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Herbert Kilpin ... the Lord of Milan: la
straordinaria storia di un tubby, il bevitore
di un macellaio iglio di Nottingham
che ha fondato, capitanato e allenato
uno dei più grandi club del calcio
mondiale
Herbert Kilpin - che era di Nottingham, in Inghilterra - fondò l'AC Milan nel 1899
Ha fondato il club come club di calcio e cricket in comune e ha allenato e
capitano
I rossoneri hanno giocato in rosso, a rappresentare i demoni e il nero, a
signi icare il terrore
Nottingham City ha dedicato un autobus a Kilpin nel 2016, a 100 anni dalla sua
morte
Di SHERIDAN BIRD FOR MAILONLINE
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Sfoglia la storia scintillante dell'AC Milan . Riconoscerai i purosangue locali, gli
olandesi abbaglianti, la leggenda liberiana, il brasiliano da ragazzo e la turbolenza
ucraina. Per quanto riguarda il tubby, ubriacone, iglio del macellaio di Nottingham?
Se non fosse stato per un uomo di nome Herbert Kilpin (1870-1916), non avremmo
assistito a Gianni Rivera, Franco Baresi, Paolo Maldini, Ruud Gullit, Marco van Basten,
Frank Rijkaard, George Weah, Kaka o Andriy Shevchenko nelle famose strisce rosse e
nere.
Ma molti fan di tutto il mondo non hanno idea che Kilpin, che è morto in povertà a 46
anni, sia il padre dei sette volte campioni d'Europa. Un secolo dopo la morte di
Herbie, Robert Nieri, un avvocato di Nottingham del patrimonio italiano, decise di
cambiarlo.

Fant

Herbert Kilpin era iglio di un macellaio di Nottingham e fondò l'AC Milan nel 1899

È ancora celebrato con bandiere che sventolano orgogliosamente a San Siro, ma si sa poco di lui

La storia di Kilpin è come un'opera di inzione, che è esattamente il motivo per cui
Nieri è entrato in azione. Il suo libro, pubblicato in inglese e in italiano, si chiama "Il
signore di Milano" e descrive in dettaglio le origini dei rossoneri e il loro colorato
fondatore.
Nono iglio del macellaio Edward Kilpin e Sarah Smith, Herbie era una merletta di
mestiere, e quando l'industria dei tessuti era in forte espansione in Italia, nel 1891 si
recò a Torino per lavorare nei mulini. Kilpin non solo ha portato l'esperienza nel
settore tessile, ma un amore insaziabile per il calcio, che doveva ancora aﬀermarsi
pienamente in Italia.
Ha giocato a Torino ed è stato un inalista perdente nei primi due campionati italiani.
Quindi si trasferì nella capitale della Lombardia. Manca il calcio, fonda il Milan Football e Cricket Club nel 1899, il club che oggi chiamiamo AC Milan. Kilpin è stato il
primo allenatore, capitano, e cuore e anima della squadra. Ha guidato i rossoneri ai
loro primi tre campionati italiani.
Kilpin ei suoi amici hanno scelto il kit immediatamente riconoscibile. L'inglese ha
detto: "I nostri colori saranno rossi, perché saremo i diavoli e neri, a signi icare il
terrore che colpiremo nel cuore dei nostri avversari".

Fondato inizialmente come Football e Cricket Club di Milano nel 1899, è stato a capo di
entrambi gli sport

Era un maestro networker e il fascino personi icato. La sua squadra comprendeva
persone di ogni ceto sociale - gongoli d'aﬀari, ciabattini, aristocratici e persino un
capriccioso cantante d'opera olandese a centrocampo. Il suo nome era Francois
Menno Knoote, ed era particolarmente protettivo per la sua voce e la sua gola. Al
primo accenno di pioggia o di tempo umido, Knoote è scappato dal campo e si è
nascosto nel camerino (e dicono che i giocatori moderni sono le dive ...).
Poi ci fu il tempo in cui Kilpin stava arbitrando una partita in condizioni di pioggia, e
uno dei guardalinee interruppe la partita in modo da poter ottenere un ombrello.
Seguì un netto scambio tra Kilpin e il fradicio 'lino'. Herbie ha spiegato che i
funzionari di gara hanno dovuto sopportare un tempo terribile come i giocatori. Lo
scettico guardalinee, che in seguito divenne presidente dell'Associazione degli
arbitri, con riluttanza abbandonò il suo brolly.
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno so isticate bevande sportive e frullati di
proteine per mantenersi in ottime condizioni. Kilpin aveva whisky scozzese. Ha
funzionato chiaramente, perché ha suonato ino all'età di 43 anni. CR7 e Leo
prendono nota.
Ma dopo la sua morte, poco più di un
secolo fa, il creatore del Milan si è
sbiadito nell'anonimato virtuale. Una
manciata di storici e gruppi di fan
conoscevano il nome e conservavano la
sua memoria attraverso le foto sui
banner negli stand di San Siro. Ma era
ancora una igura misteriosa.

