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Sede: via del Lauro, 4 – Milano
Presidente: Umberto Trabattoni
Vice-presidente: Mario Mauprivez
Segretario: Luigi Cereda, poi Giannino 
   Giannotti
Direttore sportivo: Antonio Busini
Allenatore: Giuseppe Bigogno

Massaggiatore: Guglielmo Zanella
Medico sociale: Giuseppe Veneroni
Capitano: Giuseppe Antonini
Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Primo giorno di raduno: 18 agosto 1947 a San Siro

Notizie 
Gli allenamenti sono cominciati
▸  “«Piegamento in avanti, braccia sciolte, gambe diva-
ricate:  uno...  due...  tre...». Rimbalzano,  non nuove,  le
parole sui gradini di San Siro. Dal prato, la voce di Bi-
gogno articola gli atleti. Sono una decina: è il drappello
delle  matricole  al  primo allenamento  di  ieri  mattina.
Dalle 9 alle 10: solamente ginnastica; così per tutta la
settimana.
Degano, Raccis, Sacchi in prima fila: si piegano obbe-
dienti, come scolari da palestra. Bigogno illustra i movi-
menti; attenti, gli atleti ripetono. Il larderello della bre-
ve inerzia se ne va in sudore.
Sono le 10. Alla spicciolata cominciano ad entrare in
campo gli «anziani», vestiti a nuovo, in maglia e calzon-
cini neri. Si coricano sull'erba.
I matricolini stanno per terminare. L'allenatore batte le
palme negli ultimi comandi. Corsetta finale per sbollire
i muscoli. Finito.
E'  il  turno  dei  Toppan,  Battaia,  Annovazzi,  Puricelli,
Granata,  Foglia,  eccetera  eccetera.  Ancora  renitenti
Cerri, Carapellese e Tognon. Assente giustificato Anto-
nini, per via del figliolo malato.
Si allineano nel prato, con la noncuranza di chi è di ca-
sa. Attendono gli ordini.
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Una ventina di tifosi assiste alla prima seduta. Gli occhi
che seguono attenti i movimenti son pieni di pagliuzze
lucenti di speranza. Vedono già un Milan scatenato, gli
avversari più forti prostrati a chieder venia.
Uno spruzzatore, al lato opposto del campo, traduce in
gocce le speranze e infarina l'erba di luce.
La voce di Bigogno riprende la cantilena. «Piegamento
in avanti, braccia sciolte, gambe divaricate: uno... due...
tre...»” (La Gazzetta dello Sport, 20-8-1947)

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Vittorio Veneto, 28 agosto 1947
Milan-Vittorio Veneto   8-1 (3-0)
Milan: Rossetti; Battaia (46' Guerrieri), Toppan; Grava,
Foglia (46' Granata), Tognon (46' Campi); Degano, De
Gregori,  Puricelli  (46'  Santagostino  A.),  Raccis  (46'
Antonini), Carapellese (46' Burini). All.: Bigogno.
Reti: 30' Raccis, 33' De Gregori, 44' Raccis, 63' De Gre-
gori, 66' Burini, 72' e 73' Santagostino A., 78' Degano.
▸ Di buon augurio il galoppo del Milan a 
Vittorio Veneto:  8 reti a 1
“Vittorio Veneto, 28 agosto - Che sia di buon auspicio
questa prima tappa del Milan a Vittorio Veneto? 
La prima uscita del Milan si è risolta in una specie di
scampagnata che i giocatori hanno accolto con la gioia
di una scolaresca in viaggio premio. Via, allegri, quindi
da Milano a Vittorio Veneto; anche per quei giocatori
(fortunatamente pochi) che non hanno ancora finito la
questione del reingaggio e atmosfera serena attorno al
professor  Bigogno che,  da  15  giorni  ripassa la  solita
lezione atletica ai vecchi e nuovi giocatori.
Scopo della nostra presa di contatto non era tanto di
conoscere quanto vale il Milan 1947-48 (ché, semmai,
lo  potremo  sapere  solo  fra  un  mesetto),  quanto  di
fiutare  l'umore generale  e l'armonia  della  squadra.  E

Milano (San Siro), 31 agosto 1947.  Il Milan prima dell'amichevole con la Sampdoria. Da sinistra, in piedi: Puricelli, Piccardi, Cara-
pellese, Rossetti, Battaia, Raccis, Tognon, Annovazzi; accosciati: Foglia, Bonomi, Degano
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questi si possono riassumere in una parola: invidiabili.
Le eccezioni, si  è detto, ci sono, ma tutto si accomo-
derà.
Partenza da via del Lauro alle 7,20, manca Cerri, indi-
sposto.  Sosta  inutile  a  Cassano d'Adda per  prelevare
Bonomi: il  poveretto è affetto da una forma di forun-
colosi. Altra sosta a Verona dove viene depositato il neo
milanista  Micheloni.  Colazione  a  Vicenza,  alle  12,30,
per giungere a Vittorio Veneto alle 15,30 circa. Degano
è già arrivato da Udine. Grandi avvisi pubblicitari an-
nunciano l'incontro. Ghidini, da poco allenatore del Vit-
torio  Veneto,  in  sostituzione  di  Colombari  passato  al
Treviso, fa gli  onori di casa. C'è sul posto anche Bor-
toletti, attratto dalla nostalgia del suo vecchio Milan.
Per consentire agli operai di affollare lo stadio l'arbitro
Ripato dà inizio alla partita soltanto alle ore 17,30. Il
Milan allineerà nel  primo tempo la  squadra A,  senza
Cerri, Bonomi e Annovazzi e completata dai due vitto-
riesi De Gregori e Grava che, per la verità, nei ruoli di
mezz'ala e laterale, se la sono cavata benissimo.
C'è  da  sperare  bene.  L'undici  rossonero,  contro  una
squadra  robusta  e  svelta,  ha  saputo  ingranare  nono-
stante fosse al suo primissimo galoppo: e Raccis si  è
limitato a piazzare due tiri (due reti), ma non tarderà ad
affiatarsi tra Puricelli  e Carapellese (applauditissimo).
Rossetti  già  a  punto,  Battaia  mai  visto  fisicamente  e
moralmente tanto a posto, Foglia già centrato, Toppan e
Tognon pieni di volontà di giocare, brillante come sem-
pre Puricelli,  spettacolare Carapellese,  e centrato nel
tiro Degano. 
Nei primi 45' la squadra rossonera ha segnato tre reti:
Raccis,  di  testa,  al  30',  De  Gregori  al  33',  da  pochi
metri, Raccis, ancora, al 44'.
Nella ripresa, il Milan è sceso in campo con una squa-
dra composta prevalentemente di giovani ed ha segnato
altre cinque reti.  De Gregori, ancora centrattacco, ha
segnato il quarto punto (18'), mentre le altre reti sono
state opera di Burini (21'),  Santagostino (27' e 28')  e
Degano (33').  Negli  ultimi  minuti  il  Vittorio Veneto è
riuscito a segnare il gol della bandiera, su rigore realiz-
zato da Pin.
Stando  a  questo  primo  passaggio,  il  Milan  potrebbe
orientarsi fin d'ora sullo schieramento del primo tempo
includendo,  naturalmente,  Bonomi  e  Annovazzi.” (L.
Grassi – La Gazzetta dello Sport, 29-8-1947)

Milano (San Siro), 31 agosto 1947
Sampdoria-Milan   4-2 (2-1)
Milan: Rossetti (46' Sacchi); Battaia (46' Granata), Pic-
cardi  (46'  Toppan);  Bonomi  (46'  Antonini),  Foglia  (46'
Rava),  Tognon;  Degano,  Annovazzi  (46'  De  Gregori),
Puricelli, Raccis, Carapellese (46' Burini). All.: Bigogno.
Reti: 21' Annovazzi, 52' Raccis.

▸ Sampdroria batte Milan 4 a 2
“E' stata la beneficiata dei nuovi acquisti: un gol Raccis,
per il Milan, due a testa Gallicio e Koenig per la Samp-
doria.  A  bocca  asciutta  sono  rimasti  Degano,  perché
l'arbitro non ha ritenuto opportuno convalidare una sua
rete, e Bellocaro che ha pensato bene di sciupare due
bellissime occasioni.
Dovremmo ora dirvi qualche cosa dei singoli calciatori e
particolarmente dei nuovi acquisti, ma è difficile espri-
mere un giudizio  perché se  Ballico,  Koenig  ed  i  due
terzini hanno bene impressionato,  se Gallicio e Belloca-
ro  (i  due importati,  mentre  il  terzo,  Garro  è  rimasto
negli spogliatoi per una foruncolosi) hanno bene palleg-
giato mancando però di tiro a rete, bisogna ricordarsi
che  la squadra ligure  deve ancora  trovare  il punto  di
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amalgama e quelli di oggi sono stati più individualismi
che rendimento di assieme.” (Corriere dello Sport, 1-9-
1947)

31 agosto 1947. Sampdoria-Milan 4-2. In alto: “Una bella uscita
di Lusetti che annulla il tentativo di Raccis, il nuovo asso del
quintetto rossonero”; in basso: “Un'occasione d'oro sfuggita a
Puricelli:  Bonetti  è  uscito,  ma  invano,  e  d'altra  parte  il
centravanti  rossonero  non  è  in  posizione  favorevole  per
riprendere la palla e cacciarla in rete.”

Milano (San Siro), 7 settembre 1947
Milan-Juventus   4-4 (0-2)
Milan: Rossetti; Battaia, Piccardi (46' Cerri); Annovazzi,
Foglia, Tognon (46' Bonomi); Degano, Antonini, Puricel-
li, Raccis, Carapellese. All.: Bigogno. 
Reti: 54' Puricelli, 71' Degano, 75' e 82' Puricelli. 

