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Campionato di II Categoria FIGCCampionato di II Categoria FIGC
Eliminatorie Lombardia – Girone AEliminatorie Lombardia – Girone A
Milano (campo via Bronzetti), 19 novembre 1911
Milan B-Unitas   8-1 (3-1)
Milan:  Milan:  Draga;  Fallai,  Ott;  Cazzaniga,  Lovati,  Piazza;  Ciotti,
Ferrario, Carito, Avanzini, Marchesi.
Unitas:  Unitas:  Grossi;  Parravicini  G.,  Parravicini  C.;  Brambilla,
Gibelli,  Bistoletti;  Rossi,  Soldera  G.,  Soldera  F.,  Tremolada,
Conconi.
Arbitro: Arbitro: Rietmann dell'Internazionale.
Reti: Carito (6), Ferrario (2), ?
  “Milan II” batte “Unitas I” (8-1)‣  “Milan II” batte “Unitas I” (8-1)‣

Campo Milan; magnifica vittoria dei piccoli rosso-neri.
Diciamo piccoli, perché tutta la prima linea e due half erano
della  terza  squadra.  Gli  avanti  furono  i  giuocatori  che
fornirono il  gioco migliore e guadagnarono splendidamente i
galloni  della  promozione.  In  particolar  modo  ammirato  il
giuoco della mezz'ala destra, l'instancabile Ferrario. 
Nel primo tempo le due squadre marcavano 3 a 1. Nel secondo
tempo  fu  la  rotta  per  le  maglie  bianche  a  risvolti  rossi
dell'Unitas.  La  loro  sconfitta  è  prevalentemente  dovuta
all'insufficienza  del  portiere.  I  goals  per  il  Milan  furono
segnati: sei da Carito e due da Ferrario.  Arbitrava il  signor
Ugo Rietmann dell'”Internazionale”.
Nel secondo tempo il Soldera F. fu allontanato dal campo, per
petulanza verso l'arbitro. (La Gazzetta dello Sport, 20-11-1911)

Milano (campo via Stelvio), 26 novembre 1911
U.S. Milanese B-Milan B   0-0
 ‣ ‣ Altri matches a MilanoAltri matches a Milano

Ci telefonano da Milano, 26, notte: sulla pelouse di via Stelvio,
in presenza discreto pubblico, si è svolta quest'oggi la partita
fra  l'Unione  Sportiva  (II)  e  Milano-Club  (II),  terminata  con
esito nullo,  nessuna delle due squadre avendo marcato alcun
punto.  Giuoco  piuttosto  sconclusionato.  (La  Stampa,  27-11-
1911)

Milano (campo via Bronzetti), 3 dicembre 1911
Milan B-Internazionale B   4-1
Reti:Reti: Ferrario (4), ?
 ‣ ‣ Il Campionato Italiano di Foot-ballIl Campionato Italiano di Foot-ball

Ci  telefonano  da  Milano 3,  sera:  oggi
sul terreno di via Bronzetti il Milan Club
ha  incontrato  l'Andrea  Doria  con  4
goals a zero.
[…] Precedette  una partita  di  seconda
categoria tra l'Internazionale ed il  Mi-
lan: questi segnò per opera del piccolo
ed  abilissimo  Ferrario  quattro  punti
contro uno  degli  avversari.  La squadra

Romolo Ferrario del Milan
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vincente ha svolto un giuoco veramente dilettevole per lo spet-
tatore, giuoco classico di passaggi e di abilità, scevro da vio-
lenza […] (La Gazzetta dello Sport, 4-12-1911)

Milano (campo via Stelvio), 10 dicembre 1911
Milan B-Racing Libertas B   4-1 (1-0)
Milan B: Milan B: Marchesi, Garrito (unici giocatori citati).
Racing Libertas B:Racing Libertas B: Weis (unico giocatore citato).
Reti:Reti: Marchesi, Garrito (3), Weis.

