
Stagione 1953-1954Stagione 1953-1954

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

Allenatore: Arrigo Morselli fino al 10 novembre 1953, 
   poi Béla Guttmann
Allenatore in seconda: Hector Puricelli
Massaggiatori: Guglielmo Zanella, Mario Ferrario
Capitano: Omero Tognon
Campo di gioco: Stadio San Siro
Primo giorno di raduno: 10 agosto a San Siro

Coppe minoriCoppe minori
1953: COPPA PASINETTI
Milano (Arena Civica), 2 settembre 1953
Internazionale-Milan   3-1 (1-1)
Milan: Galluzzo; Pedroni, Silvestri (46’ Zagatti); Berga-
maschi (46’ Perissinotto), Tognon, Moro; Longoni (46’
Vicariotto), Fontana, Nordhal, Soerensen (46’ Beraldo),
Frignani (46’ Turrini). All.: Morselli.
Rete: 3’ Nordhal.
▸ Da “Milan-Inter Storia e gloria del derby di Milano”:
“Incontro giocato in un caldo pomeriggio di fine estate
all'Arena  (è  l'ultima  volta  che  il  derby  milanese  è
ospitato  in  questo  vecchio  impianto).  Organizzato
dall'Inter,  che viene considerata  in  casa  per  onorare
con una coppa il suo defunto vicepresidente. La Coppa
in  consegna  alla  vincente  verrà  assegnata  definiti-
vamente  alla  società  che  l'abbia  vinta  due  volte.  Si
disputa però solo questo incontro. Gioca meglio il Mi-
lan  nel  primo  tempo  ma  nella  ripresa  l'Inter,  fresco
campione d'Italia,  fa  sua  la  partita.  Molte  riserve  in
campo  nel  Milan.  Cavalleresco  il  commento  dell'al-
lenatore interista Alfredo Foni: «Meglio loro».ˮ (E. Tosi)
▸ Inter-Milan 3-1 (1-1)
“Milano, 2. -  Pomeriggio di sole e di folla allo stadio
civico. Arena quasi stipata per questa “anteprima” di
prammatica che presenta ufficialmente al pubblico mi-
lanese le due squadre di casa in un confronto ancora
lontano dai toni polemici del campionato.
Il gioco supera, per impegno, il valore di un semplice
allenamento e il Milan si prova in ficcanti azioni in pro-
fondità, condotte da Nordhal. Così Ghezzi al 2' si era
salvato uscendo dai pali sui piedi di Longoni (lancio di 
Nordhal oltre lo schieramento difensivo), incassa al 3'
una rete di Nordhal estremamente vitale, che sfrutta in

Milan 1953-54.
 Da sinistra, in piedi:

Tognon, Frignani,
Pedroni, Fontana, Nordahl;

accosciati:
Bergamaschi, Moro, Silvestri,
Longoni, Soerensen, Galluzzo

(da "L'Unità")
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2 settembre 1953. Coppa Pasinetti. Internazionale-Milan 3-1. In
alto: “Arturo Silvestri contrasta Lennart Skoglund, Galluzzo si
avventa sul pallone”; in basso: “Lorenzi segna il primo gol per
l'Inter”

modo perfetto una azione di mischia. Al 14' possibilità
di pareggio  per l'Inter,  che Skoglund manovra sulla si-
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nistra  crossando  in  perfetta  scelta  di  tempo:  al volo
Broccini tocca, ma la traversa rimette in giuoco pallone
permettendo un palleggio di testa Armano-Broccini che
Galluzzo interrompe in corner. L'Inter si  esprime ora
con maggior chiarezza puntando sul settore sinistro del
suo attacco più registrato. 
Al 17' Silvestri entrava duro su Lorenzi motivando una
punizione dal limite: batteva Broccini; rispondeva corto
Galluzzo e Lorenzi siglava il pareggio. Il gioco si pola-
rizzava poi sulla metà campo e al 26' i rosso-neri met-
tono in azione il triangolo sinistro: Nordhal, Soerensen,
Frignani. Ma l'azione sfuma di poco. E' ancora
l'Inter a premere: lungo duetto fra Broccini e
Skoglund che si vedono respinti dalla barriera
quattro  palloni  insidiosi;  è  poi  Bergamaschi
che salva in extremis. Tempo di 45 minuti: la
prova  d'impegno  dei  due  complessi  non  è
mancata specie da parte degli uomini “nuovi”
[...]. 
Nel secondo tempo al 9' azione di coro dell'at-
tacco nerazzurro con Buzzin che mette sui pie-
di di Brighenti il pallone da rete (due a uno).
Poi Brighenti disceso rapido a rete finisce su
Galluzzo che si ferisce leggermente alla testa.
Il ritmo del gioco si è notevolmente ristretto e
le azioni ristagnano in corti fraseggi e in spun-
ti  individuali  trascurando le manovre in pro-
fondità. 
Secondo tempo di assoluta povertà e di motivi
trascurabili.  Il  Milan attacca per impegno di
firma, ma senza convinzione. Nel complesso le
difese  hanno  buon  gioco  per  controllare  la
situazione e registrare sulle proprie posizioni i
settori  di  attacco  avversario.  Un  corner  battuto  da
Skoglund al 23' vede la sola partecipazione di Buzzin e
di Brighenti che a portiere fermo segna ancora (tre a
uno). Cede il Milan e l'Inter termina al piccolo trotto.ˮ
(Corriere dello Sport, 3-9-1953)

AmichevoliAmichevoli
Firenze (Comunale), 30 agosto 1953
Fiorentina-Milan   2-0 (2-0)
Milan: Galluzzo; Silvestri (46' Pedroni), Zagatti (46' Tra-
vagini);  Bergamaschi  (46' Perissinotto),  Tognon, Moro
(46' Pistorello); Longoni, Soerensen (83' Lega), Nordhal,
Liedholm  (46'  Beraldo),  Frignani  (46'  Turrini).  All.:
Morselli.
▸ Fiorentina-Milan 2-0 (2-0)
“Firenze, 30. - La curiosità di vedere la nuova Fiorenti-
na e il richiamo di una squadra di alta levatura come il
Milan hanno richiamato allo stadio Comunale una no-
tevole folla, e, in definitiva, nessuno degli sportivi ac-
corsi  è  stato  deluso  da  quel  che  ha  potuto  vedere,
anche se la partita si è praticamente esaurita nei suoi
motivi  tecnici  nella prima mezz'ora del  primo tempo.
Ma in questi trenta minuti sono accadute  del rodaggio
della squadra  cose abbastanza piacevoli  per gli appas-
sionati “viola”,  non solo perché  la Fiorentina  è andata
in vantaggio di due gol dopo soli 26 minuti di gioco, ma
anche  perché  salvo  qualche  lacuna  che  potrà  cer-
tamente scomparire con lo sviluppo del rodaggio della
squadra (del resto soddisfacentemente avanzato), i vio-
la hanno mostrato di formare un complesso ben diverso
da quello dell'anno scorso [...].
Il Milan era alla sua prima uscita ufficiale. Si sapeva
che aveva disputato un breve galoppo a due porte du-
rante  la  scorsa  settimana  e  nessuno,  quindi,  preten-
deva dai rosso-neri cose straordinarie. La sua sconfitta
non  è  di  quelle  che  possono  offrire  la  base  per  un
giudizio non si dice definitivo, ma neppure vagamente
indicativo. E' stato evidente fin dai primi minuti di gio-
co che la squadra rosso-nera è ancora alla ricerca di
una intima coesione. 
Completamente rivoluzionata nei suoi ruoli chiave, non
era  neppure  pensabile  che  potesse  presentarsi  già
dalla sua prima partita con un volto definitivo  e perico-
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loso. Rotta l'unità del suo famoso terzetto svedese col
passaggio di Gren alla Fiorentina, mutati i due laterali,
dovrà  certamente  faticare  ancora  un  poco  per  rico-
struire una intesa che non si  può, in alcun caso, im-
provvisare.
Tenuto,  perciò,  conto delle  ambizioni  del  Milan,  ogni
giudizio  deve  essere  forzatamente  sospeso,  in  attesa
del traguardo cui giungeranno gli sforzi dell'allenatore
e degli stessi giocatori per ricostruire una squadra là
dove oggi, non ci sono che individualità, sia pure otti-
me.ˮ (G. Goggioli - Corriere dello Sport, 31-8-1953)

30 agosto 1953. Fiorentina-Milan 2-0. “Respinta alta di Costa-
gliola, che ha alle sue spalle Rosetta. Gli altri due giocatori in
primo piano sono Segato e Nordhal”

Milano (San Siro), 6 settembre 1953
Milan-Juventus   3-2 (2-0)
Milan:  Buffon  (46'  Galluzzo);  Pedroni,  Silvestri  (46'
Zagatti); Bergamaschi, Tognon, Moro; Vicariotto, Soe-
rensen, Nordhal, Beraldo, Frignani (58' Longoni). All.:
Morselli.
Reti: 7' e 43' Nordhal, 60' Moro.

