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Sede: corso Venezia, 36 – Milano
Presidente: Umberto Trabattoni
Vice-presidenti: Antonio De Dionigi, 
   Mario Mauprivez
Segretario: Giannino Giannotti
Direttore tecnico: Antonio Busini
Allenatore: Lajos Czeizler

Massaggiatori: Guglielmo Zanella, Domenico Magnani
Capitano: Andrea Bonomi
Campo di gioco: Stadio San Siro
Primo giorno di raduno: 10 agosto a Bognanco (allog-
   gio) e Domodossola (allenamenti), sino al 25 agosto
Palmares: Campione d'Italia (4° titolo)
   Coppa Latina
   Coppa Disciplina

Coppe minoriCoppe minori
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
Domodossola (Comunale), 20 agosto 1950
Milan-Locarno   7-0 (3-0)
Milan: Buffon; Silvestri, Tognon; Foglia, Annovazzi, Bo-
nomi (46' De Grandi); Burini, Gren (46' Vicariotto), Nor-
dhal, Liedholm, Renosto. All.: Czeizler.
Reti: 28' Liedholm, 30' Nordhal, 34' Renosto; 52' Nor-
dhal, 60' Renosto, 85' Burini, Nordhal. 
▸ Milan-Locarno 7-0. Convincente esordio dei “diavoli”
“Domodossola, 20. - Al campo sportivo di Domodossola,
a  coronamento  della  manifestazione  svoltesi  in  occa-
sione della Seconda Esposizione Italo-Svizzera, ha avu-
to luogo l'annunciato incontro di calcio tra il Milan e il
Foot-ball Club Locarno. 
L'incontro,  atteso  con  viva  ansia,  ha  richiamato  una
massa imponente di  sportivi  convenuti  dalla zona,  da
Milano e dalla Svizzera.
Fin dall'inizio della partita, i rosso-neri si sono rivelati
superiori e il pubblico ha avuto occasione di apprezzare
la  nuova  formazione  del  Milan  e  l'affiatamento  della
squadra. 
Il Locarno, pur disputando una partita con vivo impe-
gno, sorretto dal terzino centrale Neurj, il cui valore è
già  stato riconosciuto  ai  recenti  campionati  mondiali,
ha dovuto alla fine cedere di fronte alla schiacciante su-
periorità dei diavoli rosso-neri, che hanno segnato ben
7 goal, ad opera di Nordhal (3), Renosto (2), Burini (1),
Liedholm (1).
A giudicare da questo primo incontro amichevole del
Milan, si può senz'altro affermare che i nuovi acquisti,
Renosto e Vicariotto, saranno all'altezza della squadra
che ha ragione di ben sperare nel prossimo campiona-
to.” (Corriere dello Sport, 21-8-1950)

20 agosto 1950. “Il Milan, sul terreno di Domodossola, ha svolto
ieri  un  proficuo  galoppo  di  allenamento  con  la  squadra  del
Locarno (7 a 0). Ecco Nordhal in un acrobatico colpo di testa”
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Il Milan '50-51 (con il  direttore tecnico Antonio Busini e l'al-
lenatore Lajos Czeizler) in una composizione «Foto Farabola» -
Milano, 

20 agosto 1950. Milan-Locarno 7-0. “Vicariotto, sulla sinistra, si
è  «bevuto» due avversari ed ha centrato. Per Burini, un gioco
da ragazzi raccogliere e mettere in gol. Tanto per la precisione,
è il sesto della serie“

Venezia (Sant'Elena), 28 agosto 1950
Milan-Venezia   6-0 (3-0)
Milan:  Buffon;  Belloni  (46'  Silvestri),  Tognon;  Foglia,
Annovazzi,  De Grandi;  Burini (46' Bonomi), Gren,  Nor-
dhal, Liedholm, Renosto. All.: Czeizler.
Reti: 12' 37' Liedholm, 39' Nordhal, 51' De Grandi, 61' e
69' Liedholm.
▸ Milan-Venezia 6-0. 
Convincente esibizione dei rosso-neri
“Venezia, 28. - Il Milan ha confermato l'ottima impres-
sione lasciata domenica scorsa contro il Locarno ed ha
disposto come ha voluto, pur non impegnandosi a fondo,
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28  agosto  1950.  Milan-Venezia  6-0.  “A  S.  Elena  il  Milan  ha
sfornato  la  seconda  micidiale  sventagliata  del  suo  temibile
attacco. Per dare a questo quintetto una solida base, la difesa e
la mediana hanno fornito anch'esse una brillante prestazione.
Ecco, ad esempio, Annovazzi, in deciso intervento sul neroverde
Massagrande”

di un Venezia pieno di buona volontà, ma ancora a corto
di lavoro. Degli ospiti ha particolarmente impressionato
il  trio centrale d'attacco. Del Venezia i  più attesi  alla
prova erano i “nuovi”, che, contro simili avversari, non
hanno  potuto  fare  gran  che.  Tuttavia  Vergazzola  e
Broccini hanno dimostrato di possedere buoni numeri.
Gran  lavoro  ha  svolto  Ampollini  e  tenace  è  apparso
Patti.  Buono,  malgrado i  sei  gol  subiti,  Milanese.  Dei
“vecchi” il migliore è stato Nordio.
Un palo di Liedholm e tre gol del Milan (Liedholm 2 e
Nordhal) nel  primo tempo.  Nella  ripresa,  malgrado il
buon apporto di Nordio – che colpisce due volte il palo –
il Venezia non riesce a segnare, mentre il Milan ottiene
altri tre punti:  il  primo con De Grandi e gli  altri  due
ancora con Liedholm, dimostratosi  un potente canno-
niere.  In  uno  scontro  con  Vergazzola,  Annovazzi,  ha
riportato una ferita alla fronte; che però non gli ha im-
pedito di terminare la partita, benché fasciato alla te-
sta.” (Corriere dello Sport, 29-8-1950)

Milano (San Siro), 3 settembre 1950
Juventus-Milan   6-3 (3-0)
Milan: Buffon; Belloni (21’ Silvestri), Foglia; Annovazzi, 

3 settembre 1950.
Il Milan prima

dell'amichevole
con la Juventus.

Da sinistra, in piedi:
Annovazzi, Tognon, Gren,

Liedholm, Bonomi;
accosciati:

Belloni, Nordhal, Buffon,
Mangini, Renosto, Foglia

(immagine ricolorata
digitalmente 

da Fulvio Borro) 
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Tognon,  Bonomi;  Renosto  (46’  Vicariotto),  Gren,  Nor-
dhal, Liedholm, Mangini (Renosto). All.: Czeizler.
Reti: 68’ Nordhal, 80’ Gren, 83’ Liedholm. 