Arbitro:Arbitro: Bellone.
 I “matches” di Milano‣ I “matches” di Milano‣

La partita tra il Milano Foot Ball e la Libertas, arbitrata dal
signor Bellone, venne iniziata alle 14,20. Il  primo tempo ter-
mina  con  un  goal  a  vantaggio  del  Milan  Club,  segnato  da
Marchesi.
Nella ripresa Garrito del  Milan Club segna ancora altre tre
punti a vantaggio della sua squadra. Weis, della Libertas, può
segnare l'unico punto della partita. (La Stampa, 11-12-1911)

10 dicembre 1911. Milan B-Libertas Milano 4-1. “Un goal fatto dagli
avanti del Milan Club 2a nel match sostenuto da questa squadra col
Club Libertas  1a  pel  Campionato di  seconda categoria” (Fot.  Del
Piano, lastre Cappelli)

Milano (campo via Bronzetti), 17 dicembre 1911
Milan B-Lambro   6-1 (2-1)
Milan B:Milan B: Lovati, Carestin, Ferrario R., Carito, Avanzini (gli al-
tri mancano).
Reti: Reti: Avanzini (2), Carestin, Ferrario R., Carito, Lovati.
Arbitro:Arbitro: Gama dell'Internazionale.
 La finale del Campionato lombardo di II Categoria‣ La finale del Campionato lombardo di II Categoria‣

La vittoria al Milan ClubLa vittoria al Milan Club
Ci telefonano da Milano, 17 notte: oggi, alle 12,30, un nume-
roso pubblico accorreva al campo di via Bronzetti per assistere
all'interessante match finale di seconda categoria fra la squa-
dra della Lambro I e Milan Club II. Questo match, che prece-
dette il tanto atteso incontro della Pro Vercelli col Milan Club,
riuscì  particolarmente  interessante,  inquantochè  la  squadra
vincitrice veniva a conquistare il  campionato milanese di se-
conda categoria. Il match ebbe uno svolgimento dei più rego-
lari, allietato da un bel sole. Arbitro fu il signor Gama, dell'In-
ternazionale F. C., che iniziò alle 12,45.
Nel primo tempo i promettenti avanti del Milan, dopo una serie
continua di attacchi, sventati dalla attenta difesa della Lambro,
segnano due goals,  per merito di Avanzini e Carestin.  La Lam-
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bro non per questo si sgomenta, e difatti riesce a sua volta a
marcare un goal,  che sarà però l'unico della giornata a suo
favore.
Dopo il riposo il match riprende più movimentato, e la giovane
squadra dei milanesi riesce a conquistare il terzo punto con uno
splendido tiro di Avanzini, su passaggio di Marchesi. I forti e
pesanti giuocatori  della Lambro tentano di riguadagnare ter-
reno, ma negli ultimi 15 minuti la prima linea del Milan, com-
posta  di  giuocatori  veramente  eccezionali,  riesce  a  segnare
altri tre punti per opera di Ferrario, Carito e Lovati.
La partita termina così tra un delirio di applausi dal pubblico,
divenuto imponente,  con sei  punti  al  Milan Club ed uno alla
Lambro. (La Stampa, 18-12-1911)

Classifica finale:Classifica finale:   
1°  Milan  B  p.  9;  2°  Lambro;  3°  Racing  Liberts  B  e  U.S.
Milanese B; 5° Internazionale B e Unitas.

Eliminatorie Lombardia - FinaleEliminatorie Lombardia - Finale
Casteggio, 14 gennaio 1912
Milan B-Casteggio  5-1 (2-0)
Milan B:Milan B: Draga; Fallai, Ott; Cazzaniga, Lovati, Piazza; Ciotti,
Ferrario R., Carito, Avanzini, Marchesi.
Casteggio:Casteggio: Mogni (unico giocatore citato).