▸ Milan-Juventus 3-2. Convincente vittoria del Milan
“Milano, 6. - il Milan si è imposto più chiaramente di
quanto non dica il risultato dell'ormai classico incontro
pre-campionato. Specialmente nel primo tempo i rosso-
neri hanno mostrato una netta superiorità, superiorità
concretatasi  in due reti di  ottima fattura e in alcune
occasioni  fallite  per  un  soffio.  Nel  complesso,  però,
l'incontro ha offerto ben povero spettacolo,  anche per-

6 settembre 1953. Milan-Juventus 3-2. “Il primo gol del Milan
segnato da Nordhal su passaggio di Vicariotto”
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ché la Juventus è apparsa lontana dalla forma migliore.
Del Milan il reparto che ha meglio impressionato è sta-
to la mediana, imperniata su Tognon, già in buone con-
dizioni e su due laterali dal gioco redditizio e continuo.
Il  Milan  mancava,  oltre  che  di  Darin,  anche  di  Lie-
dholm, tenuto prudenzialmente a riposo, ma sostituito
abbastanza bene da Beraldo. Dei rosso-neri sono pia-
ciuti Vicariotto, Frignani, Buffon e Silvestri.
Della Juventus solo qualche elemento si è salvato dal
grigiore generale. Alludiamo ai due terzini e a Ferrario,
mentre gli altri, chi più chi meno, hanno battuto la fiac-
ca.
Inizio favorevole al Milan ed al 3' prima Nordhal e poi
Soerensen impegnano Viola. Al 5' entusiasmante azio-
ne milanista: dopo uno scambio con Nordhal, Frignani
indirizza a rete da pochi passi, ma Viola riesce a devia-
re la sfera. Sulla palla è Vicariotto, che la riprende e la
spedisce alta  dopo un rimpallo  su Manente.  Al  7'  la
prima  rete:  perfetta  triangolazione  Vicariotto  e  Nor-
dhal e gol del centroavanti da pochi passi. Al 16' Boni-
perti  colpisce  la  traversa,  mentre  al  33'  Muccinelli
manda alle stelle un facile pallone. Al 43' Nordhal, im-
beccato da Soerensen, non ha difficoltà a battere Viola.
Nella ripresa, dopo che al 13' Longoni ha preso il posto
di  Frignani,  al 14'  Nordhal  fallisce incredibilmente il
bersaglio da un solo metro. Al quarto d'ora Moro riesce
a sorprendere Viola con un tiro insidioso da circa 30
metri. La Juventus accorcia le distanze un minuto dopo
per merito di Boniperti. A questo punto la partita scade
di tono per ravvivarsi solo al 36' Hansen dopo aver con-
trollato un buon lancio di Montico, batte per la seconda
volta Galluzzo.
Le ultime battute  vedono all'attacco  i  bianconeri  nel
vano tentativo di equilibrare le sorti dell'incontro. Però,
malgrado se ne presentasse l'occasione, gli avanti to-
rinesi non riuscivano più a passare. Buono l'arbitraggio
di De Gregorio di Legnano. Spettatori 20 mila circa.ˮ
(Corriere dello Sport, 7-9-1953)

6 settembre 1953. Milan-Juventus su Il Calcio Illustrato
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6 settembre 1953. Milan-Juventus. “john Hansen, che ha alle
spalle Silvestri, impegna il portiere milanista”

Como (Sinigaglia), 9 settembre 1953
Milan-Como   1-0 (0-0)
Milan: Buffon (46' Galluzzo);  Silvestri  (46'  Travagini),
Zagatti; Tognon (46' Fontana), Pedroni (46' Perissinot-
to), Moro (46' Pistorello); Frignani (46' Longoni), Ber-
gamaschi (46' Beraldo), Nordhal (46' Larini), Soerensen
(46' Lega), Liedholm (46' Turrini). All.: Morselli. 
Rete: 70' Turrini.
▸ Milan-Como 1-0
“Como, 9. - Sarebbe più giusto dire che, nell'amichevo-
le in notturna di questa sera, le riserve del Milan hanno
battuto quelle del Como, perché la rete è stata segnata
nel secondo tempo, quando le squadre avevano mutato
completamente i nominativi. Da valutare, quindi, solo i
primi  quarantacinque minuti,  che hanno mostrato  un
Como  intraprendente e veloce, con un gioco a volte an-

9 settembre 1953. Milan-Como 1-0. “Una parata alta del por-
tiere milanista Buffon”
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che elegante; mentre in rosso-neri non hanno messo in
vetrina troppo pregi, a causa, forse, anche dello schie-
ramento adottato con Pedroni terzino libero e quattro
attaccanti.
In  sostanza,  si  è  avuto  un  Como  sempre  all'attacco,
spinto da una mediana infaticabile, mentre il Milan ha
dovuto  difendersi  allentando  la  pressione  con  incon-
cludenti sgroppate di Nordhal e Liedholm.
La rete è stata segnata da Turrini al 25' della ripresa,
che ha raccolto la palla ributtata dal palo su precedente
tiro di Longoni e sfuggita a Rigamonti. Al 40', sempre
della ripresa, Turconi, dopo aver superato anche il por-
tiere Galluzzo,  da posizione  angolata mandava il pallo-
ne a baciare la traversa, mancando la rete del pareg-
gio.ˮ (Corriere dello Sport, 10-9-1953)

Avellino, 7 ottobre 1953
Milan-Avellino   1-0 (0-0)
Milan: Buffon (46' Galluzzo); Pedroni, Zagatti (46' Silve-
stri); Moro, Tognon, Bergamaschi; Beraldo, Soerensen,
Nordhal, Liedholm, Longoni. All.: Morselli.
Rete: 57' Nordhal.
▸ Milan-Avellino 1-0
“Avellino, 7. - Nella partita di oggi fra il Milan e l'Avel-
lino, abbiamo assistito più che altro a una prova al pic-
colo galoppo dei milanesi i quali in vista della partita di
Napoli hanno preferito non forzare limitandosi a curare
i collegamenti e permettendo ai locali di condurre più
di un'offensiva.
Da segnalare tra i rosso-neri la buona prova dei difen-
sori in genere ed alcune belle sgroppate di Nordhal.ˮ
(Corriere dello Sport, 8-10-1953)

Curiosità
Il Milan in pellegrinaggio a Montevergine

▸ “Avellino, 9 ottobre, matt. - I rossoneri del Milan han-
no effettuato ieri una gita all'abbazia dei Benedettini,
compiendo una lunga visita al santuario di Montever-
gine. La località, situata a quasi 1300 metri di altitudi-
ne, ha consentito ai giocatori e ai dirigenti di compiere
una salubre passeggiata [...]. La comitiva nel pomerig-
gio ha fatto ritorno ad Avellino.ˮ (Corriere della Sera, 9-
10-1953)

Catania (Cibali), 14 ottobre 1953
Milan-Catania   4-1 (3-0)
Milan: Galluzzo; Pedroni, Zagatti (46' Silvestri); Moro,
Tognon,  Fontana;  Beraldo,  Soerensen,  Nordhal,  Lie-
dholm, Longoni. All.: Morselli.
Reti:  14'  Soerensen,  17'  Fontana,  30'  Soerensen,  60'
Nordhal. 
▸ Milan-Catania 4-1. Un'interessante “amichevole”
“Catania, 14. -  E'  stata una partita amichevole molto
interessante. Interessante perché, oltre al buon gioco
messo in vetrina dai milanisti – e questo era ovvio – si è
intravista anche una certa tendenza collettiva da parte
del Catania nel curare al massimo l'intesa con spreco
non eccessivo di energie e facendo viaggiare la palla
con molta velocità.
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Praticamente  il  Catania,  visto che il  Milan andava al
sodo senza tanti sbandamenti ed affanni, ha cercato di
fare altrettanto e, pur non riuscendo nel suo scopo, che
poi era quello di mettere a segno gol come ha fatto il
Milan, ha messo molto ordine nelle sue azioni, alcune
delle quali sono state applaudite.

Ma la maggior parte degli applausi è stata per il Milan,
che ha segnato un paio di gol di ottima fattura tecnica e
si  è  fatto ammirare per certi  fraseggi  orchestrati  so-
prattutto dal trio svedese. Ha fatto spicco su tutti Lie-
dholm in forma splendente, sempre pronto a mettere lo
zampino nelle azioni d'attacco dei rosso-neri e sempre
pronto a dar la palla d'oro ai suoi compagni di prima
linea.  Ha  arbitrato  il  siracusano  Lo  Bello.ˮ (Corriere
dello Sport, 15-10-1953)

Milano (San Siro), 28 ottobre 1953
Milan-Tradate   5-2 (2-2)
Milan: Galluzzo; Silvestri (32' Olivo), Pedroni; Beraldo,
Tognon,  Bergamaschi  (32'  Fontana);  Vicariotto,  Moro
(32' Larini), Secchi, Soerensen, Longoni. All.: Morselli.
Reti: 9' Soerensen, 13' Vicariotto, Secchi, Moro, Longo-
ni.
Note: giocato un tempo di 31 e uno 45 minuti.
▸ Milan-Tradate 5-2
“Milano, 28. - Il Milan ha svolto, nel pomeriggio di oggi,
l'annunciato allenamento sulla palla contro una squa-
dra  di  promozione:  il  Tradate.  Segnava  inizialmente
Soerensen il quale, poco dopo, colpiva un palo. Al 13'
realizzava  Vicariotto,  ma il  Tradate  accorciava  le  di-
stanze al quarto d'ora e al 22' otteneva il pareggio.
Nella  ripresa  il  Milan  presentava  l'unica  variante  di
Fontana al posto di Bergamaschi e otteneva altri tre gol
con Secchi, Moro e Longoni. 
Nel complesso un buon allenamento malgrado la piog-
gia  che  ha  notevolmente  disturbato  la  manovra.  Le
assenze  di  Nordhal  e  Liedholm  non  permettono  un
giudizio sull'attacco, ma la difesa si è comportata molto
bene.ˮ (Corriere dello Sport, 29-10-1953)

28 ottobre 1953. Milan-Tradate 5-2. Il gol di Soerensen
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Mantova, 4 novembre 1953
Mantova-Milan   non disputata
Note: partita non giocata per “i numerosi infortuni che
colpirono i titolari del Milan”.

