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Capitolo 1, La nascita del Milan

La Fondazione del Milan Cricket

and Football Club.

I primi a? societari e le viForie

pionieris:che della squadra di

mister Kilpin che dirà: “saremo

una squadra di diavoli e i nostri

colori saranno il rosso e il nero”.

Capitolo 1

La nascita del Milan
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M
ancano una manciata di giorni al nuovo secolo e si
avvicina l’ultimo Natale dell’Ottocento quando un
sabato sera come tutti gli altri una cordata di amici si

riuniscono all’Hotel du Nord per mettere a punto la nascita del
MILAN, anzi, più precisamente, del MILAN Cricket and Football
Club. Tutto ha inizio quando Herbert Kilpin, un inglese
appassionato di football (sport che in Inghilterra sta già
spopolando da anni), sbarca in Italia, ed esattamente a Torino.
Kilpin nasce a Nottingham il 24 gennaio 1870 nel retrobottega
della macelleria situata al n.129 di Mansfield Road di proprietà di
papà Edward e mamma Sarah Smith ed è l’ultimo di nove figli. Ben

presto diventa perito tessile e già all’età di 13 anni contribuisce alla
fondazione di una squadra di football dedicata a Garibaldi. Prima di trasferirsi
in Italia, gioca con il Notts Olympic e il St. Andrew. Nel 1890 arriva a Torino
insieme ai due connazionali Savane e Goodley (quest’ultimo fu colui che
portò alla Juve le maglie bianconere del Notts County). Kilpin comincia a
praticare il football ed è singolare il racconto su una delle prime partite da lui
giocate: “Mi rimboccai i calzoni, deposi la giacca ed eccomi in gara. Mi avvidi

presto di due cose assai curiose: prima di tutto, non c’era l’ombra dell’arbitro;

in secondo luogo che, a mano

mano che la partita

s’inoltrava, la squadra

italiana avversaria, andava

sempre più ingrossandosi.

Ogni tanto uno del pubblico,

entusiasmato, entrava in

giuoco, sicchè ci trovammo

presto a lottare contro una

compagine formata da

almeno venti giocatori. Ciò

non ci impedì di vincere con 5

a 0”. Nel capoluogo
piemontese contribuisce alla fondazione
dell’Internazionale Torino. Con questa squadra disputa
anche le prime due finali del campionato italiano di
calcio datate 1898 e 1899, perdendole entrambe contro
il Genoa. È in questa circostanza che Kilpin, dopo la
finale persa il 16 aprile 1899, intimorisce il capitano dei
genovesi Pasteur, facendogli una cavalleresca promessa:
“Questa è la vostra ultima vittoria facile. L’anno

prossimo mi trasferirò a Milano per lavoro, e lì formerò

una squadra di veri diavoli che vi darà parecchio filo da

torcere”. Arrivato nel capoluogo milanese in compagnia
del connazionale Davies, trova già una squadra di
football: la Mediolanum che però è di basso valore
tecnico. Kilpin gira a lungo tra bar e locali milanesi per
instaurare amicizie con gli appassionati del football, fino
a quando riesce a trovare diversi seguaci frequentatori
della birreria Spaten e dell’American Bar. Gli amici si
riuniscono in una saletta dell’Hotel du Nord in una
piovosa serata milanese e da questa riunione viene alla
luce il MILAN. È il 16 dicembre 1899, anche se la prima
notizia dell’avvenimento viene così riportata sulla
“Gazzetta dello Sport” lunedì 18 dicembre: “Finalmente!

Dopo tanti tentativi infruttuosi, finalmente anche la

1899
La Fondazione.

Kilpin: “saremo una squadra

di diavoli e i nostri colori

saranno il rosso e il nero”.

