
 



AFFERMAZIONE 

AUTOREVOLE DEL  

FOOTBALL 

 

In Inghilterra due uomini diedero un contributo forse deter-
minante all'affermazione del gioco del calcio in Gran Bretagna 
nella sua fase iniziale,  entrambi di origine scozzese, entrambi 
cattolici, entrambi liberali: Charles  Willliam  Alcock  (1842-
1907)  e  Arthur  Fitzgerald  Kinnaird (1847-1923).  

 

      
 

Il primo fu segretario della Football  Association dal 1870 al 
1895 ed ideò la  « Coppa d'Inghilterra », un torneo fra squadre 
calcistiche inglesi da disputarsi ad eliminazione diretta 
dall'autunno di un anno alla primavera dell'anno successivo.  

 

GLI ANNI DECISIVI DEL NOSTRO  

FOOTBALL 

Questo lungo preambolo, dedicato alle origini del gioco del 
calcio ha quindi stabilito la nascita del «più grande 
spettacolo del mondo», come qualcuno lo ha definito, nella 
verde Inghilterra.   
Ed è proprio nella terra di Albione, culla del gioco, che 
viene disputata la prima partita internazionale di tutti i 
tempi: la diretta progenitrice dei match fra nazioni che 
diedero poi vita alla Coppa del Mondo.  
I tornei che si giocavano nei colleges, interessavano 
strettamente gli studenti e i familiari di questi, ma il gioco 
era praticato anche fuori delle mura delle public-school, ed 
e forse su iniziativa di ex-universitari già inseriti nella 
vita pubblica che il «football» fu strutturato con la nascita 
della Football Association nella Freemasons' Tavern di 
Queen Street in Londra, lunedì  26 ottobre 1863.  
Siamo arrivati agli anni decisivi del nostro calcio, nei tre 
lustri che vanno dal 1857, nascita dello Sheffield primo 
club calcistico d'Inghilterra, al 1871 in cui nasce la 
Football Association Cup con la partecipazione di quindici 
società, al 1872 dove vengono uniformati peso e misura 
della palla da gioco ed è proprio con lo strumento 
definitivamente regolamentato che Scozia e Inghilterra 
danno vita, il 30 novembre, alla prima partita che termina 
la reti inviolate, “the first official England vs Scotland" e 
le strutture del football britannico vengono collaudate 
dalle prime manifestazioni impegnative.  
Ancor prima di quell’anno e per merito di W. Alcock, 
Inghilterra e Scozia si affrontarono (1870) in match non 
ufficiali e quindi non riconosciuti dalla FIFA, ma 
comunque epici e meritevoli di grande considerazione. 
 



 
 

LA MADRE DI TUTTE LE PARTITE: 

ENGLAND VS SCOTLAND 
Nel mese di marzo e novembre del  1870, si svolsero due match 
di football tra le squadre in rappresentanza di Inghilterra e 
Scozia.  Esse furono le prime partite internazionali di calcio  
organizzate sotto l'egida della F.A., anche se non sono 
riconosciute come ufficiali dalla FIFA.   
 

 
 

La prima di queste partite ha avuto luogo il 5 marzo al 
Kennington Oval di Londra.  La seconda partita si svolse il 
19 novembre. 
La prima partita fu annunciata da CW Alcock sui giornali 
scozzesi, nella seguente lettera pubblicata sul Glasgow 
Herald il 3 novembre 1870:  
"FOOTBALL. Inghilterra v Scozia.  
Sir, mi permetta poche righe sul vostro giornale per notificare 
ai giocatori scozzesi che una partita sotto il titolo di cui sopra 
si svolgerà a Londra secondo le regole della Federcalcio. 
L'oggetto della commissione sarà selezionare i migliori undici 
a disposizione dei due paesi. La comparsa di alcune delle 
celebrità più importanti del calcio sul lato nord del Tweed 
sarebbe un mezzo per diffondere un sentimento sano di 
cameratismo tra i concorrenti e promuovere in misura ancora 

maggiore l'estensione del 
gioco”.  
Ci fu poca evidenza sulla 
risposta alla sfida che 
Alcock aveva lanciato. 
Infatti la maggior parte 
dei giocatori scozzesi 
giocava stabilmente nelle 
squadre di Londra. La 
principale eccezione era 
rappresentata da Robert 
Smith, che militava nei 
Queen's Park di Glasgow . 
 A quei tempi la Football 
Association era l'unica 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhhwnj5pSmcbe1ub9B9-dSPNbOCY2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgtziZ1DeqWRYazhEnoxL3nW8J5Yg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Football&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgMe8W19bf4BD7u7EBJPQcEMSmxHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhiU1LuFPznWVIob3YX8Jg7wpW2C8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Oval&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhguSxpI3PqpLu9B0R0UBT3pi-RM1Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/London&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgqra05sMINg-goMkupE5bOaQym-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CW_Alcock&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj76ZbcWN9Xq1stS1_7c8GlPStcxA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/London&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgqra05sMINg-goMkupE5bOaQym-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Queen's_Park_F.C.&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjAgB28u86U5posaFgAdlA2BhAt9w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjgXEZ3tgwRU-vOs0Bb7c8w8U56SQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association&prev=/search%3Fq%3DEngland%2Bv%2BScotland%2B1870%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjgXEZ3tgwRU-vOs0Bb7c8w8U56SQ


organizzazione calcistica nazionale nel mondo. La 
controparte scozzese, la Scottish Football Association, sarà  
costituita nel 1873.  Come risultato, il match fu organizzato 
interamente sotto l'egida della FA. 

  

IL PRIMO MATCH DEL 5 marzo 1870  
Il gioco organizzato dalla FA ha determinato un pareggio per 
1-1. La partita fu ritardata di due settimane dalla sua data 
prevista a causa del gelo eccessivo che aveva reso il terreno 
"pericolosamente inadatto al gioco" . 
Questo è descritto in "La Gazzetta Sporting" di Sabato 12 
marzo 1870 come segue:  
"FOOTBALL. Dell'Inghilterra contro la Scozia. Gran lunga 
la partita più importante della stagione, sia per quanto 
riguarda il suo carattere rappresentativo che l'abilità 
individuale dei giocatori impegnati in esso che ha avuto luogo 
il Sabato a Kennington Oval, in presenza di un gran numero 
di spettatori. L’Inghilterra era rappresentata da un team 
scelto, e capitanata dal sig CW Alcock, di cui un esponente 
migliore del gioco non esiste. Anche se in questa occasione si 
presentò sotto la bandiera della  Old Harrovians, egli è, 
osiamo dire, meglio conosciuto da entrambi i lati del Tweed in 
connessione con ciò che può essere definita la "MCC" del calcio, 
il Club Wanderers.  
La squadra scozzese, priva del prezioso aiuto del Signore 
Kilmarnock e il sig RN Ferguson, era sotto il comando del 
signor J. Kirkpatrick, del Civil Service. Sul lato del Campo era 
presente il figlio del Premier, Mr. WH Gladstone, deputato e 
signor JW Malcolm MP. Sull’ erba un po’ scivolosa, il 
capitano inglese, avendo perso il lancio, ha dato il via al 

match, a dispetto di una forte vento, circa un a quarto prima 
delle tre. Sebbene l'apertura è stata vigorosa da parte degli 
inglesi, i loro avversari erano "tutti lì", e dopo i primi cinque 
minuti il vantaggio era il loro. Il tempo loro assegnato di tre 
quarti d'ora era scaduto, nessuna delle due parti aveva 
segnato, ma può essere affermato che le sorti della giornata 
erano spostate verso il sud. Con il vento in loro favore  il  
team inglese è andato a giocare virilmente, e, nonostante 
l'eccellente difesa dei signori WH Gladstone e Morten A 
(l'ultimo dei quali dimostrato si è dimostrato un più 
efficiente-keeper,) i signori Alcock, Baker e Vidal hanno 
rapidamente guadagnato un obiettivo da un loro colpo di 
mano. Un quarto d'ora prima del termine fissato per la 
conclusione del gioco, il capitano inglese, troppo sicuro di sé, 
ha rinunciato a un portiere, e la Scozia guadagnato un gol da 
un lungo e piuttosto fortunato tiro da lontano da parte del 
sig RE Crawford. Il risultato è stato salutato con applausi e i 
partigiani della Scotch sono stati quasi sopraffatti dalla 
gioia.  
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5 marzo 
1870 

 

 

 

 Inghilterra 
 

Vidal 

1- 1  
 

 

 

 Scozia 

 

Crawford 

Kennington 
Oval, 

Londra 
    

 

 

 Inghilterra: C.W. Alcock (Old Harrovians,) captain, E.E. Bowen 
(Wanderers), A. Baker (N.N.'s), W.C. Butler (Barnes Club,) W.P. Crake (Harrow 
School,) E. Freeth (Civil Service,) E Lubbock (Old Etonian,) A Nash (Clapham 

Rovers,) J.C. Smith (Crusaders,) A.H. Thornton (Old Harrovian),  R.W. Vidal  
(Westminster School) 

 Scozia: J. Kirkpatrick (Civil Service,) captain, R.E. Crawford  (Harrow 

School,) W.H. Gladstone, M.P. (Old Etonian), G.C. Gordon (N.N.'s) C.R.B 
Hamilton (Civil Service,) W.A.B. Hamilton (Old Harrovian,) A.F. Kinnaird 
(Crusaders) W.Lindsay (Old Wykehamist,) J.W. Malcolm, M.P. (London Scottish 
Rifles) A. Morten (Crystal Palace Club),  K.Muir Mackenzie (Old Carthusian) 
 

 

 
 

Se il calcio prima era "quasi un colpo di fortuna", la corsa 
brillante da parte di A. Baker, il quale, poco prima aveva 

salvato l'Inghilterra dall'odio della sconfitta è stata una delle 
imprese più belle in un match che è stato caratterizzato da 
tanta abilità, determinazione, e "Dash" da parte di entrambe 
le squadre. Sul lato della Scozia, Mr. WH Gladstone 
splendeva fuori ben visibile tra i suoi compagni, i suoi calci e 
back-play in generale. Per l'Inghilterra, i signori CW Alcock e 
A Baker possono essere ricordati per la velocità, così come 
l'energia del loro gioco, mentre i signori E. Freeth e E. 
Lubbock erano anche molto efficace come schiena.  
Questa partita è stata descritta in Glasgow Herald come "la 
prima grande partita di calcio internazionale"  

 

IL SECONDO MATCH DEL 19 novembre 1870  
Il risultato della seconda partita fu di 1-0 per l’Inghilterra.  
Secondo il Bell’s Life,  Sabato 26 Novembre 1870 (numero 
446), questa partita è stata sinceramente apprezzata da una 
grande folla di curiosi accorsi al the Oval. La partita è 
iniziata alle tre ed è stata descritta così:" Dopo che i nordisti 

avevano tenuto a bada gli 
avversari per qualche tempo, 
il sig Alcock ha eseguito uno 
splendido passaggio dal 
centro del campo verso il 
signor Walker, che 
abilmente ha ottenuto il suo 
obiettivo l'unico presentato 
nel corso del gioco. Il signor 
Baker subito dopo tenta 
nuovamente di raggiungere 
la meta scozzese, ma per un 
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nonnulla l’Inghilterra non riesce ad ottenere il doppio 
vantaggio. La palla è stata costantemente mantenuta nella 
metà campo della squadra scozzese e la pressione costante 
sugli avversari, rendeva la partita  molto vibrante. Le linee 
della Scozia sono state  minacciate dalla energico gioco 
inglese, ripetutamente respinto con successo dai sigg Nepean, 
Hogg, e Kinnaird, che si dimostrarono instancabili nei loro 
sforzi per ridurre la meta inglese. Kinnaird dei Wanderers ha 
giocato benissimo, mentre Hogg, anche se un po’ azzoppato, 
rimaneva formidabile in opposizione. Così facendo il gioco 
scozzese è gradualmente progredito, mentre per quelli 
nominati A un certo momento mr Kirkpatrick ha indirizzato 
la palla verso l'obiettivo inglese esibendosi in una bella mostra 
di dribbling. Per un certo tempo l'Inghilterra sembrava in 
imminente pericolo di perdere l'unico vantaggio che si era 
guadagnato e si dedicava alla protezione difensiva della porta 
difesa da Alcock.   
Il racconto in Bell's life conferma inoltre la presenza di R. 
Smith dei Queen's Park FC (Glasgow) della squadra scozzese.  
Questa partita è stata descritta dal quotidiano Scotsman:  
"La seconda delle internazionale tra i giocatori campione 
d'Inghilterra e la Scozia ... ha avuto luogo il Sabato .. in 
presenza di un esercito di spettatori talmente ampio da 
lasciare a malapena un posto vacante nella linea di corde che 
delimitava la terra ... Alle tre in punto il match è stato 
avviato con un calcio fuori da CE Nepean a nome della 
squadra scozzese. Nessun tempo è stato sprecato, e fin 
dall'inizio è stata produttiva di non poco entusiasmo tra gli 
spettatori, mentre gli undici inglesi la cui organizzazione è 
stata impeccabile per tutta la partita, con una corsa hanno 

guidato la palla nella trequarti del nemico ottenendo il primo 
punto per merito del piede di RSF Walker.  
I giocatori del novembre 1870 match erano i seguenti: 

  

19 
novembre 

1870 

 

 

 

 

 Inghilterra 
 

Walker 

 

1- 0  
 

 
 

 

 Scozia 
 

Kennington 
Oval, 

Londra 
 

   

 

 

 Inghilterra: CW Alcock (Harrow Pilgrims), AJ Baker (Wanderers), 
TN Cartes (cap. di Eton College), J. Cockerell (cap. della Brixton Club), 
WP Crake (Barnes Club), A Hooman (Wanderers), E. Lubbock (West 
Kent), WB Paton (cap. di Harrow School), HJ Preston (Eton College), 

RWS Vidal (Westminster School) e RSF Walker (Clapham Rovers).  

 Scozia: J. Kirkpatrick (Servizio Civile), AF Kinnaird (Wanderers) 
REW Crawford (Harrow School) CE Nepean (University College, 
Oxford), D. Hogg (Wanderers), W. Lindsay (club Rochester) W.  Bailey 
(Servizio Civile), GF Congreve (Old Rugbean), Robert Smith (Queen's Club 
Park, Glasgow), GG Kennedy (Wanderers) e H. Primrose (Civil Service)  
 

 

La partita è stata descritta nel Glasgow Herald come "LA 
PARTITA DI CALCIO tra Scozia e Inghilterra.  