Notizie
A San Siro la nebbia nasconde il nuovo D. T.
▸  “Milano, 12 novembre. - Grande attesa per il primo
contatto fra il nuovo tecnico milanista, Bela Guttmann,
e i suoi allievi in rossonero. Il convegno era allo stadio
di San Siro, dove l'ungherese, giunto in mattinata da
Roma  e  già  ricevuto  in  sede  da  Busini  e  Giannotti,
avrebbe  dovuto  vedere  i  giocatori  evoluire  al  suo
cospetto. E al campo si erano quindi trovati, oltre a Bu-
sini, altri  dirigenti come Cereda, Giannotti, Eleni ecc.
nonché giornalisti e fotografi. 
Il programma è stato osservato con meticolosità ange-
lica, ma praticamente nulla è stato dato di vedere dell'e-
sibizione rossonera, giacchè una densa nebbia stagnava
sul terreno di gioco ed era fortuna quando sbucavano
fuori  dal  velario  Longoni  (ala  sinistra  d'occasione)  o
Liedholm col numero 10 sulla schiena o Pedroni, terzi-
no disoccupato, o Beraldo, che ogni scadere di minuto
concludeva  il  suo  cadenzato  giro  di  campo.  Morselli
dirigeva  il  gioco,  che  è  durato  non  più  di  quaranta
minuti […].ˮ (La Gazzetta dello Sport, 13-11-1953)

Como (Sinigaglia), 15 novembre 1953
Milan-Como   3-1 (1-0)
Milan: Galluzzo (46'  Domini);  Silvestri  (46'  Perissinot-
to), Pedroni; Bergamaschi (46' Moro), Tognon (46' Za-
gatti),  Piccinini  (46'  Pistorello);  Longoni,  Soerensen,
Vicariotto,  Liedholm, Turrini  (46'  Fontana).  All.:  Gutt-
mann.
Reti: 45' Turrini, 62' Soerensen, 79' Vicariotto.
▸ Milan-Como 3-1
“Como,  15.  -  Diciamolo  sinceramente  l'amichevole  di
oggi tra il Como e il Milan non è riuscita minimamente
a togliere i dubbi o i pessimismi della vigilia.
Una partita quindi che non ha portato nessuna novità
specie per il Como che ha confermato in pieno i difetti
che,  già  preannunciatisi  nelle  prime  gare  di  campio-
nato, si sono maggiormente messi in luce nelle partite
successive. Sterilità assoluta di un attacco che, oltre a
non saper segnare non sa fare gioco. Facile quindi per il
Milan di oggi controllare la partita e assicurarsela con
pochi spunti offensivi [...].
Anche in campo milanista le cose non vanno troppo be-
ne e, pur tenendo conto delle assenza di Buffon, Nor-
dhal e Frignani, si deve concludere che il nuovo diret-
tore tecnico dei rossoneri dovrà lavorare assiduamente
per  dare  volto  ad  una  compagine  oggi  inferma.  Da
queste premesse non è difficile da inquadrare la gara.
Una gara fatta tutta di sbadigli (e non solo in campo),
priva di qualsiasi spunto interessante, priva di morden-
te, spezzettata a metà campo, ora da passaggi sbagliati,
ora da interventi arbitrali quanto mai male indovinati.
Il Milan segnava la prima rete allo scadere dei primi 45'
con Turrini che raccoglie la palla sfuggita al groviglio a
terra  formato  da  Bardelli,  Brancaleoni  e  Longoni,
metteva a segna senza difficoltà. Nella ripresa il Milan
leggermente più positivo realizzava altre due reti con
Soerensen al 17' e Vicariotto al 34', mentre il Como riu-
sciva a battere l'estremo rossonero al 35' con Moneta
che insaccava tra un groviglio di gambe.ˮ (S. Bonetti –
Corriere dello Sport, 16-11-1953)

Principato di Monaco, 19 novembre 1953
Milan-Monaco Principato   3-1 (2-0)
Milan: Buffon (46' Galluzzo); Silvestri, Zagatti (46' Pe-
droni); Bergamaschi (60' Moro), Tognon, Piccinini; Vica-
riotto (46' Beraldo), Soerensen (75' Fontana), Nordhal,
Liedholm, Frignani. All.: Guttmann.
Reti: 6' e 39' Soerensen, 64' Nordhal.
▸ Milan-Monaco 3-1 (2-0)
“Monaco,  19. -  Alla presenza di un pubblico  valutato a
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circa 6.000 persone, i rossoneri del Milan hanno soste-
nuto oggi l'annunziato incontro con i bianchi del Mona-
co. Alla partita hanno assistito anche il Principe Ranieri
di Monaco, il console italiano Marchese Valdettaro e il
direttore tecnico per la squadra nazionale italiana Czei-
zler.  Il gioco è stato molto vivace e il Milan ha domina-
to nettamente per tutto il primo tempo, quando cioè ha
schierato in campo la squadra dei titolari.
Nella  ripresa,  poiché  anche  il  Monaco  procedeva  ad
alcune sostituzioni, il gioco calava leggermente di tono;
ma permaneva sempre interessante per l'impegno pro-
fuso dai giocatori. Il Milan andava in vantaggio al 6' con
Soerensen il quale sfruttava un passaggio di Liedholm.
A sei  minuti  dalla fine Nordhal  lanciava Soerensen il
quale non aveva difficoltà a battere ancora Vadel.
Nella ripresa il Milan procedeva ad alcune sostituzioni.
Al 15' Moro rimpiazzava Bergamaschi e al 30' Fontana
prendeva il posto di Soerensen. Al 19' Frignani lanciava
al centro; Nordhal raccoglieva e metteva in rete. Un mi-
nuto dopo i bianchi monegaschi ottenevano la rete della
bandiera col centravanti Skyba.ˮ (Corriere dello Sport,
20-11-1953)

Sanremo (Comunale), 12 dicembre 1953
Sanremese-Milan   2-2 (1-0)
Milan: Galluzzo, Silvestri (Perissinotto), Zagatti; Berga-
maschi  (Fontana),  Tognon,  Beraldo;  Darin  (Longoni),
Soerensen,  Nordhal,  Liedholm,  Vicariotto.  All.:  Gutt-
mann.
Reti: 63' Nordhal, 75' Soerensen.
▸ Due gol per parte fra Sanremese e Milan 
“Sanremo, 12 dicembre,  notte. -  Il  Milan,  svogliato e
privo di tre titolari, ha dovuto tenere a bada una lan-
ciatissima  Sanremese,  smaniosa  di  offrire  una  bella
prestazione per cancellare il brutto ricordo delle ultime
gare di  campionato.  E i  suoi  propositi  si  sono presto
tradotti in realtà di fronte ai rossoneri che hanno limi-
tato la loro azione ad un gioco distruttivo, imperniato
sulla mediana e sulla difesa. Quando all'attacco soltan-
to nell'ultima mezz'ora di gioco si è potuto vedere qual-
cosa di interessante per merito di Liedholm.
Al 14' minuto di gioco si aveva il primo gol sanremese:
lancio lungo di Tortonese che Gelio, benché pressato,
insacca alla destra di Galluzzo. Solo al 25' Soerensen
riusciva  a  impegnare  il  guardiano sanremese.  Al  32'
Rao,  sfuggito  a  Silvestri,  impegnava  Galluzzo  in  una
fortunosa respinta di piede.
Nella ripresa venivano effettuate alcune sostituzioni da
ambo  le  parti.  Nordhal,  subito  dopo  l'inizio,  perdeva
una magnifica occasione alzando la palla sopra la tra-
versa, ma poi al 18' su lancio di Liedholm otteneva il
pareggio. Al 30', su una punizione battuta da Liedholm,
Soerensen  raccoglieva  al  volo  e  portava  il  Milan  in
vantaggio. Al 38' un altro gol di Soerensen veniva an-
nullato per discutibile fuori gioco. Due minuti doro Rao,
di  testa, raccogliendo un traversone di  Albertelli,  pa-
reggiava le sorti della cavalleresca contesa.ˮ (Corriere
della Sera, 13-12-1953)

12 dicembre 1953. Milan-Sanremese 2-2. Le due squadre po-
sano assieme prima della gara
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12 dicembre 1953. Sanremese-Milan. “Nella foto in alto il  «bi-
sonte» svedese Gunnar Nordhal sta per segnare il suo gol e nel-
la  foto in  basso lo  stesso giocatore viene “pescato”  in  fuori-
gioco davanti al portiere Von Mayer”