Nasce il Milan CFC

Herbert Kilpin

Il primo stemma
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sportiva Milano avrà una società pel giuoco del football. Per ora sebbene non ci si possa dilungare

d'avvantaggio, possiamo però di già accertare che i soci toccano la cinquantina e che le domande di

ammissione sono copiosissime. Lo scopo di questa nuova società sportiva è quello nobilissimo di formare

una squadra milanese per concorrere alla Coppa Italiana della prossima primavera. All'uopo, la

presidenza ha già fatto pratiche ed ottenuto per gli allenamenti il vasto locale del Trotter. La nuova

società avverte che chiunque desideri imparare il football non avrà che a recarsi al Trotter nei giorni

stabiliti e troverà istruttori e compagni di giuoco".
La prima sede ufficiale della squadra è la Fiaschetteria Toscana di via Berchet a Milano dove il
viceconsole di Sua Maestà Britannica a Milano, Alfred Ormond Edwards, insieme al vero padre-
promotore del club Herbert Kilpin, si impegna per dare una consistenza formale alla società già
virtualmente attiva da qualche tempo. La dirigenza rossonera è composta da commercianti inglesi come
il vicepresidente Edward Nathan Berra (che si occuperà della sezione Cricket), il segretario Samuel
Richard Davies e Mister Barnett. A loro si unisce anche qualche italiano tra cui spicca Pietro Pirelli (detto
Piero).
I primi atti societari recitano così: "I sottoscritti soci, che appongono la firma per l'impegno che si

assumono, dichiarano di fondare una Società Sportiva che prende la denominazione di MILAN Cricket

and Football Club, con lo scopo di diffondere il giuoco del football e di praticare il cricket nella misura

più ampia possibile". Edwards, molto conosciuto negli ambienti dell’alta società milanese, viene
nominato primo presidente del nuovo sodalizio, mentre Kilpin è i primo capitano-allenatore del club.
È proprio Kilpin a scegliere i colori sociali del MILAN, ispirandosi al rosso e al nero della squadra
apparetenente alla sua città nativa, appunto Nottingham. Lui stesso dichiara: “saremo una squadra di

diavoli e i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo ai nostri

avversari”.
Il primo campo sportivo è il Trotter di Piazza Doria a Milano.

Hotel du Nord (aFuale Hotel Principe di Savoia)
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I
l MILAN vuole partecipare al Campionato Nazionale e il
primo passo ufficiale è l’affiliazione alla Federazione
Italiana di Football (FIF) sorta a Torino il 15 marzo 1898. I

rossoneri si iscrivono alla FIF esattamente il 15 gennaio 1900.
Inizia così la storia del club
rossonero. I colori sociali
vengono vestiti per la prima
volta in occasione
dell’inaugurazione del campo
sportivo del Trotter (attuale
Stazione Centrale di Milano). Il

campo, ubicato tra le verdi distese dell’allora periferia Nord della
città, è delimitato da segnature di gesso e i passanti possono
assistere alle partite dai bordi del terreno di gioco. L’11 marzo del
1900 gli avversari sono i “cugini” della Mediolanum e la partita
finisce 2-0 per il MILAN con reti di Kilpin (capitano della squadra)
e Allison. Gli “inglesi”, così come vengono chiamati i milanisti,
indossano sin da subito una casacca con bande strette rossonere,
pantaloncini a mezzagamba bianchi e calzettoni neri, mentre sul
lato cuore è applicato lo stemma cittadino.
L’obiettivo principale della neonata società però, è la preparazione
in vista del primo vero incontro ufficiale. Il 15 aprile al “Velodromo
Umberto I” di Torino infatti, il MILAN incontra la F.C. Torinese per
l’esordio nel Campionato di prima categoria. La sconfitta contro i
rivali ben più amalgamati è inevitabile: finisce 0-3 e il titolo 1900 va per la terza volta al Genoa.
C’è modo tuttavia di rifarsi a spese della Juventus nel torneo Medaglia del Re, messa in palio da
Re Umberto I di Savoia prima di essere assassinato a Monza dall’anarchico Bresci: Camperio e
Allison firmano un 2-0 entusiasmante per i rossoneri che mettono in bacheca il primo trofeo della

storia.
Questa la formazione scesa in campo al Velodromo Umberto I contro la F.C.
Torinese:
Hood; Cignaghi, Torretta; Lies, Kilpin, Valerio; Dubini, Davies, Neville, Allison,

Formenti.