 

LE DIVERSE REGOLE SCOZZESI  
Dopo queste partite ci fu grande risentimento in Scozia 
sull’opportunità di non poter contare su giocatori cresciuti in 
casa. Alcock stesso fu categorico scrivendo sul quotidiano 
Scotsman, in cui rivendicava il diritto degli scozzesi di 
praticare il football ovunque anche se effettivamente rico-
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nosceva la maggioranza degli anglo-scozzesi nell’undici di 
Scozia: “La partita è stata, come annunciato, a tutti gli 
effetti tra Inghilterra e Scozia ".  
Alcock offrì una nuova sfida alla squadra scozzese 
proveniente dalla Scozia. Alcock sembrava essere 
particolarmente preoccupato per le diverse regole del calcio 
scozzese, abituati a giocare con un numero di giocatori per 
squadra superiore a undici, aggiungendo: "Più di undici non si 
può giocare, con un numero maggiore il gioco diventa meno 
scientifico acquistando carica agonistica e forza bruta...”  
Uno dei motivi per l'assenza di una risposta alla sfida 
proposta da Alcock potrebbe essere stata la diversità dei 
regolamenti che venivano applicati in Scozia, in quel 
momento.  Una risposta scritta alla lettera di Alcock al di 
sopra afferma: "La sfida del sig Alcock di giocare con un 
undici scozzese ai confini suona molto bene ed è senza dubbio 
un’ottima intenzione. " .. 
Ancora nel 1872 fu rilevato che alcuni giocatori scozzesi, 
seguivano ancora le regole di Rugby.  
Anche se a tuttora non è riconosciuta come una partita 
internazionale ufficiale dalla FIFA (successivamente fondata 
nel 1904), essa fu comunque organizzata sotto l'egida della 
Football Association, che era l'unico organo calcistico. 
 

Intanto a Roma… 
  

 

L'INNONDAZIONE DEL TEVERE. Conquistata 
Roma nella giornata del 20 settembre 1870, il 2 ottobre il 
plebiscito sancì l'unione con il resto d'Italia. Accettati con 
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decreto reale del 9 ottobre 1870 i risultati della consultazione, 
al regno furono annessi i territori di Roma e provincia 
malgrado le dure proteste di Pio IX. Nello stesso decreto con 
l’articolo 2 furono riconosciute al Papa prerogative sovrane e 
con l’art. 3 fu assunto l’impegno di emanare apposita legge 
atta a garantire l’indipendenza del Pontefice anche con 
franchigie territoriali ed il libero esercizio della Autorità 
Spirituale della Santa Sede.  
Ad eliminare opposizioni e perplessità circa la convenienza di 
una visita del Re alla città di Roma, in tempi più brevi 
rispetto a quelli programmati, provvide…..la natura! 
Il 26 dicembre 1870 il Tevere, alimentato dalle violente piogge 
che si abbatterono per alcuni giorni lungo la Val Tiberina e la 
Val di Chiana, superò gli argini allagando gran parte della 
città. In breve nelle campagne, ai prati della Farnesina, a 
Piazza del Popolo, a Ripetta, al Ghetto, a Tor di Nona, al 
Corso, a via Condotti, a piazza Colonna ed in altre zone 
abitate il livello delle acque raggiunse una notevole altezza 
producendo ovunque gravi danni. Nei quartieri più vicini al 
fiume furono inondati anche i primi piani delle case. 
Organizzati immediatamente i soccorsi, le truppe di presidio 
ed in particolare pontieri e bersaglieri si segnalarono nelle 
azioni di protezione civile e nei lavori avviati per far defluire 
le acque, sgombrare strade e scantinati dal fango e ripristinare 
le comunicazioni.  

 
26 dicembre 1870 - Un'immagine da una stampa dell'epoca 
Piazza del Popolo trasformata in un lago dopo la rottura degli argini 
del Tevere  
 

Alle operazioni di assistenza e di aiuto alla popolazione 
presero parte 3 compagnie del genio zappatori, la brigata 
Abruzzi, contingenti della brigata Sicilia, alcuni battaglioni 
del 4° e dell’8° reggimento bersaglieri nonché un distac-
camento del 1° reggimento di artiglieria. L'intervento delle 
truppe si protrasse sino al gennaio 1871. 

  

IL RE ENTRA IN SORDINA NELLA FUTURA 

CAPITALE DEL REGNO. Pervenute notizie sul grave 
avvenimento alluvionale, il governo ne informò il Re 
proponendogli di recarsi a Roma. Vittorio Emanuele II 
accolse immediatamente il suggerimento cogliendo l’occasione 
di compiere simultaneamente un importante atto politico ed 
un ancor più rilevante intervento umanitario.   



Il 30 dicembre, con i ministri Lanza, Visconti-Venosta, Sella e 
Gadda, partì da Firenze per ferrovia malgrado i 
danneggiamenti subiti dalla linea in alcuni tratti a causa 
dell’irruenza delle acque.  

 

Il Re giunse alla stazione Termini di Roma alle quattro del 
mattino del 31 dicembre ivi atteso dal generale Alfonso La 
Marmora, dal principe Doria e da altre autorità civili e 
militari. Nonostante l'ora mattutina, moltissimi cittadini si 
recarono ad accoglierlo dando luogo ad una grande 
manifestazione di benvenuto. Trasferitosi al Quirinale 

Vittorio Emanuele, dopo essersi riposato per qualche ora, 
visitò i quartieri maggiormente colpiti dall’inondazione.  
Incontrando poi le autorità municipali in Campidoglio, il Re 
assicurò pronti ed efficaci provvedimenti da parte del 
Governo per far fronte alla calamità naturale. Mise inoltre a 
disposizione del Municipio la somma di 200.000 lire per 
soccorrere gli alluvionati più bisognosi. Richiamato a Firenze 
dai propri impegni istituzionali Vittorio Emanuele II ripartì 
alle 5 del pomeriggio del 31 dicembre 1870. 
A ricordo della visita del Re in Campidoglio fu poi coniata 
una medaglia in memoria d’Italia riunita". 

 

 
 

A Roma, a memoria, furono poi poste nei luoghi 
maggiormente colpiti dall’alluvione alcune lapidi di marmo 
ancora oggi facilmente visibili, con l’indicazione del livello 
raggiunto dalle acque del Tevere. 
 
 
 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Duroni%2C_Alessandro_%281807-1870%29_-_Vittorio_Emanuele_II_re_d%27Italia.jpg


NASCE HERBERT KILPIN, ALFIERE 

DEL CALCIO IN ITALIA  
Ultimo di nove figli di Edward e Sarah Smith, Herbert 
Kilpin nacque a Nottingham il 24-01-1870 nel 
retrobottega della macelleria paterna, al n° 129 di 
Mansfield Road. 

 

 
 

Ebbe probabilmente un'infanzia agiata, con la quasi certa 
possibilità di studiare e di apprendere un mestiere nelle 
fabbriche di pizzi e merletti che hanno reso famosa la sua 
città nel mondo. Il football non tardò ad appassionarlo, 
come ricorda nell'intervista apparsa su Lo Sport Illustrato 
del 28-2-1915. Già a 13 anni aveva preso parte alla 
fondazione di un piccolo club dedicato a Garibaldi, i cui 
componenti indossavano le tipiche camicie rosse. Un colore 
che si porterà nel cuore per tutta la vita tanto da imporlo, 
assieme al nero, per i colori sociali del Milan Football and 
Cricket Club. 
 

L’ANTESIGNANA “FORZA E CORAGGIO” 

DI MILANO 
La società sportiva “Forza e Coraggio”, fondata nel 1870, 
rappresenta una sorta di grande madre dello sport ambrosiano 
delle origini.  
L'abbrivio di quasi ogni iniziativa sportiva intrapresa nella 
Milano del secolo scorso è infatti sovrinteso dall'antesignana 
società ginnastica milanese.  

 

Il Professor Virgilio Inama, insigne grecista e presidente della 
Forza e Coraggio dal 1871 al 1890 ricoprì anche la presidenza 
del Club Alpino italiano. Tra i "pionieri" della Canottieri 
Milano, fondata nel 1890 figurano molti soci della Forza e 
Coraggio. 



 

 
 
Ancora soci della Forza e Coraggio sono protagonisti nella 
fondazione dell'Unione Pedestre Italiana, la più antica 
organizzazione atletica del nostro Paese.  

 

 
 

Cirillo Steffanini alias Stephenson, socio del sodalizio 
effettuò nel 1891 all'Arena di Milano la prima ascensione di 
una mongolfiera da lui realizzata. E ancora, dal sodalizio 
sono nate anche la Pro Patria e la Mediolanum.  
 

IL VELOCE CLUB FIORENTINO 



Nel gennaio del 1870 il Club Sportivo Firenze nacque con 
la denominazione di Veloce Club Fiorentino, fondato da un 
gruppo di pionieri del ciclismo, allora denominato 
velocipedismo. Il suo primo presidente fu Gustavo 
Langlade, e organizzò la prima corsa Firenze Pistoia per 
velocipedi. Ecco l’articolo di presentazione pubblicato sul 
quotidiano La Nazione del 25 gennaio 1870. 
Si preparano bei giorni per il velocipede... la cavalcatura 
dell'avvenire! 
Il Veloce club, recentemente instituito a Firenze bandisce 
a' popoli una prima gara fra velocipedisti cosmopoliti! Il 
due di febbraio avrà uogo la prima corsa dei velocipedi da 
Firenze a Pistoia.  
Trentatre chilometri né più né meno! 
Alle nove precise i concorrenti partiranno da Porta al Prato 
e si irigeranno verso la meta della loro corsa. I premi 
consisteranno in na medaglia d'oro, una d'argento... e altre 
di bronzo.  
Il programma ella gara è affisso da un paio di giorni su 
tutti i cantoni della Capitale, e fra le disposizioni di esso 
non è la meno piacevole quella che avverte: i velocipedisti 
potranno anche camminare a piedi, ma il velocipede dovrà 
essere rimorchiato da loro stessi! In questo caso non sarebbe 
più l'uomo che va a velocipede ma il velocipede che va a 
uomo! 
Tutto è progresso a questo mondo! 
La corsa ebbe luogo il 2 febbraio dello stesso anno.  Si legge 
su La Nazione di quel giorno: 
Quest'oggi stesso avrà luogo la gara dei velocipedi nella 
corsa già annunciata fra Firenze e Pistoia. Gli iscritti 

raggiungono quasi il numero di 40, e perché l'insolita prova 
non sia turbata per via, alcuni dragoni a cavallo 
perlustreranno il terreno della corsa.  
 

 

Anno 1870: gli organizzatori della prima corsa su strada, Firenze-
Pistoia (km 33), svoltasi in Italia. Nel gruppo si trovano i francesi 
barone De Sariette e Charles Augusto, il belga Langlade e gli italiani 
principe Corsini, conte Bastogi, conte Mirafiori, ing. Verità, Bartolini e 
Fazzini. 
 

I premi per i primi quattro arrivati furono: Al primo, una 
medaglia d’oro ed un revolver. Al secondo, una medaglia 
d’argento dorato e un oggetto artistico in bronzo. Al terzo, 
una medaglia d’argento ed un oggetto d’arte. Al quarto, 
una medaglia di bronzo (speciale). A tutti coloro che 
giunsero a Pistoia nelle cinque ore di tempo stabilite, fu 
consegnata una medaglia di bronzo commemorativa.  
Il Veloce Club Firenze cambiò la propria denominazione in 
Club Velocipedistico Fiorentino nel 1884. Nel 1889 venne 
costruita la pista ciclistica in cemento dell’attuale 
Velodromo e nel 1903 tramite la fusione del Club 



Velocipedistico Fiorentino e il Club Sportivo Ardire, prese 
vita il Club Sportivo Firenze. 
 

NUOVO IMPULSO ALLA GINNASTICA: LA 

VIRTUS BOLOGNA 
L'origine della Società di Educazione Fisica Virtus risale al 
lontano 17 gennaio 1871 quando, in un'aula delle Scuole 

Tecniche San Domenico, oggi Istituto 
Pier Crescenzi, un esiguo gruppo di 
volontari bolognesi getta le basi per la 
costituzione di una società sportiva 
avente per scopo primo l'educazione 
morale e fisica della gioventù. 
Il primo atto costitutivo risale al 21 
marzo 1868, con la stesura di una bozza 
di statuto durante una riunione 
presieduta da Emilio Baumann. 
Lo studioso Emilio Bauman (1843-

1917) considerato il padre fondatore della ginnastica italiana, 
alla quale diede  una nuova impronta  e nuovo vigore 
riuscendo a creare particolari attrezzi ginnici e concependo la 
ginnastica non fine a se stessa, ma come mezzo per la 
formazione del carattere.  
Per lui l’esercizio non era improntato sulla sola bellezza e 
sulla sanità del corpo, ma significava elevare lo spirito e 
tentarne un rafforzamento attraverso l’educazione del 
carattere.  
Quando Emilio Baumann arriva a Bologna senza il becco di 
un quattrino per esercitare la professione di maestro 
elementare, non credeva probabilmente che avrebbe lasciato 

una traccia profonda nella sua città d'adozione. E invece è lui 
che nove anni dopo, nel 1871, fonda la Società di Educazione 
Fisica Virtus che si occupa, all'inizio della sua storia, di 
ginnastica e di scherma.  
 

 
 

Lo statuto della S.E.F. Virtus è sottoposto ai soci e 
approvato in un'adunanza appositamente convocate nei locali 
di una scuola serale in via Drapperia.  
Ma per praticare le "arti ginniche" come si diceva una volta, 
serviva uno spazio, una palestra. Emilio Baumann, venuto a 
conoscenza che la "Santa Lucia", una chiesa sconsacrata nel 
1866 durante la terza guerra d'indipendenza, verrà destinata 



dal Comune di Bologna ad opere di interesse pubblico e sociale, 
non si lascia sfuggire l'occasione e ne ottiene l'uso per la 
Virtus.  

 

LA SEDE IN UNA BASILICA SCONSACRATA  

La Basilica di Santa Lucia in via Castiglione era stata 
costruita in stile barocco su disegno dell'architetto Rinaldi nel 
1863 e "ginnasti, saltatori, cultori della pesistica, della lotta 
greco-romana, della scherma, si allenavano tenacemente, in 
un'atmosfera cordiale e di sana emulazione; cosicché la buona 
scuola non mancava di dare frutti attesi" si legge in uno 
scritto dell'epoca a proposito delle attività alla "Santa Lucia".  