▸ Milan-Juventus 4-4
“Proprio  così:   quattro  goals  della  Juventus,  eppoi,
quando ormai pareva spacciato, quattro goals del Mi-
lan. Inconsueto il risultato ma strana, soprattutto, la du-
plice serie dei punti. Chiaro, evidente e provato che gli
attacchi, entrambi forti, hanno avuto ragione con una
certa facilità delle opposte difese, mai registrate e com-
prendenti elementi di valore modesto. 
In partenza c'era da aspettarsi una sfuriata del Milan
che avrebbe  dovuto cercare di  approfittare dell'incom-
piutezza juventina, ed i fischi che avevano salutato la
squadra torinese al suo ingresso in campo erano pro-
prio da mettere in relazione con lo schieramento di ri-
piego presentato. 
Ma vatti a fidar del Milan! Prese subito a giocar male,
svogliato e slegato.  Confusionario nella  retroguardia e
frammentario all'attacco. Così la difesa juventina, pur
senza imporsi, riuscì a tenere e la prima mezz'ora di gio-
co trascorse senza nulla di  notevole.  Si  infortunò To-
gnon e  lo sostituì Toppan.  Le avvisaglie di un successo
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7  settembre  1947.  Milan-Juventus  4-4.  “Il  primo  gol  della
Juventus,  al  33'  di  gioco:  Candiani,  ricevuta la  palla  da  Sen-
timenti III, previene d'un soffio l'intervento di Rossetti e segna.
Ma Rossetti ha la coscienza a posto, come l'ha per gli altri gol
juventini. Alle spalle di Candiani e Battaia.”

bianconero vennero con un tiro da lontano di  Grosso
che  Rossetti  parò  in  tuffo  poi,  al  33',  Sentimenti  III
avanzò indisturbato sin nell'area e passò al centro, dove
Candiani, per quanto ostacolato, riuscì a farsi luce ed a
segnare. Due minuti dopo Sentimenti ripeteva la disce-
sa e, approfittando dell'...assenza dei difensori milani-
sti, piazzava la palla in un angolo alto. La Juventus si
trovò così, a metà gara, con un vantaggio forse inspe-
rato.
Vantaggio  che  assunse  proporzioni  clamorose  subito
all'inizio della ripresa. Il Milan aveva sostituito Foglia
con Toppan, Piccardi  con Cerri  e innestato Bonomi a
mediano sinistro. Nessun mutamento, invece, nelle file
juventine. Al 2' minuto Rava, giudicando di essere fuori
area,  intercettava  la  palla  con  una  mano  e  doveva
rassegnarsi  al rigore, costatando di aver commesso il
fallo in zona proibita. Batteva Raccis, diritto sul portie-
re,  e  Cavalli  parava. Ma doveva toccare il  peggio,  al
Milan. Al 5' Rossetti non tratteneva un pallone indiriz-
zatogli da Boniperti e l'accorrente Arpas riprendeva e
scagliava in rete;  al 6' Muccinelli  centrava ed ancora
Arpas segnava. Quattro a zero! Fischi, urla, malumore.
E la  Juventus  che giocava a  suo  piacere!   Sembrava
sulle  ginocchia,  il Milan, ma fu la paura di prendere un
vergognoso cappotto che lo spinse a reagire.
Fermata fallosamente sul limitare dell'area, la prima li-
nea rossonera ebbe una punizione da battere ed Anto-
nini, anziché il tiro diretto, effettuò un passaggio a Puri-
celli  che,  smarcato  e  senza  l'ostacolo  della  barriera,
infilò la porta con un pallone radente. Questo goal die-
de animo ai giocatori ed ai tifosi. I primi si proiettarono
in avanti, mal contenuti dalla difesa juventina che non
sfoggiava certo sicurezza nel marcamento così come il
sistema  esige;  i  secondi  presero  ad  incitare  la  loro
squadra sperando che la riscossa iniziata non fosse un
fuoco di  paglia.  E non lo fu infatti.  Al  22'  Degano si
trovò  a  quattro  passi  da  Cavalli  e  trovò  modo  di
sbagliare, con un tiro che finì fuori di un paio di metri,
un punto sicuro. Fu così... impossibile quell'errore, che
l'arbitro concesse il punto. Allora i juventini dovettero
insistere per farlo recedere dalla sua sbagliata decisio-
ne, e ci riuscirono, mentre gli avversari... si astenevano
dall'intervenire nella discussione. Degano non potè far
a meno di segnare al 25', allorché fu ancora libero e
solo a raccogliere un passaggio di Puricelli. Mandò la
sfera alta in un angolo azzeccando un tiro veramente
imparabile. 
Ormai  la  difesa bianconera ballava.  Vani  gli  sforzi  di
Depetrini  e  di  Rava per contenere l'attacco milanista
che faceva scintille con Carapellese, Puricelli, Raccis e
Degano. Presi in velocità, mai piazzati e forse messi in
orgasmo, i terzini torinesi non controllavano più la spu-
meggiante prima linea avversaria. E Puricelli pareggiò
con un doppietto: al 29' riprendendo una palla respinta
da Cavalli su tiro di Antonini; al 38' mettendo a segno
con  un  colpo  di  testa  (la  sua  specialità!)  un  pallone
centrato giusto da Carapellese.
Sul  quattro a quattro  si ebbero  ancora scorribande da
una parte  e dall'altra,  ma non più goals,  e forse al ter-
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mine le due contendenti furono in misura eguale con-
tente e scontente del risultato...” (L. Cavallero - Stampa
Sera, 8/9-9-1947)

Milano (Arena Civica), 10 settembre 1947
Milan-Seregno   risultato sconosciuto
▸ Bollettino Milan
“I rossoneri si sono allenati ieri all'Arena giocando con-
tro il Seregno. Purtroppo un altro incidente si è aggiun-
to a quelli qui verificatesi domenica ai danni di Tognon
e Foglia. Stavolta è toccato ad Antonini il quale, caden-
do, appoggiava malamente una mano a terra producen-
dosi la frattura del radio. Inoltre erano assenti Raccis,
Piccardi e Burini, influenzati. 
Si sono giocati due tempi, durante i quali il Milan ha
segnato alcuni gol. La formazione per l'incontro di Ro-
ma con la Lazio non è ancora decisa. Da oggi i rossone-
ri torneranno ad allenarsi a San Siro.” (La Gazzetta del-
lo Sport, 11-9-1947)

Milano (San Siro), 17 settembre 1947
Pirelli Milano-Milan   4-3 (2-1)
Milan: Mattioni  (31' Milanese);  Gratton (31' Piccardi),
Cerri; Bonomi (31' Zonch), Toppan, Grava (31' Foglia);
Burini, Santagostino A. (31' Pierantoni), De Gregori (31'
Manenti), Micheloni, Resi (31' Bicego). All.: Bigogno.
Reti: Micheloni, Pierantoni, Bicego.
Note: giocati due tempi di 30 minuti. Il Milan scese in
campo con una mista della prima e seconda squadra.
▸ Pirelli-Milan: 4-3
“Opposto all'agile squadra della Pirelli,  il Milan – che
aveva lasciato a riposo l'intero reparto d'attacco titolare
per motivi prudenziali – ha presentato un inquadramen-
to inedito. Trenta minuti di gioco; una rete dei rossoneri
ottenuta  da  Micheloni,  due  per  la  Pirelli  realizzate
entrambe da Villa. Buone trame dell'attacco rossonero
che peraltro, nei pressi dell'area di rigore ha mancato
di incisività.
Nella  ripresa gioco di  miglior  fattura,  ottima la  regi-
strazione dei reparti arretrati, grazie soprattutto all'ap-
porto di Foglia che, benché ancora leggermente zoppi-
cante, ha giocato all'altezza delle sue possibilità. Con-
statata una volta di più il maggior rendimento di Cerri
nel ruolo di terzino destro. 
Due reti per parte: Pierantoni e Bicegno per il Milan,
Favalli e un'autorete di Piccardi per la Pirelli. Dopo la
partita gli altri titolari hanno sostenuto un breve allena-
mento atletico.” (La Gazzetta dello Sport, 18-9-1947)

Milano (San Siro), 1° ottobre 1947
Milan-Varese   2-0  (1-0)
Milan: Milanese; Cerri, Piccardi; Bonomi (41' De Grego-
ri), Toppan, Tognon; Degano, Annovazzi, Raccis, Foglia,
Carapellese. All.: Bigogno.
Reti: 40' Annovazzi, Degano.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.
▸ Milan, prova settimanale con il Varese 
“Bigogno ha fatto disputare ai suoi giocatori due tempi
di quaranta minuti, opponendoli alla svelta compagine
del  Varese.  L'allenatore  rossonero  ha  esperimentato
una  girandola  di  formazioni  che  peraltro  non  hanno
molto soddisfatto e per lo scarso accordo e per le con-
dizioni di forma non certo perfette dei vari elementi di
volta in volta schierati. Nell'inconsueta veste di arbitro,
il giocatore Antonini. 
Dopo un inizio promettente,  il  Milan si  lascia irretire
nelle maglie di un gioco caotico e inconcludente; facile
quindi per il Varese contenere le disordinate offensive
dei rossoneri. Una sola rete, ottenuta  da Annovazzi, po-
chi secondi prima dello scadere del tempo.
Nella ripresa gli attacchi del Milan si snodano con mag-
gior chiarezza grazie soprattutto alle irresistibili disce-
se di Carapellese ed agli spunti notevoli del giovane De
Gregori. Un'altra rete per il Milan è ottenuta da Degano
su perfetta girata di testa di De Gregori.” (La Gazzetta
dello Sport, 2-10-1947)
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Milano (San Siro), 15 ottobre 1947
Milan-Cagliari   7-0 (4-0)
Milan:  Mattioni;  Cerri,  Toppan;  Piccardi,  Bonomi,  To-
gnon;  Antonini,  Annovazzi  (36'  De  Gregori),  Puricelli,
Raccis, Carapellese. All.: Bigogno.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.
▸ Allenamento del Milan
“Milan ha compiuto due allenamenti questa settimana.
Uno sulla palla, disputando un incontro di allenamento
col Cagliari (due tempi di 30' e sette reti).
Nella seconda seduta della settimana Bigogno ha sotto-
posto i suoi giocatori ad un severo allenamento atletico.
Erano presenti anche Rossetti, Foglia e Degano infor-
tunatisi a Livorno. Per domenica prossima è assicurata
la  partecipazione  di  Degano  e  Foglia,  incerta  invece
quella di Rossetti.” (Corriere dello Sport, 16-10-1947)

Mirano, 22 ottobre 1947
Milan-MIranese   3-1 (0-0)
Milan: Milanese; Gratton (Cerri), Piccardi; Grava, Top-
pan,  Tognon  (Bonomi);  Bicego  (Degano),  De  Gregori
(Annovazzi), Santagostino A., Raccis, Carapellese. All.:
Bigogno.
Reti: 60' Carapellese, 68' Bonomi, 87' Annovazzi.
Note: secondo altra fonte il gol di Bonomi sarebbe stato
segnato da Santagostino A.
▸ Miranese-Milan: 1-3
“A Mirano in festa per il soggiorno dei rossoneri i quali
vi  si  tratteranno  fino  a  venerdì,  si  è  svolto  ieri  alla
presenza di tremila spettatori l'allenamento del Milan.
Della comitiva milanista formata di quindici giocatori e
dai  dirigenti,  manca  Puricelli  colpito  da  grave  lutto,
avendo la sua consorte dato alla luce un bambino che
purtroppo era morto.
Dopo aver chiuso il primo tempo a reti inviolate, nella
ripresa hanno segnato tre gol con Carapellese al 15',
Bonomi  al 23'  e Annovazzi al 42',  subendone  una  alla
mezz'ora per opera di Colombo. Rossetti, pur essendo
presente, non è sceso in campo, mentre Puricelli non è
partito coi compagni in quanto trattenuto a Milano al
capezzale  della  moglie  che  ha  partorito  un  bambino
morto.” (La Gazzetta dello Sport, 23-10-1947)