1900
L’affiliazione alla Federazione

Italiana Football e la prima

par:ta ufficiale contro la F.C.

Torinese. I rossoneri vincono

la Medaglia del Re.

Kilpin in azione

Alfred Ormonde Edwards

Medaglia de Re

MILAN - MEDIOLANUM 2-0

MILAN - JUVENTUS 2-0

par:te del Milan
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I
l 1901 è l’anno del primo titolo
rossonero, dopo tre anni di dominio
genoano. Il campionato viene disputato

per la prima volta a cinque squadre: oltre al
Genoa campione in carica e al MILAN,
partecipano anche la Mediolanum, la
Juventus e la Società Ginnastica Torinese.
Nelle eliminatorie, il 14 aprile 1901, il MILAN infligge un altro 2-
0 alla Mediolanum: Davies (compagno di Kilpin già ai tempi
dell’Internazionale Torino) segna il gol del vantaggio e Lies
raddoppia. Due settimane più tardi, a Torino è in programma la

sfida clou del campionato: un Juventus-MILAN che vale il diritto a disputare la finalissima. I rossoneri,
dopo essere stati sotto per due volte, riescono a ribaltare il risultato e a vincere 3-2, con una
doppietta del giovane Negretti e un gol nel finale di Kilpin. Le porte della finale si spalancano e ad
attendere il MILAN c’è il triscudettato Genoa. La partita, che è in programma il 5 maggio a Genova
sul campo di Ponte Carrega, si gioca in un clima incandescente a causa di una serie di poemiche legate
alla data e al luogo dello spareggio per la seconda edizione della Medaglia del Re. Kilpin e compagni
raggiungono il capoluogo ligure dopo un estenuante viaggio in treno, ma nonostante ciò il MILAN

vince con un altisonante 3-0 che gli permette di
conquistare il primo titolo tricolore della storia
dopo appena 17 mesi dalla sua nascita. Nel 1922,
una rivista genoana del tempo ricorda così
l’andamento del match: "Il 5 maggio 1901 si

disputava la finalissima del campionato italiano:

la nostra squadra (riferito al Genoa) aveva di

fronte la forte squadra del Milan Club e

soccombeva gravemente per 0-3. Giornata nera

poiché la differenza effettiva dei due teams

avrebbe comportato al più uno score di un punto".

1901
Il Milan conquista il primo

:tolo di campione d’Italia ad

un anno e cinque mesi dalla

sua fondazione.

Promessa mantenuta.

La prima formazione del Milan campione d’Italia

Il trafileFo de La Stampa racconta la viFori

del Milan Cricket nel campionato di Foot Ball

Campionato 1a Categoria

Eliminatoria

MILAN - MEDIOLANUM 2-0

Semifinale

JUVENTUS - MILAN 2-3

FINALE

GENOA - MILAN 0-3

par:te del Milan
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In tempi molto brevi il MILAN diventa la prima squadra di
Milano, soppiantando di fatto la modesta Mediolanum
contro la quale riesce costantemente a vincere. L’assetto
societario all’avanguardia consente di ricevere decine e
decine di richieste per diventare “socio”.
A marzo i rossoneri conquistano anche la seconda edizione
della Medaglia del Re dopo aver battuto in sequenza
Mediolanum (3-0), Juventus (1-0) e Genoa. La partita contro
i rossoblu termina 1-1 e per assegnare il titolo bisogna
rigiocare, ma i genoani si rifiutano e il
trofeo viene assegnato a tavolino al
MILAN.
La formazione del primo titolo
nazionale è:
Hood, Suter, Gadda; Lies, Kilpin,

Angeloni; Recalcati, Davies, Negretti,

Allison, Colombo.