 

 
 

  
La denominazione iniziale è "Società Sezionale Ginnastica di 
Bologna", ove l'aggettivo "sezionale" sta a significare 
l'aggregazione alla Federazione Ginnastica Italiana e, 
conseguentemente, la sua tutela. Primo Presidente è 
l'avvocato Cesare Augusto Puviani che, con Emilio Baumann, 
aveva curato la stesura dello statuto della Società. 
La prima palestra è ricavata nella ex chiesa dedicata a 
Sant'Agata. In seguito un'altra chiesa fu per settant'anni 
palestra della Virtus: la Santa Lucia. Nel 1873 viene 
costituita la Sezione Scherma; l'8 agosto di quell'anno, alla 



presenza di Giosuè Carducci, viene commemorato "il fatto 
d'armi". 
Nel 1875 nasce il primo distintivo sociale costituito da uno 
scudetto con le quattro F disposte a croce di Malta, il cui 
significato è "Forte, Franco, Fermo e Fiero". 
La denominazione "Virtus Società Ginnastica Educativa 
Bologna" viene assunta in occasione del Primo Concorso 
Nazionale di ginnastica, indetto a Roma nel 1889. Nel corso 
degli anni il Sodalizio ha collezionato gloria e allori a tutti i 
livelli, materializzati in un ricchissimo medagliere. Le Sezioni 
autonome attive oggi sono cinque: ginnastica, scherma, 
atletica leggera, tennis e pallacanestro. 
 

NASCE LA SENESE “MENS SANA IN 
CORPORE SANO” 
L’Associazione Ginnastica Senese “Mens Sana in Corpore 
Sano 1871” è sorta a Siena, il 16 Aprile 1871 ad opera di 
alcuni studenti universitari.  

 

 
 

È questo il periodo in cui nascono in Italia, da poco tempo 
uscita dalle guerre di Indipendenza, le prime società 
sportive. Lo sport rappresenta uno dei possibili fattori di 
aggregazione e le società ginniche sono chiamate a 
sostituirsi alla scuola nel tentativo di impartire alle nuove 
generazioni l’educazione fisica, nel senso più rigoroso del 
termine. 

 
Nello spazio di pochi anni la Mens Sana si avvia ad 
assumere il ruolo di istituzione cittadina che ne avrebbe 
caratterizzato l’intera vicenda storica. Gli atleti senesi fin 
dai primi anni di attività partecipano con discreto successo 
ai diversi concorsi ginnastici nazionali e nel 1875 alla 
Mens Sana sarebbe toccato l’onore di organizzare a Siena 
il Congresso Ginnastico Nazionale.  



Alla fine del secolo l’associazione Ginnastica Senese 
costituiva insomma un’importante realtà nel panorama 
sportivo italiano, grazie soprattutto al prestigio di cui 
godeva il suo “maestro direttore” Leopoldo Nomi. 
In questi anni a ginnastica, tiro a segno e scherma si 
aggiungevano nuovi sport, quali nuoto e ciclismo, e andava 
avanti con accresciuto vigore l’attività della sezione 
femminile. 
colo. 
 

 
 

Nel ‘78 De Sanctis esprime il suo compiacimento per il 
contributo dato dall’associazione alla divulgazione della 
ginnastica tra gli studenti delle scuole secondarie e nel 
contempo propone che istitutori soci della “Mens Sana” 
tengano un ciclo di lezioni di carattere teorico e pratico agli 
insegnanti delle scuole elementari della città e della provincia 
di Siena. Nello stesso anno, in occasione dei funerali di 
Vittorio Emanuele II, viene invitato a rappresentare la 
“Mens Sana”, in qualità di consigliere generale, l’onorevole 
Stanislao Mocenni. 
 

NUOVI CLUB DI FOOTBALL IN  

INGHILTERRA 
Il Reigate Priory Football Club sorse nel 
1870 e parteciperà alla prima FA Cup del 
1871-72. Numerose saranno le partecipa-
zioni a questo torneo calcistico, il più 
importante dell’epoca, fino al 1876. Il 
Club continua ad esistere come squadra 

dilettante con una fiorente sezione giovanile.  

 
 
 

 
 
 
 

http://209.85.135.104/translate_c?hl=it&u=http://www.rpfc.co.uk/&prev=/search%3Fq%3DOLD%2BETONIANS%2BFOOTBALL%2BCLUB%26hl%3Dit%26sa%3DG


LA FORMAZIONE DELLA “RUGBY  
FOOTBALL UNION“ 
 

 
 

Anche coloro che avevano sostenuto le regole di Rugby non 
erano pienamente d'accordo per quanto riguarda le regole.  
Blackheath per esempio non era d'accordo con "hacking", lo 
sgambetto.  Una lettera che è apparso sulla stampa nel 
1866, rivelò che anche i Richmond Football Club vollero 
rimuovere questa caratteristica del gioco. Alla fine entrambi 
i club rifiutaro-no di svolgere gare contro qualsiasi squadra 
che sosteneva l’”hacking".  Il risultato fu che "hacking" 
scomparve dal gioco dei club, anche se si mantenne a Rugby 
School per un paio di stagioni di più.  
Nel dicembre 1870 Edwin Ash, segretario dei Richmond  
pubblicò una lettera sui giornali in cui diceva che "Coloro che 

svolgono il gioco tipo rugby, dovrebbero riunirsi per 
formare un regolamento comune, evitando le difficoltà 
causate dall’applicazione delle differenti regole ".  
Il 26 gennaio 1871 in un incontro che si tenne a Londra 
presso il ristorante Pall Mall, parteciparono i rappresentanti 
di 22 club.  Il risultato di questo incontro fu la fondazione 
della Rugby Football Union (RFU).  Tre avvocati, ex alunni 
alla Rugby School, elaborarono le prime regole del gioco poi 
approvate nel mese di giugno 1871.   
La Rugby Football Union fu così costituita nel 1871 e 
immediatamente rese le regole di "hacking" e "inciampare"  
illegale. 

 
Nel ristorante Pall Mall in Regent Street, Charing Cross, 
con l’intenzione di uniformare le regole vennero dunque 
rimossi alcuni degli aspetti più violenti del gioco della 
Rugby School.   
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VENGONO FORMULATE LE REGOLE 
I 21 club che parteciparono al primo incontro presieduto 
dal capitano del Club di Richmond,  CE Holmes, furono 
Harlequins, Blackheath, Guy's Hospital, Civil Service, 
Wellington College, King's College e St. Paul's School che 

sono tutti ancora in attività.  Gli 
altri club, ora non più esistenti, erano 
i Gipsies, Flamingos, Mohicans, 
Wimbledon Hornets, Marlborough 

Wanderers, West Kent, Law FC, Addison, Belize Park, 
Ravenscourt Park, Chapham Rovers e un club di 
Greenwich chiamato Queen's House.  Molti altri famosi 
club della provincia, fondati prima di 1871, non sono stati 
membri fondatori della Rugby Football Union, anche se, 
naturalmente, sono diventati membri più tardi; tra questi 
sono stati Bath, Bradford, Clifton, Liverpool e Brighton.  
 

 
 
 
 
 
 

 

L’ERRORE DEI WASPS 
Un nome famoso che mancava all’appello di quell’incontro 
fu il Club di Londra Wasps, che in qualche modo  riuscì a 
inviare il proprio rappresentante nel luogo sbagliato al 
momento sbagliato nel giorno sbagliato; un'altra versione 
indica invece che egli era andato in un pub con lo stesso 
nome e resosi ubriaco dopo un eccessivo consumo di 
bevande, dimenticò l'indirizzo corretto e non realizzò  il 
proprio errore. 
  

 
 

Il Wasps Football Club fu fondato nel 1866 da alcuni 
studenti dell’ University College Hospital, William Alford 
e  del Merchant Taylors School. Essi tennero il loro primo 
club formalmente costituito all’Eton e al Middlesex 
Tavern, in North London, nell’ autunno del 1867, e molti 
considerano questo anno la vera data di fondazione del 
Wasps. James Pain, che visse 95 anni e morì nel 1915, fu 



eletto Presidente del Club, William Alford, Honorary 
Secretary, e suo fratello, F. S. Alford, 
capitano. 
Quattro anni dopo i membri del Club il 
26 gennaio 1871, parteciparono alla 
fondazione della Rugby Football Union. 
Insieme con la fondazione della Rugby 
Football Union fu formato un comitato 
composto da tre ex-alunni di Rugby 
School, e insieme inviati gli avvocati per 

formulare una serie di regole, anzi “leggi”.  Questo compito 
fu completato e approvato entro il mese di giugno 1871. Le 
leggi cambiarono molto da allora generando altri giochi, in 
particolare il Football Americano.   
 

 
 
 
 

I DECANI DEL FOOTBALL 
Tra i Club partecipanti ci furono:  

Il Guy's Hospital Football Club, che rappresentava i medici 
del Guy's Hospital, a Southwark, Londra, 
fu accettata dalla Rugby Football Union e 
detiene il Guinness dei primati in quanto 
più antico club di rugby del mondo e quindi 
il primo club di football, con fondazione 
del 1843. 
La data del 1843 si basa su prove indi-

ziarie. Alcuni club hanno una storia più documentata, tra cui 
l'Università di Dublino Football Club, che svolge anche il 
rugby, costituito al Trinity College di Dublino, in Irlanda, nel 
1854, con la più antica in Inghilterra il Blackheath FC, 
fondato nel 1858.  Il club Barnes RFC (originariamente 
conosciuto semplicemente come il Club Barnes), sostiene di 
essere stata fondata nel 1839, ma questo non ha alcuna 
documentazione comprovata e le sue prove indiziarie non 
sono più valide del Guy's Hospital.  
Il Guy's Hospital fu rappresentato in seno al comitato 
fondatore della Rugby Football Union da JH Ewart.  
Nel XIX secolo Guy's produrrà alcuni giocatori 
internazionali, tra cui WW Pinching, AW Pearson, e AH 
Jackson, e avrà un certo successo nella Inter-Hospital 
Challenge Cup.  Tuttavia, fu nel 1920 e '30 che Guy ha 
raggiunto il suo apice e fu probabilmente la squadra più 
temibile soprattutto quando ebbe nelle sue file il capitano 
dell'Irlanda WD Doherty.  In totale, Guy ha vinto il Ospedal 
Challenge Cup 32 volte, un record che rimase imbattuto per 
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molti anni fino ad essere superato dal  St. Mary's / Medics 
Imperial .  

Blackheath Football Club (Il Club) è un club 
di rugby di calcio con sede a Blackheath, nel 
sud-est di Londra.  È stato fondato nel 1858 
ed è il secondo club più antico di rugby in 
Inghilterra dopo il Guy's Hospital Rugby 
Club, che è stato istituito nel 18443 (anche 
se questo è contestato).  E’ 'il terzo più 
antico club di rugby esistente nel mondo, 
dopo il Dublino University Football Club e 
Edimburgo Academical Football Club.  Il 

club Blackheath ha anche organizzato il primo incontro 
internazio-nale al mondo di rugby (tra l'Inghilterra e la Scozia 
a Edimburgo il 27 marzo 1871) e ha ospitato il primo incontro 
internazionale tra Inghilterra e Galles dieci anni più tardi.  
Blackheath, insieme al Civil Service FC, è uno dei due club che 
può pretendere di essere un membro fondatore sia della 
Football Association e la Rugby Football Union. 

 

LO SPARTIACQUE TRA CALCIO E RUGBY 
Nel 1863, come detto, Blackheath fu uno dei membri fondatori 
della Football Association, che si è formata presso la 
Freemasons 'Tavern, Great Queen Street, di Lincoln Inn 
Fields, Londra il 26 ottobre 1863 con l'intenzione di formulare 
un codice di regole e unificare i vari metodi di gioco che 
comprendevano la denominazione di "football".  Il Sig. 
Francesco Maule Campbell, membro del Blackheath, fu eletto 
tesoriere.  Durante la quinta riunione Campbell sostenne che 
l'hacking era elemento essenziale del 'calcio' e che per eliminare 

hacking sarebbe come "farla finita con tutto il coraggio e 
l'audacia del gioco.” 
Alla sesta riunione l’8 dicembre Campbell ritirò il Blackheath, 
spiegando che le regole che la FA aveva intenzione di adottare 
avrebbero distrutto il gioco e tutti gli interessi presenti in essa.  
Altri club di rugby non vollero aderire alla Football 
Association.  In questo modo ebbe luogo il grande spartiacque 
tra il calcio e il rugby.  

Il Club Barnes è stato uno dei membri fondatori della 
Football Association e Morley è spesso citato come il "padre 
della Federcalcio". Il 19 dicembre 1863, Barnes partecipò al 
primo incontro della FA insieme al Richmond. Ha inoltre 
gareggiato nella prima FA Cup e continuò a farlo fino al 
1885-86. I primi tre segretari della FA erano membri di 
Barnes.  
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LE SFIDE TRA SCOZIA E INGHILTERRA 
Lo sport impera nel Regno Unito. Nell’incontro 
interbritannico annuale di rugby 1872 le rappresentative di 
Scozia e Inghilterra si danno dura battaglia. 

 

 
La mitica compagine inglese di rugby ritratta prima di 
quell’incontro. 

 

 

 
1871 Nazionale inglese, con i giocatori del West Kent AG Guillemard e 
JF Green evidenziati; in seconda fila i giocatori del Gipsies JE Bentley 
(il primo da sin.) and JH Luscombe (l’ultimo da  sinistra) ; seduti in 
quarta fila i giocatori del Ravenscourt Park A. Davenport (primo da 
sinistra) and J. M. Dugdale (terzo da sinistra) . 
 

La prima partita internazionale di rugby, si svolse nel 1871 
tra la Scozia e l'Inghilterra e il West 
Kent mise a disposizione due 
giocatori, AG Guillemard e Joseph 
Fletcher verde.  AG Guillemard 
giocherà anche la seconda partita nel 
1872 insieme con l'ex giocatore 
Blackheath CW Sherrard.  

 
 AG Guillemard del club West Kent - 
Presidente della RFU 1878-82  

 



Il West Kent FC fu fondato nel 1867 da un nucleo di “Old 
Rugbeians” tra cui Arthur Guillemard. Hanno usato il  
terreno di cricket del West Kent club. Il club di cricket era 
stata fondato molti anni prima nel 1821 
Il West Kent in un primo momento ha praticato il calcio 
giocato con entrambe le regole della FA e della Rugby School.  
Tuttavia, nel 1874 divenne esclusivamente un club di rugby . 
  