Varese (Comunale-Masnago), 29 ottobre 1947
Varese-Milan   1-1 (0-0)
Milan:  Mattioni; Cerri (36' Gratton), Piccardi; Bonomi,
Toppan, Tognon; Antonini (Santagostino A.), Annovazzi,
Pu-ricelli, Raccis, Burini. All.: Bigogno.
Rete: 46' Raccis.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.  
▸ L'allenamento del Milan
“Il  Milan,  che  in  vista  del  difficile  incontro  con  l'In-
ternazionale sta curando la preparazione dei suoi atleti
a Varese, ha incontrato oggi il Varese in una partita di
allenamento disputata in due tempi di 35 minuti.
Rossetti, Foglia, Degano e Carapellese sono stati tenuti
a riposo. I primi due per motivi precauzionali, mentre le
due ali son sono scese in campo perché domani dovran-
no trovarsi a Vercelli agli ordini del C. U. Vittorio Pozzo.
Chiusosi  il  primo  tempo  a  reti  inviolate  i  rosso-neri
segnavano all'11' della ripresa con Raccis che sfruttava
un perfetto scambio Puricelli-Santagostino.
Allo scadere dei 35' i varesini, che fruivano dell'apporto
dei milanisti Grava, Antonini e De Gregori, scesi a raf-
forzare  la compagine  nel secondo tempo,  pareggiava-
no con un tiro di Antonini su passaggio di De Gregori.
I rossoneri si fermeranno a Varese tutta la settimana e
completeranno la loro preparazione con esercizi ginnici
ed atletici.” (Corriere dello Sport, 30-10-1947)

Borgosesia, 4 novembre 1947
Milan-Borgosesia   7-4 (5-1)
Milan: Ottino; Cerri, Gratton; Bonomi, Foglia (46' Top-
pan),Tognon; Degano (46' Burini), Annovazzi (46' Anto-
nini), Puricelli, Raccis, Carapellese. All.: Bigogno. 
Reti: 8' Degano, 10', 22' Raccis, 29' Annovazzi, 39' Rac-
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cis, 47' Burini, 69' Puricelli.
Note: nel Milan ha giocato tra i pali il portiere del Bor-
gosesia, Ottino 
▸ Il Milan passeggia a Borgosesia 
“Borgosesia, 4. - Per celebrare degnamente tanto avve-
nimento, Borgosesia si è pavesata per benino. Ha tirato
fuori il più bel vestito della festa, e il sole, benevolo, ha
voluto darle una mano. I dirigenti della squadra locale e
primo fra tutti il presidente Bozzalla, hanno fatto le co-
se in grande stile. In onore degli ospiti, vistosi doni e un
banchetto luculliano. Accoglienza superba, veramente.
Il pubblico, dal canto suo, ha risposto con entusiasmo al
richiamo del Milan. Dalle autorità del paese alla mol-
titudine degli sportivi tutti, Borgosesia sportiva era pre-
sente al  gran completo.  A completare il  quadro,  l'ar-
bitro – Marcone di Gattinara -, un tipo da réclame di car-
ne in scatola che per tutti  i  90 minuti ha dovuto tra-
scinarsi a fatica il peso delle sue notevoli rotondità. 
Tutti aspettavano di vedere all'opera il grande Milan, la
squadra delle meraviglie che domenica aveva battuto i
cugini nerazzurri. Tale attesa non è andata delusa. Per
rendersene conto è sufficiente riassumere in sintesi la
partita.
Con Rossetti a guardia della rete, i verdi del Borgosesia
scattano subito all'attacco e, grazie ad uno svarione del
portiere che difende la porta milanista, segnano con un
tiro da lontano. L'entusiasmo euforico degli  appassio-
nati è di breve durata. Pareggia Degano dopo un paio di
minuti, segna ancora Raccis al 10'. Il Milan, pur faci-
litato dalla mediocre consistenza tecnica della compa-
gine avversaria, dà spettacolo di bel gioco. I giocatori
rossoneri fanno a gara nello sfoggiare preziosismi stili-
stici e le reti fioccano, uno dopo l'altra, cole le ciliege.
Segna Raccis, poi Annovazzi, poi ancora Raccis.
Nella  ripresa  il  Milan  sostituisce  Foglia  con  Toppan,
Degano con Burini  e Annovazzi  con Antonini.  Rete di
Burini in apertura di gioco, poi, intercalato da un gol
avversario, segna Carapellese. A questo punto il Milan
si limita a fare dell'accademia mettendo in mostra uno
sceltissimo campionario di virtuosismi. Deliberatamente
i  rossoneri  non vogliono infierire sugli  avversari  che,
peraltro, ne approfittano per raccorciare le distanze se-
gnando altre due reti verso la fine della partita [...].” (E.
Violanti – La Gazzetta dello Sport, 5-11-1947)

Milano (Arena Civica), 9 novembre 1947
Milan-Como   1-1 (1-0)
Milan:  Mattioni  (Milanese);  Cerri  (46'  Piccardi),  Grat-
ton; Bonomi (46' Burini), Toppan (46' Foglia), Tognon;
Antonini,  Annovazzi,  Puricelli  (46'  Santagostino  A.),
Raccis, Micheloni. All.: Bigogno. 
Rete: 43' Micheloni.
Note: incontro incluso nella “Giornata polisportiva”.
▸ Calcio: Milan-Como: 1-1 (1-0)
“L'hanno finita una buona volta di guardarsi in cagne-
sco. Calcio e ciclismo si sono presi a braccetto ed insie-
me hanno voluto trascorrere  un allegro pomeriggio au
tunnale. L'allegria, a dire il vero, c'era soltanto nelle in-
tenzioni dei promotori: infatti, ad eccezione del primo
tempo dell'incontro di calcio, lo spettacolo ha lasciato
alquanto a desiderare. Ed i quattromila che erano ac-
corsi al suo richiamo hanno badato più a difendersi dal
freddo che a prestare attenzione alle modeste esibizioni
dei calciatori e dei ciclisti.
In sede di cronaca diamo al calcio la precedenza che gli
spetta di diritto. Partenza vivace degli azzurri lariani;
pronta  risposta  dei  rossoneri.  Gioco  a  largo  respiro,
trame  bene  architettate  da  una  parte  e  dall'altra.  Il
prologo sembra presagire uno spettacolo interessantis-
simo. Al 10' un gran tiro di Raccis è parato con pron-
tezza  dall'attento  Viola.  Al  quarto  d'ora,  il  Como,  a
coronamento  di  una  bella  triangolazione  del  reparto
sinistro d'attacco mette Melli in condizioni di segnare:
il colpo di testa dell'ala sinistra azzurra viene respinto
dal palo.
A  questo  punto  il Milan  con un Tognon  superlativo  e
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9 novembre 1947. Milan-Como 1-1. “Vediamo: la rete del Milan,
segnata da Micheloni,  figlio dell'ex portiere rossonero; uscita
del portiere comasco (nel groviglio è individuabile Puricelli”

Raccis  particolarmente  in  vena  mette  in  mostra  le
preziosità del suo gioco. Roba da manuale. Ma la supe-
riorità dei rossoneri non assume mai l'aspetto di un ve-
ro e proprio dominio; il Como si difende con ordine e
non manca a sua volta di minacciare la rete difesa da
Milanese. Al 25' un tiro spettacolare di Cipolla è salvato
da Cerri proprio sulla linea della porta. Il Milan si porta
in vantaggio due minuti prima dello scadere del tempo:
Puricelli apre sulla destra con un dosatissimo pallone:
raccoglie  Antonini  che  centra  prontissimo,  Micheloni
colpisce di testa e mette nel sacco sorprendendo il pur
bravo guardiano comasco.
Nella ripresa le due squadre apportano notevoli varianti
agli schieramenti e il gioco cala notevolmente di tono. Il
Como manifesta una qual certa superiorità, il Milan affi-
da alle rare puntate di Santagostino le sue uniche vel-
leità offensive. Alla mezz'ora il Como, con terzini a metà
campo, ha il  suo momento migliore. Renica, direttore
d'orchestra, guida magistralmente i suoi compagni alla
ricerca del pareggio. Ma il “pezzo” forte del gol non vie-
ne. C'è soltanto un bel tiro di Fakete parato con pron-
tezza da Mattioni. Rapsodia ungherese. Alla fine però ci
pensa l'arbitro ad accontentare i volenterosi comaschi.
Fallo di mano di Piccardi in piena area. Rigore. Segna
Fakete e il tanto sospirato pareggio è cosa fatta. Il tem-
po per annotare il gol e la fine, sospiratissima, manda
tutti  quanti  negli  spogliatoi.  E'  quindi  la  volta  dei
corridori […].” (La Gazzetta dello Sport, 10-11-1947)

Milano (San Siro), 20 novembre 1947
Milan-Seregno B   8-1
Reti: Micheloni (3), Santagostino A. (2), Antonini (2), ?
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Milano (San Siro), 3 dicembre 1947
Milan-Bollatese   3-0
Milan:  Mattioni;  Gratton,  Piccardi;  Zonch,  Biancardi,
Grava; Santagostino A., Manente, Puricelli, De Gregori,
Burini. All.: Bigogno.
Reti: De Gregori, Puricelli, Burini.
Note: giocato un tempo di 30 minuti. A seguire Milan A-
Milan B.  
▸ Milan, leggero allenamento con il Bollate
“Bigogno ha voluto opporre ai suoi ragazzi una squadra
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più leggera del solito. E' di scena quindi il Bollate, che
milita nella 1a divisione. 
Il divario fra le due squadre è troppo notevole anche se
nel  Milan  mancano  Rossetti,  Annovazzi,  Carapellese,
Foglia e Bonomi, i primi tre impegnati nel solo lavoro
atletico. Foglia sempre in cura e Bonomi leggermente
indisposto. Il Milan segna tre gol per merito di De Gre-
gori, Puricelli e Burini. Poi Bigogno sospende la volen-
terosa prestazione dei bollatesi e schiera due squadre
miste del Milan […]” (Milaninter, 9-12-1947)

