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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

Massaggiatore: Guglielmo Zanella
Capitano: Andrea Bonomi
Campo di gioco: Stadio San Siro
Primo giorno di raduno: 8 agosto a S. Pellegrino Terme 
   (sino al 24 agosto)

Coppe minorCoppe minorii
nessuna partecipazione

AmichevoliAmichevoli
San Pellegrino Terme, 21 agosto 1951
Milan-San Pellegrino   7-1 (3-1)
Milan: Buffon (31'  Bardelli);  Silvestri,  Grosso; Bonomi
(61' Menegotti), Annovazzi, Tognon; Burini (61' Frigna-
ni), Gren (61' Secchi), Nordhal, Liedholm (61' Vicariot-
to), Renosto. All.: Czeizler.
Reti: 2' Annovazzi, 15' Liedholm, 43' Nordhal, 51' Gren,
64', 85' e 88' Renosto.
Note: giocati tre tempi da 30 minuti.
▸ Milan-S. Pellegrino 7-1
“San  Pellegrino,  21.  -  Gli  allenamenti  collegiali  della
squadra  campione  d'Italia  sono  culminati  oggi  sul
campo locale con la disputa della prima partita da parte
del nuovo Milan edizione 1951-52.
I rosso-neri al gran completo di tutti i loro effettivi sono
scesi  in  campo  contro  la  disinvolta  squadra  locale,
disputando un incontro  in  tre  tempi  di  una mezz'ora
ciascuno. Ai bordi del piccolo terreno di gioco una siepe
di villeggianti e di appassionati, fra i quali molti mila-
nesi  giunti  qui  appositamente,  come lo  si  poteva  de-
durre dalle numerose macchine targate “MI” che sosta-
vano in un parcheggio improvvisato nei pressi del cam-
po, per vedere all'opera il Milan che dovrà riconfermare
lo scudetto conquistato lo scorso anno.
L'allenatore  Czeizler  ha  sfornato  subito  il  suo  piatto
gustoso  schierando  nel primo  e nel  secondo  tempo la
 

Milan 1951-52.
 In piedi, da sinistra:

 Burini, Gren, Nordhal,
Liedholm, Renosto;

 al centro:
 Annovazzi, Grosso, Tognon;

 in basso:
 Buffon, Silvestri, Bonomi

(foto ricolorata digitalmente
da Lorenzo Mondelli)
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21 agosto 1951. Milan-San Pellegrino 7-1. “I due interni mila-
nisti Gren e Liedholm in azione, durante la partita di ieri”

formazione che si presume sia quella tipo del Milan per
il prossimo campionato.
Benché  evitando  qualsiasi  contatto  rude,  i  rossoneri
hanno subito soddisfatto [...]. 
La marcatura è stata aperta da Annovazzi al 2' di gioco,
con un grande tiro radente da venti  metri,  che si  in-
saccava nell'angolino destro basso della porta di Bar-
delli  (che  inizialmente  vigilava  la  rete  della  squadra
allenatrice).
Senza strafare,  anche Tognon ha avuto modo di  con-
vincere; non impegnato a sufficienza Grosso, per avere
motivo di giudizio probante.
Burini si è disimpegnato con puntiglio, mentre Renosto
è stato lento, ma poi nel terzo tempo ha sfoderato lampi
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21 agosto 1951. Milan-San Pellegrino. “Gunnar Nordhal non ha
atteso molto per riprendere la sua funzione di uomo dei gol. E'
la prima uscita dei diavoli, questa di S. Pellegrino, ed ecco lo
svedese saettare in rete”

di chiarezza che gli hanno permesso di segnare tre gol.
Normale il  rendimento  della  ormai nota  coppia  Silve-
stri-Bonomi.  Fra  i  pali  Buffon  ha  fatto
rilevare  di  non  essere  molto  a  punto  in
fatto di preparazione: ha accusato qualche
incertezza che l'allenatore ha subito cerca-
to di eliminare, facendo svolgere al lungo
portiere rosso-nero, negli  intervalli  fra le
frazioni, del lavoro atletico a ritmo forzato.
Dopo la rete di Annovazzi, al 15' ne veniva
un'altra, autore Liedholm. Poi gli allenatori
al 25' mettevano a bersaglio un gol con l'a-
la destra Pesenti.
Nel secondo tempo novità unica era quella
della inversione di posto dei portieri Altre
due reti del Milan al 13' con Nordhal che
azzeccava lo specchio della porta dopo una
serie  di  innumerevoli  tiri,  e  al  21'  con
Gren.
Nel  terzo  tempo  Czeizler  ha  lanciato  in
campo quegli uomini che hanno particolar-
mente bisogno di fare del fiato e di snel-
lirsi dato il loro complesso fisico. Il Milan
si allineava Bardelli, Silvestri, Grosso, Me-
negotti, Annovazzi, Tognon, Frignani, Nordhal, Secchi,
Vicariotto e Renosto. Renosto si riabilitava d'improvviso
tra la felicità del comm. Passaquindici, rappresentante
ufficiale del Milan, segnando al 4' una bella rete. Al 25'
e al 28' l'ex veneziano punterà sulla porta ancora con
decisione e riuscirà a realizzare altre due volte [...]. Alla
chiusura  del  bilancio  è  confortevole,  anche  se  nelle
partite di allenamento il numero dei gol non conta mai:
7 a 1 [...].” (Corriere dello Sport, 22-8-1951)

21 agosto 1951. La formazione rossonera prima dell'amichevole
pre-campionato con il San Pellegrino
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Genova (Marassi-Ferraris), 26 agosto 1951
Milan-Sampdoria   4-1 (3-1)
Milan: Buffon (46'Bardelli);  Silvestri,  Bonomi (46' Me-
negotti); Annovazzi (46' Lavezzari), Grosso, Tognon;  Bu-
rini  (46'  Frignani),  Liedholm,  Nordhal,  Gren,  Renosto
(46' Vicariotto). All.: Czeizler.
Reti: 15' Liedholm su rigore, 18' Burini, 30' Ballico (per
M.) su autorete, 69' Nordhal.
▸ Milan-Sampdoria 4-1
“Genova, 26. - La prima considerazione che possiamo
trarre da questa prima uscita ufficiale della Sampdoria
e del Milan, è che entrambe le squadre sono già assai a
punto  con  la  preparazione  tecnica  e  molto  ben  regi-
strate: quindi in condizioni ottime per iniziare il cam-
pionato. Certamente i campioni d'Italia sono più a posto
della Sampdoria e l'hanno dimostrato con il volume di
gioco svolto sul campo. Tutti gli uomini del Milan sono
a  posto,  ad  eccezione  di  Grosso  che  deve  ancora
ambientarsi fra i nuovi compagni. Il resto della squadra
va bene; qualche giocatore, come, ad esempio, Nordhal
e Tognon, ha ancora un po' bisogno di calar di peso. Ma
per il  resto della squadra si può dire ormai che sono
tutti pronti. Fra i giovani elementi messi in campo dal
Milan,  nella  ripresa,  sono piaciuti  assai Lavezzari,  un

26 agosto 1951. Milan-Sampdoria 4-1. La formazione rossonera.
In piedi, da sinistra: Grosso, Tognon, Nordhal, Gren, Liedholm,
Bonomi; accosciati: Silvestri, Buffon, Burini, Renosto, Annovazzi

ottimo mediano, e l'ala destra Frignani.
E'  stata  una  partita  assai  interessante  sia  dal  lato
tecnico che da quello agonistico. Il Milan è risultato, al-
la fine dei conti, di tre o quattro lunghezze superiore
alla sua antagonista la quale, però, ha combattuto con
molto spirito e qualche volta nelle sue azioni di offesa

ha saputo farla in barba a una mediana che
è senza dubbio fra le migliori d'Italia.
La partita,  nei  primi  minuti,  non ha detto
gran che; poi il Milan ha preso decisamente
le redini dell'incontro e si è slanciato all'at-
tacco. Dopo il rigore ottenuto per un fallo di
Oppezzo su Liedholm e realizzato da Reno-
sto, il Milan ha aumentato il suo vantaggio
tre minuti dopo con un bellissimo passaggio
di Gren su Burini che non aveva difficoltà a
battere Moro.
La  Sampdoria  aveva  una  vivace  reazione
che la portava al gol di Gei, segnato su un
ottimo passaggio di Lorenzo. Era ancora il
Milan a prevalere: al 30' Nordhal  avrebbe
sicuramente segnato se Moro non si fosse
buttato fra i suoi piedi allontanando la palla.
Ballico, nella precipitazione,  per allontana-
re  la sfera,  la mandava in rete. 

Nella ripresa, tolti Bonomi, Annovazzi, Burini e Renosto
dalla  squadra  campione d'Italia;  le  azioni  si facevano
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più  equilibrate  e la  Sampdoria  guidava da un quarto
d'ora segnando una netta superiorità territoriale; tutta-
via era ancora Nordhal che al 24', dribblando quattro
uomini  compreso  il  portiere,  aumentava  il  vantaggio
per la sua squadra.” (Corriere dello Sport, 27-8-1951)

26 agosto 1951. Milan-Sampdoria 4-1. “Moro, specialista anti-
rigore, questa volta esordendo nella Samp, è stato battuto da
Liedholm”

26 agosto 1951. Milan-Sampdoria. “Bel volo di Moro (quasi un
ragno) su tiro di Burini, che è tra Gratton e Oppezzo. E' il se-
condo gol rossonero”

26 agosto 1951. Milan-Sampdoria. “Severo compito per Moro
davanti  al  formidabile  attacco  del  Milan.  Stavolta  il  portiere
cerchiato ce l'ha fatta e la sua presa alta smorza l'offensiva dei
diavoli”

Milano (Arena Civica), 29 agosto 1951
Milan-Palermo   4-3 (2-2)
Milan: Buffon (46'  Bardelli);  Silvestri,  Grosso; Bonomi
(46' Menegotti), Annovazzi, Tognon (46' Lavezzari);  Bu-
rini  (46' Frignani),  Gren, Nordhal,  Liedholm, Renosto.
All.: Czeizler.
Reti: 21' Nordhal, 29' Liedholm, 60' e 71' Frignani.