   
 
 
  
 
 
 
 
 

IL TERZO MATCH DI FOOTBALL DEL 25 

febbraio 1871  

Ecco come con un preavviso di oltre 
cinque settimane, Alcock nella sua 
lettera ai giornali scozzesi, tra cui il 
Glasgow Herald del 7 gennaio 1871, 
invitò i giocatori provenienti dalla 

Scozia a sfidare per la terza volta la nazionale inglese:  
"FOOTBALL. Inghilterra v Scozia. West Dulwich, Surrey, 5 
gennaio 1871.  
Sir - Al fine di dare tempo sufficiente per consentire ai 
giocatori scozzesi desiderosi di rappresentare il loro Paese a 
fare i preparativi necessari, chiedo il favore di notificare a 
tutti gli interessati che le regole della Federcalcio, come in 
passato, vanno applicate, e a nome della commissione, ho 
vivamente richiesto la collaborazione degli scozzesi che 
giocano in Inghilterra.  
Le iscrizioni verranno effettuate presso avv.ti AF Kinnaird al 
1 Pall Mall East, London SW e Quintin Hogg 23 Rood Lane 
di Londra CE in quali saranno dunque lieti di ricevere i nomi 
di qualsiasi giocatore scozzese desideroso di lottare contro 
l'Inghilterra, e posso promettere in loro nome che tutti i 
richiedenti avranno un processo equo. Qualunque sarà il 
risultato della partita vorrei suggerire l'inopportunità delle 
eventuali recriminazioni. Posso garantire che, qualora le sorti 
della battaglia saranno contro l'Inghilterra, i suoi undici 
saranno i primi ad onorare il trionfo della Scozia, e faranno 
passaggio di armi con i loro vincitori. Vi è una certa polemica 
che circonda la selezione di giocatori per la squadra scozzese, 
perchè la maggior parte di essi giocano in Inghilterra”.   
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Nonostante ciò, il Glasgow Herald introduce la sua relazione 
di corrispondenza come segue:  
"Inghilterra v Scozia. Il terzo degli incontri internazionali che 
sarà disputato tra i migliori dei giocatori di calcio sotto la 
nazionalità di cui sopra si svolgerà nella contea di Surrey 
Cricket Ground a Londra il Sabato 25 febbraio. Molto 
interesse è stato allegato a questo concorso per molto tempo, 
come era noto entrambi i capitani avevano avuto successo 
nella composizione degli undici in grado di rappresentare in 
modo efficiente le loro cause....”  
 

25 febbraio 
1871 

 

 

 

 Inghilterra 
 

Walker 
 

1- 1  
 

 

 Scozia 

 

Nepean 

Surray 
Cricket 
Ground, 
Londra 

    

 

 

 Inghilterra: CW Alcock (Harrow Pilgrims), AJ Baker (Wanderers), 
MP Betts (West Kent) WC Butler (Civil Service), J Cockerell (club di 
Brixton), WP Crake (Barnes Club), TC Hooman (Wanderers), F. Lubbock 
(West Kent), CW Stephenson (Westminster School), RWS Vidal 

(Westminster School) e RSF Walker  (Clapham Rovers). 

 Scozia: AF Kinnaird (Wanderers), F. Maclean (Oxford Uni-
versity), WH Gladstone MP (Old Etonians), D. Hogg (Wanderers) JF 
Inglis (Charterhouse School), A Kirkpatrick (Civil Service) W Lyndsay 

(Old Wykehamists) CF Nepean (University College, Oxon), AK Smith 
(University College, Oxon), R. Smith (Queens Park Club, Glasgow) e CC 
Primrose (Civil Service). 
 

 

La partita terminata 1-1, è descritta nel modo seguente dal 
quotidiano Scotsman:  

""Second International MATCH Inghilterra v Scozia   
Il sabato la Surrey Cricket Ground a Londra, ha visto il 
secondo concorso internazionale tra Inghilterra e Scozia.  Alle 
tre e mezzo del pomeriggio il calcio d’inizio è stato effettuato 
da AJ Baker, a nome dell’Inghilterra. Le regole sono quelle 
della Football Association, che si trovano in tutti gli aspetti 
diversi da quelle patrocinate dalle scuole, dalle università e da 
alcuni club di Scozia. Senza perdita di tempo, gli scozzesi 
hanno iniziato a mettere a repentaglio la sicurezza delle linee 
inglesi, che hanno giocato im modo meno energico di quanto è 
loro solito attendere e sono stati ridotti ad un assedio.  La 
Scozia passa grazie ad un gol di CE Nepean.  Questo evento 
produce un cambiamento nel l’atteggiamento delle due parti, 
l'undici inglese irritato ritorna alla lotta con una quantità 
maggiore di energia rispetto all'inizio.  Per una mezz'ora, però, 
tutti gli sforzi dei suoi giocatori in avanti sono frustrati dai 
calci di Q Hogg e WH Gladstone e, anzi, sembrava come se la 
difesa si fosse dimostrata uguale all'attacco impeccabile di 
CW Alcock WC Butler e RSF Walker, i quali agendo in 
concerto, hanno consentito a qust’ultimo di pareggiare.  
Ancora una volta, secondo le regole, le posizioni in campo si 
sono invertite, e da questo momento in poi gli inglesi hanno 
avuto un leggero vantaggio minacciando le linee Scotch in 
diverse occasioni, ma senza successo. Il gioco dei campioni 
scozzesi è stata sotto ogni aspetto mirabile sia in avanti che 
indietro. Ancora CE Nepean, Q Hogg e WH Gladstone hanno  
guidato la difesa con successo contro una serie di attacchi ben 
organizzati.  Per l'Inghilterra RSF Walker si è dimostrato 
instancabile nei suoi sforzi in avanti fino alla fine, mentre 
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nella stessa linea per la Scozia F. MacLean e AK Smith hanno 
fatto grande esecuzione.  

 

IL QUARTO MATCH DEL 17 novembre 

1871 

Nella quarta partita l'Inghilterra vince 2-1. La partita è stata 
descritta come segue in “Bell’s life” a Londra e “Sporting 
Chronicle” il Sabato 18 Novembre 1871:  
"FOOTBALL.: Inghilterra v Scozia.  
 

17 
novembre 

1871 

 

 

 

 

 Inghilterra 
 Walker 
 Walker 

2- 1  
 

 
 

 

 Scozia 
Renny-Tailyour 

Kennington 
Oval 

Londra 
 

   

 

 

 Inghilterra: CW Alcock (Wanderers) (cap.), TS Baker (Clapham 
Rovers), MP Betts (Harrow Chequers), J. Kenrick (Clapton Rovers) E. 
Lubbock (Etonians Old) Ruggles AW-Brise (cap. di Eton College Eleven) 
CW Stephenson (Wanderers) AC Thompson (Eton College, Cambridge), 

RWS Vidal (cap. di Westminster School Eleven), RSF Walker   
(Clapham Rovers), P. Weston (Barnes Club)  

 Scozia: Ten. Renny-Tailyour (Royal Engineers) (Old Chelto-nian) 
Ten. Mitchell (Royal Engineers, (Old Harrovian) CEB Nepean (University 
College, Oxford) REW Crawford (Old Harrovian) CS Ferguson (R.MA., 
Woolwich) W. Lindsay (Old Wykehamist) FH Crawford (Harrow 
Chequers) A Kirke-Smith (University College, Oxford), J. Kirkpatrick 
(Servizio Civile) R. Smith (Queen's Park Club, Glasgow) E. Elliot (Harrow 
Chequers)  
 

 

Questa partita interessante è stato svolto ieri, presso l'Oval in 
presenza di un insolito numero di spettatori, il pomeriggio è 
stato molto bello. L’Inghilterra ha vinto per due gol a uno. 
Quelli per i vincitori sono stati entrambi realizzati da 
Walker, e che per la Scozia è stata ottenuta dal Renny-
Tailyour.  
 

PRENDE IL VIA LA COPPA 

D’INGHILTERRA (F.A. CUP) 
Nel 1871 si inaugura dunque il torneo che tuttora gli inglesi 
considerano più importante dello stesso campionato per club: 
la Coppa d’Inghilterra. 

 

 
 

La competizione è la più antica manifestazione tuttora 
regolarmente disputata. Inizialmente destinata per i club 
dilettantistici, fu aperta dieci anni dopo anche al 
professionismo. Il primo club professionistico a vincere la 
competizione fu il Blackburn Olympic nel 1883.  
Nel corso di una riunione tenutasi negli uffici di “The 
Sportsman” in Londra il 20 luglio 1871, si rese nota la 
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proposta del Segretario Onorario della FA Charles Alcock, 
secondo la quale era auspicabile la nascita di una Challenge 
Cup da disputare tra i club iscritti all'Associazione, che 
venivano invitati quindi a competere fra di loro. Tale proposta 
incontrò grande favore e fu infine approvato tre mesi più 
tardi.  

 

Il 1871 ha visto anche l'introduzione di un arbitro 
neutrale.  Entrambe le parti potevano nominare un arbitro 
al quale i giocatori facevano appello circa gli incidenti che 
avevano luogo sul campo di gioco.   
Il campo di Bramall Lane ospita il primo match di 
associazione interregionale dell’Inghilterra e quindi del 
mondo. Lo Sheffield sconfigge il London 3-1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I  EDIZIONE DELLA FA CUP  

1872 

 
 

Quindici i club che presero parte alla prima scena del torneo.  
Essi comprendevano due club con sede in Scozia, 
DONINGTON SCHOOL Football Club e QUEEN’S 
PARK RANGERS Football Club;  
tredici  club inglesi: WANDERERS Football Club, ROYAL 
ENGINEERS Football Club, HITCHIN Football Club, 
BARNES Football Club, CIVIL SERVICE Football 
Club, CRYSTAL PALACE Football Club,  HAMP-
STEAD HEATHENS Football Club, GRAN MARLOW 
Football Club, UPTON PARK Football Club, REIGATE 
PRIORY Football Club, HARROVIANS Football Club, 
MAIDENHEAD Football Club e CLAPHAM ROVERS 
Football Club.  
Molti club non si iscrissero per ragioni finanziarie.  Tutte le 
partite dovevano essere svolto a Londra.  Alcuni Club con 
sede in luoghi come Nottingham e Sheffield trovarono 
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difficoltà a reperire i soldi per il viaggio verso la capitale.  
Ogni club contribuì con una guinea, per l’acquisto del trofeo 
d'argento.  
Quindici squadre aveva accettato il loro voci e il sorteggio per 
il primo turno ha gettato questi incontri:   
Wanderers - Harrow Chequers   
Clapham Rovers - Upton Park   
Crystal Palace -  Hitchin   
Maidenhead - Marlow   
Royal Engineers - Reigate Priory   
Barnes – Civil Service   
Queens Park (Glasgow) - Donington School (Spalding)  
Hampstead Heathens qualificata per sorteggio.   
il primo turno della FA Cup ebbe luogo sabato, 11 novembre 
1871.  

  

 1872  

 
 

 Primo 
turno  

Hitchin – Crystal Palace 
Wanderers - Harrovians  
Clapham Rovers – Upton Park 
Maidenhead – Marlow 
Royal Engineers – Reigate Priorato 
Barnes – Servizio Civile 
Queen’s Park – Donington School 
 

 0-0  
 1-0 
 3-0 
 2-0 
 1-0 
 2-0 
 2-0 
 
 

 Secondo 
turno  

Crystal Palace - Maidenhead  
Wanderers - Clapham Rovers 
Hampstead Heathens – Barnes 
Royal Engineers - Queen’s Park 

 2-0 
 3-0 
 0-1 
 3-0  

 Semi-finale  Wanderers - Barnes  2-0 

Crystal Palace - Royal Engineers  0-0 *  

 Semi-finale 
replay  

Royal Engineers - Crystal Palace  3-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VITTORIA DEI WANDERERS FC 
Nata dunque per iniziativa di Charles Alcock e di un gruppo 
di redattori del giornale Sportsman, la coppa viene 
conquistata per la prima volta dai Wanderers, che il 16 marzo 
1872 sconfiggono per 1 a 0 gli ufficiali del genio (i Royal 
Engineers). Portiere dei vincitori era lo stesso Alcock. La 
formula era indovinata e la partecipazione del  pubblico andò 
aumentando costantemente.   

 

        

Una folla di 2000 spettatori assistette alla partita 
pagando  uno scellino per il biglietto.  Si gioca al 
Kennington Oval di Londra e  il Wanderers FC vince con 
un gol di Morton Betts, noto come “AH Chequer”.    



Morton Betts (nato il 30 agosto 1847 a Bloomsbury, 
deceduto il 19 aprile 1914 a Menton, 
Francia) è stato un atleta leader 
dell’Inghilterra vittoriana.  Noto per 
aver segnato il primo gol nelle finali di 
FA Cup.  
La sua carriera sportiva si svolge anche 
nel cricket Middlesex (1 match) e Kent (2 
partite). Il passaggio tra il calcio e 
cricket spesso era un evento naturale. Ha 
giocato per l’Essex nel 1884, prima di 
diventare uno dei più forti della contea, 

nel 1887-1890 ha svolto il ruolo di segretario nel CCC 
Essex.  

 

IL “MOMENTO” DI MORTON BETTS 

Il suo momento di grande notorietà coincise proprio grazie 
al goal della vittoria segnato nella finale di FA Cup di 
quell’anno per i Wanderers FC.  Nella partita, giocò sotto 
lo pseudonimo di AH Chequer.  Questo perché Betts aveva 
iniziato il torneo con i Chequers Harrow (una squadra 
associata a Harrow School), i quali si erano  ritirati prima 
dell’inizio del torneo; secondo le regole del tempo, Betts 
non avrebbe potuto giocare in nessun altro club di quel  
torneo.  La rete di Betts fu relativamente semplice, un' tap-
in', arrivando a seguito di Robert Vidal che aveva 
dribblato con successo la difesa dei Royal Engineers.  
Betts giocò a football come terzino, anche se nella sua 
unica apparizione in Nazionale inglese (contro la Scozia 
nel 1877) giocò da portiere.  In quel momento, era con la 
Old  Harrovians Football Club.  

Per venti anni, Betts divenne un membro del consiglio 
della Football Association.  
Trascorse i suoi ultimi anni di vita in Francia, dove morì 
all'età di 66 anni, poco prima dello scoppio della prima 
guerra mondiale.  
 

LA CRONACA DELLA PARTITA 
Queste le formazioni in campo. 

