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ULTIMI FREMITI DELLA  

“BELLE EPOQUE“ 

gli ultimi anni dell'800, sono gli anni magici e irripetibili della "Belle 

Epoque", che si consumano soprattutto sull'altare parigino delle mille 
follie e stravaganze.  
La classe dominante dell'unica repubblica d'Europa, i ricchi 
commercianti e la borghesia, dilapida fortune per i begli occhi di una 

sciantosa e sui tavoli da 
gioco, ancora frastornata 
dalle bombe anarchiche di 
Ravachol mentre lentamente 
la democrazia si fa strada.   
Si è calcolato che agli inizi 
del Novecento la 
popolazione sparsa sul globo 
fosse di circa un miliardo e 
mezzo di individui, 400 
milioni in più rispetto al 
decennio precedente. La 
percentuale di tale aumento 
spetta all'Europa, dove fra il 
1800 e il 1914 la 
popolazione sarebbe 
pressoché triplicata, 
passando da 175 milioni a 
450, con un tasso di aumento 

molto diverso nei vari Paesi: più del triplo in Gran Bretagna, quasi il 
triplo in Russia, all'incirca il doppio in Germania e in Italia, soltanto un 
terzo in Francia.  
 
 
 
 

Per l'Europa l'incremento demografico si accorda con il pieno sviluppo della 
"rivoluzione industriale" con un'intensificazione estrema dei commerci internazionali e 
la grande produzione extraeuropea di cereali, dell'allevamento del bestiame, 
dell'estrazione di minerali.  
Una produzione che invade i mercati della vecchia Europa e che genera il grande 
spostamento di forze lavorative dall'agricoltura all'industria con un aumento 
vertiginoso della nuova realtà sociale, la classe operaia.  
 Nel neonato secondo impero germanico di Guglielmo ll, nell'impero austro-ungarico 
dell'ormai settantenne Francesco Giuseppe, in quello britannico di Edoardo VII e nelle 
monarchie europee il governo assolutista, anche se con forme più o meno liberali, ha 
lasciato il posto ai governi costituzionali generando al contempo la democrazia e il 
socialismo. E' contro le organizzazioni operaie di stampo socialista che ora i nuovi 
governanti europei devono misurarsi. 
 

L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 
I padiglioni della prima Esposizione universale del nuovo secolo si estendono sulla riva 
della Senna, non distanti dalla Tour Eiffel e dal gigantesco globo che riproduce la 
superficie terrestre. 

L'Esposizione venne inau-
gurata a Parigi il 14 aprile 
dal presidente Emile 
Loubet e dal ministro 
Alexandre Millerand, nel-
l'auspicio di una maggiore 
integrazione ed estensione 
delle reti mondiali del com-
mercio e della tecnologia. 
Nel corso di questo evento, 
emerse che nuovi paesi - 
come il Giappone, la Rus-
sia e   l'Italia  -  si stavano 
affacciando sulla scena del 
mercato mondiale, anche 

se non erano ancora in grado di reggere il confronto, tranne in determinati settori, con i 
paesi più evoluti come Francia, Inghilterra e Germania. 
Gli oltre 50 milioni di visitatori (solo quella di Osaka del 1970 fece altrettanto) che 
affluirono nei mesi successivi poterono ammirare non soltanto le nuove conquiste della 
scienza moderna, ma anche un vasto campionario di sviluppi tecnologici.  
Il suggestivo impatto visivo fu dato soprattutto dalla grandiosità architettonica a cui 
fu ispirata la maggior parte degli edifici costruiti per l'occasione, ma anche dalla sua 
stessa collocazione urbana. Ogni giorno nell'ambito della mostra si svolgevano feste che 



erano finanziate quasi esclusivamente con gli introiti provenienti dai biglietti di 
ingresso.  
 

 
 

LA METROPOLITANA PARIGINA 
Sebbene nel corso dell'Esposizione non siano stati costruiti altri monumenti 
dell'importanza della Tour Eiffel, nel 1900 venne inaugurato il primo tratto della 
metropolitana parigina, tra la Porte Maillot e la Porte de Vincennes. 
 

PRIMI PASSI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE 
 All'inizio del nuovo secolo la libertà di organizzazione sindacale è di fatto acquisita in 
tutta Europa. Dapprima in Inghilterra e in seguito anche in Italia una legge tutela il 
lavoro delle donne e punisce lo sfruttamento di manodopera minorile, si impongono 
misure protettive per i lavoratori nelle industrie in cui si manipolano sostanze dannose 
per la salute. La Germania nell'intento di arginare il socialismo introduce le 
assicurazioni sociali operaie contro le malattie e gli infortuni sul lavoro e quella per 
l'invalidità e la vecchiaia che diventano obbligatorie.   
Ma le rivendicazioni operaie per la limitazione dell'orario di lavoro e per il salario 
minimo garantito saranno ancora a lungo osteggiate.  
 

L’ERA POST COLONIALISTICA 
Nel 1900,  grazie a un accordo con la Francia (che si preoccupava dei suoi diritti sul 
Marocco), l'Italia otteneva il rispetto della sua influenza su Tripolitania e Cirenaica.   
La "rivoluzione industriale" oltre che mutare la fisionomia della società,  genera esigenze 
nuove che si concretizzano con un sempre maggiore consumo di fonti energetiche e di 
materie prime che gli Stati europei industrializzati posseggono in misura insufficiente.  

Comincia l'era del postcolonialismo improntata soprattutto alla politica dei 
protettorati, una formula molto più vantaggiosa della dominazione coloniale che 
prevede sviluppo e assistenza tecnica di zone depresse in cambio di contratti esclusivi 
per l'estrazione e lo sfruttamento di giacimenti di ogni genere.  
La tecnica è molto singolare. Si offrono benefici e ricchezze a governanti "fantocci" 
locali,  e sono questi a mantenere l'ordine (il degrado sociale ed economico) nel Paese.   
 La poderosa flotta britannica fa vela verso gli Eldorado dell'Estremo Oriente alla 
conquista di facili approvvigionamenti e s'insedia in Sudafrica dopo avere sconfitto i 
Boeri, la Germania sbarca nell'agonizzante impero ottomano e la Francia con un colpo 
di mano invade pacificamente la Tunisia. Le legazioni europee si contendono il favore 
della Cina e la flotta americana raggiunge le rive del Marocco.  
 

IL TRIANGOLO INDUSTRIALE 
La pianura padana ora collegata con il centro Europa favorisce la formazione del 
triangolo industriale Milano-Torino-Genova e le popolazioni di queste città e dell' 
hinterland, registrano un notevole incremento demografico. La situazione di relativo 
benessere è tuttavia turbata dagli scioperi massicci da una parte della massa operaia 
(sempre più numerosa con la creazione di posti di lavoro a basso costo e senza nessuna 
garanzia)  nonostante l'avvento dei governi della corrente liberale di Giolitti.   
Tutto questo fa nascere delle pretestuose mire colonialistiche dell'Italia (non solo del 
governo ma dai grandi industriali) che si realizzano poi nel 1911 con la conquista della 
Libia dopo il vittorioso conflitto contro i turchi, ma nell'aria già aleggiano altri venti di 
guerra.  
L'impero austro-ungarico (preoccupando lo Zar, ma anche l'Inghilterra) si allarga nei 
Balcani con l'annessione della Croazia e della Slavonia usando però (con promesse poi 
non mantenute) come carne da macello i Serbi. Ed è proprio da questi territori che 
scaturirà (come vedremo nei prossimi anni) il sanguinoso movente che darà via allo 
scoppio della prima guerra mondiale.  
 

L’ASSASSINIO DI RE UMBERTO 
Il 1900 si è anche aperto in Italia con una tragedia in casa Savoia; il 29 luglio  è ucciso 
sul viale che conduce  alla Villa Reale di Monza, Re Umberto I, dall'anarchico 
Gaetano Bresci venuto apposta dal gruppo d'emigrati italiani nel New Jersey, per 
vendicare i morti fatti in Sicilia al tempo dei Fasci e nel corso dei tumulti del 1898 
provocati da Bava Beccaris, poi da Umberto decorato. 
  



 
 

Infatti, durante il processo Bresci affermò di aver voluto vendicare tutte "le vittime 
pallide e sanguinanti" delle repressioni che il re aveva appoggiato, e dopo la strage 
perfino premiato Bava Beccaris. Condannato all'ergastolo, venne ritrovato impiccato 
alle sbarre della sua cella. La versione ufficiale parlò di suicidio ma alcuni sostennero 
che si trattava di una messa in scena della polizia.  

 

       
 

Al re Umberto I succedette il nuovo sovrano Vittorio Emanuele III (1900-1946) che 
chiamò poi a formare il nuovo governo il liberale Zanardelli.  

 
 
 

VITTORIO EMANUELE III 
Il regno alla cui guida subentrerà Vittorio Emanuele III, figlio di Umberto II, è in 
condizioni economiche di trend (come abbiamo visto sopra) relativamente positivo. La 
rete ferroviaria ha raggiunto una buona estensione su parte del territorio nazionale, 
mentre prosegue il processo di modernizzazione che registra alcuni  impulsi nel campo 
dell'industria laniera e cotoniera e della siderurgia con i forni Martin Siemens e il primo 
impianto siderurgico a Terni.  

 Vittorio Emanuele III (31 anni) abbandonando 
l'antidemocraticità, guarda con simpatia proprio gli uomini 
che suo padre disprezzava (Giolitti, Zanardelli ecc.). Quindi 
inversione di rotta di una politica sovrana autoritaria 
antipopolare, che darà proprio in questo iniziale periodo una 
forte accelerazione all'evoluzione della politica italiana, in 
senso progressista..   
Giolitti si fa subito notare; auspica un progetto di riforme 
tributarie (malgrado il malcontento) e invita i suoi colleghi 
politici al "doveroso coraggio di chiedere alle classi ricche di 
sopportare le spese per far diventare l'Italia uno Stato 
moderno". Anche se é solo un progetto, inizia comunque in 
Italia una svolta verso una politica liberale. E' chiamata " 

Era Giolittiana ".  

 

L’ERA GIOLITTIANA 
Giolitti avvia una organica legislazione del lavoro che aveva avuto dei precedenti nel 
1886 con Depretis; con Giolitti vengono estese e rese più efficaci le norme sul lavoro 
delle donne e dei fanciulli; inoltre si migliorano i provvedimenti sulle assicurazioni per 
la vecchiaia. Viene istituita la legge sulla Municipalizzazione: secondo cui i comuni 

sono autorizzati a gestire i servizi pubblici come 
l'elettricità, il gas, i trasporti. Il rafforzamento delle 
organizzazioni sindacali e politiche dei lavoratori 
provocano però anche un aumento degli scioperi. 
L'atteggiamento neutrale che il governo assume di 
fronte a quest'ondata di scioperi, è giudicato 
positivamente e così possono essere varate le misure 
di legislazione sociale che il governo comincia a 
proporre. Sono, quindi, votate leggi a tutela del 
lavoro delle donne e dei fanciulli e a favore delle 
assicurazioni contro gli infortuni; sono istituite 
pensioni per i vecchi lavoratori. Anche i motivi di 
disagio creati dalla politica estera degli anni 
precedenti sono rapidamente superati.  



Giovanni Giolitti era contrario ad ogni politica imperialistica e fautore di una generale 
distensione. In seguito ad un eccidio di lavoratori, in Sardegna, la Camera del lavoro di 
Milano, proclamò uno sciopero generale di protesta. Le classi lavoratrici, colpite dal 
ripetersi di episodi del genere e insoddisfatte dalla politica giolittiana, aderirono 
all'iniziativa. La situazione fu affrontata da Giolitti senza ricorrere ad atti di forza. 
Giolitti tornò al potere nel maggio del 1906 riprendendo la sua politica.   
 

SULLA QUESTIONE MERIDIONALE   

Nell'Italia centro-settentrionale il governo non fa intervenire le forze dello Stato nei 
conflitti di lavoro; negli stessi anni nell'Italia meridionale l'intervento repressivo della 
forza pubblica è costante e provoca una lunga serie di eccidi di lavoratori. E' una 
contraddizione grave che approfondisce il divario fra settentrione e meridione; per 
questo Giolitti sarà polemicamente definito "Giovanni Bifronte" arretrato e repressivo al 
sud, progressista e tollerante al nord.  
 

