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Campionato di II Categoria FIFCampionato di II Categoria FIF
Eliminatorie LombardiaEliminatorie Lombardia
Milano (campo Porta Monforte), 20 gennaio 1907
Milan B-U.S. Milanese B   3-3 (3-0)
▸▸ Il Campionato italiano delle seconde squadre.  Il Campionato italiano delle seconde squadre. 
Match a MilanoMatch a Milano
Ci telefonano da Milano, 20, ore 21,10: Il match delle seconde
squadre  si  svolse  sul  terreno  del  Milan  Club.  Nella  prima
ripresa il Milan Club segnò tre goals e l'Unione Sportiva zero;
nella seconda l'Unione tre e il Milan Club zero. Si ebbe una
lotta accanita, che si svolse su terreno molle. Assisteva nume-
roso pubblico. (La Stampa, 21-1-1907)

Milano (via Stelvio), 10 marzo 1907
Ausonia Milano-Milan B   2-2
Arbitro:Arbitro: C. Magni dell'Unione Sportiva Milanese.
‣‣    F. B. C. II contro Ausonia IF. B. C. II contro Ausonia I
Nel campo dell'U. S. M., gentilmente concesso, ebbe luogo oggi
alle 14 ½ la gara di eliminazione fra la M. F. B. C. II e la
Ausonia I, per i campionati italiani di seconda catego-ria. 
Le due squadre che oggi si trovarono di fronte si equivalsero.
Infatti fecero match nullo poiché segnarono due porte ciascu-
na. La gara destò poco interesse. Giudice di campo il signor C.
Magni della U. S. M.
Delle squadre milanesi, resta quindi la gara – per questa cate-
goria e dato l'esito della partita d'oggi – l'U. S. M. che ha al
suo attivo punti 3. (La Gazzetta dello Sport, 11-3-1907)

Bergamo, marzo 1907
FBC Bergamo-Milan B   non disputato per ritiro del Milan
dal campionato.

Classifica finale:Classifica finale:   
1°  U.S.  Milanese  B;  2°  Ausonia  Milano;  3°  FBC Bergamo.
Ritirato Milan B. 
Note:  il  campionato  venne  vinto  dalla  Pro  Vercelli  che  si
aggiudicò  il  girone  finale  precedento  l'U.  S.  Milanese  e  la
Virtus Juventusque Livorno.

Notizie e curiosità
Gare di III Categoria
▸▸  La F.I.F. ci comunica i nomi delle società che in massima
aderirono alla effettuazione delle gare di III categoria. Eccoli:
Casteggio, Club di  Casteggio, Associazione del Calcio di Vi-
cenza, Pulvis et sol di Chieri, Ginnastica e Scherma di Padova,
Libertas Ausonia, U. S. M., Milan Club di Milano.
Altre adesioni si aspettano da tutte le altre società, non ultime
quelle di  Roma e Napoli […]. (La Gazzetta dello Sport,  4-3-
1907)

Notizie e curiosità
Gare di III Categoria. La Medaglia Commendator Johnson
‣‣  Tutte  le Società  di Milano  hanno  inviata la  loro inscrizione
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per questa gara, la quale,  essendo riservata ai giuocatori di
terza  squadra,  ha  dato  occasione  a  qualche  società  nuova
venuta di cimentarsi per la prima volta in pubblico.
Infatti, hanno mandata la loro adesione le seguenti squadre:
Ausonia F. B. C. - Unione Sportiva Milanese – Milan Club –
Libertas Club e Minerva Club.
Come  abbiamo  già  annunciato  questa  gara  si  svolgerà  col
sistema  del  girone  semplice,  e  cioé,  ogni  squadra  dovrà
incontrarsi una volta con ciascuna delle iscritte; il conteggio
verrà fatto a punti e la squadra che otterrà il maggior numero
di  punti  riuscirà  vincitrice  della  medaglia  d'oro  offerta  dal
comm. Johnson. Il Consiglio Direttivo dell'Ausonia Club poi da
parte sua, per dare maggior rilievo alla gara, ha offerto per gli
undici  giocatori  componenti  la  squadra vincitrice del  girone
undici medaglie d'argento. 
Ecco il calendario della prima giornata:
17 marzo – Milan Club contro Minerva Club terreno Milan
Club. U. S. M. contro Ausonia terreno U. S. M. (La Gazzetta
dello Sport, 11-3-1907)
‣‣    Rimandata le gare per la medaglia Johnson
Il  match  per  la  medaglia  Johnson  venne  dalla  Federazione
rimandato a dopo le gare di campionato. (La Stampa, 18-3-
1907)

Targa di bronzo “Gazzetta dello Sport”Targa di bronzo “Gazzetta dello Sport”
Gallarate, 13 gennaio 1907
Milan B-U.S. Milanese B   3-2 (1-1) d.t.s.
Milan B: Milan B: Hess; Federici, Porro; Colombo A., Camperio I,
Bosshard; Capra, Colombo G., Stabilini, Pedroni II, Pari-
sini.
‣‣    A Gallarate. U. S. M. II contro Milan Club IIA Gallarate. U. S. M. II contro Milan Club II