▸ Juventus-Milan 6-3. Già in forma i campioni d'Italia
“Milano, 3. - Il primo spettacolo lo ha dato senz'altro la
folla:  oltre  quarantamila  spettatori,  malgrado  il  Gran
Premio di  Monza e malgrado i Campionati europei di
canottaggio all'Idroscalo. Una folla che aveva una gran
voglia di calcio, e di buon calcio, come si preannuncia
sempre ormai il tradizionale confronto pre-campionato
Milan-Juventus.  Che  poi  l'attesa  sia  stata  soddisfatta
solo in parte, è un'altra questione. Una questione che
trova la sua causa prima nell'atmosfera amichevole che
permeava la partita e nella non perfetta preparazione di
più di qualche atleta.  Ecco perché a  tratti si sono viste
cose  egregie  (specie  in  campo  juventino)  seguite  da
periodi di nebulosità preoccupante con un pallone che
ballonzolava senza seguire nessun filo logico di impo-
stazione tecnica.
A far da contrappeso a questa osservazione c'è il gioco
dei  tre svedesi  nel  primo tempo.  A parte il  fatto che
Nordhal ha ancora troppo grasso da smaltire per essere
pronto a sfruttare situazioni come quelle sciupate al 19'
e al 36' del primo tempo, resta il fatto che questo ter-
zetto facilita eccessivamente il gioco della difesa avver-
saria, chiudendo i tempi al centro e dimenticando com-
pletamente le ali. Ora, che Mangini e Renosto possano
non essere all'altezza del  terzetto di centro sta bene,
ma se ai due non si dà un po' di confidenza almeno in
partite di questo genere, non si arriverà mai a risolvere
il problema che per il Milan è sempre lo stesso. 
In tali condizioni l'attacco, rossonero finisce infatti per
non trovare il varco verso la porta avversaria e così si
sono visti anche contro la Juventus i tiri più pericolosi
partire da Annovazzi, il quale, fra tutti i milanisti, sem-
bra il più a posto o,  almeno,  quello a cui la preparazio-
ne ha giovato di più.
Per il resto, tuttavia, non si fidi il  lettore a leggere il
risultato, che delle sei reti subite, una (la seconda) è ve-
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nuta in modo strano e un'altra (la terza), è stata con-
seguenza della precedente e almeno tre sono frutto del
mancato gioco difensivo degli interni milanisti, ciò che
ha fatto gravare buona parte della partita su un Tognon
ancora lento  e sui  terzini  piuttosto  imprecisi.  Quanto
dire che fra Milan e Juventus, sia pure tra quelle viste a
San  Siro,  non  c'è  come distanza  sostanziale  la  diffe-
renza numerica registrata in gol [...].” (Corriere dello
Sport, 4-9-1950)

3 settembre 1950. Juventus-Milan 6-3. “Schermaglia in velocità
fra il nazionale Mari e l'esordiente Mangini, nuova recluta della
squadra rossonera”

Rogoredo-Milano (campo Cral), 6 settembre 1950
Milan-III Regg. Bersaglieri   14-1 (8-0)
Milan:  Buffon;  Silvestri,  Cardano;  Annovazzi,  Tognon,
Bonomi (46' Mangini); Santagostino A., Gren (46' Vica-
riotto), Nordhal, Liedholm (46' Carnier), Renosto. All.:
Czeizler.
Reti: Liedholm (4),  Santagostino A. (2), Vicariotto (2),
Nordhal  (2),  Renosto,  Santagostino A.  su rigore,  Car-
nier, Santagostino su rigore.

▸ Milan-III Bersaglieri Milano 14-1
“Contro una selezione del Comando del Bersaglieri di
Milano, i rosso-neri del Milan  hanno disputato oggi l'ul-
timo incontro amichevole di preparazione al Campiona-
to.
Sul piccolo campo del CRAL Redaelli, di fronte a circa
quattromila  persone,  il  Milan  ha  dato  spettacolo  di
gioco e di reti, infilando nella porta dello sbigottito por-
tiere bersagliere, ben 14 palloni.
E'  inutile dire che la supremazia dei milanisti  è stata
completa ed il pubblico  ha trovato l'unico  motivo di in-
teresse della partita  nello spumeggiare  delle azioni dei
“diavoli” che, specie nel primo tempo, hanno giocato un
puntiglio e serietà. Erano questi gli ordini che Czeizler,
che  chiedeva  alla  sua  squadra  l'ultimo  collaudo,  un
collaudo più che riuscito, poiché a parte la faccenda dei
14 goal, il Milan ha saputo mettere in campo un egregio
collegamento  di  reparti,  presentando  una  compagine
preparata a dovere.
Nella ripresa, per tranquillità dei gagliardi bersaglieri,
Gren e Liedholm sono stati sostituiti con due rincalzi ed
alla  partita  non  è  stato  dato  più  peso  [...].  (Corriere
dello Sport, 7-9-1950)
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Rogoredo-Milano (campo Cral), 13 settembre 1950
Milan-Seregno   6-1 (2-0)
Milan: Rossetti; Silvestri (Cardano), Carnier; Annovazzi
(Lega),  Tognon,  Bonomi  (Resta);  Burini  (46'  Santago-
stino A.), Gren (Sampietro), Nordhal, Vicariotto (Sarzi),
Renosto (Zanotti). All.: Czeizler.
Reti: 18' e 22' Burini, 48', 62' e 79' Nordhal, 85' Santa-
gostino A.
▸ Milan. Sei gol al Seregno
“Milano, 13. -  Dinnanzi ad  un pubblico  di circa duemi-
la persone il Milan ha svolto oggi sul campo di Rogore-
do la settimanale partita di allenamento in vista dell'im-
pegnativa  trasferta  di  Genova.  Squadra  allenatrice  il
Seregno. Gioco veloce sbrigativo da tutte e due le parti.
Nel primo tempo il Milan ha schierato la probabile for-
mazione di domenica prossima. Azioni rapide in profon-
dità appoggiate soprattutto sulle ali. Burini si è dimo-
strato discretamente in palla, mentre Renosto ha rive-
lato qualche imprecisione e non poca lentezza. E' pia-
ciuto invece Vicariotto nel ruolo di interno sinistro dove
si  è  mostrato  in  possesso  di  buon  intuito,  pronto  e
scattante. Gren è apparso il solito giocoliere; ha guidato
l'attacco lanciando sovente Nordhal che non ha ancora
raggiunto la forma migliore e che ha confermato di ave-
re bisogno ancora di parecchio lavoro.
Nella ripresa l'assetto della squadra è stato cambiato
quasi  completamente.  Sono  stati  provati  due  giovani
interni: Sampietro e Sarzi, mentre negli altri ruoli sono
subentrate le solite riserve. Uno spiacevole incidente è
accaduto al portiere Rossetti che in una uscita si è in-
fortunato alla mano destra.” (Corriere dello Sport,  14-
9-1950)