LA CRESCITA ECONOMICA ITALIANA 
Il tentativo giolittiano fu, in effetti, poco efficace. Il progetto di Giolitti favorisce una 
forte crescita economica dalla fine del secolo Ottocento fino al 1914, anche se una crisi, 
nel 1907, provoca significative modificazioni nelle strutture del capitalismo italiano. Lo 
sviluppo investe l'agricoltura, ma soprattutto l'industria. Si sviluppa soprattutto 
l'industria siderurgica, tessile, alimentare e elettrica. Il tenore di vita migliora, i servizi 
pubblici si fanno più efficienti, cala la mortalità infantile; migliorano le condizioni 
igieniche e questo contribuisce a ridurre d'incidenza di alcune malattie come il colera e il 
tifo. 
 L'emigrazione continua ad aumentare durante tutto il periodo giolittiano. Esiste una 
contraddizione: lo sviluppo economico e sociale non consente di risolvere il problema 
della disoccupazione. Le industrie nascono al nord e non al sud, l'agricoltura del sud non 
avanza come quella settentrionale. . 
 

L’INONDAZIONE DEL TEVERE 
Dopo diversi giorni di maltempo 
nelle regioni vicine, il Tevere a 
Roma rompe gli argini e allaga 
l'intera città; tutti i quartieri bassi 
vanno sott'acqua.  
 

LA PRIMA MACCHINA 

VOLANTE 
Il primo pallone dirigibile - L-Z-1 - 
fu realizzato dal tedesco Ferdinand 
August von Zeppellin, che gli venne 
in mente di rendere l'involucro 

aerodinamico (fino allora sferico) in modo da fargli incontrare una minore resistenza 
dell'aria. Il 2 luglio 1900 sul lago di Costanza, fece librare nell'aria il suo colossale 
involucro a forma di sigaro che prese il suo nome "Zeppellin".  
Il primo aereo non era ancora stato realizzato, quindi fu la prima "macchina volante" 
governabile della storia, e si diffusero ben presto in tutta Europa e in America. Nella 
guerra Italo-Turca gli italiani lo impiegarono per scopi bellici, e successivamente 
durante la 1a guerra mondiale Germania, Francia. Russia, Italia, Inghilterra e Austria 
ebbero una flotta di "areonavi", impiegate per l'offesa contro bersagli, per l'esplorazione 
e per l'osservazione. Ovviamente progredirono anche, fino al punto che alla fine della 
guerra, nel 1918 con un dirigibile tedesco (il Graf Zeppellin, 105.000 mc di cubatura, 
velocità 125 kmh ) fu fatto il periplo mondiale e la doppia attraversata dell'Atlantica. 
 

LA SCOPERTA ARCHEOLOGICA DELLA CIVILTA’  

CRETESE  
Dopo lo splendido fiorire della civiltà cretese micenea, le invasioni doriche segnarono la 
fine della potenza cretese e l'isola anche se in seguito fu occupata dai Romani tra il 69 e 

il 67 a.C. conobbe la decadenza. Salvo i 
locali più nessuno sentì parlare della 
famosa isola. Le scoperte in Egitto, 
prima, e a Troia dopo, riportarono alla 
luce accenni a questa millenaria civiltà 
scomparsa. Come Schliemann, un altro 
appassionato di archeologia si dedicò alla 
ricerca di questa civiltà dell'isola di Creta 
che non di meno di Troia, Omero aveva 
dato un ruolo importante: dominatrice 
della Grecia nei tempi antichi.  
E quando Creta torno ad essere in questi 
anni annessa alla Grecia; l'inglese Arthur 
John Evans (1851-1941) iniziò una serie 
di scavi convinto di poter riportare alla 
luce la civiltà minoica. Dopo tre anni di 
scavi nel corso di quest'anno portò alla 

luce Cnosso, la capitale di Creta ai tempi leggendari di Minosse, dimostrando che prima 
ancora della guerra di Troia, Creta era veramente esistita duemila anni prima, e aveva 
effettivamente dominato le isole dell'Egeo. 
 

Intanto…. 
 



LE OLIMPIADI DI PARIGI 
I Giochi del 1900 si tennero a Parigi come parte 
dell'Esposizione Internazionale Universale (Exposition 

Universelle Internationale), 
la fiera mondiale parigina. 
Gli organizzatori 
dell'esposizione estesero la 
durata delle gare per oltre 
cinque mesi e non misero in 
evidenza il loro status 
Olimpico a tal punto che 
molti atleti morirono senza 
sapere che avevano 
partecipato all'Olimpiade. Le 
donne fecero la loro prima 
apparizione ai Giochi 
Moderni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RACCONTO DEI PRIMISSIMI  

ANNI DEL CALCIO IN ITALIA 
“Ero studente a Torino, e frequentavo il Liceo Cavour. A due 
passi dalla scuola avevo il famoso Giardino della Cittadella, 
ora ristretto nelle proporzioni e modificato nella struttura, fra 
le vie Garibaldi e Cernaia. Era il nostro ritrovo all'uscita dalle 
lezioni.  

 
 

Tamburello, palla a pugno nudo, corse di tutti i tipi, strage di 
scarpe”. Il racconto di questa particolarissima storia dei 
primissimi anni del calcio italiano è di Vittorio Pozzo,  
pubblicati sul settimanale "Il Calcio Illustrato" tra 1949 e il 
1950. 

 

VITA STUDENTESCA A TORINO  
“Corse, appunto. Nei pomeriggi in cui potevo godere di un 
po'di libertà, mi recavo alla Piazza d'Armi vecchia, là dove 
vedevo sorgere poi il primo stadio torinese. Riuscivo sulle 
distanze medie, sui 400 metri specialmente. Avevo per amici e 
per esempi ragazzi come Mario Nicola, come Tarella, campioni 



d'Italia sulla loro distanza. Avevo vinto un campionato 
studentesco locale, teatro dei nostri allenamenti e delle nostre 
gesta il viale rettangolare ed alberato che correva attorno alla 
Piazza d'Armi, spogliatoio le panche in pietra e grande cura 
dell'incognito in molti perchè non giungesse a conoscenza dei 
genitori che noi si andava "a far gli stupidi"   alla periferia 
invece di frequentare la biblioteca del centro.  

 

DALL’ATLETICA AL FOOT-BALL 
Sul prato, nell'interno del viale, faceva la sua prima comparsa, 
al giovedì, il pallone rotondo, il foot-ball, fra l'indifferenza 
generale. Tutti presi dalla nostra passione speciale, noi delle 
corse guardavamo con incomprensione quei quattro scalmanati 
che rincorrevano disordinatamente la palla.  

Ci divertivano i loro capitomboli, questo sì. Fu l'opportunità di 
unificare gli spogliatoi che ci unì. Mettendo assieme in un 
mucchio solo soprabiti, libri, giacchette, berretti, c'era una 
persona sola che doveva sacrificarsi a turno, per fare da 
sentinella. E scompariva meno roba. E poi c'era il venditore di 
canditi, che, per fare propaganda, quando la quantità di clienti 
era allettante, interveniva con la raffinatezza di un paio di 
sedie da utilizzare come deposito del vestiario.  Che gioia, che 
risate, quando, colpito il banco, tutta la frutta candita volava 
per aria. Poi, noi si chiedeva un ribasso dei prezzi d'acquisto, 
perchè la merce era avariata. E quali contorcimenti buffi per 
parare il suo banco quando lo vedeva preso di mira”.  

 
 

I LICEI D’AZEGLIO,GIOBERTI E 
CAVOUR 
Loro, quelli che correvano dietro alla palla - autentici pionieri 
- erano quasi tutti studenti del liceo-ginnasio  D'Azeglio o del 
liceo-ginnasio Gioberti. Era il nucleo di quei ragazzi che, 
stavano dando vita ad una società che da Virtus aveva 

trasformato la sua denominazione 
nientemeno che in Juventus.  
Si guardavano, in quei giorni, con 
curiosità circolare le prime automobili che 
uscivano dalla F.I.A.T. Alte, goffe, con 
grandi ruote, con l'autista che pareva un 
cocchiere senza frusta e senza destrieri, 
sembravano delle imitazioni incomplete 



delle vetture di piazza, di quelle cioè che si chiamavano le 
"cittadine". Mi disse, un giorno, Goccione: "Senti, quando ti 
vedo correre, e con te gli altri, sui 100, 200, 400 così con 
nessuno né niente davanti, sai cosa mi fai venire in mente?  

 

 
 

Quelle macchine che si vedono in giro adesso, senza nessuno 
che le tiri, che le trascini. Pare che corrano dietro alle mosche.  
Così tu, quando hai corso ben bene, cosa hai preso? Al foot-ball 
almeno hai davanti a te qualche cosa, non corri per niente. 
Piantala, vieni di qua". L'arma del ridicolo. Così feci, a poco 
per volta, lo scivolone dall'atletica leggera al calcio. 
Lo Sport Club Audace stesso, di cui mi ero fatto socio assieme, 
fra tanti altri, a Nay che doveva essere poi uno dei capitani 
della Juventus, formò la squadra di calcio”.  

 

 
 
 
 

“PASSAMMO TUTTI ALLA FC TORINESE “  
“E la stessa cosa fece la Società Ginnastica. Squadre di 

Ginnasi, di Licei, di Scuole 
Tecniche, tornei. Gira e rigira, noi 
del Cavour riuscimmo a mettere in 
piedi un undici, ma che ci sapeva 
fare. Tanto che un bel giorno 
passammo tutti in blocco al Foot-
Ball Club Torinese, che doveva 
essere il padre dell'attuale Torino. 

Vestiva una casacca che era un portento, il Torinese: bella, 
ampia, colori gialloneri a strisce; i colori austriaci pensammo 
anni dopo da militare. Io imprestai la mia un giorno a Tarella, 
il campione italiano dei 100 m. piani e non la vidi più, e 
pagherei non so cosa per riaverla.                     
 

 
 

 



IL GIARDINO DELLA CITTADELLA 
“Giocavamo allora, in formazione di squadra, o al Giardino 
della Cittadella o, nelle feste comandate, in Piazza d'Armi.  

 

 
 

Il Giardino della Cittadella aveva un fondo a ghiaia fine. 
Cadendo, si faceva raccolta di pietruzze 
che si inserivano nel  palmo della mano, 
nelle ginocchia, e non c'era più il modo di 
districarle. Il pallone, dopo mezz'ora di 
giuoco ci rimetteva subito la sua 
superficie esterna, diventava lucido, 
leggero, limato. E pagavamo ben L. 0,50 
a testa per settimana per averne uno, 
mica storie. Lì feci la conoscenza di 

Attilio Fresia, quello che doveva diventare uno dei più grandi 
giuocatori d'Italia, in quanto a tecnica individuale. Stava a 
guardarci con aria indifferente sui bordi del campo, uno 
"scugnizzo" piccolo, mal vestito. Ad un dato momento 
piombava in mezzo al campo, ci sfidava tutti, ci dribblava 
tutti. Le due squadre si univano, ventidue uomini alla sua 
rincorsa. Lui però giungeva fino alla ringhiera metallica, con 
un preciso tocco gettava la palla al di là della siepe, volava 
sopra la ringhiera e, esempio raro di tecnica, non vedevamo più 
lui, né il pallone.  

Scompariva nelle vecchie viuzze dove ora 
sorgono gli uffici dell'Azienda 
Elettrica Municipale torinese.  
La cosa significava altri cinquanta 
centesimi di spesa, per ognuno di noi. 

(nell'immagine: lo stemma del Reading 
Football Club, la squadra inglese in cui 

militò Attilio Fresia; Fresia fu il primo 
calciatore italiano a militare in una squadra inglese)”.  

 

 
 

IN PIAZZA D’ARMI 
“L’ambiente era diverso. Un fondo di terreno meraviglioso 
sotto tutti gli aspetti: poteva piovere per una settimana, 
l'acqua filtrava, e di fango non ne faceva mai. Ma nessuno ci 
poteva vedere. Per conferire ai nostri tornei un'aria seria, noi 



dovevamo piantare le porte. Facevamo delle buche quadrate 
rivestite di legno, in cui inserivamo i pali.  

