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Sede: via del Lauro, 4 – Milano
Presidente: Umberto Trabattoni
Vice-presidenti: Mario Mauprivez,  
   Mario Benazzoli
Segretario: Giannino Giannotti
Direttore tecnico: Antonio Busini
Allenatore: Giuseppe Bigogno

Massaggiatore: Guglielmo Zanella
Medico sociale: Giuseppe Veneroni
Capitano: Giuseppe Antonini, poi Hector Puricelli, 
   poi Andrea Bonomi
Campi di gioco: Stadio San Siro – Arena Civica
Primo giorno di raduno: 18 agosto 1948 a San Siro

Notizie e curiosità
Agosto 1948: una mancata tournée negli States 
▸ “Milano, 5. - Domenica sera il Presidente del “Milan”
ha firmato un accordo secondo il quale i rosso-neri si
impegnano a disputare otto partite in America, durante
le ferie calcistiche. Se le formalità di rito verranno su-
perate come si crede, senza incidenti, i giocatori milani-
sti partiranno in aereo alla volta di New York il 10 ago-
sto. L'arrivo è previsto per il 12. Qui i rosso-neri dispu-
teranno una prima partita,  dopo aver attraversato un
periodo di riposo e di ambientamento. Dopo di questo
incontro il “Milan” ne ha in programma altri sei, in sei
diverse città  ed un ottavo –  l'ultimo –  ancora a  New
York.
La squadra,  che sarà accompagnata dal  Presidente  e
dal direttore tecnico, ritornerà a Milano per il cinque
settembre, giusto in tempo per riposarsi dalle fatiche
americane in vista dell'incontro che i rosso-neri dispu-
teranno  a  Milano  contro  l'Arsenal  il  12  settembre.”
(Corriere dello Sport, 6-7-1948)

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Pisa (Arena Garibaldi), 29 agosto 1948  
Milan-Pisa   2-0 (0-0)
Milan: Rossetti; Gratton (46' Cerri), Piccardi; Bonomi,
Foglia  (46'  Toppan),  Tognon;  Degano,  Sloan,  Puricelli
(46'  De  Gregori),  Gudmundsson  (46' Santagostino A.),
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Onorato. All.: Bigogno
Reti: 48' De Gregori, 83' Santagostino A.
▸ Milan-Pisa 2-0 (0-0)
“Pisa,  29.  -  Alla  fine dell'incontro i  volti  dei  dirigenti
milanisti erano raggianti. A parte il fatto della vittoria
c'era altro  ben più  importante  della  prova fornita  da
Sloan e Gudmundsson e di tutti gli altri giocatori messi
in campo.
Effettivamente c'era e c'è di che essere soddisfatti  in
casa  rosso-nera.  Ci  fu  l'azione  condotta  da  Sloan  e
Gudmundsson e sfociata nel gol di De Gregori che da
sola valse a confortare l'opinione di aver messo assieme
un attacco quale se ne potranno vedere pochi in sede di
campionato.
Al 3' della ripresa Sloan diede la palla a Gudmundsson
e  questi  partì  deciso  portandosi  sulla  destra  mentre
l'irlandese  andava  prontamente  a  coprire  il  ruolo  a
sinistra. Gudmundsson proseguì per alcuni metri nell'a-
zione impeccabile e infine spedì a mezza altezza verso
De Gregori.  Il  centro  avanti  –  spalle  quasi  completa-
mente rivolte verso la rete – colpì al volo di rovescio e il
bellissimo gol fu cosa fatta. Nell'azione si erano veduti
compiutamente il nuovo stile e la potenza offensiva del
Milan 1948-49.
L'incontro  fu  assai  più  vivace  e  interessante  nel  se-
condo tempo che nel primo tempo.  Nei primi 45' infatti
il Milan solo raramente si era disteso in un gioco chiaro
e incisivo. Il caldo era notevole. 
Per la ripresa Bigogno sostituiva Puricelli con De Gre-
gori,  Degano con Santagostino e trasferiva Tognon al
centro e Bonomi sulla sinistra della mediana, innestan-
do Toppan a destra e infine lasciando a riposo Gratton
per affiancare Cerri a Piccardi.
Allora si è visto un altro Milan. Ci si poteva aspettare
una fiacca ripresa visti i precedenti, invece tutto miglio-
rò come per incanto. Si vide Gudmundsson limitare sì il
lavoro  di  spola,  ma  farsi  più  battagliero,  intrapren-
dente, si vide Sloan farsi ancora più efficace di prima, si
vide De Gregori inserirsi a meraviglia nel mezzo della
brillante coppia straniera.
E  intanto  Onorato  giocava  a  tutto  spiano  (attento
Carapellese!) rapido e deciso e Santagostino combinava
un sacco di  azioni interessanti.  E dietro Rossetti  così
come i terzini Cerri e Piccardi e i mediani Tognon, Bo-
nomi e Toppan si dimostravano già in ottima forma [...].

Milan 1948-49. Da sinistra, in piedi: Busini (direttore tecnico), Sloan, Nordhal, Gudmundsson, Annovazzi, Tognon, De Gregori acco-
sciati: Milanesi, Bonomi, Carapellese, Burini, Gratton
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Il pubblico foltissimo non ha lesinato gli  applausi agli
ospiti. Dal canto loro i dirigenti del Pisa hanno donato
ai rosso-neri una bella riproduzione della Torre famosa
e dopo la partita hanno offerto un sontuoso rinfresco.
Ha arbitrato Massai di Pisa.” (La Gazzetta dello Sport,
30-8-1948)

29  agosto  1948.  Milan-Pisa  2-0.  “Gudmundsson,  Filippelli,
Puricelli e Zini al lavoro, in piena area pisana, durante la gara
vinta dai rossoneri”

Notizie
Niente Arsenal a Milano
▸ “Una spiacevole notizia per i tifosi milanisti: l'Arsenal
non può venire a giocare contro i diavoli rossoneri, il 12
settembre. Lo ha comunicato ieri, telegraficamente. C'è
che sabato 11 i campioni d'Inghilterra han da giocare a
Londra contro l'Aston Villa e mercoledì 15 sul campo
del  Liverpool.  Entrambe  queste  partite  rientrano  nel
programma del campionato. Quindi, niente da fare. Ne
deriva che il Milan s'adoprerà per combinare un altro
incontro  amichevole,  da  disputare,  però,  fuori  sede.”
(La Gazzetta dello Sport, 26-8-1948)

Milano (San Siro), 5 settembre 1948
Milan-Juventus   1-0 (1-0)
Milan: Rossetti; Gratton (46' Cerri), Piccardi (Toppan);
Annovazzi, Foglia, Tognon; Onorato, Sloan, De Gregori
(46' Burini), Gudmundsson, Carapellese. All.: Bigogno. 
Rete: 27' Onorato.
▸ Milan-Juventus 1-0 (1-0)
“Milano, 5. - Partita un po' caotica, anche se combattuta

Milan-Juventus 1-0 su Il Calcio Illustrato del 9 settembre 1948
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5 ottobre 1948. Milan-Juventus 1-0. In alto: “Una bella parata
del rossonero Rossetti”; in basso: “Sentimenti battuto dal tiro di
Onorato”

con impegno. Nel corso del primo tempo la
Juventus  ha  messo  in  vetrina  un  gioco  di
squadra  apprezzabile,  risultando  assai  più
affiatata  e  pericolosa  dell'avversaria,  dove
giocatori di scuole e stili diversi, si affanna-
vano  a  cercare  l'amalgama  raramente  riu-
scendo nell'intento. 
Nella ripresa i molti cambiamenti operati nei
ranghi delle due squadre incidevano sul gio-
co, dal punto di vista tecnico, che calava di
tono, vivendo più di episodi sporadici, che di
azioni coordinate.
I tre stranieri scesi in campo (l'inglese Jor-
dan per la Juventus, l'inglese Sloan e lo ir-
landese  Gudmundsson  per  il  Milan)  non
hanno rivelato qualità eccezionali. Di tutti il
più attivo è stato Sloan, il più classico l'irlan-
dese.  A corto di  preparazione è apparso il
bianco-nero Jordan.
All'inizio Sloan si fa applaudire per un paio
di  indovinate  finte,  poi  la  Juventus prende
quota e si dimostra superiore. Al 6' Rossetti
(autore di parate abilissime, così come Sen-
timenti IV, tanto che i due portieri  furono i
migliori  uomini in campo),  blocca un velo-
cissimo  pallone di  Caprile e al  10' devia  in
angolo una sventola di Jordan. Subito dopo
applausi del pubblico per una magnifica di-
scesa combinata dagli avanti torinesi.