Messina (Celeste), 4 ottobre 1950 
Milan-Messina   5-1 (1-1)
Milan: Buffon; Belloni, Bonomi (46’ Silvestri); Annovaz-
zi,  Tognon,  De  Grandi;  Burini  (46’  Santagostino  A.),
Vicariotto, Nordhal, Liedholm, Renosto. All.: Czeizler.
Reti: Vicariotto (2), Nordhal, 73’ Nordhal, 79’ Renosto.
▸ Milan-Messina 5-1
“Messina, 4. - L'orco milanista ha dormicchiato e sba-
digliato  per  buona  parte  dell'amichevole  disputatasi
oggi  sul  soffice  tappeto  del  rinnovato  terreno  del
“Celeste“, reagendo solo a tratti ai pungiglioni talvolta
bene  assestati  del  Messina,  specie nel  primo  tempo,
quando i locali bianco scudati, in formazione completa,
riuscivano  a giostrare di fronte  a tanto avversario  con
bella  disinvoltura  senza patema d'animo,  tentando più
volte la via della rete con tiri di poco fuori o neutraliz-
zati dal pronto Buffon e tanto da chiudere in parità la
prima parte della gara. In sostanza il Milan, non solo
non ha spinto a fondo,  e ciò era prevedibile  per non
esporsi a rischi e per non... scoprirsi, ma non ha nean-
che badato troppo alla... tessitura.

Cosicché oggi  ha dato più  a  vedere di  possedere po-
tenza e micidialità  di  tiro e conclusività,  anziché ric-
chezza e finezza di manovra. Potrebbe darsi però che
oggi Nordhal e Liedholm sentissero nostalgia del prof.
Gren, perché non hanno mai dato l'impressione in insi-
stere nello stabilire sicuri e continui contatti con il so-
stituto Vicariotto, per quanto questi si sia lodevolmente
prodigato per tutto l'incontro.
Ma se è vero che il Milan mai ha messo con convinzione
il piede sull'acceleratore, è pur vero però che il Messina
ha badato a un risultato pratico onorifico [...].” (Corrie-
re dello Sport, 5-10-1950)
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Notizie e curiosità
I “Diavoli“ turisti a Taormina
▸ “Messina, 5. - Dopo la partita di allenamento sostenu-
ta ieri col Messina gli atleti del Milan hanno oggi osser-
vato il più completo riposo. Con un leggero allenamento
atletico che sarà svolto domattina allo stadio locale i
rossoneri completeranno la loro preparazione all'atteso
incontro di campionato di domenica prossima contro il
Palermo. 
Ieri sera alle 18,30 nel salone del Grand Hotel la dire-
zione del Messina ha offerto un ricevimento alla comi-
tiva milanista, agli atleti bianco-scudati e ai giornalisti
sportivi. Stamane alle 11 i rossoneri, accompagnati dai
loro dirigenti, sono partiti in pullman per Taormina, do-
ve hanno partecipato ad una colazione offerta dal pre-
sidente  del  Messina,  principe  on.  Carlo  Stagno.” (La
Gazzetta dello Sport, 6-10-1950)

Milano (San Siro), 25 ottobre 1950
Milan-Villasanta   2-0 (1-0)
Milan: Pastorelli; Silvestri, De Grandi; Foglia, Annovaz-
zi,  Bonomi; Santagostino A.,  Gren,  Nordhal,  Liedholm
(35' Secchi), Renosto. All.: Czeizler. 
Reti: 25' Nordhal, 65' Santagostino A.
▸ Milan-Villansanta 2-0
“Milano, 25. - Alla presenza di scarso pubblico, il Milan
ha compiuto oggi a San Siro l'allenamento sulla palla
incontrando la squadra del Villasanta.
I titolari hanno giocato solo una ripresa (45') esatta di
gioco,  poiché  nel  secondo  tempo  sono  stati  sostituiti
dalle riserve, mentre la squadra allenatrice apportava
alcune variazioni al suo schieramento.
Fra i titolari erano assenti Buffon, tenuto a riposo per
postumi di un colpo ricevuto, Burini in tribuna con un
ginocchio ingessato (e così dovrà rimanere per una set-
timana ancora) e Tognon raffreddato.
Al  35'  del  primo tempo Liedholm subiva  un colpo  al
muscolo della coscia destra, in seguito ad uno scontro
avuto con Lentioli  e abbandonava il  campo, sostituito
dal giovane Secchi.
Gioco senza mordente e tecnicamente piuttosto scarso,
mentre  gli  azzurri  del  Villasanta,  alla  prova  con  una
squadra di rango hanno lavorato con il  cuore in gola
per ben figurare come complesso  di  squadra e come
singolo uomo. Molto sfasato è apparso Liedholm in evi-
dente periodo di appannamento di forma. Alla estrema
destra era schierato Santagostino che domenica – e Bu-
sini  lo  ha confermato –  sostituirà Burini.  La prova di
Santagostino non è stata molto brillante, avendo insisti-
to il giocatore su gioco personale e sul dribbling. L'uni-
ca rete del  primo tempo veniva ad opera di  Nordhal
che, lanciato da Gren, evitava il portiere e metteva in
rete.
Tutti a riposo i titolari nel secondo tempo, eccetto San-
tagostino e De Grandi che si allineavano con le riserve,
rispettivamente nei ruoli di ala destra ed interno sini-
stro. Un'altra rete segnata da Santagostino che nell'al-
lenamento di oggi non ha fatto altro che cercare la via
del gol.” (Corriere dello Sport, 26-10- 1950)

Milano (San Siro), 1° novembre 1950
Milan-Lugano   5-0 (3-0)
Milan: Rossetti; Silvestri, Cardano; Annovazzi, Tognon,
Bonomi (De Grandi); Santagostino A. (Vicariotto), Gren,
Nordhal, Liedholm, Renosto. All.: Czeizler.
Reti:  21'  e  26'  Gren,  42'  Nordhal,  59'  Vicariotto,  85'
Liedholm.
▸ Milan-Lugano 5-0
“Gli ospiti svizzeri, scesi a Milano per un incontro ami-
chevole che restituiva una precedente visita fatta dai
nostri, pur militando nella massima categoria elve-tica,
hanno dimostrato una netta differenza di classe rispetto
ai più titolati avversari. Il Lugano ha commesso e insi-
stito nell'errore  di svolgere  un gioco alto,  troppo  len-
to per  poter mettere  in pericolo la struttura  solidissi-
ma di un Milan in istato di grazia. 
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La squadra milanese, infatti, pur senza dar fondo alle
proprie energie, è riuscita ad avere facilmente ragione
degli svizzeri disputando una partita onesta e per nien-
te trascendentale. 
Il Milan ha voluto usare di questa partita unicamente
per provare alcuni suoi elementi che nel corso del cam-
pionato saranno di quando in quando chiamati a sosti-
tuire i titolari o per necessità di squadra o per infortuni
inevitabili.  Tra i  calciatori  rosso-neri  è molto piaciuto
De Grandi. Vicariotto, innestato nella ripresa, ha alter-
nato buone cose a soluzioni incerte dovute soprattutto
alla  inesperienza  dell'atleta  ancora  giovanissimo.  Di-
screta la prova di Cardani, dimostratosi ottimo colpito-
re, ma che nel contatto con l'avversario, si è lasciato su-
perare troppo spesso. Poco impegnato Rossetti per cui
non si può dire niente sul suo attuale grado di forma.
L'attacco  è  vissuto  sui  virtuosismi  di  Gren  e  sulle
sgroppate di Nordhal;  in ombra Liedholm.  Poco servito
Renosto.  Nella  mediana  ha  fatto  spicco  particolar-
mentre  Bonomi  per  i  continui  allunghi  ai  compagni
smarcati [...].” (Corriere dello Sport, 2-11-1950)

