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INDICATORE
R.Ea/QNALE

EMILIANO
aVIDA

AmminIstrativa
Professionale
Commerciale

EDIZIONE 1928-29 - Vo
lume dI clrça 2QOO pagine,
oltre 200.000 mdi riZZI. E' la
rassegna dell'mdustria e del
commercIO della reg-lQne E.
illllIana-Romagcnola Prezzo
dt cbpertma Ltre 50. A chi
111\ ICl;l 11 presente tagliando
.tg-II St.lbllllnenll Po!Jg-ralicl
RiunitI usufl u,là (lcllo scon
to del 20 Mr cellto \Sul prez
zo di ç~t'tina. .

MOBILI
ARTISTICI E COMUNI

jVla Belle Arti, es • Via Mollne, li

re'. 37•.4... BOLOGNA - Te'. 37.....

VASTISSIMO ASSORTIMENTO

aPPARTRMENTO POPOLARE
comolelo mezzI 221 Der L. 3Z95

.....
CIOLISMO

Il " Il 6ran Premio di Apertura"
in Campania

NAPOLI. 11
F.l6sata \pel 19 marzo la da~ della

l.n&~zlOne deM'e.ttiVltà c1'Cllstlca
&U strada. ne11a noso regi{)ne, ferve
il lavOO'o. da ,parte del C, .H. dell' V.
V. I, iPer l'or.ganlzzazlOne dell'attesa
corsa c IV Gran Premio di'Ap€lrtUTa »
da dl>9p1ltai'&i in ta.l gio.rno.

mi lPert:orso prescelto è Il seguente
NlldlolJi (Via Cara.ociolo), via Margel
lina; &a.hta di Posll1lppo; Bagnoli, Poz
zuoli, Aroo Felt~e, Fusaro, Bacoh,
cappella dl Badia, Pozzuoli, Bagnoli,
Sal1ta d!I Coraglio, Po.s1l1lpo, Mergel
tlna, Vl3 Ca.mc.clolo, ar:rlvo altezza
Urand Hotel: tot~le kun. 45.

Numerosi 60no i If'emi pervElllutl
a.gh ol'ganlzzatarl e di CUI daTemo
quanto prima l'elenco.
li ltbr{) d'oro della bella manif~

staZIOne, libera 8.1 tesseratl di V e VI
oate.gollia è 11 seguente' 1926, Punzo,
1927, PodlCe, l!l"..8, Can1'p:~nlle-.

