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Campionato studentesco (riserve)Campionato studentesco (riserve)
Coppa Ministero Pubblica IstruzioneCoppa Ministero Pubblica Istruzione

“...Ma  intanto  sorgeva  l'iniziativa  di  un  Campionato  fra
Studenti  e trovava subito il  « Milan » pronto ad aderirvi; si
formò  una  squadra  composta  di  tutti  laureati  o  diplomati...
futuri, in parte già avvezzi a gare d'impegno ed in parte invece
coltivanti il gioco del calcio soltanto come utile ed apprezzabile
passatempo igienico, ma non provati ancora ad incontri di una
certa  durezza;  e  codesta  squadra,  scese  in  campo  a  Torino
contro la squadra studenti della « Juventus » per disputarle la
«Coppa del Ministero della Pubblica Istruzione » ed incassò un
formidabile 0-5 del quale risentì parecchio tempo, soprattutto
negli ambienti sociali” (U. Baruffini. “Il Milan F.C. visto du-
rante 25 anni di sua vita”) 

Torino (Piazza d'Armi), 20 aprile 1902
Juventus B-Milan B   5-0 (2-0)
Milan B:Milan B: Ermolli; Ferrarese, Parodi; Neef, Galli, Luzzati; Pirelli
II, Dubini, Spreafico, Malaguzzi, Rizzi. All.: Kilpin. 
Juventus B:Juventus B: Durante; Armano, Goccione; Ferrari, Varelli, Niz-
za; Gibezzi, Vigo, Forlano, Mazzia, Malvano.
Nota: secondo il libro "Il Milan F.C. visto durante 25 anni di
sua vita", di Ulisse Baruffini (1924), il Milan scende in campo
con Meschia, Perego e Gavazzi al posto di Spreafico, Malaguz-
zi e Rizzi.
▸▸  La vittoria del “Club Juventus” di TorinoLa vittoria del “Club Juventus” di Torino

Ieri,  alla  presenza  di  un  affollatissimo
pubblico,  ebbe  luogo  in  piazza  d'Armi
questo  atteso  incontro  fra  la  squadra
studenti  del  Criket  Foot-Ball  Club  di
Milano  e  quella  del  Club  Juventus  di
Torino, detentore del Campionato 1901.
Contrariamente all'attesa  generale,  sino
dall'inizio della prima ripresa (di minuti
45)  i  milanesi  si  dimostrarono  contra-
stati  dalla squadra avversaria,  che,  con
slancio ammirabile, vince con 5 goals a
zero,  e  cioè  2  nella  prima  ripresa  e  3
nella seconda.
Fra  grande  entusiasmo  ed  applausi
fortissimi  si  saluta  la  bella  vittoria  del
Club Juventus. (La Stampa, 21-4-1902)
Dubini e Rizzi del Milan

Notizie e curiosità
Le squadre studentesche
Giustamente osserva qualcuno come fino ad oggi la maggior
parte delle squadre di forti giocatori di foot-ball, quelle che si
contendono i maggiori premi, sono inzeppate di nomi stranieri,
che rivelano troppo chiaro come si tratti di forestieri che tro-
vandosi in Italia continuano a praticare uno sport che hanno
cominciato  a conoscere  altrove  e quindi come a  torto si chia- 
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mino squadre italiane.
Del resto il solo pensare che dobbiamo all'esempio e all'opera
di questi primi pionieri la conoscenza di questo gioco che va
introducendosi anche fra noi, deve renderci grati a questi pro-
pagandisti e incoraggiare e assecondare l'opera loro.
Certo però  che incoraggiamento  e aiuto maggiore  meritano le
giovani  squadre  dei  nostri  studenti  che  si  dedicano a  questi
esercizi, e sull'esempio delle nazioni anglo-sassoni intercalano
nei programmi di studi queste nobili gare di forza e di agilità.
Il ministro Baccelli nel 1898 dava un nobili impulso a queste
prove, donando la Coppa degli studenti italiani, ora detenuta
dal Club Juventus di Torino.
Dapprima nelle università ed ora anche nelle scuole secondarie
si sono venute formando delle squadre di giovani giocatori di
foot-ball, che frequentemente si misurano fra di loro.
Domenica,  20,  si  disputò  a  Torino  la  gara  del  campionato
studenti, in cui erano rimaste in gara le seconde squadre del
Milan Club e del Club Juventus, che ancora una volta trionfava

degli avversari con 5 goals a zero.
Contemporanemente a  Milano si  misu-
rava  al  Trotter  la  seconda  squadra
dell'Istituto Tecnico con quella del Poli-
tecnico.  In  questa  gara  fra  prossimi  e
lontani  ingegneri  la  vittoria  rimase  a
questi ultimi con due punti a zero. (La
Stampa Sportiva, 27-4-1902)

