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Dallo scudetto col Milan alle vittorie 
nei Gran Premi 

Immaginate qualcuno capace di vincere lo scudetto di Campione d’Italia con il Milan, e subito dopo di 
cimentarsi nell’automobilismo, fino a ottenere diverse vittorie tra cui il Gran Premio degli Stati Uniti e il 
Gran Premio d’Inghilterra, diventando pilota ufficiale delle più famose Case costruttrici in una carriera 
lunga quasi trent’anni. 

Incredibile? Aggiungeteci anche qualche anno trascorso come pilota d’aerei, con relativa vittoria in 
alcune competizioni aviatorie. Sembra pura fantasia, eppure un personaggio del genere è realmente 
esistito. 

Si chiamava Louis Wagner. 

Nacque in un paese non lontano da Parigi nel 1882. Iniziò a lavorare, ancora adolescente, presso 
l’officina della famiglia Bollée a Le Mans, nota per la costruzione di veicoli a vapore, e che nel 1896 
realizzò una vettura a tre ruote con motore a scoppio chiamata “Vetturetta”: una definizione che 
divenne frequente nel nascente mondo delle corse d’auto. 

Wagner lasciò i Bollée per approdare alla Darracq, nel 1899, una fabbrica di automobili creata due anni 
prima, la terza in Francia dopo Renault e Peugeot. 

Al lavoro presso la Darracq affiancò presto quella di giocatore in una disciplina altrettanto giovane 
come l’automobilismo: all’età di nemmeno vent’anni si ritrovò nella rosa del Milan, col quale vinse il 
Campionato Italiano di Football nel 1901. Certo,  il torneo dell’epoca era profondamente diverso 
dall’attuale Serie A: alla sua quarta edizione, durava meno di un mese e vi partecipavano poche 
squadre, ma era comunque il massimo campionato nazionale di uno sport che andava acquistando 
sempre maggiore popolarità. 

Il diciannovenne Louis Wagner esordì nella semifinale contro la Juventus, vinta dal Milan per 3-2. 

Ecco un'immagine del primo Juventus-Milan della storia, disputato al campo di Piazza d'Armi di Torino: 

 



28 aprile 1901, Juventus vs Milan 2-3: formazione romanzata del Milan ideata da Lorenzo Mondelli. 
 

 

Da sinistra in piedi: Allison, Lies, Hood, Kilpin, Neville, Suter. Seduti: Negretti, Colombo, 
Davies, Wagner, Angeloni 

Nella finalissima contro il Genoa, che aveva vinto tutti i tre titoli nazionali assegnati fino a quel 
momento,  il Milan vinse per 3-0 ottenendo il suo primo scudetto. Wagner non giocò la partita decisiva, 
tuttavia il suo nome rimarrà per sempre nella rosa dei vincitori del Campionato Italiano 1901. 

L’anno successivo, il Milan campione in carica ebbe accesso direttamente alla finale come “defender” 
del titolo, secondo la formula dell’epoca, partita che fu la seconda e ultima giocata da Wagner coi colori 
rossoneri. 

Fu una rivincita: il Genoa battè i Diavoli 2-0 e vinse il suo quarto scudetto. 

Basta. 

Con uno scudetto nel palmares, il ventenne Louis tornò nell’ambiente automobilistico. Nel 1903 lo 
troviamo al volante di una Darracq da competizione, con cui vinse al Circuito delle Ardenne la categoria 
“vetturette” (in pratica la F2 di allora). Tuttavia, la sua prima corsa fu la famigerata Parigi-Madrid, gara 
che fu interrotta a Bordeaux a causa di alcuni incidenti mortali. Un impatto traumatico con la realtà delle 
pericolose corse dell’epoca. 

Prese parte anche ad altre prestigiose competizioni, come l’importantissima Coppa Gordon Bennett del 
1904 (una sorta di Campionato Mondiale per Nazioni,  quasi come la Coppa America di vela), e il 
Circuito dell’Alvernia nel 1905. 

Ma è nel 1906 che Wagner siglò la sua notorietà di pilota automobilistico, vincendo la prestigiosa 
Coppa Vanderbilt sul circuito di Long Island negli Stati Uniti. 