L'apatia  di Carapellese  indispettisce il pubblico  che lo
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fischia. Si riprenderà completamente nella ripresa.
Al 27' Di Gregori devia col petto il pallone, che perviene
a Onorato, che segna con un potente angolatissimo tiro
trasversale imparabile. Nulla di speciale da segnalare
nel secondo tempo.” (Corriere dello Sport, 6-9-1948)

Milano (Arena Civica), 11 settembre 1948
Torino-Milan   3-2 (1-0)
Milan: Rossetti; Gratton, Toppan; Annovazzi, Foglia, To-
gnon;  Onorato,  Sloan  (46'  Santagostino  A.),  Puricelli
(46'  Degano),  Gudmundsson (46'  Burini),  Carapellese.
All.: Bigogno.
Reti: 60' Burini, 71' Santagostino A.

Torino-Milan 3-2 su Il Calcio Illustrato del 16 settembre 1948

▸ Il Torino vince a Milano: 3-2
“Milano, 11 settembre. Quando gli altoparlanti annun-
ciarono la formazione del Torino e la folla seppe che la
squadra  campione  sarebbe  scesa  in  campo  priva  di
Bacigalupo, Ballarin, Rigamonti, Menti e Mazzola, s'in-
tese  una  solenne  fischiata.  In  effetti  il  Torino  s'era
trovato a dover rinunciare a tanti titolari per
cause varie. Allora fu gioco forza ricorrere ai
rincalzi  e  proprio  gli  esordienti  fornirono
note liete della giornata [...].
Insomma, quello che avrebbe dovuto essere
uno scombiccherato Torino facile vittima di
un Milan al  gran completo,  apparve subito
una squadra organica e forte, capace di far
giuoco e di  realizzare. Non erano trascorsi
infatti  che due minuti  dall'inizio e segnava
Castignano, su accorto passaggio di Gambi-
no, che era sfuggito a Toppan. I rosso-neri,
sorpresi  dall'imprevista  vitalità degli  avver-
sari,  ne subivano l'iniziativa per circa mez-
z'ora, poi riuscirono ad attaccare pericolosa-
mente. Allora entrava in scena Gandolfi che
prima neutralizzava due tiri di Onorato, poi
volava  attraverso  i  pali  per  respingere  di
pugno  un  pallone  che  Carapellese  aveva
calciato al volo, con violenza, da pochi passi.
Al 30' la traversa si alleava al portiere gra-
nata nell'opporsi ad un gran tiro di Puricelli,
Gandolfi chiudeva poi il suo trionfale primo tempo con
tre spettacolose parate consecutive su tiri di Sloan, di
Puricelli e di Carapellese.
Immaginate i commenti dei tifosi milanisti che avevano
visto un mezzo  Torino tenere in scacco per  45 minuti il
Milan forte di tutti i suoi uomini. Intanto, alla ripresa, si
avevano, da parte e dall'altra, cambiamenti. Nel Torino
Biglino sostituiva Operto, Ossola si spostava all'ala de-
stra  e  all'estrema sinistra  veniva  posto  Grava,  il  tar-
chiato italo-francese acquistato dal Roubeaix. Il Milano
rivoluzionava l'attacco che risultava composto da Dega-
no, Santagostino, Carapellese, Burini e Onorato.
Con uomini più sbrigativi al centro della prima linea i
rosso-neri riuscivano a pareggiare con Burini al 15' e ad
andare in vantaggio  alla mezz'ora  con un secondo pun-
to di Santagostino.
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Ma il Torino non era finito. Al 35', su calcio d'angolo di
Ossola, pareggiava Gabetto, di testa. E due minuti dopo
Grava si produceva in una gran volata e sul suo centro
Gabetto smistava ad Ossola che, arrivando in corsa, se-
gnava. 
Reazione vana del  Milan.  All'ultimo minuto,  Gandolfi,
con un balzo felino, arrivava a parare una frecciata di
Degano.” (La Stampa, 12-9-1948)

Catania (Cibali), 22 settembre 1948 
Milan-Catania   1-0 (0-0)
Milan: Rossetti; Gratton, Foglia (46' Gaggiotti); Toppan
(46' Masserdotti),  Annovazzi,  Tognon; Onorato, Santa-
gostino A., Puricelli, Burini, Carapellese. All.: Bigogno.
Rete: 56' Annovazzi su rigore.
Note: Gaggiotti e Masserdotti in prestito dal Catania.

▸ Milan-Catania 1-0 (0-0)
“Catania, 22. - Il Milan nel corso del suo proficuo alle-
namento  ha  battuto  il  Catania  su  rigore.  Questa  la
considerazione  finale  al  trillo  di  chiusura  di  Sampo-
gnaro. Le partite amichevoli, in genere, servono per le
indicazioni  dei  tecnici  sull'eventuale  formazione della
squadra. Niente, quindi, da recriminare per il Catania,
poiché l'”undici” rosso-azzurro ha disputato una partita
piena di coraggio e d'impegno. Pur non essendo ancora
a posto in qualche settore – quello della mediana – il
Catania ha mostrato oggi  sul  campo di  possedere ve-
ramente una squadra che si aprirà il passo autorevol-
mente nel suo campionato [...].
Il Milan è una squadra che tutti conosciamo. Saldissi-
ma  in difesa  con Rossetti,  Gratton  (alquanto  falloso),

22-9-1948. Milan-Catania 1-0. Da sinistra, in piedi: Tognon, An-
novazzi, Burini, Toppan, Carapellese, A. Santagostino; accoscia-
ti:  Puricelli,  Foglia,  Rossetti,  Onorato,  Gratton  (arch.  Filippo
Solarino) 

Foglia e Toppan. Ha avuto la sua migliore linea nel duo
Annovazzi-Tognon. Carapellese nella ripresa si fece no-
tare per le sue discese a serpentina; come pure Onora-
to. Puricelli si è barcamenato a destra e a manca rifug-
gendo dal gioco di linea. Santagostino e Burini, specie
quest'ultimo,  si  sono mostrati  ottimi  coordinatori.  Un
rilievo da fare: il Milan non tira in rete e quando tira
sbaglia  nettamente  il  bersaglio  [...].” (Corriere  dello
Sport, 23-9-1948)