Il ministro Guido Baccelli

1902. Una formazione dell'Istituto “Cattaneo” di Milano zeppa di ra-
gazzi che poi giocheranno nel Milan (archivio Lorenzo Mondelli)

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo Trotter), 13 ottobre 1901
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
▸▸  Si riprendono gli allenamentiSi riprendono gli allenamenti
Le due società milanesi “Milan Cricket and Football Club” e
“Mediolanum” hanno ripreso  ufficialmente le  loro partite  di
allenamento.
La prima si addestra  sulla splendida pelouse del  Trotter italia-
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no, la seconda nel cortile del Castello Sforzesco.
Grande  affluenza  di  giuocatori  si  ebbe  ieri  in  entrambe  le
società,  che in queste  prima partite  spiegarono un ardore di
buon  augurio.  (Il  Corriere  dello  Sport/La  Bicicletta,  14-10-
1901)

Milano (campo Trotter), 4 dicembre 1901
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
▸▸    L'allenamento al Milan ClubL'allenamento al Milan Club
Ieri molti tifosi del Milan Club si allenarono sul loro terreno in
piazza Doria giocando incessantemente dalle 14 fino alle 17,30.
Notammo  invece  con  dispiacere  l'assenza  di  parecchi  buoni
footballers,  quali  il  Neville,  il  Valerio,  il  Lies,  l'Allison,  il
Dubini,  il  Davies  ed  altri  dei  quali  ancuni  non  potranno
scendere in campo per quest'anno a difendere i colori rosso e
neri. Fra i presenti abbiamo notato sul nostro taccuino i nomi
dei signori: Kilpin, F.lli Angeloni, Cederna, Wagner, Bianzoni,
Galleani, Mildmay, Pirelli,  F.lli  Ferrari,  Zaniboni,  Spreafico,
Gregoletto, Colombo, Camperio, ecc.
Domenica 8 dicembre alle 14, al Trotter avremo il primo match
di football della stagione.
Giocheranno la valente squadra del Milan Club contro quella
non meno valente della Juventus di Torino che verrà a Milano
appositamente.  La posta è l'onore. Le previsioni  dubbie,  non
conoscendosi  ancora  il  valore  dei  nuovi  giocatori  e  l'affia-
tamento delle squadre. Ad ogni modo potremmo farci un giu-
dizio per le non lontane gare della Medaglia del Re e del Cam-
pionato. (Il Corriere dello Sport/La Bicicletta, 5-12-1901)

Milano (campo Trotter), 15 dicembre 1901
Politecnico FBC-Milan B   7-2
Note: la squadra studentesca del Politecnico: “Un gruppo di
studenti del nostro Politecnico si è costituito in Società, sotto il
nome  di  Football  Club  Studenti  Ingegneri  con  lo  scopo  del
gioco del football.
In consiglio Municipale di Milano concesse loro gentilmente il
cortile del Castello, e le partite di allenamento si faranno ogni
mattina dei giorni festivi.” (L. Mondelli - “Antologia rossone-
ra”)

 ▸ ▸Giuochi sportivi. Ieri al Trotter ItalianoGiuochi sportivi. Ieri al Trotter Italiano
Si giuocò una partita fra una squadra del nostro Politecnico e il
secondo team del “Milan Club”.
Strante l'ora tarda nella quale ci portarono la dettagliata de-
scrizione del match, diamo solo il risultato che fu favorevole ai
giovani giuocatori del Politecnico: essi vinsero splendidamente
con 7 goals contro 2 fatti dalla squadra del M. C. F. C. (Il Cor-
riere dello Sport/La Bicicletta, 16-12-1901)

Milano (campo Trotter), 9 marzo 1902
Istituto Cattaneo-Milan B   3-0  
Note: il futuro vivaio rossonero: “Il 9 marzo 1902 al Campo
Trotter, il Milan affronta in un'amichevole gli studenti del Poli-
tecnico di Milano, che disponeva di una squadra senior (FBC
Politecnico) e junior (Istituto Cattaneo); il risultato è sorpren-
dente  considerando la  scarsa  esperienza  e  lo spirito gogliar-
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dico che animava i bravi studenti milanesi. (L. Mondelli - “An-
tologia rossonera”)

  Al Trotter Italiano▸  Al Trotter Italiano▸
A Milano, al Trotter Italiano, si giocarono due partite di foot-
ball  tra  gli  studenti  del  nostro  Politecnico  e  le  prime  due
squadre del Milan-Club.
Nella  prima  partita  gli  studenti  riuscirono  vincitori  per  tre
goals contro zero; nel match tra le prime squadre gli studenti
rinnovarono il successo, vincendo per tre goals contro due. (La
Stampa, 10-3-1902)