La par:ta fra Juventus e Milan finita 3-2 per i diavoli

La FiascheFeria Toscana di Via Berchet, prima sede ufficiale del Milan

La Stampa racconta la viForia

del Milan Cricket nella Medaglia del Re

Medaglia de Re

Eliminatoria

MILAN - MEDIOLANUM 5-0

Semifinale

JUVENTUS - MILAN 3-0

FINALE

GENOA - MILAN 1-1 dtS

par:te del Milan
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I
soci del MILAN Cricket and Football
Club salgono a 100 anche per
l’innesto nella società di molI

imprenditori italiani come
Camperio, Dubini e
Galleani e per la terza
volta consecuIva la
squadra conquista la
Medaglia del Re. La cavalcata
è faJa di risultaI eclatanI:
dapprima viene sconfiJa la

Mediolanum con un perentorio 9-1, poi il Genoa (4-
1) ed in finale la Torinese, che viene umiliata
con un 7-0 che vede come protagonista il solito
Kilpin, autore di quaJro marcature. I
rossoneri ora possono entrare in
possesso definiIvo del presIgioso
trofeo, che viene esposto nella
sede di via Berchet.

In campionato però, il Genoa si
prende la rivincita. Il torneo si
svolge con la partecipazione

di oJo squadre divise in due gironi eliminatori,
quello piemontese e quello ligure-lombardo. Il
MILAN accede direJamente alla finale dove
affronta il Genoa che a sua volta aveva eliminato
in semifinale la Torinese per 4-3 dopo i tempi
supplementari. La finale, come da regolamento,
si gioca sul campo della squadra detentrice del
Itolo, ma stranamente la società rossonera

acceJa di disputare
l’incontro sul campo del
Genoa. Il moIvo di questa
scelta è solamente ipoIzzabile. Da una parte si sosIene che il club genoano abbia
potuto offrire una cospicua somma di denaro per convincere Edwards a giocare nel
capoluogo ligure; dall’altra le pietose condizioni in cui versava il campo del TroJer,
precedentemente uIlizzato per speJacoli di circhi equestri o addiriJura per i rodei
di William Cody, protagonista di Buffalo Bill. In ogni modo, il 13 aprile 1902, sul
proprio terreno di gioco i liguri vincono con un secco 2-0 aggiudicandosi il Itolo

numero quaJro su cinque tornei disputaI.
Ecco la formazione scesa in campo nella finale:
Hoode, Wagner, Suter, Davies, Ferrarese, Angeloni, Mädler,

Negre0, Kilpin, Wade, Dubini.

1902
La Medaglia del Re viene

vinta per la terza volta ed

esposta defini:vamente in

bacheca.

Genoa ancora campione.

Una caricatura del presidente Edwards

William Cody è Buffalo Bill

La Medaglia del Re

Uno schieramento del Milan 1902

Medaglia de Re

4: di finale

MILAN - MEDIOLANUM 9-1

Semifinale

MILAN - GENOA 4-1

FINALE

MILAN - TORINESE 7-0

par:te del Milan
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I
pross imi t re ann i saranno avar i s s imi d i r i su l tat i . I
mot i v i sono semp l i c i : da una par te lo sv i l uppo
de l l a soc ie tà che non conosce soste , da l l ’a l t ra

escono d i scena g iocator i come Hood, A l l i son e L ies .
I l pres idente Edwards vuole cambiare rotta e d ich iara :
“ V ia l i be ra ag l i i ta l i an i ” . Cos ì fa cendo per l a p r ima
vo l ta i l M I LAN sch ie ra in fo rmaz ione ben sette
ca l c i a to r i i ta l i an i . I l cammino in camp ionato però, è
b rev i s s imo per i ro s soner i che g iocano so l tanto l a
semi f i na le . I l 22 marzo 1903 ar r i va a Mi l ano
l ’acer r ima nemica Juventus che con un go l per tempo

v ince 2-0 e vo la in f ina le dove af f ronta e
perde cont ro i l so l i to Genoa che s i
agg iud ica i l t i to lo .
Da r icordare che in precedenza (15 marzo)
fu inaugurato , con un amichevo le f ra
MILAN e Genoa , i l nuovo campo de i
rossoner i , que l lo de l r ione Acquabe l l a in
co rso Ind ipendenza , che va a sost i tu i re
que l lo de l Tro t te r dove stanno per ave re
in i z i o i l avo r i pe r l a cost ruz ione de l l a
S taz ione Centra le .
Un ’annata non ce r to esa l tante v iene
r icordata soprattutto per un gravoso fur to
sub i to in sede dove vengono d i s t ru t te l e
vet r ine de l la soc ietà e rubate le coppe e i
t ro fe i conqu istat i f ino ad ora .