A Gallarate, indetto dalla Gazzetta dello
Sport, si  svolse domenica scorsa un bril-
lante  match  fra  le  seconde  squadre
dell'U.S. M. e del Milan Cricket. 
Data la valentia delle due società, che una
netta superiorità d'una sull'altra non era-
no ancora riuscite ad affermare, la partita
assunse una certa importanza ed un certo

onorevole puntiglio.
Data la valentia delle due società,  che una netta superiorità
d'una  sull'altra  non  erano  ancora  riuscite  ad  affermare,  la
partita  assunse  una  certa  importanza  ed  un  certo  onorevole
puntiglio. 
Il  giuoco  fu  disputatissimo,  e  le  500  e  più  persone  che  lo
presenziarono,  dimostrarono coi  loro nutriti  applausi  la  loro
ammirazione per la vivacità ed abilità dei giovani giuocatori. 
Nella prima ripresa viene assegnato un punto all'U.S.M. per un
goal fatto  a sé stesso dal  Milan Cricket.  Nel  secondo tempo
marcano un goal i rossi e neri. 
La  partita  dei  90  minuti  regolamentari  si  chiuse  quindi  con
esito pari. 
Per  comune  consenso  essa  venne  poi  prolungata  con  due
riprese di un quarto d'ora ciascuna,  durante  le quali l'U. S. M.
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segna un goal, contro due del Milan Cricket. 
Si  dichiarò  quindi  vincitrice  la  squadra  del  Cricket  con  tre
punti  a  due,  quantunque  per  i  competenti  essa  non  abbia
mostrato una netta superiorità sulla squadra avversaria. 
Il premio consisteva in una bella targa di bronzo dello scultore
Cantù di Milano. 
Del resto vedremo se il Cricket riporterà nuovamente vittoria
nelle prossime eliminatorie pel  Campionato di  seconda cate-
goria. (La Stampa Sportiva, gennaio 1907)

AmichevoliAmichevoli
Milano (via Stelvio), 25 novembre 1906
U.S. Milanese B-Milan B   4-4
▸▸  […] Contemporaneamente  nel  campo dell'Unione  Sportiva
Milanese”  si  disputò  una  partita  fra  le  seconde  squadre
dell'”Unione Sportiva Milanese” e del “Milan Criket”; l'esito
fu: quattro goals pari. (La Stampa, 26-11-1906)

Milano (via Stelvio), 25 novembre 1906
Milan B-Ausonia Milano B   3-3
▸▸  […]  Poco  dopo  s'incontrarono  la  seconda  squadra
dell'”Ausonia F. B. Club” con quella del “Milan Criket”; nuo-
vamente  il match  ebbe esito pari,  avendo  segnati  ambedue le
squadre tre goals. (La Stampa, 26-11-1906)

Bergamo, 16 dicembre 1906
Milan B-F.C. Bergamo   8-4
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e se-
conda squadra.

Milano (campo Porta Monforte), 31 marzo 1907
Milan B-Chiasso   4-2
Milan B: Milan B: Porro, Piazza, Camperio I (gli altri mancano).
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e se-
conda squadra.
‣‣  I “matches” italo-svizzeri a MilanoI “matches” italo-svizzeri a Milano
Ci telefonano da Milano, 1,  ore 7,20:  affollatissimo era ieri il
campo del Milan Club per i matches italo-svizzeri. Eccovi i ri-
sultati:  nel  primo match la seconda squadra del  Milan Club
segnò quattro goals e la prima del F. C. di Chiasso due; nel
secondo  match  la  prima  squadra  del  Milan  Club  segnò  tre
goals e la prima del F. C. di Basilea ne segnò quattro. Le gare
destarono grande entusiasmo. (La Stampa, 1-4-1907)

31 marzo 1907. “Il match fra il Chiasso F.C. ed il Milan Criket (II)”.
Fot. A. Foli – Milano (archivio L. Mondelli)
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Milano (campo Porta Monforte), 1° aprile 1907
Milan B-Chiasso   6-1
Milan B:Milan B: Ott; Colombo A., Barbieri  L.;  Porro, Nicolet,  Cam-
perio I; Pedroni I, Bersa on, Stabilini II, Capra, Capilupi.ϛ

Milano (campo Porta Monforte), 14 aprile 1907
Milan B-U.S. Milanese B  5-2
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e se-
conda squadra.
▸▸    Il match di MilanoIl match di Milano
Ci  telefonano  da  Milano,  14,  ore  20,40:  In  sostituzione  del
mancato  incontro  fra  Milano  (U.S.  Milanese)  e  Livorno  ha
avuto luogo un match fra le  due seconde squadre del  Milan
Club  e  dell'Unione  Sportiva  Milanese.  Vinse  la  prima  con
cinque  goals  contro  due.  Assisteva  un  pubblico  scarso.  (La
Stampa, 15-4-1907)