Reti:Reti: Avanzini (2), Lovati, Carito, Ferrario R., 65' Mogni.
Arbitro: Arbitro: Ferrari della Pro Vercelli.
 Il 1° match per le finali Lombardia‣ Il 1° match per le finali Lombardia‣

Milan II batte Casteggio I con 5-1Milan II batte Casteggio I con 5-1

Casteggio, 14. - Oggi sulla buona pelouse del Casteggio Foot-
ball  Club, arbitro Ferrari,  della Pro Vercelli,  in presenza di
numeroso pubblico,  i diavoli  rossoneri  hanno vinto sorpas-
sando le previsioni di una leggera superiorità. Nel primo tempo
il giuoco si svolse alternativamente nei due campi, il Milan però
con maggiore assieme segna i goals, annullati i primi due per
offside.
Fin  dall'inizio  del  secondo  tempo  si  afferma  la  superiorità
assoluta del Milan, che attaccando per tutta la ripresa porta a 5
goals il suo vantaggio. Al 20' minuto Mogni del Casteggio, con
buona scappata segna l'unico goal per la sua squadra.
Ottimo il  Milan  per  assieme  e  decisione,  specialmente  della
prima linea; segnarono 2 goals Avanzini, 1 Lovati, 1 Carito, 1
Ferrario. Baroni del Casteggio, gli half-backs e il goal-keeper.
La  squadra  vincente  era  nella  seguente  formazione:  Draga;
Fallai, Ott; Cazzaniga, Lovati, Piazza; Ciotti, Ferrario, Carito,
Avanzini, Marchesi. (Gazzetta dello Sport, 15-1-1912)
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Milano (campo via Bronzetti), 21 gennaio 1912
Milan B-Casteggio   7-1 (3-0)
Milan B:Milan B: Draga; Fallai, Ott; Cazzaniga, Lovati, Morandi; Mar-
chesi, Avanzini, Carito, Ferrario R., Ciotti.

Arbitro:Arbitro: Rietmann dell'Internazionale.
 Campionato di 2a Categoria‣ Campionato di 2a Categoria‣

Milan 2 batte Casteggio I con 7 goals a 1Milan 2 batte Casteggio I con 7 goals a 1
Il  match  d'oggi  per  la  finale  del  Campionato  Lombardo  di
seconda categoria svoltosi sul terreno del Milan ha segnato una
nuova  e  più  schiacciante  vittoria  della  brillante  équipe
milanese.
Infatti appena iniziato il giuoco gli avanti rosso e neri, con una
azione  rapida,  incalzante,  snervante,  invadono il  terreno  dei
casteggiani costringendoli in disperata difesa.
Prima che giunga il riposo i piccoli milanesi segnano 3 goals e
altri due ne aggiungono appena iniziata la ripresa. E' solo a
questo  punto  che  il  Casteggio  salva  l'onore  della  giornata
segnando l'unico goal  della giornata,  su un calcio di  rigore.
Ripreso  il giuoco i milanesi  proseguono imperterriti nella loro

azione e si aggiudicano 2 altri goal, ter-
minando così con 7 a 1.
Colla vittoria odierna la seconda squa-
dra del Milan si aggiudica in modo bril-
lantissimo il  campionato lombardo con
sei  vittorie  su  7  matches  giuocati.  (La
Gazzetta dello Sport, 22-1-1912)

Attilio Marchesi del Milan

Girone finaleGirone finale
Milano (campo via Bronzetti), 28 gennaio 1912
Milan B-Pro Vercelli B   3-0 (0-0)
Milan B:  Milan B:  Draga; Fallai, Ott; Cazzaniga, Lovati, Piazza; Ciotti,
Ferrario R., Carito, Avanzini, Marchesi.
Pro Vercelli:Pro Vercelli: Sassi; Salvaneschi, Bossola I; Vasino, Bossola II,
Bo; Sambonei, Tacchini, Fresia, Aimone, Ferrario.
Arbitro:Arbitro: Scamoni della Juventus.
Reti: Reti: Avanzini (2), Ferrario R. su rigore.
 Il Milan Club vince la Pro Vercelli‣ Il Milan Club vince la Pro Vercelli‣