 
 

16 marzo 
1872 

 

 

 Wanderers 
 

Morton Betts 

1- 0  

 
 

 Royal 
Engineers  

 

Kennington 
Oval, 

Londra 
 

 FA  

 

 

 Wanderers FC: R.de Courtenay Welch, CW Alcock, M. Betts , 
A. Bonsor, E. Bowen, W. Crake,  T. Hooman, E. Lubbock, A. 
Thompson, R. Vidal, C. Wollaston 

 Royal Engineers: W. Merriman, F. Marindin, G. Addison, A. 
Bogle, E. Cotter, E. Cresswell, A. Goodwyn, H. Mitchell, H. 
Muirhead, H. Renny-Tailyour, H. Ritch.  
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All'inizio del gioco, Cresswell (Royal Engineers) subendo 
un colpo al collo fu costretto a trascorrere il resto della 

partita defilato sull’ala. La grande 
visione di gioco di Vidal e Hooman 
contrapposti all’eccellente dribbling dei 
giocatori dei Royal Engineers,   Francis 
Marindin, Ritch e Renny-Tailyour che 
però non sono bastati per scardinare la 
difesa dei Wanderers.  
A seguito di un periodo di pressione da 
parte dei Wanderers, Alcock mette la 

palla oltre il portiere degli Engineers, Merriman, ma 
l’"obiettivo" sarà giudicato in fuorigioco.   
Il Wanderers prese l'iniziativa quando Morton Betts 
sbloccò il punteggio a seguito di un dribbling del solito 
Vidal. I Wanderers continuarono ad esercitare ulteriore 
pressione sul portiere, Merriman, che coraggiosamente 

difese la sua meta.  I Wanderers furono così in grado di 
mantenere il vantaggio con il punteggio di 1-0 in loro 
favore.  
Il trofeo originale, molto più piccola di quella attuale, fu 
realizzato dai signori Martin, Hall & Co al prezzo di  £ 20, e 
consegnato alla squadra vincitrice solo l’11 aprile in 
occasione di una speciale accoglienza presso il Ristorante 
Pall Mall, Charing Cross, dal presidente della Football 
Association, l'onorevole CE Morley . 
La FA ha anche consegnato ad ogni giocatore della 
squadra vincitrice un badge di seta per commemorare la 
vittoria e una medaglia d'oro.  

  

ROBERT VIDAL CAMPIONE AL PRIMO 

“VARSITY” 
Varsity è la partita di calcio tra le squadre delle Università di 
Oxford e Cambridge. E’ una delle più antiche al mondo e si 
svolge ogni anno dal 1873 (con una pausa per la Prima e la 
Seconda guerra mondiale).  
La prima partita “Varsity” decretò la vittoria dell’Oxford 
University per 1-0 grazie all’ internazionale inglese Robert 
Vidal  che segnò l'unico gol. 
Robert Walpole Sealy Vidal (nato il 3 settembre 1853 in 
Cornborough vicino a Bideford, Devon, Inghilterra) è stato 
un calciatore di primo piano del XIX secolo che ha 
caratterizzato le prime tre finali di FA Cup giocando per due 
squadre diverse.  Ha frequentato la scuola a Westminster, 
Londra e l'università a Christ Church, Oxford, prima di 
diventare un reverendo.  Fu membro del team Wanderers FC 
vincitore della prima Coppa d'Inghilterra.   
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Nel marzo 1870 ha preso parte alla prima partita di calcio 
internazionale, che ha avuto luogo presso l'Oval, di Londra.  
Ha rappresentato l'Inghilterra di nuovo nel 1871 
Noto come il "re di dribblers", ha segnato il primo gol nel 
Varsity match.  Uno degli otto in avanti in una formazione 1-
1-8, ha palleggiato per tutta la lunghezza del campo prima di 
segnare al team di Cambridge.  
Vidal, come detto, ha giocato nelle prime tre finali di FA Cup: 
il primo una vittoria per i Wanderers, la seconda per OUAFC 
contro i Wanderers, e la vittoria del terzo OUAFC contro la 
Royal Engineers.  
Vidal è l'unico giocatore di sempre ad aver segnato una 
tripletta, senza che nessun altro toccasse la palla.  Secondo le 
norme vigenti, la squadra che aveva segnato doveva anche  
riavviare il match.  Vidal ottenuto la sua prima realizzazione, 
raccolse la palla fuori dalla rete, la posò al centro, corse per 
tutta la lunghezza del campo, ne segnò un secondo e ripeté 
questo per la terza volta. Le regole furono modificate nel 1877 
per impedire che ciò accadesse di nuovo.  
L'anno seguente, Vidal si trasferirà a Oxford dove raggiunse 
una nuova finale.  
 
 

LA PRIMA PARTITA INTERNAZIONALE  

UFFICIALE DI FOOTBALL 

(24 febbraio 1872) 

La partita è stata riportata dal 
quotidiano Scotsman come segue: 
"Uno delle due partite annuali di 
calcio tra l'Inghilterra e la Scozia ha 

avuto luogo a Londra il Sabato, e ha portato alla vittoria gli 
inglesi. Il risultato terminò 1-0 per l'Inghilterra.  
La partita è stata descritta così: "Anche se il clima era 
tutt'altro che favorevole, vi era un assemblaggio di spettatori, 
anche se non così numerosi come in occasione delle partite 
precedenti quando furono adottate le regole di Rugby.  
A causa di circostanze inevitabili si giocò non prima delle 3 e 
mezza, il lato scozzese era allora debolmente rappresentata, 
per l'assenza di due o tre dei loro migliori giocatori, di 
conseguenza, furono costretti a ricorrere a tre sostituti. Gli 
scozzesi sono riusciti a tenere la propria per più di un'ora, 
quando un determinato obiettivo per l'Inghilterra, ottenuta 
Clegg di Sheffield. Da questo momento tutto il gioco è stato a 
favore dell 'Inghilterra, ma nessun gol sono stati effettuati 
altri ".  
 Il quotidiano Scotsman descritto la partita in dettaglio nella 
sua edizione del 26 febbraio 1872.  L'articolo inizia così:  
"FOOTBALL Inghilterra v Scozia Il primo dei due incontri 
internazionali effettuati ogni anno sotto l'egida del Comitato 
della Federcalcio e secondo le leggi di quel corpo si è svolta a 
Kennington Oval Londra il sabato" L'assenza di WH 
Gladstone MP (figlio del primo ministro) dal lato scozzese 
"sui dazi politici" si nota.  Nonostante il clima "spiacevole" gli 
spettatori ", raccolto in gran forza, e la presenza di un gran 
numero di donne .... testimoniato la popolarità del gioco".  
 

24 febbraio 
1872 

 

 Inghilterra 
 

 

1- 0  
 

 Scozia 
 

Kennington 
Oval 

Londra 
    

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England_v_Scotland_(1870)&prev=/search%3Fq%3Drobert%2Bvidal%2Bnel%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it%26sa%3DG&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhilMpRlyu1gmW93LpLKLpvMLtBirQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England_v_Scotland_(1870)&prev=/search%3Fq%3Drobert%2Bvidal%2Bnel%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it%26sa%3DG&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhilMpRlyu1gmW93LpLKLpvMLtBirQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Oval&prev=/search%3Fq%3Drobert%2Bvidal%2Bnel%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it%26sa%3DG&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhg1PYoxt9zoYUOa3Gja98UguNCcOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/London&prev=/search%3Fq%3Drobert%2Bvidal%2Bnel%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it%26sa%3DG&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgoKZoTlllRCmQxQNqCBOo9_4n7pQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England_v_Scotland_(1870)&prev=/search%3Fq%3Drobert%2Bvidal%2Bnel%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it%26sa%3DG&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhilMpRlyu1gmW93LpLKLpvMLtBirQ


 Inghilterra: C.W. Alcock (Wanderers), C.J. Chenery (Crystal 
Palace), J.C. Clegg (Sheffield Club), P. Weston (Barnes Club), R.W.S. 
Vidal (Westminster School), A.C. Thompson (Old Etonians), E. Lubbock 
(Old Etonians), C.W. Stephenson (Wanderers), A.G. Bonsor (Old 
Etonians), T.C. Hooman (Wanderers) and C.F. Woolaston (Oxford 
University). 

 Scozia: E.H. Elliott (Harrow Chequers), H.S. Ferguson (Royal 
Artillery), R.E. Crawford (Harrow Chequers), H.Mitchell (Royal 
Engineers), W.Lindsay (Old Wykehamists), F.H. Crawford (Harrow 
Chequers), C.E. Nepean (Oxford University), M.Muir-Mackenzie (Old 
Carthusians), E.V. Ravenshaw (Charterhouse), H.Stewart (Cambridge) 
and C.M. Thompson (Wanderers).  
 

 

 

 
Immagine originale dal titolo: "The International Football Match" del 
24 febbraio 1872 contro l'Inghilterra Scozia, partita dal giornale grafica 
della stessa data.  La Rosa inglese è visibile sulla camicia bianca.  Lo 
sfondo mostra il gasometro distintivo di The Oval  

 

Questa è stata la quinta partita internazionale giocata tra le 
due parti.  Prima di queste partite, le sfide sono state emesse 
in vari giornali scozzesi, tra cui in Glasgow Herald il 13 
febbraio 1872:  
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"FOOTBALL. Inghilterra v Scozia. (Regole della FA). West 
Dulwich, Surrey, 9 febbraio 1872. Sir - Mi permettete poche 
righe per comunicare scozzesi che la prima partita 
internazionale della stagione attuale, secondo le regole della 
F.A., si giocherà a Londra il 24 febbraio. I giocatori scozzesi 
desirosi di entrare come candidati per un posto negli undici di 
incontrare l'Inghilterra devono inviare i loro nomi prima del 
inst Sabato 17 al signor J Kirkpatrick, Admiralty, Somerset 
House, Londra. Posso aggiungere che il Comitato 
dell'Associazione ha deciso di continuare la sistemazione di 
due partite all'anno come prima, anche se dalla prossima 
stagione si prevede di svolgere un incontro in Scozia e una a 
Londra. "  
 Anche se questo è considerato un breve preavviso da parte di 
alcuni, potenziali giocatori hanno avuto la possibilità di 
rispondere alle sfide in precedenza rilasciato da Alcock nel 
1870  e 1871.   

 
 

LA SECONDA PARTITA 

INTERNAZIONALE  DI FOOTBALL 

(30 novembre 1872) 

Il primo incontro tra le squadre in 
rappresentanza di Inghilterra e la 
Scozia ha avuto luogo il 5 marzo 
1870 a The Oval, Londra. L'ultima di 
queste cinque partite ha preso luogo 

presso l'Oval il 24 febbraio 1872. Tutti i giocatori selezionati 
per la squadra scozzese in queste prime "internazionali" 
provenivano dalla zona di Londra.  L'unico giocatore iscritto 

ad un club scozzese è stato R. Smith dei Queen's Park FC, 
Glasgow, che ha giocato nel novembre 1870  e 1871 entrambi 
i giochi.  R Smith e J Smith (entrambi del Queen's Park Club) 
sono stati elencati pubblicamente per l’incontro del febbraio 
1872, ma non presero parte all’incontro.  
Nel 1872, Queen's Park, come club più importante della 
Scozia, ha preso la sfida Alcock, nonostante il fatto non vi 
era ancora alcun Scottish Football Association a sanzionare 
come in tal modo.  Era il memorabile battesimo del calcio 
moderno. La Football Association, dunque sull’esempio del 
rugby, fece disputare la prima partita internazionale della 
storia fra le rappresentative di Scozia e Inghilterra, al West 
of Scotland Cricket Club, a Partick. 
Davanti a 4000 spettatori, che avevano pagato uno scellino a 
testa (l'incasso ammontò a 106 sterline e 1 scellino), l’accani-
tissima sfida terminò a reti inviolate, malgrado nel 
rudimentale schema tattico del tempo gli attaccanti 
figurassero in numero nettamente preponderante rispetto ai 
difensori. 
Molti appassionati che assistettero al memorabile avvenimen-
to e, molti altri «che altrimenti vi sarebbero andati, ne furono 
trattenuti perché non volevano esporsi alla corrente del vento 
d'oriente»; ma nel corso degli anni la prudenza dei tifosi 
sarebbe diminuita in misura inimmaginabile.  
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 Inghilterra 
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 Scozia (tutti del Queen’s Park Rangers): Robert W. Gardner (c), 
William Ker, Joseph Taylor, James Thomson, James Smith, Robert 
Smith, Robert Leckie, Alexander Rhind, Billy MacKinnon, Jimmy Weir, 
David Wotherspoon. 

 Inghilterra: Robert Barker (Hertfordshire Rangers) (c), Ernest 
Greenhalgh (Notts County), Reginald de Courtenay Welch (Harrow 
Chequers), Frederick Chappell (Oxford University), William Maynard 
(1st Surrey Rifles),  John Brockbank (Cambridge University), Charles 
Clegg (Sheffield Wednesday), Arnold Kirke-Smith (Oxford University), 
Cuthbert Ottaway (Oxford University) (c), Charles Chenery (Crystal 
Palace),  Charles Morice (Barnes). 
 
 

Arbitri - Charles W. Alcock, 24 (02-Dec-1847), Sunderland, 
dall’ Inghilterra e HN Smith, dalla Scozia.   
L'unica cosa che ha salvato la squadra scozzese dalla 
sconfitta, considerando il gioco in avanti potente d'Inghilterra, 
è stato il magnifico gioco difensivo e la tattica mostrata dalle 
retrovie ... - Life Bell's a Londra e Sporting Chronicle -- 
Domenica 1 ° dicembre, 1872 

 
 

Tutti e undici i giocatori scozzesi furono selezionati dal 
Queen's Park, il club scozzese leader in quel momento.  
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La Scozia aveva sperato di ottenere i servizi di Arthur 
Kinnaird di The Wanderers e Henry Renny-Tailyour dei Royal 

Engineers, ma entrambi non erano disponibili. Le squadre per 
questa partita sono state messe insieme "con qualche 
difficoltà, ognuna di loro non ha potuto disporre di alcuni dei 
loro migliori uomini quasi all'ultimo momento".    