Grosseto (Comunale), 31 dicembre 1953
Milan-Grosseto   7-2 (3-1)
Milan: Buffon; Silvestri (46' Perissinotto), Pedroni; Ber-
gamaschi (46' Moro), Tognon, Piccinini; Beraldo, Soe-
rensen,  Nordhal,  Liedholm (46'  Larini),  Longoni  (65'
Rubini). All.: Guttmann.
Reti:  21'  Bergamaschi,  27'  Soerensen,  35'  Liedholm,
58' Soerensen, 71' e 80' Nordhal, 89' Soerensen. 
▸ Milan-Grosseto 7-2
“Grosseto, 31. - Il Milan, in una giornata serena, ma gri-
gia e ventosa, ha calcato il terreno dello stadio comu-
nale, con quasi tutti i suoi elementi migliori, esibendosi
contro la volenterosa compagine locale alla presenza di
un pubblico abbastanza numeroso, che non ha mancato
di sottolineare con favorevoli commenti ed applausi a
scena aperta  le belle  azioni  impostate dall'attacco ed
alcuni virtuosismi dei singoli.
Naturalmente i più seguiti ed ammirati oltre al presti-
gioso Nordhal, sono stati Soerensen, Liedholm, nonché
il quartetto azzurro Buffon, Silvestri, Tognon e Piccini-
ni. Frignani, invece, è stato tenuto a riposo. Particolar-
mente attesa era la prova del concittadino Lupini, pas-
sato  nelle  file  milaniste,  il  quale  innegabilmente  ha
compiuto dei sensibili progressi che fanno bene sperare
per il futuro.
E siano alla cronaca.  In apertura forte tiro di  Fallani
che impegna Buffon.  Al  5'  Parpagli  fallisce di  poco il
bersaglio, il pallone si perde a lato. Al 7' applaudito tiro
di Carello che Buffon para in tuffo. 
Il Milan accentua poi la sua superiorità ed al 21' Ber-
gamaschi con tiro da lontano da al Milan il primo gol.
Sei  minuti  dopo  su  saettante  tiro  di  Soerensen,  gli
ospiti raddoppiano il vantaggio. Al 31' l'intraprendenza
grossetana viene premiata. Dopo che un tiro di Ciabat-
tini,  aveva colpito la traversa, riprendeva Novelli  che
collocava la palla alle spalle di Buffon. Da un “assolo” di
Liedholm sgorga subito dopo il terzo gol rosso-nero. Al
40' bella azione Carello-Ciabattini ma il tiro di quest'ul-
timo è respinto in tuffo dal portiere milanista.
Nella ripresa  si verificano alcune sostituzioni  nelle file
ospiti. Dopo azioni equilibrate, al 13' Soerensen, segna
ancora per i milanesi. Al 16' su azione partita da Larini,
Nordhal  realizza  con  lieve  tocco.  Pochi  minuti  dopo
altro gol di Nordhal, su smistamento di Soerensen. Nel
finale,  approfittando  dello  scarso  impegno  dei  rosso-
neri,  Ciabattini  può  raccorciare  le  distante.  Ma  Soe-
rensen non tarda, però, a ristabilire il distacco.ˮ (S. Par-
ronchi - Corriere dello Sport, 1-1-1953)
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Monza (San Gregorio), 23 gennaio 1954
Milan-Monza   4-2 (2-0)
Milan:  Galluzzo  (46'  Domini);  Silvestri  (46'  Perissi-
notto), Pedroni; Bergamaschi (46' Moro), Tognon, Picci-
nini (70' Pistorello, 74' Larini); Beraldo, Vicariotto (74'
Vitali), Nordhal, Soerensen (46' Fontana), Longoni. All.:
Guttmann.
Reti: 28' e 39' Soerensen, 59' Fontana, 80' Longoni.
▸ I rossoneri a Monza vittoriosi per 4 a 2
“Monza, 23 gennaio, notte. - La squadra del Monza e
del Milan si sono incontrate oggi in amichevole sul ter-
reno del San Gregorio approfittando della sosta forzata
del campionato imposta dalla partita internazionale. 
Dei due tempi, il primo è stato più combattuto e inte-
ressante anche perché le due squadre si presentavano
a ranghi quasi completi; nella ripresa invece venivano
immesse numerose riserve e, naturalmente, il gioco di-
minuiva di tono.
La cronaca registra al  28'  del  primo tempo la prima
rete del Milan realizzata da Soerensen dopo uno scam-
bio  con  Longoni.  Il  danese raddoppiava  il  punteggio
per il Milan al 39' a seguito di passaggio ricevuto da
Beraldo. Insisteva il Milan nella ripresa e al 14' portava
a tre il suo bottino:  il merito era del tandem Vicariotto-
Fontana  che  giungeva  sotto  la  rete  monzese  ed  era
Fontana che di destro segnava. Al 21' il Monza riusciva
a passare. Azione sulla destra tra Fracassetti e Mala-
vasi:  la palla  perviene a Cuzzoni  che da pochi  passi
mette in rete. Riparte nuovamente il Milan all'offensiva
e al 35' segnava ancora con Longoni che di testa insac-
ca  il  traversone di  Beraldo.  Ultima rete  al  40'  per  i
monzesi ad opera ancora di Cuzzoni.ˮ (Corriere della
Sera, 24-1-1954)

23  gennaio  1954.  Milan-Monza  4-2.  “Azione  dei  rossoneri.
Longoni,  imbeccato  da  Soerensen,  evita  l'uscente  Lovati  e
lascia partire il tiro che tuttavia finirà sul fondo”

Notizie
Il Milan allenerà la Nazionale ungherese
▸ “Il Milan è stato invitato dalla Federazione ungherese
per una partita da disputarsi  a Budapest il  3 giugno
prossimo e che servirà  da collaudo per  la  Nazionale
magiara alla vigilia dei campionati mondiali.  Natural-
mente la direzione della società rossonera ha accettato
con  entusiasmo  l'invito.ˮ (Corriere  della  Sera,  26-3-
1954)

Bruxelles (Belgio), 10 aprile 1954
Anderlecht-Milan   2-2 (1-1)
Milan: Galluzzo; Silvestri, Moreno; Moro, Pedroni, Ber-
gamaschi;  Pistorello,  Soerensen,  Nordhal  (65'  Fonta-
na), Liedholm, Longoni. All.: Guttmann.
Reti: 30' Soerensen, 61' Pistorello.
▸ Pareggia il Milan (2-2) contro l'Anderlecht
“Bruxelles, 10. - Il Milan e l'Anderlecht hanno offerto
questa sera,  alla luce di potenti  riflettori,  un incontro
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assai interessante il cui risultato di parità è però ingiu-
sto per gli italiani. Non vogliamo dire che il Milan ab-
bia dominato nettamente il suo avversario ma dobbia-
mo riconoscere che i  diavoli  rossoneri  si  sono dimo-
strati  molto più pericolosi  e più sicuri  del  fatto loro.
L'Anderlecht  ha  opposto  nel  primo  tempo  una  fiera
resistenza; ai mulinelli che il trio centrale del Milan –
Soerensen, Nordhal e Liedholm – imbastiva senza tre-
gua ogni volta che si metteva in moto, era un continuo
fiorire  di  buchi  nello  schieramento  dei  viola  dell'An-
derlecht. Soltanto la sicurezza di poter realizzare il gol
al momento desiderato fece sì che l'attacco del Milan,
installatosi nell'area avversaria, ritardasse la marcatu-
ra […].“ (La Gazzetta dello Sport, 11-4-1954)

Milano (San Siro), 14 aprile 1954
Milan-Snia VISCOSA Varedo   2-1 (0-0)
Milan: Galli (41' Gandazza); Moro (41' Brusati), Moreno
(41'  Larini);  Bergamaschi  (41'  Fontana),  Pedroni  (41'
Perissinotto), Piccinini; Beraldo, Tognon (41' Pistorello,
Magistrelli),  Milani  (41'  Darin),  Nordhal  (Gandini),
Longoni (41' Vitali). All.: Guttmann.
Reti: 77' Fontana, 79' Gandini.
Note: giocato un tempo di 40 e uno di 45 minuti. Galli e
Gandazza  portieri  della  Snia  Varedo.  Giocatore  in
prova: Milani.
▸ Allenamento normale al Milan
“La squadra rossonera ha giocato ieri a San Siro con-
tro una formazione di IV Serie, la Snia di Varedo, cura-
ta da una vecchia gloria milanista: il portiere Carmi-
gnato.  Vittoria di  misura,  ma il  punteggio non conta
anche perché il Milan schierava una formazione larga-
mente  incompleta  non  potendo  disporre  dei  militari
Zagatti e Frignani e lasciando ai bordi del campo per
misura puramente precauzionale Soerensen, Liedholm
e Silvestri.ˮ (Corriere della Sera, 15-4-1954) 

Milano (San Siro), 29 aprile1954
Milan-Rappr. GIRONE B  IV Serie  1-2 (1-1)
Milan: Buffon (40' Barocelli, Londoni); Moreno, Moro;
Bergamaschi, X, Piccinini; Rubini (41' Pistorello), Gan-
dini  (40'  X),  Darin,  Tognon,  Migliavacca (40'  X).  All.:
Guttmann.
Rete: 17' Gandini.
Note: il Milan scese in campo con una mista della pri-
ma e seconda squadra. Giocato un tempo di 39 e uno di
45 minuti. Barocelli portiere della Rappresentativa. Gio-
catori in prova Londoni e X.
▸ Provano i rossoneri contro la IV Serie
“Ieri pomeriggio l'allenatore Guttmann ha fatto lavora-
re tutti i diavoli a San Siro, sotto la pioggia fastidiosa.
Atletica e  palleggi per tutti,  quindi una leggera partita
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Milan 1953-54.
Da sinistra, in piedi:
Tognon, Silvestri,
Piccinini, Bergamaschi,
Liedholm, Nordhal;
accosciati:
Soerensen, Longoni, 
Buffon, Zagatti, Frignani

a due porte fra una formazione mista di titolari e riser-
ve opposta alla squadra rappresentativa del Girone C
di Quarta Serie che si sta preparando per incontrare a
Schio la rappresentativa veneta del Girone B.
Trentanove minuti di gioco e una rete per parte. Al 17',
con azione personale segnava un bel gol Gandini; al 33'
pareggiava Carminati con tiro diagonale. Nella ripresa
Buffon passava a guardia della rete degli allenatori che
cambiavano il terzino destro (Casnigo del Falck Vobar-
no) e l'ala destra (Servalli dell'Olimpia). Nel Milan, ol-
tre al portiere della Quarta Serie (Barocelli della Casa-
lese)  avvenivano spostamenti  in  prima linea.  Tognon
diventava ala destra, Darin restava al centro, Pistorello
si schierava all'ala sinistra, mentre nei ruoli di mezze
ali entravano due giovani  in prova. Una sola rete, in
questo secondo tempo, gli gli allenatori. Ancora siglata
dal  centravanti  Carminati  […].“ (La  Gazzetta  dello
Sport, 30-4-1954)