Le 15CrlZlom sono g.ratUlte e 51 rl
cevono presso Il Commlssaflatp Cam.
pano dell'V V. I, lU ~tr!ldn S Cllla
ra. n lO.

~~~

I relefoJli.I r....·del unORllLB
IOrI"l i Domeì1 32 Oh 13-921 tGoli

Vicenza
VICENZA, 11.

Secondo le dlSPOS1210111 impo;rtlte
a rottl gh AutomObIle Clubs lungo 11
percorso deUa Co.ppa delle Mllla Mi
gtlioa WIllOhe a VIcenza &l è f'OrInato
Il!ll à.PPOSlltO ComUat'O. CUl è aflldata
l'oOrgamzzazlOne del tl:UTltono attra
vel1Sato nella PrO'Vlncla d1 VIcenza.
Esso nsulta cosi composto:

PreSIdente ono Tulho GarllOlato •
PreSidemte dell'A C dI Vlcenm.. Mem
bl'l: oomm avv. Antonl<O FrMloesohi
m - Pode&tà d1 Vicenza on dotto
Allberto Garelh - Vnce·Presldmte dei
l'A C d1 Vlceaua; co· Alessandro Da
POltO . Presldente Comm1lSsio()ne Rea
le, gen Anni:bale TentJOr1 - Coman
oonte M.V.S.N; caV. Carlo Messeda
«ha, rag. Mlan() Marengon1; Nico Bu
sato. A:u..,austo Mana.ng-oIn • Prest.
dente Ente SportIVO; bar. GlIUSep,pe
R{)ma.n~lO.i, dr. rag. Fellçe Guggla..

Padova
PADOVA, 11.

11l oQomltato di Padova cui è al
fldata l'organizzaziOne del terrItorio
attraversato nella PIOVJl1lCla risulte
rà cosI. oomposto.

Presldent.a: De Lazara. co· Fra.n
00500; Memlbr.J: AlezzIDI on. GIovan
m - segretario Fed"81'a.1Je di PooO'Va,
GIusti co. Francesco· Poltestà dI\. Pa
dova, Frara~ci cav. '11ft G:Lovanni
Comanda.n.te la 53a Leglone PataVll
na ~1 V S N; Melh comm EmiUo •
DIrettore del GlOrnale Il veneto; Ca.
101\6 ono avv, AUglistO - Direttore del
Glorna.le La Provtncta ai paaova,.
Dmo Bcmato - c{)rrL&,ponclente deIJa
Gazz.etta dello Sport, Rletti Eu~o
- Dlrettore Generale deU'A C. di Pa
oova.

BRESCIA. 11 Forli
IL'AlUltomOlllloe Club di BresCJ6, FORU', 11

orgamz2'JSitor~ con la cc Gazzetta. AnOhe '& Forll 51 è formato un l1P
de:lJIQ Sport» della. Hl Coppa. delle posito Com1lta.to. ESSo ll1S'tllta cosi
MIlle Mligha, comumca ~ pl imo C0'1llp05to:
elenco degh lsontti alla, lmpo.rtan- I Prasìdente.; FuS&i dr. Ferd1nando
te manifest8.Zl0n-e OOe come- è nato • Presid.ente dell'Auoomooole ChlJb rn
SI" dJ.ISPU'ÌIa su 'Un lP'Elpcorso dì 1600 jForll; Membri. F'uz.., J:t1g cav. Ar
km .e p.re"l&amente toccando' Bre- naldo - SegretaDlo Polìtìco; Console

• '" • M'isohl Arcfilinede - Console MIIllzia
SCIa, Parma, lBplogna, Firenze per VolontarIa; cav. Aindrea Vassure. 
Il paeso d~a Futa, SIena, Roma, oorri$jpondente Gazzetta • Capo Con
Ternì, ìPerugaa, M&oerata, Ançona, sole T'OUl'!JnI;t Obudl; Mang'Ellli co Al
lBolQ.,C7'Jla, Ferrera, POO'OVla, Tr~'Vl- berto - Vioe::Pod~tà, avv Carlo ere
so Feltre Verona, Brescìe; ma - corrlsDonderbte: Fabbri l'lllg•• Ma.-

[,a Cl!JS~ !Alfa Romeo ha 0080 no-I no . Direttore dell'Automobile Cluo
tl l n{)Idl del componenti delle. sua Forll; GiU5elIl'C Jean - Commissario
Iormìdaoììé prima équìpe, Sono: S[>ortlvo.R. C.I.
Mìnoìa oe Camparì, rìspettdvamen- Comitato di Ancona
te vìneìtorì assoìutì doeUa La e ILe. ANCONA, 11,
Coppa delle 1000 Mt.ghaj e Brllh Ad. Ancona sI è formato il COIllllta-
!PerI vìncìtore del Campionate del to, cui è ef~data l'arganlzzazlOiI1Jll
Mondo 1925. Pure con Alfa Romeo I del terrJtùlÙo attraversato neIlta Pro
correrà AchJ..lle Varzi, secondo nel V1UCla. li comitato è così composto.