Milano (San Siro), 11 dicembre 1947
Milan-Seregno   3-0 (1-0) 
Milan: Milanese (31' Mattioni); Cerri (61' Romiti), Bian-
cardi; De Gregori, Foglia (61' Pierantoni), Grava; San-
tagostino A., Raccis (45' Manenti), Micheloni, Puricelli,
Burini. All.: Bigogno.
Reti: 23' Burini, Micheloni (2).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra. Giocati tre tempi di 30 minuti.
▸ Milan, Puricelli in gran forma
“Le riserve, cui domenica spetta il turno di riposo nel
loro campionato, rinforzate da Foglia, Cerri,  Raccis e
Puricelli, hanno incontrato ieri a S. Siro la forte squadra
del Seregno.
Dopo che Raccis e Micheloni si sono “mangiati” due gol
a pochi metri dalla porta avversaria, Burini segna per i
rossoneri  al  23'.  Nel  secondo  tempo  il  Milan  allinea
Mattioni in porta mentre il Seregno inverte i ruoli tra
Como e Galliani II. Dopo un quarto d'ora, Raccis esce
dal  campo, sostituito da Manenti.  Segna Micheloni  di
testa su perfetto centro di Santagostino. Nel terzo tem-
po escono Puricelli, Cerri e Foglia. De Gregori passa ad
interno sinistro, Romiti terzino al posto del lodigiano e
Pierantoni al centro della mediana. Il Seregno ha una
breve reazione. Colpisce un palo e vede annullato un
gol di Canali. Riprende poi la pressione dei rossoneri
che  segnano  la  terza  rete,  ancora  con  Micheloni.  In
conclusione: tre tempi di mezz'ora, una rete per tempo. 
La prova dei milanisti è stata soddisfacente. Foglia ha
ripreso il contatto col terreno di gioco senza accusare
dolore  alcuno e Puricelli  si  è  fatto ammirare.  Queste
note bastano per significare che il bilancio della seduta
è stato positivo.” (eviol – La Gazzetta dello Sport, 12-12-
1947)

Curiosità
Un cane, tre storie
▸ “E' una storia alata. Un bel
giorno  Carapellese  espresse
a Tosolini il desiderio di ave-
re un bel cane. Tosolini si die-
de  da  fare  e,  in  occasione
della trasferta del Milan a Fi-
renze, fece recapitare all'ex -
compagno di squadra, per via
aerea,  un  magnifico  «pa-
store» tedesco di razza. Ca-
rapellese,  impossibilitato  a
portarlo seco per via della
partita,  incaricò  una  tifosa
del luogo di  farglielo pervenire a Milano, sempre per
vie del cielo.
E' una storia triste. Giunse a Milano, il bel «pastore», e
si installò in quel covo milanista che è il ristorante «da
Piero». Dopo referendum gli fu imposto il nome di Von
Sprint e,  per quaranta  giorni, venne trattato con tutti
gli onori confacentisi alla dignità della sua razza: pun-
ture di calcio e filetto di qualità sceltissima. Ma Cara-
pellese che, per via delle continue trasferte, non poteva
dargli  la necessaria assistenza materiale e morale,  si
decise alfine a cedere il prezioso cane alla signora Raf-
faelli, tifosa anch'essa, naturalmente. Ma lo fece con la
morte nel cuore. 
E' una storia a lieto fine. Venne stilato un regolare te-
stamento.  Il cane passava  alla signora  Raffaelli  dietro
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esborso di 16.000 lire e con alcune clausole da rispet-
tare.  Prima:  dal  momento  della  cessione  (31  ottobre
1947) il cane si chiamerà «Carappa». 
Secondo: l'ala sinistra rossonera avrà diritto di portarlo
due volte alla settimana a S. Siro. 
Terzo: quando il cane convolerà a giuste nozze con una
consimile della stessa razza, il primo «carappino» verrà
donato al giocatore.” (La Gaz-zetta dello Sport, 11-12-
1947)

Lodi (stadio “Dossenina”), 14 dicembre 1947
Fanfulla-Milan   3-3 (1-1)
Milan:  Milanese (46'  Mattioni); Cerri (46'  Piccardi),
Gratton; Zonch (46'  Pierantoni), Foglia (46' Toppan),
Biancardi; Santagostino A., Manenti (46' Antonini), Pu-
ricelli (46' Micheloni), Raccis (46' Degano), Burini. All.:
Bigogno.
Reti: 4' Raccis, 68' Micheloni, 73' Burini.
▸ Fanfulla-Milan 3-3 (1-1)
“Lodi, 14. - Un Milan con il collettino da collegiale, im-
bottito di giovinetti in fase di svezzamento. Fra i bulloni
delle suole, residui di terriccio di campetti provinciali.
Gli  altri,  gli  anziani,  si  davano un gran tono di  supe-
riorità e giocavano con l'aria svagata degli artisti arri-
vati.
Bigogno spoleggiava sulla linea bianca, punzecchiando
di voce e suoi ragazzi; e il Milan saltellò in “souplesse”
dando agio agli avversari di arrancare con arditezza. Il
primo tiro è di Cadregari. Ma Raccis non lascia il tempo
di riflettere molto, ed insegna ai pivellini come si fa il
gol: solo soletto se ne scende dribblando e, giunto al
limite  dell'area,  scocca  il  tiro  che  Servidati  osserva,
quasi assente, smorzarsi sulla rete. Si era al 4'
Il Milan non osa mortificare oltre i fanfullini, e lascia
che i giovani si sbizzarriscono. Puricelli, senza impegno
eccessivo,  si trastulla  col pallone,  classicheggiando  di
tanto in tanto. Raccis si fa avanti solo alla voce dell'alle-
natore. Così, il gioco si snoda da Biancardi a Burini, da 
Zonch a Santagostino.
Da parte del Fanfulla,  ordinaria amministrazione: i ter-
zini  son due giovanissimi,  e  non male davvero.  Nella
mediana è Sichel che lavora, e Cadregari e Goldaniga
danno modo a Milanese di esibirsi con sicurezza. Al 18'
c'è un rigore contro il Milan, concesso con moltissima
faciloneria, che Cadregari non trasforma. Sempre Cade-
grari segna, dopo due minuti, ma un fuori gioco rende
vana  l'impresa.  Idem da  parte milanista,  al 25': sforzo
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vano di Burini. Al 42', il pareggio, Goldaniga riceve da
Sacco, tiro parabolato dalla sinistra, tuffo di Milanese,
palla deviata in rete da Cerri, trovatosi sulla traiettoria.
Nella ripresa il Fanfulla allinea a terzini, da destra, An-
tozzi  e  Teruzzi;  Buttazzoni  al  centro  della  mediana;
Brancolini mezz'ala destra e Agosti ala sinistra. Il Milan
modifica in tal modo la formazione: Mattioni; Gratton,
Piccardi; Pierantoni, Toppan, Biancardi; Degano, Anto-
nini, Micheloni, Santagostino, Burini.
Il miraggio della grande impresa anima il Fanfulla che
però è declinato un pochettino in difesa, mentre Agosti
dimostra di non essere a suo agio. Il gol che porta in
vantaggio i locali è dell'11'. Sichel serve Cadregari che
scartato  Toppan  segna.  Fra  i  milanisti  si  mettono  in
Antonini e Micheloni. Il primo impegna Servidali, in for-
ma nella ripresa, con due respinte consecutive. Poi, al
23', è la volta di Micheloni che pareggia con azione per-
sonale. E' ancora il Milan che si porta in vantaggio, al
28'. Autore, stavolta, il bravo Burini, sceso dribblando
dall'estrema sinistra. La partita si fa arruffata, scaden-
do d'interesse.  I  milanisti  hanno un largo vuoto nella
parte sinistra della mediana e il quadrilatero funziona
alla bell'e meglio.
C'è ancora da raccontare la rete locale del  pareggio.
Una bella azione fanfullina è fatta scivolare in corner da
Mattioni, Agosti calcia dalla bandierina e Sacco conclu-
de di testa. Il portiere non ha ecceduto in intuito.” (G.
M. Dossena – La Gazzetta dello Sport, 15-12-1947)

Cernusco sul Naviglio (campo Sacer), 6 gennaio 1948
Milan-Cernusco   7-2
Reti: Resi (3), Santagostino A. (2), Micheloni (2).
Milan:  Cerri,  Foglia,  Resi,  Santagostino  A.,  Micheloni
(gli altri mancano). All.: Bigogno.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.

Milano (San Siro), 14 gennaio 1948
Milan-Cagliari   5-0 (3-0)
Milan:  Mattioni  (41'  Milanese);  Gratton  (41'  Romita),
Cerri (41' Biancardi); Bonomi (41' Pierantoni), Toppan
(41' Foglia),  Tognon (41'  Grava);  Degano (41'  Burini),
Annovazzi  (41'  Santagostino A.),  Raccis,  Antonini  (41'
De Gregori), Carapellese. All.: Bigogno.
Reti: 10' Degano, 15' Carapellese, 20' Degano, Raccis
su rigore, ?
Note: giocati due tempi; uno di 40' e uno di 20' minuti.