Milano (San Siro), 13 ottobre 1948
Milan-Pro Lissone   11-1 (9-0)
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Milan: Milanese; Gratton (36' Cerri), Piccardi; Biancardi
(36'  Paravano),  Belloni,  Bonomi;  Santagostino  A.  (36'
Manenti), Granata (36' De Gregori), Burini, Sloan, Ono-
rato. All.: Bigogno.
Reti: Santagostino A. (4), Burini (3), Onorato (2), Gra-
nata, Cerri.
Note: giocati un tempo di 35 e uno di 30 minuti.
▸ Il Milan si è allenato con la Pro Lissone
“[…]  Poco  dopo  le  15  è  cominciata  la  partita.  Prati-
camente si è giocato ad una sola porta, poiché, salvo
qualche sporadico episodio, il Milan è rimasto sempre
all'attacco.  Durante  i  trentacinque  minuti  di  cui  s'è
composto il primo tempo, gli spettatori hanno avuto mo-
do di constatare che Gratton si è già nettamente ripre-
so;  che Piccardi  e  Bonomi,  stanno avviandosi  al  rag-
giungimento della forma migliore; che Belloni è un ele-
mento  promettentissimo;  che  Santagostino,  privo
dell'inquietudine che solitamente lo pervade quando de-
ve giocare una partita ufficiale, è in smaglianti condi-
zioni  (qual  volate,  quale decisione,  quali  tiri  in gol!);
che Sloan s'avvia a dare tutte le soddisfazioni sperate;
che, infine, Burini sta ritornando il giocatore già ammi-
ratissimo  più  volte  durante  lo  scorso  campionato.  E'
stato appunto Burini ad inaugurare la segnatura delle
reti. Poi hanno segnato nell'ordine Santagostino, Burini
stesso, ancora Santagostino (due gol consecutivi), Ono-
rato, Granata, di nuovo Santagostino e Burini.
E' seguito un secondo tempo (30'), col Milan così schie-
rato: Milanese; Cerri, Piccardi; Paravano, Belloni, Bono-
mi; Manenti, De Gregori, Sloan, Burini, Onorato.
S'è avuto dapprima un gol dei lissonesi, poi Cerri (por-
tatosi in avanti a dar man forte) ha pareggiato e infine
Onorato  ha  portato  in  vantaggio  i  rossoneri.  Quindi
chiusura.” (La Gazzetta dello Sport, 14-10-1948)

Milano (San Siro), 27 ottobre 1948
Milan-Monza   3-2 (0-2)
Milan: Milanese; Cerri (46' Belloni), Piccardi; Annovazzi
(46' Granata), Foglia (46' Biancardi), Bonomi (46' Para-
vano); Onorato (46' Manenti), Puricelli, Santagostino A.
(46' Burini), Sloan, Carapellese. All.: Bigogno
Reti: Manenti, Puricelli, Carapellese.
▸ Milan, allenamento con il Monza
Non  troppo  soddisfacenti  le  note  della  settimanale
partita d'allenamento dei rossoneri. Forse la pioggia ha
un  poco  molestato  gli  atleti  ed  il  terreno  pesante  e
scivoloso ha creato delle difficoltà; certo e che la veloce
squadretta del Monza ha tenuto testa agli avversari per
tutto il  primo tempo cedendo di misura soltanto nelle
ripresa […]. Evidente era l'intento di vedere alla prova
la coppia Cerri-Piccardi sul terreno pesante, mentre per
Puricelli la posizione di mezz'ala non costituiva che un
espediente  dei  rossoneri.  La  difesa  veniva  due  volte
superata  dagli  ospiti  che  segnavano  con  De  Luca  e
Ferraresi. L'attacco appariva piuttosto slegato e il solo
Sloan dimostrava idee chiare costruendo di buona lena.
Altra musica nella ripresa con la formazione rossonera
così  modificata:  Milanese;  Belloni,  Piccardi;  Granata,
Biancardi,  Paravano;  Manenti  Burini,  Puricelli,  Sloan,
Carapellese.
Specialmente la prima linea snellita in Burini e ficcante
e pericolosa in Puricelli e Carapellese, ha soddisfatto:
tre gol nel giro di pochi minuti, finivano nella rete del
Monza.  Autori:  Manenti,  Puricelli  e  Carapellese.” (La
Gazzetta dello Sport, 28-10-1948)

Milano (San Siro), 17 novembre 1948
Milan-Sanrocchese   4-0 (3-0)
Milan:  Milanese;  Gratton,  Foglia;  Annovazzi,  Belloni,
Bonomi;  Santagostino  A.,  Antonini,  Puricelli,  Granata,
Carapellese. All.: Bigogno.
Reti: Puricelli (2), Carapellese, Santagostino A.
▸ Milan-Sanrocchiese: 4-0
“Per  il  consueto  allenamento  settimanale  Bigogno  ha
preferito, quale squadra allenatrice, la robusta compa-
gine della Sanrocchese,  militante nella Prima Divisione
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Lombarda, alla formazione degli allievi.
Buon impegno dei rossoneri,  gioco veloce e spigliato.
Puricelli completamente ristabilito ha palesato una di-
screta forma e un ottimo affiatamento con Carapellese.
Tre reti nel primo tempo (Puricelli  2, Carapellese) ed
una  nella  ripresa  (Santagostino).”  (La  Gazzetta  dello
Sport, 18-11-1948)

Chiasso (Svizzera), 19 gennaio 1949  
Milan-Chiasso   7-3 (3-3)
Milan:  Rossetti  (46'  Bardelli);  Belloni  (46'  Paravano),
Biancardi;  Manenti  (15'  Zonch),  De  Gregori,  Toppan;
Degano,  Gudmundsson,  Puricelli,  Sloan,  Onorato.  All.:
Bigogno.
Reti: 7', 13' e 39' Puricelli, 57' Gudmundsson, 81' Pu-
ricelli, 85' autorete, 89' autorete.
▸ Beneficiata del Milan a Chiasso: 7-3
“Chiasso,  19.  -  I  grossi  manifesti  che  nella  cittadina
svizzera di confine annunciavano l'incontro tra la squa-
dra locale ed il  Milan indicavano con un certo rilievo
l'orario d'inizio, fissato per le 14. Ma alle 14, del Milan,
neppure l'ombra. La comitiva rossonera era in ritardo.
Diverse le cause: in primo luogo l'allenamento dei tito-
lari rossoneri avvenuto in mattinata a San Siro, che si
era protratto oltre il previsto, secondariamente le solite
lungaggini  delle  operazioni  doganali.  La  partita  ebbe
quindi inizio con mezz'ora di ritardo e grave scandalo
degli sportivi elvetici, per i quali la puntualità è un prin-
cipio quasi religioso. 
Inizio elettrizzante. Gol di Puricelli, pareggio di Giudici.
Altro gol di Puricelli, altro pareggio di Giudici. Verso la
fine del  primo tempo Frigerio tenta di  metter fine al
duello di botta e risposta dei due centravanti, entrambi
in vena di prodezze. Ma Puricelli non si dà per vinto e,
proprio un minuto prima dello scadere del tempo rimet-
te in parità le sorti della gara.
Ripresa. Nel Milan, Bardelli sostituisce Rossetti, Para-
vano subentra a Zonch (che dopo un quarto d'ora di
gioco aveva dovuto sostituire Manenti,  vittima di  una
contusione  alla  caviglia),  Toppan  si  sposta  al  centro
della mediana. Biancardi laterale e De Gregori terzino.
Nel Chiasso, l'allenatore Foni sostituisce Tagliabue in-
fortunatosi in uno scontro col proprio portiere e Collo
subentra a Fornara. Il  Milan va a mille e le reti fioc-
cano: segna Gudmundsson, segna Puricelli.  Due auto-
reti completano poi il bottino del Milan. Sette a tre. Ma
il risultato non conta. Interessano invece alcune consi-
derazioni  che sono affiorata  via  via  nel  corso  dell'in-
contro.  C'è in primo luogo la  prova davvero sorpren-
dente di De Gregori come difensore e, soprattutto come
terzino. Gudmundsson, pur senza forzare, ha dimostra-
to chiaramente d'essere in condizioni  di  riprendere il
suo posto in squadra. Rossetti e Toppan invece, avranno
ancora  bisogno di  lavoro.  La  trasferta  di  Chiasso  ha
dunque risposto  agli  interrogativi  che più  assillavano
Bigogno e Busini. In effetti, è quello che conta.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 20-1-1949)