Gren Premìo d'Europa dello scor- Pres1d-ente: conte dr. GIn{) Si:n.l.bal·
so anno.' di - Presidente dell'A C. di Ancona;

E' data quasi :per certa la parte- Membri: eo~te Piero Gallo - vtoe-pre
cipasrone uftìc1ale di una Impor- Sld$lite dell A C. di Ancona: rag, Be-

"''' nedetto Veneziam • Id Id.; rll€i cav.
tantìssìma C8JSa estera il one var- Alberto Bertaèca • Conslgltea-e <teI-
l'ebbe a rlconiferm:a.:re aUa glande l'A C. di Atlco-na; marchese dr PIo
gare ibresClana, tanto oara a S. E. Podailiri - 1d. id.; avv. Carlo Moohel·
AuO'usto Turati, iJl carattere d'm- li - id. id.; avv. VUlCenzo M€lngom
tergazlOnaLità.. Nel oC1rooli bene In· Id.,jJd; coote Giuseppe Ferretti - 1d.
formatl, per quanto agli o~aDlz- ~~ avv. Gugflle'lmo Morodsr - C'a5-
zatorl non sia pervenouta alcuna nO':' e. ...'"
tlzla, S~ dà per certa anche la par· MOTOCICLISMO
teclpa.zlOl\Ie dà. una équlpe Bugattd,
con Ulol1lcchine tlpO sport. ILa cosa
non può meravt.ghare coloro c:he
cono&cendo lo EiPll'1tò combattivo
d1 Bu.g.attl, pensano che Il costrut·
tore Italiano m terra Alsaziana. po-
trà, come egl1 51 è tante v~lt'El m
prÙlposlto espresso, finalmente e
dopo tanto tempo, tr~varSI dl fron-
te e dover competere con delle Ca-
se costruttmcl, Ufficla.lmente mscnt.
te E pOlche nessun'altra gara au-
tOnlObIl1staoa del 1929 avrà una
rappresentanza uffiC'lale èi fabbrI-
che come questa III Coppa delle
1000 MLgha, la 'Pattedpazlonc di
Bugattl dovrebbe logIcamente con·
siderarsi sdoeura.

GLI ISCRITTI
l. - OM' - X - BrescIa
2. - OM • X • BTescla
3 - OM - X - Bresc1a
4-0M -X--
5 - 001 - X· -
6, - OM - X - -
7 - Alfa - Campari - Milano
8 - Al;fo, - MJooia - MilllllJO
9 - Alfa • Brilll-Pem - Fi'renze

lO - Alfa - X - -
11.• Alfa X • -
12 - Alfa - X - -
13 - LllJIlOla - Bacolnleg8._: Feenza
14. - Alfa - iPll'Ola - MUano
15 • FI.a.t - Bel1g1r • MI1.ano
16 - A1Jfa - V8Jl"Zl . Galliate
17 • Fla.t - Mal"lam - Seregno
18 • Flat De MartIs - R<»n&
19 - F)1l8.t • Ultthe'1"l - Roma.
20 - Alta - Sca.mp.l!lli - GallaJ,'ate

J893 • FIOllENTINA: L'tl1'uente iLevlatto enutttml}.nt§ 
gstaQ.QJato. ~g! 21Q..~!!m Jegnrs rmt goal

• IFa/Q CiuarnerJ • ~aI'ro t:anel!t~

,. ,Partite amichevoli L'attività dei liberi--A Padova
1i1'ptant campIone pactovano det ltbelt

_ Padova, 11 - La finall56ltna del camo
plonato provtnclale padovano del I1beri di
sup.ltatosl oggi al campo sportivo cumunal~
In presenza di uo pubblico numeroso lIn
segnato un facUe trionio deLla forte Sq1Ià·
dI'a Applaol Il team costituito dal gIova
nl alliovl dcll,\ C Pad()va cresciuti a.!la
ottima scuola di Mlster Hurgess

FIli dall Inizio I blanehl lil dimostrano
nettamente superiori

01 10 mlJl'Uto a se.,"'U1to di una Della
'lZionEl In linea la veloce ed IIbUe ala si
nl6tIa dell \pplanl Pegoraro ottiene Il pri
mo goal pel propri colori e al 20 minuto
cou un altra discesa cottelllva del foro
\\ards I bianchi segnano Il secondo punto
per merito di Schlavardl

Nella rIpresa Il gioco pIQttosto pesante
:Iella compagme dell'\ C. Padova, favo
uto da un arbitraggio Insumclente, si Im
pone con maggIore evidenza Dopo una se
rle dI animatissime sehermaglle alternate