1903
Il Milan più italianizzato e il

furto subito in sede.

La società inaugura il nuovo

campo da gioco del rione

Acquabella.

Una formazione del Milan rela:va alla stagione 1903

La Stazione Centrale di Milano agli inizi del ‘900
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I
l 1904 non è granché diverso
dalle due precedenI stagioni
deludenI. Quantomeno però, il

MILAN gioca qualche parIta in più.
Il 6 marzo i rossoneri ospitano
nell’eliminatoria l’Andrea Doria
(altra squadra di Genova) e basta un
gol di Kilpin per superarla. La
sePmana successiva il secondo
match è contro la Juve. È il 13 marzo e il risultato di 1-1 dopo i tempi supplementari porta alla ripeIzione
della parIta. Il MILAN però perde 3-0 mancando ancora una volta la finale. Tanto per cambiare la viJoria
finale va al Genoa, ancora una volta sulla Juventus. Il presidente Edwards è sempre più intenzionato a dare
più spazio agli italiani, infaP quest’anno gli stranieri scesi in campo (per lo più inglesi) sono soltanto quaJro:
si traJa di Kilpin, Walty, Heberlin e Suter.
Per rifarsi delle delusioni in campionato il MILAN partecipa a molI altri tornei tra cui quello della
Federazione GinnasIca Italiana che lo vede vincitore a Firenze dove i rossoneri giocano per la prima volta.
Il diavolo bissa così il successo già oJenuto nel 1902.

1904
Un campionato deludente

con l’eliminazione dopo

appena due par:te.

La società di Ginnas:ca bissa

il successo di due anni fa.

Disegno di Simone Au:eri raffigurante la prima maglia del Milan

(www.magliarossonera.it)

Una formazione del Milan rela:va alla stagione 1904
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A
nche nello scialbo 1905 il MILAN conInua a non incutere
Imore ai rivali. I rossoneri incontrano, nelle eliminatorie del
girone lombardo, una U.S. Milanese (altro team ciJadino)

parIcolarmente ispirata. Gli incontri sono due: il primo si gioca il 12
febbraio e grazie all’ex AgosIno RecalcaI (protagonista del Itolo
targato 1901) i “cugini” riescono ad oJenere un rotondo 3-3. La
parIta di ritorno è in programma seJe giorni più tardi.
Alessandro Trerè, già protagonista della gara di andata,
segna altri due gol, ma non basta contro una
scatenata U.S. Milanese che vince addiriJura 7-6 ed
elimina il MILAN. Il Itolo di campione va per la prima

volta alla Juventus che baJe in finale il Genoa.
L’unica consolazione dell’annata è quella oJenuta il 13 novembre con la viJoria per 1-0 sulla
Juventus nella presIgiosa Palla Dapples: un pallone in argento messo in palio da Henry
Dapples, ex giocatore del Genoa. In questa occasione viene inaugurato il campo di Porta
Manforte in via Fratelli BronzeP.
Il 24 aprile 1905 inoltre, il MILAN gioca le prime parIte internazionali della storia; sul campo
dell’Acquabella incontra prima il San Gallo e poi il Lugano, con quesI ulImi baJuI per 3-0.

1905
Un anno mediocre con la

viForia della Palla Dapples.

I rossoneri giocano le prime

gare internazionali con San

Gallo e Lugano.