1° novembre 1950. Milan-Lugano 5-0. Il alto: “Gunnar Gren è
stato un pericolo costante per la difesa dei ticinesi. Eccolo qui,
il  grande  Professore,  arriva  lui,  e  Corrodi,  mani  in  alto,  si
prepara a salvare, se lo potrà”; in basso: “Annovazzi impegna il
portiere svizzero”

Milano (San Siro), 22 novembre 1950
Milan-Seregno   1-0
Milan: De Grandi,  Carnier, Santagostino A., Vicariotto
(gli altri mancano). All.: Czeizler.
Rete: Carnier.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra e, nel secondo tempo, degli allievi.
Giocati due tempi di 30 minuti.

Notizie
Pauroso incidente ferroviario 
alla comitiva rossonera
▸ “Vicenza, 30 novembre, notte. - Stamane verso le ore
10 per  poco  la squadra del  Milan al  completo non è
rimasta vittima di  un incidente che poteva avere tra-
giche  conseguenze.  Su  di  un'automotrice  speciale  il
Milan era diretto  a Portoguaro  quando al km. 182,  nei
pressi della stazione  di Montebello Vicentino,  il convo-
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glio investiva un carrello  di  servizio d'armamento,  su
cui stavano lavorando otto operai con i martelli pneu-
matici per la rincalzatura meccanica delle traverse. Gli
operai,  probabilmente a causa del  rumore delle  mac-
chine,  non  avvertivano  in  tempo  il  sopraggiungere
dell'automotrice che viaggiava a 90 km. all'ora e solo
quando questa si trovava ormai a una ventina di metri
di distanza, atterriti saltavano dal carrello e si precipi-
tavano lungo la scarpata della linea ferroviaria. Urtato
in pieno, il carrello veniva distrutto e per un fortunato
caso il convoglio non deviava.
L'automotrice, che aveva subito gravi danni, giungeva a
Vicenza con 44 minuti di ritardo. I giocatori del Milan
per proseguire il viaggio dovevano trasbordare su altro
convoglio. Non si lamentano né feriti, né contusi.” (Cor-
riere della Sera, 1-12-1950)

Notizie e curiosità
Il Milan a Portogruaro
▸ “Portogruaro, 30 novembre. - Grande festa oggi a Por-
togruaro per l'arrivo del  Milan.  Da tempo gli  sportivi
della cittadina veneta aspettavano questo giorno. Alla
stazione, all'ora dell'arrivo della comitiva del Milanista,
erano  in  molti  gli  appassionati  e  numerosi,  seppur
delusi dalla notizia che la littorina dei rossoneri viag-
giava con oltre cinquanta minuti di ritardo, sono rimasti
sul posto. I più tenaci hanno rimandato la colazione e
hanno  atteso  sin  verso  il  tocco,  onde  avere  la  sod-
disfazione d'essere fra i primi a salutare i campioni cari
al loro cuore. Littorina in arrivo e accoglienza partico-
larmente festosa a Buffon, già portiere del Portogruaro,
e a Carnier, altro ex-granata in forza ora al Milan. Am-
mirazione per  gli  altri,  per  i  Nordhal,  Annovazzi,  To-
gnon, Gren, Foglia, Bonomi e via via.
I rossoneri sono saliti subito in un torpedone che li ha
portati all'albergo Pilsen, dove alloggeranno durante il
loro soggiorno. Verso le 14 si sono recati, a piedi allo
stadio onde sgranchirsi  le gambe, prima della partita
[…].” (La Gazzetta dello Sport, 1-12-1950)

Portogruaro. L'Albergo-Birreria Pilsen, nei primi anni '50. Il Mi-
lan vi ha alloggiato, in preparazione alla gara  di campionato
con la Triestina, dal 30 novembre al 2 dicembre 1950

Portogruaro (“Pier G. Mecchia”), 30 novembre 1950
Milan-Portogruaro   3-1 (2-0)
Milan:  Buffon;  Silvestri,  Foglia  (Cardano);  Annovazzi,
Tognon, Bonomi (Carnier); Santagostino A. (Vicariotto),
Gren, Nordhal, De Grandi, Burini (Renosto). All.: Czei-
zler.
Reti: 6' e 30' Nordhal, 61' Silvestri.
▸ Milan applaudito a Portogruaro
“Portogruaro, 30. - La venuta del Milan a Portogruaro
ha richiamato sul campo locale una folla strabocchevo-
le. Una folla mai vista, che non ha fatto altro che ap-
plaudire. Applausi al Milan che ha disputato un buon
galoppo,  ma specialmente applausi  al  portiere Buffon
che qui è di casa sceso in campo con il bracciale del ca-
pitano ed al giovane Carnier che nel secondo tempo ha
sostituito Bonomi.
Nella prestazione odierna dei milanisti si è notato che i
giocatori non hanno mai forzato evitando il contatto ru-
de con l'uomo, ma non mancando di svolgere delle otti-
me trame di gioco e di impegnare a fondo la forte e ve-
loce squadra portogruarese.
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Il risultato non conta, poiché a questo i rosso-neri non
hanno mai badato, limitandosi a rinsaldare i vari colle-
gamenti  Fra i  reparti.  Una buona prestazione è stata
fornita da De Grandi che dovrebbe sostituire domenica
Liedholm.
Particolarmente sicura si è rivelata la difesa e la me-
diana: l'allenatore del Milan ha dichiarato a fine partita
che la formazione che verrà schierata domenica contro
la  Triestina non è ancora stata  decisa.  Tuttavia nella
partita  odierna si  è  avuta la  conferma che il  reparto
difensivo e la mediana saranno i  soliti  con Buffon in
porta, Silvestri e Foglia terzini e Annovazzi, Tognon e
Bonomi in linea centrale. Dubbia rimarrebbe la forma-
zione dell'attacco dove si tratterebbe di sistemare solo
le ali in quanto il trio centrale sembra ormai deciso; per
i ruoli di estrema dovrebbero essere scelti Santagostino
e Renosto, rispettivamente a destra e sinistra.
Belle trame del Milan subito all'inizio dell'allenamento e
lungo lancio in profondità di Gren che al sesto mette in
azione Nordhal. Il cannoniere del Milan fugge verso la
rete di Romani e lo batte con un tiro radente.
Il  Portogruaro tenta qualche timida azione di  attacco
che la difesa milanista stronca però con tempestività e
decisione.  Verso  la  mezz'ora  gli  attacchi  dei  locali  si
fanno più minacciosi ma è ancora il Milan che aumenta
il  vantaggio.  Parte  ancora  Nordhal  e  Romani,  nono-
stante  il  suo  acrobatico  tuffo,  deve chinarsi  a  racco-
gliere la palla in fondo alla rete.
Nella ripresa il Milan rallenta il ritmo del suo gioco ed i
locali hanno la possibilità di venire a galla con qualche
bella  azione  velocissima.  Al  16'  Silvestri,  su  azione
lavorata da tutta la squadra, dalla destra dell'area por-
togruarese lascia partire una cannonata che giunge a
bersaglio. 
Cocciuti i locali per la rete della bandiera: questa verrà
al 21' quando Ghirardelli intercetta una corta respinta
di  testa  di  Tognon  e  batte  Buffon.” (Corriere  dello
Sport, 1-12-1950)