Milan 1947-48. Da sinistra, in piedi:  Tognon, Piccardi, Raccis, Bonomi, Cerri, Puricelli; accosciati: Foglia, Degano, Rossetti, Annovaz-
zi, Carapellese
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▸ Il Milan ha giocato con il Cagliari 
“Ieri i milanisti si sono allenati giocando col Cagliari, la
“squadra Vagabonda” della serie B. 
Le due squadre hanno giocato per circa quaranta mi-
nuti  durante i  quali Degano (10'),  Carapellese (15')  e
Degano (20') hanno segnato. Annovazzi ha battuto un
rigore che però Pisano ha respinto; Bigogno, a semplice
scopo d'allenamento, ha fatto ripete il tiro da Raccis e
allora la palla ha battuto il portiere cagliaritano. Verso
la fine del gioco, Toppan, nel calciare un pallone essen-
do pressato da un avversario, cadeva producendosi una
distorsione. Il suo posto veniva preso da Foglia. Com-
plessivamente,  buon gioco.  Sono poi  scese in  campo,
sempre per giocare contro il Cagliari, le riserve rosso-
nere, rinforzate da alcuni titolari.
Una ventina di minuti di gara, alcuni gol, e poi sospen-
sione  a  causa  della  fitta  nebbia.” (La  Gazzetta  dello
Sport, 15-1-1948)

Varese (Comunale-Masnago), 21 gennaio 1948
Milan-Varese   3-2 (1-0)
Milan:  Mattioni;  Gratton,  Toppan;  Bonomi,  Annovazzi,
Tognon; Degano, Antonini, Puricelli, Raccis, Carapelle-
se. All.: Bigogno.
Reti: 17' Carapellese, 54' e 58' Raccis.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.  
▸ L'allenamento del Milan
“Il Milan si è recato sul campo varesino per disputare il
consueto allenamento settimanale in vista della diffici-
lissima partita con il Torino. 
Due tempi di 35 minuti sono stati giocati sotto la dire-
zione di Bigogno, trasformatosi per l'occasione in arbi-
tro. Il primo tempo si è concluso con la vittoria del Mi-
lan  per  1-0  (la  rete  veniva  segnata  al  17'  su  azione
personale di Carapellese). Nella ripresa il Milan mante-
nendo la  stessa  formazione doveva  subire  al  14'  una
rete del Varese da parte di Cerutti. Al 19' portava a due
i gol della squadra milanista. Al 23' ancora Raccis au-
mentava la distanza, ma al 32' Santagostino ristabiliva
l'equilibrio.” (Corriere dello Sport, 22-1-1948)

Magenta (campo Plodari), 28 gennaio 1948
Magenta-Milan   5-2 (2-0)
Milan: Mattioni; Cerri, Toppan; Bonomi, Foglia, Tognon;
Burini, Manenti (46' Annovazzi), Puricelli (De Gregori),
Raccis, Santagostino A. All.: Bigogno.
Reti: Santagostino A. (2).
Note: nel secondo tempo il milanista Manenti ha gioca-
to con il Magenta.
▸ I diavoli, che burloni!
“Magenta, 28. - Magenta batte Milan cinque a due. Fa
una certa impressione, non c'è che dire. I tifosi mila-
nisti sgraneranno tanto d'occhi; meglio quindi tranquil-
lizzarli in gran fretta. Tutti sanno che importanza può
avere il risultato di una partita di allenamento; se a ciò
si aggiunge una formazione largamente incompleta ed
altre condizionali di vario genere che sono affiorate nel
corso  dell'incontro,  la  giustificazione  verrà  da  sola,
pronta e spontanea, a fugare ogni malumore.
Val la pena quindi di fare la storia sintetica di questa
breve  trasferta  magentina.  I  rossoneri,  accompagnati
da Busini e Bigogno, partono dalla sede, a bordo di un
pullman, poco prima delle 11. Tredici sono i giocatori
che fanno parte della comitiva. Tra gli assenti: Rossetti,
Gratton, Carapellese, Degano, Piccardi e Grava che so-
no convocati a S. Siro per le 14,30, a disposizione di An-
tonini, per una breve seduta atletica.
Arrivo a Magenta verso mezzogiorno: il sole, che dap-
prima aveva timidamente sforacchiato le nubi, risplen-
de ora in tutta la sua bellezze. Alle 14, al campo. Corni-
ce di riguardo; veramente un pubblico domenicale.
Sono sufficienti le prime battute per capire che il Milan
non ingrana. Burini fa una vera collezione di gol man-
cati. Raccis brilla per la sua assenza, in difesa il solo
Toppan fa le cose per benino mentre i due laterali tar-
dano a trovare il giusto ritmo.  Il solo Manenti, all'attac-
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co,  fa  cose  egregie  pur  su  un  campo  ridotto  ad  un
acquitrino. Il  Magenta, dal canto suo, non bada tanto
per il sottile e spinge a fondo. Due errori, uno di Cerri e
uno di Foglia, fruttano ai locali altrettante reti del pron-
tissimo Garavaglia.
Nella  ripresa,  De Gregori  sostituisce Puricelli  mentre
Manenti, che si allinea tra i magentini, viene rimpiazza-
to da Annovazzi.
Raccis, che ha avuto una salutare tiratina d'orecchi da
parte di Bigogno, si è messo a far le cose sul serio e
l'attacco ingrana meglio. Per un Raccis che si sveglia,
c'è però un Annovazzi che dorme. Nessuna meraviglia
quindi se, dopo che Santagostino ha ridotto le distanze,
i locali passano ad inziare la lunga serie delle reti ot-
tenute rispettivamente da Pastori, Manenti, Pastori. Sul
finire, segna ancora Santagostino. Cinque a due […].
La comitiva rossonera, alla quale i dirigenti locali hanno
riservato un'accoglienza festosa, è ripartita per Milano
subito dopo la partita. I tifosi magentini non sono andati
in euforia per il successo dei loro beniamini. Alla vitto-
ria, dicono, avevamo perso l'abitudine.” (C. V. - La Gaz-
zetta dello Sport, 29-1-1948)

Milano (San Siro), 4 febbraio 1948
Milan-Varese   4-1 (2-0)
Milan:  Mattioni;  Cerri  (36'  Gratton),  Toppan;  Bonomi,
Foglia, Tognon; Burini, Annovazzi (51' Santagostino A.),
Puricelli  (36'  De  Gregori),  Raccis,  Carapellese.  All.:
Bigogno.
Reti: Puricelli, Tognon, Burini, Santagostino A.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.  
▸ L'allenamento del Milan
“Per  i  rossoneri  era  in  programma  una  partita  di
allenamento contro il Varese, disputatasi allo stadio di
San Siro. Sia da una parte che dall'altra, nel corso dei
due tempi di 35' ciascuno, sono state segnate diverse
reti e soprattutto sono state provate diverse formazioni
per  permettere  a  tutti  gli  atleti  di  misurarsi  in  pre-
visione dell'incontro con l'Alessandria.” (Corriere dello
Sport, 5-2-1948)

Milano (San Siro), 11 febbraio 1948
Varese-Milan   3-2 (2-1)
Milan:  Mattioni; Cerri, Toppan; Bonomi, Foglia, Grava;
Burini, Annovazzi, Raccis, De Gregori, Santagostino A.
All.: Bigogno.
Reti: De Gregori, Raccis.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ L'allenamento del Milan
“Allenamento  intenso,  tirato,  gioco  veloce,  azioni
eleganti:  ecco  in  poche  parole  la  partita  amichevole
disputata sul campo di San Siro tra la compagine rosso-
nera e quella varesina. Il Varese è uscito vincitore per
3-2 dopo due tempi di trenta minuti ciascuno. Il Milan
più che alla segnatura ha badato alla tecnica del gioco. 
Assenti  Gratton  e  Tognon,  impegnati  nella  partita  di
allenamento  della  Nazionale  contro  il  Bellinzona,  Pu-
ricelli,  ancora  ad  Acqui.  Degano  che  non  è  comple-
tamente in forma e Antonini svolgeranno un leggero la-
voro atletico.
Il Milan si allineava nella seguente formazione: Mattio-
ni; Cerri, Toppan, Bonomi, Baida, Grava; Burini, Anno-
vazzi, Raccis, De Gregori, Santagostino.
Sembra probabile che per la partita di domenica con la
Lazio,  Bigogno allineerà la stessa formazione che do-
menica  scorsa  ha  affrontato  l'Alessandria.” (Corriere
dello Sport, 12-2-1948)

Milano (San Siro), 18 febbraio 1948
Milan-Stradellina   5-0 (4-0)
Milan: Mattioni; Romiti, Cerri; Barile, Foglia, Santago-
stino A.; Burini, De Gregori, Puricelli, Raccis, Carapelle-
se. All.: Bigogno.
Reti: Burini (3), Puricelli, Santagostino A.
Note: nel Milan ha giocato il mediano Barile della Stra-
dellina.
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Minilitografia del Milan 1947-48. Da sinistra, in piedi: Annovaz-
zi, Bonomi, Burini, Carapellese, Tognon, Raccis; accosciati: An-
tonini, Toppan, Rossetti, Foglia, Gratton (collezione R. Gagge-
ro)

▸ Cinque gol alla Stradellina 
“Per il consueto allenamento settimanale il Milan ha ie-
ri  ospitato la Stradellina,  una squadra di  serie C che
pur non vantando una gran posizione in classifica, ha
dato però nel complesso buone prove; quel che ci vole-
va insomma per un Milan in piena salute. Infatti gli atle-
ti rossoneri, senza forzare molto l'andatura e compien-
do il classico galoppo d'allenamento hanno ottenuto un
finale 5-0 dalla chiara e pacifica eloquenza.
L'attacco dei diavoli si spiegava subito: Puricelli dimo-
strando d'essere ritornato in buona forma sfoggiava il
suo campionario di finte e colpetti di testa e di tacco.
Risultato: una bella rete iniziale, un magnifico pallone
indirizzato in rete di testa e parato in grande stile da
Goglio, un ottimo accordo con Carapellese e anche con
Burini, il quale Burini segnava tre gol, mirabili per la
freddezza e la decisione delle azioni che li hanno deter-
minati. Nella mediana si faceva notare Santagostino.
Collaudato l'attacco, nella ripresa i rossoneri fan lavora-
re la difesa. Gli attacchi della Stradellina, sebbene di-
sordinati, denunciano l'imprecisione di Cerri e Romiti,
ma anche la  sicurezza di  Foglia  e la  buona forma di
Mattioli esibitosi in ferree prese alte. L'ultima rete-fuci-
lata di Santagostino e poi la fine, dopo un'ora di gioco.”
(La Gazzetta dello Sport, 19-2-1948)

Milano (San Siro), 25 febbraio 1948
Legnano-Milan   8-5 (3-2)
Milan:  Mattioni;  Romiti,  Cerri;  Zanzottera,  Foglia,
Toppan; Degano, Burini, Puricelli, De Gregori, Santago-
stino A. All.: Bigogno
Reti: Puricelli (2), Santagostino A. (2), Burini.
Note: giocati due tempi di 35 minuti. Il Milan scese in
campo con una mista della prima e seconda squadra.
Nel Milan ha giocato il mediano Zanzottera del Legna-
no.
▸ Milan, scorpacciata di gol
“Formazione in tono minore quella schierata da Bigo-
gno per l'incontro di allenamento col Legnano. Diversi
titolari, e precisamente Rossetti, Gratton, Bonomi, Pic-
cardi, Annovazzi, Tognon, Antoni e Raccis hanno limi-
tato  la  loro  preparazione  ad  alcuni  esercizi  atletici.
Carapellese, invece, è stato tenuto a completo riposo. 
Primo  tempo  di  mezz'ora;  arbitra  Bigogno.  Segna  il
Milan in apertura di gioco con Puricelli ma il Legnano
ristabilisce subito l'equilibrio con Guarnieri. I rossoneri
si riportano in vantaggio con Santagostino ma, prima
della fine del tempo, i lilla pareggiano con Revere e si
portano in vantaggio grazie  ad una prodezza personale
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di Lupi. Tre a due.
Nella  ripresa,  mentre  il  Milan  mantiene
inalterata la sua formazione, il Legnano so-
stituisce Revere con Capra. Gioco animo-
so da parte degli ospiti che segnano altre
due reti con Guarnieri e Caprile. Raccorcia
le  distanze  Puricelli.  Poi  segna  ancora
Guarnieri e quindi è la volta del Milan a
segnare con Burini e Santagostino. Finale
al  gran  galoppo  dei  lilla  che  ottengono
altre  due  reti  con  Guarnieri,  cannoniere
scelto della giornata. Punteggio finale: otto
a cinque a favore del Legnano.
Il  punteggio  hockeistico  non  deve  allar-
mare; sia il Milan (in formazione rimaneg-
giatissima), sia il  Legnano,  hanno badato
più a far gioco che a curare il risultato. Tra
i rossoneri, degna di menzione la bella pro-
va di  Burini,  Degano e Puricelli.  Toppan,
che ha ripreso dopo il recente infortunio,
ha dimostrato di essere già ottimamente in
palla.” (La  Gazzetta  dello  Sport,  26-2-
1948)