Una formazione del Milan rela:va alla stagione 1905

Una par:ta fra Milan e Juventus

Palla Dapples



17

Dal 1899... MILAN, nel profondo dell’anima

Capitolo 1, La nascita del Milan

I
l MILAN centra finalmente una stagione
esaltante. La compagine rossonera si
trasferisce al Campo Manforte, un

piccolo vero stadio con biglietteria e una
tribunetta in legno capace di contenere circa
600 posti. La squadra si italianizza sempre di
più e l’unico inglese rimasto è proprio il
capitano Kilpin; inoltre non esiste più la
sezione Cricket. Il precampionato dei
“diavoli” è ricco di vittorie: prima
partecipano alla Coppa Lombardia e contro il

Casteggio infilano la porta avversaria per ben 20 volte, poi
proseguono bissando il successo nella Palla Dapples.
Il campionato inizia con sole cinque squadre iscritte. Nelle
eliminatorie il MILAN se la vede con la U.S. Milanese che
all’andata viene superata 4-3. E qui c’è da ricordare un
particolare storico: si deve proprio al Milan il brevetto (per
l’Italia) delle reti apposte sulle porte per evitare qualsiasi
contestazione alla realizzazione di un gol. Così il 7 gennaio 1906, proprio in
occasione della sfida contro la U.S. Milanese, il presidente Edwards fa
istallare le reti sul campo di via Fratelli Bronzetti. Il primo giocatore che può
fregiarsi di aver fatto “rete” è il milanista Pedroni. Il ritorno della sfida con
gli “scacchi
bianconeri” termina
2-1 per il MILAN che
ottiene il diritto a
disputare le partite

del raggruppamento finale con Genoa e
Juventus. Il 4 marzo sul campo di Ponte
Carrega a Genova, Genoa-MILAN finisce
2-2. È un buon pareggio, ma una
settimana più tardi la Juventus vince 2-1
contro i rossoneri. L’8 aprile il MILAN
batte il Genoa 2-0, ma a tavolino per
forfait dei liguri e a fine mese una rete
di Rizzi contro la Juventus fa sì che il
MILAN raggiunga gli stessi bianconeri in
testa alla classifica. Per assegnare il
titolo di campione si procede allo
spareggio tra le due formazioni che si gioca
al Velodromo Umberto I di Torino in quanto i
bianconeri vantano una miglior differenza
reti. Il 29 aprile però, una partita tiratissima
finisce 0-0 dopo i tempi supplementari e
quindi si deve ripetere. Il guaio è che gli
juventini non gradiscono il campo neutro
dell’U.S. Milanese di via Comasina a Milano,
assegnato per l’occasione dalla Federazione,
e si rifiutano di giocare. Il 6 maggio 1906, il
titolo viene assegnato di conseguenza ai
rossoneri.
La formazione è:
Attilio Trerè; Kilpin, Meschia; Bosshard,

Giger, Hemberger; Pedroni, Rizzi, Guerriero

Colombo, Widmer, Alessandro Trerè.

1906
Dopo cinque anni il diavolo è

di nuovo campione d’Italia.

Il nuovo campo Manforte è

dotato di biglieFeria e

tribuna con 600 pos:.

Il Milan campione d’Italia 1906

Le re: alle porte sul campo di via Fratelli Bronze?

A?lio Trerè

Campionato 1a Categoria

Eliminatorie milanesi

MILAN - U.S. MILANESE 4-3
U.S. MILANESE - MILAN 1-2

Girone Finale

GENOA - MILAN 2-2
JUVENTUS - MILAN 2-1
MILAN - GENOA 2-0 tav.
MILAN - JUVENTUS 1-0

Spareggio

JUVENTUS - MILAN 0-0 dtS
MILAN - JUVENTUS 2-0 tav.

par:te del Milan

MILAN
JUVENTUS

GENOA

1.

2.

3.

5
5
2

6

5

3

4

3

7

pun:classifica r.f. r.s.
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I
l 1907 è ancora trionfale. Con agli arrivi di Imhoff e Mädler, il
MILAN “inglese” lascia spazio a quello “svizzero”. In un
contesto ancora amatoriale e poco professionistico, i

calciatori, più comunemente chiamati “footballers”, cambiano
spesso ruolo. Così facendo, nella stagione in corso vediamo che
Attilio Trerè passa dalla difesa della porta a centrocampo, Kilpin
da terzino a mediano, Alessandro Trerè da ala sinistra ad ala
destra e Widmer si sposta nel ruolo di centravanti per fare più
spazio alla coppia svizzera formata da Imhoff e Mädler. L’inizio
della stagione agonistica vede i rossoneri prevalere nella Coppa
Chiasso e nella Coppa Lombardia. Inoltre il MILAN, grazie al 5-0