Lugano (Svizzera), 26 dicembre 1950
Lugano-Milan   0-0
Milan: Buffon (46' Rossetti); Belloni, Foglia; Annovazzi
(46' Resta), De Grandi (De Giorgi), Bonomi (46' Lega);
Burini (46' Santagostino A.), Gren, Nordhal, Liedholm,
Renosto (46' Vicariotto). All.: Czeizler.
▸ Milan-Lugano 0-0
“Lugano, 26 – La venuta del Milan a Lugano ha richia-
mato gran folla al campo Marzio, ad onta della giornata
poco propizia. La partita non è però stata pari all'atte-
sa. Le due squadre risentivano delle fatiche sopportate
due giorni prima nelle gare di campionato e il compor-
tamento  degli  atleti  più  famosi  non  ha  certo  entu-
siasmato. Giornata tipo inglese: terreno pesante, circa 5
mila spettatori.  Accoglienze festose al Milan; scambio
di regali. Inni nazionali. 
Nel primo tempo il gioco fu passabilmente interessante
e il famoso trio svedese imbastì pregevoli azioni, prive
però di mordente per l'eccessivo fraseggiare degli at-
tori […].
Lo scompaginamento delle squadre nella ripresa abbas-
sò  notevolmente  il  livello  del  gioco.  I  luganesi,  tutti
freschi,  giocarono con maggior vivacità, ma con poco
ordine e scarsissima coesione e dal canto suo il Milan
non produsse che un gioco di esibizione, senza mai dare
l'impressione di spingere a fondo. Fu quindi per ambo
le squadre un onesto galoppo di  allenamento e  nulla
più.” (La Gazzetta dello Sport, 27-12-1950)

Modena (Comunale), 31 gennaio 1951
Modena-Milan   5-2 (1-1)
Milan: Buffon (46' Rossetti); Silvestri (46' Cardani), To-
gnon; Foglia (46' Belloni), Annovazzi (46' Resta), Bono-
mi  (46'  Carnier);  Santagostino  A.  (46'  Zanotti),  Gren
(46' Princigalli), Nordhal, Liedholm, Burini (46' Mangi-
ni). All.: Czeizler.
Reti: 29' Nordhal, 80' Liedholm su rigore. 
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▸ Modena-Milan 5-2
“Modena, 31. - Nel primo tempo le due squadre erano
pressoché  al  completo:  assente  Renosto  per  i  rosso-
neri, mancanti del capo-cannoniere Brighenti senior, i
gialli.  Equilibrio  perfetto  da  ambo  le  parti.  Un  gol
saetta  di  Nordhal,  su  diagonale  da  calcio  d'angolo
battuto dal prestigioso Gren. Uno anche per il Modena,
più bello come concezione, perché fiorito da un bell'in-
treccio, al cui vertice Manenti fece sbocciare la sua rete
con tiro diabolico.
Nella ripresa il Milan allineava dei rincalzi, mentendo
però Tognon, Nordhal e Liedholm, e così pure faceva il
Modena, che manteneva la difesa dei titolari, più Bri-
ghenti II, Giovetti e Barbieri.
Il gioco acquistava ancor più in velocità e ben presto i
folletti giallo-blù imperversarono nell'area rosso-nera.
Stupendo gol di Brighenti II in apertura; un'altro all'11'
di Barbieri ed ancora la stessa ala sinistra al 20' sfrut-
tava  abilmente  un'ottima  combinazione  Giovetti-Mari-
nelli. Il Milan era calato di tono e Liedholm e Nordhal si
divertivano un mondo con i loro virtuosismi personali,
che non davano alcun esito.
Un  lungo  duello  Diotallevi-Nordhal  finì  con  l'atterra-
mento dello svedese in area. Liedholm, su conseguente
rigore,  sfoderava uno di  quei  tiri  per cui  un portiere
non sa da che parte sia entrata la palla. Ma il Modena
ritornava subito ad attaccare ed al 40' uno scambio Ma-
rinelli-Giovetti permetteva al centrattacco di realizzare
imparabilmente [...].” (Corriere dello Sport,1-2-1951)

Una cartolina del Milan '50-51 con giocatori, allenatore, presi-
dente e dirigenti (composizione Foto Farabola – Milano)
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Notizie e curiosità
Il Milan e i Diavoli rossoneri

▸ “I giocatori della squadra di hockey sul ghiaccio dei
Diavoli rossoneri fotografati ieri a San Siro con i cal-
ciatori del Milan prima della partita con la Sampdoria.
Questa  sera  i  nostri  «discatori» affronteranno  la  te-
mibile squadra canadese del Mapleleafs di Lethbridge –
arrivata regolarmente questa notte in aereo – per il pri-
mo dei tre incontri della eccezionale settimana hockei-
stica  (martedì  contro  il  «Milano-Inter» e  giovedì  con
una selezione mista).” (Corriere della Sera, 29-1-1951) 

Milano (Arena Civica), 14 febbraio 1951
Platense-Milan   3-2 (1-1)
Milan:  Rossetti;  Belloni,  De Grandi;  Silvestri, (Foglia),
Annovazzi,  Tognon;  Burini,  Santagostino A.,  Nordhal, 
Liedholm, Renosto (38' Vicariotto). All.: Czeizler. 
Reti: 41' Nordhal, 56' Nordhal.