▸ Milan-Palermo 4-3 (2-2)
“Milano, 29. - L'anno scorso il Palermo, prima di ritor-
nare  alla  Conca d'Oro,  fece  visita  all'Internazionale e
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quest'anno per essere imparziale, si è misurato con il
Milan,  presso  il  quale  si  è  rifornito  dei  giocatori  De
Grandi e Foglia. Ma il mediano, tuttora oggetto di rim-
pianto e di polemiche, non ha potuto scendere in campo
– per reale indisposizione o diplomazia? - di modo che
non vi è stata materia per continuare a nutrire le di-
scussioni. 
Il Milan, presumibilmente nella nuova formazione-tipo e
con le seriche casacche azzurre sfoggiate nella Coppa
Latina, avrebbe dovuto avere il doppio vantaggio della
classe  e  della  compattezza  se  non  della  vivacità  dei
colori, risultando assai più brillante la maglia nera con
maniche e colletto rosa dei palermitani. I  quali,  forse
per essere meno restii al grande caldo (che tuttavia non
ha impedito una notevole affluenza, malgrado la gior-
nata feriale), hanno segnato per primi fin dal 5' di gio-
co, su azione partita da Bronée, malamente controllato
da Grosso e peggiorato da un “campanile” di Bonomi,
che  permetteva  al  pronto  Micheloni  di  riprendere  e
segnare con un preciso colpo di  testa:  Buffon poteva
appena  sfiorare.  Due  minuti  dopo  ancora  Bronée
scoccava una staffilata che lambiva l'esterno della porta
ed al  13'  un intervento  falloso  di  Bonomi  sul  lancia-
tissimo Vicpalek,  determinava  il  rigore  che dava  agli
ospiti il secondo punto. 
Galvanizzato dal doppio successo, il Palermo creava al-
tri imbarazzi alla difesa milanista, ma si scopriva anche,
favorendo  una fuga:  stangata  di  Gren,  che Bertocchi
sventava con una scattante deviazione in angolo. Anco-
ra Gren, in combinazione con Liedholm, impegnava il
portiere siciliano e, finalmente, Nordhal, imbeccato da
Annovazzi, al 21' poteva raccogliere e infilare da breve
distanza, in sospetta posizione di fuori gioco.
Altri eleganti combinazioni rosso-nere: un tiro di Burini,
deviato in angolo; al 29' Liedholm pareggiava, su allun-
go  di  Annovazzi,  mediante  una  finta  che  ingannava
l'estremo difensore palermitano: gol da manuale [...].

29 agosto 1951. Milan-Palermo 4-3. “Le trame offensive delle
punte avanzate hanno trovato spesso sulla loro strada il piede
di  Giaroli,  terzino-spazzatutto,  che  qui  vediamo  anticipare  il
tempo a Burini. Sullo sfondo Liedholm e Foglia”

Le  sostituzioni  nel  secondo  tempo  riguardavano  pre-
valentemente le retroguardie, limitandosi ad un'ala per
ciascuno nei  riguardi  dell'attacco; quando dire che la
realizzazione avrebbe dovuto avvantaggiarsene, date le
forze degli  attacchi  e  l'indebolimento delle  difese.  La
matricola milanista Frignani a conclusione di una bella
combinazione Liedholm-Gren, riprendeva infatti la mar-
catura al 15', realizzando con un agevole tiro alto da
pochi metri. A sua volta il Palermo in qualche occasione
otteneva quattro angoli, ma era ancora il Milan a realiz-
zare e nuovamente con Frignani, che, dopo aver usu-
fruito della longanimità arbitrale per un suo fuori gioco,
poteva riavere la palla da Nordhal al centro dell'area e
piazzarla a bersaglio con un secco tiro basso. Al 43' il
Palermo otteneva il terzo gol accordatogli da un'auto-
rete di  Grosso su  tiro di  Vicpaleck.” (Corriere dello
Sport, 31-8-1951)
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29 agosto 1951. Milan-Palermo. "Ecco Nordhal che ha scoccato
il tiro che frutterà il primo gol milanista"

Milano (San Siro), 2 settembre 1951
Milan-Juventus   3-2 (1-0)
Milan: Buffon; Silvestri, Bonomi (46' Menegotti); Anno-
vazzi (46' Lavezzari), Grosso, Tognon; Burini (46' Vica-
riotto), Gren, Nordhal, Liedholm, Renosto. All.: Czeizler.
Reti: 35' Renosto, 48' Vicariotto, 75' Tognon.

▸ Milan-Juventus 3-2. Più insidiosi i rossoneri
“Milano, 2. - Milan-Juventus è ormai tradizionale negli
incontri  pre-campionato,  ma questa  volta  ha  differito
nel risultato dai due confronti precedenti, concludendo-
si con il successo dei locali. Questi si  sono presentati
nel  primo tempo nella formazione base di  quest'anno
che, come è noto, comporta un solo uomo nuovo, Gros-
so, e lo spostamento di Tognon; la Juventus è, invece,
rimasta la stessa anche nella variazione imposta dalla
indisponibilità  di  Boniperti,  avendolo  rimpiazzato  Vi-
volo.
Vi erano oltre 30 mila persone, malgrado l'eccezionale
avvenimento di Varese, e prima che Valsecchi aprisse le
ostilità, Parola offrì a Bonomi gli undici scudetti, molti
dei quali vennero dagli stessi juventini appuntati sulle
maglie rosso-nere. Il Presidente Federale, ing. Barassi,
accompagnato  dal  Presidente  della  Lega  Nazionale,
rag. Giulini, consegnò al Presidente Trabattoni coppe e
medaglie del campionato. Il Milan attende un'altra cop-
pa, quella della disciplina, che ha rivinto quest'anno.
I campioni d'Italia risultarono fin dal primo tempo più
insidiosi della Juventus, per quanto il grado di forma di
Gren, Nordhal, Liedholm non sia ancora perfetto, come
del  resto si  è  verificato nella Juventus per quanto ri-
guarda J. Hansen. 
Ad ogni modo la Juventus sfiorò il successo dopo nem-
meno  un  minuto  di  gioco;  una  improvvisa  staffilata
diagonale di J. Hansen fu respinta dal palo; segno al 3'
con Muccinelli, ma era stato fischiato il fuori gioco. Al
13' fu il turno di Manente.
Renosto tirò al 35'. Pressato da Nordhal sotto la porta,
ingannò  il  difensore  dando  l'impressione  all'altro  di
concludere ed invece ficcò la palla in rete fra le gambe
di Viola. Cinque minuti dopo, uno sgambetto sulla linea
dell'area  permise a parola  di frenare un  attacco rosso-
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2 settembre 1951. Milan-Juventus 3-2. “Scambio dello scudetto
tra Carlo Parola (Juventus) ed Andrea Bonomi (Milan) sotto lo
sguardo di Arturo Silvestri. Alle loro spalle si scorgono Renzo
Burini e Lorenzo Buffon”

nero. Una fucilata fu la punizione di Silvestri.
Appena tre uomini cambiò il Milan nella ripresa: Mene-
gotti prese il posto di Bonomi, Lavezzari passò mediano
destro e Vicariotto in luogo di Burini [...].
Vicariotto al 3' segnava la seconda rete con una improv-
visa sventola diagonale che sorprendeva il portiere. Al
17'  fallo  su  Praest  e  calcio  di  rigore  che  lo  stesso
Praest,  battendolo debolmente,  permette a Buffon  con
un tuffo  di parare  in avanti;  ma ancora  Praest  poteva
riprendere ed infilare in rete.
Vicariotto effettuava un tiro in rete che era impreciso;
la buona stella assisteva una stangata di Tognon oltre
l'area, che a portiere spiazzato si infilava sotto la tra-
versa, andando a sbattere contro la rete e rimbalzando,
chissà per quale effetto, in campo. Peraltro l'arbitro, fra
una prima grande stupefazione, voleva negare recisa-
mente il gol, ma venuto a più miti consigli ed interro-
gati i guardialinee, si decideva, come era doveroso, ad
accordarlo.
Comunque, anche due minuti dopo un fallo di mano di
Grosso su centro di Praest, provocava un rigore e que-
sta volta J. Hansen  si incaricava di convertirlo. Un'altra

2 settembre 1951. Milan-Juventus. “Ecco una fase dell'incontro
a San Siro: Bardelli precede John Hansen”
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stangata di Vicariotto, bassa e precisa sul bersaglio, ve-
niva sviata in profondità in tuffo da Viola e qualche al-
tro calcio d'angolo per il Milan non spostava il risultato.
Il Milan, che era già alla terza partita di preparazione, è
apparso più pronto della Juventus ed è evidente che per
quello che riguarda il ritocco subito dalla retroguardia,
il sistema del rendimento è già avanzato. 
Quando prenderanno quota tutti gli attaccanti, il Milan
sarà già a posto. Invece, più difficile esprimere un giu-
dizio sulle possibilità della Juventus che conserva con la
stessa  formazione  pregi  e  difetti  della  prima  linea.”
(Corriere dello Sport, 3-9-1951)

Milano-Rogoredo (campo Redaelli), 5 settembre 1951
Milan-Seregno   5-3 (2-2)
Milan: Buffon; Silvestri (36' Menegotti), Grosso; Bono-
mi,  Annovazzi,  Tognon;  Burini,  Gren,  Nordhal,  Lie-
dholm, Renosto. All.: Czeizler.
Reti: 20' Annovazzi, 29' Liedholm, 61' Nordhal, 64' Me-
negotti, 75' Liedholm.
Note: durata della partita 75 minuti (primo tempo di 35
e secondo tempo di 40).
▸ Milan-Seregno 5-3
“L'ultima  partita  di  allenamento  prima  dell'inizio  del
campionato ha visto il Milan in azione contro la forma-
zione  del Seregno,  squadra di serie C,  che,  come  era
nelle previsioni, è stata battuta sul tempo. Il Milan, in-
fatti  che  era  molto  atteso  in  questa  prova,  ha dimo-
strato di essere notevolmente in forma e in fiato, tranne
Nordhal ancora piuttosto lento e pesante.
Nel primo tempo di fronte ad un Seregno impetuoso e
pieno di buona volontà i rosso-neri sono stati costretti a
segnare il passo: da qui il  punteggio della parità. Ma
nella ripresa la squadra campione ha forzato i  tempi,
costringendo il  Seregno alla difesa e nettamente bat-
tendolo alla fine. Il rigore che ha permesso al Seregno
di realizzare l'unica rete della ripresa, è stato dovuto ad
un fallo in area di rigore ed è stato realizzato da Corti. 
Per il Milan i migliori in campo si sono oggi dimostrati
Gren, Annovazzi,  Liedholm benché questi  si  sia dimo-
strato ancora un po'  restio nei  passaggi,  e Menegotti
che nella ripresa è passato al posto di Silvestri e che ha
confermato  le  sue  ottime  possibilità.” (Corriere  dello
Sport, 5-9-1951)

5 settembre 1951. Milan-Seregno 5-3. “Annovazzi in azione du-
rante la partita di ieri a Rogoredo”

Parigi (Francia), 26 settembre 1951
Milan-Racing Club Parigi   5-0 (0-0)
Milan: Buffon; Silvestri, Tognon; Bonomi (Menegotti),
Annovazzi,  Grosso;  Burini (Frignani),  Vicariotto,  Nor-
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dhal, Liedholm, Renosto. All.: Czeizler.
Reti: 46', 59', 66' Nordhal, 68' Frignani, 89' Nordhal.