al 15 minuto Pegoraro segna Il terzo goal
per I ApPiani

Uno sforzo vivace del verdi porta gulnal
la mmaccla lu area del bianchi i quali su·
blscono un regolarissimo punto che l'arDl
tro IlJglustament~ annulla

Privati elci merltatlsslmo goal Il morale
della Zukerman e Dlena si abJ)assa per
cui la $Ila reslslenza dl\7lene meno elll
ciente

Scont-a(osl con un aVTersarlo poi deve
usolre dal campo Il bra\7o pOl'tlere del ver
di, Ad8.1nl e CiÒ contribuisce ad afU'ettare
l'epilogo del matcll sfavoravole al poulens
al Lokman Infatti Il bianchi negli ultimi
venti minuti di gioco aumentano senslbll
mente H loro bottino, segnando altri tre
punti

Il rl6utato quindi resta di seI a zero.

5ch'lo batte Trento·. 1 a O Ecco la formazione delle due squadreZulcennalt e Dtena AdalDl, rommasl,
Gambato, Blasio Dante Lazzarlnl Totra

SCHIO, 11 nin, Ferro, Bradls, Pacca.gnel1a e SCorzon
S ,lpPlant Zanottl, Favretto, Cora., Bal-

L' V S SClllO ha: dQlmelUoca mcon- tlo, Corazza, Lotto Cecconi II, BOJ'tolanl
t.rato in lima pa.rhta elIlllchevole la PegOlaro, "8ohlvardi 'e '.l'revlsanl
qu8JdXata squadra trentina mllttante Arbitro slg 1alaran dell'Antenore d'1 Pa\
nella prima dlvlslone e l'ha battute. dova.

Lo SCIllO ha giocato abbastanza beo' "Olio
ne se 61 pensl e:nche che era mcom- Porttlense b, voglltera i().() _ Poromag
pleto. ed ha dunostrato di aver mal "iore, 11 - La partita di domenica è stata
to appreso dagli Ul5egnamentl del ~ buou galoppo di al1enamento per I
l'ottimo Scl1lffmann, blancCN'ossl locali Il Voghiera Incompleto

Il Trento o molto ;piaceluto per ti è stato dommllto dal principio alla fine SIIl
• lT f' 1 l>''' t tt t t bendo ben dieci goals segnati cinque nel
~uo ",IO_O eg",ElIrl",,'>lmo e u o asa o prImo tempo e cmque nella ripresa per
SlU COrtI passaggI, manca !però total Imerito di Bignami lIre) Belllnl (tre) For
mente del tiro m goal lanl (due) 'l'addla (uno) e Llmonar! uno

La par-hta imzl-ata aUe ol'e 15 vede Oon que.ta facLle vittoria la pOl'tuense
51U)1to un bell attaoco det Trentml, rafforza sempre plu la posizione di leader
ma la dlfesa glallo.,l'oSiS'll spezzll oon della clnsslflca \mmlrato Il bel gioco del
faclhtà Itrio centrale, ottimI gli altri

Gh 5~19densl alla: loro volta pa~sa. S{Juadra vmccnte Ravaglla. (cap). NO-
" ~ blll e An<lrls:çllettl Delaltl Bottoni eRoS

no alI altacco e mettono m pe.rl~010 51 TlIddla Belllm, Bignami, Forlam, LI
la casa dl Corraddnl. Ii glOC{) SI t~a I !donal'I
5iporta veloce <la un op.mpo aJ.l'alt:ro I Buono I arbitro DelJa Fina.
ma non 51 rlesce a concludere Al 30' ''l'''
cd al 36' lo 5clllo scuote i paletti dI
CoIl'adml, ma Il !prImo tempo tellm~ fio U. F. Bolo~na· fio U. f. Parma
Ila senza che nesSluna E'qUadi'a f!eeca I ~
a segmUli'l g.ovedl al Littoriale

La ~1p'Iesa vede la p.revalenz.a <te1-
lo Scll.o ~ho attaooa contmuamente La paItIta che vedrà di fronte giO
Il gioco SI appesantlsce un !poco. Ilvedl H per 11 campionato Uallano
g:lalIo.r(~Sl5cuot(}no un altro paletto. UmveÌ'sllallo]e ,squadre del G.U F dl
Su un Tlmando doella difesa 11 palio-I Parma e Bologna, sarà per Il pUbblleo
ne penlene .o, Dalle Ore che da clroa bolognese una ~rad1ta sorpresa, per·