▸ Platense-Milan 3-2
“Milano, 14. - La migliore impressione di quest'incontro
internazionale  l'abbiamo avuta  alla  fine  della  partita,
quando i calciatori argentini, a bordo del pullman che li
doveva trasportare in albergo, incominciarono a distri-
buire fotografie ed autografi con sorrisi ampi e cordiali
che permettevano loro di mettere in mostra smaglianti
corone di denti. Le “stelle“ del Club Atletico Platense
mandavano  barbagli  di  gioia  aperta  che  sfioravano  i
confini dell'euforia e dell'entusiasmo.
Dopo tre sconfitte che preoccupavano gli organizzatori
della tournée del Platense in Europa, ecco una vittoria,
e  per  giunta  una  vittoria  ottenuta  sulla  squadra  che
oggi ha l'orgoglio  di capitanare  la classifica  del massi-

14 febbraio 1951. Platense-Milan 3-2. “Santagostino scocca un
tiro ma il portiere argentino para in tuffo”
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14  febbraio  1951.  Platense-Milan.  “Da  un  palo  all'altro.  Ieri
all'Arena  il  portiere  argentino  Villafane  ha  dato  spettacolo.
Nell'azione del secondo gol del Milan egli è volato da un palo
all'altro. Sopra lo si vede lanciato verso la palla che, su tiro di
De Grandi, colpirà in pieno il palo; ripresa da Nordhal, questa
palla (sotto) sarà scagliata in rete a filo dell'altro palo, e il por-
tiere volerà, ancora inutilmente, in direzione opposta”

mo  campionato  di  calcio  in  Italia.  Una  gioia  quindi
quella dei  calciatori  del  Platense non priva di  motivi,
anche se un po' ingenua, perché francamente il Milan,
pur avendo sfoderato nella ripresa un certo impegno,
non è mai riuscito a trovare anche parte di quel ritmo
che fa di lui una delle migliori squadre italiane.
Ad un  Milan  che anche  per  ragioni  comprensibili  ha
cercato  di  ottenere  con  il  minimo  sforzo  un  soddi-
sfacente rendimento, ha fatto poi contrapposto la volon-
tà dei calciatori argentini, bisognosi di una vittoria. 
La cronaca della partita è di scarso interesse; vale però
la pena di parlare almeno dei gol, che sono stati ottimi.
Dapprima è andato in vantaggio il Platense con Geronis
che batteva Rossetti con un bel tiro secco scoccato da
pochi passi dalla rete milanista. 
Il  Milan  pareggiava  però  subito  con
Nordhal, che interveniva a volo su di un
passaggio di Vicariotto, entrato in cam-
po  a  sostituire Renosto,  mettendo  in
rete con uno dei suoi tiri folgoranti. Poi
ancora  Nordhal,  all'11'  della  ripresa
batteva Villafane su centro di De Gran-
di.  Ma  il  Platense  pareggiava  subito
dopo con Cuello,  che faceva passare la
palla sotto  il petto di Rossetti.  Al 29' è
venuto poi il gol della vittoria: Ofmann
superava in velocità Foglia e porgeva a
Carrera, che insaccava da due passi. 
In  campo  milanista  Tognon, che  nel
primo tempo ha giocato da laterale, non
è  dispiaciuto,  mentre  De  Grandi  ha
deluso  nel  ruolo  di  medio-centro.  Ap-
plausi  invece  ha  avuto  Santagostino,
che nei quarantacinque minuti di gioco da lui disputati
si è messo in evidenza per la sua tecnica, che negli altri
rosso-neri ha fatto difetto.” (Corriere dello Sport, 15-2-
1951)
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Notizie e curiosità
Il Milan allo zoo

▸ “Milano, febbraio 1951. “Il Milan allo zoo per tastare
il polso... alla zebra. Potrà il quadrupede illuminare De
Grandi, Bonomi e Silvestri sulle intenzioni degli sebroni
juventini?” (Corriere dello Sport, 1-3-1951 – foto Con-
giu)

Parma (Tardini), 3 maggio 1951
Milan-Parma   3-1 (1-1)
Milan: Rossetti; Belloni, Cardano; Bonomi (46' Carnier),
Foglia (46' Princigalli), De Grandi; Renosto, Gren, Nor-
dhal, Liedholm, Santagostino A (46' Mangini). All.: Czei-
zler.
Reti: 41' Gren, 68' Nordhal su rigore, 88' Gren.
▸ Milan-Parma: 3-1
“Parma, 3. - Folla delle grandi occasioni al Tardini per la
calata del Milan. La partita ha vissuto momenti di par-
ticolare  interesse  grazie  ai  preziosismi  e  alle  finezze
tecniche dei  rossoneri,  che specie per merito del  trio
svedese hanno riscosso, in numerose occasioni, applau-
si  a scena aperta. L'attrazione della giornata, comun-
que, è stata ancora una volta Gren, che dimenticando
forse di trovarsi in una partita di allenamento, ha po-
sato in entrambi i tempo il maggiore impegno, sciori-
nando alcuni preziosismi del suo alto repertorio.
Nel primo tempo, dopo fasi alterne,  i crociati andavano

Il Milan 1950-51. Fotografato a San Siro dopo la conquista del
Titolo Nazionale. Da sinistra, in piedi: Antonio Busini (direttore
tecnico), Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Renosto, Lajos Czei-
zler (allenatore); in ginocchio: Annovazzi,  Tognon, De Grandi;
seduti: Silvestri, Buffon, Bonomi
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Stagione  1950-51.  Il  trio  “Gre-No-Li”  (Gunnar  Gren,  Gunnar
Nordhal e Nils Liedholm) (immagine ricolorata digitalmente da
Fulvio Borro) 

in vantaggio con una rete ottenuta al volo da Marconi al
20'.  Il  Milan,  senza  forzare  l'andatura,  ma  cercando
esclusivamente  l'intesa,  perveniva  al  pareggio  al  41'
con Gren, che d'astuzia batteva Busani, uscito dai pali.
Nella  ripresa  i  rossoneri  si  presentavano  con  alcune
varianti, ma la partita non diminuiva di interesse. Al 23'
Nordhal  dal  disco del  rigore batteva Busani,  e  al  43'
Gren, lanciato da Renosto, e da posizione quasi impos-
sibile, segnava il terzo gol.” (La Gazzetta dello Sport, 4-
5-1951)