Chiari, 16 febbraio 1949
Milan-Chiari   3-1 (2-0)
Milan: Bardelli; Gratton (Biancardi), De Gregori; Angeli-
ni, Toppan, Manenti; Degano, Antonini, Santagostino A.
(Paravano), Puricelli, Zonch. All.: Bigogno.
Reti: Puricelli (3).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Milan, allenamento a Chiari 
“[…] Nel pomeriggio di ieri, le riserve del Milan si sono
recate a Chiari, dove hanno incontrato la squadra del
luogo. L'incontro si è chiuso con il punteggio di 3-1 a fa-
vore del Milan.
Le reti milaniste sono state tutte segnate da Puricelli,
due nel primo tempo e una, bellissima, nella ripresa.
Tra i rossoneri si sono distinti, oltre a Puricelli, il por-
tiere Bardelli e Toppan, in decisa ripresa.” (La Gazzetta
dello Sport, 16-2-1949)
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Milano (Arena Civica), 26 febbraio 1949
Milan-Degerfors   3-1 (3-0)
Milan: Milanese (46' Rossetti); Gratton, Foglia (46' Vio-
li);  De Gregori, Toppan,  Bonomi;  Antonini,  Burini (46'
Degano), Gudmundsson, Onorato, Puricelli. All.:  Bigo-
gno.
Reti: 31' Gudmundsson, 40' Antonini, 43' Burini.
▸ Milan-Degerfors 3-1. Facile per i rossoneri
“Milano, 26. - Il confronto tra il Milan e la squadra sve-
dese, disputatosi oggi allo stadio Civico davanti a circa
10 mila spettatori, si è risolto con una netta superiorità
del Milan. 
La prima rete viene segnata al  31',  Antonini  passa a
Gudmundsson che di sinistro segna una rete veramente
spettacolare.  Al  40'  ancora Antonini  in  lotta  con  due
avversari,  viola  per  la  seconda volta  la rete svedese,
sfruttando abilmente la contemporanea uscita di  Bro-
strom. Al 43' Burini, dopo un accademico “dribbling”, di
Gudmundsson, riceve la palla e aumenta ancora il van-
taggio.” (Il Tirreno, 27-2-1949)

Liegi (Belgio), 1° marzo 1949  
Standard Liegi-Milan   4-3 (3-1)
Milan:  Milanese (Rossetti);  Gratton,  Foglia;  Annovazzi
(Antonini), Tognon (31' Toppan), Bonomi; Degano, Gud-
mundsson, Puricelli, Sloan, Onorato. All.: Bigogno. 
Reti: Annovazzi, Gudmundsson, Sloan.
▸ Standard-Milan 4-3 (3-1)
“Liegi, 1. - Il Milan è stato battuto oggi a Liegi per 4 a
3, in un incontro assai equilibrato e disturbato da vio-
lente raffiche di vento, che hanno arrecato ai milanisti
maggior fastidio che non ai locali.
La vittoria dello Standard trae la sua origine anche da
un errore tattico dei rossoneri. Infatti le mezze ali bel-
ghe hanno manovrato a piacimento, insufficientemente
controllate dai laterali italiani.
Tognon ha giocato  solo  per  mezz'ora,  dando peraltro
ampia conferma della sua classe. Quindi al suo posto è
subentrato Toppan. Superba la prova dei terzini, tenuti
costantemente  al  lavoro  dalle  accennate  deficienze
tattiche della mediana: particolarmente ammirato è sta-
to Foglia. Annovazzi ha segnato una delle reti italiane,
inserendosi magnificamente nelle trame offensive pre-
parate da uno Sloan come al solito infaticabile. Le altre
reti  milaniste  sono state  marcate  da  Gudmundsson  e
Sloan. Per i belgi: Nikolay, Binet, Mathonet e Laurent. Il
primo tempo è terminato in favore dei locali per 3 a 1.
In complesso, un risultato di parità avrebbe meglio ri-
specchiato l'andamento della partita. Della squadra mi-
lanista mancava Nordhal, trattenuto in Svezia da impe-
gni familiari.” (La Gazzetta dello Sport, 2-3-1949)

Nizza (Francia), 23 marzo 1949   
Milan-Nizza   4-1 (3-0)
Milan: Milanese (46' Rossetti); Gratton, De Gregori; An-
tonini,  Tognon,  Bonomi  (46'  Foglia);  Burini  (Degano),
Gudmundsson, Nordhal (46' Puricelli), Sloan, Onorato.
All.: Bigogno. 
Reti: 16' Nordhal, 22' Gudmundsson, 43' Nordhal, 69'
Onorato.
▸ Milan-Nizza: 4-1 (3-0). Applausi ai rossoneri
“Nizza, 23. - Il Milan ha conseguito oggi allo stadio di
San  Maurizio  una  smagliante  vittoria  contro  la  com-
pagine del Nizza, che domenica scorsa ha tenuto a fre-
no per oltre un'ora la più valida squadra francese,  il
Lilla,  in  una  semifinale  valevole  per  la  Coppa  di
Francia, disputata a Parigi. E' venuto così a cadere il
mito dell'invulnerabilità del campo del Nizza, creato in
parte  a  spese  della  Juventus  e  del  Genoa.  Da  molto
tempo non  si  vedeva  qui  una squadra  tecnica,  il  cui
gioco è basato soprattutto sulla velocità. E il pubblico
ha applaudito calorosamente i calciatori milanisti.
La partita è stata giocata con assoluta correttezza. Al 4'
bella parata di Milanese su tiro di Carrè. Dopo qualche
minuto di gioco inconcludente al 16' Nordhal, su pas-
saggio di Sloan, sorprende il portiere e mette in rete. 
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Reazione immediata dei nizzardi che contrattaccano e
portano la minaccia in area milanista. Il portiere mila-
nista con belle parate sventa ogni insidia e si procura
una  selva  di  applausi.  Al  22'  Gudmundsson  discende
velocissimo e dopo un doppio scambio con Nordhal se-
gna la seconda rete. Subito dopo Skoken sbaglia un tiro
mancando una favorevole occasione.
Da questo momento la superiorità  del Milan appare in
tutta la sua evidenza. Il gioco procede molto animato da
ambo le parti, e al 43' Nordhal con una cannonata spet-
tacolare segna ancora. L'arbitro fischia la fine del pri-
mo tempo su bella azione: Gudmundsson, Burini, Nor-
dhal e Sloan.
All'inizio  della  ripresa  prevalgono  ancora  i rossoneri,
scesi in campo in formazione di ripiego, ma su azione di
contropiede  i  nizzardi  riportano  la  minaccia  in  area
avversaria.  Gli  insistenti  attacchi  della  squadra  ospi-
tante offrono ai milanisti la occasione di sfoggiare una
difesa  sicura  che sventa  ogni  minaccia.  E  il  portiere
italiano,  costretto ad esibirsi in una serie  di belle para-
te, si guadagna altri calorosi applausi. 
Il gioco ristagna ora a metà campo e le azioni dei niz-
zardi  tendono  a  diventare  pesanti.  Onorato  su pas-
saggio di Puricelli riesce a farsi luce e al 24' ottiene la
quarta  rete.  Dieci  minuti  di  gioco inconcludente,  poi,
Bonifazi ottiene l'unico gol del Nizza.” (La Gazzetta del-
lo Sport, 24-3-1949)