Milano (San Siro), 3 marzo 1948
Milan-Stradellina   8-0 (4-0)
Milan: Mattioni; Romiti, Cerri; Bonomi, Toppan, Foglia;
Degano, Burini, De Gregori, Santagostino A., Gargiulo.
All.: Bigogno (in panchina Antonini).
Reti: Degano (5), Santagostino A. (2), De Gregori.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ Milan, Degano in gran forma 
“Assente Bigogno, recatosi a Firenze assieme ai tre ros-
soneri candidati alla maglia azzurra, Antonini ha diretto
ieri l'allenamento del Milan. In formazione largamente
rimaneggiata, i diavoli hanno giocato una partita ami-
chevole  con  la  Stradellina.  Rossetti,  Tognon,  Grava,
Raccis e Puricelli hanno limitato il lavoro alla prepara-
zione atletica. Mezz'ora di gioco, quattro gol dei rosso-
neri, autori, nell'ordine, Degano (2), De Gregori, Dega-
no. Azioni a largo respiro; degne di note le prestazioni
di Degano, Toppan e Bonomi.
Nella ripresa, Degano passa all'ala sinistra e Gargiulo
lo sostituisce all'estrema destra, mentre Foglia e Top-
pan si scambiano di ruolo. Altre quattro reti, segnate
rispettivamente da Santagostino (2) e Degano (2). Pun-
teggio finale: Milan-Stradellina 8-0.” (La Gazzetta dello
Sport, 4-3-1948)

Milano (San Siro), 10 marzo 1948
Milan-Ferrovieri Milano   10-0 (4-0)
Milan: Mattioni; Romiti, Cerri; Bonomi, Foglia, Toppan;
Degano, Burini,  De Gregori,  Puricelli,  Santagostino A.
All.: Bigogno.  
Reti: Santagostino A. (3), Puricelli (2), Burini (2), Dega-
no (2), autorete.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.
▸ L'allenamento del Milan
“A ranghi ridotti i rossoneri a causa delle cattive condi-
zioni  di  Gratton,  Raccis,  Carapellese,  Tognon influen-
zati. Si è disputata una partitella di allenamento contro
una rappresentativa di ferrovieri.
Il Milan ha giuocato nella seguente formazione: Mattio-
ni, Romiti, Foglia, Cerri; Bonomi, Toppan; Degano, Bu-
rini, Puricelli, De Gregori, Santagostino.” (Corriere del-
lo Sport, 11-3-1948)

Milano (San Siro), 17 marzo 1948
Milan-Ferrovieri Milano   9-0
Milan: Mattioni; Piccardi, Cerri; Romiti (31' Ruck), Top-
pan,  Guelmani  (31'  Peverelli);  Piazzi,  Burini,  De  Gre-
gori, Santagostino A., Guazzoni (31' Giuffrida). All.: Bi-
gogno.
Reti: De Gregori (3), Burini (3), Santagostino A. (2), au-
torete.
Note: giocati  due tempi  di 30 minuti.  Il Milan scese in
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campo con una mista della prima e seconda squadra.
▸ L'allenamento di Milan e Inter
”Milan e Internazionale che domenica affronteranno ri-
spettivamente il Bologna e la Lazio, hanno limitato la
loro preparazione a palleggi e ad esercizi atletici e gin-
nici.  Soltanto  alcuni  giocatori  del  Milan  agli  ordini
dell'attento Bigogno si sono esibiti in una partita di alle-
namento  contro  una  rappresentativa  di  ferrovieri.”
(Corriere dello Sport, 18-3-1948)

Como (Sinigaglia), 24 marzo 1948  
Como-Milan   2-2

Novara (Comunale-Alcarotti), 4 aprile 1948
Milan-Novara   4-1 (2-1) 
Milan:  Rossetti  (46'  Mattioni);  Gratton  (46'  Tognon),
Cerri; Bonomi (46' Grava), Foglia, Toppan; Degano, Bu-
rini,  Puricelli  (46' Antonini),  De Gregori,  Santagostino
A. All.: Bigogno.
Reti: 14', De Gregori, 22' Puricelli, 82' e 84' De Gregori.
▸ Milan-Novara 4-1
“Novara, 4. - L'inizio è a favore dei novaresi che segna-
no al 6' con Malcardi, che sfrutta abilmente un calcio di
punizione tirato  da  Castelli.  Gioco  alterno,  nel  quale
emerge poco a poco la superiorità milanista, che pareg-
gia al 14' con De Gregori e passa in vantaggio al 22'
con Puricelli.
Nel secondo tempo i rossoneri si  presentano con una
formazione largamente rimaneggiata e ne approfittano i
novaresi  per  assediare  la  rete ottimamente  difesa da
Mattioni, che opera diversi brillanti interventi.
Su azione di contropiede De Gregori avvantaggia i suoi
compagni al 37' e al 39' e la fine trova ancora gli ospiti
all'attacco. Ottimo l'arbitraggio.” (Corriere dello Sport,
5-4-1948)

Varese (Comunale-Masnago), 7 aprile 1948
Milan-Varese   4-1 (4-0)
Milan: Mattioni (46' Milanese); Cerri, Piccardi; Bonomi,
Grava (46' Foglia),  Tognon; Degano (46' Antonini),  De
Gregori (46' Annovazzi), Puricelli, Burini, Santagostino
A. (46' Carapellese). All.: Bigogno.
Reti: 13' Puricelli, 22' Burini, 25' Puricelli, 30' Burini.
Note: nel secondo tempo il portiere del Milan Mattioni
ha giocato nel Varese.
▸ Milan, allenamento con il Varese 
“[…] Nel pomeriggio, tutti al campo di Masnago dove
tira un vento alla Colombes. Rossetti a riposo; Gratton,
Toppan  e  Piccardi  vengono  sottoposti  ad  un  intenso
allenamento atletico. Poi  contro la prima squadra del
Varese […]. 
Pur con il vento contrario, il Milan domina largamente
mettendo  in  mostra  un  gioco  veloce  ed  incisivo.
Piccardi benché non perfettamente in palla se la cava
con onore. Grava, al centro della mediana, conferma le
sue buone condizioni di forma e all'attacco Burini mette
in vetrina i numeri migliori del suo repertorio. Le quat-
tro reti del Milan portano tutte la sua impronta: due se-
gnate direttamente, le altre due fatte segnare a Puricel-
li.
Nella ripresa, Mattioli  passa a difendere la rete degli
allenatori,  Foglia  sostituisce  Grava  al  centro  della
mediana e l'attacco si schiera con: Antonini, Annovazzi,
Puricelli, Burini e Carapellese.
I rossoneri non forzano e l'unica rete di questo secondo
tempo la ottiene il Varese con un tiro di Cerutti. Degno
di nota il continuo crescendo di Tognon […].” (E. Vio-
lanti - La Gazzetta dello Sport, 8-4-1948)

Milano (San Siro), 28 aprile 1948
Milan-Cuggiono   7-0
Milan: Mattioni; Cerri, Piccardi (40' Grava); Bonomi, Fo-
glia, Tognon; Degano, De Gregori, Puricelli, Burini, San-
tagostino A. All.: Bigogno.
Reti:  Santagostino  A.  (3),  Burini  (2),  De  Gregori,  To-
gnon.
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Note: giocato un tempo di 70 minuti.
▸ Milan, allenamento con il Cuggiono 
“Un solo tempo di settanta minuti hanno disputato i ros-
soneri contro la leggera squadra del Cuggiono.
Il Milan ha iniziato l'incontro nella seguente formazio-
ne:  Mattioni;  Cerri,  Piccardi;  Bonomi, Foglia,  Tognon;
Degano, De Gregori, Puricelli, Burini, Santagostino. 
Rossetti, Gratton, Toppan e Antonini hanno limitato la
loro preparazione ai soli esercizi atletici. Assenti giusti-
ficati Annovazzi e Carapellese, il primo a Torino con la
nazionale, il secondo ancora ad Acqui.
Inizio in tono minore. Dopo una decina di minuti, il gio-
co si ravviva e l'attacco rossonero mette a dura prova la
difesa avversaria. Doppio palo di Degano e poi, una do-
po l'altra, fioccano le reti.
Segnano nell'ordine:  Tognon,  Santagostino,  Burini.  Al
40' Piccardi esce dal campo sostituito da Grava, mentre
un “ragazzo” rimpiazza Puricelli. Santagostino e Burini
si invertono di ruolo.
Altre quattro reti, ottenute rispettivamente da Santago-
stino (2), De Gregori e Burini.
Notata  la  ripresa  di  Degano,  ammirato  in  alcune
repentine discese ed in perfetti centri. E' ancora presto
per  sapere  quale  sarà  la  formazione  per  domenica;
tutto  verrà  deciso  dopo gli  ultimi  allenamenti  atletici
che avranno luogo oggi e domani.” (La Gazzetta dello
Sport, 29-4-1948)

Notizie 
Sfumato il viaggio in Turchia
▸ “[…] Per quanto riguarda il progettato viaggio del Mi-
lan in Turchia si può ritenere ormai che esso sia sfu-
mato. L'accordo stipulato a suo tempo tra  la società
rossonera e quelle turche (il Milan avrebbe dovuto di-
sputare tre partite) comprendeva un compenso di 2 mi-
lioni in lire italiane, più 13.000 lire turche che avreb-
bero  dovuto  essere  depositate  in  una  banca  italiana.
Oltre  a  mezzo  milione  di  lire  turche  (che  sarebbero
state consegnate direttamente) e le spese di viaggio. Le
società turche hanno invece depositato una certa som-
ma in denaro in banche del loro Paese, somma di gran
lunga inferiore a quanto stipulato in precedente. Non
solo: né i  biglietti  di viaggio, né l'assicurazione per il
trasporto aereo sono pervenute alla società rossonera. 
Queste le ragioni per le quali il Milan è stato costretto a
rinunciare al viaggio.” (La Gazzetta dello Sport, 30-4-
1948)