La squadra scozzese è stata selezionata dal portiere e 
capitano Robert W. Gardner. La squadra inglese attingendo 
giocatori da nove squadre diverse è stato selezionato da 
Charles Alcock, che a sua volta non è riuscito a giocare per un 
infortunio. La partita, inizialmente prevista per il 2, è stato 
ritardato di 20 minuti a causa della nebbia.  4.000 spettatori 
versato una quota di iscrizione di uno scellino.  
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Gli scozzesi erano facilmente distinguibili per la loro uniforme 
della maglia azzurra .... le maglie aventi il cardo ricamato. Il 
cardo era stato indossato in precedenza nell’incontro  
internazionale di rugby del 1871.  Gli inglesi indossavano 
camicie bianche e berretti, mentre gli scozzesi indossavano 
tonache rosse.  
La partita in sé ha illustrato il vantaggio ottenuto dai 
giocatori del Queen's Park ", grazie al fatto di giocare insieme 
provenendo tutti dalla stessa squadra.  
Gli scozzesi hanno avuto un gol annullato nel primo tempo, 
quando gli arbitri hanno deciso che la palla aveva toccato il 
nastro che era allora utilizzato prima dell’introduzione delle 
traverse in Scozia.  Gli scozzesi hanno giocato con due terzini, 
due mediani e sei in avanti. Gli inglesi hanno adottato solo un 
mediano e otto in avanti. Il sistema inglese comprendeva una 
continua trappola del fuorigioco.   

 

IL TALENTUOSO CAPITANO OTTAWAY 
Cuthbert John Ottaway (19 luglio 1850 - 2 aprile 1878) uno 
degli sportivi più talentuosi e versatili del 1870, è stato il 
primo capitano della squadra di calcio in Inghilterra e ha 
portato la sua squadra nella prima partita ufficiale di calcio 
internazionale.  
 Ottaway è stato anche un giocatore di cricket osservato fino 
al suo pensionamento poco prima della sua prematura morte 
all'età di soli 27.  
Cuthbert Ottaway è nato a Dover, ha studiato a Eton (dove 
era un Scholar King's) e Brasenose College, Oxford, dove ha 
mostrato una versatilità come un atleta pari solo al suo quasi 
contemporaneo Alfred Lyttelton. Vincente con i Blues per 

rappresentare la sua 
università nel football 
(1874), nel cricket (1870-73), 
racchette (1870-3), atletica 
(1873) e tennis (1870-2),. 
Sposò, nel mese di agosto 
1877, Marion Stinson di 
Hamilton, Ontario, che ha 
incontrato durante il tour in 
Canada con una squadra 
inglese di cricket. Ottaway, 
morto prematuramente per 
tubercolosi, ebbe una figlia, 
Lilian. È sepolto nel cimitero 

di Kensal Green.  

 
CARRIERA DA CALCIATORE 
I maggiori successi di Ottaway sono arrivati da calciatore.  
Ha frequentato la scuola e l'università in un momento in cui il 
codice di nuova associazione stava guadagnando popolarità.  
Come giocatore di club, Ottaway ha preso parte a tre 
successive finali di FA Cup tra il 1873 e il 1875, perdendo 1-2 
con la Oxford University contro Wanderers nel 1873, 
vincendo per 2-0 con Oxford contro la Royal Engineers un 
anno più tardi, e quindi rappresentando Old Etonians contro  
Royal Engineers nel 1875.  Era noto per la sua velocità e 
dribbling - in un momento in cui "il gioco del dribbling", il 
mantenimento più a lungo possibile della palla, non era 
ancora stata sostituita dalla "combinazione con passaggi di 
gioco”.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Striker&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjRn7u3xGdHsLGl4rvjhy55z5Spog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Offside_(football)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgw8U_LaMYKQgjoeEZdZrBk5P3Z_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Football_(soccer)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhi7aiCw3UkeZ8LDvtYa2ZG4YVcGEQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England_national_football_team&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhh7t-_dL3hNy3bFdCpPJzbBsd9qNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_v_England_(1872)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj1o0dQYTsif-riT9AO9zRsQcEVfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_v_England_(1872)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj1o0dQYTsif-riT9AO9zRsQcEVfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cricket&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhiq0rH74YoR2czwLJ9_nLlSJobsQA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dover&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhhtYuJXZHf3NgZ8LoQ1fLfsoG_R3Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eton_College&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgUC9AGTcFexT5JQjMJEAN0GX3dfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/King's_Scholar&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhidy7cGeO0FgMpBAEdbnI3osfjkzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Brasenose_College&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhiPwBgAFOdywtg_hxhyuWKyhHpW_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgm9eQwJ28MVO7tY-wB5plAfVWZCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Lyttelton&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgbbw--YwbZdQ8YzKnjGoDVATXXGg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_blue&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjtWBbBvqihXPklDU1B_8YszOPR9w#University_of_Oxford
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Racquets_(sport)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgde5hF0NVDRDmkLMQCtB6vx4hQfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_(track_and_field)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgqsHP9lxioivHU4Uh9qUd85hau3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Real_tennis&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjjRDjXAjmhy6szRGUa_KXKa0Gesw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton,_Ontario&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjkBh2NRZPuv2C39rjq8BDfcnxwcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kensal_Green_Cemetery&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj7GdU6CeyDv3B4DDJr7GviPAgAkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kensal_Green_Cemetery&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj7GdU6CeyDv3B4DDJr7GviPAgAkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/FA_Cup&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhix0bb6pl4xfPkurfmypjYp_z1wNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wanderers_F.C.&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjV0dUP_NhRAhMeYaBEWDTNc5Sx6Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Engineers_A.F.C.&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhg7gvWmJnY24xUb49uwyJDMdxUPpQ


Ottaway è stato scelto per guidare la nazionale inglese in 
viaggio verso Partick contro la Scozia il 30 novembre 1872 in 
quella che oggi è riconosciuta come la prima partita 
internazionale. (L’Inghilterra aveva incontrato il team di 
"Scozia" in almeno cinque precedenti amichevoli, ma queste 
partite non sono considerati come ufficiali sia perché i 
giocatori "Scotch" convocati provenivano da squadre inglesi e 
residenti in Inghilterra, sia perché l’allora gioco non seguiva 
fedelmente i regolamenti di solo football della FA). 
L'Inghilterra ha dominato la partita, giocata davanti a una 
folla di circa 4.000 spettatori al West of Scotland Cricket 
Club, ma non sono stati in grado di oltrepassare la difesa 
ostinata scozzese.  La partita si è conclusa con un pareggio 0-
0. Ottaway non ha giocato nella gara dell'8 marzo 1873, ma 
vi prese parte ancora una volta da capitano nel terzo 
Inghilterra-Scozia, a Partick il 7 marzo 1874.  In quella 
occasione il risultato fu di 2-1 per la Scozia.  
 

IL NAPOLEONE DI SHEFFIELD 
Sir John Charles Clegg (15 giugno 1850 - 26 giugno 1937), 
meglio noto come Charles Clegg, è stato un calciatore inglese e 
poi sia il presidente della Football Association.  Era nato a 
Sheffield, dove ha vissuto tutta la sua vita.  Ha gareggiato nel 
primo incontro internazionale tra Inghilterra e Scozia nel 
1872.  Era il fratello maggiore di William Clegg, con cui ha 
giocato con e contro.  
Divenne fortemente coinvolti nel mondo del calcio locale in 
servizio in qualità di presidente di entrambe le squadre di 
Sheffield, lo United e il Wednsday Fu anche uno dei 
fondatori di quest'ultimo.  E 'stato anche svolto un ruolo 

critico nella fusione delle due concorrenti associazioni 
calcistiche Sheffield per la Sheffield e Hallamshire Football 
Association, che ne poi divenne presidente.  Durante il suo 
regno alla FA divenne noto come il Napoleone del calcio 

Charles è stato anche un atleta 
eccezionale vincendo premi sui 
100 metri e il quarto di miglio.  
A livello locale ha giocato per 
Sheffield FC, e Broomhill ma la 
sua squadra favorita divenne lo 
Sheffield Wednsday.  
Il punto culminante della sua 
carriera è stato quando ha 
rappresentato l'Inghilterra in 
prima internazionale, ha giocato 
il 30 novembre 1872.  Dopo aver 
terminato la sua carriera 
giocando Charles divenne un 

arbitro.  Durante gli anni '80 si è detto che ci furono poche 
grandi partite a Sheffield non arbitrate da lui o da suo 
fratello (William Clegg).  Anche lui diresse due finali di FA 
Cup, nel 1882 e 1892, nonché la sfida del 1888 tra la Scozia e 
il Galles e la partita nel 1893 tra Inghilterra e Scozia.  
Nel 1880 divenne il presidente dello Sheffield Wednsday e   
della Sheffield Football  Association nel 1885, guadagnan-
dosi un posto nel Consiglio di FA. Successivamente ha svolto 
un ruolo fondamentale nell'unire la Sheffield e le associazioni 
Hallamshire.  
Nel 1889, nel suo ruolo di presidente della Sheffield United 
Cricket Club, propose la nascita di una squadra di calcio a 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Partick&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjBvO6U1H61e5v6auR-_Xj48qv9nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_national_football_team&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjHNpRFnuYr-PF_CfEh6duM-rLgvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_v_England_(1872)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj1o0dQYTsif-riT9AO9zRsQcEVfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_v_England_(1872)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj1o0dQYTsif-riT9AO9zRsQcEVfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Association_football&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhi_If_yADLL0xA-3szh27RPdpIM5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhixaG6WzgJvkAGA-VhG5HvDE1_9rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhiSl5AcOdhKuCmkFN0-34sm7FQIKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhiwQHKFAfVzqjaDazMbhp0YEVGutQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_v_England_(1872)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj1o0dQYTsif-riT9AO9zRsQcEVfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/William_Clegg&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhhpTclEdjWKLgTxLjufdnBkidD43A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Wednesday_F.C.&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgghvRcx02DEigG4qUMFfIq2grkZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_Wednesday_F.C.&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgghvRcx02DEigG4qUMFfIq2grkZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_and_Hallamshire_Football_Association&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgrPY1UnNZOjqPEdPoretdW-Qso0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_and_Hallamshire_Football_Association&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgrPY1UnNZOjqPEdPoretdW-Qso0g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sheffield_F.C.&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhgqBA5_PFs_YDhREQuQMdPYLPXIgg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/England_national_football_team&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhh7t-_dL3hNy3bFdCpPJzbBsd9qNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_v_England_(1872)&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhj1o0dQYTsif-riT9AO9zRsQcEVfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland_national_football_team&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjHNpRFnuYr-PF_CfEh6duM-rLgvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wales_national_football_team&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhh7Ajor_brVXqN3BCyQYLsx_XOcMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/FA_Council&prev=/search%3Fq%3Dengland%2Bvs%2Bscotland%2B1872%26hl%3Dit%26rlz%3D1W1GPEA_it&rurl=translate.google.it&usg=ALkJrhjJ9YW_RjSIga-m1htCSm5zbzy8Mg


Bramall Lane, così il 22 marzo 1889 lo Sheffield United 
Football Club venne ufficialmente fondato.  Egli divenne il 
presidente del nuovo club.  
Charles Clegg divenne presidente della Football Association 
nel 1890. Era un periodo turbolento per il calcio inglese.  Il 
Professionismo, cosa che Carlo si oppose con veemenza in 
tutta la sua vita, fu legalizzato nel 1885 e la Lega Calcio era 
nata la stagione precedente.  
Durante i suoi anni in carica, Charles avrebbe controllato 
l'ingresso della Football Association nella FIFA nel 1905 e  
successivamente l'uscita nel 1919.  Dopo il rientro nei primi 
anni del 1920 ne uscì nuovamente, ancora una volta nel 1927 
a causa della spinosa questione dei pagamenti professionali.  
Divenne anche presidente della FA nel 1923 dopo la morte del 
Signore Kinnaird.  
E 'stato nominato cavaliere dal re George V nel 1927.  Anche 
se la citazione non ha parlato di football, è considerata come 
la prima persona a ricevere una onorificenza per i servizi al 
calcio.  
Charles Clegg è morto il 26 giugno 1937, appena due mesi 
dopo aver visto la caduta dell’amato Wednsday in seconda 
divisione. Il suo funerale si è svolto nella cattedrale di 
Sheffield il 30 giugno e ha visto la partecipazione di 
rappresentanti di entrambe le AF nazionali e tutte le AF 
contea dell'Inghilterra, nonché un certo numero di club.  Fu 
sepolto a Fulwood Churchyard a Sheffield.  
 
 
 
 
 

IL NUOVO GIOCO SBARCA IN TUTTO   

IL MONDO 
La Gran Bretagna era allora un impero politico ed economico. 
Le sue navi sbarcavano i mari e gli oceani,  le sue compagnie 
commerciali avevano sede in tutte  le principali  città  del  
mondo.  Marinai,  rappresentanti, studenti in giro per i 
continenti non dimenticavano, dovunque fossero, il loro 
football. Nel 1867 in Argentina erano sorte due squadre 
inglesi. Nel 1870 si gioca vicino al porto di Lisbona e nel 
1872 nei pressi di quello di Le Havre..  
Dal  1870  studenti britannici e studenti europei che avevano 
studiato in Inghilterra  portano il gioco del calcio in Svizzera, 
a Parigi, in Danimarca, in Olanda ed in Germania. Nel 
Belgio lo introducono i minatori che provengono natural-
mente dalla Gran Bretagna. Nei Paesi del Commonwealth 
britannico i clubs calcistici non mancano. 
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LA CONQUISTA DELL’EUROPA  
Sul continente europeo le direttrici di sviluppo del football 
furono diverse ed assolutamente indipendenti l'una dall'altra, 
tranne alcuni casi che vedremo. Le fonti sono sempre le stesse. 
Navi inglesi alla fonda nei porti, marinai e funzionari 
impegnati nei tempo libero alla disputa di interminabili 
partite.  
In Francia dove il primo club fu fondato nei 1872, Le Havre 
Football Club, in Spagna, Huelva Recreation Club, sempre nel 
1872, istituito dagli impiegati inglesi delle miniere del Rio 

Tinto, in Italia a Genova attorno al 
1890, Portogallo, Olanda, tutte le 
nazioni affacciate sul mare 
conobbero in quegli anni la presenza 
interessata degli inglesi e quindi 
l'introduzione del nuovo sport.   
Ma dove per mancanza dell'elemento 
naturale, marinai e funzionari non 
ebbero modo di svolgere la loro 
attività propagandistica, di questa 
bisogna si incaricarono personaggi 
imprevedibili come il giardiniere dei 
Rotschild, che fu fra i fondatori del 
First Vienna nei 1894, oppure mister 
Karoly Lowenrosen che in occasione 
della Grande Esposizione di 
Budapest nel 1896 fra le merci che 
aveva portato dall'Inghilterra esibì 
un pallone da football ed organizzo, 
coadiuvato da una ventina di 

ragazzi il primo incontro di calcio di Budapest.   
La scarsa conoscenza del gioco produsse in quell'occasione un 
numero elevato di incidenti e Lowenrosen fu costretto alla 
fuga dalle mogli degli infortunati... Incerti da pioniere!   
La Germania conobbe il calcio per luce riflessa. Lo introdusse 
a Berlino il Prof. Konrad Kock nei 1876 dopo una lunga 
permanenza per ragioni di studio in Inghilterra. Il primo Club 
tedesco fu il Germania di Berlino che si fece propagandista ed 
organizzatore delle prime competizioni nella Capitale. Nelle 
file del Germania giocava un certo Hugo Pauli che in seguito 
si incaricò di far conoscere il calcio in Jugoslavia.  