▸ Milan-Racing 5-0 (0-0)
“Parigi, 26. - Abbiamo sotto gli occhi nove paginette di
cronaca ratificata poco fa dagli applausi sinceri e vera-
mente entusiastici di 30.000 spettatori invisibili... Il Mi-
lan ha fatto qualcosa di più che esibirsi:  ha fatto del be-
ne al prestigio  del nostro calcio, anche se quattro delle
cinque reti sono state segnate da Nordhal. 

26 settembre 1951. Il Milan prima della gara contro i francesi
del Racing (arch. Renato Orsingher)

Davanti  a  questa  squadra  milanese,  venuta dalla  sua
città  tutta  pesta  ed  acciaccata,  il  Racing ha resistito
solo 45 minuti su 90, cioè a dire il  primo tempo, du-
rante il quale i rosso-neri, senza precipitazione, hanno
costruito la vittoria.
Nove pagine di cronaca sono molte, troppe per lo spa-
zio concessoci; ma voi il Milan lo vedete più spesso di
noi che siamo qui! Figuratevi, allora,  un Buffon che pa-
ra tutti i palloni; un Silvestri che fa da barriera insor-
montabile,  un  Bonomi,  un  Annovazzi,  un Grosso su-
perlativi, un Vicariotto agile come una molla, un Reno-
sto sbarazzino, un Liedholm finissimo e un Nordhal in-
trepido, pronto a sparare cannonate imparabili...
Tutto questo messo insieme da il festival del Milan che
nel  secondo  tempo  ha  segnato  cinque  reti,  senza
conceder pause a un Racing allibito e brancolante e che
il  pubblico  invisibile  dietro  le  luci  abbaglianti  dei  ri-
flettori ha inutilmente sostenuto. C'erano 30.000 spet-
tatori  al  Parco  dei  Principi  e  lo  spettacolo  era  vera-
mente bello. Sul terreno quasi ci sembrava che i gioca-
tori non facessero rumore calciando il pallone bianco.
Il primo tempo doveva essere di osservazione. Le due
squadre svolgevano un gioco di eccellente fattura; ma
pochi,  rarissimi  dovevano  essere  i  tiri  in  porta,  so-
prattutto  da  parte  del  nostro  attacco  dove  l'assente
Gren era stato rimpiazzato da un Vicariotto che, nono-
stante la giovane età, era attivissimo.
Il gioco era velocissimo. Il Milan si perdeva in arabeschi
nel  rettangolo  avversario.  I  rosso-neri,  in  prevalenza
all'attacco, cominciavano ad imporsi con disinvoltura e
con  tecnica  superiore  a  quella  dei  parigini;  superiori
erano i milanesi anche nel gioco di testa, negli inter-
venti e per la precisione dei passaggi, spesso eseguiti al
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volo. Annovazzi e Grosso svolgevano un magnifico lavo-
ro; Tognon, invece, rimaneva nella penombra.
Nel  secondo tempo Nordhal  segnava dopo 1'10”.  Co-
minciava allora il  festival del Milan nel quale tuttavia
Annovazzi  rallentava  un  pochino  il  ritmo,  ben  presto
seguito da Vicariotto che passava all'ala  in  seguito a
zoppatura. I francesi si perdevano nei loro passaggi. I
rosso-neri  si divertivano,  si davano  all'esibizionismo  e
 segnavano cinque reti di cui tre in nove minuti [...].
Al 14' su passaggio di Vicariotto, Nordhal evitava il tuf-
fo di Vignal e segnava ancora inviando il pallone all'an-
golo sinistro basso. Ancora superiorità del  Milan e al
21' nuova rete di Nordhal su un pallone che da Grossso
era passato a Frignani e a Vignal stesso che aveva po-
tuto solo respingere corto. Al 23', concludendo un attac-
co in linea Frignani segnava ancora con un magnifico
tiro angolato e la serie era poi chiusa da Nordhal al 44'
con  un  pallone  ricevuto  da  Renosto.” (Corriere  dello
Sport,  27-9-1951)

26 settembre 1951. Milan-Racing Parigi 5-0. “Il portiere fran-
cese tenta invano di fermare il tiro del secondo gol di Nordhal”

Curiosità
Il Milan e i sorci verdi
▸“Annovazi è arrivato da Parigi con due topolini sotto il
braccio. Due roditori di stoffa per le sue gemelle. Erano
fatti di stoffa, nera come il Mickey di Disney.
Ma i sorci che avete fatto vedere ai francesi non erano
verdi? - disse un dirigente. E abbracciò il capitano.
Ebbene  sì,  il  Milan  ha  fatto  vedere  i  sorci  verdi  ai
francesi, e per essi al Racing, squadra che è un po' la
madre  nobile  del  «cast» delle  francesi.  Cose  da  non
credere (no, no: vi crediamo senz'altro, perché il Milan
non ha certo bisogno del passaporto per far miracoli)
hanno raccontato i reduci, e chi al treno era andato per
raccogliere notizie, si mordicchiava il labbro:
E  io  non  c'ero!  -  brontolava.  -  E  io  non  c'ero...” (La
Gazzetta dello Sport, 28-9-1951)

Milano (Arena Civica), 17 ottobre 1951
Milan-Catania   4-3 (2-2)
Milan:  Bardelli;  Menegotti,  Tognon  (46'  Bordoni);  Bo-
nomi (46' Cardano), Lavezzari, Grosso (46' Soldat); Fri-
gnani, Burini (46' Toscani), Nordhal, Vicariotto, Renosto
(46' Scroccaro): All.: Czeizler.
Reti: 3' Renosto su rigore, 44' Burini, 67' Toscani, 69'
Scroccaro.
▸ Milan-Catania 4-3. Attacchi in vena e gioco brioso
“Milano, 17. -  I  rosso-neri  campioni d'Italia del  Milan
hanno sostenuto oggi, sul campo erboso dell'Arena, il
preannunciato incontro di allenamento con la squadra
del Catania, che milita onorevolmente nella Divisione 
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17 ottobre 1951, all'Arena di Milano in occasione della partita
amichevole Milan-Catania. Da sinistra: Luciano Scroccaro, Livio
Bordoni e Soldat

dei cadetti.  La partita s'è protratta per due tempi re-
golari di 45 minuti; tuttavia Czeizler e Marini, gli alle-
natori delle due compagini, soltanto nel primo di essi
hanno fatto scendere in campo i titolari nelle formazioni
che presumibilmente, tranne alcune varianti, dovranno
schierarsi domenica a Torino e a Brescia. 
Allenamento  senza  dubbio proficuo,  a  giudicare  dalla
mole  di lavoro  svolto dai  due undici,  che  nella  prima
frazione si sono impegnati  volenterosamente, dando vi-
ta a trame di gioco del massimo interesse.
Al termine dei 90 minuti, il Milan si trovava in vantag-
gio per 4 a 3, dopo aver chiuso i primi quarantacinque
alla pari  (2-2);  ma, come in tutti  i  casi  del  genere,  il
risultato finale ha un valore del tutto relativo. Privo di
Silvestri,  Gren e Liedholm,  il  Milan si  è  schierato  in
campo in una formazione che presentava i suoi motivi
di  maggior  curiosità  sui  nomi  dei  giovani  Lavezzari,
Vicariotto e Frignani, per quanto le qualità di quest'ul-
timo  fossero  già  emerse  nel  suo  lodevole  esordio  la-
riano. E Frignani, ammissione d'obbligo, è stato netta-
mente il migliore dei tre. Lavezzari e Vicariotto, infatti,
e  specialmente il  secondo,  si  sono perduti  nell'inutile
dedalo della ricerca del preziosismo, mancando così al-
la prova di squadra [...].
Da parte rossonera, il gioco si è snodato veloce e spe-
dito, per quanto si sia notato qualche eccesso di indivi-
dualismo, specie nel settore sinistro. La prova dell'at-
tacco, comunque, nonostante la mancanza del “profes-
sore” e di Liedholm, è stata positiva per l'ottima presta-
zione di Nordhal, autore nella prima frazione, di azioni
assai pregevoli. A questo proposito, bisognerà, però, ri-
levare che il Milan si è trovato di fronte un Catania ben
carburato  e  registratissimo,  nonostante  l'assenza  del
regista Klein, deciso a far valere le sue buone ragioni di
squadra di rango. Ne é derivato un primo tempo carat-
terizzato da una girandola di azioni ben congegnate e
studiate dalle due parti [...]. 

17 ottobre 1951. Milan-Catania 4-3. “Ieri all'Arena il Milan, lar-
gamente incompleto,  ha superato il  Catania.  Ecco il  portiere
Soldan impegnato da Frignani”
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Nella ripresa, come abbiamo già detto, il gioco calava
di tono e tranne le tre reti segnate, nulla di notevole da
segnalare.” (Corriere dello Sport, 18-10-1951)

Reggio Emilia (“Mirabello”), 10 novembre 1951
Milan-Reggiana   3-1 (1-1)
Milan: Seveso; Silvestri, Bonomi (46' Cardano); Mene-
gotti, Lavezzari, Grosso; Vicariotto, Gren, Nordhal, Fri-
gnani, Liedholm. All.: Czeizler.
Reti: 8' Nordhal, 51' Liedholm, 63' Gren. 
▸ Il Milan vittorioso nell'incontro con la Reggiana
“Reggio  Emilia,  10  nov.,  notte.  -  Brillante  esibizione
quella offerta oggi dal Milan al “Mirabello” nella partita
amichevole  con  la  Reggiana.  I  campioni  d'Italia,  pur
senza forzare, hanno vinto per 3-1, dando un autentico
spettacolo,  specie  nella  ripresa,  allorché  la  squadra
locale sostituiva quasi tutti i titolari con le riserve. Oltre
alla  brillante  esibizione del  trio  svedese,  hanno favo-
revolmente impressionato il giovane Lavezzari al centro
della mediana e le due ali Vicariotto e Frignani.
La  prima  rete  è  stata  ottenuta  dalla  Reggiana  al  7'
minuto,  con  Zucchini;  un  minuto  dopo  Nordhal  dal
limite dell'area di  rigore segnava con un tiro di  rara
potenza.  Al  6'  della  ripresa  realizzava  Liedholm  su
passaggio di Frignani, mentre al 18' su triangolazione
Liedholm-Gren-Nordhal, quest'ultimo ritornava la palla
a Gren che otteneva il  terzo gol milanista.” (Corriere
della Sera, 11-11-1951)

Roma (stadio Torino), 14 novembre 1951
Roma-Milan   4-3 (3-3)
Milan: Buffon (46' Bardelli);  Silvestri, Tognon (46' La-
vezzari);  Bonomi (46'  Cardano),  Annovazzi  (46'  Mene-
gotti), Grosso; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm (46' Fri-
gnani), Renosto. All.: Czeizler. 
Reti: 12' Liedholm, 22' Nordhal, 28' Annovazzi.