25 metri t1ra m porta La paJla batte Ichè Il ... alore dl qUGSte squ-adre uni
contro lo splg'olo mtEllrno delta. porta versltarle è not~volmente SUpe.I'lO:re a
e schizza m 'l'ete quanto Sl crede dàl più.,

Vali altrl attaoohl dello SchlO. una La coml?agme bolognese ad esempio
fuga di 'eLh e la fine dtella. bella può fornm~ un gioco dl elevato 11
palltta. ve'Ilo tecmco. dnto Il valore del gio

SchIO Righetta. Bordom fl.. Borgo, catoH che la compongono e l'affiata
Cullcre, Dalle e Bertold'O, 13/l"rtaloso, mento raggiunto con varle partite
Eaclllh, Gl'lson, Bortolotto e BertoOIi timlcbevoh c con l'l prImo mcoritro

Trento' COl'lN1{ÌIllI, GIO\anazzl H Gu dl CamplOnato vinto mereoledl scorso
mlall, SUltner, Bngel e FeJ'razzi; LIO ad Ancona per 12 a O.
nello, BanZI, GHlnnone, Gasarl e Vll· Sapp1llmo che anche 11 G U F. dl
li. - Arbitro Garzaro. IPalma può omettere m campo una

squadra molto forte, cO:sIcc.hè ne USC1
:rù. un Incontro il'lCCO dI stlle e odI com·
ibattn !ta.

n [l'Iezzo tllllCO del J)1glIetto è fissato
in L 3

Spezia batte Prato 2aO
SPEZIA, 11

Gh aqulloth s.pezZlm, ritornati alla
Jmllante t011Il1a dt un tempo, hanno
avut{) nettamente ra.gJon.e doell'I'l'Tldu
cllnlI rlva'h prat.esl

Mancante .cll Bart~lozzl 11 Prato a
veva ad estremo d1fensore BellmomI
III ~he ha f.altlo mill'albille sah'ando lo
sua scruéUla a da una dura sconfitta

L.o Sp.ezla mancante di P~pml, Tac
.chmardl, De ;:\>1&urano e Zanollo so
.slltUlva a.l,posto dCI prtmi tre GIuda
m, De Barbien e Gallott: menvre Il
ruolo dl mtenno sm1stro era 6tato af
fid'at{) al ClmCl4tadmo Ro~ ettI Il del
quale tuttI ri~orde.n{) 108 meravlgho1>d
p~ova. dl doonem~:l. scorsa a Bologna

Grande a5pettahva qumdI e grande
pubbhoo al P1CCO rper ammararp. J l·
dol'O cnloCI5hco sopezzmo lE: l' :l.ttf'sa
non è stata deliJlrSll. perohè Gmo, pur
non nmpegnand'osl a fondo, ha fatto
SfQgglO del repertorio che glUstaJIIPll
te lo ,ptme tra l mlghvrl mtl.'rm dt;l
Contmente

Oltre al nazlOnale Cl 60n{) !plai'luli
tra n bianchl Calli, Meom t. Malat,··
&ta, tifa 1 pratesi Corsettl, NlglOth l!J
11 portlere

I goals furono 3Ill1bedne opera dI
Rossettmo, uno per tempo

PrIma d'mlzlare Ja !partita l'avvo
cato Berta.gna ihe. consegnato a Ros
settI e al capItano dello Spezla C~utl

due belll6Slme medaglle d'oro.

TERZA DIVISIONE

Cando le azioru al momento di con
eluderle,

"-nCOHl. Lodi al 18 mmuto ha. al'
nccnuo 11 bottmo d\31 Legìonart eac
co~llendo un :palllone respinto a ma
111 aperte da. Foschi, \1 brìlìante por
tiere cesenate elle ha gluocnt.a una
(IAl1o piu bello pm tìte de-lla sua car
l'iera

Al 28 minuto MazZoOcchl può sug.lla
re 11 punto de l'onore per la sua
squadra con una cannonata ohe do
po aver sbattute nello spigolo l:lteQ'
110 della fll'ave.l'ISl1, 51 è $1)enta m oe
te senza. che Gavìolt abbia potuto
neanche tentare la parata

-_I

32
111

domenica

CAIECO([)
di

• " JJ • •

....

r;sultati

PRIMA DIVISIONE

RISERVE
VEN!7l'O

'eneSla: Padova b. Venllli&, 8-1.

ALLIEVI
LOMBARDIA

ear4te Brtanza I Caratése b. "Irl$: 1I~.

PIEl1fON'DE
Novara: 'l'ormo b. Novara 24,

CAMPo MERIDIONALE
GIRONE A
VIterbO vtteroese b. Vlttoria • 72