 

 

 
 

 
 

Il giorno in cui un cavallo dei "Cavalleggeri Foggia", il 
reggimento di stanza a Torino, vi mise una zampa e si ruppe 
una gamba, apriti cielo! Intervenne il Presidio, la Divisione, il 

Corpo d'Armata - il terreno era dell'autorità militare - e si 
ebbero pattuglie di sorveglianza, e guardie che ci cacciavano 
via.  
Cessammo di scavar buche e studiammo un sistema di 
montanti sostenuti, di dietro e fuori dai limiti del campo 
naturalmente, da cavalletti di legno. A cose calme tutto 
andava bene, e l'autorità militare non poteva eccepire nulla in 
nessun caso. Ma quando capitava uno stangatore solenne 
come il padre Borel o uno dei fratelli De Fernex e colpiva il 
palo, allora erano guai: il palo faceva leva sul cavalletto, il 
cavalletto cedeva, ed il portiere doveva scappare via di sotto 
in fretta e furia perchè tutto l'edificio gli cadeva sulla testa.” 

 

POMERIGGI A GIOCARE  
“Fu una primavera gioconda e scapestrata, in cui ci si 
accapigliava sul campo al pomeriggio per scoppiare in gran 
risate al momento tragico, in cui si litigava per un nonnulla e 

poi ci si passava di sottomano il compito di 
latino appena tornati ai banchi di scuola. E 
quali giuocatori! Tu, nazionale svizzero 
Bollinger, che volevi insegnarmi la rovesciata 
in corsa, senza cadere sulla schiena, e per 
impararla io regolarmente mi sbattevo il 
pallone in piena faccia. Tu, dottor Mazzia 

juventino che adoperavi le gambe a cannocchiale. Tu 
inglesissimo Kilpin  che assicuravi che il solo rimedio per 
dimenticare una rete subita è un sorso di whisky, e per questo 
tenevi una bottiglietta di "Black and White", nascosta in una 
piccola buca dietro a un palo. Goccione, non ti ho visto più da 
anni.”  

 



LA CORNICE DEL NUOVO SPORT 
Era, dunque, un ambiente estremamente ingenuo e 
avventuroso, ai margini della città, anzi circondato dalla 
diffidenza della gente per bene.  

 

 
 

Il teatro del gioco era ben diverso dal moderno stadio che è la 
cornice di uno sport impostosi all'approvazione universale: 
«una tribunetta che era un amore, qualche cosa tra il 
bungalow, le palafitte, e l'entrata di certe mostre dei festival;  i 
paletti della porta erano anemici e quello orizzontale disegnava 
una bella curva; i giocatori arrivavano sul campo già pronti e si 
levavano il vestito civile deponendolo in campo, un po' a lato 
delle porte, sicché il portiere, fra una parata e l'altra, dava 
un'occhiata a che estranei non si avvicinassero al guardaroba; 
nelle tribune erano le sedie».  

La cronaca che abbiamo citato spiega, a questo punto, come 
questa descrizione si riferisce al «lato signorile del campo», 
cioè a quello recintato di una ringhiera di legno. «Anche 
dall'altra parte», però «contro il muretto (posti popolari) 
c'erano le sedie e tutto attorno una cordicella; e un pubblico 
egualmente distinto». 
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     Milan Football and Cricket Club      

 

  PORTIERE:   Hood 

 

TERZA LINEA: Lorenzo Torretta (1879) - 21 anni- 
l’anno seguente passerà alla Mediolanum); Cignaghi; 
Giovanni Camperio –24 anni- (socio fondatore).   
 

SECONDA LINEA: Herbert Kilpin (1870) - 30 anni- 
(socio fondatore);   Kurt Lies (socio fondatore);  Daniele 
Angeloni  (1875) - 25 anni- (socio fondatore) ; Guido 
Valerio (1876) - 24 anni- (socio fondatore); Heyes. 
 

PRIMA LINEA: Antonio Dubini (1877) – 23 anni- 
(socio fondatore); Samuel Richard Davies (1867) -33 
anni-(socio fondatore); Penvhyn L. Patrick Neville 
(1872) (socio fondatore); David Allison (socio fondatore 
e capitano); Attilio Formenti (1881) -19 anni; Enrico F.  
Canfari II (1877)  -23 anni- (socio fondatore); Piero 
Pirelli (1880) -20 anni- (socio fondatore); Guido 
Bernardino Gregoletto (1877) –23 anni- (socio 
fondatore);   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VOCAZIONE INTERNAZIONALE  

DEL MILAN 
Il nucleo fondatore della società rossonera 
era composto in prevalenza da cittadini 
britannici anche se non mancavano gli 
italiani, uno dei quali destinato a diventare 
un grande dirigente non soltanto calcistico 
ma soprattutto d'azienda: Pietro Pirelli. La 

vocazione internazionale del Milan si estese 
immediatamente dai Kilpin a gli Edwards od elementi 
tedeschi e svizzeri e, qualche anno dopo, belgi.  
La  Svizzera  in  modo  particolare,  dove  si svolgeva già 
un  regolare campionato a girone unico, fu un importante 
punto di riferimento per i "footballers" italiani d'inizio 
secolo.  
L'anima italiana del  M.F.B.C.C., così era chiamato il 
Milan sui giornali dell'epoca, cresceva intanto 
costantemente e proprio questa giusta miscelazione risultò 
lo ricetta vincente che portò la società meneghina a 
dominare la scena nazionale fra il 1901 ed il 1907. Tre 
campionati italiani (1901, 1906, 1907)  messi in palio dalla 
FIF, la Federazione Italiana del Football; quattro 
campionati italiani (1902, 1904. 1906, 1907) messi in palio 
dalla FGNI, la concorrente Federazione Ginnastica 
Italiana che annoverava il calcio fra le proprie specialità; 
22 vittoriose difese della Palla d'Argento Henry Dapples 
all'epoca competizione più popolare del campionato. 

 

 
 



IL MILAN SI ISCRIVE ALLA  

FEDERAZIONE (FIF) 
A meno di un mese dopo la sua nascita, il Milan Cricket and 
Football club compie l’indispensabile passo  ufficiale per essere 
riconosciuto dalla primitiva struttura calcistica allora esistente 
e si iscrive alla Federazione Italiana Football (FIF), sorta a 
Torino un paio d’anni prima. E’ il 15 gennaio 1900. Entra a 
vele spiegate nella storia del calcio italiano. Nel 1902 si 
iscriverà anche alla Federazione Ginnastica Italiana (FGNI), 
all’interno delle cui manifestazioni ginniche era incluso l’altro 
campionato di football, quello che era iniziato nel 1896 e che si 
concluderà prima del conflitto mondiale del 1915.           
 

ALLISON PRIMO CAPITANO   
All’inizio gli stessi soci fondatori ed alcuni dei ginnasti della 
Mediolanum, (tra cui Attilio Formenti, Lorenzo Torretta e 
Cignaghi), entrarono a far parte della “Rosa” ufficiale della 
squadra, ovvero il primo organigramma tecnico del Milan. 
Primo capitano della squadra fu David Allison. 

 

Il Milan vantava una straordinaria linea di halfbacks: 
Valerio, Neville e Kurt Lies erano alti più di due metri 

ciascuno. Kilpin giocava forward, Allison, all’ala sinistra, 
era il grande marcatore di punti per la squadra, ma per una 
sua furberia particolare. “Allora non si sapeva con precisione 
come fosse l’offside. E Allison, in perenne posizione di 
offside, aveva buon gioco a marcare dei punti di irrisoria 
facilità, dei quali nove su dieci, oggi non sarebbero ritenuti 
più validi”. 
  

GLI ALLENAMENTI DELLA SIGNORINA  

HEYES   
Come ebbe a ricordare Kilpin: “Fra gli appassionati del 

tempo, la famiglia Heyes: 
padre, madre e tre figli, una 
signorina e due giovanotti, che 
tutti quanti la domenica 
calzavano le scarpe di football e 
si avviavano al Trotter. Le 
scarpe a rotelle servivano alla 
signora Heyes per non scivolare 
mentre passeg-giava intorno al 
campo fangoso, interessandosi 
al gioco del marito e dei figli: 
ma le scarpe da football 
servivano alla bella signorina 
Marta per giocare, 
naturalmente solo nelle prove 
intorno ad un goal. Miss Marta 
aveva un calcio fortissimo e un 
coraggio a tutta prova; infatti 

si lanciava contro il suo halfback con un animo da consumato 



footballer. Fu anch’essa, dunque, fra i pionieri del football in 
Italia, e la gentile signorina a torto oggi è completamente 
dimenticata, anzi ignota a tutti”.  
L’esempio di Marta Heyes e dello sport femminile rappresen-
tava un evento più che raro in Italia. Certamente più frequente 
in Inghilterra, dove le donne sin dal 1895 si esibivano 
regolarmente in match valevoli per i tornei di football tra il 
north e south di Londra. Artefice della nascita della Leage 
femminile fu Nettie Honeyball. 

 

 
La North London che giocò il 23 Marzo 1895. Nettie Honeyball è la 
seconda da sinistra in piedi.  

 
 

 
La South London che giocò il 23 marzo 1895.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ESORDIO AL TROTTER 
E così, al Trotter di piazza Doria, debuttò il Milan Cricket 
and Football Club. Dopo un paio di mesi di allenamenti e di 
messa a punto della società, il campetto del Milan viene 
inaugurato in una sfida contro l’altra formazione già esistente 
in città, quella della Mediolanum.  
Il calcio italiano annoverava una nuova protagonista che si 
sarebbe proposta tra le formazioni più temibili del campionato. 
Il Milan voleva partecipare al primo campionato nazionale e, 
dopo la sede, doveva trovare un terreno di gioco sul quale 
disputare le partite casalinghe: i soci lo individuarono dove 
oggi sorge la stazione centrale: era il Trotter, un prato in 
aperta campagna. La data, anche questa destinata ad entrare 
nella storia, è quella dell’11 marzo 1900. 

 

LA PRIMA PARTITA UFFICIALE DEL  

MILAN 
In campo, con la camicia a strisce rosse e nere e con i 
mutandoni bianchi, debutta una squadra composta per la 
maggior parte da cittadini inglesi, in questo Milan infatti i 
sudditi di sua maestà sono sei. Capitano della squadra Herbert 
Kilpin l’ideatore della casacca rossonera; presenti anche alcuni 
dei soci fondatori.  
I cronisti dell’epoca hanno fortunatamente tramandato il 
primo schieramento milanista che vinse 2-0:  

 

11 marzo 
1900 

 Milan 2 - 0  Mediolanum Campo 
Trotter, 
Milano 
 

David Allison 
Herbert Kilpin 

 

 

 

 Milan: Hood, Cignaghi, Torretta, Lies, Kilpin, Valerio, Dubini, 
Davies, Neville, Allison, Pirelli A. 

 Mediolanum: Magnani, Massaroni I, Bosisio, Alberti, Ghinelli, 

Magni, Massaroni II, Meazza U., Banderheirer, Luzzato, Ghinelli.  

 

        

Fu il primo storico derby per la città di Milano e in 
quell’occasione a regalare la vittoria ai “diavoli” furono i gol di 
Kilpin ed Allison. 
Come si è detto il debutto ufficiale fu fortunato e l’euforia salì 
al settimo cielo.  

La partita servì anche come preparazione in  vista del debutto 
in quello che doveva essere il  primo campionato ufficiale del 
Milan; debutto che avverrà il 15  marzo a Torino contro il 
F.C. Torinese.   
 

IN PALIO LA MEDAGLIA DEL RE   
Secondo alcune fonti alla vincente di questo incontro tra il Milan Club e 
la SEF (società per l’educazione fisica) Mediolanum, fu  consegnata la 
Medaglia del Re messa in palio per l’occasione da re Umberto I.  
In realtà la “Medaglia” sarà abbinata ad un torneo vero e proprio e si 
svolgerà come vedremo dopo il Campionato. 
Dalla rivista "Storia in Lombardia", n. 3, 1999 - Prof. Sergio Giuntini: 
"La Mediolanum incontrò il Milan - nella prima partita 
"rossonera" cui "La Gazzetta dello Sport" dedichi un certo 
spazio - l'11 marzo 1900 in occasione della "Medaglia del Re", 
offerta dalla Società milanese di Mutuo Soccorso "Esercito", 
che, in tal senso, aveva devoluto il premio di 400 Lire ricevuto 
da Sua Maestà Umberto I per i solenni festeggiamenti del suo 
ventesimo anniversario di costituzione.  
Da qui l'incontro celebrativo, e l'articolo de "La Gazzetta 
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dello Sport" uscito il giorno 12 marzo 1900, nella rubrica 
"Giuochi Sportivi", sotto il titolo Football.  
La sfida di ieri al Trotter".  
"Ieri alle 15 ha avuto luogo al Trotter la gara fra la 
Mediolanum ed il Milan Football Cricket Club. Direttore del 
giuoco il signor Carlo Nordi. Giudici del campo ragionier 
Daniele Angeloni e professor Daniele Marchetti. Capitano 
della Mediolanum ragionier Luigi Bosisio; degli inglesi signor 
Allison S. F”. 