Barcellona (Spagna), 27 marzo 1949   
Milan-Real Espanyol   6-4 (4-2)
Milan:  Milanese  (Rossetti);  Gratton,  De  Gregori  (Fo-
glia); Antonini, Tognon, Bonomi; Burini, Gudmundsson,
Nordhal, Sloan, Onorato (Degano). All.: Bigogno.
Reti: 28' Nordhal, 31' Burini su rigore, 32' Nordhal, 38'
Burini, 61' Gudmundsson, 85' Nordhal.
▸ Milan-Espanol: 6-4 (4-2)
“Barcellona, 27. - Strana partita che sembrava dovesse
vedere una grave sconfitta del Milan e che poi invece si
è risolta in una netta affermazione dei rossoneri. Su un
campo  piccolo  che  rendeva  difficile  la  manovra  al
Milan, i calciatori spagnoli potevano dapprima imporre
la loro grande volontà  e dopo dieci minuti  di gioco due

27 marzo 1949. Milan-Real Espanyol 6-4 su Il Calcio Illustrato
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palloni  erano già  finiti  alle  spalle  di  Mi-
lanese  ad  opera  di  Calvo,  il  primo  su
rigore. Il Milan si doveva però riprendere,
mano mano che i suoi giocatori riuscivano
ad adattarsi  al  ritmo del  gioco e alle  ri-
strette  dimensioni  del  campo  e  il  primo
tempo  si  concludeva  a  favore  del  Milan
per 4-2.
Nella  ripresa  la  superiorità  tecnica  dei
rossoneri  era  ancora  più  netta,  però  le
squadre segnavano due gol a testa. Un ter-
zetto centrale d'attacco che sotto l'esperta
guida di Nordhal (che ha segnato tre reti)
ha travolto la  difesa spagnola.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 28-3-1949)

Lugano (Svizzera), 18 aprile 1949
Lugano-Milan   6-0 (3-0)
Milan:  Milanese  (Rossetti);  De  Gregori  (Santagostino
A.),  Foglia (Zonch);  Annovazzi (Antonini),  Tognon (Bo-
nomi),  Lega;  Burini  (Degano),  Sloan,  Puricelli,  Gud-
mundsson (Manenti),  Carapellese (Onorato).  All.: Bigo-
gno.
▸ Lugano-Milan: 6-0
“Lugano, 18. - I seimila spettatori che hanno affollato il
campo Marzio per ammirare i rossoneri del Milan sono
partiti veramente delusi.
Infatti mentre la squadra locale, che attualmente si tro-
va in testa alla classifica del campionato svizzero con
serie  possibilità  di  vittoria  finale,  ha  svolto  un  gioco
sbrigativo e molto redditizio, i milanesi non sono riusci-
ti  a trovare la giusta impostazione e si sono mostrati
sconclusionati e fiacchi.
La vittoria dei luganesi quindi non è stata che la logica
conseguenza di una partita disputata con brio contro un
avversario poco pugnace e stanco.
Le  reti  sono  state  segnate  nel  primo  tempo  da  Ber-
nasconi al 23, da Cauer al 33' e da Hasler al 37'. Nella
ripresa hanno segnato Hasler al  5',  Albizzati  al  17'  e
Bernasconi al 27'.” (La Gazzetta dello Sport, 19-4-1949)

Madrid (Spagna), 4 maggio 1949
Real Madrid-Milan   1-0 (1-0)
Milan:  Milanese;  De  Gregori,  Foglia;  Annovazzi,  To-
gnon, Bonomi; Degano, Gudmundsson (46' Santagostino
A.), Nordhal, Sloan, Carapellese. All.: Bigogno.
Note: l'incontro venne disputato lo stesso giorno della
tragedia di Superga nella quale perì il Grande Torino.
Al ritorno, la comitiva rossonera tornò in treno sobbar-
candosi due giorni di viaggio.
▸ Madrid, 4. -  L'incontro calcistico tra le squadre del
“Real Madrid e del Milan disputato questa sera allo Sta-
dio di Chamartin alla presenza di 70.000 spettatori, si è

Cartolina autografata della formazione rossonera scesa in cam-
po il 4 maggio 1949 per l'amichevole contro il Real Madrid
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4 maggio 1949. Real Madrid-Milan 1-0 su Il Calcio Illustrato

chiuso con la vittoria degli spagnoli per una rete a zero.
E' il Milan che parte all'attacco ma la difesa madrilena
controlla assai bene la situazione. Il gioco è estrema-
mente  rapido e le azioni si susseguono alterne.  I rosso-
neri minacciano a più  riprese la rete avversaria con ve-
loci  puntate  appoggiate  prevalentemente  su  Cara-
pellese e Nordhal.  Ma il Real contrattaccava a sua vol-
ta e  perviene  al successo al 30'  con Pahino  che racco-
glie un centro dell'ala destra Nagala e segna. Anche il
secondo tempo è piuttosto equilibrato. I rossoneri, pur
svolgendo  un  gioco  di  ottima  fattura  tecnica,  assai
veloce e pericoloso,  non riescono a conseguire il pareg-
gio e  l'incontro  si  chiude con  il  punteggio  del  primo
tempo.
I  calciatori  milanisti,  appresa  la  notizia  del  disastro
aviatorio di Torino, hanno deciso di rientrare in Italia in
treno, anziché in aereo come in programma.” (Corriere
dello Sport, 5-5-1949)

Curiosità
“La partita che non dimentico”
▸ “Il primo incontro tra il Milan e il Real Madrid venne
disputato il  4 maggio 1949, data infausta per l'intero
movimento calcistico, segnato dalla tragedia del Gran-
de Torino. 
L'Europa  era  appena  uscita  dalla  catastrofica  espe-
rienza  del  secondo  conflitto  mondiale  e  si  faceva
sempre  più  crescente  il  desiderio  di  riallacciare  rap-
porti  con  quotate  formazioni  del  panorama  calcistico
internazionale (da questa esigenza sarebbe poi nata nel
1955 la Coppa dei Campioni). Proprio in quest'ottica si
può collocare l'invito rivolto ai rosso-neri per recarsi a
Madrid  in  occasione dell'inaugurazione internazionale
(tra  clubs)  del  nuovissimo  stadio  Chamartin  (oggi
intitolato alla memoria del presidentissimo Bernabeu),

e quello formulato al Torino per giocare a
Lisbona contro il Benfica.
Per ironia della sorte le comitive di Milan e
Torino si incrociarono la mattina del primo
maggio  all'aeroporto  di  Barcellona,  du-
rante uno scalo tecnico dei rispettivi voli.
La notizia si  sparse subito negli  ambienti
sportivi  catalani,  tanto  che  “i  dirigenti
dell'Espanol proposero al Direttore Tecnico
rossonero  Busini  di  organizzare  un  in-
contro Milan-Torino allo stadio locale per il
pomeriggio di giovedì 5 maggio. Busini ne
parlò subito con Agnisetta, il  quale tutta-
via  declinò l'offerta.  Così  i  granata ripar-
tirono: quello che accadde poi sta scritto,
purtroppo, nel libro del destino”. (tratto da
“Milaninter” n. 22 del 10 maggio 1959).
Per  la  cronaca  il  Real  Madrid  vinse  l'in-
contro (giocato nel pomeriggio del 4 mag-
gio) per 1 a 0 con una rete di Pahino segna-
ta  al  30'  del  primo  tempo.  Solo  dopo  la

gara, durante la cena organizzata dal Real Madrid,  i
milanisti appresero la luttuosa notizia del disastro al To-
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rino. A tarda serata giunse alla spedizione rosso-nera
un perentorio telegramma firmato dal presidente Um-
berto Trabattoni: “Rientrate in treno – non in aereo”.
L'indomani mattina, nonostante il viaggio in aereo fosse
già  pagato,  la  comitiva  ripartì  in  treno  impiegandoci
ben due giorni per raggiungere Milano. Un viaggio in-
terminabile come ci  ricorda Efrem Milanese,  portiere
del Milan di allora: “Fu un viaggio massacrante, reso
ancora più angoscioso dal  triste ricordo di  quei  cam-
pioni prematuramente scomparsi”. Luigi La Rocca (da
“Il Torino nel cuore”)