Giussano, 12 maggio 1948
Milan-Vis Nova Giussano   5-2 (1-0)
Milan:  Mattioni;  Cerri,  Piccardi;  Bonomi  (46'  Grava),
Toppan, Tognon (46' De Gregori); Degano, Burini, Puri-
celli (46' Davide), Foglia, Santagostino A. All.: Bigogno.
Reti: De Gregori (4), Burini.
Note: nel secondo tempo ha giocato nel Milan l'attac-
cante Davide, in prova dall'Innocenti Milano.
▸ Milan, allenamento contro la Vis Nova
“Dopo  cinque  giorni  di  riposo  pressoché  assoluto,  i
rossoneri hanno sostenuto ieri a Giussano un salutare
galoppo d'allenamento contro la veloce squadra della
Vis Nova. Della comitiva rossonera non facevano parte
naturalmente i due “azzurri”, Carapellese e Annovazzi.
Mancavano pure: Gratton, chiamato anch'esso a Cuneo,
Antonini  in  permesso  presso  i  familiari  (il  rientro  è
fissato per venerdì) e Rossetti, tenuto fermo per misura
precauzionale.
Ottima  vena  hanno  palesato  Burini  e  Puricelli,  spe-
cialmente il secondo che, applauditissimo, ha sfoderato
il  meglio  del  suo  repertorio.  Degano  e  Santagostino,
senza particolari  attitudini  per il  ruolo.  Bene in palla
Foglia.  Alle  spalle  Bonomi  ha  dato  impressione  di
essere in netta ripresa. In retroguardia buone le con-
dizioni  di  Piccardi,  mentre  Toppan  e  Cerri  hanno fa-
ticato nel fronteggiare i diretti avversari. Una sola rete
segnata da Burini  su corta rimessa del  portiere gius-
sanese.
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Nella  ripresa  alcune  varianti  nei  quadri  del  Milan:
mediana formata da Grava, Foglia, Toppan; all'attacco
Degano, Santagostino, De Gregori, Burini, Davide.
Gioco in sordina ma numerose reti. De Gregori, uno dei
più  attivi  con Grava e l'ottimo Mattioli,  ne ha messe
all'attivo quattro di egregia fattura. Davide, la giovanis-
sima ala sinistra in prova dall'Innocenti di Milano, poco
servita ed emozionata ha messo in mostra poco di buo-
no.
Sul  finire  la  Vis  Nova  ha  segnato  due  gol;  con
Galimberti II e Trezzi sanzionando il risultato sul cinque
a due.” (La Gazzetta dello Sport, 13-5-1948)

Como (Sinigaglia), 15 maggio 1948
Milan-Como   1-0 (0-0)
Milan:  Mattioni;  Cerri,  Piccardi;  Bonomi  (46'  Grava),
Foglia, Tognon; Burini, Antonini, Puricelli (46' Toppan),
De Gregori, Degano. All.: Bigogno.
Rete: 71' De Gregori.

▸ Milan-Como 1-0
“Si è svolto ieri allo stadio l'annunciato incontro ami-
chevole fra il “Como” ed il “Milan”.
La differenza di classe esistente fra i due schieramenti
si è fatta subito risentire sin dalle prime battute. Era
una  differenza  sostanziale  che  il  punteggio  nella  sua
crudezza aritmetica nasconde fra  le  pieghe delle  sua
esiguità. Per chi non ha assistito alla gara l'uno a zero
potrà sembrare quasi un successo del “Como” contro lo
squadrone  rossonero  mentre  invece  ben  altro  è  il
responso della partita. Se togliamo il secondo tempo, in
cui  i  lariani  diedero  l'impressione  di  sapercela  fare
abbastanza bene e arrivarono a volte ad inoculare nel
pubblico i germi del tifo  come se si trattasse  di una ga-
ra  di  campionato,  il  resto  fu  una  continua  pressione
milanista  ed  un'altrettanto  coraggiosa  difesa  del  se-
stetto arretrato azzurro in cui Viola e Travia giganteg-
giarono, Magnabosco, Noseda e Villa, alla prese con un
attacco  assai  mobile  e  dalla  manovra  fluida,  hanno
lavorato abbastanza bene secondo le proprie possibilità
come  del  resto  Fakete  all'attacco.  Maesani  ha  avuto
qualche spunto  felice  (bellissimo quel  suo  scherzetto
che lasciò di  stucco Tognon) e Dossi  è sembrato leg-
germente al di sotto delle sue ultime prestazioni benchè
abbia giocato con la nota volontà. Benedetti è piaciuto
più  nel  secondo  tempo  e  Cipolla  ha  sfoderato  fuori
qualche tiro pericoloso.
In ripresa Lipizer che tuttavia non vediamo nel ruolo di
interno. Quale utilità abbia portato alla squadra questo
suo spostamento l'abbiamo visto tutti. Non si poteva im-
mettere un altro giocatore in sua vece? Renica o Maz-
zetto (spostando Cipolla a sinistra) oppure uno di quei
ragazzini  della covata azzurra se proprio si  voleva ti-
rare a campare. L'attacco è il punto nero della squadra
e le  partite amichevoli  sono fatte appunto  per provare
gli elementi nel ruolo che si presume abbiano più atti-
tudini.
Per la cronaca diremo che la rete è stata segnata al 26'
della ripresa da De Gregori che infilatosi fra la difesa
lariana aveva agio di battere Viola con un pallone im-
parabile. Arbitro: Ferrario di Milano.” (da un giornale
comasco, maggio 1948)

Frattamaggiore (Ianniello), 2 giugno 1948
Frattese-Milan   4-1 (1-0)
Milan: Mattioni; Toppan (Bonora), Foglia (Bonomi); An-
novazzi, Tognon,  Degano; Puricelli,  Burini, De Gregori,
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Carapellese, ? All.: Bigogno.  
Rete: 88’ Carapellese.
▸ Frattese-Milan: 4-1
“[…] Il 2 giugno 1948 la Frattese ospitò il Milan, e an-
che questo fu sconfitto per 4-1. Per la Frattese scesero
in campo: Baratti, Porpora, Pannoli, Santamaria, Vergia-
ni (Di Giovanni), Salvato, Lopez, (Pavesi),  La Paz, Ro-
scioli,  Gallaraga, Forino, Iannucci.  Arbitro. Ausiello di
Napoli.
Segnarono  nel  primo  tempo  al  30'  Iannucci,  nel  se-
condo tempo al 21' e al 25' Lopez, al 40' Pavesi, al 43'
Carapellese. Pubblico oltre 2000 persone, sei calci d'an-
golo per Milan, sei per la Frattese. Quella che doveva
essere  una  tranquilla  galoppata  per  i  rossoneri  del
Milan, si trasformò subito in un'avvincente partita per
la grinta dei  nerostellati,   dove militavano anche due
giocatori stranieri, gli uruguaiani Gallaraga e Lopez ed
il  debuttante  Roberto  La  Paz  (che fu  acquistato   dal
Napoli  e  poi  ceduto  all'Olympique  di Marsiglia). 
Nel primo tempo la Frattese giocò nella sua regolare
formazione, con la variante La Paz che non meravigliò
affatto. Nel secondo tempo Porpora passò nelle file mi-
laniste, mentre la Frattese immetteva nuovi elementi. I
milanesi hanno dato dimostrazione di bel gioco ma sono
stati superati per la loro foga dai locali. L'attacco ros-
sonero ha sciupato delle ottime azioni di gioco […]. Alla
sinistra vi era Carapellese, l'uomo più insidioso e che a
due minuti dalla fine ha segnato il goal dell'onore.” (da
“70 anni di storia della Frattese Calcio, 1928-2004”)

2 giugno 1948. Il Milan prima con l'amichevole con la Frattese.
Da sinistra, in piedi: Puricelli, Tognon, Mattioni, Burini, ?, De
Gregori,  Annovazzi,  Bigogno  (allenatore);  accosciati:  Bonora,
Degano, Bonomi, Toppan, Foglia

2 giugno 1948.  Frattese-Milan 4-1. “Un'azione della partita”.
(da “70 anni di storia della Frattese calcio”)

Merate,19 maggio 1948
Milan-Merate   5-2 (4-1)
Milan:  Mattioni;  Cerri  (46'  Gratton),  Piccardi;  Grava
(46' Bonomi), Foglia (46' Toppan), Tognon; Degano, An-
tonini (46' Annovazzi), Puricelli (46' De Gregori), Burini
(46' Santagostino A.), Carapellese. All.: Bigogno.
Reti: Antonini (2), Puricelli, Burini, Carapellese.
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Rivarolo Canavese, 17 giugno 1948
Milan-Rivarolo Canavese   7-0 (1-0)
Milan:  Rossetti;  Gratton,  Piccardi;  Annovazzi  (46'  Pic-
cardi),  Foglia,  Bonomi;  Santagostino  A.,  Grava,  Puri-
celli, Burini. Carapellese. All.: Bigogno.
Reti: 33' e 55' Burini, 57' Degano, 67' Puricelli, 68' De-
gano, 77' e 82' Santagostino A.
▸ Milan, allenamento a Rivaloro
“Il  Milan  si  è  allenato  a  Rivarolo  Canavese giocando
contro la squadra locale una partita regolare.
Nel primo tempo un solo gol segnato da Burini. Nella
ripresa i rossoneri hanno segnato sei reti, nel seguente
ordine:  Burini  al  10',  Degano al  12',  Puricelli  al  22',
Degano al 23', Santagostino a al 32' e al 37'. Tognon e
Toppan non hanno giocato  ma si  sono limitati  a  fare
dell'atletica. Oggi gita a Belmonte […].” (La Gazzetta
dello Sport, 18-6-1948)