 

INTERPRETAZIONE DEL CODICE 

GABRIELLI  
 Marchetti operò in qualità di “giudice di campo” 
(guardialinee) nella prima sfida, quando gli studenti-ginnasti 

della SEF Mediolanum si presentarono al 
Trotter credendo di giocare con le regole 
del Gabrielli, e invece i milanisti avevano 
in mente le loro “regulations” e si dovette 
addivenire ad un accordo. Kilpin e 
compagni vinsero 2-0, al termine di una 
gara di due tempi da 40 minuti ciascuno. 
Secondo le abitudini della FGI (il codice 
Gabrielli non specificava la durata di un 

match, demandandola all’accordo tra le parti in causa), i tempi 
sarebbero dovuti essere di 30’; mentre per le regole 
dell’International Board sarebbero dovuti essere di 45’, più gli 
eventuali supplementari. I 40’ furono quindi il frutto di un 
gentlemen agreement tra i due capitani.  
 

 

LO SPAVENTO DEI BRAVI GINNASTI  
Altre differenze notevoli di quel primo incontro riguardarono, 
dalla parte dei ginnasti:  il peso massimo del pallone; la 
mancanza di alcune linee del campo (quella delle 18 iarde, ad 
esempio); la possibilità di sostituire un infortunato durante la 
gara; il divieto assoluto di discussioni fra giocatori pena 
l’espulsione; e, soprattutto,  il fatto che né il free kick, cioè il 
calcio libero, né il penalty kick, il calcio di rigore, potevano, 
secondo i ginnasti, essere battuti direttamente verso la porta 
avversaria.  

         
 

Per il resto, a fronte di una maggiore agilità e velocità dei 
bianconeri a scacchettoni della Mediolanum, i rossoneri a 
strisce opposero una straripante forza fisica, e più precisione 
nei passaggi. Sul piano tattico, le squadre ginnastiche avevano 
già adottato la cosiddetta “Piramide Preston”, lo schieramento 
che prevedeva cinque forwards, tre halves, due backs e il 
goalkeeper. (Attaccanti, mediani, terzini e il portiere). Secondo 
quanto ha scritto Antonio Ghirelli nella sua “Storia del Calcio 
in Italia”, pubblicata dalla Mondadori nel 1954, i “diavoli” 
milanisti vinsero anche ricorrendo “al singolare stratagemma 
di gridare in continuazione spaventando quei bravi ginnasti”.  
Non sappiamo, effettivamente, quanto gli incitamenti 
abbiano potuto influenzare il corso del gioco. Quel che è certo 



è che ciò che difettava ai footballers italiani rispetto ai loro 
colleghi forestieri era la determinazione nel tirare in porta.  
 

LE PROTESTE DELLA MEDIOLANUM 
Tratto sempre dalla rivista "Storia in Lombardia", n. 3, 1999 - Prof. 

Sergio Giuntini: “La partita è durata 80' in due riprese con la 
vincita del Milan Football Cricket Club di due porte contro 
zero. Per la verità bisogna aggiungere che la Mediolanum si è 
presentata senza stabilire prima le regole; credendo di usare 
quelle del compianto Gabrielli (tradotte dall'inglese) che hanno 
valso finora nei campionati italiani. E' seguita una lotta che 
sarà inglese fin che si vuole, ma non consona al carattere che 
ama bensì la forza, ma rifugge da tutto ciò che anche 
lontanamente ha l'aspetto di brutale".   L'articolo suddetto era 

firmato: Marco. 
Il 16 marzo 1900, in risposta a questo articolo, su "La 

Gazzetta dello Sport", nella solita rubrica "Giuochi Sportivi" 
(sotto il titolo "Football. A proposito della sfida di domenica"), 
apparirà poi questa risposta irritata della dirigenza del Milan 
che, in data 14 marzo, scriveva alla testata sportiva milanese 
quanto segue:  
"Illustrissimo signor Direttore della Gazzetta dello Sport – 
Milano - Sotto la rubrica "Giuochi Sportivi" ho trovato la 
relazione della sfida fatta il giorno 11 corrente, al Trotter del 
giuoco del football. In questa relazione vi sono delle 
inesattezze tali che hanno bisogno di essere rettificate. Infatti 
è stato scritto che "La Mediolanum si è presentata al giuoco 
senza stabilire prima le regole; credendo di usare quelle del 
compianto Gabrielli che hanno valso sinora nei Campionati 
Italiani". Ciò non è esatto poiché di comune accordo con la 
squadra Mediolanum venne stabilito di osservare le nostre 

regole che sono quelle universalmente in uso ed ufficialmente 
riconosciute e prescritte dalla Federazione Italiana del 
Football. E neppure è esatto che le regole del compianto 
Gabrielli valsero nei campionati italiani, poiché avendovi fatto 
parte insieme ad altri nostri soci essi insieme con me possono 
rilevare l'errore.  
Il signor professor Marchetti se crede di convincersi e rilevare 
anche lui l'errore in cui è caduto favorisca domenica 17 al 
Trotter quando vi sarà la Società Torinese, e si persuaderà 
allora della verità di quanto io affermo".  
Firmato: Samuel Davies, Segretario del Football Club 
milanese." 
 

17 marzo 
1900 

 Milan -- 
 Football Club 

Torinese 
Campo 
Trotter, 
Milano 
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III^ CAMPIONATO   
DI CALCIO 

1900 
 
 
 
 

GENOA SENZA RIVALI 
Terzo appuntamento con la storia del campionato italiano. 
Genoa senza rivali come dice il titolo, visto che la squadra 
ligure incassa il terzo scudetto consecutivo della propria storia 
calcistica mostrando, ancora una volta, in campo una netta 
superiorità rispetto agli avversari. 

 

NON PIU’ UN FENOMENO ISOLATO 
Che il campionato italiano cominciasse a diventare qualcosa di 
più rispetto ad un semplice torneo “parrocchiale” disputato tra 
amici lo si evinse, oltre che dal fatto che la terza edizione fu 
disputata in 4 giorni, distribuiti in due mesi (tra marzo e 
aprile), anche dal numero dei partecipanti che da 4 passò a 5 e 
comportò un aumento di partite specie nelle fasi eliminatorie. 

Già però dal 1900 vi furono i primi radicali cambiamenti negli 
ambiti societari. La storica rivale del Genoa, l’Internazionale 
di Torino (due volte consecutive finalista del torneo) fu 
assorbita dall’altra compagine di Torino, l’FC Torinese, e 
scomparve definitivamente dalle scene calcistiche.  
L’Internazionale era nata dal sodalizio di due antiche scuole 
di pensiero calcistico di Torino: il Football Cricket Club Torino 
e i Nobili di Torino, tra le quali fila giocava anche il Duca 
degli Abruzzi (tra gli inventori del campionato di calcio). Uno 
dei fondatori dell’Internazionale di Torino fu Herbert Kilpin, 
protagonista con il Milan proprio a partire dal campionato del 
1900. 
C’è sempre la Ginnastica Torino e c’è la Juventus, formata in 
gran parte dagli studenti del D’Azeglio.  
La partita di marzo con la SEF Mediolanum servì anche come 
preparazione in vista del primo campionato ufficiale federale 
del Milan. 
 

ENTRANO IN GIOCO IL MILAN E 

LA JUVENTUS 
Con l’Internazionale di Torino fuori dai giochi il rischio che la 
manifestazione poteva definitivamente arenarsi era forte. 
Però, a parte piccole realtà locali che andavano sfidando i club 
già collaudati in partite non ufficiali (taluni storici del calcio 
affibbiano a queste gare valore di eliminatorie), due grossi 
club, che avrebbero profondamente mutato gli equilibri del 
nostro campionato si iscrissero alla manifestazione, prendendo 
parte alla fase eliminatoria.  

 



 
 

Questi erano il Milan, squadra di Milano del presidente 
Edwards, (che contava tra i soci fondatori l’industriale Piero 
Pirelli e Herbert Kilpin) e la Juventus, squadra del liceo 
classico Massimo D’Azeglio di Torino, uscita finalmente dai 
ranghi scolastici per partecipare al primo torneo dilettantistico 
(ancora i giocatori svolgevano altri lavori e con il football 
arrotondavano i salari). Le due società non si incontrarono in 
questo primo torneo e dovettero arrendersi entrambi, come 
vedremo, per mano del F.C. Torinese, nella fase eliminatoria.  
La Juventus fu eliminata con il risultato di 1-0, mentre il 
Milan con il pesante passivo di 3-0; in quell’occasione vi fu 
pure la prima storica tripletta del torneo, realizzata dal 
torinese Edoardo Bosio.  
Partecipanti : 
GIRONE LIGURE 

 Genoa Cricket and Athletic Club - Genova  
 Ginnastica Sampierdarenese - San Pier d'Arena (GE)  

GIRONE PIEMONTESE 
 FC Torinese - Torino  
 Ginnastica Torino - Torino  

 Juventus - Torino  
GIRONE LOMBARDO 

  Milan Football and Cricket Club - Milano  
 

LE ELIMINATORIE 
Quattro squadre dovevano contendersi il diritto di 
incontrare a Genova i campioni disputando una fase 
eliminatoria che inizia il 4 marzo 1900 con la partita tra la 
potenziata F.C. Torinese e la Ginnastica Torino 
 

Eliminatorie Piemonte 

4 marzo 
1900 

 Football Club 
Torinese 

3 - 1 
 Ginnastica 
Torino 

Velodromo 
Umberto I, 
Torino 

 

 
 

 

Questa prima fase fu giocata nuovamente a Torino, nel campo 
di Piazza d’Armi e ripropose il match dell’anno precedente tra 
FC Torinese e Ginnastica di Torino. L’esito fu, però, 
completamente opposto: fu infatti la Torinese di Bosio a 
imporsi con il netto risultato di 3-1. Vinta la prima gara, alla 
Torinese toccò il secondo derby del campionato contro la 
neoiscritta Juventus.  

 

LA PRIMA GARA UFFICIALE DELLA  

JUVENTUS 
La Juventus, con Enrico Canfari presidente, dopo essersi 
iscritta nel consiglio della FIF, partecipò per la prima volta 
al Campionato Federale di Prima Categoria - il terzo nella 
storia del calcio italiano - l'11 marzo 1900, ma non superò 
nemmeno le eliminatorie in Piazza D'Armi, perdendo 0-1 
contro il F.B.C. Torinese. Nel frattempo conquistò, per la 
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prima volta, la Coppa del Ministero della Pubblica Istruzione. 
 

11 marzo 
1900 

 Juventus 0 - 1 
 Football Club 

Torinese 
Velodromo 
Umberto 
I, Torino 

 

 
 

 

 Juventus: Nicola B. I, Armano I, Chiapirone G., Canfari E., 
Nicola C.II, Rolandi, Barberis, Gibezzi, Forlano, Varetti, Donna.                                                                                                    

 Football Club Torinese: Beaton, Cagnassi, Dobbie, Nasi, 
Colongo, Lubatti, Verdan, Weber, E. Bosio, Beltrami, Franz. 
 
 

Il compito per l’esperta e potente F.C. Torinese si presenta più 
arduo del previsto e la vittoria strappata a forza e su misura.  
« Il F.C. Torinese ci invitò a giocare contro di lui, ed a noi non 
parve vero di poterci cimentare con dei veri giocatori benché di 
costituzione e statura poco rassicuranti. Furono batoste come 
squadra, ma individualmente, per il grande esercizio nel 
palleggio, non sfigurammo affatto. Messi in questa via, 
formato l'undici, cominciammo ad accettare sfide e a 
lanciarne, finché per affermarci al cospetto del pubblico 
torinese bandimmo un torneo. Per l'occasione ci voleva una 
divisa, ma come? Di cottone, di flanella, di maglia? Alla fine, 
la scelta: un parcalle sottile e roseo che portammo poi, sbiadito 
all'inverosimile, sino all'anno 1902... » 
(Enrico Francesco Canfari, 1879-1915, uno dei fondatori e secondo 
presidente della Juventus F.C., sulla prima gara del Foot-Ball Club 
Juventus in campionato l'11 marzo 1900. Dal documento pubblicato 
dalla rivista istituzionale bianconera nel 1915.) 

con il minimo vantaggio di 1 a  0. 
 

