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▸ La squadra studenti del Milan Crichet Foot-Ball Club, che
doveva oggi disputare contro la squadra studenti della Società
Juventus  la  gara  finale  della  Coppa  degli  studenti,  ha
dichiarato  per  la  seconda  volta  forfait.  La  squadra  studenti
della  Juventus  si  misurerà  invece  con  la  prima squadra  del
Foot-Ball Club Torinese. (La Stampa, 26-4-1903)

AmichevoliAmichevoli
Milano (campo Acquabella), 15 marzo 1903
Milan B-Genoa B   3-1
Note: viene inaugurato il  nuovo campo del  Milan all’Acqua-
bella (attuale zona piazzale Susa). Parte dell'incasso viene de-
voluto in beneficenza al “Ricovero Veterani di Turate”.
▸▸    Foot-ball. Due “matches” di foot-ball a MilanoFoot-ball. Due “matches” di foot-ball a Milano
Ci telefonano da Milano, 16, ore 21,40: sul campo dell'Acqua
Bella si sono incontrate le due prime squadre del “Milan Foot-
Ball-Club” e del “Genoa Foot-Ball-Club”. Ciascuna squadra
fece due goals.
Dopo tale match si misurarono le seconde squadre delle stesse
società.  Vinse la squadra milanese con tre goals contro uno.
(La Stampa, 16-3-1903) 

Milano (campo Acquabella), 22 marzo 1903
Milan B-Sempione Milano   6-0
Note:  il  Milan  scese  in  campo con  una mista della  prima e
seconda squadra.

Milano (Caserma Montebello), 28 marzo 1903
Milan A-Milan B   risultato sconosciuto
Note:  è  l’occasione buona per allenare  la prima squadra in
occasione del campionato ormai imminente e nello stesso tempo
verificare la qualità dei giovani del vivaio che prepotentemente
si  stavano  affacciando  in  prima  squadra.  Molti  di  questi
provenivano dall’Istituto tecnico “Cattaneo” di Milano: Marco
Sala, Sandro Trerè e Gerolamo Radice su tutti. (L. Mondelli -
“Antologia rossonera”)
▸▸ Il foot-ball nell'Esercito Il foot-ball nell'Esercito
Nel piazzale della caserma Montebello a Milano, alla presenza
degli ufficiali e dei soldati del reggimento Guide, due squadre
del Milan Foot-Ball and Cricket-Club hanno giocato un match
al foot-ball.
La gara riuscì interessantissima entusiasmando gli spettatori.
Fra poco s'inizieranno fra i soldati del reggimento Guide  delle
gare  al foot-ball.  (La Stampa Sportiva, 29-3-1903)
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