▸ Roma-Milan 4-3 (3-3)
“Più che un incontro, una festa calcistica. Sugli spalti
oltre  ventimila  spettatori;  sul  terreno  squadre  e
calciatori  dall'immutabile  fascino,  anche  se  tempo-
raneamente non più nello stesso agone sportivo: ne è
scaturito uno spettacolo vario, piacevole, divertente, di
ottima lega, che il pubblico ha mostrato di gradire, ab-
bandonandosi persino a qualche emozione, pur essendo
latitante il pungolo dei due punti.

14 novembre 1951. Roma-Milan 4-3. “Galli gira in rete un cen-
tro  di  Andersson:  ma Buffon,  stavolta,  è  pronto  alla  parata”
(foto Spaziani)
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14 novembre 1951. Roma-Milan. “Esce a vuoto Buffon su centro
di Andersson: ma nessuno riuscirà a raccogliere la palla, che
terminerà sul fondo” (foto Spaziani)

Quasi quasi l'incontro dell'ideale, disputato con brio e
discreto impegno, governato dalle più inesorabili leggi
della cavalleria e della correttezza, saggio e generoso
dispensatore di brividi e di gol, diretto con acume e im-
parzialità  dal  leccese Marangio,  adeguatamente  spal-
leggiato da due guardialinee di accertata esperienza co-
me Prandi e Camerani. Giustificati, oseremo affermare
inevitabili,  gli  applausi  convinti  e  reiterati  che hanno
sottolineato  gli  “a  solo”  dei  singoli,  le  manovre  dei
difensori che hanno salutato la vittoria finale della Ro-
ma, una vittoria che se non rientra nel “grande gioco”
del campionato, è tale da rinsaldare il  morale, confe-
rendo nuovo lustro e crescente entusiasmo ad un am-
biente sanamente fiducioso,  quale appare oggi  quello
giallo-rosso [...]. Anche il  Milan, pur non spingendo  a
fondo,  in vista dell'ardua trasferta napoletana,  ci ha of-
ferto squarci di gioco di genuina e fertile ispirazione.
Gren, Nordhal  e Liedholm, sebbene a tratti,  ci  hanno
rallegrato con le loro armoniche e prodigiose trame, il
primo facendo leva sul suo palleggio da funambolo; il
secondo sulla sua potenza;  il terzo sul suo scatto nitido
ed irresistibile. Un terzetto di maestri, che tutti conti-
nueranno ad invidiare al Milan di Busini. Tutti gli altri,
salvo forse Renosto che ha corso come un maratoneta,
hanno imposto all'attenzione dei presenti le loro virtù
calcistiche in parecchie circostanze, ma non con la con-
sueta costanza. 
Ricorderemo, su tutti, il coraggioso Bardelli, che ha so-
stituito  nel  secondo  tempo,  senza  pecche,  lo  sfasato
Buffon; il giovane Lavezzari ed il fine e sbrigliato Buri-
ni, che abbiamo ritrovato sveltito e smaliziato rispetto
alla  stagione  trascorsa.  Un  Milan  frammentario  ed
episodico, quanto volete, ma che ha saputo rinnovare
nella nostra memoria i trionfi di ieri e di oggi, che ha
ribadito in tutti la impressione di robustezza e di qua-
dratura legata inequivocabilmente allo quadrone rosso-
nero del dopoguerra. 
Ecco perché  siamo qui ad unirci alle ovazioni dei venti-
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mila e più di ieri. Al di là di una partita cordiale, sim-
patica, attraente, è stata cementata un'amicizia, è stato
reso rumoroso e pittoresco omaggio ad una Roma che
scalpita nell'anticamera delle vedette, ad un Milan ca-
polista  e  scudettato.  Un pomeriggio,  in  onore  di  due
squadre dal largo e crescente seguito, non soltanto una
competizione di  calcio.” (Corriere  dello  Sport,  15-11-
1951)

Notizie e curiosità
Ricevuti dal Santo Padre 
i giocatori del Milan
▸“Nella mattinata di ieri giocatori
e dirigenti del Milan sono stati ri-
cevuti dal Santo padre Pio XII in
speciale udienza. 
Si  sono  aggregati  alla  comitiva
rosso-nera  anche  alcuni  giorna-
listi  svedesi  reduci  dall'incontro
internazionale  svoltosi  domenica
scorsa a Firenze.” (Corriere dello
Sport, 16-11-1951)

Gastel Gandolfo, 15 novembre 1951. “Il Papa con i giocatori del
Milan subito dopo l'udienza speciale concessa ieri  mattina  ai
campioni d'Italia”

Notizie e curiosità
Fra ori e stucchi il Milan campione
▸“Ieri pomeriggio il Circolo del Milan ha presentato i lo-
cali della sua nuova sede in corso Venezia 36 (ex-palaz-
zo Chiesa, monumento nazionale) ai rappresentanti del-
la stampa. Facevano gli onori di casa il vice-presidente
De Dionigi, Mauprivez e Busini circondati da molti soci
e da quasi tutti i giocatori della prima squadra, in bilico
fra l'appetito e la necessità di 
mantenere la linea (ha vinto l'appetito, con grande ster-
minio di panini e di pasticcini). Erano intervenuti il rag.

Milano, Corso Venezia - Palazzo Chiesa. Sede del Milan
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Giulini,  presidente  della  Lega  Nazionale  e  il  dottor
Colombo in rappresentanza delle società di Serie A.
La  sala  di  convegno,  il  buffet,  la  sala  dei  biliardi  e
quelle per i giochi sono ora sistemate al primo piano,
con accesso riservato e con vista sul Corso. La sobria
ricchezza delle decorazioni in istile Luigi XVI e in tono
pompeiano  dona  a  questa  sede il  tono di  un gioiello
d'arte  e  di  buon  gusto.  Facendo il  discorso  di  pram-
matica, l'assessore comunale Mauprivez, dopo aver da-
to lettura della lettera di augurio del presidente Baras-
si,  ha spiegato come tutto l'oro delle  decorazioni  era
puramente simbolico, poiché al Milan non si addiceva la
ricchezza volgare, ma quella intima dello sport e dello
scudetto...  che  è  intenzionato  di  riconfermarsi  per
questo anno e per il futuro.” (La Gazzetta dello Sport,
17-10-1951)

Zurigo (Svizzera), 24 novembre 1951
Grasshoppers-Milan   3-2 (1-1)
Milan: Bardelli; Scaccabarozzi, Zagatti; Menegotti, Car-
dano, Lavezzari; Frignani, Gren, Nordhal, Liedholm, Re-
nosto. All.: Czeizler.
Reti: 10' Nordhal, 83' Lavezzari.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima
e seconda squadra.
▸ Grasshoppers-Milan 3 a 2
“Zurigo, 24. - La mista formazione del Milan, che come
è noto aveva qualcosa come sette titolari a Lugano per
il raduno azzurro, è caduta oggi di fronte al Grasshop-
pers, alle quotatissime «cavallette»  del massimo cam-
pionato svizzero. Agli uomini di Zurigo, per impari bi-
lancio, mancavano solo quattro nazionali. Queste assen-
ze  (undici in tutto, ossia la metà  esatta  degli uomini in
campo!) non ha tenuto lontano il gran pubblico, alletta-
to dal nome delle contendenti e, diciamolo pure, dei ti-
tolari rimasti e delle loro migliori riserve.
Il Milan è partito ad andatura galoppante. Dopo dieci
minuti di gioco Nordhal si portava a brevissima distan-
za da Kunz e lo batteva con un leggero tocco, mentre
tutti si aspettavano la famosa cannonata. E si giungeva
a dieci minuti dal riposo prima che Hussy II potesse pa-
reggiare.
Nella ripresa i rossoneri cedevano alla forte pressione
dei  loro più affiatati  avversari.  Segnava subito (2')  lo
stesso  Hussy  II,  e  su  lancio  del  centravanti  Berbig,
Hussy I portava il risultato al 3-1 dopo soli altri sette
minuti. Gli interni milanisti mettevano in moto la riscos-
sa dei rossoneri, ma ciò non fruttava che un gol di La-
vezzari a sette minuti dalla fine. Del resto il serrate del
Milan non ha trovato la collaborazione di Nordhal, oggi
piuttosto impreciso e poco mobile.” (La Gazzetta dello
Sport, 25-11-1951) 

Curiosità
La Nazionale Italiana con la tuta milanista!