15 marzo 
1900 

 Ginnastica 
Torino 

0 - 2  Juventus 
Velodromo 
Umberto I, 

 

 
 Torino 

 

19 marzo 
1900 

 Ginnastica 
Torino                

0- 2 
 Football Club 

Torinese 
Velodromo 
Umberto I, 
Torino 

 

 
 

 

22 marzo 
1900 

 Juventus 2 - 0 
 Ginnastica 
Torino 

Velodromo 
Umberto I, 
Torino 

 

 
 

 

28 marzo 
1900 

 Football Club 
Torinese 

1 - 0  Juventus Velodromo 
Umberto I, 
Torino 

 

 
 

 

Eliminatorie Ligure  

8 aprile 
1900 

 Genoa 7 - 0 
 Ginnastica 

Sampierdarene 
Ponte 
Carrega, 
Genova 

Marcatori 
sconosciuti  

 

 

IL DEBUTTO DEL MILAN IN  

CAMPIONATO 
Ai lanciatissimi piemontesi spetta come terzo avversario il 
Milan, che battono con agevole facilità ottenendo un netto 3 a 
0. Fu un debutto tutt’altro che felice per la squadra rossonera, 
una sconfitta piuttosto netta ma prevedibile. 
 

Semifinale 

domenica 
15 aprile 

1900 

 Football Club 
Torinese 

3 - 0  Milan Velodromo 
Umberto I, 
Torino. Edoardo Bosio(15’) 
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Edoardo Bosio(18’) 
Edoardo Bosio(70’) 

Arbitro: De 
Roote 

 

 Football Club Torinese: Beaton, Cagnassi, Dobbie, Nasi, 
Colongo, Lubatti, Verdan, Weber, E. Bosio, Beltrami, Franz. 

 Milan: Hood, Cignaghi, Torretta, Lies, Kilpin, Valerio, Dubini, 
Davies, Neville, Allison, Formenti. 
 
 

In questa partita vi fu lo show 
personale di Edoardo Bosio, anima 
della squadra e grande conoscitore di 
calcio, che mise a segno una storica 
tripletta liquidando il Milan di Kilpin 
e accedendo, (per la Torinese e non per 
Bosio fu la prima volta nella storia di 
questo sport), alla finalissima contro i 
detentori del Genoa. 

 

 
 

SUCCESSO DI PUBBLICO  
L’attività del nuovo club comincia a diffondersi e i 
simpatizzanti aumentano. A quest’ultima partita del Milan 
di Kilpin assistono almeno 500 persone, un record per una 
disciplina appena nata come il calcio moderno. Il grande 
protagonista di quell’ incontro fu Edoardo Bosio, pioniere 
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assoluto del calcio italiano, footballers dell’ Internazionale di 
Torino, poi della F.C. Torinese e successivamente della 
Juventus, capace di marcare le tre reti di quell’ incontro di 
Torino.  Il football da sport praticato da pochi eletti (nel 
Milan giocano regolarmente Pirelli, Camperio e Dubini) 
comincia a coinvolgere strati sociali sempre più ampi. Nel giro 
di pochi anni sarà già assurto al ruolo di nostro sport 
nazionale.  

 

IL RIFIUTO DELLA FC TORINESE 
La F.C. Torinese che nel frattempo si era fusa con 
l’Internazionale di Torino, avvelenati dalle vicende dell’anno 
precedente, si rifiutarono contro il regolamento di andare a 
Genova a disputare la finale (avendo vinto il suo girone). 

 

 

La squadra piemontese, infatti, si rifiutò di giocare la finale 
del campionato del 1900 a Genova, cioè sul terreno della 
squadra detentrice, come pure prescriveva il regolamento. 
In questa poco sportiva pretesa, le giovò l'appoggio della 
Federazione, che aveva sede a Torino. Il grave pericolo della 
connivenza tra gli organi federali e le società a essi vicine per 
ragioni territoriali o di altro genere pesò molto sul governo 

calcistico e per l'autonoma determinazione dei suoi enti 
disciplinari. 

 

IL TRIS DEL GRIFONE 
A ogni modo, il Genoa accettò disciplinatamente l'iniqua 
disposizione federale e si recò a giocare, il 22 aprile del 1900, a 
Torino contro la F.C. Torinese. La squadra piemontese aveva 
il cuore pieno di speranza dopo le belle prove sostenute. 
 

Finale 

domenica 
22 aprile 

1900 

 Football Club 
Torinese 

1 - 3  Genoa 
Velodromo 
Umberto 
I, Torino. 
 

xxx 

 
 

 

 Football Club Torinese: Beaton, Dobbie, Nasi, Frantz, Lubatti, 
Bosio, Beltrami, Cagnassi, Weber, Colongo, Verdan. 

 Genoa: Spensley, De Galleani, Rossi, Ghigliotti, Pasteur I, 
Passadoro, Henman, Bocciardo, Dapples, Fawcus, Agar. 
Arbitro: Dobbie di Torino 

 
 

Si dovette al senso di disciplina dei dirigenti e dei giocatori del 
Genoa se l’ancor fragile edificio calcistico italiano allora non si 
sfasciò. I genovesi accettarono di giocare a Torino e vinsero il 
loro terzo titolo consecutivo, con la Coppa intitolata al Duca 
degli Abruzzi e medaglie d’argento a tutti i calciatori scesi in 
campo. Con questo successo, la squadra ligure conquistava  
anche una coppa d'argento triennale messa in palio dal suo 
dirigente e giocatore Fawcus. I genovesi con la “targhetta” 
conquistarono dunque anche questo trofeo. 
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Era il suggello dell'egemonia tecnica e storica del Genoa negli 
anni in cui, salvo qualche  isola di pionieri, l'Italia ignorava 
tranquillamente il gioco. 

 

Verdetto:   
 

 

 

 
GENOA  Cricket  
and Atlethic Club 

Campione d'Italia  
1900 

 
 
 
 
 

Confrontando le tre formazioni vittoriose della squadra 
rossoblu si rileva «l'eccezionale eclettismo di diversi uomini», 
impiegati indifferentemente nei ruoli più disparati. 
«Questa mancanza di specializzazione - fu osservato - denota 
l'assenza di una vera e propria organicità di gioco». Si faceva 
ancora per divertirsi e non si sospettava neppure la possibilità 
di sistemazioni teoriche che viceversa, nel futuro, avrebbero 
attinto la perfezione e anche l'astrattezza di una vera 
scolastica.    

  
LE PRIME SCOMMESSE SPORTIVE 

Per la gara, disputata al velodromo di Torino, funzionò perfino 
un totalizzatore di scommesse sportive, usanza presa a prestito 
dalle corse ippiche e che 45 anni dopo avrebbe assunto forma e 

proporzioni tanto vaste da sconvolgere l'assetto dell'intero 
sport italiano. Stesso totalizzatore messo in piedi anche nel 
1898, durante quello che può essere considerato l’esordio della 
Nazionale Italiana in partite di football. Agli inizi di Aprile 
infatti, come raccontato precedentemente, una selezione 
azzurra fatta sia di italiani che di stranieri che militavano nel 
nostro campionato sfidò la Svizzera al Velodromo Umberto I 
di Torino dovendo arrendersi con il risultato di 1-2. 

  

 
 

In quell’occasione si organizzò una raccolta di soldi 
indirizzati a scommesse di sportivi che dovevano decidere se 
puntare sulla vittoria della nazionale italiani oppure sui più 
quotati ospiti elvetici. Dilagò inoltre la “calciomania” con 
gadget, oggetti vari dedicati al mondo del football da poter 
acquistare presso vari negozi, ben lontani ancora dal fenomeno 
moderno del merchandising. 

 

L’UOMO DELL’ANNO 
Se Spensley fu per il Genoa e per il calcio in Italia l’emblema 
dell’innovazione e segnò l’inizio di una nuova epoca sportiva 
non si può certo dimenticare la figura di Edoardo Bosio.  
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Nato a Torino nel lontano 1864 Bosio era di origine italo-
elvetica, come detto in precedenza fu il primo in assoluto ad 
importare il calcio in Italia e a fondare un club di quello che 
poi diventerà lo sport nazionale.  

 

 
 

Mercante tessile, intrecciò ben presto rapporti commerciale 
con l’Inghilterra e fu proprio grazie al suo lavoro che conobbe 
il football, che in terra britannica era già sport assai noto. 
Tornato a Torino nel 1887 raggruppò un gruppo di colleghi 
per impartirgli regole e movimenti del nuovo gioco, nel 
contempo divenne socio dell’Armida (società di canottaggio), 
così si trovò a praticare il canottaggio d’estate e il football, 
per l’appunto, in inverno. Torino fu, di fatto, la prima città a 
parlare di football in Italia e di conseguenza la prima ad 
annoverare tra le proprie fila veri e propri club intenti a 
praticare il neonato sport. Bosio in tutto questo ebbe un ruolo 
determinante: grazie agli appunti che aveva raccolto in 
Inghilterra impartì delle vere e proprie lezioni di calcio e sancì 
le prime rivalità sportive e i primi derby all’interno di Torino.  

 

La formazione del Genoa vincitrice del campionato 1900: Fawcus, 
Henmann, DeGalleani, Dapples, Bocciardo, Agar, Passadoro, Ghigliotti, 
Pasteur,  Spensley, Rossi. 
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Infatti tra il 1894 e il 1897, nel capoluogo piemontese, 
esistevano già tre club che si sfidavano in incontri di calcio (a 
quel tempo ancora non ufficiali). Questi erano la Ginnastica di 
Torino (la prima società di football della storia italiana), 
l’Internazionale di Torino e il Football Club Torinese.  

 

LA CARRIERA DI UN FOOTBALLER 
Nel 1900 la l’Internazionale di Torino fu assorbita dall’F.C. 
Torinese; il club tra il proprio undici titolare annoverava come 
capitano indiscusso Edoardo Bosio, autore tra l’altro della 
prima tripletta della storia realizzata in un torneo ufficiale.  
Era, infatti, il 15 aprile di un lontano 1900, durante il terzo 
campionato di calcio organizzato dalla F.I.F. quando 
Edoardo Bosio infilò per tre volte la porta difesa dal rossonero 
Hood, al Velodromo Umberto I di Torino, in quella che era la 
semifinale del torneo. In quell’occasione la sua squadra 
dovette arrendersi solo in finale contro il pluridecorato Genoa 
che conquistò il suo terzo scudetto consecutivo. La sua 
carriera agonista nella massima serie finì intorno al 1904, 

quando Bosio vestiva la maglia dell’Audace Torino. Che 
Edoardo Bosio fosse personaggio assai eclettico per 
quell’epoca non lo si evinse solo dal fatto che era solito 
praticare più sport e nello stesso tempo lavorare come 
mercante, ma forse ben pochi sanno che ebbe il merito di 
esordire, anche nel mondo del cinema, come regista e fotografo 
in occasione del film: “La vita negli abissi del mare“, film del 
1914. Bosio morì a 69 nel 1933 (data non confermata a causa 
di mancanza di prove documentate). 
 

IL PRIMO MILAN–JUVENTUS DELLA  
STORIA   
Nello stesso giorno in cui a Torino il Genoa vinceva la sua 
terza targhetta e relativa Coppa messa in palio dal duca degli 
Abruzzi (il 22 aprile 1900), a Milano andava in scena il 
primo incontro di football tra il Milan e la Juventus, le due 
squadre che, insieme all’Internazionale di Milano, hanno 
segnato la storia del calcio in Italia e nel mondo.  

 

 
 

 



22 aprile 
1900 

 Milan 2 - 0  Juventus Campo 
Trotter, 
Milano 
 

 

 

 

 
(Formazione possibile) 

 Milan: Hood, Camperio, Canfari, Lies, Kilpin, Valerio, Dubini, 
Angeloni, Neville, Allison, Formenti. 
 