Varese (stadio “Franco Ossola”), 8 maggio 1951
Milan-Varese   6-1 (4-0)
Milan:  X; Belloni, X; Bonomi, X, De Grandi; Renosto,
Gren, Nordhal, Liedholm,  Renzulli. All.: Czeizler .
Reti: 6' Nordhal, 24' Renzulli, 28' Aloisio (per M) su au-
torete, 36' Nordhal, 52' e 65' Gren.
Note: giocati due tempi di 40 e 35 minuti. In prova nel
Milan quattro elementi provenienti da squadre venete:
portiere, terzino sinistro, centro-mediano e ala sinistra
(Renzulli).
▸ Milan-Varese 6-1
“Varese, 8. - I diavoli del Milan hanno dato spettacolo di
bel gioco allo stadio “Franco Ossola“. Nonostante il tem-
po  piovigginoso,  una  discreta  folla,  attratta  da  tanto
nome, ha affollato lo stadio di Masnago.
Il Milan ha provato quattro nuovi elementi, dei quali la
direzione tecnica non ha svelato i nomi; si tratta di gio-
vani provenienti da squadre venete.
Tutti e quattro hanno superato lodevolmente le prove;
particolarmente  il  trentino  Renzulli,  l'unico  del  quale
siamo riusciti ad avere il nome da alcuni sportivi veneti;
ma anche gli altri tre elementi hanno rivelato delle doti
di  grande rilievo.  Di  loro  sentiremo parlare  ancora a
lungo.
Chi  però  ha  fatto  andare  in  visibilio  il  pubblico  e  la
carovana  milanista,  che  ha  seguito  i  diavoli,  è  stato
ancora una volta il trio svedese; una finezza di gioco,
quale raramente è consentito vedere sui campi sportivi
d'Italia e dell'estero. In grande forma Liedholm, perfet-
tamente a posto il “professore“ e Nordhal, che ha com-
piuto delle incursioni in area varesina da fare paura alle
più agguerrite difese. 
I  varesini  di  fronte a simili  avversari  hanno fatto del
loro meglio per arginare gli attacchi a ritmo continuo
dei  diavoli.  Ma oggi  con un Milan di  tale fatta, nulla
potevano fare anche gli squadroni.
La cronaca dei  gol  è  la seguente:  al  6'  cannonata di
Nordhal,  dopo  una  veloce  azione  con  Gren;  nulla  da
fare per  il portiere  biancorosso;  al 24' Liedholm mette

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

nei  piedi di  Renzulli  un pallone  che ba-
sta  spingere in rete: secondo gol. Al 28'
autogol di Aloisio su tiro di Renosto. Al 36'
ancora Nordhal su azione personale. Al 7'
e al 20' del secondo tempo, rispettivamen-
te Gren e Nordhal  arrotondano il  pingue
bottino milanista. I locali
hanno salvato l'onore al  27' del secondo
tempo su autogol del centro mediano ros-
sonero su tiro di Ronconi. 
Il  Milan ha lasciato una impressione più
che ottima, una impressione da campione
d'Italia,  made in  Svezia.” (Corriere  dello
Sport, 9-5-1951)

Notizie e curiosità
Si brinda al Milan 
▸  “Questa sera al ristorante dei Giardini
pubblici  la  presidenza  del  Milan  racco-
glierà a banchetto autorità, dirigenti, gio-
catori,  vecchi  e  nuovi  soci,  giocatori  che
nel passato militarono nelle file rossonere.
Si brinderà insieme allo scudetto riconqui-

stato dai campioni 1951 e ad alzare il calice vi saranno
anche taluni dei vittoriosi del 1901, 1906 e 1907.
Sarà la festa del campionato e la festa di un cinquan-
tennio  di  vita  sempre  onorevolmente  condotta  fra  le
avanguardie del calcio italiano e oggi risalita a simbolo
rossonero della migliore espressione del nostro gioco.
Una serata che fa sosta per gioire del successo, comple-
tato per  la  squillante affermazione in  campo interna-
zionale con la vittoria nel torneo per la Coppa Latina;
una serata che fa arra per le fortuna di un Milan sem-
pre più rigoglioso nell'avvenire.
Anche da parte della «Gazzetta», annotatrice commossa
degli sforzi e dei meriti del Milan, così come di tutti gli
attori dello sport nazionale, le congratulazioni per l'am-
bito traguardo raggiunto e gli auguri per un glorioso e
felice seguito.” (La Gazzetta dello Sport, 26-5-1951)

Domodossola (Comunale), 16 agosto 1950
Milan attaccanti-Milan difensori   3-1Milan attaccanti-Milan difensori   3-1
Note: giocati due tempi di 20 minuti; squadre di otto
elementi.

Domodossola (Comunale), 18 agosto 1950
Milan difensori-Milan attaccanti   3-2Milan difensori-Milan attaccanti   3-2
Note: giocati due tempi di 20 minuti; squadre di nove
elementi.

Domodossola (Comunale), 22 agosto 1950
Milan difensori-Milan attaccanti   4-2Milan difensori-Milan attaccanti   4-2
Note: giocati due tempi di 20 minuti circa; squadre di
sette elementi.

Milano (San Siro), 20 settembre 1950
Milan A-Milan Riserve/Allievi  9-0Milan A-Milan Riserve/Allievi  9-0
Milan  A:  Colombo;  Cardano,  Bonomi;  Annovazzi,  To-
gnon, De Grandi; Burini, Santagostino A., Nordhal, Vi-
cariotto, Mangini.
Milan Riserve/Allievi: Pastorella; Scaccabarozzi, Zagat-
ti; Lega, Agosteo, Resta; Zanotti, Barzaghi, Secchi, Ra-
daelli, Poletti.
Reti: Nordhal 3, Santagostino A. 3, Burini 2, Mangini.
Note: giocati due tempi; uno di 30 e uno 40 minuti.

Milano (San Siro), 27 settembre 1950
Milan A-Milan Riserve/Allievi  Milan A-Milan Riserve/Allievi   risultato sconosciuto
Milan A: ?; Cardano (Belloni), Silvestri (Tognon); Bono-
mi, Annovazzi, De Grandi; Santagostino A., Gren,  Nor-
dhal, Liedholm, Burini.
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Milan Riserve/Allievi: Lega, Resta, Carnier, Mangini, Za-
notti, Vicariotto, Birolini, Secchi (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Milano (San Siro), 18 ottobre 1950
Milan A-Milan Allievi   3-3Milan A-Milan Allievi   3-3
Milan  A:  Pastorello;  Silvestri,  Foglia;  Annovazzi,  To-
gnon, Bonomi; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Reno-
sto.
Milan Allievi: Colombo; Scaccabarozzi, Princigalli; Ago-
steo,  Vessin,  Chiappella  II;  Daverio,  Vicariotto,  Povia,
Colomban, Redaelli.
Reti: Nordhal, Gren, Liedholm, Vicariotto  (A), Redaelli
(A), Daverio (A).
Note: giocati due tempi di 20 minuti circa.