Milano (San Siro),  23 novembre 1951. La Nazionale Italiana,
con la tuta del Milan, in prepazaione alla gara contro la Svizze-
ra a Lugano del 25 novembre. Da sinistra, in piedi: Annovazzi,
Bigogno (allenatore), Buffon, Moro, Burini, Cervato, Boniperti,
Grosso,  Lorenzi,  Silvestri,  Tognon,  Busini  (D.T.);  in  basso:
Castelli, Lucentini, Bonomi, Cei, Boscolo
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Lugano (Svizzera), 26 dicembre 1951
Milan-Lugano   7-3 (2-1)
Milan: Bardelli (46' Buffon); Silvestri, Bonomi (46' La-
vezzari);  Annovazzi,  Tognon,  Grosso;  Renosto (46'  Ra-
daelli), Burini, Nordhal (46' Menegotti), Liedholm, Fri-
gnani. All.: Czeizler.
Reti: 14' e 19' Burini, 55' Liedholm, 59' Menegotti, 62'
Burini, 67' Silvestri, 86' Frignani.  
▸ Milan-Lugano 7-3
“Lugano, 26. - La squadra campione d'Italia, il Milan,
ha battuto oggi, in un incontro amichevole, la squadra
del  Lugano per  7-3.  La  superiorità  del  Milan è  stata
evidente e costante per tutta la durata della partita.
La segnatura è stata aperta da una doppietta di Burini
che realizzava al 14'  ed al 19'.  Gli  svizzeri  raccorcia-
vano le distanze al 32', con una rete di Bernasconi.
Nella ripresa la segnatura era più abbondante: realiz-
zava al 10' Liedholm, quindi al 14' Menegotti, poi Burini
al 17', Silvestri al 22' e Frignani al 41'. I luganesi rac-
corciavano le distanze al 35' ed al 43' rispettivamente
con Poma e Kaurer.  Hanno assistito  all'incontro circa
duemila spettatori.” (Corriere dello Sport, 27-12-1951)

Modena (Comunale), 31 gennaio 1952
Milan-Modena   2-1 (1-1)
Milan:  Buffon  (46'  Bardelli);  Silvestri  (46'  Scaccaba-
rozzi), Tognon (46' Cardano); Grosso (46' Zagatti), Me-
negotti,  Bonomi  (46'  Lavezzari);  Burini  (46'  Renosto),
Gren (46' Toscani), Nordahl (46' Zappati), Liedholm (46'
Scroccaro), Frignani (46' Radaelli). All.: Czeizler.
Reti: 6' Gren, 63' Grosso.
▸ Milan-Modena 2-1 (1-1)
“Modena, 31. - Questa visita del Milan nel giorno dedi-
cato al patrono modenese sta ormai diventando tradi-
zionale, nonostante, sussista alla base di questa partita
trattative di  carattere economico in occasione di  pas-
saggi di giocatori dall'una all'altra squadra.
Ma c'era  un'altra  ragione per  i  tecnici  rossoneri  per
questa  amichevole.  Essi  infatti  volevano  approfittare
dell'occasione  per  analizzare  acutamente  le  cause  di
quel  decadimento  di  forma  che  da  qualche  tempo  a
questa parte accusa la propria squadra.  Sotto questo
punto di  vista,  le indicazioni  raccolte debbono essere
state notevoli ed anche abbastanza preoccupanti se ci
soffermiamo ad osservare il volto piuttosto crucciato di
mister  Czeizler  alla  chiusura del  primo tempo,  che è
stato  anche quello  più  importante  perché ha visto  lo
schieramento ritenuto “tipo”. 
Non è il risultato numerico (finito 1 a 1) quello che ha
impensierito, ma piuttosto il gioco offensivo che non ha
affatto  soddisfatto.  Tenuto  a  riposo,  come  previsto,
Carletto Annovazzi, il suo posto veniva occupato da Me-
negotti.  Anche  così,  però,  la  mediana  non  ha  creato
quella massa di manovra che ci si aspettava. Bonomi e
Menegotti sono apparsi più pronti nella fase difensiva
che  in quella  di sostegno,  mentre lo stesso  Grosso ap-
pare eccessivamente sacrificato nel ruolo di terzino. Il
solo Tognon ha trovato modo come al solito di eccellere
[...].  Nella  ripresa Milan e  Modena hanno dato largo
passaggio alle riserve. I milanisti sono andati in vantag-
gio con una bella rete di Grosso al 18'.” (Corriere dello
Sport, 1-2-1952)

Anversa (Belgio), 23 febbraio 1952
Milan-Anversa   3-1 (1-0)
Milan: Bardelli; Silvestri, Bonomi; Menegotti, Cardano,
Lavezzari;  Burini,  Eidefjäll,  Nordhal,  Palmer,  Renosto.
All.: Czeizler.
Reti: 31', 59' e 69' Nordhal.
▸ Milan-Anversa 3-1
“Anversa, 23. - La partita fra il Milan e la rappresenta-
tiva di Anversa si è giocata allo stadio del Beerschot.
Prima della partita, come si è detto, si è svolta affretta-
tamente quelle specie di conversazione dei colleghi che
ha avuto lo scopo di presentare i sostituti di Gren e Lie-
dholm, ossia Palmer  ed Eidefjäll, e particolarmente Pal-
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mer – la cui fama è solida ancora quassù in virtù della
partita giocata al campionato del mondo in Brasile – ha
ricevuto dei consensi.
C'è anche da aggiungere che i legnanesi nei tre giorni
di  convivenza con la brigata milanista, si  sono piena-
mente ambientati e d'altronde anche i milanisti hanno
fatto loro le più allegre accoglienze […].
I  belgi  che  giocano  in  bianco  completo,  escluso  una
grossa  striscia  rossa  che  traversa  la  maglia,  hanno
cominciato  presto  a  subire  l'iniziativa  dei  milanisti,  i
quali si sono fatti subito ammirare per uno stop di Re-
nosto,  per  una  rimessa  laterale  gigantesca  di  Mene-
gotti, per le rimesse in gioco di Bardelli. Dire che il Mi-
lan avrebbe potuto segnare quattro o cinque reti  nel
primo tempo,  tanta era la soggezione con cui  i  belgi
hanno affrontato i campioni d'Italia, sarebbe come dire
tutto.  Dopo  molte  incursioni  non  portate  a  fondo,  le
mezze ali  rossonere hanno stretto il  ritmo e al  31'  è
venuto il primo gol per merito di Nordhal; Palmer aveva
dato  il  “la”  a  una  controffensiva  lanciando  Burini,  il
quale centrava come volesse tirare dalla linea di fondo.
La palla sfuggiva al  portiere e Nordhal  sulla  linea di
porta metteva facilmente in rete.
Nella  ripresa  il  gioco  del  Milan  si  faceva  un po'  più
stringente.  C'era  un  gol  annullato  al  5'  segnato  da
Eidefjäll,  per  un  offaide  al  millimetro  segnalato  dal
guardialinee e sfuggito a tutto il resto del pubblico. Al
14'  secondo gol:  perfetto  lancio di  Palmer  e Nordhal
che avanzava da solo e, mentre il portiere usciva, colpi-
va la traversa con una bellissima parabola. La palla tor-
nava al centro, Eidefjäll la ridava a Nordhal e questa
volta il gol era segnato con un tiro basso da destra a
sinistra. Al 24' il Milan concludeva il suo punteggio. Per
un'azione  combinata  fra  Burini  e  Palmer,  Nordhal
scattava e tirava mentre i difensori convergevano su di
lui. Bel gol: la palla urtava contro il montante opposto e
schizzava in rete.
Al 35' l'ala sinistra Wouters, con un tiro da una ventina
di metri, malgrado il tuffo di Bardelli metteva a segno
facendo  passare  la  palla  fra  il  portiere  e  il  palo.  La
partita  si  concludeva  così  con  la  vittoria  per  3-1  del
Milan, che ha avuto in Nordhal l'animatore della prima
linea e ha visto svolgere un brillante gioco da parte dei
mediani laterali e particolarmente da Menegotti, ed ha
avuto nella difesa il consueto punto di forza.
Molto bene hanno giocato le mezze ali del Legnano, che
hanno  trovato  finalmente  un  ambiente  non  infuocato
come succede nelle partite di campionato, ma degli av-
versari rispettosi e persino ammiratori della tecnica al-
trui; in queste condizioni non potevano che brillare. E
difatti ci sono riusciti.” (B. Slawitz – La Gazzetta dello
Sport, 24-2-1952)

Curiosità
«Miss Milan» e «Miss Inter» 
▸ “Al veglione dello sport. Più facile trovare un biglietto
numerato per l'incontro Italia-Inghilterra che uno per il
«Veglione dello Sport» che andrà in scena giovedì 24
aprile all'Odeon. L'elezione di Miss Inter e Miss Milan
non è cosa che capiti tutti i giorni. E pensate un po' ai
due undici schierati in mezzo alla sala, con una «Norda-
lina» diciottenne, e una «Lorenzetta» tutta pepe.
Il programma della serata e oltremodo attraente con la
presenza di Isa Barzizza, di Walter Chiari, della Renzi e
di Viaristo, della Grey e di altri. E l'edizione speciale di
«Osvaldo», il parrucchiere di eccezione che ottiene dai
giornalisti tutte le primizie; e la sorpresa del Moto Club
Codogno, e i dieci posti in palio per Italia-Inghilterra?”
(Corriere della Sera, 22-4-1952) 

Liegi (Belgio), 14 maggio 1952
Rapid Vienna-Milan   2-1 (1-1)
Milan: Buffon; Silvestri, Grosso (46' Cardano); Annovaz-
zi, Tognon, Bonomi (46' Menegotti); Renosto, Gren, Nor-
dhal, Liedholm, Frignani. All.: Czeizler.
Rete: 15' Nordhal.
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▸ Battuto (2-1) il Milan dal Rapid Vienna
“Liegi,  14.  -  L'allineamento  delle  due grandi  squadre
che scendono in campo in questo crepuscolo splendida-
mente estivo è salutato dai 25.000 spettatori – un terzo
dei  quali  sono minatori  italiani  giunti  dai  vari  bacini
carbo-niferi  del  Paese  –  con scroscianti  applausi.  Nei
primi minuti di gioco l'iniziativa è del Rapid. Hanappi
passa  a  Dienst  che al  2'  coglie  di  sorpresa  Buffon  e
segna il primo punto per gli austriaci. Il gol provoca la
reazione  dei  rossoneri  che  partono  al  contrattacco
assediando la rete: il portiere austriaco, in condizioni di
forma,  inizia  così  una  lunga  serie  di  parate.  Anche
Buffon, del resto, compie ottimi arresti: una cannonata
di Dienst è bloccata in modo brillantissimo.
I  rossoneri  mantengono  l'iniziativa  nell'intento  di  co-
gliere il pareggio. Al 15' infatti Nordhal, servito da An-
novazzi, supera la difesa avversaria e riesce a battere
Musil.  Per  tutti  i  rimanenti  30'  del  primo  tempo  gli
italiani  attaccano senza interruzione;  Gren e  Nordhal
compiono reiterati lanci ma non riescono a concludere. 
Nella ripresa il Milan sostituisce Bonomi con Menegotti
e Grosso con Cardano. La difesa rossonera si dimostra
assai più solida di quella viennese. Gli uomini del Rapid
tentano invano di sopraffarla ma devono subire, da par-
te dell'undici  milanese,  una chiara superiorità,  sia per
più abili passaggi sia per una maggiore coordinazione
del  gioco.  Sembra  ormai  che,  nonostante  i  continui
attacchi italiani, la partita debba finire con un pareggio.
Tutta la prima mezz'ora del secondo tempo vede un gio-
co assai più lento, ricco tuttavia di belle azioni.
Al 36', in una mischia assai confusa nella quale Merkl e
Nordhal erano a terra, Probst, su allungo di Dlenst, se-
gna il punto della vittoria.” (A. Trevisan – La Gazzetta
dello Sport, 15-5-1952)

Una cartolina del Milan 1951-52

Francoforte sul Meno (Germania), 17 maggio  1952
Eintracht Francoforte-Milan   1-1 (1-1)
Milan:  Buffon;  Silvestri,  Tognon;  Bonomi,  Annovazzi,
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Grosso; Frignani, Gren, Nordhal, Liedholm, Renosto.
All.: Czeizler. 
Rete: 10' Liedholm.