Notizie
Schiaffino al Milan 
▸  “Da Montevideo notizia ufficiale
dell'avvenuto acquisto da parte del
Milan  del  giocatore  uruguaiano
Juan Alberto Schiaffino, del  Peña-
rol, per la somma di 270.000 pesos
(pari  a  lire  italiane  56.250.000).
Schiaffino, che gioca interno, ha 28
anni. Il giocatore riceverà quindici
milioni. Egli ha fatto parte della squadra dell'Uruguay
che  vinse  la  Coppa  del  Mondo  in  Brasile  […].ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 12-5-1954)

Notizie
Andrea Rizzoli presidente del Milan 

▸“Nel pomeriggio di ieri, dopo un'ul-
teriore  verifica  delle  schede  di  vo-
tazione, si è riunito il nuovo consiglio
direttivo del Milan, che ha proceduto
alla prevista nomina di  Andrea Riz-
zoli a presidente della società, vice-
presidenti sono stati nominati Anto-
nio Busini e Gian Gerolamo Carraro.
Consiglieri saranno – in ordine di vo-
tazione  –  Angelo  Rizzoli,  Braghieri,
Pino Trabattoni, Gilberti, Pavoni, Pas-
saquindici, Cereda, Spadaccini  (che
avrà  le  funzioni  di  segretario  del
consiglio), Radice, Eleni, Mauprivez e
Menni. Revisori: Branduardi, Sac-
chetti e Trezzi.ˮ (Corriere della Sera,
14-5-1954)
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Milano (San Siro), 12 maggio 1954
Milan-Rappr. GIRONE C IV Serie 11-4 (5-1)
Milan:  Galluzzo  (Domini);  Moreno  (Silvestri),  Brusati
(49' Larini); Moro (49' X), Pedroni (49' X), Bergamaschi
(49'  Pistorello);  Darin,  Tognon  (64'  X),  Nordhal,
Liedholm, Longoni (49' X). All.: Guttmann.
Reti: 4' Nordhal, 11', 31' e 43' Darin, 48' Longoni, 57'
Nordhal,  79'  Liedholm,  83'  X,  85'  Darin,  86'  e  95'
Nordhal, 
Note:  giocato  un  tempo  di  48  e  uno  di  47  minuti.
Giocatori in prova: X
▸ Milan-Rappresentativa IV Serie 10-4
“Milano, 13. - Mentre il nuovo consiglio procedeva alla
designazione  delle  cariche  sociali,  allo  stadio  di  San
Siro, si è svolto l'annunciato confronto fra il Milan e la
rappresentativa del girone B di quarta serie, la quale,
domenica  prossima,  dovrà  sostenere  l'atteso  incontro
con la rappresentativa del girone C a Reggio Emilia.
Si è trattato di un incontro che, diretto da Guttmann, ha
consentito da una parte al tecnico rosso-nero di vaglia-
re le condizioni di forma di quei giocatori maggiormen-
te bisognosi  di essere sottoposti ad attività,  e dall'altra
a  Bruno  Arcari,  allenatore  della  rappresentativa  del
girone  B,  di  selezionare  i  giocatori  per  la  prossima,
intensa attività della compagine affidata alle sue cure.
L'incontro è stato molto prodigo di reti: ne sono state
infatti segnate complessivamente quattordici, dieci del-
le quali ad opera dei rosso-neri.
All'allenamento sulla palla non hanno partecipato: Sil-
vestri, Piccinini, Zagatti, Soerensen, Vicariotto, Frigna-
ni e Beraldo, i quali hanno svolto attività atletica. Era
assente Buffon,  colpito da un attacco influenzale,  ma
sembra che il portiere titolare potrà essere domenica in
campo per l'incontro casalingo con la Lazio.
All'allenamento ha assistito il direttore tecnico per le
squadre nazionali Lajos Czeizler; inoltre il tecnico mila-
nista  Busini  ed  altri  consiglieri  della  società  rosso-
nera.ˮ (Corriere dello Sport, 14-5-1954) 

Curiosità

“Rossoneri a scuola? E' solo una graziosa scenetta che i gio-
catori  del  Milan hanno  realizzato  in  occasione  di  una visita
fatta in settimana ad un collegio di Desio. In mezzo ai giovani
si nota il terzino Silvestri che alza le tradizionali due dita per
chiedere la parola. Frignani a fianco lo osserva divertito. Buf-
fon invece sta «studiando», come l'amico Zagatti solo in fondo
all'aula. Infine Beraldo è distratto, decisamente ha la testa nel-
le nuvole, ma la maestra ha intenzione di perdonarlo dal mo-
mento  che  ha assicurato  di  avere  imparato  la  lezione  siste-
mista“ (Corriere della Sera, 22-5-1954)

Madrid (Spagna), 27 maggio 1954
Milan-Selezione Castigliana   5-4 (3-2)
Milan: Buffon (Galluzzo); Silvestri, Perissinotto (More-
no); Bergamaschi, Pedroni, Piccinini (Pistorello); Moro,
Larini, Soerensen, Liedholm, Longoni. All.: Guttmann.
Reti: 2' Soerensen, 19' Silvestri, 22' Larini, 48' Longo-
ni, 87' Bergamaschi.
▸ Milan-Selezione Madrid 5-4 (3-2)
“Madrid, 27. - Nel pomeriggio odierno, allo stadio Cha-
martin, si è svolto  l'atteso  incontro amichevole fra una
selezione  castigliana  e  il  Milan,  incontro  organizzato
dalla Federazione castigliana di calcio. Il provento della
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partita è destinato alla costruzione di campi da gioco
che dovranno servire a quelle associazioni sportive che
non dispongono di risorse finanziarie sufficienti. 
L'incontro è terminato con la vittoria del Milan per 5-4
ed  ha  avvinto  l'attenzione  dei  45.000  spettatori  pre-
senti. La squadra italiana ha fornito un gioco di ottima
fattura, soprattutto nel primo tempo, chiuso in vantag-
gio per tre reti a due. Nella ripresa, di contro, la com-
pagine  iberica  ha  potuto  riequilibrare  le  sorti  della
contesa  con  una nutrita  e  veemente  controffensiva e
questo, dopo che il Milan si era portato sul 4-2 all'inizio
del secondo tempo.
Nel periodo terminale della contesa, e precisamente a
tre  minuti dal  fischio  di chiusura,  grazie ad  una  pro-
dezza del mediano Bergamaschi gli ospiti sono riusciti,
al fine, a spuntarla [...]. Hanno particolarmente impres-
sionato  gli  interni  Soerensen,  Liedholm,  il  mediano
Piccinini, il  centromediano Pedroni ed il  portiere Buf-
fon che ha eseguito più d'un difficile intervento.ˮ (M.
Orostegui - Corriere dello Sport, 28-5- 1954)

27  maggio  1954.  Milan-Selezione  Castigliana  5-4.  “Con una
squadra rimpinzata di riserve, il Milan si è aggiudicato, in una
partita amichevole infrasettimanale, una bella vittoria per 5 a 4
a Madrid contro la rappresentativa castigliana. Qui vediamo il
famoso Di Stefano, la “Freccia d'oro”, ostacolato da Bergama-
schi”

Notizie
Maldini al Milan 
▸ “Le trattative da tempo in cor-
so fra il Milan e la Triestina per
il passaggio ai rossoneri del gio-
vane  terzino  Cesare  Maldini
(nato a Trieste il 5 febbraio 1932
e cresciuto nella società) hanno
avuto ieri la loro conclusione.
Il presidente del Milan, Andrea
Rizzoli, e l'avv. Manlio Poillucci
per conto della Triestina hanno
firmato  il  contratto  di  passaggio  del  forte  giocatore
dall'una all'altra società, contro il corrispettivo di una
ragguardevole somma: cinquantotto milioni  […].ˮ (La
Gazzetta dello Sport, 4-6-1954)
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Notizie
Il Milan in partenza per una tournée europea
▸ “Nella sede del Milan, ora che il campionato è finito,
le ore del pomeriggio trascorrono tranquille attorno ai
tavoli da gioco. I rossoneri sono in attesa di iniziare la
lunga «tournée»  che avrà come prima tappa l'Austria e
come seconda la Danimarca. Dunque per i giocatori il
lavoro non è finito: non si tratta più dell'attività intensa
e snervante del campionato ma ugualmente di impegno
che deve essere assolto in modo soddisfacente […].
Dopo l'incontro al Prater di Vienna la comitiva rosso-
nera si trasferirà in Danimarca. Il segretario della so-
cietà  Giannotti  ha  chiarito  questa  seconda  parte  del
programma: «Il giorno 10 giochiamo a Odense, poi il
15 a Veylie, il 16 a Esbyerg, il 20 ad Aalborg e il 23 a
Randers. Si tratta di altre cinque partite, oltre alla pri-
ma da  disputarsi  a  Vienna.  I  giocatori  che verranno
utilizzati  saranno almeno quindici,  la partenza per la
capitale  austriaca  è fissata  alle  ore  11  di  domani  in
treno.ˮ (Corriere della Sera, 4-6-1954)

