sue offensive, per quanto ben tre di
esse  abbiano  avuto  un  risultato  concreto.  Mancando
Carapellese, tenuto a riposo, all'ala sinistra si allineava
Magherini  della  squadra  del  Sangiovanni,  attivissimo
del  resto,  insieme  a  Gimona.  Un  altro  elemento  che
Bigogno ha voluto provare in questa occasione è stato il
giovane Macchi, della squadra del Ponsacco, un media-
no sinistro di rilievo.  Nella ripresa  il viareggino Caprili
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ha rivestito la maglia milanista come terzino destro e se
l'è cavata brillantemente, malgrado la nutrita offensiva
della Lucchese, accanto a Clocchiatti  portatosi  a sini-
stra.” (La Gazzetta dello Sport, 10-4-1947)

Curiosità
Festa rossonera alla “Sirenella”
▸  “Una festa rossonera, indetta da  «Milan-Inter», avrà
luogo il 21 aprile alle 21 alla  «Sirenella» in onore dei
giocatori e dei dirigenti del Milan.” (La Gazzetta dello
Sport, 18-4-1947)     

Il “Milan” edizione 1946-47 (dal settimanale Weekly Sport - “Gli
scapigliati diavoli rossoneri del Milan, agli ordini del sistemista
Bigogno, meditano per quest'anno la Grande Diavoleria”)

Legnano (campo via Pisacane), 23 aprile 1947
Milan-Legnano   3-1 
Reti: Santagostino A. (2), Gimona.

Milano (campo Bicocca), 1° maggio 1947
Pirelli Milano-Milan   1-1

Como (Sinigaglia), 9 maggio 1947
Como-Milan   2-2 (2-1)
Milan: Zotti; Colombo An., Clocchiatti; Bonomi (46' Ro-
berti), Toppan, Tognon (46' Campi); Antonini, Annovazzi
(46' Fregonesi), Puricelli (46' Santagostino A.), Tosolini
(46' Arangelovic), Carapellese. All.: Bigogno.
Reti: Carapellese, Puricelli.
▸ Como-Milan: 2-2 
“Como, 9. - Nulla di interessante ha fornito l'incontro se
non un allenamento stiracchiato. Di fronte a un Como
desideroso  di  mettersi  in  vista  con  una  buona  affer-
mazione, il Milan si è messo più di impegno nella prima
parte della contesa che non nella seconda quando alli-
neato un buon numero di riserve lasciandosi quasi sem-
pre imporre il gioco dagli avversari. Il guaio è che an-
che gli azzurri si sono mantenuti sulla stessa linea così
la  partita  è  tecnicamente  naufragata  in  un  continuo
andirivieni di giocatori da un campo all'altro.
Sono state segnate quattro reti, due per parte per ope-
ra  di  Carapellese,  Cipolla,  Puricelli  e  Cosato,  nell'or-
dine.” (La Gazzetta dello Sport, 10-5-1947)

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

Marsiglia (Francia), 15 maggio 1947
Milan-Selezione Costa Azzurra   4-1
▸ Il Milan vittorioso a Marsiglia
“Marsiglia, 15 maggio, notte. La squadra del Milan ha
sostenuto oggi a Marsiglia un incontro amichevole con
una rappresentativa  francese  formata  da  giocatori  di
Cannes e di Sete. Dopo una partita vivace e combattuta
i rossoneri si sono imposti nettamente per 4 a 1.” (Cor-
riere della Sera, 16-5-1947)

Palazzolo sull’Oglio, 5 giugno 1947
Palazzolo-Milan   1-1

Angera, 11 giugno 1947
Milan-Angerese   3-0 (3-0)
Milan: Rossetti; Cerri (46' Tognon), Bonomi; Annovazzi,
Toppan,  Battaia;  Gimona,  Antonini  (46'  Granata),
Puricelli  (46'  Santagostino  A.),  Tosolini,  Carapellese.
All.: Bigogno.
Reti: Gimona (2), Tosolini.
▸ Milan-Angerese 3-0 (3-0)
“Angera, 11. - Piccola festa nel grazioso paese del Lago
Maggiore, piccola festa sportiva, col Milan al completo
contro la bella squadra locale, e partita interessante.
I rossoneri segnano tre reti nel primo tempo (Gimona
due e Tosolini).  Nella ripresa Bigogno opera parecchi
spostamenti nella squadra rossonera e la squadra locale
può tener testa alla superiorità della squadra milanese.
Da notare un infortunio capitato a Gimona prima della
fine  della  partita.  Ottimi  del  Milan  Rossetti,  Tognon,
Toppan  e  Carapellese;  dell'Angerese  il  portiere  e  il
centro mediano.”  (La Gazzetta dello Sport, 12-6-1947)