▸ Milan-Eintracht 1-1
“Francoforte, 17. - Il Milan e l'Eintra-
cht di Francoforte hanno oggi chiuso
alla pari (1-1) un incontro amichevole
disputatosi di fronte a 40 mila perso-
ne. 
Le reti  sono state segnate entrambe
nel primo tempo: da Liedholm al 10'
per il Milan e da Geyer per l'Eintracht
poco dopo.” (L'Unità, 18-5-1952)

17 maggio  1952.  Eintracht-Milan  1-1.  Il  programma ufficiale
della gara e la formazione rossonera con il pugile Max Schme-
ling prima dell'incontro

Norrkoeping (Svezia), 27 giugno 1952
Milan-Norrkoeping   6-0 (0-0)
Milan: Buffon; Silvestri, Grosso; Annovazzi, Tognon, Me-
negotti; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Frignani. All.:
Czeizler.
Reti: 48' Nordhal, 52' e 63' Frignani, 75' Nordhal, 79'
Gren, 83' Nordhal.

▸ Il Milan entusiasma nella prima partita in Svezia
“Stoccolma, 27. - Il Milan ha iniziato la sua tournée sve-
dese cogliendo un netto successo nel suo primo incon-
tro disputato stasera a Nörrköeping. In Isvezia non fa
notte,  attualmente,  ed  alle  ore  24  in  punto  si  può
ancora leggere il  giornale in piena campagna. Fino a
due giorni fa in Isvezia faceva freddo e pioveva, ma i
giocatori del Milan hanno finalmente portato il sole e
l'estate nel Nord. Circa 25.000 spettatori hanno caloro-
samente salutato il Milan e soprattutto il suo trio Gren-
Nordhal-Liedholm,  vecchie  e  care  conoscenze  della
simpatica e operosa cittadina industriale svedese situa-
ta a 180 km. dalla capitale.
Oggi il  Milan ha avuto una giornata di vera grazia. Il
gioco dei rossoneri milanisti è stato perfetto sotto tutti i
punti di vista, specie nella ripresa. Il Nörrköeping, nuo-
vo campione di Svezia, ha opposto però una valida resi-
stenza nei primi 45 minuti, impedendo al Milan di se-
gnare reti. Dopo i primi 45 minuti il risultato era infatti
di parità: 0-0.
Nella ripresa però il Milan ha sopraffatto facilmente i
campioni svedesi che hanno dovuto rassegnarsi e non
sono mai  riusciti  a mettere in pericolo la porta mila-
nese. Al 3' Gunnar Nordhal ha aperto la serie delle reti
con un gol  che ha entusiasmato  i tifosi svedesi.  Al 7' e
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al 18' l'ottimo Frignani ha segnato altre due bellissime
reti. Nordhal segna la quarta e Gren la quinta. Nordhal,
il beniamino di Nörrköeping, con una bellissima azione
ha segnato la sesta ed ultima rete della serie. Dopo la
mezza  dozzina  di  gol,  l'allenatore  Czeizler,  egli  pure
vecchia conoscenza di Nörrköeping, ha dato il segnale
di «cessate il fuoco».” (A. Coradello – La Gazzetta dello
Sport, 28-6-1952) 

Stoccolma (Svezia), 29 giugno 1952
A.I.K. Stoccolma-Milan   2-2 (1-2)
Milan: Buffon; Silvestri, Grosso; Annovazzi, Tognon, Me-
negotti; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Frignani. All.:
Czeizler.
Reti: 7' Gren, 42' Burini su rigore.
▸ Meritato pareggio del Milan (2-2) contro l'A.I.K.
“Stoccolma, 30 giugno, matt. - Malgrado il cielo coperto
e la minaccia di pioggia, una folla di circa quarantamila
persone riempiva ieri lo stadio Rasunda, per assistere
all'incontro tra le squadre del Milan e dell'A.I.K. L'an-
sietà degli svedesi era vivissima dopo il saggio dato dai
rossoneri venerdì scorso a Norrkoeping, dove l'omoni-
ma squadra veniva battuta per 6 a 0. Si erano quindi
preparati l'animo a subire una nuova sconfitta, invece
grande  è stato  l'entusiasmo nel vedere  la partita chiu-
dersi con un pareggio (2 a 2). E questo per merito della
difesa svedese, mentre quella italiana si è rivelata qual-
che volta incerta.
Il primo tempo, conclusosi in favore del Milan per 2 a 1,
ha visto un gioco tecnicamente brillante degli  italiani
che  hanno  dimostrato  una  padronanza  perfetta  sulla
palla. Gren segnava il primo gol del Milan al 7' minuto
che veniva pareggiato da Johansson al 20'. I rossoneri
tornavano in vantaggio a tre minuti dalla fine del primo
tempo su calcio di rigore realizzato da Burini.
Nella ripresa il  gioco della squadra svedese si faceva
più serrato e più pericoloso, mentre il Milan continuava
a non impegnarsi eccessivamente, sciupando alcune
buone occasioni. Nonostante la superiorità tecnica de-
gli italiani, con particolare riguardo all'attacco e alla li-
nea di sostegno, al 42' Westerberg segnava il secondo
gol per la sua squadra.” (Corriere della Sera, 30-6-1952)

29 giugno 1952. A.I.K. Stoccolma-Milan 2-2. Frignani in azione

Curiosità
Milan, squadra molto gradita
▸  “Stoccolma – Il Milan è diventato una squadra molto
gradita alle società calcistiche svedesi, che fanno a ga-
ra per organizzare partite con questa squadra italiana.
Incontrando il Milan si guadagna un mucchio di soldi in
Isvezia. Il  Milan è diventato ormai un ospite tradizio-
nale degli svedesi e i tifosi nordici, che durante il cam-
pionato italiano seguono con grande passione le vicen-
de dei rossoneri, non si lasciano sfuggire l'occasione di
poter ammirare più da vicino la squadra del trio sve-
dese […].” (La Gazzetta dello Sport, 3-7-1952)

Malmoe (Svezia), 2 luglio 1952
Milan-Malmoe   4-1 (2-0)
Milan: Buffon; Silvestri, Grosso; Annovazzi, Tognon, Me-
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negotti; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Frignani. All.:
Czeizler.
Reti: 16' Burini, 24' Gren, 60' e 78' Nordhal.
▸ Il Milan dà spettacolo e vince (4-1) con il Malmö
“Nell'incontro  disputato  questa  sera,  nel  magnifico
stadio della cittadina meridionale svedese di  Malmö, il
Milan ha stabilito un nuovo primato di incasso e di spet-
tatori.  Il  primato  precedente  apparteneva  allo  stesso
Milan e venne stabilito due anni fa con 20.868 spetta-
tori. Questa sera lo stadio di Malmö era invece gremito
da quasi 22.000 spettatori paganti, mentre altre 1500
persone hanno ottenuto l'ingresso gratuito.
Dopo l'incontro di domenica, disputato a Stoccolma e
terminato alla pari (2-2), i giocatori ospiti si sono oggi
nuovamente impegnati a fondo. Il Milan non ha avuto
grande difficoltà a battere il forte Malmö, che è secon-
do in classifica svedese, con un netto 4 a 1. Il Malmö si
è presentato con la sua migliore formazione, dalla quale
mancava soltanto il centro sostegno Hjersson, che due
anni  fa  ferì  Gunnar  Nordhal  sul  campo,  rendendo
necessario il  ricovero del  centrattacco milanista all'o-
spedale.  La  forza  del  Malmö è  rappresentata,  come
sempre,  dalla  sua  ottima  difesa  che  comprende,  fra
l'altro, fra l'altro, il terzino internazionale Nilsson e il
terzino Monsson. Però stasera nessuna difesa del mon-
do avrebbe potuto fermare la prima linea milanista, che
ha trovato un valido collaboratore nel centro mediano
Tognon, dimostratosi il miglior uomo in campo.
Una bellissima azione Frignani-Liedholm viene conclusa
da Burini al 16' con un fortissimo tiro. Al 24' Gunnar
Gren segnava la seconda rete che il  terzino Monsson
cercava disperatamente di evitare. 
Dopo la ripresa l'attacco svedese riusciva, al 14', a com-
piere una delle sue sorprendenti e improvvise discese,
che trovava impreparata la difesa milanese, ed a segna-
re  l'unica  rete  per  merito  del  centravanti  Rydell.  Un
minuto dopo Gunnar Nordhal,  lanciato brillantemente
in profondità da Frignani e da Gren, tirava poderosa-
mente in rete. Al 33' Nordhal ripeteva la stessa azione,
dopo essere stato lanciato da Gren in profondità.
Assicuratosi  ormai la  vittoria per 4 reti  a 1,  il  Milan
diminuiva  l'andatura,  anche  per  risparmiarsi  in  vista
della prossima ed ultima partita della sua tournée.” (A.
Coradello - La Gazzetta dello Sport, 3-7-1952)

Goteborg (Svezia), 4 luglio 1952
Milan-Selezione Goteborg   7-1 (2-1)
Milan. Buffon; Silvestri, Zagatti; Annovazzi, Tognon, Me-
negotti; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Frignani. All.:
Czeizler.
Reti: 7' Annovazzi su rigore, 24' Nordhal, 66' Gren, 70'
Burini, 72' Silvestri, 84' e 89' Frignani. 
▸ Milan-Selez. Göteborg 7-1
“Götebörg, 4. - Contro una rappresentativa composta dai
migliori giocatori di Götebörg, il Milan ha terminato ieri
in bellezza la sua “tournée” svedese. La chiusura non
poteva essere più bella. Come nel suo prima incontro
disputato giorni fa a Norrköeping. Il Milan ha giocato
anche ieri  sera in  modo sostenuto nei  primi  45',  stu-
diando con calma l'avversario. Oltre trentamila spetta-
tori  hanno  gremito  lo  stadio  di  Götebörg,  cosicché
l'incontro si è risolto anche in un successo finanziario.
Già al 7' l'arbitro (svedese) decretava un calcio di rigo-
re per un fallo su Nordhal: Annovazzi segnava con un ti-
ro fortissimo, portando il Milan in vantaggio. Una deci-
na di minuti dopo il Götebörg riusciva a segnare la sua
unica rete della giornata, ma Gunnar Nordhal al 24' ri-
portava il Milan in vantaggio. In seguito il Götebörg ha
cercato  disperatamente  il  pareggio  forzando  enorme-
mente, per un certo periodo di  tempo, l'andatura del
gioco. Però la difesa del Milan si è dimostrata solida. Il
Götebörg ha inoltre fallito un calcio di rigore che Buf-
fon ha brillantemente parato. In complesso il primo pe-
riodo di gioco non ha molto soddisfatto i tifosi svedesi.
Nella ripresa il Milan, contenuti nel primo quarto d'ora
alcuni attacchi  svedesi,  si... addormentava, ma all'inci-
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tamento di Czeizler i  rossoneri hanno iniziato un ser-
rate meraviglioso, Gren portava il  Milan in vantaggio
per 3 a 1 al 21', Burini segnava ancora al 25', Silvestri,
messosi in testa... di fare una rete in Isvezia, ha messo
a  segno un  gol  con  un  fortissimo tiro  da  oltre  venti
metri al 27'. Frignani stabiliva il risultato finale di 7 a 1
per il Milan con due bellissime reti al 39' e al 44'.
Il miglior giocatore in campo è stato questa volta Fri-
gnani, che ha entusiasmato i tifosi svedesi.”  (A. Cora-
dello - La Gazzetta dello Sport, 6-7-1952)