 

Intanto … 
SPEDIZIONI AL POLO. La prima spedizione scienti-
fica fu condotta dall'austriaco Julius von Payer (1842-1915), 
che aveva al proprio attivo analoghe imprese verso la 
Groenlandia e la Nuova Zemlja; al comando della Tegethoff 
egli partì nel 1872 e scoprì le isole da lui intitolate 
all'imperatore Francesco Giuseppe, che sarebbero poi 
diventate la base di partenza delle spedizioni di 
avvicinamento al Polo. 
 



 
L'Isola Jan Mayen come apparve nel 1861 all'equipaggio della Joachim Hinrich, da 
Carl Vogt, Nord-Fahrt Entlang der norwegischen Kuste […], Frankfurt am Main, 
1863 . 
 

Da Sven Lovén nel 1828, a Otto Torell a A. Erik 
Nordenskjöld nel 1858 - che vi tornò nel 1873, accompagnato 
dal tenente di vascello Eugenio Parents della Marina Militare 
italiana, e poi ancora nel 1890 - non meno di nove spedizioni 
svedesi si susseguirono entro la fine del secolo, alle quali se ne 
affiancarono numerose altre minori, inglesi e tedesche. Esse 
erano tuttavia circoscritte all'esplorazione delle coste, mentre 

l'entroterra restava praticamente 
sconosciuto, fino all'impresa di Sir 
William Conway (1864-1933) che, nel 
1896, ne effettuò l'attraversamento con 
slitte e cavalli. 
Eclettico cultore di discipline diverse, 
Conway fu esploratore, alpinista, storico 
dell'arte e docente - dal 1882 - presso 
l'Università di Liverpool. 
MORTE DI GIUSEPPE 

MAZZINI. Nel 1872 muore a Pisa Giuseppe Mazzini.A 
Berlino accordo dei tre imperatori (Guglielmo I, Francesco 
Giuseppe e lo zar Alessandro II) per il mantenimento dello 
status quo dei Balcani. 

JULES VERNE PUBBLICA UN ROMANZO FAN-

TASCIENTIFICO.Ventimila leghe sotto i mari. Le sue 
opere oltre che essere considerate dei grandi classici della 
narrativa d'avventura, sono le primissime di genere 
fantascientifico. 
Giovanni Battista Pirelli fonda la società Pirelli per la 
produzione di articoli di gomma.  
A Londra dopo il 1° Club di Foot-ball in attività dal 1857, 
viene fondato quest'anno il 1° Club Boxing. 
 
 
 

 LA RAPPRESENTATIVA SCOZZESE DEI 

QUEEN’S PARK 
Il Queen's Park Football Club rappresentò 
per decenni il calcio scozzese.. Dal 1867 
(anno di fondazione) sino al 1872, per un 
periodo di cinque anni, non un solo gol fu 
segnato nella porta dei Queen's che persero la 
prima partita nel 1876 contro i Wanderers  di 
Londra, vincitori  cinque  volte  della Coppa 

d'Inghilterra.  
Il decano dei clubs di Glasgow promosse il primo incontro 
internazionale con l'Inghilterra, fornì tutti i componenti della 
rappresentativa scozzese e, per l'occasione, aderì al 
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regolamen-to inglese che diffuse poi in tutta la Scozia, sullo 
esempio dei "Parkers”.  
 

PANEM  ET  CIRCENSES 
All'inizio del XX Secolo, nonostante i mezzi di comunicazione 
di massa fossero allo stato sperimentale e ancora di là da 
venire il calcio era giocato su buona parte del globo.  
La rivoluzione industriale, l'evoluzione capitalista della 
società, l'antico detto romano «panem et circenses» fecero il 
resto. Nelle grandi metropoli la concentrazione industriale 
imponeva un flusso continuo di manodopera. Nascevano 
nuovi problemi e le rivendicazioni sindacali tendevano ad una 
regolamentazione degli orari di lavoro per affrancare gli operai 
dallo sfruttamento.   
I pesanti turni di fabbrica suggerivano qualcosa che servisse a 
scaricare le tensioni e il football si offrì alla bisogna anche se 
definirlo «oppio dei popoli» come ha fatto qualche sociologo di 
facili costumi ci sembra assolutamente sproporzionato.   

 

 
 

SCHIERAMENTO ORIGINALE  
Il fatto determinante per il futuro del gioco  del calcio è 
rappresentato dall'incontro disputato il 30 novembre 1872 a 
Glasgow fra la squadra scozzese del   Queen's Park che quel 
giorno rappresentava la Scozia, ed una rappresentativa 
inglese. Gli scozzesi si schierarono in un modo che allora 
parve originale : il portiere, due difensori, due uomini a metà 
campo e sei  attaccanti, due dei quali però leggermente 
arretrati.   Inoltre, invece di correre tutti dietro al pallone, 
ciascuno occupava e controllava una zona del campo. Si 
passavano la palla fra di loro cercando di scartare (dribbling) 
il meno possibile l'avversario per non correre il rischio di 
perderla. Benché il risultato fosse rimasto sullo o-o, tuttavia 
il modulo di gioco proposto dagli scozzesi piacque moltissimo 
perché più divertente e spettacolare.  
 

LA SCOTTISH FOOTBALL ASSOCIATION 



Charles W. Alcock, segretario della Football Association, 
organizzò quindi il primo incontro di calcio internazionale,  
tra una squadra di giocatori inglesi ed una squadra di 
giocatori scozzesi. La partita, giocata a 
Glasgow, terminò 0-0 in un pareggio.  
L'obiettivo principale fu quello di 
pubblicizzare il gioco del calcio in Scozia.  
Essa ottenne l'effetto desiderato e l'anno 
successivo (1873) nacque la Scottish 
Football Association; i match fra Inghilterra-Scozia 
divennero uno appuntamento annuale.  
 

     

Inizialmente, la Scottish Football Association era 
composta di otto club, Lanarkshire Rifle Volontari, 
Clydesdale, Dumbreck, orientale, Granville, Kilmarnock, 
Queen's Park e Vale of Leven.  La SFA mise in palio una 
coppa e questa fu vinta dal Queen's Park Rangers Football 
Club nel suo primo anno. Il  Queen's Park, fu il grande 
dominatore del calcio scozzese in quegli anni. 
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II  EDIZIONE DELLA FA CUP    

1873 

 
 

La Coppa d’Inghilterra è ancora appannaggio dei 
Wanderers di Londra, che il 29 marzo 1873, al Lillie 
Bridge di Londra sconfiggono l’Oxford University per 2-0 
con reti di Arthur Kinnaird e Wollaston. Altri giocatori del 
Team furono Charles Alcock, che è stato anche presidente 
della FA dal 1870 al 1895 nonché l'originale fautore della 
FA Cup, e Guillemard AG, il "padre" della Rugby Football 
Union. 
 

.  

 

Eccezionalmente, la  finale si svolse nella mattinata, in 
modo da evitare la contemporaneità della Boat Race tra 
Oxford-Cambridge  svolta nello stesso giorno.  

 

IL PERCORSO DEI WANDERERS 
Sedici squadre iscritte, tra cui i Queen's Park della Scozia.  
La formula di questo trofeo era una "Challenge Cup", 
ovvero la vincente dell’edizione precedente era ammessa 
direttamente in finale; ma fu l'unica volta in cui fu 
adottato questo sistema.   
I Wanderers detentori del trofeo trovarono in finale 

l’Oxford University. Nel primo turno 
l'Università di Oxford superò il Crystal 
Palace  3-2 in casa.  Nel secondo turno il 
Clapham Rovers per 3-0.  
Nel terzo turno l’Oxford fu accoppiato con 

la finalista della stagione precedente, il Royal Engineers.  
Vinse per 1-0 e andò a giocare a Maidenhead solo in 
corrispondenza del quarto turno.  Vinse anche quella 
partita 4-0.  
Al Queen's Park, l'unico avversario scozzese, fu concesso 
l’accesso diretto alla semifinale, e dopo il pareggio con 
l’Oxford University non furono in grado di ottenere fondi 
sufficienti per recarsi a Londra. Gli studenti di Oxford 
ebbero l’accesso per la finale.  
Tra le altre partecipanti il Raigate Priorato, sorta nel 
1870, presente anche nelle due precedenti edizioni, si fa 
superare fuori casa dal Woodford Wells per 3-2.    
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LA RELAZIONE DEL MATCH 
La partita è iniziata la mattina per evitare uno scontro con 
la boat race storica tra Oxford e Cambridge, consentendo in 
tal modo agli spettatori la testimonianza di entrambi gli 
eventi sportivi.  
Queste le formazioni in campo. 
 

 
 

16 marzo 
1872 

 

 

 Wanderers 
 

Morton Betts 

1- 0  

 
 

 Royal 
Engineers  

 

Kennington 
Oval, 

Londra 
 

 FA  

 

 

 Wanderers FC: R.de Courtenay Welch, CW Alcock, M. Betts , 
A. Bonsor, E. Bowen, W. Crake,  T. Hooman, E. Lubbock, A. 
Thompson, R. Vidal, C. Wollaston 

 Royal Engineers: W. Merriman, F. Marindin, G. Addison, A. 
Bogle, E. Cotter, E. Cresswell, A. Goodwyn, H. Mitchell, H. 
Muirhead, H. Renny-Tailyour, H. Ritch.  
 

                         

Gli studenti ebbero la meglio nelle prime fasi del gioco, e 
grazie agli interventi di Howell e Thompson 
del Wanderers la difesa riuscì a tenere a bada 
gli avanti dell’Oxford.  Dopo una mezz'ora di 
costante pressione da parte degli studenti, i 
Wanderers si portarono immeritatamente in 

vantaggio grazie ad Arthur Kinnaird.  
Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno continuato a 
giocare attaccando ma nessuna delle due parti in grado di 

effettuare segnature. Verso la fine del gioco il tentativo 
disperato dell’Oxford non riuscì a produrre alcun risultato. 
Purtroppo per gli studenti, Wollaston realizzò un secondo 
obiettivo per i Wanderers, che così conservarono la Coppa 
vinta l’anno precedente.  
 

LE NUOVE REGOLE DELLA FOOTBALL 

ASSOCIATION 
Se fosse rimasto a questo livello, il gioco del calcio non 

avrebbe conquistato il mondo. Ma 
tra il 1872 ed  il  1886  i  
fondatori  del  gioco  ed  i  loro  
sempre  più  numerosi seguaci 
introdussero nuove regole e nuove 
istituzioni che si rivelarono 
determinanti. 
Per la rimessa laterale, cioè 
quando la palla usciva dai  fianchi  
del  campo,  si  consenti  il  lancio  
con  le  mani, venne applicata la 
rete dietro la porta e fu istituito il  
calcio  di  rigore,  cioè  un  tiro  

diretto  in  porta  da  11 metri per punire un fallo molto 
grave. L'arbitro tornò ad essere unico e, nel 1878, venne 
munito di fischietto.  La larghezza della porta fu stabilita in 
m. 7,32  e l'altezza  m. 2,44. Nel 1882 la Football 
Association   inglese si accordò con le consorelle del Galles, 
della   Scozia e dell'Irlanda che erano sorte nel frattempo  per 
unificare le regole, e quattro anni dopo fu fondato   
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l’International Board, tuttora custode massimo del 
regolamento calcistico.   

IL GIOCO D’ASSIEME AL CAMBRIDGE  

UNIVERSITY 
Nel 1883, undici anni dopo lo schieramento originale del 
Queen’s Park del 1872, la squadra della Cambridge 

University, che disponeva anche di una 
grande compagine di rugby (rappresentata 
in una foto del 1877), perfezionò lo 
schieramento  del team scozzese e dispose 
i propri giocatori a piramide: il portiere; 
due terzini affiancati, per difendere l'area  

di rigore, nel frattempo istituita con l'area di porta; tre 
mediani (due nelle vicinanze delle linee laterali  ed uno al 
centro del campo); cinque avanti  chiamati: ala destra, 
mezz’ala destra, centrattacco, mezz'ala sinistra e ala sinistra. 
Era nata la disposizione classica delle squadre calcistiche, che 
sarà poi adottata in tutta la Gran Bretagna e quindi nel 
mondo. 

 

  
Il  gioco  d'assieme attuato dagli scozzesi,  ricevette ulteriori  
impulsi  ed  ottenne  più  larghi favori.  Non per questo fu 
però trascurato il virtuosismo individuale che  imperava  alle 
origini del gioco,  ma lo si  mise al servizio del  rendimento 
della squadra, pur tenendo del fatto che, in certe situazioni, 
conveniva che tutta la squadra giocasse in favore del più 
bravo, perché questi potesse risolvere, con un’abile mossa sa, 
con un tiro potente, con una astuta finta, con un goal 
portentoso, una combattuta partita. Uno per tutti, insomma, 
e tutti per uno. 
Fu allora che il gioco del calcio manifestò i suoi potenziali 
motivi di attrazione, quelli che lo avrebbero reso il più 
suggestivo gioco con la palla che mai sia stato inventato. 
Le regole erano di facile apprendimento la disposizione in 
campo dei giocatori ed il loro modo di comportarsi rendevano 
comprensibile lo spettacolo. Erano scomparse la confusione, le 
complicazioni, le difficoltà dei punteggi, che costituivano le 



caratteristiche dei primitivi ed anche dei più recenti giochi con 
la palla.  

 

LA COPPA DI SCOZIA 
La prima edizione della FA Scottish Cup 
(Coppa di Scozia), nata l’anno precedente 
grazie ad una donazione di 1 sterlina da 
parte dei Queen’s Park, fu disputata 
all’Upton Park tra il Clydesdale e i Queen’s. 
Questi ultimi confermarono la loro 
supremazia e leadership scozzese, vincendo 
anche nel 1875 e 1876, rispettivamente 

contro  Renton e  Third Lanart per 3-0 e 2-0. 

 

 
 
 

SUCCESSO DI PUBBLICO  
Quello del calcio risultò un gioco ben congegnato e di 
immediata percezione. E tuttavia esaltava elementi che 
rappresentavano l’opposto della razionalità e della chiarezza. 