Alessandria (Moccagatta), 22 maggio 1949
Alessandria-Milan   4-4 (1-2)
Milan: Milanese (46' Rossetti); Gratton, Foglia; Antoni-
ni, Belloni, De Gregori (46' Biancardi); Crippa, Gudmun-
dsson, Nordhal,  Puricelli  (46'  Lega), Onorato. All.:  Bi-
gogno. 
Reti: 18' Guaschino (per M) su autorete, 37' Nordhal,
46' Biancardi, 50' Nordhal.
▸ Alessandria-Milan 4-4
“Alessandria, 22. - Al 18' su tiro di Nordhal, Guaschino
sul limite della rete manda il pallone nel sacco. Al 37' lo
stesso  Nordhal  segna  il  secondo  punto.  A  tre  minuti
dalla ripresa, Grattarola con un secco tiro segna il pri-
mo punto per l'Alessandria.
Nella ripresa un tiro spiovente di Biancardi, deviato dal
forte  vento,  inganna  Giorcelli  ed  il  terzo  punto  è
segnato.  Quattro minuti  dopo lo  stesso  Giorcelli  esce
incontro  a  Nordhal,  lanciato  tutto  solo,  contro  gli
alessandrini.  Il  bravo  attaccante  milanista  scarta  il
portiere e segna a porta vuota.
Magnifica ripresa dei grigi, che segnano al 21' su calcio
d'angolo con Grattarola di testa; al 28' Frugali con un
potente traversone ed al 38' con Tartara, con tiro raso
terra.” (Corriere dello Sport, 23-5-1949)

Vedano al Lambro (Comunale-Vismara), 2 giugno1949
Milan-Como   2-0 (2-0)
Milan: Rossetti; De Gregori, Biancardi; Toppan, Zonch,
Bonomi;  Degano,  Lega,  Puricelli,  Sloan,  Onorato.  All.:
Bigogno.
Reti: 26' e 42' Onorato.
Note: sospesa al 63' per impraticabilità di campo.
▸ Milan: batte Como per 2-0
“Un violento nubifragio, scatenatosi all'inizio del secon-
do tempo, ha in parte guastato la bella giornata spor-
tiva  organizzata  a  Vedano  al  Lambro  dall'assistente
dell'oratorio  don  Luigi  Mauri  sul  campo  sportivo  del
parco, eretto per il munifico interessamento del noto in-
dustriale Giuseppe Vismara. La giornata era imperniata
sull'incontro di calcio Como-Milan. Al 18' del secondo
tempo l'arbitro,  Viganò di  Monza,  è  stato  costretto a
sospendere la partita per impraticabilità del campo. 
Il Como si è mantenuto maggiormente all'attacco, ben
sorretto dai mediani laterali continui e volitivi, ma l'im-
precisione degli attaccanti e la prodigiosa giornata di
Rossetti hanno impedito ai lariani di concretare la loro
superiorità territoriale. Al contrario, il Milan ha imba-
stito un numero limitato di azioni d'attacco, ma l'abilis-
simo dribbling e il rapido smarcamento di Sloan e Puri-
celli hanno sempre dato carattere di grande incisività a
tali attacchi.
Al 26', fugge Degano tallonato da Pedroni, traversone al
centro, raccolto da Onorato che avanza, evita il portiere
a mette in rete a porta vuota. Reazione del Como, ben
contenuta dal terzetto difensivo rosso-nero, nel quale fa
spicco  per  tempestività  e  precisione  Zonch.  Al  42'
Onorato raccoglie un pallone fuori area e segna con un
tiro di  rara precisione nell'angolo alto sulla destra  di
Cardani […].” (La Gazzetta dello Sport, 3-6-1949)

Notizie
Sfumata la tournée in Olanda
▸ “[…] Per quel che riguarda la tournée olandese del Mi-
lan,  si dà per certo  che ormai è sfumata,  poiché gli or-
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ganizzatori non hanno avuto l'autorizzazione ad utiliz-
zare, la domenica o in altri giorni festivi, gli stadi (che
al  termine del  campionato di  calcio ospitano obbliga-
toriamente altri sport). Non è stato quindi possibile rag-
giungere  l'accordo  economico.  E'  probabile,  peraltro,
che il Milan accetti l'offerta pervenutagli di incontrare
la nazionale B di Danimarca.” (La Gazzetta dello Sport,
12-6-194))

Notizie
Il Milan parte per la Svezia
▸ “Ieri mattina alle 6.30 la comitiva del Milan è partita
per la Svezia. Ne facevano parte i  seguenti giocatori:
Milanese, Bardelli, Belloni, Foglia, Bonomi, De Gregori,
Antonini, Burini, Santagostino, Degano, Puricelli, Sloan,
Brach (giocatore ventunenne acquistato dal Cervignano
insieme al medio-centro Soldà) e Bertil Nordhal, aggre-
gato  per  l'occasione.  E'  mancato  invece  all'appunta-
mento il terzino Gratton, colpito all'ultimo momento da
un attacco di febbre, che gli ha impedito di intrapren-
dere  il  viaggio.  La  comitiva,  a  Norrköping,  sarà  rag-
giunta da Gunnar Nordhal.” (La Gazzetta dello Sport, 8-
6-1949)

Norrköping (Svezia), 10 giugno 1949
Norrköping-Milan   3-2 (2-2)
Milan: Milanese; De Gregori, Foglia; Antonini, Nordhal
B., Bonomi; Santagostino A., Manenti, Nordhal G., Slo-
an, Onorato. All.: Bigogno. 
Reti: 37' Antonini, 43' Onorato.
▸ Norrköping-Milan: 3-2 (2-2)
“Stoccolma, 10. - La comparsa di Nordhal nella sua cit-
tà natale per la prima volta da quando egli è passato al
Milan,  aveva  destato  un  enorme  interesse  tra  gli
sportivi locali, così che alla partita hanno assistito oltre
ventiseimila persone. Il centravanti svedese, tuttavia ha
trovato nel fratello Knut, centromediano del Norrkoe-
ping, un ostacolo pressoché insormontabile. Il terzo dei
fratelli Nordhal, Bertil, che giocava da centromediano
nel Milan, ha offerto una prestazione scarsa e al disotto
del normale rendimento.