Notizie
Tornato il Milan dalla tournée
▸ “Il Milan è tornato ieri mattina alle 6 in città, reduce
dalla  trionfale  tournée  in  Svezia.  Buon  viaggio  della
comitiva rossonera e tutti in ottima salute. Non hanno
fatto ritorno i tre svedesi e Tognon, che come è noto
avrebbero dovuto disputare ieri un incontro amichevole
nella squadra del paese natale di Liedholm. Nella gior-
nata odierna è comunque previsto il loro rientro in se-
de. In Svezia la squadra rossonera ha affrontato tutte le
partite con la formazione base del  campionato e solo
all'ultimo turno Zagatti ha sostituito Grosso a terzino si-
nistro.
I giocatori hanno riportato una buonissima impressione
da questo viaggio: in Svezia le accoglienze sono state
ovunque calorose e alle partite la squadra rossonera ha
fatto registrare il  tutto esaurito.” (La Gazzetta dello
Sport, 8-7-1952)

Notizie
La Nazionale si allena con gli Allievi del Milan
Piacenza, 23 aprile 1952
Nazionale Italiana-Milan Allievi   4-0 (2-0)Nazionale Italiana-Milan Allievi   4-0 (2-0)
Nazionale Italiana: Viola (36' Moro); Giovannini (36' Ma-
gnini),  Grosso;  Mari,  Ferrario (36'  Rosetta),  Piccinini;
Cervellati,  Amadei  (36'  Mazza),  Cappello,  Burini,  Fri-
gnani.
Milan Allievi: Bugatti (36' Viola); Scaccabarozzi, Zagat-
ti; Fontana, Agosteo (36' Povia), Pistorello; Longoni, Bo-
sisio, Perissinotto, Gandini, Radaelli (36' Minero).
Reti: 13' Cappello, 16' Cervellati, 59' Burini, 70' Cappel-
lo su rigore.
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

La mista MilanInter
Milano (San Siro), 17 gennaio 1952 – amichev.
Mista Milan/Inter-River Plate   3-3 (1-2)Mista Milan/Inter-River Plate   3-3 (1-2)
Mista Milan/Inter: Buffon (46' Ghezzi); Silvestri (46' Gio-
vannini, 55' Menegotti), Giacomazzi (46' Tognon); Gros-
so (46' Padulazzi), Fattori (46' Annovazzi), Neri (46' Bo-
nomi); Armano (46' Frignani), Wilkes (46' Gren), Broc-
cini  (46'  Lorenzi),  Skoglund  (46'  Liedholm),  Renosto
(46' Nyers).
Reti: 6' Skoglund, 71' Vernazza, 89' Lorenzi. 

Profili in rossonero
Arturo Silvestri
“Si  forma  sui  campi  di  pro-
vincia della  Serie B  e della C
con le maglie  del  Pisa  e  del
Modena.   Ben presto si  gua-
dagna l'appellativo di "Sando-
kan" grazie al suo modi di af-
frontare  la partita.
Grintoso, tenace,  mai domo,
sempre in prima linea.  Sono
queste le caratteristiche prin-
cipali  di  Arturo  Silvestri,  di
professione terzino, nato a
Fossalta di Piave, in provincia
di Venezia, il 14 giugno 1921. 
Con la casacca del Milan Sil-
vestri scende in campo in 163 partite ufficiali e segna 7
gol nell'arco di 5 stagioni disputate consecutivamente
dal 1950-51 al 1954-55  durante le quali centra due scu-
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detti: nella stagione di esordio ed in quella di addio.”
(da "1899-1999 Un secolo rossonero") 

Profili in rossonero
Lorenzo Buffon

“Dalla  porta  dell'oratorio  a
quella del Milan. Lorenzo Buf-
fon,  giocatore  colto  ed  ele-
gante,  alternava  ottime  pre-
stazioni  a  partite  meno  bril-
lanti.  Complice certamente il
suo difficile carattere.
Depressione e allegria si  im-
possessavano di lui senza nes-
suna  logica.  Ma  questo  non
gli ha assolutamente impedito
di vincere molto in maglia ros-
sonera. 
Con il Milan ha vinto quattro
scudetti (il primo dopo un asti-
nenza della società che dura-
va dal 1907) e due Coppe La-

tine. Quindici le sue presenze in nazionale.” (da “AC Mi-
lan.com”)

Profili in rossonero
Il Gre-No-Li, il trio delle meraviglie
“Gunnar  Gren  era  il  "Professore",  Gunnar  Nordahl  il
"Pompierone",  e  Nils  Liedholm  la  "Stella  venuta  dal
nord". I tre fuoriclasse svedesi formarono il fantastico
trio Gre-No-Li, che nell'immediato dopoguerra portò il
Milan ai più alti vertici di gioco e di risultati nel pano-
rama calcistico italiano. 
Il primo ad arrivare in rosso-nero  fu Gunnar Nordahl,
centravanti di  straordinaria potenza atletica, che rag-
giunse Milano nel  gennaio del  1949. Il  giorno dopo il
suo arrivo (27/1/49) debuttò all'Arena davanti ad un pub-
blico record e segnò due gol alla Pro Patria. Nordahl
rappresentò una autentica miniera d'oro (e di gol); ne
ha segnati addirittura 210 in campionato su 257 par-
tite.
Un giorno Gunnar Nordahl si recò nella sede del Milan
per parlare con il presidente Umberto Trabattoni e con
suo genero, Toni Busini che era il direttore sportivo del
Milan.  Disse  Nordahl:  "Lassù  in  Svezia  ho  due  miei
amici che giocano molto bene al pallone, uno si chiama
Gunnar Gren e l'altro Nils Liedholm, io vi consiglio di
prenderli".  E  così  il  trio  Gre-No-Li  si  trapiantò  nel
Milan, facendo la fortuna del club tra il 1949 e il 1951.
Erano anni ormai che il Milan vivacchiava a centro clas-
sifica. Ma di colpo grazie al Gre-No-Li, il Milan passò
dalla mediocrità al trionfo, tornando a vincere, dopo 44
anni,  il  titolo  di  Campione  d'Italia.  Era  la  stagione
1950/1951: Nordahl segnò 34 gol e fu capocannoniere. 
Gunnar Gren era la mente, Gunnar Nordahl il braccio,
 Nils Liedhom il polmone. Lui, il Professore, così sapien-
te sui campi di calcio e così incapace di cogliere i signi-
ficati  profondi  degli  insegnamenti  della  quotidianità.
"Vorrei che la mia ora scoccasse in Italia. Quando ver-
rà". Lo disse solo un anno prima.  Una sera di novembre
del 1991, invece, la grande consolatrice bussò alla sua
porta. Le dita si serrarono intorno alla foderina del libro
che stava  leggendo.  Lo  trovò  il  figlio,  in  quella  casa
dalla luce fioca. Un collasso e un ictus avevano stronca-
to Gren a settantuno anni. La sua storia finiva dove era
cominciata nel 1920: a Goteborg. Nils giocava nel Norr-
koeping  ed  essendo  ragioniere,  redigeva  le  dichiara-
zione dei redditi dei pescatori del suo paese, Valdemar-
svik. Nel Norrkoeping si esibiva il Pompiere. Il Profes-
sore, al contrario, vestiva la maglia dell'Ifk Goteborg. 
Gunnar Gren ha giocato nel  Milan dal  1949 al  1953,
giocò  133  partite  e  38  gol,  ha  vinto  1  scudetto  e  1
Coppa Latina. Era un giocatore sempre allegro e sem-
pre pronto alla battuta e a raccontare barzellette.
Gunnar  Nordahl  firmò il  contratto  con  il  Milan  il  14
gennaio 1949,  il 22 arrivò  alla stazione  di Milano ed il
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27 esordì nel recupero contro la Pro Patria andando su-
bito a segno. Con i rossoneri Nordhal giocò fino al 1956
aggiudicandosi  per  ben  5  volte  il  titolo  di  capo-
cannoniere  della  serie  A:  35  gol  nel  '49/'50,  34  nel
'50/'51, 26 nel '52/'53, 23 nel '53/'54 e 27 nel '54/'55.
Nella  stagione  1956/1957  passa  alla  Roma  con  cui
gioca due anni prima di concludere la sua carriera di
bomber. Gunnar Nordhal è stato forse l'attaccante puro
più forte di tutti  i  tempi, tanto da divenire il  simbolo
stesso del  centravanti  di  sfondamento.  Con i  suoi  92
chili di muscoli e il suo tiro terrificante era in grado di
superare anche i difensori più arcigni.
Gunnar Nordahl se n'è andato all'improvviso senza di-
sturbare nessuno, ammesso che dando addio alla vita si
disturbi qualcuno. Gunnar si trovava ad Alghero con al-
cuni turisti svedesi, ma non è morto all'estero, è morto
in quell'Italia che considerava, a giusta ragione, una se-
conda patria. 
Nils Liedholm ha giocato nel Milan dal 1949 al 1961:
giocò 359 partite e 81 gol. Ha allenato il Milan dal 1964
al 1966, dal 1977 al 1979 e dal 1984 al 1987, totaliz-
zando 277 presenze in panchina. Da giocatore ha vinto
4 scudetti e 2 Coppe Latina, da allenatore ha vinto
uno scudetto. E' scomparso il 5 novembre 2007 a Cuc-
caro Monferrato (AL).
Come nacque il  Gre-No-Li? Lo inventò un giornalista.
Aveva difficoltà a pronunciare e scrivere i nomi e così
pensò bene di abbreviarli.” (F. Di Fenza – dal sito del Mi-
lan Club Larino)