 

 



 

 

Eccolo alla partenza: 

 

 

 



L'arrivo vittorioso:  

 

 

Il team Darracq posa orgoglioso dopo la vittoria: 

 

 



 

L’America doveva piacere molto a Louis: dopo un 5° posto al Kaiser Preis nel 1907, l’anno successivo 

al volante di una FIAT trionfò nel primo Gran Premio d’America a Savannah, una gara di quasi 650 km 

a cui partecipò su una “100 HP” della Casa torinese. Eccolo alla partenza: 

 

 

L'esultanza dell'arrivo: 

 

 

 

 



Nel 1909 le competizioni automobilistiche europee andarono incontro a un biennio di crisi.  Wagner non 

rimase disoccupato per molto: divenne pilota d’aereo per la Hanriot, con cui vinse anche il "Gran 

Premio della Velocità" alla Seconda Settimana dell’Aviazione 1910, svoltasi nella regione dello 

Champagne (ma continuò a partecipare a qualche corsa automobilistica, come in America): 

 

 

Presto, le maggiori corse automobilistiche vennero riorganizzate. Nel 1912 al prestigioso Grand Prix 

dell’Automobil Club di Francia, il GP per eccellenza, praticamente un Mondiale ante-litteram, Luis 

Wagner è nuovamente pilota FIAT: stavolta il francese arrivò 2° dietro la Peugeot di Boillot. 

 

 

 

 

 



Tale piazzamento d'onore fu ripetuto due anni dopo, quando Wagner venne ingaggiato nello squadrone 

Mercedes, trionfatore al GP di Francia 1914 con Christian Lautenschlager, nell'ultima edizione prima 

dello scoppio della Prima Guerra Mondiale: 

 

 

La guerra mondiale bloccò ogni competizione. Wagner riapparve sulle piste nel 1919, anno in cui con 

una Ballot si ritirò alla 500 miglia di Indianapolis. Due anni dopo, un settimo posto al GP di Francia 

chiuse il sodalizio con la Ballot, e nello stesso anno Wagner tornò una tantum al volante di una FIAT 

con cui fu 3° al primo GP d’Italia a Montichiari. 

 



Nel 1924 l’ormai 42enne Wagner venne ingaggiato dall’Alfa Romeo, che dava l’assalto alle 
competizioni internazionali con la fantastica P2. 

Dopo un 9° posto alla Targa Florio, Louis fu 4° al GP di Francia (sotto, nella foto, vinto dal compagno 
Giuseppe Campari) e 2° al GP d’Italia dietro all’altra Alfa di Antonio Ascari, il fortissimo pilota italiano 
che trovò la morte l’anno successivo a Montlhéry. 

 

 

La stagione 1925 vide Louis saltare da un’auto all’altra: dopo un sesto posto a Le Mans su un’Aries, 

Wagner giunse 2° alla Targa Florio al volante di una Peugeot, piazzamento ripetuto per l'ennesima 

volta al Gran Premio di Francia con una Delage: 

 

 

 

 



Proprio con la Delage il non più giovane pilota francese visse un’inaspettata stagione vincente nel 

1926: dopo un 3° posto al GP di Spagna, trionfò in coppia con Senechal nella prima edizione del Gran 

Premio di Gran Bretagna a Brooklands con una 155B. Dopo quello degli Stati Uniti, anche l’albo d’oro 

della gara britannica vide così il nome di Louis Wagner inaugurare l’elenco dei vincitori: 

 

Ad agosto di quell’anno si ripetè in una corsa minore, il GP de La Baule, vincendo con una Delage 
2LCV. 

Fu il canto del cigno per Wagner, che gareggiò ancora fino al 1929 prima di dare l’addio alle corse, 
all’età di 47 anni. 

Durante la seconda guerra mondiale, nel 1944, dovette subire l’amputazione della gamba sinistra a 
causa di un’infezione. Dopo il confitto, Wagner lavorò come assistente della direzione presso il circuito 
di Montlhéry. 

Nel 1955 fu premiato, forse tardivamente, con la Legion d’Onore, ma morì in povertà nel 1960, dopo 
una lunga malattia. 

La sua vicenda resta comunque difficilmente eguagliabile: calciatore scudettato, abile aviatore, ma 
soprattutto pilota automobilistico longevo, affidabile e anche vincente, lungo un quarto di secolo pieno 
di evoluzioni tecnologiche. 

Ciao Louis. 

 