10 giugno 1949. Norrköping-Milan 3-2. “Nordhal al tiro” 

All'inizio il Norrköping si è portato in vantaggio di due
reti  marcate  dall'ala  destra  Remnegard  al  24'  e  dal
centravanti  Gustafsson  al  32'.  Il  Milan  reagiva  viva-
cemente pervenendo al  pareggio. Segnavano prima il
generoso Antonini al 37' che giocava all'estrema destra;
poi l'interno sinistro Sloan a due minuti dalla fine del
primo tempo.  Il gol della  vittoria per  il Norrköping  è 
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stato segnato al 36' della ripresa ancora dall'ala destra
Remnegard, con un tiro sferrato da pochi passi.
L'incontro  è  stato  assai  equilibrato  specialmente  nel
primo tempo nel quale entrambe le squadre hanno svol-
to buon gioco. Del Milan ha destato particolare impres-
sione il  portiere  Milanese.” (La Gazzetta  dello  Sport,
11-6-1949)

10 giugno 1949. Fasi di gioco di Norrköping-Milan

Stoccolma (Svezia), 12 giugno 1949
A.I.K. Stoccolma-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Milanese; De Gregori, Foglia; Antonini, Nordhal
B., Bonomi; Santagostino A., Manenti, Nordhal G., Slo-
an, Onorato. All.: Bigogno.
Rete: 22' Nordhal.
▸ I rossoneri in Svezia. A.I.K.-Milan 2-1 (1-1)
“Stoccolma, 12. - La partita si è iniziata davanti ad un
pubblico  di 22 mila spettatori  ed il primo tempo  è ter-

12 giugno 1949. A.I.K. Stoccolma-Milan 2-1. “Qui vediamo Gun-
nar Nordhal alle prese con un difensore dell'A.I.K.”
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Il  Milan '48-49 in una figurina svedese.  Da sinistra, in piedi:
Sloan, Nordhal, Gudmundsson, Annovazzi, Tognon, De Gregori
accosciati: Milanesi, Bonomi, Carapellese, Burini, Gratton

minato alla pari, con una rete per parte. L'incontro si è
svolto allo stadio calcistico di Raasunda.
Gli svedesi hanno segnato  al 2' ad opera della mezz'ala
destra Petterson, che ha realizzato su passaggio dell'a-
la Nilsson. Gli italiani hanno sfiorato il pareggio al 16'
con l'ala  destra  Santagostino,  ma il  portiere  svedese
riusciva a salvare con una brillante parata. Al 22' pero,
Gunnar Nordhal pareggiava per i rosso-neri.
Nella ripresa il Stoccolma passava in vantaggio quando
il centrattacco Hellberg batteva ancora una volta il por-
tiere italiano Milanese (7').  Gli  ospiti  hanno disputato
un'eccellente partita e hanno sfoggiato una tecnica di
primo ordine.” (Corriere dello Sport, 14-6-1949)

Malmöe (Svezia), 15 giugno 1949
MalmÖe-Milan   4-1 (1-1)
Milan: Milanese; De Gregori, Nordahl B.; Foglia, Anto-
nini, Bonomi; Santagostino A., Manenti, Nordhal G., Slo-
an, Onorato. All.: Bigogno.
Rete: 37' Sloan.
▸ Malmöe-Milan 4-1
“Malmöe, 15. - La squadra del Malmöe, campione sve-
dese di calcio, ha battuto oggi il Milan per 4-1.
L'incontro si è svolto in un clima piuttosto freddo alla
presenza di 18.814 spettatori, i quali hanno acclamato
la squadra milanese. I giocatori italiani  hanno fornito
una dimostrazione di bel gioco pur perdendo parecchie
possibilità di segnare. Il mezzo sinistro Sloan ha segna-
to al 37' per il Milan e il mezzo destro Tapper ha pareg-
giato al 40'
Nel secondo tempo dell'incontro e precisamente all'11',
lo svedese Palmer segna il  secondo punto per il  Mal-
moe. Al 25' G. Nordhal, centro attacco del Milan, è ben
piazzato  per  segnare,  ma  la  difesa  avversaria  gli  si
avventa addosso ed egli deve sparare in porta alla cieca
permettendo  così  al  portiere  svedese  di  salvare  in
corner.  Due  minuti  dopo  l'ala  destra  Egon  Joensson
porta a 3-1 il vantaggio del Malmöe. Al 35' l'ala sinistra
Nilsson  riesce  ad  infilare  nella  rete  di  Milanese  il
quarto ed ultimo pallone. Questa di oggi è stata la terza
ed ultima partita disputata in Svezia dal Milan. In tutte
e tre le partite la squadra italiana ha ceduto alle avver-
sarie. Dal punto di vista finanziario, tuttavia, il giro in
Svezia  è  stato  un  successo,  in  quanto  l'affluenza  del
pubblico a due dei tre incontri è stata notevolissima.”
(Corriere dello Sport, 16-6-1949)

Copenaghen (Danimarca), 17 giugno 1949
Milan-RappreseNt. Copenaghen   6-2
Milan: Milanese, Foglia, Bonomi, Onorato, Santagostino
A., Hansen J., Nordhal G., Hansen K.A. (gli altri manca-
no). All.: Bigogno.
Reti:  Hansen J.  (2),  Onorato, Santagostino A., Hansen
K.A., Nordhal G.
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▸ Milan-Copenaghen 6-2
“Copenaghen, 17. - Il  Milan ha sconfitto oggi per 6-2
una  rappresentativa  danese.  Il  Milan  aveva  preso  a
prestito l'attaccante danese John Hansen della Juventus
di Torino, il quale ha segnato oggi due gol. Un terzo gol
è stato segnato da Karl Aage Hansen, che ha giocato
anch'egli per il Milan.
Gli altri gol sono stati segnati dall'ala destra Santago-
stino, dal centro-attacco Gunnar Nordhal e dall'ala sini-
stra Onorato. I gol danesi sono stati segnati dal media-
no destro Toennesen e dall'ala destra Holm.” (Corriere
dello Sport, 18-6-1949)

Milan-Rappresentativa Copenaghen 6-2 su Il Calcio Illustrato

Notizie
Giovani in prova
▸ “Come tutti gli anni, il Milan attinge abbondantemen-
te ai vivaio veneto per l'acquisto di giovani rincalzi ed
ha messo gli occhi su tre elementi della Pro Rovigo: il
portiere  Pastorelli,  ventenne,  il  mezzo  sinistro  Mar-
tinelli, 23 anni e il mediano sinistro Settembrini, venti-
duenne. Detti giocatori partiranno in questi giorni per
Milano dove sosterranno una prova. (La Gazzetta dello
Sport, 23-6-1949)

Bollate, 26 giugno 1949
Milan-Bollatese   2-1 (1-0)
Milan: Buffon (46' Tomaselli); Lazzerini, Luisè; Gandini
(46' Pringicalli), Toppan (46' Violi), Paravano; Canosci,
Furlan  (46'  Savioni),  Equisetto,  Lega  (46'  Tagliabue),
Fumagalli. 
Reti: Canosci, Savioni.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra e con molti giovani giocatori in pro-
va. 
Giocatori in prova: Buffon, Tomaselli, Canosci e  Lazze-
rini  (del  Portogruaro),  Luisè (del  G.  S. Off.  Galileo di
Battaglia), Furlan (del Monfalcone), Equisetto (del G. S.
Off. Galileo di Battaglia) e Fumagalli (della Bollatese).
▸ Il Milan prova alcuni giovani 
“Il Milan non perde tempo, e ieri a Bollate ha provato
alcuni  giovani  di  società  minori.  La maggior parte di
essi proviene da squadre del Veneto. Contro l'undici lo-
cale, battuto per due reti a una si sono alternati, du-
rante i due tempi, ben sette esaminandi i quali, fram-
misti ad elementi già in forza alla società rossonera. In
questo primo tempo è stata segnata una rete per merito
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di Canosci.
Nel secondo tempo, una rete veniva segnata da Savioni
per il Milan ed una per la Bollatese, da Minora. Alcuni
dei giocatori in prova hanno bene impressionato. Tra i
portieri, il migliore è stato indubbiamente Buffoni. I due
terzini  si  sono  dimostrati  ottimi  elementi  sotto  ogni
aspetto; Luisè è un buon colpitore, mentre Lazzerini è
dotato  di  una  velocità  e  di  un  ricupero  notevoli.
All'attacco Savioni (Minerva) è parso elemento promet-
tente,  anche  se  ancora  grezzo.  Furlan  (Monfalcone)
dopo un inzio discreto è calato sul finire della gara, ed
Equisetto  ha  dato  a  vedere  di  essere  in  possesso  di
buoni numeri.” (La Gazzetta dello Sport, 27-6-1949)

Milano, 29 giugno 1949
Milan-Banca d'America e d'Italia            
risultato sconosciuto
Note:  amichevole a  scopo benefico;  il  Milan scese  in
campo con una mista della prima e seconda squadra e
con diversi giovani giocatori in prova. 

