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AmichevoliAmichevoli
Milano (campo Trotter), 2 dicembre 1900
Milan A-Milan B   5-4
Milan A:Milan A: Hood; Camperio II, Lies, Dubini, Davies, Neville, Al-
lison (cap.), Gregoletto (gli altri mancano).
Milan B:Milan B: Hayes; Torretta, Valerio, Kilpin (cap.), Colombo G.,
Negretti, Formenti, Pirelli II (gli altri mancano).

 Inizio della stagione invernale▸ Inizio della stagione invernale▸
Domenica al Trotter il Milan Football and Cricket Club, iniziò
la stagione con un match intersociale, a cui presero parte venti
giuocatori.
Vinse la squadra capitanata dal signor Allison (guardia-porta
Hood), riportando cinque porte contro quattro in confronto del-
la squadra di Kilpin (guardiaporta Hayer). 
La partita durò dalle 15 alle 17, con un intervallo di quindici
minuti. Il prato, causa le recenti piogge, era stato detestabile e
provocò parecchie cadute.  (Il Corriere dello Sport/La Biciclet-
ta, 3-12-1901)

Milano (campo Trotter), 31 dicembre 1900
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto  

 Al Milan Club▸ Al Milan Club▸
Non usi  a parlare soverchiamente della Società,  tuttavia non
possiamo tralasciare di spendere una parola intorno ad un ri-
sveglio  nell'attività  addimostrata  in  questi  giorni  tra  i  giuo-
catori del Milan Cricket and Football Club.
Sia l’effetto del freddo e quindi di una necessaria reazione con
del  moto,  sia  l’aumentato  numero  dei  soci  (aumento  che  si
accentua sempre più con un lusinghiero crescendo),  fatto sta
che in tutti i giorni festivi e anche feriali si svolgono sulla verde
pelouse del Trotter delle partite assai animate e per contingente
di giuocatori e per vivacità di giuoco. Fra gli assidui notiamo i
signori  Kilpin,  Davies,  Spreafico,  Valerio,  Hayes,  Gregorini,
Neville, Allison, Dubini, Brianzoni, Lies, tutte vecchie volpi del
football e i signori Pirelli, Camperio, Mildmay, Galleani, Fer-
rari e altri, dei quali momentaneamente non ricordiamo i nomi,
che per ora se sono solo delle speranza, non è men vero che
promettono assai lavorando essi con assiduità non comune. (Il
Corriere dello Sport/La Bicicletta, 3-1-1901)

Milano (campo Trotter), 27 gennaio 1901
Milan A-Milan B   6-5

 Gara intersociale▸ Gara intersociale▸
Come manifestazione di lutto per la morte della regina Vittoria,
avvenuta il 22, pochi soci inglesi del Milan Cricket and Foot-
ball Club intervennero nella gara intersociale tenutasi ieri sulla
Pelouse di  Piazza Doria. Ciò nonostante,  il  gioco riuscì  ani-
mato. Vince la squadra composta dai back e halfback (difesa)
con sei  poste  contro cinque riportate dai  forward.  La bellis-
sima giornata favorì l'intervento di numeroso pubblico. 
Ci si comunica che domenica 3 febbraio, avrà luogo una gara
fra la seconda  il secondo team del M.F.C.C.  e la forte squadra
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del nostro Politecnico Cattaneo. Il match comincerà verso le 14
sul terreno del Trotter.  (Il  Corriere dello Sport/La Bicicletta,
29-1-1901)

Milano (campo Trotter), 1° febbraio 1901
Milan B-Istituto Politecnico   non disputato

 ▸ Ieri doveva, aver luogo una partita amichevole fra il secondo
team del Milan Club e alcuni studenti del Politecnico. 
Ma il  tempaccio di  questi  giorni  non permise ai  giocatori  di
mandare ad effetto il loro proposito. (Il Corriere dello Sport/La
Bicicletta, 2-2-1901)

Milano (campo Trotter), 17 febbraio 1901
Milan B-Istituto Politecnico   5-2

 ▸ Il rigido freddo di ieri non distolse numerosi giuocatori del
football di trovarsi dopo mezzogiorno sulla pelouse (senza erba,
ma questa  resti  tra  noi)  del  Trotter  per  esercitarsi  a  questo
dilettevole gioco.
Si  doveva disputare anche un match fra il  secondo team del
M.C.F.C. e una squadra di alunni del Politecnico; si fece anche
un  tentativo  di  questo  genere,  ma  chi  capì  qualche  cosa  fu
bravo, e noi rinunciamo a dare alcun risultato. Diremo solo che
i  giovani  del  nostro massimo istituto scolastico si  rivelarono
ginnasti forniti di tutte le attitudini per ben riuscire nel giuoco
del football; speriamo che perseverino e che le due porte fatte
ieri li incoraggi a esercitarsi costantemente. (Il Corriere dello
Sport/La Bicicletta, 18-2-1901)

Milano (campo Trotter), 24 febbraio 1901
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto

 ▸ ▸Amichevole intersocialeAmichevole intersociale
Ci si prega di raccomandare ai soci del Milan Club di inter-
venire  alla  partita  d’allenamento  che  si  terrà  quest’oggi  sul
terreno della Società al Trotter italiano, dopo le 14. (Il Corriere
dello Sport/La Bicicletta, 24-2-1901)