Milano (San Siro), 6 dicembre 1950
Milan A-Milan Riserve   7-0Milan A-Milan Riserve   7-0
Milan A: Colombo; Silvestri, Tognon; Foglia (46' De
Grandi),  Annovazzi,  Bonomi; Santagostino A.  (46'  Re-
nosto), Gren, Nordhal, Liedholm, Burini.
Milan Riserve: Buffon, Bonomi, Renosto (gli altri man-
cano).
Reti: Renosto 4, Liedholm, Gren, Nordhal. 
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 13 dicembre 1950
Milan A-Milan Allievi/Ragazzi   7-0Milan A-Milan Allievi/Ragazzi   7-0
Milan A: Colombo; Silvestri, Bonomi; Tognon, Annovaz-
zi, De Grandi; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Reno-
sto. 
Milan Allievi/Ragazzi:  Buffon,  Belloni,  Foglia (gli  altri
mancano).
Reti: Burini 2, Renosto 2, Gren, Nordhal, Liedholm.
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Milano (San Siro), 19 dicembre 1950
Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0Milan A-Milan Riserve/Allievi   6-0
Milan  A:  Colombo;  Silvestri,  Bonomi;  Annovazzi,  To-
gnon, De Grandi; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Re-
nosto.
Milan Riserve/Allievi:  Buffon,  Belloni,  Foglia  (gli  altri
mancano).
Reti: Renosto 2, Burini, Nordhal, Liedhol, Gren.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 17 gennaio 1951
Milan A-Milan AllieviMilan A-Milan Allievi     5-2 (0-1) 5-2 (0-1)
Milan  A:  Colombo;  Silvestri,  Bonomi;  Annovazzi,  To-
gnon, De Grandi;  Burini, Gren, Nordhal,  Liedholm, Re-
nosto.
Milan Allievi: Buffon, Poletti, Agosteo (gli altri manc.).
Reti: Renosto 4, Annovazzi su rigore, Poletti  (A), Ago-
steo su rigore (A).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 21 febbraio 1951
Milan A-Milan Ragazzi   5-0Milan A-Milan Ragazzi   5-0
Milan A: Rossetti;  Silvestri, Tognon;  Bonomi,  Annovaz-
zi,  De Grandi;  Santagostino A.,  Gren,  Nordhal,  Reno-
sto, Burini. 
Milan Ragazzi: Buffon (unico giocatore citato).
Reti: Renosto 2 Gren 2, Burini.
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Milano (San Siro), 28 febbraio 1951
Milan A-Milan Ragazzi   4-1Milan A-Milan Ragazzi   4-1
Milan A: Rossetti; Silvestri, Bonomi; Annovazzi, Tognon,
De  Grandi;  Santagostino  A.,  Gren,  Nordhal,  Renosto,
Liedholm (Burini). 
Milan Ragazzi: Buffon, Longoni (gli altri mancano).
Reti: Renosto 2, Gren 2, Burini.
Note: giocati due tempi di 20 minuti.

Milano (San Siro), 15 marzo 1951
Milan A-Milan Allievi   4-0Milan A-Milan Allievi   4-0

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

Milan A: Buffon; Silvestri, Tognon; Bonomi, Annovazzi,
De Grandi; Renosto, Gren, Nordhal, Liedholm, Burini. 
Milan Allievi: Rossetti (unico giocatore citato).
Reti: Bonomi 2, Gren, Nordhal.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Marzo 1951. “Il clima rigido di questi giorni ha indotto gli atleti
a premunirsi  contro il  freddo:  così a San Siro si  sono visti  i
«diavoli» incappucciati, in una tenuta invernale che  «fa molto
nord».  Sono riconoscibili,  da sinistra:  De Grandi,  Burini,  Re-
nosto, Silvestri

Milano (San Siro), 15 marzo 1951
Milan A-Milan Allievi   4-0Milan A-Milan Allievi   4-0
Milan A: Buffon; Silvestri, Tognon; Bonomi, Annovazzi,
De Grandi; Renosto, Gren, Nordhal, Liedholm, Burini. 
Milan Allievi: Rossetti (unico giocatore citato).
Reti: Bonomi 2, Gren, Nordhal.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 11 aprile 1951
Milan Allievi-Milan A  2-1Milan Allievi-Milan A  2-1
Milan A: Rossetti; Silvestri, Bonomi; Annovazzi, Tognon,
De Grandi; Santagostino A., ?, Nordhal, Renosto, Burini.
Reti: Nordhal, ?
Note: giocato un tempo di 40 minuti circa.

Marzo 1951. Il Milan in allenamento a San Siro

Milano (San Siro), 18 aprile 1951
Milan A-Milan Ragazzi   2-0 (2-0)Milan A-Milan Ragazzi   2-0 (2-0)
Milan A: Rossetti; Belloni, Cardano; Annovazzi, Tognon,
De Grandi; Renosto, Gren, Nordhal, Foglia, Burini. 
Reti: Gren, Nordhal.
Note: giocati due tempi di 20 minuti.

Milano (San Siro), 16 maggio 1951
Milan A-Milan Riserve   6-0Milan A-Milan Riserve   6-0
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Memorabilia
Figurine del Milan 1950-51

Il Milan campione d'Italia 1950-51 nelle figurine «Caffè Lavaz-
za Torino»

Milan A: Renosto, Liedholm, Nordhal, Burini (gli  altri
mancano).
Reti: Nordhal 2, Burini 2, Liedholm, Renosto.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Milano (San Siro), 24 maggio 1951
Milan A-Milan Riserve   6-2Milan A-Milan Riserve   6-2
Milan A: Foglia, Princigalli, Bonomi (gli altri mancano).
Milan  Riserve:  Rossetti,  Belloni,  Santagostino  A.,  Vi-
cariotto (gli altri mancano).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 30 maggio 1951
Milan A-Milan Riserve  5-1Milan A-Milan Riserve  5-1

Milano (San Siro), 5 giugno 1951
Milan A-Milan Allievi   5-2Milan A-Milan Allievi   5-2

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

Milan A: Bonomi, Foglia, Princigalli, Lega, Bonomi, Lie-
dholm, Nordhal, Renosto (gli altri mancano).
Reti: Bonomi 3, Liedholm 2
Note: giocati due tempi di 35 minuti circa.

Memorabilia
Il Bitter che cercate 
«Milan soda»

(da La Gazzetta dello Sport del 6-3-1951)

Notizie
Rivinta dal Milan la Coppa Disciplina
▸  “Il Milan ha vinto, come nello scorso anno, la Coppa
Disciplina.  Come è noto,  la classifica  viene compilata
assegnando  mezzo  punto  per  ogni  ammonizione,  1
punto per ogni multa, 2 per ogni giornata di squalifica,
e così via.
La  classifica  della  serie  A,  che  verrà  diramata  uffi-
cialmente dalla Lega nella prossima settimana, è la se-
guente:
1. Milan p. 1 (5.000 lire di multa a Silvestri); 2. Juven-
tus p. 11/2 (una multa e una ammonizione a Boniperti);
3. Roma p. 3; 4. Udinese p, 5; 5. Atalanta p. 7. Seguono
nell'ordine Bologna,  Padova,  Inter,  Napoli,  Como, Ge-
noa, Pro Patria e Sampdoria.
Il presidente della Lega Nazionale, rag. Giulini, ha co-
municato la notizia della vittoria al vice-presidente del
Milan,  comm.  Mauprivez,  dichiarando:  «Con  questa
nuo-va vittoria dimostrate, voi del Milan, che presidente
e dirigenti non solo insegnate ai giocatori lo sport, ma
anche il contegno leale verso gli avversari in campo e
fuori.»
E Mauprivez ha promesso di... bissare il bis.” (La Gaz-
zetta dello Sport, 26-8-1951)