I  piccoli  rosso-neri,  dopo le  due  contro  il  Casteggio,  hanno
ottenuto,  sul  loro campo,  una nuova brillante vittoria contro
l'agguerrita seconda squadra della Pro Vercelli.
Il  terreno reso pesantissimo dalla continua pioggia di  questi
giorni non appariva molto favorevole alla leggera prima linea
della seconda squadra del Milan. 
Infatti,  nel  primo  tempo,  la  forte  difesa  vercellese  riuscì  a
rompere ogni attacco dei bianchi, nonostante che il tempo ter-
minasse 0 contro 0, dimostrarono una certa superiorità. 
Ma nella ripresa i piccoli rosso-neri si ripresero, le linee difen-
sive giuocarono meglio e la squadra potè segnare tre goals, due
a brevissima distanza, per mezzo di Avanzini, e uno su penalty,
splendidamente tirato da Ferrario.
Del Milan i migliori furono Avanzini, Ferrario, Lovati, Marche-
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si, Draga (che è un ottimo portiere) e Fallai nel secondo tempo.
Dei vercellesi si distinsero Sassi, Salvaneschi, i due Bossola e
Fresia.  La  prima  linea  lasciò  un  po'  a  desiderare  come
compattezza. Ottimo arbitro Scamoni della Juventus. (La Gaz-
zetta dello Sport, 29-1-1912)

28 gennaio 2012. Milan B-Pro Vercelli B 3-0. “Domenica scorsa sul
campo del Milan Club si iniziò il Campionato di seconda categoria
con un match giuocato fra le due squadre del Milan Club e della Pro
Vercelli.  Vinse la prima, i  cui giovani giuocatori dimostrarono una
coesione,  una  sicurezza  sul  pallone  e  una  vivacità  degne  dei  loro
maggiori che oggi combattono strenuamente nel campionato di prima
categoria” (Fot. Severi, lastre Cappelli)

Vercelli, 18 febbraio 1912
Pro Vercelli B-Milan B   1-0  sospesa per ritiro del Milan
Arbitro:Arbitro: Zezzi.
 I matches di Vercelli‣ I matches di Vercelli‣

Vercelli, 18, sera. Diversi incidenti intralciarono oggi il rego-
lare svolgimento dei matchs di Campionato nella nostra città.
Per  la  seconda  categoria  giuocarono  Pro  Vercelli  e  Milan
Club. Vinsero i vercellesi con un goal a zero; negli ultimi mi-
nuti del giuoco i milanesi, per una ingiusta decisione dell'ar-
bitro  sig.  Zezzi,  abbandonarono  il  campo  del  giuoco.  (La
Stampa, 19-2-1912)
[…]  Ma  quella  d'oggi  sembrava  davvero  la  giornata  degli
incidenti,  infatti  per  il  campionato  di  seconda  categoria  si
disputò prima il retour-match tra la seconda della Pro Vercelli
e la seconda del Milan, che aveva or non è molto battuti gli
odierni ospiti.
Il  signor  Zezzi,  referée  designato  dalla  Federazione,  non  si
dimostrò però all'altezza del suo compito e suscitò le generali
disapprovazioni del pubblico che lo fischiò continuamente. E a
parer mio il signor Zezzi fu addirittura incapace.
La Pro Vercelli ha segnato un goal nel primo tempo, poi si è
racchiusa in una stretta difesa dalla quale non si distoglie per
tutto  il  rimanente  del  match.  Quando mancano pochi  minuti
alla fine per una serrata decisione presa dall'arbitro,  tutto il
pubblico  fischia;  i  giuocatori  del  Milan,  indignati,  abbando-
nano  il  campo.  Ma  subito  l'arbitro  si  accorge  della  gaffe
commessa e richiama gli undici giuocatori nella pelouse, ma gli
uomini del Milan insistono nella deliberazione presa, cosicchè
l'arbitro è costretto a lasciare passare i rimanenti minuti del
match,  poi  dichiara  vincitrice  la  seconda  squadra  della  Pro
Vercelli con un goal a zero,  fra le grida  del pubblico. (La Gaz-
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Gazzetta dello Sport, 19-2-1912)