Il distintivo del Milan ha ancora la croce di
San Giorgio che ha avuto da quando è stato
creato il club

Paolo Maldini, uno dei sostenitori di questo grande club, può accreditare il successo a Milano
al britannico

Senza Kilpin, le leggende del gioco come Kakà non sarebbero state in grado di giocare con i
rossoneri

I rossoneri decisero di giocare in rosso, per rappresentare i demoni e il nero, per signi icare il
terrore

Il sostenitore ed esperto di Milano Luigi La Rocca ha trovato la tomba non segnata di
Kilpin e ha iniziato una campagna per creare un luogo di riposo appropriato per una
personalità così signi icativa nella storia del calcio. "Nel 1998 stavo facendo ricerche
sul mio libro e una guida mi portò in un cimitero nel nord di Milano. Nella cartella
c'era una cartolina con sopra scritto 'Alberto Kilpin', che indicava una piccola scatola
nel cimitero.
La Rocca continua: "Quella scatola conteneva le ossa di Kilpin. Abbiamo trovato i
resti di Herbert e volevamo seppellirlo in maniera adeguata. È il padre del calcio in
Italia, ha portato ordine e regole, come fuorigioco ". Nel 1999 l'AC Milan pagò una
nuova tomba nel prestigioso Cimitero Monumentale della città.
Nel processo di scrittura e promozione del suo libro, Robert Nieri ha ispirato una
serie di eventi e commemorazioni a Nottingham. C'è una targa verde sul muro
esterno della casa in cui si trovava la macelleria del padre di Kilpin.

Il sostenitore ed esperto di Milano Luigi La Rocca sostiene che Kilpin è il padre del calcio in
Italia

Una targa è stata presentata a Nottingham l'anno scorso per commemorare 100 anni dalla sua
morte

Distintivo di AC Milan nella vetrina della 191 Mans ield Road (ex macelleria) a Nottingham

Nottingham City Transport ha dedicato un autobus al mito del moutaschio, e c'è un
pub chiamato in suo onore. Il vecchio avrebbe certamente apprezzato un locale che
beveva con il suo soprannome. Nieri ha anche visitato le scuole del centro città
raccontando la storia di Kilpin per motivare i giovani a credere in sogni
apparentemente impossibili.
Il libro di Nieri è stato lanciato lo scorso anno allo stadio di San Siro il 20 ottobre, due
giorni prima del centenario della morte di Kilpin. Il club è stato accomodante e ha
accolto il progetto, ospitando eventi nel loro lussuoso quartier generale "Casa
Milan".
Nieri ha incontrato i vincitori della Coppa Europa / Champions League Giovanni
Lodetti e Daniele Massaro. Il brusio che creò e il materiale ricco fornito dal suo più
grande protagonista della vita, incoraggiò la compagnia cinematogra ica LeftLion a
realizzare un ilm sulla straordinaria storia di Kilpin.
Il ilm, intitolato "Il signore di Milano", ha avuto la sua anteprima al cinema di
Broadway a Nottingham, domenica 22 ottobre, in occasione del 101 ° anniversario
della morte di Kilpin. L'attaccante Luther Blissett, che ha trascorso una stagione in
rosso e nero nel 1983/84, è stato ospite d'onore.

Firma su una fermata dell'autobus di fronte all'ex macellaio per celebrare la vita dell'uomo nato
a Nottingham

L'anteprima italiana si svolgerà la sera di sabato 18 novembre nell'ambito del
programma Sport Movies e TV 35th Milano International FICTS Festival. LeftLion e
Nieri si augurano la presenza di Blissett e Mark Hateley, altro ex centravanti del Milan.
È stato nominato per un premio in Italia.
Nieri, che ha studiato e scritto il libro nello stesso periodo in cui svolgeva il suo
lavoro a tempo pieno come avvocato e come padre di famiglia, aﬀerma: "Ho saputo
per la prima volta questa storia nove anni fa. Essendo basato a Nottingham, mezzo
italiano e pazzo per il calcio, sapevo che dovevo saperne di più. Alla ine, ho capito
che si sapeva così poco e, anche se non avevo mai avuto in programma di scrivere
un libro prima, ho deciso che qualcuno doveva farlo ".
Il libro e il ilm sono un bel tributo a un uomo straordinario, un anticonformista che
aveva un enorme appetito per la vita. Il suo impatto sul calcio italiano non può
essere sottovalutato. Allo stesso modo, la dedizione e la passione di Nieri sono
sorprendenti. Come dice Luigi La Rocca, "Robert è stato fenomenale."
Sì, Herbert Kilpin era un tipo corpulento con una iaschetta di scotch, ma il suo
nome appartiene sinceramente alla stessa compagnia di Baresi, Maldini, Sheva e
Kaka. Porta il tuo bicchiere generosamente riempito al fondatore, presidente,
giocatore, allenatore e Signore di Milano.
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actinium123 , Salford, Regno Unito, meno di un minuto fa

Grande storia. Sembra che solo l'America sia sfuggita al baco del calcio. Accidenti a loro i tassisti
del tè.
Nuovo commento

rispondere
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0

The Voice of Reason , Inghilterra, Regno Unito, 8 minuti fa

Ciao Europa. Per quanto riguarda il fatto di darti tutto il gioco del calcio e dei tuoi club per
supportare. Prego.
Nuovo commento

rispondere
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0
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COTU , Berlino, Germania, 20 minuti fa

Leggi questo anni fa su Wki
Nuovo commento

rispondere

Dispenza Brown , Londra, Regno Unito, 11 minuti fa

Le cose sul cantante d'opera e sul guardalinee? Il film e il libro, i tributi del Comune di
Nottingham (che è successo solo l'anno scorso)? No
Clicca per votare

2

0

billy_3_bridges , Fife, Regno Unito, 24 minuti fa

Se cerchi qualcuno dei team più vecchi, troverai una connessione con la Gran Bretagna.
Estrazione mineraria, ferrovie, costruzione navale. Molti di loro sono nati come club di cricket /
football. Gente dura e dura che ha dato tanto, ma purtroppo è stata dimenticata.
Nuovo commento

rispondere
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MountainMan , Football Historian, Antarctica, 11 minuti fa

Genova, la più antica squadra di calcio italiana, fu fondata da espatriati britannici che
lavoravano nella città di Genova
Clicca per votare
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Thetruth , VLC- LFC, 26 minuti fa

Finalmente un po 'di vera storia invece di segnalare ai calciatori di ottenere multe per il parcheggio
.. vogliamo più articoli in cui impariamo le cose in modo semplice

Nuovo commento
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Tattoo Twin , Sunderland, Regno Unito, 27 minuti fa

Bella lettura, ben fatto DM.
Nuovo commento

rispondere
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MountainMan , storico del calcio, Antartide, 30 minuti fa

Molti club europei hanno avuto fondatori, manager e giocatori inglesi nel tardo 19 ° secolo e
all'inizio del 20 ° secolo, è possibile vedere la croce di San Giorgio sul distintivo di alcuni club e il
suo riferimento all'Inghilterra e nel caso di Barcellona anche un riferimento a Saint George o Jordi
in catalano come il santo patrono della Catalogna
Nuovo commento
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LC06 , Patria, Regno Unito, 15 minuti fa

In realtà, è la bandiera di Sant'Ambrogio, il santo patrono di Milano
nominale

MountainMan , Football Historian, Antarctica, 15 minuti fa

Anche Sant'Ambrogio, patrono di Milano, ha una croce simile
nominale
blueseven , Ballymena, 31 minuti fa

Che storia brillante. Questa è la prima volta che sento parlare di quest'uomo.
Nuovo commento

rispondere

blueseven , Ballymena, 36 minuti fa

Che storia brillante.
Nuovo commento

rispondere

AkshaySG , Buffalo, Stati Uniti, 38 minuti fa

Brillante Leggi ...... Perché non ci sono più articoli come questo ??? Perché spendere l'intera
rottura internazionale creando liste stupide, Bashing Chelsea in ogni occasione e gloriaggiando a 2
nil-nil a casa quando puoi fare il vero giornalismo
Nuovo commento
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Le opinioni espresse nei contenuti di cui sopra sono quelle dei nostri utenti e non riflettono necessariamente le
opinioni di MailOnline.
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