Seregno (stadio Ferruccio), 23 giugno 1948
Seregno-Milan   2-2 (1-0)
Milan: Mattioni; Gratton (46' Toppan), Piccardi; Anno-
vazzi (46' Bonomi), Foglia, Grava; Santagostino A., De
Gregori (46' Degano), Puricelli, Burini, Carapellese. All.:
Bigogno. 
Reti: 85' Santagostino A., 90' Burini.
▸ Il Milan pareggia (2-2) a Seregno 
“Seregno, 23. - La permanenza in “B” i giocatori sere-
gnesi l'avevano festeggiato domenica sera al ritorno da
Sesto. Ma la vera festa davanti al proprio pubblico si è
avuta solo ieri sotto forma di una partita che opponeva
il  Seregno  ai  rossoneri  del  Milan.  E  l'esito  fu  lusin-
ghiero per i paladini seregnesi: pareggio.
[…] Tira un vento fortissimo. I diavoli  sembrano piut-
tosto  addomesticati  e  il  Seregno ha  buon  gioco.  Alla
mezz'ora Como realizza per i padroni di casa.
Nella ripresa, il Milan sostituisce Gratton con Toppan,
Annovazzi  con  Bonomi  e  schiera  il  seguente  attacco:
Degano, Santagostino, Puricelli, Burini, Carapellese. Il
Seregno, a sua volta, rimpiazza Cestari, Boffi e Lavez-
zari con Ventura, Danova e Galliani II.
In apertura i  locali  consolidano il  loro  vantaggio con
Galliani II. Poi il Milan assume il comando delle azioni
ed  alcune  serpentine  di  Carapellese  mandano  in
visibilio  il  pubblico.  La  stessa  ala  sinistra  rossonera
colpirà due volte i pali su calci di punizione. Al 40' una
bella  rete  di  Santagostino,  a  coronamento  di  una
superba  azione  personale,  e,  infine,  a  pochi  secondi
dalla fine, il pareggio su colpo di testa di Burini.
Piccardi  non  è  ancora  nelle  migliori  condizioni.  E'
probabile  che,  contro  il  Vicenza,  il  Milan  si  schieri
nell'identica formazione di Torino con la sola variante di
Foglia al  posto di  Tognon. Rossetti  ha svolto soltanto
lavoro atletico, mentre Antonini e Tognon  (quest'ultimo
partirà domani pomeriggio per Abano Terme), sono sta-

Una formazione del Milan 1947-48

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

ti tenuti a riposo.” (La Gazzetta dello Sport, 24-6-1948)

Borgosesia, 29 giugno 1948
Milan-Novara   2-1 (1-0)
Milan:  Rossetti  (Mattioni);  Gratton,  Lorini  (46'  Pic-
cardi), Annovazzi (46' Bonomi), Foglia, Toppan; Degano,
Santagostino A., Puricelli, De Gregori, Carapellese. All.:
Bigogno
Reti: 37' Toppan, 78' De Gregori.
▸ Milan-Novara: 2-1
“Borgosesia, 29. - L'atteso incontro tra Milan e Novara
non  ha  deluso  il  numeroso  pubblico.  La  partita,
combattutissima,  è  stata  oltremodo interessante.” (La
Gazzetta dello Sport, 30-6-1948)

Profili in rossonero
Riccardo Carapellese
▸ “Palla incollata al piede, serpentine e finte da annichi-
lire l'avversario, buon difensore della palla, stoccatore
da breve distanza in quanto non dotato di lunga gittata.
La  sua  presenza  in campo,  oltre che  utilissima  per  i

compagni,  valeva  per  lo
spettatore  una  serie  di  di-
vertenti  spettacoli  che  egli
sciorinava da par suo, esal-
tandosi  lui  stesso."  (da
“1899-1999 Un secolo rosso-
nero”).

*
“Riccardo Carapellese, è ri-
cordato  come un irrequieto
nomade  del  pallone;  iniziò,
infatti, la carriera nello Spe-
zia,  per  poi  indossare  la
casacca nerostellata del Ca-
sale, quindi quella del Vige-

vano, del Como e del Novara, approdando infine al Mi-
lan. Sempre in alta Italia, dunque. E quando la squadra
del "Grande Torino" perì a Superga, Carapellese accet-
tò di buon grado l'ingaggio da parte della rinnovatis-
sima formazione granata.
All'inizio della stagione 1952-53 arrivò alla Juventus. Gli
bastavano,  quando era  in vena,  il suggerimento  di un
mediano, il lancio di un terzino, una qualsiasi situazione
tattica favorevole, per farlo diventare un "cavallo gri-
gio" della squadra, cioè un destriero di pelo insolito che
gli scommettitori avveduti degli ippodromi non trascu-
rano mai, pena le conseguenze amare della sorpresa.
Sorprendente  ed  inatteso  era  il  modo  con  il  quale
"Carappa"  era  solito  impostare  la  sua  azione,  pretta-
mente individuale. 
Uncinava il cuoio con uno stop sicuro ed efficace; in un
baleno valutava la  situazione,  misurava la  distanza e
contava gli avversari. 

La  sua  manovra  non  obbediva  mai  a  regole
fisse, a schemi didattici; nasceva, viveva e si
concludeva al puro stato di invenzione e pro-
prio per questo risultava irripetibile ed impre-
vedibile. Se qualcuno avesse avuto modo di se-
guire e marcare con il gesso sull'erba il per-
corso  dell'azione  di  Carapellese,  si  sarebbe
trovato una varietà di disegni, di tracciati e di
ghirigori. Il tiro finale, per lo più irresistibile,
anche se talora viziato dall'errore di mira, era
la risultante di una miscela di serpentine e di
guizzi, di andate e di ritorni, di rettilinei e di
svolte, di imbrogli e di burle.
La  partita,  per  tutto  il  tempo  della  durata
dell'azione  di  Carapellese,  si  arrestava  e  si
bloccava,  quasi  estasiata  ad  osservarla  e  di-
ventava esclusivamente "sua"; il potere di sug-
gestione  che  Riccardo  sapeva  esercitare  sui
compagni  e  sulla  folla  era  tale  che  il  goal,
quando arrivava, esplodeva in un grandissimo
abbraccio  e  acclamazione.”  (da  www.  Juven-

tus1897.it)
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Milano (San Siro), 25 settembre 1947
Milan B-Milan A   1-0Milan B-Milan A   1-0
Milan A: Milanese; Gratton, Cerri; Bonomi, Grava, Top-
pan; Guazzoni, Vecchio, Nava, Resi.
Milan B: Mattioni; Biancardi,  Piccardi; Pierantoni,  Fo-
glia, Tognon; Burini,  De Gregori, Santagostino A., Mi-
cheloni.
Rete: Santagostino A.
Note: giocato un tempo di 45 minuti circa. 10 contro
10.

Milano (San Siro), 8 ottobre 1947
Milan A-Milan Riserve/Allievi  Milan A-Milan Riserve/Allievi   risultato sconosciuto
Milan  A:  Milanese;  Cerri,  Piccardi;  Bonomi,  Foglia,
Tognon;  Burini,  Annovazzi,  De  Gregori  (46'  Santago-
stino A.), Raccis. Carapellese.
Milan Riserve/Allievi: Toppan, Grava (gli altri mancano).
Note: giocati tempi regolamentari.

Milano (San Siro), 12 novembre 1947
Milan A-Milan B   6-0Milan A-Milan B   6-0
Milan  A:  Milanese;  Cerri,  Piccardi;  Bonomi,  Bigogno
(10' Foglia), Tognon; Degano, Annovazzi, Puricelli, Rac-
cis, Carapellese.
Milan B: Mattion; Gratton, Biancardi;  Pierantoni,  Top-
pan, Grava; Santagostino, Antonini, Micheloni, De Gre-
gori, Burini (Resi).
Reti: Raccis 2, Carapellese 2, Bonomi, Puricelli.
Note: giocato un tempo di 60 minuti.

Milano (San Siro), 26 novembre 1947
Milan Riserve-Milan A   3-2 (2-1)Milan Riserve-Milan A   3-2 (2-1)
Milan A: Mattioni; Gratton, Bonomi (31' Piccardi); Anno-
vazzi, Toppan, Tognon; Degano, Antonini, Puricelli, Rac-
cis, Carapellese.
Milan Riserve: Cerri, Piccardi, Grava, Santagostino A.,
De Gregori, Micheloni (gli altri mancano).
Reti: Santagostino A. 2 (R), Raccis, Micheloni (R), Anno-
vazzi.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 3 dicembre 1947
Milan A-Milan Riserve   2-22-2
Milan A: Milanese; Bonomi, Cerri; Zonch, Grava, Tognon;
Degano, Antonini, Puricelli, Raccis, Micheloni.
Milan  B:  Mattioni;  Gratton,  Piccinini;  Pierantoni,
Toppan,  Biancardi;  Burini,  Manente,  Santagostino  A.,
De Gregori, Resi.
Reti: Puricelli, Raccis, Santagostino A. 2 (B).
Note: giocato un tempo di 45 minuti. 

Milano (San Siro), 17 dicembre 1947
Milan A-Milan Riserve   2-0Milan A-Milan Riserve   2-0
Milan A: Degano (unico giocatore citato).
Reti: Degano 2.

Milano (San Siro), 24 dicembre 1947
Milan A-Milan Riserve   12-2 (7-1)Milan A-Milan Riserve   12-2 (7-1)
Milan:  Testa  (31'  Mattioni);  Gratton  (31'  Antonini),
Piccardi; Bonomi, Toppan (31' Foglia), Tognon; Burini,
Annovazzi, Puricelli, Raccis, Degano.
Milan  Riserve:  Mattioni  (31'  Testa);  Cerri,  Biancardi
(31'  Gratton);  Zonch (31'  Pierantoni),  Foglia (31'  Top-
pan),  Grava;  Santagostino  A.,  Manenti,  Micheloni,  De
Gregori, Resi.
Reti: Puricelli 5, Tognon 3, Degano 2, Raccis, Annovaz-
zi, Manenti 2 (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 7 gennaio 1948
Milan A-Milan B   7-3Milan A-Milan B   7-3
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Milan A: Mattioni; Grava, Annovazzi; Tognon, Puricelli;
Degano, Burini, Carapellese.
Milan B: Conti; Gratton, Toppan; De Gregori, Bigogno;
Bonomi, Raccis, Antonini. 
Reti: Puricelli 2, Burini 2, Degano, Carapellese, Anno-
vazzi, Raccis 3 (B).
Note: giocato un tempo di 30 minuti. 8 contro 8.

Milano (San Siro), 14 aprile 1948
Milan A-Milan Ragazzi   Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan  A:  Bardelli;  Gratton,  Piccardi;  Bonomi,  Foglia,
Tognon; Antonini (31' Degano), Annovazzi, De Gregori
(31' Santagostino A.), Burini, Carapellese.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 21 aprile 1948
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Gratton, Romiti, De Gregori, Santagostino A.,
Degano (gli altri mancano).
Milan B: Mattioni, Cerri, Grava (gli altri mancano).
Note: giocato un tempo di 30 minuti. 7 contro 7.

Memorabilia
Figurine rossonere 1947-48