Milano (campo via Bronzetti), 31 marzo 2012
Milan B-Genoa B   2-0
 “Milan Cricket II” vince “Genova II”‣ “Milan Cricket II” vince “Genova II”‣

Ci telefonano da Milano,  31 notte:  l'unico “match” di  cam-
pionato di seconda categoria, che si è svolto nella nostra città,
fra le seconde squadre del “Milan F. C.” e del “Genoa F. C.”,
è stato vinto dal “Milan”, con due “goals” a zero. (La Stampa,
1-4-1912)

Genova (Ponte Carrega), 21 aprile 1912
Milan B-Genoa B   2-1 (0-0)
Milan  B:Milan  B: Draga;  Fallai,  Ott;  Cazzaniga,  Lovati,  G.A.  Piazza;
Morandi, Ferrario R., Carito, Avanzini, Marchesi. 
Genoa:Genoa: Argenti (unico giocatore citato).
Reti: Reti: Avanzini, 85' Argenti, 89' Ferrario R.

 Il Milan Club vince il Campionato di II Categoria‣ Il Milan Club vince il Campionato di II Categoria‣
Ci telefonano da Genova, 21, notte: sul campo del Genoa Club
si  svolse  oggi  l'ultimo  match  per  il  campionato  di  seconda
categoria tra il Genoa e il Milan Club.
Dopo  una  partita  vivacemente  disputata  il  Milan  riusciva
vincitore con due goal a uno. Nel primo tempo nessuna delle
due  squadre  riuscì  a  segnare,  ma al  ventesimo minuto  della
ripresa,  Avanzini  II  marcò  un  primo goal  per  i  milanesi.  Il
Genoa pareggiò al 40' minuto con Argenti, ma nuovamente il
Milan al 44' minuto, con Ferrario, segnò un goal quello della
vittoria. Il Milan Club vince così il campionato italiano delle
seconde squadre. (La Stampa, 22-4-1912)

31 marzo 1912. “Fase del match fra il Milan Club e il Genoa Club nel
Campionato Italiano di seconda categoria: il portiere milanese esce
dal goal per liberare il terreno”
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 Alla Pro Vercelli il campionato di prima categoria ‣ Alla Pro Vercelli il campionato di prima categoria ‣
Al Milan Club quello di secondaAl Milan Club quello di seconda
A Genova si  sono decisi  domenica i
campionati  di  foot-ball  di  prima  e
seconda  categoria.  La  Pro  Vercelli
battendo  la  Doria  con  2  a  0  si  è
riaffermata  brillantemente  campione
italiano  di  prima  categoria,  e  la
giovane,  forte  seconda  squadra  del
Milan Club avendo ragione per 2 ad 1
dei  focosi  genovesi  è  riuscita  ad
aggiudicarsi  il  titolo di  campione di
seconda categoria. 
Entrambe  le squadre  vittoriose  sono
veramente, altamente meritevoli dell'onorifica ricompensa che
loro giunge dopo tante belle battaglie sportive sapientemente,
cavallerescamente combattute.
Presentatasi alquanto incerta dapprima la lotta nel campionato
della  seconda  sezione,  per  i  titoli  pressoché  equivalenti  che
sembravano  vantare  i  valorosi  del  Milan  Club,  della  Pro
Vercelli e del Genoa Club, apertasi di poi uno spiraglio di luce
e di probabilità per i bianchi giuocatori, venne al fine la terza
fase dell'agone in cui  i  titoli  dei  rosso-neri  milanesi  parvero
prevalere sino a che essi deposero per la meritata vittoria dei
giovani foot-ballers del Club di Porta Monforte. 

La  seconda  squadra  del  Genoa
composta  singolarmente  di  elementi
fortissimi  e  provati,  ha  dato  prova  di
poco assieme e d'insufficiente coesione,
si da non rispondere alle previsioni ad
essa  in  gran  parte  favorevoli  all'inizio
del girone […]. (Lettura Sportiva, 28-4-
1912)

Augusto Gaetano Avanzini del Milan

Classifica finale: Classifica finale: 
Milan B p. 6; Pro Vercelli B p. 4, Genoa B p. 2.

