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Stefano Pozzoni milanese, nato nel 1965.
Ultras Milanista, militante dal 1977 nella Brigate 
Rossonere, dal 2005 invecchia felicemente in Ban-
da Casciavit, entità di amici post-Ultras dediti alla 
pratica quotidiana del Milanismo Miltante e alla 
diffusione della memoria storica e della cultura 
Milanista.
Nel 2010 ha promosso l’iniziativa per inscrivere 
il nome di Herbert Kilpin, fondatore del Milan, 
tra i nomi dei milanesi illustri, nel Famedio del 
Cimitero Monumentale di Milano.
Da più di vent’anni si occupa di ricerca storica 
relativa al Milan e al calcio milanese dei primi de-
cenni del ’900, materia per la quale ha sviluppato, 
parallelamente, una conoscenza legata al territo-
rio, all’urbanistica, ai risvolti sociali, alla storia e 
alla memoria della città di Milano.
Nel 1997 ha collaborato con le Edizioni Shake 
alla realizzazione della pubblicazione “Da Liver-
pool a San Siro, la leggenda continua”.
Nel 2005 ha scritto e pubblicato per Baldini Ca-
stoldi Dalai - Zelig il libro “ Dove sono gli Ultra’”, 
ricerca sulle origini, la storia, le caratteristiche e i 
cori delle tifoserie di 33 squadre di club mondiali. 
Dal 2006 collabora con “Onda Ultras”, a Radio 
Onda d’Urto di Brescia, trasmissione radiofonica 
di controinformazione sportiva.
Collabora al sito “Magliarossonera”, vera e pro-
pria “bibbia” della storia e della memoria Mila-
nista e con il sito “skyscrapercity-Milanosparita”, 
dedito alla documentazione e all’analisi delle tra-
sformazioni dell’aspetto urbano milanesi.
Parla il dialetto milanese e pensa in dialetto mi-
lanese.
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Se si sfogliano le pagine riguardanti i pri-
mi campionati di calcio italiano riporta-
te nei vecchi volumi dell’Almanacco del 
Calcio Illustrato della Panini, cosa che 
facevo spesso, soprattutto da bambino, si 
possono leggere nomi di squadre improba-
bili, sconosciute, sorprendenti e soprattutto 
scomparse. Tali nomi sono comuni a tutte 
le regioni italiane, cosicché troviamo, ad 
esempio, il Piemonte F.C a Torino, i Gio-
vani Calciatori Cappuccini a Vercelli, la 
Spes a Genova, la Volontari Venezia, 
l’Helvia Recina a Macerata, il Naziona-
le Emilia a Bologna, e innumerevoli altre 
squadre in ogni città in cui il calcio si fosse 
già espresso e consolidato.
Naturalmente, quello che più mi colpiva 
e interessava, erano i nomi delle squadre 
lombarde e le milanesi ancora più in par-
ticolare. Ho trascurato per anni questo 
argomento, fin quando, ricercando e occu-
pandomi della storia e dei fatti del “mio” 
Milan, ho realizzato pienamente e lucida-
mente che contro queste, la mia squadra 
del cuore, in quegli anni, aveva disputato 
una notevole quantità di Derby, lasciando 
ovviamente da parte quelli più noti e già 
documentati, contro l’Internazionale. Ma 
il dettaglio che ha catalizzato il mio inte-
resse è stato, in particolare, l’immaginare 
la mia squadra del cuore giocare su campi 
sconosciuti. E fino a quel momento, per 
me, lo erano davvero... 

I 42 derby ufficiali del Milan dimenticati. Una storia 
mai pubblicata prima. I derby disputati dal Milan non 
sono storicamente soltanto quelli contro l’Interna-
zionale (squadra non considerata in questo libro), 
infatti, nei primi vent’anni del secolo scorso, Milano 
vantava una quantità di Club calcistici da fare invidia 
a Londra, ognuno con i propri colori, la propria sto-
ria, il proprio terreno di gioco, i propri tifosi. Quelle 
squadre di calcio oggi sono completamente scom-
parse e dimenticate. Nel libro è presente anche la 
biografia di ogni club e di tutti i campi di gioco teatro 
di quegli incontri, frutto di una lunga e complessa 
ricerca legata al territorio e alle sue trasformazioni. 
A completamento, l’elenco di tutti i derby amichevoli 
disputati dal Milan dal 1900 a oggi contro le squadre 
milanesi scomparse.
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