Il Gre-No-Li della stagione 1950-51 visto da Franco Bruna

Curiosità
Milan, parentesi cinematografica
▸ “Milano, 3 giugno. - Alquanto insolito l'allenamento –
se così si  può chiamare – sostenuto dai giocatori del
Milan oggi a San Siro in preparazione all'incontro di
domenica prossima fra i rossoneri milanesi e i rosaneri
palermitani. Dirigeva l'allenamento il regista cinemato-
grafico Mario Camerini che ha ricostruito fasi di gioco
per un film che sta appunto girando in questi giorni.
Anche domani i milanisti si trasformeranno,  per l'occa-
sione, in attori cinematografici per la gioia dei nume-
rosi  tifosi  ambrosiana  che  potranno  ammirare  i  loro
beniamini in veste di divi.” (Corriere dello Sport, 4-6-
1952)

▸ “Milano, 11 giugno. - Come è noto a San Siro si stan-
no da qualche giorno riprendendo gli esterni del film
«Gli eroi della domenica», diretto da Mario Camerini.
La parte  più drammatica  di questo  film-sportivo  sarà
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costituita da una partita fra il Milan ed una squadra in
zona retrocessione, centravanti della quale è (imperso-
nato da Raf Vallone) un vecchio idolo delle folle. Oggi
alle 15 si avrà quindi la ripresa di questa partita, attori
tutti  i  titolari  rossoneri  opposti  alla squadra ro-mana
del Chinotto Neri.
Lo spettacolo per gli appassionati che volessero assi-
stere alle riprese sarà gratuito. Non solo, ma gli spet-
tatori verranno anche cinematografati e si rivedranno
poi  fra qualche mese sugli  schermi. La Casa produt-
trice  del  film ha  deciso  di  mettere  in  palio  fra  tutti
coloro che interverranno sei biglietti di abbonamento a
tutte le partite del Milan della prossima stagione.” (La
Gazzetta dello Sport, 12-6-1952)

Carletto Annovazzi e l'attore Raf Vallone durante le riprese del
film «Gli eroi della domenica»

▸ “Milano, 18 giugno. - Oggi nel pomeriggio il Milan si
è allenato a San Siro contro la squadra del Chinotto
Neri  di  Roma.  Mentre  i  giocatori  si  sgranchivano  le
gambe ubbidendo più agli ordini del regista che dirige
le riprese del noto film, gli operatori giravano le ma-
novelle delle macchine da presa. Tutti i titolari hanno
partecipato  alla  seduta.”  (Corriere  dello  Sport,  19-6-
1952)

▸  “[...] Mio papà, che in quell'anno, all'età di 13 anni,
venne assoldato come comparsa nel film per recitare la
parte del  pubblico (vi  partecipò gratuitamente,  come
tutti, pur di vedere il suo Milan...) mi ha raccontato che
lo  stadio,  in  realtà  era  semivuoto,  e  che  il  regista
faceva spostare questa masnada di "peones" da un lato
all'altro dello stadio, per farlo apparire sempre pieno!”
(Potsy1965 skyscrapercity.com)

«Gli eroi della domenica»  
Trama
Il  centravanti  di  una squadra
di calcio a rischio di retrocess-
ione  in  serie  B  rifiuta  un'of-
ferta  di  danaro  per  giocare
male. Al tentativo di corruzio-
ne ha assistito un ragazzino, il
calciatore lo  prega  di  tacere.
Quando, però, durante il primo
tempo gioca male, il ragazzino
ha dei dubbi...  
Produzione
Nel  film  appaiono  molti  veri
giocatori del Milan di quella
stagione:  Gunnar  Gren,  Gun-
nar Nordahl, Nils Liedholm, Lo-
renzo Buffon, Carlo Annovazzi,
Omero Tognon, Luciano Scroc-
caro,  Valentino Valli  (presente
in più scene e che sarebbe ap-
prodato al Milan due anni do-

po),  l'allenatore  Lajos Czeizler  e il massaggiatore  Gu-
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glielmo Zanella. Presente in un cammeo anche Vittorio
Pozzo e altri dirigenti e calciatori di serie minori o poco
utilizzati, come Walter Crociani, Enrico Cristallini (por-
tiere di riserva della Lazio), Emilio Carton, Aldo Nardi
(riserva della  Roma),  il  giocatore della  Chinotto  Neri
Florindo Stocchi e il rugbista Silvano Tartaglini e l'ex
portiere milanista Giuseppe Carmignato che ricopriva il
ruolo  dell'arbitro.  Lo  stesso  protagonista  Raf  Vallone
era stato calciatore professionista, prima di intrapren-
dere la carriera di attore.” (da Wikipedia.org)

Milano (San Siro), 3 ottobre 1951
Milan A-Milan Riserve   5-4 (1-1)Milan A-Milan Riserve   5-4 (1-1)
Milan A: Buffon (31' Bardelli); Menegotti, Tognon; Bo-
nomi,  Annovazzi,  Grosso;  Burini,  Vicariotto,  Nordhal,
Liedholm, Renosto. 
Milan Riserve:  Bardelli (31' Buffon); Cardano, Zagatti;
Pistorello, Borghi, Lavezzari; Frignani, Toscani, Secchi,
Colomban, Redaelli
Reti: 10' Secchi (R), 13' Liedholm, 32' Renosto, 34' Co-
lomban  (R),  36'  Liedholm,  43'  Secchi  (R),  53'  Zagatti
(per A) su autorete, 56' Liedholm, 60' Colomban.
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

Milano (San Siro), 10 ottobre 1951
Milan A-Milan Riserve   4-2 (2-2)Milan A-Milan Riserve   4-2 (2-2)
Milan  A:  Buffon  (31'  Colombo),  Grosso,  Liedholm,
Burini, Nordhal (gli altri mancano).
Milan Riserve: Colombo (31' Buffon), Soldat, Cardano,
Lavezzari, Secchi, Vicariotto (gli altri mancano).
Reti: 22' Burini, 25' Grosso, 44' Liedholm, 49' Nordhal.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 7 novembre 1951
Milan A-Milan Riserve   4-1 Milan A-Milan Riserve   4-1 

Milano (San Siro), 28 novembre 1951
Milan A-Milan Riserve   5-2 (3-0)Milan A-Milan Riserve   5-2 (3-0)
Milan A: Seveso; Silvestri, Tognon; Bonomi, Annovazzi,
Grosso; Burini, Gren, Nordhal, Liedholm, Renosto. 
Milan Riserve: Bardelli;  Scaccabarozzi, Zagatti; Mene-
gotti,  Bordoni,  Lavezzari;  Frignani,  Toscani,  Fontana,
Scroccaro, Radaelli.
Reti:  Nordhal  2,  Renosto  2,  Liedholm,  Scroccaro (R),
Fontana (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti circa.

San Siro, 1951. “Partita infrasettimanale di allenamento tra pri-
ma squadra e riserve. Gunnar Nordhal tra Livio Bordoni (a si-
nistra) e Francesco Zagatti (a destra)”

Milano (San Siro), 9 gennaio 1952
Milan A-Milan Riserve   3-1Milan A-Milan Riserve   3-1
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Milan A: Bonomi, Annovazzi, Gren, Burini (gli altri man-
cano).
Milan Riserve: Czeizler, Renosto (gli altri mancano).
Reti: Burini, Gren, Annovazzi, Renosto (R).

Milano (San Siro), 23 gennaio 1952
Milan A-Milan Riserve   2-1 (1-0)Milan A-Milan Riserve   2-1 (1-0)
Milan A: Buffon (31' Bardelli); Silvestri, Tognon; Grosso,
Annovazzi, Bonomi; Frignani, Gren, Nordhal, Menegot-
ti, Renosto. 
Milan Riserve: Bardelli (31' Buffon); Scaccabarozzi, Pe-
rissinotto;  Zagatti,  Pistorello,  Lavezzari;  Longoni,  To-
scani, Scroccaro, Fontana, Ravazzani.
Reti: Gren, Menegotti, Lavezzari (R).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 6 febbraio 1952
Milan A-Milan Riserve/Allievi   Milan A-Milan Riserve/Allievi   3-23-2 (0-0) (0-0)
Milan A: Seveso; Silvestri, Bonomi; Menegotti, Cardano,
Lavezzari; Burini, Annovazzi, Nordhal, Liedhol, Renosto.
Milan Riserve/Allievi:  Bardelli;  Scaccabarozzi,  Zagatti;
Agosteo, Vessie, Pistorello; Longoni, Toscani, Povia,
Fontana, Radaelli (31' Fermi)
Reti: Burini, Menegotti, Nordhal, Fermi (R/A).
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 13 febbraio 1952
Milan A-Milan Allievi   3-2 (3-1)Milan A-Milan Allievi   3-2 (3-1)
Milan A: Seveso; Silvestri, Bonomi; Menegotti, Cardano,
Lavezzari;  Burini,  Annovazzi,  Nordhal,  Liedholm,
Renosto:
Milan Allievi: Bardelli; Scaccabarozzi, Zagatti; Fontana,
Agosteo, Pistorello; Longoni, Gandini, Moreno, Toseani,
Radaelli.
Reti: Nordhal 2, Liedholm, Moreno (A), Longoni (A).

Milano (San Siro), 5 marzo 1952
Milan Riserve-Milan A   1-0 (0-0)Milan Riserve-Milan A   1-0 (0-0)
Milan A: Buffon (Bardelli); Silvestri, Grosso; Menegotti,
Tognon,  Bonomi;  Frignani,  Gren,  Nordhal,  Liedholm,
Renosto (Longoni).
Milan Riserve: Bardelli (Buffon); Scaccabarozzi, Zagatti;
Lavezzari,  Cardano, Pistorello;  Longoni (Fontana), Bu-
rini, Ottobelli, Scroccaro, Radaelli.
Rete: Scroccaro.
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 26 marzo 1952
Milan A Milan A (difensori)-Milan B -Milan B (attaccanti)   3-2  3-2
Milan A: Bardelli, Annovazzi, Lavezzari, Tognon, Mene-
gotti, Grosso, Silvestri, Bonomi.
Milan B: Buffon, Nordhal, Burini, Frignani, Gren, Reno-
sto, Liedholm, Czeizler.
Reti: Silvestri, Renosto (A), Tognon, Gren (A), Bonomi.
Note: giocati due tempi di 15 minuti. Squadre di otto
giocatori.

Milano (San Siro), 29 maggio 1952
Milan A-Milan Riserve   3-1Milan A-Milan Riserve   3-1  