“La  giovane  e  affiatata  seconda  squadra  del  Milan  Club  che  ha
riportato domenica a Genova il Campionato Italiano di seconda ca-
tegoria battendo nell'ultima partita di questo girone il  Genoa”. Da
sinistra in piedi: Peverelli, Marchesi, Piazza (Ott), Galleani, Draga,
Lovati, Morandi, Camperio; seduti: Mosca, Ferrario R., Carito, Avan-
zini, Cazzaniga, Balloni 
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AmichevoliAmichevoli
Milano (campo via Bronzetti), 5 novembre 1911
Milan B-Libertas Milano   0-0

Milano, 12 novembre 1911
Milan B-Lambro   3-3 (2-1)
Milan:Milan: Lovati, Schiantarelli (unici giocatori citati).
Lambro:Lambro: Belloci (unico giocatore citato).
Arbitro: Arbitro: Scramoni.
Reti:Reti: Schiantarelli (2), Belloci, Lovati, ?
 ‣ ‣ Lambro I e Milan II fanno match nulloLambro I e Milan II fanno match nullo

Al  fischio  del'arbitro  il  Milan  si  porta  subito  sotto  il  goal
avversario e dopo ben combinati passaggi riesce a segnare il
primo goal per opera dello Schiantarelli. La Lambro però non
si scoraggia e la semi ala sinistra, Belloci, segna il primo punto
per la sua squadra.  Dopo vari attacchi infruttuosi  di entrambe
le squadre Schiantarelli segna un secondo goal per il Milan.
Nella seconda ripresa Lambro cerca di pareggiare ma in una
melée  concessa  dall'arbitro  Scramoni  che  oggi  veramente  si
mostrò indeciso, Lovati segna un terzo goal e 3 minuti prima
della fine del match Lambro segna un terzo goal.
Alla  fine  del  match  le  due  squadre  si  trovano  alla  pari.
Precedeva il  match  una partita  tra  l'Associazione  Sportiva  e
Milan IV terminata con esito nullo. (La Gazzetta dello Sport,
13-11-1911)

Milano (campo via Bronzetti), 17 marzo 1912
Milan B-Liguria   3-0 (0-0)
Milan:Milan: Draga;  Fallai,  Pittalunga;  Cazzaniga,  Lovati,  Piazza;
Morandi Er., Ferrario R., Cevenini III, Avanzini, Marchesi.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e se-
conda squadra.

Novara, 24 marzo 1912
Novara-Milan B   2-1
 ‣ ‣ Incontri diversiIncontri diversi

Novara, 24 – R. - Novara F. C, prima batte Milan seconda con
2 a 1 dopo un match brillantissimo e accanitamente dibattuto.
(La Gazzetta dello Sport, 25-3-1912)

Verona, 31 marzo 1912
Verona-Milan B   4-1 (1-1)
Milan:  Colombo A.  (Treré A. );  Sala M.,  De Vecchi  R.; Caz-
zaniga, Treré A., Mauro; Carrer, Corsi, Baldinger, Treré S., Ba-
vastro.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e se-
conda squadra. 

Savona, 12 maggio 1912
Milan B-Fratellanza Savonese   5-0 (4-0)
Milan:Milan: De Vecchi R. (unico giocatore citato).
Fratellanza Savonese:Fratellanza Savonese: Conti, Ghigliano, Capelli, Porta,  Becco,
Sguerso, Fornero, Poggi, Canepa (gli altri mancano).
Arbitro: Arbitro: Hurny dell'Andrea Doria.
Note: il Milan scese in campo con una mista della prima e se-
conda squadra.
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 Il match di Savona‣ Il match di Savona‣
Ci telefonano da Savona, 12 notte: nel pomeriggio, sul campo
ginnastico, si è svolto un interessante match fra le squadre del
Milan Club e della Fratellanza Savonese. Vinse la squadra del
Milan Club, con cinque goals a zero. Numerosa folla acclamò
le valorose squadre. (La Stampa, 13-5-1912)
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