Profili in rossonero
Albert Sigurdur Gudmundsson
▸ “Primo e unico islandese del campionato italiano, lega

il suo nome ad una sola sta-
gione  (’48-49)  nel  Milan.  Il
suo  acquisto  è  caldeggiato
da  “Paddy”  Sloan,  centra-
vanti  destinato  a  vestire  lo
stesso  anno la  casacca ros-
sonera. 
Tecnico  ma  fragile,  da  noi
non ha sfondato. In compen-
so si è laureato in economia
e  commercio:  conclusa  la
carriera  (in  Francia),  negli
anni  ’80  è  stato  ministro
dell’industria  del  governo
islandese. E' scomparso il 6
aprile  1994”.  (da  “Diziona-
rio del Calcio Italiano”)

Profili in rossonero
Paddy Sloan

▸ “La sua carriera l'ha portato
a girare il mondo; ha giocato
in Irlanda del Nord, Inghilter-
ra, Italia, Malta e in Australia.
Come  giocatore,  ha  giocato
con Manchester United, Arse-
nal  e  Milan.  Ha  giocato  sia
con l'Irlanda del Nord sia con
l'EIRE. Sloan fu il primo irlan-
dese, seguito da Liam Brady e
Robbie Keane a giocare nella
massima serie italiana.  Il  Mi-
lan  lo  pesca  nel  campionato
inglese,  dallo  Sheffield  Utd,
ma,  tranne un gol  in un  ro-
cambolesco  derby  terminato

4-4, non lascia traccia, cosicché va ad Udine, per con-
quistare  una  storica  promozione  in  Serie  A,  contri-
buendo con 6 reti.” (da Wikipedia.it)

Milano (San Siro), 26 agosto 1948
Milan A-Milan B Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 1° settembre 1948
Milan A-Milan Riserve Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan A: Annovazzi, Carapellese, Antonini, Sloan, Gud-
mundsson (gli altri mancano).
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Milano (San Siro), 8 settembre 1948
Milan B-Milan A   5-3 (3-2)Milan B-Milan A   5-3 (3-2)
Milan A: Bardelli; Gratton, Cerri; Annovazzi, Foglia, To-
gnon; Onorato, ?, Puricelli, Granata, Carapellese.
Milan  B:  Mattioni;  Biancardi,  Grava;  Lega (in  prova
dell'U.S.  Milanese), Campi, Bonomi;  Degano, Antonini,
Santagostino A., Burini, Manente.
Reti:  Onorato  2,  Carapellese,  Antonini  2  (B), Gratton
(per B) su autorete, Burini (B), Manente (B).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 14 settembre 1948
Milan A-Milan Riserve   4-2Milan A-Milan Riserve   4-2
Milan A: Mattioni; Gratton, Toppan; Annovazzi, Foglia,
Tognon;  Onorato,  Antonini,  Puricelli,  Burini,  Carapel-
lese. All.: Bigogno.
Milan Riserve: Bardelli; Cerri, Piccardi; Grava, Comotti
(in prova dal Varese), Biancardi; Degano, Sloan, Santa-
gostino A., Granata, Zanollo.
Reti: Burini 2, Tognon, Puricelli, Santagostino A. (R), ?.

Milano (San Siro), 30 settembre 1948
Milan A-Milan Riserve  Milan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto
Milan A: Milanese; Gratton, Toppan; Annovazzi, Foglia,
Tognon (Manenti); Onorato (Degano), Sloan (Antonini),
Puricelli, Gudmundsson (Granata), Carapellese.
Milan Riserve: Antonini, Cerri, Piccardi, Burini, Degano,
Santagostino A. (gli altri mancano).

Milano (San Siro), 6 ottobre 1948
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   risultato sconosciuto

Milano (San Siro), 20 ottobre 1948
Milan A-Milan Riserve   8-0 (1-0)Milan A-Milan Riserve   8-0 (1-0)
Milan A:  Milanese;  Gratton (20'  Paravano,  46'  Cerri),
Piccardi; Bonomi, Foglia, Tognon; Onorato (46' Antoni-
ni), Annovazzi, Santagostino A., Sloan, Carapellese.
Milan Riserve: Bardelli; Cerri (46' Liverani), Biancardi;
Paravano (20' Lega), Belloni, Manenti; Canosci, Grana-
ta, Sirtori, Gudmundsson, De Gregori.
Reti: Sloan 3, Santagostino A. 2, Antonini 2, Carapelle-
se.

Milano (San Siro), 24 novembre 1948
Milan Riserve-Milan A   3-2 (1-1)Milan Riserve-Milan A   3-2 (1-1)
Milan A: Bardelli; Gratton, Foglia; Annovazzi, Violi, Bo-
nomi; Onorato, Burini, Puricelli, Sloan, Degano.
Milan Riserve: Milanese, Belloni, Biancardi, Santagosti-
no A., Antonini, De Gregori, Lega, Tradati (gli altri man-
cano).
Reti: Puricelli, Burini, Antonini (R), De Gregori (R), 
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Santagostino A. (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 9 marzo 1949
Milan Riserve-Milan A   3-2Milan Riserve-Milan A   3-2
Milan A: Gratton, Antonini, Nordhal, Gudmundsson (gli
altri mancano).
Milan Riserve: Santagostino A., Manenti  (gli altri man-
cano).

Notizie
4 maggio 1949: la tragedia di Superga

La squadra del Torino 
perisce in una tremenda 
sciagura aerea
  Al  rientro  da  Lisbona,  il  4
maggio 1949, il trimotore FIAT
G. 212 delle  Aviolinee Italiane
trovò una fitta  nebbia  che av-
volgeva Torino e le colline cir-
costanti.  Alle  ore  17,05,  fuori
rotta per l'assenza di visibilità,
l'aeroplano si schiantò contro i
muraglioni di sostegno del giar-
dino posto sul retro della Basili-
ca di Superga.
L'impatto causò la morte istan-
tanea di tutte le trentuno per-
sone  di  bordo,  fra  calciatori,

staff tecnico, giornalisti ed equipaggio. Per la fama del-
la squadra, la tragedia ebbe una grande risonanza sulla
stampa mondiale, oltre che in Italia. Il giorno dei fune-
rali quasi un milione di persone scese in piazza a Torino
per dare l'ultimo saluto ai campioni.
Il Torino fu costretto a schierare la formazione giovanile

nelle  ultime  quattro
partite,  ma  lo  stesso
fecero gli avversari di
turno e il Torino fu
proclamato  vincitore
del campionato.
L'impressione fu  tale
che  l'anno  seguente
la Nazionale scelse di
recarsi ai Mondiali in
Brasile  con  un  viag-
gio in nave di tre set-

timane,  causa  non  ultima del  suo  pessimo  comporta-
mento  (sconfitta  all'esordio  con la  Svezia  ed  elimina-
zione).

La rosa del Milan 1948-49 con l'allenatore Giuseppe Bigogno e il direttore tecnico Busini (foto Farabola - arch. Luigi La Rocca)