rifilato al Vicenza, si qualifica per la fase finale della Coppa Federale Ginnastica. Fase finale che vede
il diavolo vittorioso dopo aver sconfitto l’Andrea Doria.
Durante l’annata La Gazzetta dello Sport lancia l’idea di un campionato da giocare
con squadre senza stranieri. Il MILAN non è assolutamente d’accordo e in
occasione della Coppa Lombardia, la dirigenza rossonera, in perfetto humor
britannico, dirama una lista di convocati molto particolare, con i cognomi italiani
dei giocatori rossoneri tutti “inglesizzati”: il portiere Radice diventa Root; i terzini
Moda e Sala sono Fashion e Hall, mentre Bianchi diventa Whites e l’attaccante
Lana prende il nome di Wool. Il 15 novembre 1907 La Gazzetta pubblica la lista
e soltatanto in seguito scopre che era solo un simpatico tranello.
Il campionato conta sei iscrizioni: nel girone lombardo il MILAN incontra l’U.S.
Milanese e fra gennaio e febbraio la liquida, prima sul suo campo (6-0 con
doppietta di Kilpin, tripletta di Imhoff e gol di Widmer) e poi in trasferta per 1-
0. I rossoneri si qualificano così per il girone finale che dura fino ad aprile. Il 10
marzo finisce in parità (1-1) a Torino contro la squadra di casa, mentre sette

1907
Il Milan bissa il successo

della passata stagione e a

fine anno si ri:ra dall’a?vità

agonis:ca Herbert Kilpin.

Finisce un’epoca.

Il Milan campione d’Italia 1907

Campionato 1a Categoria

Eliminatorie milanesi

MILAN - U.S. MILANESE 6-0
U.S. MILANESE - MILAN 0-1

Girone Finale

TORINO - MILAN 1-1
MILAN - ANDREA DORIA 5-0
MILAN - TORINO 2-2
ANDREA DORIA - MILAN 0-2

par:te del Milan

MILAN
TORINO

ANDREA DORIA

1.

2.

3.

6
5
1

10

5

0

3

3

9

pun:classifica r.f. r.s.
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Dal 1899... MILAN, nel profondo dell’anima

Capitolo 1, La nascita del Milan

giorni più tardi l’Andrea Doria
viene liquidata con un secco 5-0.
La partita più importante è quella
contro il Torino con il quale

termina ancora in parità. Il faticoso 2-2 ottenuto in casa anticipa la
vittoria del 7 aprile sull’Andrea Doria che viene superata, questa
volta a Genova, 2-0 con le reti di Alessandro Trerè e Mädler. La
partita in pratica vale il terzo titolo per i rossoneri poiché il Torino,
avendo impattato l’incontro di andata con i genovesi, finisce un
punto sotto. La classifica finale vede il MILAN in vetta con 6 punti,
Torino 5 e Andrea Doria 1 punto.
Anche quest’anno arrivano buone notizie dalla Palla Dapples che vede
un altro trionfo della squadra rossonera che riesce ad eliminare
nell’ordine, U.S. Milanese, Ausonia e Torino.
Al termine di questa eccezionale stagione, arriva la notizia del ritiro
dalle competizioni agonistiche del capitano Herbert Kilpin. Ormai
trentasettenne, l’inglese fondatore del MILAN lascia il calcio giocato
dopo aver vinto tre scudetti con la casacca rossonera e aver
collezionato 23 presenze in gare ufficiali condite da 7 gol.
La formazione è Campione d’Italia è:
Radice, Meschia, Moda; Bosshard, Attilio Trerè, Piazza; Alessandro

Trerè, Kilpin; Widmer, Imhoff, Mädler.

Milan e Andrea Doria posano per una foto

Torino-Milan 1-1 al Velodromo Umberto I

Una caricatura di Herbert Kilpin


