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Non è da tutti arrivare a festeggiare 150 primavere di vita. Questo luminoso traguardo 

viene tagliato da un’associazione sportiva, fondata il 24 marzo 1870, tra le più antiche 

d’Italia e quella con il maggior grado d’anzianità nel capoluogo lombardo: la Società 

Ginnastica Milanese “Forza e Coraggio”, un’istituzione benemerita attraverso la quale 

è possibile risalire alle origini dello Sport a Milano.  

Che la ginnastica abbia 

costituito tra Ottocento e 

Novecento una sorta di 

“superfederazione” con ampio 

protettorato su altri rami 

sportivi è infatti 

un’acquisizione storica ormai 

largamente consolidata. In tal 

senso una chiave di lettura 

analoga ben s’attaglia alla 

Forza Coraggio le cui vicende, 

sull’arco temporale 1870/1900, ne fanno davvero la grande madre dello sport 

ambrosiano: un potente acceleratore di particelle sportive diffuse per la città. E 

tant’è, quasi ogni nuova iniziativa di sport ed educazione fisica intrapresa nella Milano 

fin de siècle vide sempre la compartecipazione attiva dell’antesignana e tuttora 

vitalissima Società Ginnastica Milanese. Eccone le svariate, probanti attestazioni.  

Partiamo dall’alpinismo. Il professor Virgilio Inama, insigne grecista e presidente della 

Forza e Coraggio dal 1871 al 1890, nel biennio 1878-1879 ricoperse, nel contempo, la 

presidenza meneghina del Club Alpino Italiano.  

Dai monti alle acque del Canale Naviglio. Tra i pionieri della Canottieri Milano, sorta il 

30 novembre 1890, figuravano i seguenti soci della società ginnastica: Alessandro 

Bonnet, Edoardo Calcaterra, Gustavo Dansi, Alessandro Maffioli, Giulio Rebuschini, 

Giosuè Torriani, G. Sartorio, E. Rossi; mentre il primo consiglio direttivo eletto dalla 

Canottieri risultò così composto: Rebuschini (presidente), Torriani (segretario), 

Sartorio (vicesegretario), Bonnet (cassiere), Dansi e Rossi (sindaci). Ma non basta. 

Rimanendo in tema di sport acquatici fu la Forza e Coraggio, l’8 agosto 1886 (ben 

prima della nascita, il 30 luglio 1895, della Rari Nantes di Giuseppe Cantù), a bandire 

un’importante gara di nuoto lungo un percorso di dieci chilometri, da Gaggiano a San 

Cristoforo. Vinse certo Riccardo Galbiati, in due ore e sette minuti, e un altro ex 

ginnasta della Forza e Coraggio, l’eclettico Amilcare Beretta, divenne uno dei maggiori 



nuotatori italiani del suo tempo: trionfatore in centotre gare e quarantadue volte 

secondo. Infine, Ferdinando Bezzi – anch’egli membro della società Ginnastica 

Milanese – dall’aprile 1898 presiedette il primo sodalizio tuffistico d’Italia: la Nettuno 

di Milano, e dalle medesime fila ginniche doveva provenire anche uno dei dominatori 

dell’allora salto nell’acqua, Carlo Bonfanti il quale, a Parigi, il 14 luglio 1905, ottenne 

una prestigiosa vittoria nell’incontro Italia-Francia. 

Proseguendo in questa ricognizione ci si imbatte nell’atletica pesante. Scriveva il 

Bollettino Mensile della Forza e Coraggio nel novembre 1890: “Ai primi di ottobre si è 

costituito è costituito nella nostra città un Circolo Atletico sotto la presidenza del 

nostro socio Luigi Monticelli. Ne fanno parte parecchi altri nostri soci nonché alcuni 

della Pro Patria – associazione scaturita nel 1883 da una scissione apertasi in seno alla 

Società Ginnastica Milanese. Scopo della nuova società è di esercitarsi nel 

sollevamento dei pesi, nonché nella lotta e nel pugilato”. Vale aggiungere che il 

marchese Monticelli Obizzi creò inoltre nel 1902 e diresse sino al 1912 la Federazione 

Italiana, antenata dell’odierna FILPJ.  

Membro della Forza e Coraggio dal 1871 fu altresì quel Federico Johnson nominato, 

l’8 novembre 1894, primo presidente del Touring Club Ciclistico Italiano e con lui, tra 

i soci fondatori del neosodalizio occorre menzionare Cesare Marelli, i vari pugno, 

Parboni, Bezzi, tutti esponenti della sezione velocipedistica attivata dalla Società 

Ginnastica Milanese a datare dal 12 aprile 1886. 

 

         Federico Johnson – Archivio Touring 

Detto del ciclismo occupiamoci ora di atletica leggera. Il 29 dicembre 1896, a Milano, 

vide la luce l’Unione Pedestre Italiana, la più vetusta organizzazione atletica del nostro 

Paese: un’esperienza fugace, già consumata all’altezza del 3 agosto 1897. Tuttavia a 



questa embrionale iniziativa concorse pure l’Ippogrifo, un club podistico 

organicamente legato alla Forza e Coraggio di cui divenne parte nel 1898.  

Da ultimo aviazione e football. Il socio Cirillo Steffanini il 26 aprile 1886 compì una 

prima ascensione in mongolfiera sopra Lodi; a carriera conclusa, nel 1896, ne aveva 

collezionate oltre duecento e l’anno dopo entrò nella cosiddetta Brigata Specialisti, 

un corpo creato nel 1884, che è all’origine della futura Aeronautica Militare Italiana.  

 

Felice Radice, apprezzato dirigente della Società Ginnastica Milanese, nel 1910 salì 

invece all’assai più oneroso incarico di presidente della Federazione Italiana Giuoco 

Calcio, ponendo i presupposti per la costituzione dei suoi settori tecnico ed arbitrale 

e per la riforma dei campionati. 

Dunque, se ancora permanesse qualche dubbio, ricostruire la storia dello sport a 

Milano significa davvero, senza enfasi retorica, rileggere la storia dell’ultracentenaria, 

ma sempre giovane nello spirito, Forza e Coraggio.  
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