 

 
 
 

NUOVO DERBY CON LA MEDIOLANUM  
A Milano durante un saggio ginnico-scolastico all’Arena 
napoleonica indetto dalla Federazione Ginnastica, il Milan 
affronta per la seconda volta la Mediolanum. È il 20 maggio 
1900. 

 

20 maggio 
1900 

 Mediolanum 

0 – 1 

 

 Milan  
Arena 

napoleonica, 
Milano 

    
 
 (formazione possibile) 

 Milan: Hood, Camperio, Torretta., Lies, Kilpin, Valerio, Canfari  
II, Davies, Neville, Allison, Angeloni. 
 
 

Questa è la possibile formazione della squadra rossonera che 
scese in campo.  

 

 

 

 

LA “MEDAGLIA DEL RE” 
Ecco come la “Stampa Sportiva del 2 marzo 1902, 
in occasione della chiusura del Torneo della 
medaglia del Re, cui è seguito l’aggiudicazione 
definitiva del trofeo al Milan (vincitore per tre 
anni consecutivi), dà una testimonianza unica 
dell’evento:  
 “Fu l’Arena di Milano che accolse nel primo 

anno (1900) le tre concorrenti alla Medaglia del Re.  

 

 
 

Quel sempre compianto Sovrano, che in allora era il degno 
rappresentante della nazione italiana, aveva donato alla 
società milanese, l’Esercito, uno splendido attestato dell’inte-
ressamento che portava a questo sodalizio, attestato 
consistente in una magnifica medaglia d’oro”.  

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:600px_Bianconera_con_stelle_e_stemma_di_Torino.png
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:600px_Bianco_Con_Striscia_Nera.png


L’ANNIVERSARIO DELLA SOCIETA’  
“L’ESERCITO” 
“E siccome l’Esercito ebbe la felice idea, per festeggiare il suo 
anniversario di fondazione, di indire una grande giornata di 
sport atletico (disteso spirito nel senso lato), così la medaglia di 
Umberto I fosse messa quale premio alla gara di foot-ball, parte 
importante e interessante del programma. 

    

L’organizzazione venne affidata alla direzione della 
Mediolanum, che seppe apprestare un programma e un terreno 
ottimi”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MEDAGLIA DEL RE VINTA DAL 

“MILAN FOOT-BALL CLUB” 

 
Altro impegno ufficiale nella storia milanista sul campo della 
Mediolanum, l’Arena Napoleonica di Milano. Re Umberto I, 
promotore di tanti eventi sportivi e che qualche mese più tardi 
sarebbe stato assassinato a Monza dall’anarchico Bresci, 
decide di mettere in palio una medaglia d’oro (donata 
inizialmente alla Società milanese di Mutuo Soccorso 
“Esercito”) da assegnare alla vincitrice del confronto tra 
Mediolanum, Milan e Juventus, in pratica nasce il primo 

torneo italiano non federale, appunto  
“La medaglia del Re”.  

Queste dunque le partecipanti: 
 Mediolanum  
 Juventus 
 Milan 

 Sul calendario degli incontri non c’è 
piena unicità tra tutte le fonti; l’autorevole testimonianza 
della “Stampa Sportiva” del 2 marzo 1902  afferma: 
“Nella mattinata, dietro sorteggio, si misurarono le due 
squadre della Mediolanum e della Juventus di Torino: lunga e 
vivace fu la gara, ma infine l’ordine del team torinese ebbe 
ragione della foga milanese, in allora alle prime armi in 
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materia di foot-ball. Nel pomeriggio scesero in campo la 
Juventus e il Milan Cricket and Football Club e la vittoria 
arrise a quest’ultimo Club, la cui squadra doveva iniziare con 
questo una serie di successi che la portarono alla conquista del 
titolo e dei principali premi che si disputano in Italia”. 

 

25 maggio 
1900 

 Mediolanum 1 - 2  Juventus 
Arena 

Milano 
 

 

 

 

 

Secondo altre fonti il torneo non si svolge in una unica giornata, ma in 
due giornate e il sorteggio stabilì che la Mediolanum incontrasse in prima 
giornata il Milan piuttosto che la Juventus. 

La vittoria della “Medaglia” fu dunque appannaggio del 
Milan che battè dapprima la Mediolanum il 25 maggio 
1900;  
 

25 maggio 
1900 

 Mediolanum 1 - 3  Milan 
Arena 

Milano 
 

 

 

 

 
(possibili formazioni)  

 Mediolanum: Magnani, Massaroni I, Bosisio, Alberti, Ghinelli, 

Magni, Massaroni II, Meazza U., Banderheirer, Luzzato, Ghinelli. 

 Milan: Hood, Cignaghi, Torretta, Lies, Kilpin, Valerio, Dubini, 
Davies, Neville, Allison, Formenti. 
 

 

poi due giorni dopo (il 27 maggio 1900) la squadra torinese 
della Juventus per 2-0.  
Tra le file del Milan compare Lorenzo Torretta, atleta della 
Mediolanum e footballer milanista per quest’anno, uno dei 

migliori ginnasti italiani più volte campione di steeple-
chase, specialista sui 100 metri di velocità.  
Alla sua morte avvenuta ancora giovane e per una banale 
appendicite, gli sportsmen tutti che lo amavano e lo 
conoscevano, ebbero un senso vivissimo di doloroso stupore 
e di rimpianto. 

 

 
 

LA FINALE CONTRO LA JUVENTUS 
La forte formazione di Torino annoverava tra le sue file il 
fratello di Enrico Canfari II, Eugenio, socio fondatore e 
prossimo presidente juventino e John Jim Savage amico 
fraterno di Kilpin.   
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Alcune fonti indicano proprio questo incontro del 27 maggio il primo Milan-
Juventus della storia. 
 

27 maggio 
1900 

 Milan 2 - 0  Juventus 
Arena 

Milano 
 

Giannino Camperio  
David Allison 

  

 

 
 

 Milan: Hood, Cignaghi, Camperio, Lies, Kilpin, Valerio, Dubini, 
Davies, Neville, Allison, Pirelli. 

 Juventus: Durante, Armano, Rolando, Varetto, Canfari I, Barberis, 

Gibezzi, Malvano, Forlano, Savage, Donna..  

 
 

Per il Milan dopo la solenne sconfitta contro la Torinese di 
Bosio nel torneo Federale, fu subito l’occasione di una 
rivincita. È il primo ed importante trofeo della sua storia. 
La Medaglia del Re fu assegnata definitivamente al Milan che 
vinse per 3 volte la manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 

Concorso Interprovinciale 
di Ginnastica 

Milano 1900 
Nel 1900 un torneo inserito nel Concorso 

Ginnico Interprovinciale di Milano fu 
annullato per via dell’assassinio di Re 
Umberto I di Savoia, avvenuto il 29 luglio.  

Umberto viene pregato di onorare, con la sua presenza, la 
cerimonia di chiusura del concorso ginnico organizzato dalla 
Società sportiva Forti e Liberi di Monza. Sono presenti le 
squadre di Trento e Trieste, il re accetta. Dopo aver cenato con 
buon appetito poco dopo le 21 si congeda da Margherita e 
scende nel parco dove lo attende la carrozza. 
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Quest'ultima è scoperta: infatti, fa troppo caldo per circolare 
in una carrozza chiusa. Anche a causa del caldo, il re rinuncia 
ad indossare, sotto il panciotto, la maglia d'acciaio a 
protezione contro altri attentati.  

 
 

Insieme ai generali Ponzio Vaglia e Avogrado di Quinto, si 
avvia serenamente verso il padiglione, da dove si sentono 
suoni di banda e brusio di folla. 
Tra la folla, si trova l'attentatore con in tasca un revolver a 
cinque colpi. Ha intaccato i proiettili perché colpendo, 
uccidano. Si trova a Monza già da due giorni, si è informato 
sulle abitudini del re, sui suoi orari e sui suoi itinerari 
preferiti. Il sovrano si intrattiene per circa un'ora, è di ottimo 
umore: «Tra questi giovanotti in gamba mi sento 
ringiovanire». Decide di andarsene verso le 22.30, si avvia 
verso la carrozza, mentre la folla applaude e la banda intona 
la marcia reale.  



 
 

C'è gran confusione: approfittandone, Gaetano Bresci fa un 
balzo avanti con la pistola in pugno e spara tre colpi in rapida 
successione. Umberto viene colpito ad una spalla, al polmone 
ed al cuore. Il re avrebbe balbettato: «Andiamo non è nulla» o 
secondo altri «Avanti credo di essere ferito». Poco dopo, 
muore. 
Subito dopo, i carabinieri si scagliano su Bresci, che ancora 
impugna il revolver; lo sottraggono al linciaggio da parte dei 
presenti: passanti, ginnasti in maglietta a righe, quanti 
insomma gli erano vicini, sicché viene trascinato via con gli 
abiti a brandelli ed imbrattato di sangue. Intanto la carrozza 
giunge alla reggia, la regina, avvisata, si precipita all'ingresso 
gridando: «Fate qualcosa, salvate il re». Ma non c'è più nulla 
da fare, il re è già morto. 

La salma di Umberto I viene tumulata solennemente nel 
Pantheon (Roma); il 13 agosto diventa giorno di lutto 
nazionale. Bresci viene processato il 29 agosto e condannato 
all'ergastolo, poiché re Vittorio Emanuele III gli graziò la 
vita. Inizia il suo periodo di reclusione nel carcere di Santo 
Stefano dove, neppure un anno dopo, nel maggio 1901, lo 
troveranno impiccato in cella 
Umberto I durante il suo regno, aveva dato molto spazio allo 
sport e alle manifestazioni sportive, aveva visto i primi vagiti 
del football in Italia e promosso vere e proprie competizioni 
legate allo sport tra cui la “Medaglia del Re”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche quest’anno dunque non fu 
disputato il campionato nazionale di 
calcio ginnastico (il V della storia) per via 
di un lutto nazionale.  
L’organizzazione di questo torneo 

interprovinciale, che conteneva il torneo di calcio, era stata 
affidata a una nuova società ginnastica milanese, la 
“Mediolanum”, che aveva aperto al football due anni prima, 
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grazie all’interessamento di Daniele Marchetti. Il prof. 
Marchetti insegnava educazione fisica al Regio Istituto 
Tecnico “Cattaneo”; dal 1897 aveva condotto i suoi allievi a 
cimentarsi in un cortile interno del Castello Sforzesco, concesso 
dal comune alla Mediolanum per sperimentare i suoi giochi e 
fare le evoluzioni ginniche.  

 

 
 
 
 
 
 
 

LA PRIMA SQUADRA DI FOOTBALL A  

MILANO 
Il 15 maggio del 1898 - cioè la domenica successiva al 
campionato inaugurale della Federazione Italiana Football, 
giocato in una sola giornata a Torino dal Genoa, dalla SG 
Torino, dall’FC Torinese e dall’Internazionale Torino - la 
Mediolanum aveva costituito ufficialmente la sua sezione 
calcio. Era nata, così, la prima formazione per il football a 
Milano. I giovani ginnasti, nel diroccato e magnifico maniero 
medievale, esperimentarono con grande slancio, indossando 
sopra le candide camiciole delle fasce rosse e azzurre per 
distinguersi.  
E non fu un caso, ma gioco forza, che nel 1900 il Milan CFBC 
(affiliato alla FIF dal 15 gennaio) si trovasse a disputare le 
sue prime partite proprio con la Mediolanum.   

 

LA SOCIETA’ GINNASTICA ANDREA 
DORIA DI GENOVA APRE AL CALCIO 
La matrice calcistica, all’inizio del secolo, deve non poco alla 
fiorente attività della Federazione Ginnastica Italiana: è – 
infatti – la F.G.I. nel 1900 a promuovere il calcio come 
attività collaterale ai concorsi ginnici che, all’epoca, andavano 
per la maggiore. Invito raccolto con entusiasmo a Milano, a 
Genova, a Livorno, ad Alessandria, a Ferrara, a Cuneo, Spezia 
ed a Savona, nel senso che vengono rapidamente costituite le 
cosiddette Sezioni Calcio e varata un’attività torneistica sia 
pure a livello primordiale.  