  

 
 

L’imprevisto e l'imponderabile 
vi avevano infatti la loro 
parte, e talvolta decisiva. 
Non si poteva mai dire, prima 
della partita, che la squadra 
più forte avrebbe sicuramente 
vinto. Il caso spesso aveva 
ragione dell'abilità. Non si 
poteva gridare al goal prima 
che la palla fosse finita in rete 
: un attaccante, solo, a pochi 
metri  dalla  porta vuota,  



poteva benissimo sbagliare per il  capriccio  di  un  rimpallo  o 
per  un  inopinato  squilibrio del corpo. Il rendimento di una 
squadra dipendeva, chissà perché, dalla circostanza che 
giocava davanti ai propri  sostenitori  oppure  lontano  da  essi 
(quello che oggi si chiama il  fattore campo). Azioni che a fil di 
logica sarebbero dovute riuscire efficaci non approdavano a 
nulla, mentre altre — arbitrarie e persino assurde — 
ottenevano un insperato successo. 
Così, mentre da una parte il gioco del calcio veniva gradito per 
la sua lucida ed esemplare linearità, dall'al-tra soggiogava il 
pubblico con la sua perenne incer-tezza, incertezza che, salvo 
un breve intervallo, si prolungava per un’ora e mezza  (cioè 
per un periodo né troppo lungo, né troppo corto) per cui solo 
dopo il fischio  finale  dell'arbitro  si  poteva  conoscere con 
cer-tezza il risultato. 
Era proprio il tipo di gioco sportivo più adatto alla società 
europea del XIX secolo, cioè alla società contraddittoria e al 
tempo stesso orgogliosa e sicura. Questa società dedicava la 
propria attenzione alla scienza, alla tecnica, alla letteratura e 
alle arti figurative che fossero però solo realistiche, alla 
filosofia senza metafisica, alla veemente espansione 
dell’industria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVI CLUB CALCISTICI IN 

INGHILTERRA 
L’ Aston Villa fu fondata nel 1874 da entusiasti giocatori di 
cricket a Wesleyan chapel.  

Il Bolton Wanderers Football Club, detto più semplicemente 
Bolton Wanderers o Bolton, venne fondato nello stesso anno, 
con il nome di Christ Church FC da un gruppo di studenti 
della Christ Church Sunday School di Blackburn Street, sotto 
la supervisione del loro maestro di scuola, Thomas Ogden. Il 
primo presidente fu il vicario della Christ Church. 
Quest’ultimo fu protagonista di una scissione del club nel 
1877. Il Bolton Wanderers nacque proprio da questa scissione 
avvenuta al Gladstone Hotel. Optarono per il nome 
Wanderers (vagabondi) in quanto al club non era piu’ stato 
assegnato un proprio terreno di gioco. Si decise quindi di farlo 
giocare dapprima al Park Recreation Ground, poi al Cockle's 
Field, in seguito al Pike's Lake Ground prima di istallarsi 
definitivamente al Burnden Park (1895).  

http://it.wikipedia.org/wiki/1877
http://it.wikipedia.org/wiki/1895


 

 
 
 
 
 

Passo avanti della scienza … 
I CARATTERI CUNEIFORMI. Se le scoperte nel 
1872 di Heinrich Schliemann avevano stupito il mondo con la 

scoperta delle leggendarie Troia e Micene. 
L'archeologo inglese George Smith destò 
anche lui un'enorme sensazione, quando 
nel 1874 scavando nella zona delle rovine 
di Ninive (distrutta dopo la morte di 
Assurbanipal) rinvenne nelle rovine del 
suo palazzo migliaia di tavolette con la 
scrittura cuneiformi, che erano già al 
tempo del grande impero assiro, una 

collezione di tavolette che risalivano al 2500 a.C.  

 

 

Quando le tavolette furono decifrate dall'esperto di caratteri 
cuneiformi Rawlinson  si rimase sbalorditi nel leggere su una 
serie di tavolette il racconto del biblico Diluvio Universale, la 

storia letteraria di quell'antico periodo 
che narrava l'epica di Gilgamesh; una 
fonte che indubbiamente si ispirarono 
gli autori biblici, essendo la Bibbia 
molto più recente (1300 a.C.).  
Henry Creswicke Rawlinson, 
archeologo, anni prima, nel 1846, si era 
recato in Persia, e qui aveva scoperto 
nella città di Bisitun, su un'alta parete 

rocciosa una grande iscrizione posta da Dario il Grande. Era 
scritto in tre lingue, in  persiano,  assiro,  elamico, in  modo  



che  i  tre  popoli  che  aveva conquistato apissero. Rawlinson  
dopo aver ottenuto  vari ermessi, scalò la roccia e rimase appeso 
per diversi giorni per copiare con fedeltà le tre scritte. Con la 
più recente lingua persiana riuscì a leggere quella antica, da 
questa (come veva  fatto  Champollion  con  la  stele di Rosetta 
a iscrizione multilingue) decifrò quella precedente, che fu poi la 
base  per  leggere  quella  ancora  più  antica, cuneiforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III   EDIZIONE DELLA FA CUP   

1874 

 
 

L’ Oxford University Football Club nato due anni prima e 
finalista l’anno precedente contro i Wanderers di Kinnaird, 
sarà la vincente della coppa d’Inghilterra battendo in finale, 
il 14 marzo 1874, i Royal  Engineers al Kennington Oval di 
Londra per 2-0 con reti di Mackerness e Patton. 
 
 

LA FINALE DELL’OXFORD UNIVERSITY 
Ci furono solo cinque fasi in tutto il torneo, tra cui la 
finale. Oxford sconfisse Upton Park nella gara inaugurale, 
con una facile vittoria per 4-0.  Poi superò il Barnes 2-1.  I 
quarti di finale rappresentarono la grande partita di 
Oxford.  Affrontarono i due volte campioni, e attualmente 
detentori in FA Cup, il Wanderers.  Tuttavia, con un 
unico obiettivo l’ Università di Oxford passarono in semi-
finale, dove batterono anche il Clapham Rovers, che 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wanderers_F.C.&prev=/search%3Fq%3Dfinal%2BFA%2BCup%2B1898%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN&usg=ALkJrhgkQBs7lD4-0hIhtDmuXHS2HyWNSA
http://66.102.9.104/translate_c?hl=it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clapham_Rovers_F.C.&prev=/search%3Fq%3Dfinal%2BFA%2BCup%2B1898%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN&usg=ALkJrhgzusuUKaIV4kxobh3jkAnvRIqfzw


avevano partecipato anche l'anno precedente. La vittoria è 
stata ancora una volta garantita da un solo obiettivo.  

 

 
 

Il Royal Engineers iniziarono battendo 5-0 il Brondesbury.  
Questo insieme all’Uxbridge,rappresentò la matricola della 
FA Cup 1873-74. Quest’ultima fu sconfitta dopo una 
partita molto tesa per 2-1.  I quarti di finale contro il 
Maidenhead, nettamente per 7-0.  Dopo una comoda 
vittoria 2-0 contro il Swifts in semi-finale, i Royal 
Engineers  arrivarono in finale.  

 

         
 

Alla presenza di 2500 spettatori scesero in campo le due 
finaliste. 
  

 
 

14 marzo 
1874 

 

 

 Oxford 
University 

 

Charles Mackarness 
Frederick Patton 

2- 0  

 

 Royal 
Engineers  

 

Kenningto
n Oval, 
Londra 

 
 FA  

                   

 

 Oxford University: C. Nepean, R. Benson, Charles Mackarness  F. 
Birley, F. Green, Rev A.H. Johnson, F. Maddison, C. Ottaway, F. 

Patton , W. Rawson, R. Vidal 

 Royal Engineers: Maj. William Merriman, Capt F. Marindin, Lt G. 
Addison, Lt J. Blackburn, Lt T. Digby, Lt H. Olliver, Lt G. Onslow, Lt 
H. Rawson, Lt Henry Renny-Tailyour, Lt P. von Donop, Lt C. Wood. 
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GLI ESEMPI DI OXFORD E CAMBRIDGE 
L’Oxford University, polisportiva come tanti altri college e 

squadra di grande livello, fu più volte 
protagonista nel gioco del rugby. Nel 
1871 apriva dunque una sezione 
dedicata al football. Il grande 
successo conseguito fu tale da 
meritarsi l’encomio di grande 

protagonista nelle edizioni 1873 e 1874 della FA Cup. 
La doppia iscrizione alla “Rugby Union” e “Football 
Association”, consentiva loro di gareggiare con grande 
impeto e disciplina ai nuovi sport emergenti britannici. Le 
sfide continue con le altre Università e College, hanno 
segnato e delineato la cultura sportiva in quegli anni in cui 
la supremazia territoriale servì da stimolo per la crescita 

del rugby e del football britannico e per la diffusione di 
questi sport nel resto del mondo.  

 

 
 

Gli scontri mitici di rugby, tra le Università e i College di 
Oxford e Cambridge, hanno segnato per decenni una 
generazione sportiva e creato proseliti in tutto il mondo. 
Qui sotto sono rappresentate le squadre di rugby di Oxford 
University 1880, Cambridge University 1878 e dell’altra 
squadra di Cambridge, il St John’s College 1877. 



 

 

 

 

CENTROCAMPISTA NELLA PRIMA 

INGHILTERRA 
Federico Brunning Maddison (1850 - 25 settembre 1907) 
ha giocato per l'Inghilterra come centrocampista nella 
prima partita internazionale contro la Scozia, oltre a 
vincere due FA medaglie Cup con la Oxford University nel 
1874 e con il Wanderers nel 1876.  
Era nato a Londra, come Federico Patey Chappell ed è 
stato educato a Marlborough, prima di andare fino a 
Oxford University, dove è stato membro del Brasenose 
College. Anche se ha continuato a rappresentare 
l'Università, che non ha vinto un "blu".  Ha giocato per la 
Scozia nel terzo delle partite non ufficiali prima della 
prima partita internazionale ufficiale, un pareggio per 1-1 
il 25 febbraio 1871.  Ha vinto il suo “cap” giocando sulla 
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sinistra del centrocampo in Inghilterra nella prima partita 
internazionale di sempre contro la Scozia il 30 novembre 
1872.  
Nel 1873 ha assunto il suo nuovo nome (anche se in molti 
match report è denominato Federico Chappell-Maddison) e 
ha fatto parte del team dell'Università di Oxford che ha 
raggiunto la finale della seconda edizione di FA.  Nella 
finale contro The Wanderers, il 29 marzo 1873, 
l'Università fu sconfitta per 2-0.  
L'anno seguente, l'Università di nuovo raggiunse la finale 
e (con Maddison ora a destra), questa volta riuscirono a 
sconfiggere i Royal Engineers per due gol a zero.     
Dopo aver lasciato l'università ha giocato per The 
Wanderers e di nuovo raggiunto la finale di FA Cup nel 
1876.  Dopo un pareggio per 1-1 nella prima partita contro 
l’Old Etonians, il Wanderers vinse nel replay 3-0. 
Morì il 25 settembre 1907.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRI INTERNAZIONALI: ANNI 1873-1874 

Nr. Data City Opponents  Status  

1. 08.03.1873 London England - Scotland 4:2 Friendly  

1. 07.03.1874 Glasgow Scotland - England 2:1 Friendly  

   
 

 

 

8 marzo 
 1873 

 

 

 
INGHILTERRA 

 

Kenyon-Slaney 
Alexander Bonsor 

Kenyon-Slaney 
Charles Chenery 

 

4 - 2  
 

 

  
SCOZIA 

 
 

Renny-Tailyour 
William Gibb 

 

Kennington 
Oval, 

Londra 
3000 

   

 

 INGHILTERRA: Alexander Morten (cap) Crystal Palace F.C.,Ernest 

Harwood Greenhalgh Notts County F.C., Leonard Sidgwick Howel Wanderers 

F.C. di Londra, Alfred George Goodwyn e Donop George Von Pelham dei Royal 
Engineers A.F.C.di Chatham, Alexander George Bonsor Wanderers F.C., J. Charles 
Clegg  Sheffield Wednesday F.C., Robert Walpole Sealy Vidal Oxford University 
A.F.C., George Hubert Hugh Heron Uxbridge F.C.di Londra, Charles John 
Chenery Crystal Palace F.C., William Slaney Kenyon-Slaney Wanderers F.C.  

 SCOZIA: Robert W. Gardner(cap), Joseph Taylor, William Ker, James J. 

Thomson, Robert Smith, William Muir MacKinnon (tutti del Queen’s Park 
), Henry Waugh Renny-Tailyour Royal Engineers A.F.C., Arthur Fitzgerald 
Kinnaird Wanderers F.C., John Edward Blackburn  Royal Engineers A.F.C., 
William Gibb Clydesdale F.C.di Glasgow, David Wotherspoon Queen`s Park F.C.  
Referee: T. Lloyd (England) 
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7 marzo 
 1874 

 

 

  
SCOZIA 

 

F.  Anderson 
A. MacKinnon 

2 - 1  
 

 

 
INGHILTERRA 

 

Robert Kingsford 

 

Hamilton 
Crescent 
Partick 

Glasgow 
7000     

 

 SCOZIA Robert W. Gardner Clydesdale F.C.di Glasgow,  John Hunter 3rd 
Lanarkshire Rifle Volunteers di Glasgow, Joseph Taylor ,  Charles Campbell, James 
J. Thomson (cap.),  James Begg Weir (tutti del Queen`s Park F.C.di Glasgow),  John 
Ferguson  Vale of Leven F.C.di Alexandria, Henry McNeil,  William Muir 
MacKinnon e Angus MacKinnon, ( del Queen`s Park F.C.),   Frederick Anderson 

Clydesdale F.C.di Glasgow.           

 INGHILTERRA: Welch Reginald De Courteney Harrow Chequers F.C. di 

Londra, Robert Andrew MacIndoe Ogilvie  Clapham Rovers F.C.di Londra,  Alfred 
Hugh Stratford Wanderers F.C.di Londra, Francis Hornby Birley e  Cuthbert John 
Ottaway (cap), dell’Oxford University A.F.C., John Robert Blayney Owen 
Sheffield F.C., Charles Henry Reynolds Wollaston Wanderers F.C., George Hubert 
Hugh Heron Uxbridge F.C.di Londra, John Hawley Edwards e  Robert Kenneth 
Kingsford dei Wanderers F.C., Charles John Chenery Crystal Palace F.C.  Referee:  
Archibald Rae (Scotland) 
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