Vienna (Austria), 5 giugno 1954
Austria-Milan   7-0 (2-0)
Milan: Buffon (46’ Galluzzo); Silvestri, Perissinotto (46'
Moreno);  Bergamaschi,  Pedroni,  Piccinini  (46'
Pistorello); Moro, Larini, Soerensen, Liedholm, Longo-
ni. All.: Guttmann.
▸ La Nazionale austriaca travolge il Milan per 7-0
“Vienna,  5 giugno.  La nazionale austriaca ha battuto
oggi il “Milan” per 7-0 (2-0) allo stadio del Prater da-
vanti a un pubblico di trentacinquemila spettatori.
I rosso-neri,  evidentemente stanchi per le fatiche del
lungo campionato conclusosi domenica scorsa, non han-
no potuto far fronte alla compatta squadra dei bianchi.
Hanno  segnato:  Wagner  al  5',  Djenst  al  22';  nella
ripresa: Probst al 19' e al 20' Djenst al 35, Probst al 41'
e Koerner II al 44'.ˮ (La Stampa, 6-6-1954)

Odense (Danimarca), 10 giugno 1954
Milan-Selezione Odense   3-1 (1-1)
Milan: Buffon (Galluzzo), Silvestri,  Beraldo; Bergama-
schi, Pedroni, Piccinini; Longoni, Soerensen, Nordhal,
Liedholm, Valli. All.: Guttmann.
Reti: 31' Nordhal, 74' Longoni, 80' Nordhal.
▸ Successo del Milan nella prima partita danese
“Odense, 10 giugno, notte. - La squadra del Milan ha
di-sputato questa sera la prima partita della sua «tour-
née»  in  Danimarca,  affrontando  una  selezione  calci-
stica della città di Odense. Con un giuoco che è stato
vivamente ammirato dal pubblico che affollava lo sta-
dio, la squadra rossonera si è imposta per 3 gol a 1,
dopo aver chiuso il primo tempo in parità (1-1).ˮ (Cor-
riere della Sera, 11-6-1954)

Vejle (Danimarca), 16 giugno 1954
Milan-RappresenT. Jutland   6-0 (2-0)
Milan: Buffon (46' Galluzzo); Silvestri, Moreno; Berga-
maschi (46' Moro), Pedroni, Beraldo (46' Piccinini); Da-
rin (46' Longoni), Soerensen, Nordhal, Liedholm, Valli.
All.: Guttmann.
Reti: 30' Nordhal, 43' Valli, 47' Nordhal, 49' Liedholm,
50' Longoni, 59' Nordhal.
▸ Milan-Jutland 6-0
“Copenaghen, 16. - Nel corso del suo giro in Scandi-
navia, la squadra del Milan ha battuto a Vejle una rap-
presentativa dello Jutland per 6-0. Per gli ospiti hanno
segnato Nordhal (2), Liedholm, Soerensen, Valli e Lon-
goni.ˮ (Corriere dello Sport, 17-6-1954)

Esbjerg (Danimarca), 17 giugno 1954
Milan-Esbjerg   5-0 (3-0)
Milan: Buffon (46' Galluzzo); Silvestri, Beraldo; Berga-
maschi,  Pedroni,  Piccinini;  Longoni,  Soerensen,  Nor-
dhal, Liedholm, Valli. All.: Guttmann.
Reti: 19' Longoni, 25' Nordhal, 29' Longoni, 46' e 49'
Nordhal.
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Alborg (Danimarca), 20 giugno 1954
Milan-Selezione AAlborg   5-1 (2-0)
Milan: Buffon (Galluzzo);  Silvestri  (Moreno),  Beraldo;
Bergamaschi  (Larini),  Pedroni,  Piccinini  (Moro);  Valli
(Darin),  Soerensen,  Nordhal,  Liedholm,  Longoni.  All.:
Guttmann.
Reti: 14' Silvestri, 41' Valli, 52' Nordhal, 55' Silvestri,
72' Longoni.
▸ Milan, ancora un successo 
“Aalborg, 20. - Il Milan, venendo ad Aalborg, riteneva
questa  volta  di  dover  incontrare  una  squadretta  di
Seconda Divisione, quella squadretta che la cittadina
possiede, e di giocarvi a sua piacimento. Invece, all'ul-
timo  momento,  si  è  visto  annunziare  e  opporre  una
formazione assai forte, formata da una selezione com-
posta  da  ben  sette  nazionali,  fatti  affluire  d'urgenza
dall'Aarhus, dall'Akademik e dau B. 93, molti dei quali
hanno giocato recentemente contro la Finlandia.
La forza della squadra, nella quale erano immessi solo
quattro giocatori dell'Aalborg, era pertanto assicurata
e tale da dare del filo da torcere ai rossoneri. L'intento
era evidente: contrastare la trionfale marcia del Milan,
sinora non solo imbattuto in terra danese,  ma larga-
mente vincitore, e tentare in tal modo un successo di
sorpresa […].
Il  Milan,  peraltro,  non  si  lasciò  affatto  intimorire
dall'agguerrita formazione. Lo schieramento del primo
tempo  poteva  contare  sul  meglio  della  squadra,  che
giocò veramente con tutto il suo impegno sin dall'ini-
zio,  lasciando  all'attacco  il  suo  quintetto  famoso,  e
tenendo arretrato, a sostegno, di Silvestri e Beraldo, il
magnifico Pedroni, onde sventare azioni di contropiede
[…].“ (S. Porisiensi - La Gazzetta dello Sport, 21-6-1954)

Randers (Danimarca), 23 giugno 1954
Milan-Selez. Freja Randers  4-3 (2-0)
Milan:  Buffon  (Galluzzo);  Silvestri,  Beraldo;  Berga-
maschi, Pedroni, Piccinini (Moro); Longoni, Soerensen,
Nordhal, Liedholm, Valli. All.: Guttmann.
Reti: 19' Nordhal, 22' e 56' Soerensen, 70' Nordhal.
▸ Nuova vittoria del Milan in Danimarca
“Copenaghen, 22. - La squadra calcistica del “Milan”
ha  concluso  la  vittoriosa  tournée  in  Scandinavia
battendo  la  squadra  di  Randers.  I  danesi  si  sono
rivelati più pericolosi del previsto e sono stati battuti
con un gol di scarto. Il Milan ha infatti vinto per 4-3
dopo aver chiuso in vantaggio per 2-0 il primo tempo. 
Per il Milan hanno segnato due gol ciascuno Soerensen
e Nordhal.ˮ (Corriere dello Sport, 23-6-1954)

Profili in rossonero
Franco Pedroni
▸ “Franco Pedroni approdò al Milan nella stagione '52-

53.  Era  uno di  quei  difensori
spigolosi, tutto temperamento,
ardore  e  coraggio.  Si  trovò
subito a  proprio agio inserito
in un blocco difensivo che pre-
vedeva la presenza  di Tognon
e Silvestri. Al loro fianco  Pe-
droni poteva anche permetter-
si qualche sgroppata in avanti,
ben protetto da una  cerniera
mediana molto valida.
Erano i tempi, per il Milan, di
rinnovamento graduale dopo la
conquista,  nell'estate  del  '51,
del quarto scudetto.  Per Fran-
co Pedroni che si alternava con
Zagatti e con Beraldo, a fianco

di Silvestri, le stagioni in rossonero furono quanto mai
propizie: due volte al terzo posto, una al secondo e uno
scudetto  conquistato  con pieno merito  nella  stagione
'54-55. 
Era riflessivo e capace di approfondire le tematiche del
calcio  attraverso la sua evoluzione.  Così non ci si mera-
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vigliò  nel  ritrovare  Franco Pedroni, dopo quattro  sta-
gioni al Milan e molte altre all'Alessandria, allenatore
dei grigi. E fu proprio lui a dirottare Gianni Rivera al
Milan invece che alla Juventus per un sensazionale in-
gaggio che lui  stesso definiva incredibile  per le diffi-
coltà che erano insorte.” (La Gazzetta dello Sport, 15-2-
2001)

Profili in rossonero
Amleto Frignani
▸ “Il Milan degli anni Cinquan-
ta è una vera e propria fucina
di campioni.  Tanti in quel pe-
riodo ve ne arrivano a confer-
mare  le  loro  doti,  altrettanti,
forse più, ne vengono "sforna-
ti". 
Il Milan del Gre-No-Li e dintor-
ni  può contare  anche  sull'ap-
porto di attaccanti del  calibro
di  Amleto  Frignani  (nato  in
provincia di Modena il 1° mar-
zo 1932), che riesce a ricavar-
si il proprio spazio scendendo
in campo in 142 gare ufficiali e
se-gnando 29 gol nell'arco di 5 stagioni (dal '51-52 al
'55-56). Nel corso della propria "esperienza" milanista,
Frignani  raggiunge  inoltre  per  13  volte  la  nazionale
maggiore.ˮ (da “1899-1999 Un se-colo rossonero")

La mista MilanInter
Milano (Arena Civica), 7 aprile 1954 – amich.
Mista Milan/Inter-Flamengo   2-2 (1-1)Mista Milan/Inter-Flamengo   2-2 (1-1)
Mista Milan/Inter: Cavalli (16' Galluzzo); Silvestri (46'
Blason),  Padulazzi;  Moro,  Giovannini,  Pistorello  (46'
Bergamaschi); Longoni, Soerensen (46' Broccini), Nor-
dhal, Skoglund (46' Buzzin), Nyers.
Reti: 17' Nordhal, 46' Nyers.