Stagione 1946-47. Gli attaccanti Mario Tosolini e Riccardo Ca-
rapellese

Notizie
La scomparsa di Emilio Colombo
▸  “Milano,  20  maggio.  -  La  scomparsa  improvvisa  di
Emilio Colombo, è un grave lutto per il giornalismo e
per lo sport italiano.
La notizia, giunta come un fulmine, mentre stavamo ri-
prendendo  il nostro lavoro,  ha portato  nei nostri cuori
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un'angoscia senza fine. Emilio  Colombo si  era riunito
ieri poco dopo mezzogiorno con alcuni amici fra i quali
il presidente dell'Unione Velocipedistica Italiana. Tema
dei discorsi:  il  Giro d'Italia.  Lo sport  e il  giornalismo
erano tutta la vita limpida e sincera di Emilio Colombo.
Cresciuto in «Gazzetta», indimenticabile Direttore della
«Gazzetta», nostro primo Maestro di passione e di gior-
nalismo sportivo. Colombo parlava soltanto di sport. La
sua alta figura, popolarissima, cara a tutti gli sportivi,
vibrava soltanto a contatto di una gara o di un atleta.
Egli  non  aveva  dimenticato  e  non  dimenticava  nulla.
Nella  sua  mente  e  nel  suo  grande cuore  generoso  e
romantico, era scolpita la storia dello sport italiano […].
Emilio Colombo era venuto al giornalismo dallo sport
attivo.  Era venuto,  come si  suol  dire  «dalla  gavetta”.
Tutto conosceva del mondo sportivo, della pratica degli
sport  più  popolari  in  quanto aveva militato da giova-
netto, quando faceva il litografo e non pensava certo di
diventare un giorno una delle figure più popolari dello
sport  italiano,  nelle  file  del  «Sempione»  correndo  a
piedi  e  facendo  ginnastica.  Successivamente,  attratto
dallo sport che prendeva voga in quei tempi, il calcio,
entrò a far parte dell'U. S. Milanese (erano i tempi degli
indimenticabili Treré, Meazza Umberto e Radice) e fu
un ottimo giocatore, veloce, ardente […].
L'uomo che era venuto dalla società sportiva e tutto co-
nosceva delle necessità dello sport sapeva comprendere
tutto e tutti.  Dette in ogni  tempo la sua opera come
dirigente nei momenti in cui lo sport ebbe bisogno di
uomini  di  fede e di  provata capacità.  Dirigente  della
Federazione Ciclistica, dirigente di calcio, commissario
straordinario del Milan in un momento difficile della an-
ziana società milanese, sempre e ovunque aveva dato.”
(La Gazzetta dello Sport, 21-5-1947)

Memorabilia
Buon diritto

- Ma tu non puoi entrare, sei un diavolo!
-  E'  verò.  Ma  ho  delle  raccomandazioni.  San  Siro,
Santagostino...

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

Profili in rossonero
Andrea Bonomi

▸ “E' la Bandiera milanista de-
gli anni Quaranta. Andrea Bo-
nomi nasce a Cassano d’Adda,
in provincia  di  Milano  il  14
febbraio 1923, e fa il suo esor-
dio in prima squadra nel corso
della  stagione 1942-43 dando
così  inizio  ad  una  carriera
rosso-nera che  termine-rà  so-
lo dieci  anni dopo, con il cam-
pionato 1951-52.
Bonomi  è  un  difensore  clas-
sico,  duro e roccioso,  ma an-
che elegante e sagace e risul-
ta una dei punti fermi di quel-
lo squadrone che nel ’51 ridet-

te lo scudetto al Milan dopo
44 anni di digiuno”.
Bonomi  fu  protagonista  da
bambino di un episodio che
lo lega ad un altro famoso
calciatore. All'età di sei anni
stava  infatti  per  annegare
nell'Adda e venne messo in
salvo da un ragazzo di dieci
anni,  destinato  a  diventare
uno dei più grandi calciatori
italiani  di  tutti  i  tempi:  si
trattava infatti  di  Valentino
Mazzola.” (da “1899-1999
Un secolo rossonero”)

Milano (San Siro), 4 settembre 1946
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve  risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 4 dicembre 1946
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Toppan, Gimona, Cerri (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 18 dicembre 1946
Milan A-Milan Riserve Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 22 gennaio 1947
Milan A-Milan AllieviMilan A-Milan Allievi   risultato sconosciuto
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 2 aprile 1947
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 16 aprile 1947
Milan A-Milan Riserve/RagazziMilan A-Milan Riserve/Ragazzi   risultato sconosciuto
Note: giocato un tempo di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 2 maggio 1947
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto


