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Dedicato

A mio padre, che nacque in località Boschetti di Trenno il 15 aprile 1925, presso l’Ippodromo ed in
vista del terreno dove sarebbe sorto lo stadio San Siro, poche settimane prima della posa della sua
prima pietra, e si portò dietro per quasi tutta la sua non lunga vita l’errata indicazione anagrafica
“nato a Trenno” pur essendo stato questo Comune incorporato in quello di Milano quindici mesi
prima della sua nascita, ed ai miei nonni che videro dalle loro finestre insieme a lui crescere lo
stadio prima di trasferirsi poco distante, di fronte all’aerodromo da dove sarebbe partito il dirigibile
Italia del Comandante Nobile per la sua sfortunata avventura polare e dove, successivamente,
sorsero il Campo Sportivo Presidente Kennedy e l’Ospedale San Carlo.

A mio zio, grande appassionato di calcio, per molti anni giudice sportivo nel CSI (ma purtroppo
interista), che fu uno dei più scarsi allievi del grande “Pepp” Meazza quando si occupava di
insegnare il calcio ai giovani milanesi, che mi insegnò un frammento dei segreti del grande
giocatore su come colpire la palla nel calciare le punizioni imprimendogli l’effetto a foglia morta,
segreto che ho tentato di tramandare al mio figlio (purtroppo interista anche lui) calciatore del
campionato CSI senza mai raccontargliene la provenienza.
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San Siro - Storia dello stadio dei milanesi (1925-2009).

Il più importante impianto sportivo di Milano è noto a tutti i milanesi come Stadio di San Siro.
Nel XIX secolo San Siro era un piccolo paese di case attorno alla sua chiesetta, circondato dai
campi (paes di boioccàtt) e lambito dal fiume Olona (Vepra), che provocava talvolta rovinose
alluvioni; nelle vicinanze scorrevano anche il torrente Mussa ed i fontanili Colombara e San Siro
(Testa). Si hanno notizie dell’oratorio di un convento benedettino di antica fondazione (IX secolo),
in un territorio ricco di boschi e risorgive. I milanesi vi ebbero rifugio dopo la sconfitta con il
Barbarossa (XII secolo); la famiglia dei Torriani vi tenne la propria corte bandita (XIII secolo). Nel
1456 la chiesa fu riedificata in stile lombardo e nel 1522 restaurata; nel 1581, passata sotto la
giurisdizione di San Pietro in Sala, fu incorporata in abitazioni civili e destinata ad uso privato;
infine nel XVII secolo fu parzialmente demolita per addossarvi la Villa Pecchio. L’oratorio mutilo,
dopo alterne vicende che lo tolsero al culto, nel 1931 fu restaurato, inserito nella Villa Fossati e
restituito alla pietà popolare. Nel 1944 la villa fu requisita dalla famigerata banda Koch; dal 1946 è
la sede di un’opera religiosa. La parte absidale della chiesa di San Siro è l’unica testimonianza
rimasta del vecchio borgo, in un quartiere espanso tra i padiglioni della Fiera e del Portello
(sull’area degli ex-stabilimenti ALFA-Romeo) ed i moderni palazzi per uffici (sulle aree degli ex-
stabilimenti Siemens, Isotta-Fraschini, Alemagna, Ramazzotti).
Questo nome quindi deriva da una antica chiesetta, poi incorporata in una successiva villa
padronale, che si trovava non distante all’abitato della frazione di Lampugnano ed ai margini
dell’antico comune di Trenno, comune che fu accorpato all’interno del Comune di Milano con
decorrenza dal 1 gennaio 19241 in occasione dell’allargamento del comune principale col territorio
di una serie comuni minori limitrofi nell’ambito del progetto mussoliniano della Grande Milano2.
Anche se per i milanesi il nome del loro stadio è e resta San Siro, oggi il suo nome ufficiale è Stadio
Giuseppe Meazza, per ricordare forse la più grande figura di sportivo milanese purosangue di
sempre, che giocò gran parte della sua carriera nell’allora Ambrosiana (il nome imposto dal regime
all’Internazionale), ma anche due stagioni nel Milano (nome italianizzato del Milan) ed una
addirittura nella Juventus, ed il cui nome è legato ai successi mondiali della nazionale di Vittorio
Pozzo negli anni ‘30 del XX secolo.
A questo grande atleta è stato dedicato il 3 marzo 1980 lo stadio in cui egli giocò nei derby di casa
rossonera e nelle due stagioni in cui giocò con il Milan.
Ritengo utile fornire una scheda biografica del grande campione:

Nato nel popolare quartiere di Porta Vittoria3, iniziò a giocare a 6 anni sui campetti di Greco
Milanese e Porta Romana in un gruppo di bambini che lui definì i Maestri Campionesi inseguendo
una palla fatta di stracci. Ottenuto finalmente il consenso della mamma (il padre era morto in
guerra nel 1917) a 12 anni inizia a giocare sui campi regolari con i ragazzi uliciani4 del Gloria
F.C., dove un ammiratore gli regala quelle scarpette che tanto desiderava (e lui non poteva
comprare) e che il “Brigatti” vendeva in Corso Venezia all’equivalente di circa 3 stipendi.
A 14 anni compiuti entrò a far parte dell’Internazionale disputando il campionato ragazzi. Fu
Fulvio Bernardini a scoprirlo e a insistere presso l’allenatore dell’Inter, Arpad Weisz, affinchè lo
inserisse in prima squadra: Bernardini (che sarebbe diventato in seguito un importante allenatore e
scoprì numerosi altri giocatori, fra cui un altro che sarebbe poi diventato centravanti dell’Inter,
Alessandro Altobelli) si fermava sempre più spesso, al termine degli allenamenti, a osservare
estasiato, tra i ragazzi delle giovanili, quel ragazzino che con il pallone tra i piedi faceva

1 Aggregato al Comune di Milano con R.D. 23 dicembre 1923.
2 Sulla situazione urbanistica degli anni ‘20 del XX secolo, si veda Virgilio Vercesi; “Storia della città e storia dell’idea
di città” in AA.VV.; Milano durante il Fascismo 1922-1945, CARIALO, Milano, 1994, pp.181-216.
3 Nato il 23 agosto 1910 n.d.a.
4 L’U.L.I.C. (Unione Libera Italiana del Calcio) era nata come Federazione non dipendente dalla FIGC ed organizzava
i campionati italiani di calcio giovanili di Prima, Seconda Categoria e Ragazzi dal 1917 al 1927 n.d.a.
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meraviglie. Bernardini, si narra, fu tanto insistente e convincente che alla fine Weisz volle
visionarlo personalmente. Weisz si rese conto che Bernardini non aveva esagerato: a 16 anni il
ragazzo fu aggregato in prima squadra e a 17 anni Giuseppe Meazza esordiva nell’Inter, nel torneo
Volta.

Giuseppe Meazza (1910-1979).

Fu in quel’’occasione che gli fu dato il soprannome di “Balilla”: quando l’allenatore Weisz lesse
nello spogliatoio la formazione, annunciando la presenza in squadra di Meazza fin dal primo
minuto, un anziano giocatore dell’Inter, Leopoldo Conti, esclamò sarcastico: “Adesso andiamo a
prendere i giocatori perfino all’asilo! Facciamo giocare anche i balilla!”. L’Opera Nazionale
Balilla, che raccoglieva tutti i bambini dagli 8 ai 14 anni, era stata costituita nel 1926 e così allo
scherzoso “Poldo” venne naturale apostrofare in quel modo il giovanissimo esordiente. Ma si
sarebbe ricreduto presto: Meazza, in quella partita giocata contro l’U.S. Milanese5, segnò tre gol,

5 Per i milanesi semplicemente “La Unione”, la U.S. Milanese fu la terza squadra di calcio di Milano. Fu fondata a
Milano il 16 gennaio 1902 come Club Ginnico Milano e nell’anno successivo venne inaugurata anche la squadra di
calcio.
L’affiliazione alla F.I.F. (Federazione Italiana Football) arriva soltanto nella stagione 1904 con l’acquisto del primo
campo sito in Via Comasina 6 (l’attuale Via Menabrea, nel triangolo tra Via Menabrea, Piazzale Maciachini e Via
Farini).
La sua maglia era a scacchi bianchi e neri, con pantaloncini neri e calzettoni bianchi (per questo motivo i suoi atleti
erano chiamati “gli scacchi”).
Partecipò al suo primo torneo nel 1905, quando incorporò molti giocatori della defunta società Mediolanum, e giunse
seconda alle spalle della Pro Vercelli nel Concorso Nazionale Straordinario della F.G.N.I. (Federazione Ginnastica
Nazionale Italiana). Nello stesso anno partecipò anche al campionato nazionale, giungendo terza. La formazione era la
seguente: Francesconi, Pirovano, Lanfranchi, Ghinelli, Cremonesi, Franziosi, Meazza, Recalcati, Varisco, Bojocchi,
Magni.
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Nel 1908 e nel 1909 la U.S. Milanese giunse per altre due volte 2a alle spalle della stessa Pro Vercelli nel campionato
nazionale.
Acquistò un campo alla Cascina Moietta (nella via ancora oggi esistente al QT8) che fu utilizzato per le stagioni 1909 e
1909-10. In seguito, grazie al notevole numero di nuovi soci galvanizzati dai campionati giocati ad alto livello, il
Consiglio Direttivo, resosi conto che il campo di Cascina Moietta era troppo stretto e troppo lontano dalla città, deliberò
l’acquisto di un terreno di 22.000 mq., un intero isolato sito in Via Stelvio (ora all’inizio di Viale Jenner) angolo Via
Calabria ottimamente servito da una linea tranviaria con fermata in Via Calabria, proprio all’ingresso del campo.
Il progetto prevedeva la realizzazione (prima dell’inizio della stagione 1910-11) di un campo di calcio avente
dimensioni m.110 x 60 con tribuna coperta in muratura con almeno 2.000 posti a sedere e spogliatoi con docce nella
parte inferiore, con pista di atletica lunga m.380 x 6 e rettilineo lungo m.145. Per la seconda squadra fu realizzato un
secondo campo di dimensioni m.90 x 45 che in seguito fu utilizzato anche dall’A.C. Stelvio che, nata nel 1914, prese
parte al campionato di Prima Categoria 1920-1921. Il campo di Via Stelvio fu inaugurato il 20 novembre 1910.
Negli anni successivi restò costantemente la terza forza di Milano, dopo Inter e Milan, e precedendo nella locale
graduatoria di merito cittadina l’Enotria Goliardo, l’Ausonia Pro Gorla e la A.C. Libertas, tutte altre squadre meneghine
che gareggiavano in Prima Categoria nazionale.
Stabilito nel 1922 con il Compromesso Colombo (il cosiddetto Compromesso Colombo fu il lodo arbitrale, emesso il
giorno 22 giugno 1922 in una villa del Torinese, che sanò la scissione del calcio italiano in due associazioni separate
n.d.a.) che la Prima Divisione avrebbe perso 12 squadre senza le equivalenti promozioni dalla Seconda Divisione, la
Unione Sportiva Milanese, terminata 10 a nel girone C, fu retrocessa in Seconda Divisione Nord (secondo livello della
scala dei valori calcistici nazionali dell’epoca).
Perso il campo di Via Stelvio alla fine del campionato 1921-22, ottenne dal Comune di Milano la possibilità di far
giocare la prima squadra al Velodromo Sempione in Via Giovanni da Procida fino alla stagione 1923-24 compresa
mentre per le squadre riserve ed allievi utilizzarono l’ex campo dell’Enotria Goliardo sito in Via Friuli angolo Via
Colletta.
In seguito prese un terreno incolto in zona Dergano nell’attuale Via Imbonati, campo che fu utilizzato dalla U.S.
Milanese fino al 1928 ed in seguito dalla Isotta Fraschini che disputò il campionato di Prima Divisione 1930-31 e da
altre squadre milanesi di Terza Divisione fino alla fine della stagione 1934-35.
Nel 1926 viene promossa in Prima Divisione (progenitrice della Serie B) dove rimane sino al 1928.
All’inizio della stagione 1926-27 alla dirigenza giunsero alti esponenti del fascismo milanese. Quale Presidente
Onorario si insediò l’On. Prof. Dottor Ernesto Belloni (già Commissario Prefettizio e Straordinario, dal 24 dicembre
1926 Podestà di Milano) ed alla Presidenza Ernesto Torrusio, il braccio destro di Rino Parenti (membro della
Federazione Provinciale Fascista Milanese).
Nella stagione successiva oltre a Belloni l’U.S. Milanese annoverò anche Arnaldo Mussolini e Lando Ferretti
(Presidente del CONI) quali Presidenti Onorari.
Intanto a Milano nel 1927 il Regime costituì l’Ente Sportivo Provinciale Fascista (E.S.P.F.) ponendo alla Presidenza
Rino Parenti e quale Segretario Ernesto Torrusio (che intanto era diventato Vice-Podestà di Milano). L’E.S.P.F., in
ossequio alle direttive emanate dal regime che prevedevano la riduzione delle società calcistiche nelle massime
categorie nazionali, ordinò la fusione dell’U.S. Milanese e del F.C. Internazionale ponendo alla dirigenza della nuova
società risultante dalla fusione il Commissario Ernesto Torrusio.
In tal modo nacque la S.S. Ambrosiana di Milano. Il regime rese noto che l’operazione serviva per permettere alla
Fiumana (squadra rappresentante la città di Fiume, da pochi anni annessa all’Italia) di iscriversi al campionato di serie
A, ma di fatto toglieva di mezzo una importante società calcistica avente un nome scomodo (l’”Internazionale”) i cui
dirigenti non erano alti esponenti del Partito Nazionale Fascista. All’Ambrosiana Torrusio alla prima assemblea ne
divenne il Presidente effettivo, Arturo Hintermann (ex Internazionale) il Vice-Presidente, Carlo Pisani il Segretario e
Aldo Molinari il Direttore Sportivo.
L’Ambrosiana inglobò ogni disciplina sportiva dell’U.S.M.: la Sezione Ginnastica e Pugilato utilizzava la Palestra di
Via Montello 17, la Sezione Ciclismo il Velodromo Sempione (demolito nella primavera del 1930), la Sezione Rugby
(fondata da Stefano Bellandi, arbitro dell’U.S.M.) continuò a giocare sul campo di Via Imbonati, mentre in Via Goldoni
si allenavano e giocavano i ginnasti e le squadre di calcio.
La maglia della nuova squadra divenne bianca con una grossa croce rossa sul petto, riprendendo lo scudo di Milano. La
stagione successiva la società cambiò nome in Associazione Sportiva Ambrosiana. All’inizio della stagione 1931-32,
con l’arrivo del nuovo Presidente Ferdinando Pozzani il nome fu cambiato in A.S. Ambrosiana-Inter e la maglia ritornò
ad essere quella nero-azzurra tipica dell’Internazionale.
Alla fine del regime fascista, sciolta la fusione coatta con l’Ambrosiana, le due squadre ripristinarono definitivamente le
vecchie denominazioni. Il F.C. Internazionale prese parte al campionato 1945-46, mentre la U.S. Milanese, rinata per
volontà di dirigenti ormai troppo vecchi, rifiutò l’invito dell’avvocato Giovanni Mauro (che propose l’ammissione al
campionato misto quale squadra di Serie B) a disputare un campionato equiparabile a quello perso nel 1928 a causa
della fusione coatta voluta dalle autorità fasciste.
Ripresa l’attività solo a livello locale (campionato milanese della Sezione Propaganda), prese sede presso il Ristorante
Unione di Via Volta 21. Alla fine della stagione 1945-46 terminò l’attività ufficiale.
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assicurando all’Inter la vittoria e facendo capire a tutti che era nata una stella. “El Pepin”, come
veniva chiamato in dialetto milanese, seguitò a giocare nel ruolo di centravanti nell’Ambrosiana,
come era stata ribattezzata l’Inter in epoca fascista in seguito alla fusione con la U.S. Milanese6.
Iniziò subito a farsi notare a suon di gol e per la sua classe sopraffina, tanto che, non ancora
ventenne, guidò la sua squadra alla conquista del neonato campionato di Serie A nel 1929-30
conquistando il titolo di capocannoniere con ben 31 reti.
Sono da ricordare di lui la tecnica eccezionale, il dribbling ubriacante e le celebri punizioni a
foglia morta con cui aggirava la barriera. Leggendaria anche la sua tecnica nel battere i rigori,
caratterizzata da un doppio passo; in proposito si ricorda anche un curioso episodio: durante il
match contro il Brasile, nella semifinale dei Mondiali del 1938, apprestandosi a battere un rigore,
gli si ruppe l’elastico dei calzoncini; ciò nonostante, sostenendo con una mano i detti calzoncini,
calciò il rigore con la consueta finta, spiazzando il portiere brasiliano.
Esordì in nazionale non ancora ventenne il 9 febbraio 1930 a Roma in Italia-Svizzera terminata 4-2
con le sue due reti. Tre mesi più tardi, l’11 maggio dello stesso anno, alla sua quarta presenza in
maglia azzurra, Meazza appose la sua prima inimitabile firma in campo internazionale, in una
delle giornate più gloriose del calcio italiano. Tre prodezze del Balilla spianarono la strada alla
nazionale guidata da Vittorio Pozzo, verso il primo grande trionfo della sua giovane storia. L’Italia
superò l’Ungheria a Budapest con un incredibile 5-07, in quella che, di fatto, era la finale della
prima Coppa Internazionale. Era quella anche la prima vittoria italiana in casa dei maestri
danubiani, trasferta che, fino ad allora, aveva restituito memorabili rovesci, e il nome del 19enne
fuoriclasse di Porta Vittoria irruppe nel novero delle grandi stelle del calcio continentale. L’eco
dell’impresa, in Italia, fu enorme. La partita, seguita alla radio da un pubblico incredulo,
rappresentò momento di svolta per il Calcio, non più vassallo delle scuole mitteleuropee, e, dopo
quella partita, Meazza sarà l’eroe di tutti gli sportivi italiani.

Giuseppe Meazza, capitano della Nazionale, con l’arbitro Capdeville ed il capitano della squadra avversaria Sarosi al calcio d’inizio
della finale della Coppa Rimet contro l’Ungheria, Parigi 19 giugno 1938, conclusasi col successo dell’Italia per 4-2 (Colaussi 6° (ITA),

Titkos 8° (UNG), Piola 16° (ITA), Colaussi 35° (ITA), Sarosi 70° (UNG), Piola 82° (ITA).

La sua carriera in azzurro fu a dir poco splendida: guidò l’Italia alla conquista del suo primo
Campionato del Mondo, nell’edizione casalinga del 1934 realizzando 4 reti, di cui fu fondamentale

Da http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Sportiva_Milanese.
6 Vedi nota precedente.
7 Budapest 11 maggio 1930. Le prime tre reti furono appunto di Meazza, le altre due di Magnozzi e Costantino. Cfr.
AA.VV., Almanacco Illustrato del Calcio 2004, Edizioni Panini, Modena, 2003, p.653.
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quella nella ripetizione contro la Spagna dei quarti di finale8. La partita venne ripetuta poiché il
giorno prima si era conclusa in parità dopo i tempi supplementari (allora non erano previsti i calci
di rigore): Meazza si dice fu “sbloccato” dopo che il tecnico spagnolo non schierò misteriosamente
il suo spauracchio, il celebre portiere Ricardo Zamora, considerato all’epoca tra i migliori al
mondo nel suo ruolo.
Dopo la vittoriosa Coppa Rimet9, nella quale aveva ricoperto, come sempre più spesso gli
accadeva, il ruolo di interno in luogo di quello di centravanti di inizio carriera, collezionò
l’ennesimo terzo posto con la sua Ambrosiana dietro la Juventus, che dominò la scena italiana
degli anni ‘30. La prima partita con la nazionale campione del mondo fu la celebre battaglia di
Highbury, così denominata perché si disputò nello stadio londinese di Highbury10, in casa dei
presunti “maestri” inglesi (che non disputavano la Coppa del Mondo perché si arrogavano il titolo
di “inventori del calcio”). La partita cominciò molto male per l’Italia, che subì nei primi 12 minuti
3 reti e perse per infortunio il centromediano Monti, ma nella ripresa fu proprio Meazza a
risollevare le sorti italiane con una doppietta. Tuttavia, la sconfitta per 3-2 in inferiorità numerica
contro l’Inghilterra, in una partita durissima e maschia come non mai, è tuttora ricordata non
certo come un’onta.
Il 9 dicembre 1934 contro l’Ungheria segnò il gol numero 25 (in 29 partite) con la maglia azzurra,
affiancando Adolfo Baloncieri in vetta alla classifica marcatori della nazionale, nella partita
seguente contro la Francia fece altri 2 gol che gli consentirono di balzare al comando della
classifica in solitario.
In campionato Meazza continuò a dimostrarsi un grandissimo attaccante, anche solo guardando il
ruolino dei cannonieri: nel 1935-36 si laureò nuovamente capocannoniere, con 25 reti, impresa che
ripeté anche nel 1937-38 guidando per la seconda volta l’Ambrosiana alla conquista dello
scudetto.
Quello stesso anno fu anche il capitano della nazionale alla Coppa del Mondo disputatasi in
Francia: il secondo, prestigioso successo che portò l’Italia ai vertici del calcio mondiale e che
permette di ricordare quella nazionale come una delle più forti squadre di tutti i tempi. Il 16 giugno
a Marsiglia nella semifinale dei mondiali del 1938 contro il Brasile mise a segno il gol numero 33,
l’ultimo della sua carriera in nazionale, passato alla storia poiché a causa della rottura
dell’elastico dei pantaloncini tirò un calcio di rigore tenendoseli con una mano; in seguito
giocherà altre 7 partite in maglia azzurra senza andare in gol. Il suo record sarà raggiunto solo da
Luigi Riva il 9 giugno 1973, sempre contro il Brasile in una amichevole, e quindi superato il 29
settembre dello stesso anno contro la Svezia.
L’anno successivo fu l’inizio del declino del grande campione, a causa di un infortunio, che lo
tenne poi lontano dai terreni di gioco per oltre un anno: il famoso “piede gelato”, un’occlusione
dei vasi sanguigni di un piede.
Nell’autunno 1940 Meazza tornò al calcio giocato, stavolta con la maglia del Milan, ma non si
trattava più del campione di un tempo, minato dall’infortunio occorsogli. La sua carriera in
nazionale si era conclusa l’anno precedente con un bottino di 53 partite e 33 reti, che gli valgono il
secondo posto fra i bomber azzurri, dietro al solo Gigi Riva (35 reti). Inoltre, da bomber azzurro,
Meazza vanta tuttora la permanenza più lunga al primo posto in esclusiva: 38 anni, 3 mesi e 23

8 La prima partita di quarto di finale con la Spagna fu disputata a Firenze il 31 maggio 1934 e finì 1-1 con rete di
Giovanni Ferrari; la partita fu ripetuta nello stesso stadio il giorno successivo e finì 1-0 con rete appunto di Meazza. Cfr.
AA.VV., Almanacco Illustrato del Calcio 2004, Edizioni Panini, Modena, 2003, pp.656-657.
9 La Coppa Rimet (Trofeo Jules Rimet) era il trofeo assegnato temporaneamente alle squadre vincitrici dei mondiali di
calcio dalle origini di questa manifestazione fino all’edizione del 1970. Originariamente chiamata “Victory”
(“Vittoria”) ma comunemente chiamata Coppa del Mondo, è stata ufficialmente rinominata nel 1946 in onore del
presidente della FIFA Jules Rimet che nel 1929 aveva dato inizio alla competizione. La coppa è stata conquistata
definitivamente dal Nazionale di calcio del Brasile nel 1970, poiché il regolamento della FIFA imponeva che la coppa
sarebbe entrata in possesso della nazionale che l’avrebbe vinta per prima per tre volte. Nel 1983 venne rubata e fusa dai
ladri, che la vendettero per un quarto del suo valore.
10 Londra, stadio di Highbury, 14 novembre 1934.
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giorni che partono da quando superò le 25 reti di Adolfo Baloncieri il 17 febbraio 1935 (Italia-
Francia 2-1) a quando, come si è detto, le sue 33 totali furono eguagliate da Riva il 9 giugno 1973.
Dopo due stagioni al Milan passò alla Juventus. Dopo aver disputato il campionato di guerra
1943-44 con il Varese (7 goal in 20 partite disputate) ed una breve permanenza all’Atalanta nel
1945-46, anno in cui ricoprì per un breve periodo anche il ruolo di allenatore, concluse la carriera
con un’ultima stagione con la sua maglia nerazzurra, quella dell’Inter.

La targa, murata nello stadio, che intitola l’impianto a Giuseppe Meazza

Dopo il ritiro dal calcio giocato divenne giornalista e poi allenatore, anche se non raggiunse mai i
suoi livelli da calciatore. Allenò la Pro Patria, in varie circostanze la sua Inter, e anche la
Nazionale nel biennio 1952-53. Ma la cosa a cui si dedicò maggiormente fu quella di insegnare
calcio ai ragazzi; infatti divenne responsabile del settore giovanile dell’Inter e fu lui che scoprì
Sandro Mazzola.
Alla sua morte11 gli venne intitolato lo stadio milanese di San Siro.12

Lo stadio di San Siro è nato quattro volte: la prima nel 1925-1926 con la costruzione in una zona
allora di campagna del nuovo stadio del Milan (che prima di allora giocava sul campo di viale
Lombardia 38/c)13 finanziata in prima persona dall’allora presidente del Milan Piero Pirelli14.
I costi furono di circa 5 milioni dell’epoca.
La zona prescelta veniva a costituire un importante nucleo di impianti sportivi cittadini, perché nella
stessa area era già presente l’Ippodromo milanese costruito dalla società SIRE (Società
Incoraggiamento Razze Equine)15 .

11 Avvenuta il 21 agosto 1979 n.d.a.
12 http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Meazza.
13 Cfr. Luigi La Rocca Eugenio Tosi, Almanacco illustrato del Milan, Edizioni Panini, Modena, 2000, p.93.
14 Piero Pirelli (Milano, 27 gennaio 1881 – 7 agosto 1956) è stato un imprenditore italiano, figlio di Giovanni Battista,
fondatore dell’impresa omonima.
Nato da Giovanni Battista e da Maria Sormani, fratello di Alberto, si laureò a Genova in scienze giuridiche.
Nel 1904 affrontò un viaggio negli Stati Uniti, dove approfondì la sua conoscenza dei cavi elettrici, riportando le sue
osservazioni in Italia, applicandole alla produzione aziendale.
Arruolatosi nell’esercito, come ufficiale di cavalleria, partecipò alla Prima guerra mondiale, rientrando nel 1918
nell’azienda familiare, di cui divenne presidente nel 1932, alla morte del padre.
Appassionato di sport, creò il “Gruppo sportivo Pirelli”, e, dal 1908 al 1929, ricoprì la carica di presidente del Milan.
15 Fin dal 1886 a Milano vi fu il problema della scelta della sede più appropriata per la costruzione di un’area destinata
alle corse ippiche, che prima si tenevano nella Piazza d’Armi, alle spalle del Castello Sforzesco e poi, dalla fine del
secolo, anche le prime corse di trotto in Piazza Andrea Doria. La scelta si orientò sulle grandi distese verdi di San Siro,
in territorio di Trenno. Il progetto fu affidato all’ingegner Giulio Valerio e dopo quasi tre anni d’intensi lavori vide
finalmente la luce il tempio dell’ippica milanese: l’Ippodromo di San Siro. Era il maggio del 1888. Da allora fu un
crescendo di successi, sia di pubblico sia di partecipazione, tanto che, per gestire un’attività sempre più articolata, nel
1919 venne appunto costituita la SIRE, Società d’Incoraggiamento per le Razze Equine in Italia. Altri terreni si
aggiunsero ai primi, con piste d’allenamento e scuderie, fino a che, nel 1920, su progetto dell’architetto Paolo Vietti
Violi, fu inaugurato il nuovo ippodromo del galoppo. E cinque anni più tardi, nel 1925, fu la volta dell’ippodromo del
trotto.
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La zona dello stadio è nell’area occidentale del Comune di Milano, sulla strada che collega Milano
a Novara tramite il ponte stradale e ferroviario sul Ticino di Boffalora.

La collocazione dello stadio.

La costruzione fu realizzata in un tempo oggi incredibilmente rapido per un opera pubblica: solo 13
mesi e mezzo fra la posa della prima pietra (1 agosto 1925) e l’inaugurazione, che ebbe luogo il 19
settembre 1926 con l’incontro fra le due squadre più importanti del calcio meneghino: quel derby
amichevole si concluse con un rotondo 6-3 dell’Inter sul Milan. In poco più di un anno, quindi, fu
eretto un impianto capace di ospitare ben 35.000 spettatori.
Dall’origine e fino quasi alla fine degli anni ‘40 del XX secolo lo stadio di San Siro fu utilizzato
esclusivamente per le partite casalinghe del F.C. Milan (poi, dal 1936 A.S. Milan, dal 1939 A.C.
Milano ed infine A.C. Milan dopo la Liberazione). L’Inter (rectius Internazionale, poi Ambrosiana,
poi Ambrosiana-Inter ed infine ancora Internazionale) in quel periodo giocava all’Arena Civica di
Milano al Parco Sempione, opera dell’architetto neoclassico Luigi Canonica, un complesso
monumentale adattato ad impianto sportivo polifunzionale inaugurato il 18 agosto 1807 (dal 2002
l’Arena Civica è stata intitolata a Gianni Brera) in pieno centro di Milano, idoneo ad ospitare
incontri di calcio e attività di atletica.
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Lo Stadio in una veduta aerea della fine degli anni venti, con a fianco l’Ippodromo del trotto. Come si può vedere, esso non ha nulla che
ricordi la successiva struttura “a catino”.

Inaugurazione di San Siro, 19 settembre 1926, Milan-Inter 3-6; il primo gol segnato è di Giuseppe “Pin” Santagostino.

La struttura del primo San Siro era simile a quella tipica degli stadi inglesi, e fu realizzata su
progetto “dell’ingegner Alberto Cugini, con quattro tribune indipendenti in cemento armato (di cui
una coperta con pensilina in ferro ed eternit) per 35000-4000 spettatori.
Costruzione abbastanza modesta, ma destinata, come ben si sa, a trasformarsi e a crescere
continuamente su se stessa, l’impianto era caratterizzato dal profilo spezzato delle tribune a
diversa altezza corrispondenti alla tipologia cosiddetta “a segmento”, prima cioè delle parti di
raccordo che configuravano l’immagine canonica della cavea racchiusa fra le linee tese ed
ininterrotte degli spalti e che ne determinavano la peculiare forma compatta, autonoma e
comprensibile ad un’unica occhiata.
Era questo, del resto – scriveva Giuseppe De Finetti – il dato più caratterizzante e ricco di
possibilità espressive nell’architettura dello stadio, mentre San Siro rappresentava piuttosto la
risposta a programmi semplificati e prudenti, non consapevoli delle potenzialità di attrazione di
uno sport in rapidissima ascesa.
E’ d’altronde significativo che, nello stesso impianto, le necessità del calcio si incrociassero con
quelle degli adiacenti ippodromi, adibendo gli spazi ricavati sotto gli spalti non solo a spogliatoi,
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docce, uffici direttivi, sala per gli arbitri e così via, ma anche a scuderie per cavalli, fienili,
magazzini di foraggio, in rapporto diretto e quasi a sussidio di quelle attività che per prime
avevano segnato il destino sportivo della zona.
Campo da football attento ai bisogni dell’ippica, San Siro venne ufficialmente inaugurato il 19
settembre 1926; nel 1927 ospitò la prima partita internazionale16 mentre nel 1934 fu teatro della
semifinale dei Campionati del Mondo tra Italia ed Austria (col risultato di 1-0)17 , raggiungendo la
capienza massima di 40000 persone e confermandosi quindi come lo spazio cittadino di maggior
richiamo popolare dello spettacolo sportivo.
Bisogna tuttavia sottolineare come negli stessi anni la casistica dell’architettura dello sport in
Italia si fosse decisamente arricchita ed avesse sollecitato un’attenta riflessione progettuale
testimoniata dal crescere di articoli a carattere generale e specialistico, dal maggiore spazio che il
tema andava acquisendo sui manuali di architettura italiani e stranieri, da realizzazioni
decisamente innovative (si pensi solo allo Stadio Berta di Firenze di Pierluigi Nervi), in
contemporanea con la progressiva importanza acquisita dalle attività sportive non solo come
occasione di spettacolo e di evasione, ma anche di “ortopedia” sociale, di rigenerazione fisica e
morale e costruzione del consenso.
Sebbene San Siro, destinato a decine di migliaia di spettatori “non praticanti”, rientrasse meno di
altre attrezzature nella mistica sportiva del regime, l’indubbio successo di pubblico, la rinomanza
delle squadre ambrosiane e le previsioni urbanistiche per la zona fecero si che nel 1935 esso
venisse acquistato dal Comune di Milano entrando a far parte della gamma di impianti sportivi ad
interesse civico. L’afflusso di pubblico al limite della tollerabilità, in occasione della già citata
semifinale fra Italia ed Austria, aveva tuttavia segnalato come San Siro abbisognasse di lavori per
aumentarne la capienza. Al 10 settembre 1937 risale la delibera comunale per l’approvazione
dell’ampliamento progettato dall’ingegner Giuseppe Bertera e dall’architetto Perlasca dell’Ufficio
Tecnico Comunale; essi prevedevano sostanzialmente la sopraelevazione delle tribune di testa fino
al livello delle tribune principali e la costruzione di quattro nuove tribune curve di raccordo fino a
raggiungere la capienza di 60000-65000 persone.

San Siro 1926-1938 - Visione della tribuna coperta

Risistemato il parterre, costruiti ex novo i servizi per gli atleti, aumentati e razionalizzati gli
accessi, il cantiere del nuovo stadio iniziava nel 1938 in periodo autarchico, tra le difficoltà
dell’approvvigionamento di materiali, ma riusciva a concludersi l’anno seguente per

16 20 febbraio 1927, Italia Cecoslovacchia 2-2. Cfr. AA.VV., Almanacco Illustrato del Calcio 2004, Edizioni Panini,
Modena, 2003, p.651.
17 3 giugno 1934, rete di Guaita. Id. p.657.
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l’appuntamento con la partita inaugurale con l’Inghilterra, terminata con un’onorevole
pareggio.”18

Visione generale dell’impianto versione 1926-1938.

Fin dall’origine, San Siro fu uno stadio concepito e realizzato esclusivamente per il gioco del
calcio: infatti è del tutto privo di altri spazi aggiuntivi o ausiliari - tipo pista di atletica o zone
destinate ai lanci - predisposti per ospitare altri sport olimpici, e non è possibile utilizzarlo per altri
sport di squadra all’aperto tipo il rugby o il baseball. Il pubblico può arrivare praticamente a ridosso
del campo di gioco - originariamente non era nemmeno prevista una solida struttura che
suddividesse fisicamente gli spettatori dal terreno di gara ma un semplice cordone divisorio
facilmente valicabile - e questa carenza di spazio fra le tribune ed il campo renderà sempre
impossibile ogni ipotesi di ristrutturazione rivolta ad un utilizzo polisportivo. Ciò fu un tema forte
in ogni successiva discussione riguardante le ristrutturazioni e l’ampliamento dell’impianto, in
quanto si porrà sempre forte l’alternativa fra ristrutturazione in ampliamento oppure costruzione ex
novo di uno stadio dotato di strutture idonee agli sport atletici.
Inoltre, pur avendo al suo interno strutture all’avanguardia per il confort, l’assistenza sanitaria e la
preparazione dei calciatori, lo stadio fu concepito come privo di una palestra interna idonea ad
ospitare eventi sportivi, azzerando ogni possibilità di utilizzo polisportivo del complesso.

Lo stadio di San Siro nella sua configurazione del 1938-39.

18 Ornella Selvafolta, “Grandi architetture, grandi trasformazioni” in AA.VV., Milano durante il Fascismo 1922-1945,
CARIALO, Milano, 1994, pp.284-285.
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Come si è detto, nel 1938-39 lo stadio, che nel frattempo era stato acquistato dal Comune nel 1935,
subì un primo ampliamento, consistente nell’inserimento di quattro curve che raccordarono le
preesistenti tribune rettilinee e nell’ingrandimento delle due tribune di testata.
Lo stadio, nella sua seconda versione, comincia a prendere la tipica struttura “a catino” che lo
caratterizzerà. L’area riservata agli spettatori, nella versione 1938-39, è quella che poi diverrà il
settore “Distinti” nella ristrutturazione successiva.
L´inaugurazione del nuovo stadio rimodernato - i lavori furono conclusi nel 1939 con una spesa di
lire 5.100.000 - è del 13 maggio 1939, con la partita internazionale Italia-Inghilterra (2-2)19, che
fruttò un incasso di lire 1.200.000.

Amedeo Biavati in azione contro l’Inghilterra a San Siro – 13 maggio 1939.

Dal 1939 e fino al 1950, probabilmente con un sussulto di megalomania, venne dichiarata una
capienza pari a 150.000 spettatori (!)20, anche se vi è da dire che i dati di capienza di allora non sono
confrontabili in alcun modo con quelli attuali, in quanto se da una parte erano molto diverse le
misure di sicurezza richieste, dall’altra gli stadi erano pensati (e le capienze massime teoriche
calcolate di conseguenza) per la fruizione dello spettacolo sportivo in piedi, mentre attualmente vige
l’obbligo del calcolo su posti a sedere individuali. San Siro per 11 anni, dal 1939 al 1950, è stato
ufficialmente il più capiente stadio del mondo, con 150.000 posti, superato poi solo dal Maracanà di
Rio de Janeiro. Sembra che, nei fatti, mai ci si sia avvicinati ad un tale afflusso teorico di spettatori.
Wembley, lo stadio di Londra, aveva una capacità inferiore a San Siro (126.000), ma sembra che
più volte abbia ampiamente superato il numero massimo consentito raggiungendo i 180.000

19 Questa partita amichevole è legata ad un fatto famoso. Fino al 1950, anno nel quale parteciparono per la prima volta
ai Campionati del Mondo in Brasile e furono eliminati dagli Stati Uniti (!), che li sconfissero per 1-0, gli inglesi si
consideravano i veri unici maestri del calcio; superbamente, non partecipavano alle competizioni internazionali,
limitandosi a sfidare in partite amichevoli le altre nazionali per ribadire la loro superiorità. Nella scheda biograca di
Giuseppe Meazza (v. supra) è già citata la sfida di Londra, stadio di Highbury, del 14 novembre 1934 tra l’Italia
campione del mondo ed i maestri inglesi in casa loro, un vero e proprio Challenge Round finito 3-2 per i padroni di
casa. La sfida di San Siro del 13 maggio 1939 fu giocata in un clima simile: gli azzurri campioni del mondo subiscono
una rete di Lawton, poi all’inizio della ripresa pareggia Biavati. Al 64° avvenne il fattaccio. Piola arpiona il 2-1,
apparentemente con una delle sue tipiche rovesciate acrobatiche. Solo che non usa il collo del piede, ma il dorso della
mano. Gli inglesi pareggiano e finisce 2-2. Fiorirono aspre ed alte polemiche da parte inglese sull’aiuto fornito all’Italia
dall’arbitro tedesco Bauwens, sul leitmotiv che l’Italia stava per legarsi alla Germania dal Patto d’Acciaio (che in effetti
sarebbe stato sottoscritto nove giorni dopo, il 22 maggio 1939), polemiche interrotte solo dallo scoppio della guerra.
Cfr. Gianni Brera, Storia critica del calcio italiano, Baldini & Castaldi, Milano, 1998, pp.172-174. John Foot, Calcio
1898-2007 Storia dello sport che ha fatto l’Italia, Rizzoli, Milano, 2007, p.495.
20 Tra gli altri, www.provincia.milano.it.
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spettatori durante alcune finali di F.A. Cup negli anni ‘30; ma a riguardo non esistono statistiche
ufficiali.

Un’immagine del Milan anno 1948 (11 aprile 1948, Milan-Inter 2-0). sono visibili le gallerie di uscita per il deflusso degli spettatori dalle
tribune.

Non esistono nemmeno dati ufficiali riguardo il massimo afflusso di spettatori per un singolo
evento raggiunto da San Siro durante quegli 11 anni; anche per questo motivo la maggior capienza
registrata ufficialmente in Europa è quella di Hampden Park a Glasgow che nel 1937 ospitò
ufficialmente 149.547 spettatori, seguiti dai 130.000 ospitati dal vecchio Da Luz di Lisbona nel
199121 .
Finita la guerra, e con la ripresa dell’attività sportiva, si assistette ad un’esplosione dell’interesse per
il calcio.
In particolare, grazie all’attività di Umberto Trabattoni22 il Milan, dopo decenni di mediocrità,
ritornò ad essere una squadra di vertice. Giovandosi dell’opera dirigenziale di Trabattoni e del suo
staff, che si appoggiava per la parte relativa alla conduzione tecnica sul genero del presidente
Antonio Busini23, il Milan tornò nel 1951 a vincere il Campionato Italiano, alloro che gli sfuggiva
dal lontano 1907.

21 Tra gli altri, http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio_Giuseppe_Meazza.
22 Nato il 28.11.1885 a Seregno (MI), e morto il 18.10.1963 a Varese. Fu prima Commissario Straordinario (dal 1940 al
luglio 1944) e poi Presidente (dall’aprile 1945 al 1954) del Milan, rimanendo alla guida della Società per 13 stagioni,
vincendo uno scudetto (1950-51) ed una Coppa Latina (1951).
23 Antonio Busini (soprannominato Toni o Busini III), nato a Padova il 5 luglio 1904 e morto a Riccione il 20 agosto
1975, fu alla guida tecnica del Milan nel 1940/41 e poi dal 1949/50 al 1953/54, Durante questo periodò affiancò in
panchina Guido Ara (1940/1941), Adolfo Baloncieri (1945/1946), Giuseppe Bigogno (1946/1947 e 1948/1949), Lajos
Czeizler (dal 1949 al 1952), Mario Sperone (1952/1953), Gunnar Gren (1953), Arrigo Morselli (1953) e Bela Guttman
(1953/1954) per un totale di 193 partite ufficiali.
Prima fu calciatore, centrocampista con attitudine al gol, con il Padova, con cui esordì a soli sedici anni in Prima
Categoria, disputando in totale 7 edizioni della massima serie del campionato italiano. Nel 1927 si trasferì al Bologna,
sempre nel campionato di Divisione Nazionale, in cui rimase per 4 stagioni, vincendo l’ultima edizione della Divisione
Nazionale e debuttando nella neonata Serie A il 6 ottobre 1929 a Roma contro la Lazio (3-0 per i laziali). Nel 1931
passò alla Fiorentina, dove rimase per 2 anni. Dopo una stagione disputata nuovamente con il Padova, nel 1394 si
trasferì alla Sampierdarenese. Prima di ritirarsi nell’agosto del 1937 disputò un’amichevole con la maglia del Milan
contro l’Inter (sconfitta per 2-1). In totale ha disputato 372 partite e realizzato 112 reti nella massima serie italiana, di
cui 13 con 3 gol in Prima Categoria, 86 con 41 reti in Prima Divisione, 76 con 36 gol in Divisione Nazionale e 197 con
32 reti in Serie A. Giocò anche una partita con la Nazionale italiana, il 28 aprile 1929 in amichevole a Torino contro la
Germania (2-1 per i tedeschi).
Fu anche presidente del Milan (all’epoca Associazione Calcio Milano) da luglio 1944 ad aprile 1945.
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Lavori per la costruzione del secondo anello di San Siro (1954)

Con il ridestarsi dell’interesse del calcio cittadino, che si giovava sulla presenza di due squadre ai
vertici nazionali e che trovava il suo apice nel derby - la sfida stracittadina per eccellenza fra Inter e
Milan - ormai tornato sia per l’andata che per il ritorno a San Siro, tornò a proporsi il problema
della ridotta capienza dello stadio, essendo venuta meno la fantasiosa valutazione di una capienza di
150000 spettatori sostituita da una ben più realistica di meno della metà.
Il problema cominciò ad essere dibattuto dalle Amministrazioni Comunali a partire dal 1948, e la
discussione si trascinò fino al 1953, dibattendosi fra le tre ipotesi di ampliamento dello Stadio San
Siro, di quello della centralissima e monumentale Arena Civica e quella della costruzione di un
nuovo stadio in cui fosse possibile prevedere un’impiantistica idonea alla disputa anche di
discipline atletiche in vista di una possibile candidatura olimpica di Milano24 . L’ipotesi della
costruzione di un nuovo stadio, a sua volta, presentava le ulteriori alternative della costruzione di un
nuovo stadio a breve distanza dallo stadio esistente e quella di una locazione in zona completamente
diversa.
L’ipotesi dell’ampliamento di San Siro fu caldeggiata principalmente dalle amministrazioni in
carica, mentre le opposizioni di sinistra propendevano per un impianto totalmente nuovo. Diversa fu
la posizione delle società calcistiche del Milan e dell’Inter, che avevano in Consiglio Comunale il
citato direttore sportivo del Milan Antonio Busini, che si fece portavoce nel corso del dibattito del
loro orientamento favorevole ad una ristrutturazione radicale dell’antica, monumentale ma
centralissima Arena Civica25.
Alla fine, in ottemperanza del mandato ricevuto dal Consiglio Comunale, la Giunta, con
deliberazione del 17 aprile 1953, provvide all’acquisto del progetto Calzolari-Ronca, Società

Fu anche eletto Consigliere al Comune di Milano nelle file dei monarchici ed in questa veste partecipò al dibattito sullo
stadio, caso di conflitto di interessi ante-litteram.
24 Per l’argomento del dibattito che portò alla seconda ristrutturazione dello stadio di San Siro sono debitore a Enrico
Landoni, Milano capitale dello sport. Dalla liberazione al centro-sinistra, M&B Publishing, Milano, 2008, pp. 85-121.
25 Intervento di Antonio Busini in Consiglio Comunale del 3 marzo 1952, citato da E.Landoni op.cit. pag.110.
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Anonima Fondiaria Imprese Edili, per la cifra complessiva di 750.000.000 di lire pagabili in rate
bimestrali dilazionate nel periodo di otto anni ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori26.
A conseguenza di tutto ciò, nel 1954-1955 un secondo ampliamento operò una trasformazione
radicale, con l’innalzamento di un secondo anello di tribune sovrastante le tribune originarie.

Vista generale dello stadio dopo la ristrutturazione del 1954-55.

Sul dibattito politico che portò all’ampliamento dello stadio e sui dettagli della sua ristrutturazione,
ritengo utile riportare integralmente la relazione redatta dal collega Danilo Rota nell’ambito dello
stesso seminario, relazione che il collega mi ha gentilmente reso disponibile come completamento
ed integrazione del presente lavoro.

--------------------------------------------------------------------------------------
“Lo stadio di San Siro - Dal secondo dopoguerra alla prima giunta Ferrari (1946 - 1956)”
Lo stadio di San Siro, costruito grazie alla volontà del presidente del Milan Piero Pirelli, inaugurato
il 19 settembre 1926 con una sfida ai cugini interisti27 e passato sotto la gestione del Comune di
Milano nel 193528 , dopo la seconda guerra mondiale venne riaperto al pubblico il 1° dicembre 1946
in occasione dell’amichevole Italia-Austria (3-2)29. Tuttavia lo stadio non possedeva i requisiti
all’altezza dei tempi e della domanda di spettatori. Due erano infatti le necessità non più
rimandabili: una capienza maggiore rispetto ai 55.000 posti presenti e un maggior comfort da
garantire, ad esempio, con strutture di accesso idonee a fornire spunti di interesse nei momenti di
attesa e durante le partite, provvedimenti relativi alla sicurezza, strutture protettive dalle intemperie
e sistemazioni apposite per le persone disabili30. Lo stadio andava insomma potenziato e
ammodernato, anche perché nel periodo di ricostruzione del secondo dopoguerra la realizzazione di
tali lavori sarebbe divenuta non solo un’occasione lavorativa e un incentivo all’ economia cittadina,
ma un impulso di orgoglio civico legato a una impaziente volontà di rinascita31.
Il primo problema che l’Amministrazione Comunale dovette affrontare fu decidere se apportare le
suddette modifiche allo stadio esistente oppure costruire una struttura nuova. A favore della prima
ipotesi, sostenuta da democristiani, socialdemocratici, repubblicani e socialisti, vi erano in primis

26 Cfr. Amministrazione Comunale di Milano, Verbali della Giunta Municipale, seduta del 17 aprile 1953, citato da
Enrico Landoni, op.cit., p.117.
27 Cfr. U. Alimonti - P. Luigi Brunori - R. Checcucci - M. Melani - P. Melani (a cura di), 70 anni del Milan, M’
Litograph, Firenze, 1968, p.64.
28 Cfr. O. Selvafolta, San Siro: la “città dello sport”, in S. Sermisoni (a cura di), San Siro. Storia di uno stadio, Electa,
Milano, 1989, p.58.
29 Cfr. lezione del 24 febbraio 2009. Per la descrizione della partita cfr. G. Brera, Storia critica del calcio italiano,
Bompiani, Milano, 1977, p.201. Per le statistiche, le formazioni, i marcatori cfr. AA.VV., Almanacco illustrato del
calcio ‘ 97, Panini, Modena, 1996, pp.469 - 470.
30 Cfr. G. Ragazzi - E. Hoffer, Il progetto di ampliamento e ristrutturazione dello stadio G. Meazza, in S. Sermisoni (a
cura di), San Siro. Storia di uno stadio, p.80.
31 Cfr. O. Selvafolta, San Siro: la “città dello sport”, p.61.
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motivazioni logistiche, dettate dalla considerazione per cui San Siro era già inserito all’interno di un
organico di strutture sportive e per il tempo libero (Palazzo dello Sport, Ippodromo del Trotto,
Ippodromo del Galoppo, parco di Trenno, monte Stella) e, qualora fosse stato deciso di edificare un
impianto nuovo, sarebbe sorta l’ulteriore difficoltà di trovare una idonea grande area libera. In
secondo luogo erano presenti ragioni economiche, in quanto abbandonare San Siro non solo
avrebbe comportato l’inutilizzo della grande cavea con pesanti oneri manutentivi non bilanciati da
guadagni, ma gli investimenti per modificare lo stadio esistente sarebbero stati decisamente inferiori
a quelli previsti per costruire un nuovo complesso. Infine vi erano anche motivi di tempistica,
poiché un’opera di ristrutturazione avrebbe comportato tempi realizzativi minori rispetto a un totale
rifacimento. A favore di quest’ultima ipotesi, invece, sostenuta da comunisti e liberali, erano
presenti ancora motivazioni economiche, secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto sopra,
sarebbe costato di meno realizzare un impianto ex novo; inoltre si sarebbero evitati alcuni
condizionamenti che gravavano su San Siro, come l’impossibilità di espandere lo stadio ventennale
verso via Piccolomini a causa della presenza dell’Ippodromo del Trotto. Da sottolineare inoltre la
presenza di una terza ipotesi avanzata dai presidenti di Milan e Inter, i quali, al contrario di tutte le
forze politiche, volevano che entrambe le squadre giocassero nel vecchio stadio dell’ Arena Civica
(dove era solita giocare l’Inter) poiché, non trovandosi in un quartiere periferico quale San Siro,
bensì nel centro cittadino, avrebbe evitato la crisi delle due società32.
Alla fine nel 1947 la giunta Greppi decise di ampliare lo stadio di San Siro. Nel 1948 la “Società
Fondiaria e per le Imprese Edili” (che aveva già realizzato il Velodromo Vigorelli) presentò al
Comune un primo progetto, “Milano. Stadio per 150.000”, redatto dall’ingegner Ferruccio Calzolari
e dall’architetto Armando Ronca. Tre anni dopo, nel 1951, la società presentò un secondo progetto
identico al precedente per quanto concerneva i nomi dei redattori e la capienza dello stadio prevista,
ma differente per taluni aspetti meramente architettonici33. Per triplicare i posti (da 55.000 a
150.000) l’ambizioso progetto contemplava la costruzione di un secondo anello completo e di un
terzo anello parziale, ma tale sforzo venne in parte bocciato sia dal Comune, sia dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici i quali, apportando modifiche rilevanti in sede di approvazione,
cancellarono il terzo anello parziale, riducendo la capienza a quasi 100.000 posti34 . Si trattava pur
sempre di un’impresa costruttiva tra le più impegnative per l’epoca, un’opera da grandi numeri. La
ditta vincitrice della gara d’appalto, alla quale avevano preso parte ben 23 imprese, fu la Sogene
(Società Generale per Lavori e Pubbliche Utilità) di Roma. A tale società spettava l’arduo compito
di garantire due impegni essenziali: raddoppiare lo stadio di San Siro senza intralciare lo
svolgimento consueto delle partite e rispettare i tempi di consegna, con la scadenza improrogabile
di 500 giorni. Come si vedrà più avanti, entrambe le condizioni furono mantenute. Il 14 luglio 1954
il Comune di Milano e la Sogene stipularono il contratto di ampliamento dello stadio. Lungo ben
186 pagine, rappresenta un’ottima dimostrazione della complessità dei lavori programmati35 .
Per avere un quadro approfondito delle caratteristiche tecniche del progetto è sufficiente leggere
l’articolo pubblicato nell’ottobre 1954 dal mensile “Città di Milano” firmato dal direttore dei lavori,
l’ingegner Umberto Bonzano dell’Ufficio Tecnico Municipale. In questo scritto non solo ci si rende
facilmente conto dei grandi numeri prima evocati, necessari per l’ampliamento dello stadio36, ma si
apprendono informazioni molto dettagliate circa tutte le componenti tecniche e funzionali, tra le
quali spicca soprattutto il rifacimento della tribuna delle autorità (portata a 150 posti) e di tutti i

32 Cfr. lezione del 24 febbraio 2009; G. Ragazzi - E. Hoffer, Il progetto di ampliamento e ristrutturazione dello stadio
G. Meazza, pp.80 - 81.
33 Cfr. O. Selvafolta, Op. cit., p.62.

34 Cfr. G. Ragazzi - E. Hoffer, Op. cit., p.82.
35 Cfr. O. Selvafolta, Op. cit., p.65; pp.70 - 71.
36 Cfr. U. Bonzano, Note tecniche per l’ ampliamento dello Stadio, in “Città di Milano”, ottobre 1954, p.507. Qui il
direttore dei lavori calcola le quantità dei materiali utilizzati: 90.000 quintali di cemento, 300.000 quintali tra ghiaia e
ghiaietto pari al carico di 4.000 autocarri, 160.000 quintali di sabbia equivalenti a 3.200 autocarri, 26.000 quintali di
ferro per le armature dei cementi e per i parapetti.
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servizi igienico-sanitari, l’aggiunta di locali di pronto soccorso e infermeria, l’approntamento di una
tribuna stampa che avrebbe permesso di ospitare 126 giornalisti, l’istituzione di un reparto per la
neonata televisione e di cabine nuove per i radiocronisti e la costituzione di due nuove biglietterie
distaccate dallo stadio37. Inoltre Bonzano chiarì anche la “Capacità teorica dello Stadio: posti a
sedere coperti: n. 20.000, posti a sedere scoperti: sulle gradinate vecchie: 15.600, sulle gradinate
nuove: 40.000; posti in piedi: 15.000, totale posti: 90.600; Capacità in caso di sovraffollamento:
posti n. 100-110.000”38. Sono evidentemente cifre mai raggiunte dallo stadio di San Siro, il quale a
lavori terminati comprese “solo” 85.000 posti39.
I lavori, iniziati il 31 maggio 1954, impegnarono in totale 250/300 operai, con punte massime di
40040 . Come anticipato, la Sogene riuscì a compiere i lavori occupando e liberando via via le
tribune senza arrecare disturbi ai tifosi, come annotò anche Bonzano: “è da aggiungere che proprio
quando nei cantieri fervevano maggiormente i lavori, è stato possibile far disputare nello stadio di
San Siro tre eccezionali partite di calcio, di cui una internazionale: la partita Milan-Dynamo, la
partita Milan-Inter e la partita Milan-Juventus alla presenza di 80-90 mila spettatori”41. Per di più
i lavori vennero conclusi il 10 novembre 1955, dopo 528 giorni42 .
L’inaugurazione ufficiale si ebbe il 25 aprile 1956 con l’amichevole Italia-Brasile (3-0)43 . I giornali
non sapevano più come elogiare lo stadio rinnovato: ottima visibilità, attrezzature moderne, posti
più comodi e percorsi più facili e rapidi colpirono positivamente l’opinione pubblica, tanto che gli
aggettivi maggiormente usati dai cronisti erano “sterminato”, “imponente”, “armonioso”,
“colossale”44. Gianni Brera, noto giornalista sportivo, ha usato queste parole: “L’ultima riforma,
che portò al secondo anello, trasformò San Siro in un immenso transatlantico: la notte, con le
rampe illuminate come ponti, lo stadio pareva davvero navigasse in una prodigiosa crociera”45.

--------------------------------------------------------------------------------------
Il progetto di ampliamento - studiato appunto dall’architetto Armando Ronca e dall’ingegner
Ferruccio Calzolari per conto della Società Anonima Fondiaria Imprese Edili - sfruttava le strutture
preesistenti che sostenevano un sistema di gradinate a sbalzo e una serie di rampe di accesso
esterno. In pratica, intorno al corpo dello stadio preesistente fu aggiunta una struttura elicoidale
portante esterna al vecchio impianto, su cui vennero costruite a sbalzo le nuove gradinate che
andavano così ad essere sovrapposte alle tribune esistenti, che venivano parzialmente coperte dalla
balconata della tribuna sovrastante.
La nuova balconata andò a costituire il settore “Popolari”, il cui accesso aveva un prezzo inferiore
del sottostante settore “Distinti” e della “Tribuna centrale numerata” che, contrariamente agli altri
due settori il cui tagliando dava diritto al solo accesso e non ad uno specifico posto, aveva comodi
posti numerati e riservati e dava la possibilità agli spettatori disposti a spendere di più di arrivare
anche all’ultimo momento senza essere relegati agli ultimi posti disponibili, normalmente quelli con
la peggiore visibilità sul campo, corrispondenti alle curve.
Furono inoltre previste una Tribuna d’Onore ed una adeguata Tribuna Stampa.
Nei “Popolari” e “Distinti” gli spettatori si sedevano direttamente sul cemento della gradinata –
cosa che promuoveva la vendita di speciali cuscinetti monouso in carta e paglia che venivano buttati
o anche bruciati in gran numero al termine delle partite, oppure l’utilizzo di particolari cuscinetti
pieghevoli in tessuto e gomma con i colori della squadra del cuore che, invece, duravano un’intera

37 Cfr. Ivi, pp.500 - 507.
38 Ivi, p.507.
39 Cfr. O. Selvafolta, Op. cit., p.65; G. Ragazzi - E. Hoffer, Op. cit., p.82, dove invece si parla di 83.000 posti.
40 Cfr. O. Selvafolta, Op. cit., p.65.
41 U. Bonzano, Relazione del Direttore dei Lavori in accompagnamento al Conto Finale, Comune di Milano, Milano,
1958, p.9.
42 Cfr. O. Selvafolta, Op. cit., p.65. Il numero dei giorni complessivi è stato calcolato da me.
43 Cfr. lezione del 24 febbraio 2009. Per la descrizione della partita cfr. G. Brera, Storia critica del calcio italiano, p.268.
Per le statistiche, le formazioni, i marcatori cfr. AA.VV., Almanacco illustrato del calcio ‘ 97, p.478.
44 Cfr. O. Selvafolta, Op. cit., p.66.
45 G. Brera, San Siro fa rima con capogiro, in S. Sermisoni (a cura di), Op. cit., p.30.
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stagione - contrariamente alle tribune nelle quali i posti erano costituiti da seggiole in metallo
fissate alla struttura in cemento.
Con la formula prescelta per la ristrutturazione, la parte nuova dello stadio venne a costituire una
sorta di scatola-sarcofago che racchiuse la parte più vecchia, che però mantenne per intero la
propria autonoma struttura e funzionalità. Le rampe elicoidali di accesso alle nuove tribune
rinnovarono così totalmente l’immagine architettonica dell’impianto, la cui capienza salì di nuovo a
100.000 spettatori; successivi provvedimenti ridussero la capienza massima a 80.000 spettatori
circa, ma tale dato comprende anche i posti in piedi: in realtà si può calcolare il numero dei posti a
sedere in circa 60.000.

Visione dello stadio in versione 1957, con l’impianto di illuminazione, lato incrocio via Dessiè-Via Patroclo, con i parcheggi
automobilistici pieni ed una parte delle vetture tranviarie. Probabilmente in orario immediatamente precedente l’inizio di una partita.

Nel frattempo furono curati maggiormente i collegamenti con i mezzi pubblici, vero collo di
bottiglia dell’impianto in quanto servito da una sola linea tranviaria, cui si pose rimedio creando
nell’area antistante, insieme ad un grande parcheggio per le auto, un’area per il concentramento e
l’attesa delle vetture tranviarie che, al termine della partita, avrebbero consentito un rapido
sgombero dei tifosi. Un ulteriore aiuto ai collegamenti con i mezzi pubblici venne poi dalla
Metropolitana Milanese, inaugurata il 1 novembre 1964, che con la sua fermata di Piazzale Lotto
(che serviva e serve più direttamente anche gli altri impianti sportivi del Lido e del Palalido),
consentiva ai tifosi di accedere allo stadio percorrendo a piedi Viale Caprilli che, come d’altra parte
tutta la zona, nelle giornate di gara veniva chiuso al traffico veicolare.
Il primo impianto d´illuminazione dello Stadio San Siro è datato 1957, e fu il primo di questo
genere in Italia a consentire di giocare partite anche in ore serali e notturne.
Su tale argomento c’è da dire che, mentre l’Internazionale non mostrò un particolare interesse alla
possibilità di godere di un impianto di illuminazione, fu il Milan che si assunse l’onere di finanziare
la costruzione dell’impianto anticipando la spesa di complessive lire 33.217.550 presso la ditta
Buini & Grandi di Bologna installatrice e realizzatrice dell’impianto; tale somma fu
progressivamente rimborsata all’AC Milan per il tramite dell’esenzione del pagamento dei diritti
dovuti al Comune per le partite notturne fino ad avvenuta compensazione, mentre all’Internazionale
per le partite notturne fu richiesto un sovrapprezzo pari al 3% dell’incasso. L’impianto di
illuminazione fu inaugurato il 28 agosto 1957 nell’amichevole di lusso tra Milan (Campione d’Italia
in carica) e Fiorentina (Campione d’Italia l’anno precedente), finita 4-0 per i padroni di casa46.

46 Enrico Landoni; op.cit.; p.120.
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Nel 1967 venne invece montato il primo tabellone elettronico per la segnalazione di tempi, e
punteggio.

Una spettacolare visione di San Siro dall’alto, nella versione 1955-1990.

Nel 1986 il primo anello è stato interamente numerato con seggiolini colorati: rossi in tribuna
centrale, arancio sul rettilineo opposto, verdi sotto la curva nord, blu sotto quella abitualmente
occupata dagli ultrà milanisti (lato sud).
In occasione della Coppa del Mondo del 1990, tenutosi in Italia e che comportò una ventata di
lavori di ammodernamento degli stadi italiani, il Comune di Milano decise di dare inizio ad un
ulteriore profondo rinnovamento dello stadio “Meazza”, dopo aver accantonato l’idea della
costruzione di un nuovo impianto per motivi di costi e dei tempi ristretti a disposizione. Il primo
pensiero si rivolse alla progettazione di una soluzione avvenieristica e architettonicamente
sbalorditiva: la costruzione del terzo anello e della copertura di tutti i posti a sedere.
Il progetto firmato dall’Architetto Giancarlo Ragazzi, dall’Architetto Enrico Hoffer e
dall’Ingegnere Leo Finzi prevedeva sostegni autonomi, su cui appoggiare il nuovo anello, disposti
attorno allo stadio esistente. Vengono così realizzate allo scopo, undici torri cilindriche in cemento
armato che danno accesso alle gradinate, quattro di queste fungono da sostegno anche alle travi
reticolari di copertura.
Ancora una volta il nuovo stadio venne concepito come una scatola sovrapposta alla struttura
precedente. Una sorta di matrioska contenente, l’uno dentro l’altro, i due stadi precedenti,
caratteristica pressoché unica nel panorama degli impianti sportivi mondiali e curioso esempio di
riuso dell’esistente. Nelle due foto successive si vede chiaramente la vecchia struttura portante il
secondo anello47 sottostante alla struttura ad undici pilastri che sorregge il terzo anello. La struttura
del primo stadio (quello realizzato nel 1938-39), altrettanto, è tuttora visibile guardando verso
l’interno dalla struttura elicoidale di accesso al secondo anello.

47 Vedi, per un confronto, le foto dopo la ristrutturazione 1955.
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Lo stadio Meazza oggi.

Per garantire il massimo del comfort agli spettatori tutti i seggiolini che vengono installati sono
ergonomici, numerati e suddivisi cromaticamente in quattro settori. Gli 85.700 posti a sedere che ne
risultano sono tutti coperti da lastre in policarbonato che garantiscono un maggior comfort agli
spettatori.

Altra immagine dello Stadio Meazza attuale da cui si vedono gli elementi strutturali del terzo anello e la struttura a matrioska.

Venne realizzato un nuovo impianto di illuminazione ed un sistema di riscaldamento del manto
erboso per tenere controllata costantemente la temperatura del terreno impedendo la formazione di
ghiaccio. Tuttavia la tenuta del manto erboso, minato da un microclima risultato assolutamente non
adatto al corretto attecchimento ed alla crescita dell’erba48, sarà uno dei punti deboli dell’impianto
nella sua ultima versione in quanto il campo sarà soggetto a fenomeni di rapida usura, e quindi
risulterà molto spesso sconnesso rendendo necessarie continue rizollature del terreno.

48 Ad esempio Cfr. Gianni Piva, San Siro l’erba maledetta, in La Repubblica 3 agosto 1990, p.23. Marco Lottargli, San
Siro, altra rizollatura, in Gazzetta dello Sport 4 novembre 2004, p.14.
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Ci può crescere un buon manto erboso?

L’8 giugno 1990, lo Stadio Meazza ospitò la partita di apertura dei Campionati del Mondo con
Argentina-Camerun49. Da allora, la “Scala del calcio” milanese ha ospitato e ospita, ogni domenica,
le passioni di migliaia di tifosi.

Lo stadio Meazza visto dal terreno di gioco (campionato 2005/2006).

Nell’estate 2008, in seguito ai lavori di riqualificazione dello stadio per l’adeguamento della
struttura agli standard Uefa, la capienza dello stadio è passata a 80.065 posti.
La descrizione dell’ospitalità degli spettatori - tratta dal sito internet dell’Internazionale F.C., è
attualmente (24 marzo 2009) la seguente:

49 Vinse a sorpresa il Camerun per 1-0. Cfr. AA.VV., Almanacco Illustrato del Calcio 2004, Edizioni Panini, Modena,
2003, p.829.
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La configurazione attuale dello stadio Meazza.

“Attualmente lo stadio è costituito da 3 anelli.
Ogni anello è diviso in 4 zone di diverso colore (colore dei seggiolini): arancione e rosso per i
rettilinei, verde e blu per le curve. Unica eccezione è il terzo anello (quello più alto) nel quale
manca il rettilineo arancione. La capienza dei 3 anelli è la seguente:
1° anello 28.124 posti
2° anello 32.412 posti
3° anello 19.529 posti
per un totale di 80.065”.50

50 www.inter.it.