Milano (San Siro), 20 agosto 1953
Milan A-Milan Riserve   2-1 (1-0)Milan A-Milan Riserve   2-1 (1-0)
Milan A:  Domini;  Zagatti,  Silvestri;  Bergamaschi,  To-
gnon,  Moro;  Longoni  (21'  Larini),  Soerensen,  Darin,
Liedholm, Frignani.
Milan Riserve: Ragnetti; Pedroni, Travagini; Pistorello,
Perissinotto (21' Brusati), Beraldo; Lega, Fontana, La-
rini (21' Longoni), Vicariotto, Turrini.
Reti: 15' Darin, 21' Vicariotto (R), 30' Liedholm.
Note: giocati due tempi di 20 minuti.

Milano (San Siro), 23 agosto 1953
Milan A-Milan Riserve   6-1 (2-0)Milan A-Milan Riserve   6-1 (2-0)
Milan A: Domini (41' Galluzzo); Silvestri, Zagatti; Moro,
Tognon, Bergamaschi; Longoni (41' Vicariotto), Soeren-
sen, Darin (41' Perissinotto), Liedholm, Frignani.
Milan Riserve: Galluzzo (41' Domini); Perissinotto (41'
Darin),  Travagini;  Fontana,  Pedroni,  Pistorello;  Vica-
riotto (41' Longoni), Lega, Larini, Moreno, Turrini.
Reti:  6'  Liedholm,  33'  Frignani,  49'  Perissinotto,  53'
Vicariotto, Moro (per R), su autorete, Soerensen 2.
Note: giocato un tempo di 40 e uno di 36 minuti. Par-
tita giocata in mattinata.

Milano (San Siro), 27 agosto 1953
Milan A-Milan Allievi   7-1 (5-0)Milan A-Milan Allievi   7-1 (5-0)
Milan A: Galluzzo (46' Domini); Silverstri (46' Brusati),
Zagatti (46' Travagini); Bergamaschi (46' Perissinotto),
Tognon,  Moro  (46'  Pistorello);  Vicariotto  (46'  Lega),
Soerensen (46' Moreno), Darin (Larini), Liedholm (46'
Fontana), Longoni (Turrini).
Milan  Allievi:  Domini (46' Galluzzo);  Maderna,  Bisson;
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Magni,  Beretta, Radice; Damusti,  Bagnoli,  Comuzzi,
Bean, Sambruna.
Reti: Darin 4, Soerensen, Moro su rigore, Vicariotto, Pi-
storello (A).

Milano (San Siro), 16 settembre 1953
Milan A-Milan Riserve/Allievi   10-1 (4-1)Milan A-Milan Riserve/Allievi   10-1 (4-1)
Milan  A: Buffon (46' Galluzzo);  Pedroni (46' Travagini),
Silvestri;  Bergamaschi,  Tognon, Moro; Vicariotto, Soe-
rensen, Nordahl, Liedholm, Frignani. 
Milan Riserve/Allievi: Galluzzo (46' Buffon), Beraldo,
Longoni, Vitali, Turrini (gli altri mancano).
Reti: Liedholm 3, Frignani 3, Nordhal 3, Soerensen, Vi-
tali (R/A)
Note: giocato un tempo di 45 e uno di 30 minuti.

Rogoredo (campo Redaelli), 24 settembre 1953
Milan Riserve-Milan A   3-2 Milan Riserve-Milan A   3-2 
Milan A: Galluzzo (Domini); Silvestri, Zagatti (Pedroni);
Bergamaschi,  Pedroni  (Liedholm),  Beraldo;  Vicariotto
(Dubini), Soerensen, Nordhal, Tognon, Frignani.
Milan Riserve:  Domini  (Galluzzo),  Longoni,  Vitali  (gli
altri mancano).
Reti: Nordhal, Liedholm, Vitali 2 (R), Longoni (R).
Note: partita giocata in mattinata.

Milano (San Siro), 30 settembre 1953
Milan A-Milan Riserve   4-3Milan A-Milan Riserve   4-3
Milan A: Ragnetti (36' Domini); Silvestri (36' Pedroni),
Zagatti  (36'  Travagini);  Moro,  Tognon,  Bergamaschi;
Vicariotto  (36' Darin),  Beraldo,  Liedholm,  Soerensen,
Frignani (36' Longoni).
Milan Riserve: Buffon; Bean, Bisson; Fontana, Perissi-
notto, Pistorello; Darin (36' Rubini), Vitali, Larini, Tra-
battoni (36' Secchi), Turrini.
Reti: Darin 4, Turrini (R), Pistorello (R), Secchi (R).
Note: giocati due tempi di 35 minuti. Partita giocata in
mattinata.

Milano (San Siro), 4 novembre 1953
Milan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciutoMilan A-Milan Ragazzi   risultato sconosciuto
Milan A: Domini; Silvestri, Pedroni; Fontana, Tognon, Pi-
storello; Longoni, Moro, Soerensen, Liedolm, Fortuzzi.
Note: giocato un tempo di 40 e uno di 35 minuti.

Milano (San Siro), 12 novembre 1953
Milan A-Milan Riserve   2-0Milan A-Milan Riserve   2-0
Milan A: Domini; Silvestri, Pedroni; Moro, Tognon, Ber-
gamaschi; Trabattoni, Soerensen, Larini, Liedholm, Lon-
goni.
Milan Riserve: Galluzzo; Olivo, Bisson; Fontana, Perissi-
notto, Pistorello; Darin, Rubini, Moreno, Tarenzi, Tur-
rini.
Reti: Trabattoni, Larini.

Milano (San Siro), 25 novembre 1953
Milan A-Milan Riserve   3-0Milan A-Milan Riserve   3-0
Milan A: Galluzzo; Silvestri, Zagatti; Beraldo, Tognon,
Piccinini;  Vicariotto,  Soerensen,  Nordhal,  Liedholm,
Frignani. 
Milan Riserve: Buffon; Pedroni, Perissinotto (Brusati);
Bean, Moro, Pistorello; Darin, Fontana, Trabattoni, La-
rini, Longoni.
Reti: Liedholm 2, Nordhal.
Note: giocato un tempo di 30 minuti.

Milano (San Siro), 2 dicembre 1953
Milan A-Milan Riserve   6-0Milan A-Milan Riserve   6-0
Milan  A:  Domini;  Silvestri,  Zagatti;  Bergamaschi,  To-
gnon,  Beraldo;  Vicariotto,  Soerensen,  Nordhal,  Lie-
dholm, Longoni.
Milan Riserve: Galluzzo; Perissinotto, Brusati; Moro, Pe-
droni, Pistorello; Rubini, Darin, Trabattoni, Fontana, Vi-
tali.
Reti: 10' Nordhal, 14' Vicariotto, 18' Nordhal, 21' Soe-
rensen, 33' e 39' su rigore Liedholm.
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Note: giocato un tempo di 46 minuti circa.

Milano (San Siro), 16 dicembre 1953
Milan A-Milan Riserve   3-1Milan A-Milan Riserve   3-1
Milan A: Galluzzo; Silvestri, Zagatti; Bergamaschi, To-
gnon,  Piccinini;  Vicariotto  (Beraldo),  Soerensen,  Nor-
dhal, Fontana, Frignani. 
Milan Riserve: Buffon; Moreno, Brusati; Moro, Perissi-
notto, Larini; Beraldo (Vicariotto), Rubini, Darin, Vitali,
Longoni.
Reti: Nordhal 2, Frignani, Vicariotto (R).
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 24 dicembre 1953
Milan A-Milan Riserve   4-1 (2-0)Milan A-Milan Riserve   4-1 (2-0)
Milan A: Domini (30' Galluzzo); Silvestri, Perissinotto;
Bergamaschi,  Tognon,  Piccinini;  Vicariotto  (Beraldo),
Soerensen, Nordhal, Liedholm, Frignani.
Milan Riserve: Galluzzo (30' Domini, 33' Buffon); More-
no (Bean),  Brusati;  Moro, Pedroni,  Pistorello  (Larini);
Beraldo, Vitali, Darin, Fontana, Longoni (Turrini).
Reti: Liedholm 2, Beraldo 2, Fontana (R).
Note: giocati due tempi di 35 minuti.

Milano (San Siro), 6 gennaio 1954
Milan A-Milan Riserve   3-2Milan A-Milan Riserve   3-2
Milan  A:  Galluzzo;  Silvestri,  Zagatti;  Bergamaschi,
Tognon, Piccinini; Vicariotto, Soerensen, Nordhal, Lie-
dholm, Frignani.
Milan Riserve: Buffon; Moreno, Brusati; Moro, Pedroni,
Pistorello; Beraldo, Fontana, Larini, Vitali, Longoni.
Reti: Frignani, Liedholm, Nordhal, Beraldo (R),  Fonta-
na (R).
Note: giocato un tempo di 50 minuti.

6-1-1954. “Allenamento del Milan sul terreno di San Siro, già
sgombro dalla neve, ecco Buffon chinato a raccogliere il debo-
le pallone calciato da Nordhal

Milano (San Siro), 14 gennaio 1954
Milan A-Milan Riserve   6-1 (3-0)Milan A-Milan Riserve   6-1 (3-0)
Milan A: Galluzzo; Silvestri, Zagatti; Bergamaschi, To-
gnon,  Piccinini;  Vicariotto  (31'  Beraldo),  Soerensen,
Nordhal, Lie-dholm, Longoni. 
Milan Riserve: Buffon; Moreno, Perissinotto; Moro, Pe-
droni, Pistorello; Berardo (31' Vicariotto), Fontana, Tra-
battoni, Larini, Vitali.
Reti: Vicariotto 2, Soerensen 2, Nordhal 2, Larini (R).
Note: giocato un tempo di 30 e uno di 21 minuti.