 

 
 

La società ginnastica Andrea Doria derivata dalla più antica 
Cristoforo Colombo (sorta nel 1864, seconda solo a quella di 
Torino) - non si sottrae al fascino della sfera di cuoio.  
Intitolata al principe ammiraglio Andrea Doria, in 
principio era destinata alle sole competizioni ginniche, ma 
ben presto i suoi atleti iniziarono a cimentarsi in partite di 
calcio improvvisate assieme ai giocatori del Genoa Cricket 
and Athletic Club, fondato appena due anni prima. 



Proprio allo scoccare del secolo inaugura la sua sezione calcio, 
l’ennesimo segnale dell’ampliarsi del bacino d’utenza di una 
pratica sportiva più in sintonia con lo spirito agonistico dei 
tempi. La Sezione Calcio della S.G. Andrea Doria nasce, 
quindi, nel 1900 e l’11 agosto di quello stesso anno, con una 
partita disputata a Novi Ligure, apre ufficialmente la propria 
attività pedatoria: si ha ragione di ritenere che quella possa 
essere stata la vera gara d’esordio..!  

 

 

INIZIO DI POPOLARITA’ IN ITALIA 
La stampa dell'epoca si occupava poco o nulla di calcio, anzi di 
sport in generale, e i documenti sono scarsi. Il «Carfaro», un 

foglio genovese che usciva 
intorno al 1900, era talmente 
consapevole della scarsa 
popolarità del football da 
spiegare ai suoi lettori, in 
occasione di un'esibizione 
dell'Andrea Doria, quale fosse la 
sostanza del gioco. «Obiettivo è 
di portare un pallone di cm 30 di 
diametro, gonfiato a pneumatico, 
nel campo avversario, e di farlo 
passare attraverso alla porta, 
spazio segnato con travi sulle due 
linee del goal». Nella stessa 
circostanza, si parlava del 
capitano della squadra ligure 
come del «signor Francesco Cali, 

giovane modesto ed entusiasta del suo gioco e della sua 
società», la quale per conto suo seguiva «con slancio amoroso 
ed entusiastico il progresso moderno dello sport educativo, 
scopo primo di ogni sua azione».  
Franz Calì, proveniva dalla società anglo-ligure del Genoa, 
passò in brevissimo tempo alla più genovese Società 
dell'Andrea Doria; giocò terzino e fu considerato il vero capo 
carismatico della squadra, giocò 10 anni con il cuore e divenne 
il primo capitano della Nazionale italiana: era il 15 maggio 
1910. 
 

LA TESTIMONIANZA DI UNA PARTITA 
L’ incontro tra il Milan e il Genoa tenutosi quell’anno pur 
non essendo riportata in nessun organo ufficiale,  con buona 
approssimazione va riferita al mese di ottobre e sicuramente 
và ricordata a causa della citazione che Kilpin stesso fece nel 
corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport del 1915. 
La licenza romantica e ispirata mi spinge ad immaginare 
l’evento e gli interpreti di quell’incontro dai più dimenticato. 
 

ottobre 
1900 

 Milan: 

--- 

 

 Genoa 
Campo 
Trotter, 
Milano 

    
 
(formazione possibile) 

 Milan: Hood, Torretta L., Cignaghi., Heyes, Kilpin, Angeloni,  
Davies, Pirelli P., Negretti, Allison, Gregoletto. 
 
 

L’interlocutore Herbert Kilpin: “In uno dei primi match al 
Trotter, nel 1900, fra Milan e Genoa, sotto una pioggia 
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torrenziale, assistevano già 500 appassionati. La prima 
squadra ebbe in gol il nipote del presidente Edwards”.  

 

AMICHEVOLE IN FAMIGLIA 
Il rodaggio per la stagione successiva è già cominciato. Il 2 
dicembre le due squadre del Milan capitanate da Allison 
(Milan A) e Kilpin (Milan B), che sarà il nuovo capitano nella 
prossima stagione, si incontrano in una partita amichevole. 
Manca naturalmente il tabellino delle formazioni di quell’incontro, ma è 
bello poterlo immaginare. 
 

domenica 
2 dicembre 

1900 

 Milan  A 

5 – 4 

 

 Milan B 
Campo 
Trotter, 
Milano 

    
 
(formazione possibile) 

 Milan A: Hood, Camperio, Cignaghi, Ermolli, Lies, Angeloni,  
Dubini, Davies, Neville, Allison (cap.), Gregoletto. 
(formazione possibile) 

 Milan B: Heyes, Torretta L., Suter, Valerio, Kilpin (cap.), Meschia 
A.,  Colombo G., Pirelli P., Negretti, Canfari II, Formenti. 
 

 

 

GLI SCONTRI TRA MILAN E  

MEDIOLANUM  

L’affrontò l’11 marzo per la Medaglia del Re, il 20 maggio 
durante un saggio ginnico-scolastico all’Arena napoleonica, 
ancora il 27 maggio in un triangolare cui partecipò la Juventus 
di Torino, e infine il 23 dicembre, per l’”Albero di Natale” del 
quotidiano “Il Secolo”. 
 

 

DERBY DI FINE ANNO  
Sul finire dell’anno un altro incontro con i ginnasti della 
Mediolanum in occasione dell’”Albero di Natale” del 
quotidiano “Il Secolo”. 
 

domenica 
23 dicembre 

1900 

 Milan: 

11 – 0 

 

 Mediolanum 
Campo 
Trotter, 
Milano 

    
 
(formazione possibile) 

 Milan: Hood, Torretta L., Canfari II., Heyes, Kilpin (cap.), 
Angeloni,  Davies, Neville, Negretti, Allison, Pirelli P.. 

 Mediolanum: Magnani, Gadda (cap.), Ghinelli F., Parodi, Angeloni 

II, Ferrarese, Recalcati, Meazza U., Luzzato, Ghinelli A. Ermolli.. 
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QUELLI CHE HANNO PORTATO IL 

CALCIO A ROMA 
In fondo non sarebbe stata una cattiva cosa se una società 
romanissima come la S.S. Lazio avesse avuto il merito di 
portare il football sulle sponde del Tevere. Invece il vanto va, 
tralasciando inglesi e scozzesi che giocavano informalmente per 
conto loro, a dei forestieri venuti dal nord; giovani, biondi e di 
gentile aspetto: i ginnasti di Rovigo e Udine. 
Come già raccontato, due squadre della Società di Scherma e 
Ginnastica e della Società Ginnastica rodigiana di Rovigo si 
esibirono il 18 settembre 1895, sul polveroso sterrato del 
Velodromo “Roma”, un impianto che stava in Via Isonzo. A 
vederli c’erano il re, la regina e una cornice di ventimila 
persone. I ginnasti dovevano mostrare agli altri il football, uno 
dei giochi inglesi di recente importazione, e che la Federazione 
Ginnastica voleva adottare come contorno ai classici giochi 
ginnici di potenza.  

 

DALLA GINNASTICA AL CALCIO 
Quelli di Udine erano gli stessi che, un anno dopo, avrebbero 
vinto il primo Campionato Italiano di Calcio organizzato dalla 
FGNI. I ragazzi di Rovigo erano stati indottrinati dal maestro 
Francesco Gabrielli, colui che per primo ha tradotto in italiano 
un manuale di regole della Association Football (e non il 
Rugby; i due sport si confondevano nella pratica). Di calcio 
vero, moderno, si trattò dunque. Come calcio vero, sempre 
riportato alle regole del tempo, fu quello praticato al Velodromo 
dai soci della Ginnastica “Roma”, a partire dal 1895.  

Per iniziativa di alcuni dirigenti della SGR, nel 1896 si formò 
un altro gruppo di “footballers” all’interno del Regio Liceo 
Ginnasio “Ennio Quirino Visconti”: il Football Club Roma. 
Queste due squadre e un’altra formazione, lo Sporting Club, 
diedero vita come noto nel 1899 al primo campionato di calcio 
laziale. 
Nel biennio 1899-1900 altre squadre di matrice ginnastica e 
sportiva (“Forza e Coraggio”, “Cristiana”, “Veloce Club 
Podistico”) s’interessarono al football, e finalmente nel 
gennaio del 1901 scoprirono il nuovo sport i ragazzi della 
“Società Podistica Lazio”. 

 

NASCE LA SOCIETA’ PODISTICA LAZIO 
A Roma una formazione calcistica fu creata dunque in seno 
alla Società Podistica Lazio, nel 1900, e i nomi di Gigi 
Bigiarelli, Balestreri e Ancherani si raccomandano tra i 
fondatori del sodalizio. 

 

 
 



Nel 1903 i  tre fratelli Cerruti, reduci da un lungo soggiorno nel 
Sudamerica, entrarono nella Lazio, provocando un sensibile 
progresso sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. 
Per una singolare coincidenza, nel corso della sua lunga storia, 
il sodalizio romano avrebbe attinto vigore a più riprese dai 
contatti col calcio sudamericano. 

 

 

IL CALCIO TREVIGIANO  
Treviso già protagonista quattro anni prima nel 1896 con la 
Società Turazza e la Società Ginnastica e Velocipedistica nel 
torneo che decretò l’assegnazione del primo campionato del 
giuoco del calcio indetto dalla FGI e vinto dall’Udinese. 
Compie passi da gigante quando giunge il tedesco Manfred 
Herion. Ricordato da Gianni Brera: “Sapeva pedatare, 
avendolo fatto in patria e, appena giunto in Italia, nell'insulare 
Venezia. A Treviso si giocava a pallone sul terreno incolto della 
Raffineria, nei pressi della palestra Cantarane. Il prode Herion 
rifiutava la bagarre fra squadre di sprovveduti urlanti e 
scaldanti: pretendeva che si giocasse prima ad una porta, 
congruamente difesa, e che per battere in direzione di quella si 
driblassero prima le difese”. 
 

IL FOOTBALL IN EUROPA  
In Europa dominarono: il Racing Club in Belgio e 
l’Haarlemsche V. V. in Olanda dal 1900 al 1903, il 
Grasshopper in Svizzera nel 1900 e 1901. In Francia 1’ Havre 
ripeté il successo del 1899, mentre nel 1901 si affermò per 
l'ultima volta lo Standard.  

La Coppa d'Inghilterra del primo anno del nuovo secolo fu 
dominata dal Bury FC; quella di Scozia dal Celtic. 
Nella Pasqua del 1900 la squadra del Surrey Wanderers andò 
in Svizzera, quella del Southampton a Vienna. 
Vienna dal 1891 ai primi anni del secolo XX aveva inglobato i 
sobborghi, spingendosi oltre il Danubio nell'ingrandito centro 
popolare di Florisdorf (che ebbe presto una sua squadra) e ad 
occidente dove erano aumentati gli stabilimenti industriali e le 
case operaie erano state dotate  di servizi igienici, mentre verso 
nord la zona residenziale della ricca borghesia si abbelliva di 
ville e giardini. Ditte inglesi di ogni tipo erano rappresentate; 
l'illuminazione a gas era affidata ad una società britannica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXIX   EDIZIONE DELLA FA CUP 
1900 

 
 

Il Bury Football Club, nato nel 1885, vinse a sorpresa la sua 
prima FA Cup il 21 aprile del 1900. In finale i biancorossi del 
Southampton. Nella foto vediamo un attaccante del 
Southampton che cerca di sfondare la difesa del Bury con un 
palleggio aereo. Non sappiamo come l'azione sia andata a 
finire, sicuramente il portiere non venne mai  battuto  e  i  
difensori  riuscirono  a  fermare,  senza commettere fallo, 
l'azione del giocatore avversario. Sappiamo però che quella 
partita terminò con un secco 4-0 per il Bury, che si lanciò 
continuamente a rete, anche grazie al supporto dei centrocam-
pisti che dominarono il  gioco.  
 