Milano (San Siro), 27 gennaio 1954
Milan A-Milan Riserve   5-3Milan A-Milan Riserve   5-3
Note: giocati due tempi di 25 minuti.

Milano (San Siro), 4 febbraio 1954
Milan A-Milan Riserve   2-1Milan A-Milan Riserve   2-1
Milan  A: Domini; Pedroni, Zagatti; Bergamaschi,  To-
gnon, Piccinini;  Longoni,  Liedholm,  Nordhal,  Soeren-
sen, Frignani. 
Milan Riserve:  Buffon; Moreno, Brusati;  Moro, Perissi-
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notto, Beraldo; Vicariotto, Gandini, Larini, Fontana, Vi-
tali.
Reti: Longoni, Larini (R), Piccinini.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

27 gennaio 1954. Sul terreno di San Siro, già sgombro dalla
neve,  il  Milan  completa  la  preparazione  per  l'incontro  con
l'Udinese. Beraldo è qui in azione tra Frignani e Tognon. Sulla
sinistra il giovane rincalzo Rubini”

29 gennaio 1954. “Lavora il Milan a San Siro. Ecco l'allenatore
Guttmann, di spalle, mentre studia lo schieramento per i tiri di
punizione, in porta è Buffon”

Milano (San Siro), 4 febbraio 1954
Milan A-Milan Riserve   2-1Milan A-Milan Riserve   2-1
Milan  A: Domini; Pedroni, Zagatti; Bergamaschi,  To-
gnon,  Piccinini;  Longoni,  Soerensen,  Nordhal,  Lie-
dholm, Frignani. 
Milan  Riserve:  Buffon;  Moreno,  Brusati;  Moro,  Peris-
sinotto,  Beraldo;  Vicariotto,  Gandini,  Larini,  Fontana,
Vitali.
Reti: Longoni, Larini (R), Piccinini.
Note: giocato un tempo di 45 minuti.

Milano (San Siro), 11 febbraio 1954
Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-4 (1-3)Milan A-Milan Riserve/Allievi   5-4 (1-3)
Milan A: Domini  (Galluzzo);  Silvestri,  Pedroni; Berga-
maschi,  Tognon, Piccinini; Beraldo, Fontana, Nordhal,
Liedholm, Longoni.
Milan  Riserve/Allievi:  Buffon;  Beretta,  Magni;  Larini,
Perissinotto,  Gallinaro (Rossi);  Rubini,  Gandini  (Pisto-
rello), Moreno (Trabattoni), Bean, Motta (Dabusti).
Reti: Silvestri 2, Beraldo, Liedholm su rigore, Longoni,
Bean 3 (R), Rubini (R).
Note: giocati due tempi di 40 minuti.

Milano (San Siro), 18 febbraio 1954
Milan A-Milan Riserve   2-1Milan A-Milan Riserve   2-1
Milan A: Galluzzo; Silvestri, Zagatti; Bergamaschi, To-
gnon, Beraldo; Soerensen, Fontana, Nordhal, Liedholm,
Longoni.
Milan Riserve.:  Buffon;  Moreno,  Cavalli;  Gandini,  Pe-
droni, Pistorello; Marchioro, Moro, Comuzzi, Vicariotto,
Motta.
Reti: Nordhal 2, Comuzzi (R).
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Milano (San Siro), 25 febbraio 1954
Milan A-Milan B   Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Milan A: Galluzzo; Soerensen, Moro; Tognon, Beraldo,
Liedholm; Nordhal, Silvestri, Bergamaschi. 
Milan B:  Buffon;  Piccinini, Fontana;  Gandini, Moreno,
Vicariotto; Pedroni, Darin, Perissinotto.
Note: partita di 9 contro 9.

Milano (San Siro), 4 marzo 1954
Milan A-Milan Riserve  1-1Milan A-Milan Riserve  1-1
Milan  A:  Galluzzo;  Silvestri,  Zagatti;  Moro,  Tognon,
Bergamaschi; Beraldo, Soerensen, Nordhal, Liedholm,
Frignani.
Milan  Riserve/Allievi:  Buffon;  Moreno,  Gandini;
Pistorello,  Pedroni,  Piccinini;  Darin,  Vitali,  Vicariotto,
Fontana, Bean.
Reti: Nordhal, Vitali (R).
Note: giocato un tempo di 40 minuti.

Milano (San Siro), 11 marzo 1954
Milan Riserve-Milan A   3-2Milan Riserve-Milan A   3-2
Milan A: Galluzzo; Silvestri, Brusati; Bergamaschi, To-
gnon, Moro (Beraldo); Gandini, Liedholm, Nordhal, Soe-
rensen, Longoni.
Milan Riserve: Buffon; Moreno, Pedroni; Pistorello, Pe-
rissinotto, Piccinini; Larini, Fontana, Darin, Rubini, Vi-
tali.
Reti: Gandini, Liedholm, Darin (R), Vitali (R), Pistorello
(R).
Note: giocato un tempo di 33 minuti.

11 marzo 1954. “Il Milan si è allenato a San Siro contro le ri-
serve. Ecco il centravanti Nordhal impegnato nei pressi della
rete difesa da Buffon”

Milano (San Siro), 18 marzo 1954
Milan A-Milan B   5-2 (1-2)Milan A-Milan B   5-2 (1-2)
Milan A: Galluzzo;  Moreno,  Pedroni;  Pistorello, Peris-
sinotto, Piccinini; Trabattoni, Gandini, Vicariotto, Fon-
tana, Vitali.
Milan B: Domini (Buffon); Tinelli, Brusati; Magni, Be-
retta, Radice; Beraldo, Nordhal, Larini, Tognon, Bean.
Reti: 10' Bean (B), 20' Vicariotto, 45' Tognon (B), ?
Note: giocati tempi regolamentari.

Milano (San Siro), 25 marzo 1954
Milan A-Milan B   5-3 (1-2)Milan A-Milan B   5-3 (1-2)
Milan A: Perotto; Princivalli, Larini; Bergamaschi, Pe-
droni,  Piccinini;  Fontana,  Tognon,  Migliavacca,  Nor-
dhal, Vitali.
Milan B: Buffon; Moreno, Brusati; Moro, Perissinotto,
Pistorello;  Trabattoni;  Gandini,  Vicariotto,  Ghedini,
Longoni.
Reti: Nordhal 2, Vitali, Fontana, Tognon, Vicariotto (B),
Ghedini (B), Trabattoni (B).
Note:  giocati  due  tempi  di  35  minuti.  Giocatori  in
prova: Perotto, Migliavacca e Ghedini.

Milano (San Siro), 1° aprile 1954
Milan A-Milan B   3-3 (1-1)Milan A-Milan B   3-3 (1-1)
Milan A: Galluzzo; Trabattoni, Beretta; Gallinari, Larini,
Comuzzi; Nordhal, Tognon, Silvestri, Bergamaschi, Pe-
droni.
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Milan B: Buffon (Domini); Moreno, Brusati; Moro, Peris-
sinotto, Pistorello; Vitali, Radice, Darin, Fontana, Lon-
goni.
Reti: Fontana 2 (B), Bergamaschi, Vitali (B), Silvestri 2.
Note: giocato un tempo di 20 e uno di 10 minuti.

Milano (San Siro), 22 aprile 1954
Milan A-Milan B   1-1Milan A-Milan B   1-1
Milan A: Buffon; Dominici(*), Larini; Gandini, Pedroni,
Piccinini; Rubini, Nordhal Joran V, Tognon, Bean.
Milan B: Galluzzo; Moreno, Perissinotto; Moro, Berga-
maschi, Fontana; Trabattoni, Darin, Soerensen, Longo-
ni.
Reti: Nordhal V, Soerensen (B).
Note: giocato un tempo di 50 minuti. Partita di allena-
mento 10 contro 10.
(*) portiere degli allievi occasionalmente terzino.

Milano (San Siro), 6 maggio 1954
Milan A-Milan B   4-1 (3-0)Milan A-Milan B   4-1 (3-0)
Milan  A:  Galluzzo  (31'  Domini);  Moreno,  Larini;  To-
gnon,  Cavalli,  Piccinini;  Rubini  (31'  Vicariotto),  Soe-
rensen (31' Silvestri), Nordhal, Liedholm, Longoni.
Milan  B:  Buffon;  Nordhal  V  (III),  Gallinari;  Moro,
Beretta,  Bergamaschi  (31'  Beraldo);  Pistorello,  X,
Darin, Gandini, Bean.
Reti: Rubini 2, Nordhal, Vicariotto, ... 
Note: giocati due tempi di 30 minuti.

Milano (San Siro), 20 maggio 1954
Milan A-Milan RiserveMilan A-Milan Riserve   5-5 (4-2)  5-5 (4-2)
Milan A: Buffon; Soerensen (41' X), Emma; Moro, Pe-
droni,  Silvestri  (Moreno);  Darin,  Tognon,  Liedholm,
Nordhal, Bergamaschi.
Milan Riserve: Galluzzo; Nordhal  III,  Larini,  Fontana,
Magnavacca,  Pistorello;  Rubini,  Gandini  (33'  X),  Tra-
battoni, Vitali, Bean.
Reti:  Tognon,  Silvestri,  Nordhal,  Bergamaschi,  Darin,
Pistorello 2 (R), Rubini (R), Fontana (R), X (R) 
Note: giocati due tempi di 40 minuti. Giocatori in pro-
va: Emma dal Seregno e X.

Curiosità
Altri tempi!

San Siro, 1954. “Nel prato antistante lo stadio qualche pecorel-
a si riposa e qualche altra si rifocilla. Altri tempi!”
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