         
 

IL SUCCESSO DEL BURY FOOTBALL 

CLUB 
Le reti furono di Jasper McLuckie (2), Willie 
Wood e John Plant.  Fu  così  che  la  squadra  
vincitrice  si  aggiudicò  l'edizione  del  1900 della 

coppa di Inghilterra. L'incontro del 21 aprile sancì, come 
avverrà sovente anche negli anni successivi, una superiorità 
agonistica e tecnica che sarà difficile da scalzare. In 
quell'occasione le tribune del Crystal Palace erano gremite di 
tifosi (68.945 presenze) accorsi ad assistere all'evento sportivo 
dell'anno. Arbitro dell’incontro Arthur Kingscott 
 

21 aprile 
1900 

 

 
 Bury FC 

 

John Plant  
Jasper McLuckie 
Jasper McLuckie 

Willie Wood 

4 - 0  

 

 
Southampton 

 
 

 

Crystal 
Palace 
Londra 

 

   
 

 Bury: Fred Thompson, Jack Darroch, Tommy Davidson, Jack Prey,   
Joe Leeming, George Ross, Billy Richards, Willie Wood , Jasper 
McLuckie , Charles Sagar  John Plant  
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 Southampton: Jack Robinson, Peter Meehan , Peter Durber, Samuel 
Meston, Arthur Chadwick,  Bob Petrie, Arthur Turner, Jimmy Yates,  
Jack Farrell, Harry Wood, Alf Milward  
 
 
   

 
 

 
 

Il Ramsgate Football Club squadra partecipante all’edizione 
1900 della FA Cup. 
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XI  EDIZIONE DELLA “LEAGE”  
1899-00 

 
 

La grande protagonista Aston Villa, dopo aver dominato il 
campionato della passata stagione, rivince per il secondo anno 
consecutivo. 
Ottavo successo in tredici anni, rappresenta la squadra leader 
del campionato inglese.  
 

 
 
 

QUINTO SUCCESSO DELL’ASTON VILLA 
Lo Sheffield United, è la grande rivale della 
stagione,  si porta a sei punti dall’Aston Villa 
nel mese di dicembre. Il Villa attuerà una 
grande rimonta perdendo solo un incontro 
contro il Burnley e staccando lo  United di soli 
due punti.   Billy Garraty, appena ventunenne, 
è stato il capocannoniere con 27 reti, in grado di 

giocare in quasi tutte le posizioni - uno dei primi giocatori 
estremamente duttili. Ha segnato 96 gol in 224 partite in 
League durante la sua carriera presso il Villa. 

 
 

Tra le altre squadre protagoniste nuovamente il Sunderland 
(piazzatosi terzo), il Derby County (sesto classificato), il West 
Ham.  
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IL CALCIO IN SUDAMERICA  
Due nuove federazioni vennero create nel 1900: il 23 gennaio 
in  Germania e il 30 maggio in Uruguay. I primi due 
campionati uruguaiani videro vincitore il Penarol, squadra del 
sobborgo di Montevideo il cui nome deriva dalla cittadina 
piemontese di Pinerolo, e i due successivi il Nacional. Saranno 
le due società chiave del calcio sudamericano dal 1924 al 1930. 
In Argentina Alexander  Watson Hutton fondò nella sua 
scuola superiore il club calcistico dei  discepoli che latinamente 
chiamò Alumni. Con essi vinse tutti i campionati, ad eccezione 
di due, dal 1900 al 1911. 
Nel 1900 venne fondata la Liga Paulista de Football a Sao 
Paulo,  la cui popolazione era salita a 240.000 abitanti.   
 

LE OLIMPIADI DI PARIGI  
Il Southampton venne, vide, vinse (6-0) e sbalordì. Alle 
Olimpiadi di Parigi del 1900 la rappresentativa britannica 
batteva per 4-0 la squadra francese. 
Gli atleti della squadra americana si mettono in posa durante 
un momento di relax al Bois de Boulogne, nel corso delle 
Olimpiadi svoltesi a Parigi nel 1900. Da sinistra a destra in 
primo piano si vedono Boardman, Al Newton e Maxey Long; 
in seconda fila, Walter C. Caroli, Me Cracken, Johnston, Ray 
C. Ewry, il manager della squadra Charles Sherrill, Robert 
Garrett, Richard Sheldon, J. J. Flanagan e l'allenatore Mike 
Murphy. 
In  piedi  appaiono J. W.  B. Tewksbury, John  Bray,  George 
W.  Orlon, L. P. Sheldon, Alvin C. Kraenziein, Alex Grani, 1. 
K. Baxter e un tifoso che non è stato possibile identificare. 
Gli americani ottennero un buon risultato a queste seconde 
Olimpiadi dell'era moderna: un posto d'onore costellato di 
venti medaglie, inferiori soltanto ai padroni di casa che se ne 
aggiudicarono ben ventinove. 

 



 
 

Ma almeno alcune di queste medaglie francesi furono 
probabilmente frutto di una "manovra": nel corso della 
maratona, lo statunitense Arthur Newton rimase al comando 
per lungo tempo, tagliando il traguardo per primo dopo aver 
staccato l'ultimo gruppetto inseguitore; convinto di aver 
ottenuto la medaglia d'oro, dovette invece constatare che tre 
francesi e uno svedese lo avevano "magicamente" preceduto. A 
nulla valsero le proteste e i reclami. Agli Stati Uniti restò 
comunque il primato di avere tra le sue fila l'atleta più 
decorato, Alvin Kraenziein, che ottenne quattro ori nella 
velocissima gara dei sessanta metri, nel salto in lungo e in due 
differenti corse a ostacoli. Al di là delle manovre e dei record, 
l'edizione francese delle Olimpiadi si svolse nel disinteresse più 
completo delle autorità governative e, per mancanza di 
organizzazione, si protrasse per un periodo interminabile (dal 

20 maggio al 28 ottobre) in impianti sportivi allestiti all'ultimo 
momento, spesso senza le attrezzature adeguate. 

 

 
L'arrivo della gara degli 800 m durante i giochi olimpici disputatisi a Parigi nel 
1900.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



IL CALCIO ALLE OLIMPIADI  
Come abbiamo visto, nel 1900 ai 
giochi di Parigi, l'Upton Town 
formazione di lega, inglese, aveva 
vinto un triangolare organizzato 
a scopo dimostrativo, prevalendo 
su francesi e belgi che avevano 
accettato con entusiasmo l'invito 
a partecipare. Il mini-torneo ebbe 
discreto successo, ed è per questo 
che il CIO accolse di buon animo 
la proposta lanciata da Mister 
Wolfall.  
Già a quei tempi la Federazione 
inglese aveva superato il nodo del 
professionismo e le strutture del 
calcio britannico erano regolate 
da un ordinamento razionale ed 
efficace. A livello di prima 
divisione dilettanti e 
professionisti coesistevano senza 
traumi di sorta. Il giocatore più 
rappresentativo della nazionale 
che vinse la prima Olimpiade 
calcistica ad esempio, era Vivien 
Woodward, un autentico dilet-
tante dal talento eccezionale, 
tiratore formidabile che poteva 
ricoprire tutti i ruoli dell'attacco e 

di professione architetto.   

Ma sugli altri componenti la nazionale dei maestri era lecito 
nutrire qualche dubbio. 
 

LE PRIME CORSE AUTOMOBILISTICHE  
Il  12 maggio 1900, a Saint  Albany  faceva  ancora molto 
freddo; la pioggia e la nebbia condizionarono pesantemente 
l'andamento della corsa automobilistica che si tenne nei pressi 
della piccola cittadina statunitense.  

 

 
 

I piloti furono costretti a indossare abiti pesanti, compreso il 
grande H. Butier che gareggiava con il numero A2: lo 
tallonava Mr. Shell, saldamente alla guida della macchina con 
il numero 27. La corsa non si svolse su un apposito circuito, 
ma lungo polverose strade provinciali, attraversando borghi e 
cittadine. Fu questo, da entrambe le parti dell'oceano, lo 
scenario delle prime gare. All'inizio del secolo le corse su strada 



erano una vera passione, eventi che richiamavano spettatori 
anche da luoghi molto lontani.  

LA COPPA DAVIS DI TENNIS 
Nel 1900, si era infatti svolta la prima edizione della Coppa 
Davis tra Gran Bretagna e Stati Uniti, seguendo una formula 
che è rimasta immutata nel tempo: quattro singoli incrociati e 
un doppio da giocarsi nell'arco di tre giornate.  

 

 
 

Non fu facile organizzare la manifestazione a causa, soprat-
tutto, della riluttanza degli atleti inglesi ad attraversare 
l'oceano. La federazione britannica decise così di mandare una 
squadra di riserva nella convinzione che sarebbe uscita 
comunque vincente dal confronto con i cugini americani. Ma 

non fu così. Il pubblico del Regno Unito dovette aspettare 
fino all'edizione del 1903 per poter festeggiare di nuovo. 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    1900 
 PORTIERE:  Hoberlin Francis Hoode,  Heyes (socio 
fondatore). 

 

TERZA LINEA: Lorenzo Torretta (1879) - 21 anni-          
l’anno seguente passerà alla Mediolanum); Cignaghi;    

Giovanni Camperio –24 anni- (socio fondatore);  Hans 
Heinrich Suter (1878) -22 anni.  

 

SECONDA LINEA: Herbert Kilpin (1870) - 30 anni- 
(socio fondatore);   Kurt Lies (socio fondatore);  Daniele 
Angeloni  (1875) - 25 anni- (socio fondatore) ; Guido 

Valerio (1876) - 24 anni- (socio fondatore); Giulio 
Ermolli (1881) –19 anni. 

 

PRIMA LINEA: Antonio Dubini (1877) – 23 anni- 
(socio fondatore); Samuel Richard Davies (1867) -33 
anni-(socio fondatore); Penvhyn L. Patrick Neville 
(1872) (socio fondatore); David Allison (socio fondatore 
e capitano); Attilio Formenti (1881) -19 anni; Enrico F.  
Canfari II (1877)  -23 anni- (socio fondatore); Piero 
Pirelli (1880) -20 anni- (socio fondatore); Guido 
Bernardino Gregoletto (1877) –23 anni- (socio fonda-
tore); Ettore Negretti  (1883) – 17 anni.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Abbiamo già accennato alle principali date dei mezzi di 
trasporto su ferro di Monza: la sera del  30  dicembre del 1900 
terminano  le corse del TRAMWAY A CAVALLO, o ippovia, e la 
mattina del 31 dicembre iniziano le corse della TRAMVIA 
ELETTRICA. 
 
Una bella e conosciuta cartolina del tempo, titolata FINE DEL 
SECOLO XIX,  illustra questo storico evento 
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     Milan Cricket and Football Club      

 

  PORTIERE:  Hoberlin  Hoode 

 

TERZA LINEA: Lorenzo Torretta (1879) - 21 anni- 
l’anno seguente passerà alla Mediolanum); Cignaghi; 
Giovanni Camperio –24 anni- (socio fondatore).   
 

SECONDA LINEA: Herbert Kilpin (1870) - 30 anni- 
(socio fondatore);   Kurt Lies (socio fondatore);  Daniele 
Angeloni  (1875) - 25 anni- (socio fondatore) ; Guido 
Valerio (1876) - 24 anni- (socio fondatore); Heyes. 
 

PRIMA LINEA: Antonio Dubini (1877) – 23 anni- 
(socio fondatore); Samuel Richard Davies (1867) -33 
anni-(socio fondatore); Penvhyn L. Patrick Neville 
(1872) (socio fondatore); David Allison (socio fondatore 
e capitano); Attilio Formenti (1881) -19 anni; Enrico F.  
Canfari II (1877)  -23 anni- (socio fondatore); Piero 
Pirelli (1880) -20 anni- (socio fondatore); Guido 
Bernardino Gregoletto (1877) –23 anni- (socio fonda-
tore);   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    1900 
 PORTIERE:  Hoberlin  Hoode 

 

TERZA LINEA: Lorenzo Torretta (1879) - 21 anni-          
l’anno seguente passerà alla Mediolanum); Cignaghi;    
Giovanni Camperio –24 anni- (socio fondatore).   

 

SECONDA LINEA: Herbert Kilpin (1870) - 30 anni- 
(socio fondatore);   Kurt Lies (socio fondatore);  Daniele 



Angeloni  (1875) - 25 anni- (socio fondatore) ; Guido 
Valerio (1876) - 24 anni- (socio fondatore); Heyes. 

 

PRIMA LINEA: Antonio Dubini (1877) – 23 anni- 
(socio fondatore); Samuel Richard Davies (1867) -33 
anni-(socio fondatore); Penvhyn L. Patrick Neville 
(1872) (socio fondatore); David Allison (socio fondatore 
e capitano); Attilio Formenti (1881) -19 anni; Enrico F.  
Canfari II (1877)  -23 anni- (socio fondatore); Piero 
Pirelli (1880) -20 anni- (socio fondatore); Guido 
Bernardino Gregoletto (1877) –23 anni- (socio fonda-
tore);   

 

 