SECONDA DIVISIONE
GIRONE B
Cuneo Fedelissima b Braìdese
UOlnodossota Domo b. ~rona. •

GIRONE C
Carate- nrumsa Caratese e Aib-

bìategrasso • o-o
GIRONE D
Ghtan Clarense b Mane:rboo • 4 1

GIRONE F
Capodtstna Capodlstl<1alj.a.b.

Civicfalese ••••.••

TERZA DIVISIONE
EMILIA

aIRONE B - 8ptlambef to l:lpllamberto
e Budrlose. 2 2

I.OMBABDIA
Cas!fonno Castronno b Bernocchi 2-1,

Mtlano Ferrovie b Pollsportlva· !l-i
G1RONE C - VImercate. Acciaierie b

Vln!ereatese 2~

GmO~E D.• MelzO' Melzo b. Campo
3-2. .Rovellasca ltovellasca b. Snla Visco
S3, 1~.

GIRONE A

Attui baue Astigiani: 3 a l
AC.au:r, 11,

L'incontro venne glOCa.to con lItmu
veloce per ;tutti i novanta. minuti, ed
3. glooaton 51 prodi,garono fm~ aUou
sp8.slJmo svo~enod:o un glOCO a. loo
g.11.1 iPaesaggl, impostato e&SenzI>8J.
m&<be s-.:111lE1 ali ohe fP6'l' la squadra.
"i:ncltrlce turono ie artenci d-ella '\i4t
IlOrie..
Il primo tempo vide la SUpe.rlQTltà.

delloAeqtll cile condU$se nlt!merosl at
tacObi OO1lJCIUS\ pero con 1l!1fl Imprecl
51 obe 51 111!t\1tl!.reQO. oli. sfiora:r'~ 1 1>a
h. CosI 11 pnmo tempo finiva con
nulla di fdl'to per le Clue squaare.

Nella r~presa <lo,p() 12'. l'AcqUI se
~a con D'Adda che raccoglie e SPtl
lÌtsce ID rete da pochi passl un Dal
C8ntro di Bruno. Pooo dopo. gll asti·
g181Dl paregg:I>8.Ilo su oo.Lolo dI poum
ZlQD.e Due a.lke veloci fughe d.ell·a·
la destra acquese Brun'O COJl~luse
con !bel centl'l. raccoltl da D'Adda e
Sobrero Il, 1TUtllOno altrt due puntl
all'Acqui, Fino alla fme l'AeqU!. ehtl
non scema 11 SUOl.lt1no veloce di
guooo, mantlene U!IlJa certa superiorita
ma nesSlm altro IPWlto \ lene ~-ato

A.r\bltrO ipllElClUlO e m'9t1'COl1()so l'i slg
Par.odl doen Genova. 1893.

Emilia
PIO '-Patita /) Coppa I ese 2 1 - Coppa

ro 11 - r li. rlpI esa del ca mpìonato di 3
3.0 Dlvls.tone, ha segnato subito una sorpresa

L U. S Pro Patria presentatasì a COpparo
con poche sperlUlze di affermazione e net
tamente battuta sulta CBl ta ha mvece ot
tenuto la sua prima vittQfla

Mal abbiamo vista l U. S Pro Patria
gIocare con tanta deslslone e tenacia oer
to cne non oi aspettavamo tanto dopo due
meeì di completa. Inattività causa. le ab
bondantt nevicate

I Sanfellclam hanno Iniziato Il primo
tempo a grande velocità costringendo la.di
fesa della OOpparese li. un massacrante la
vero I pali salvarono la porta di Oanova
da tiri 'nsldlosl di Greco ma tìnaìmente
al 24', a coronamente della S'Uperlorltà
santeltclana, Vlgnaltl segnava n primo
punto Imparabllmente

Nella ripresa, dopo 15 minuti di ,gIuoco,
la Copparese pareggiava con una. canna
nata da 30 metri calCiata dal terzlno si
nl5tro, la Pro J?atrla non 51 perdeva d'a
nlmo e dopo POCO segnlWa. Il ~ punto per
merito di Greco nn altro punto segnalo
pure da qreco veniva annullato forse per
[uori gioco.

Della CGppareeo, buona ed a11latata la
dUesa delia Pro Patria otttmi l'al'eschl,
Ghllllll, Morlni I e ~orinl II, Pignattl c
Greco.

Verametne ottimo ed im.parziale l'arbi
traggio.

Formazione squadra vincente Pettazzo
ni. Pareschi, Ghiselll. Bagni Il, Bergaml
nl, Morlni I, Malagutt. Greco, Plgnattl
Morml II, Frigen.

Marche
VtB batte Samben.edeltese 4-1L pesaro 11

- GH SPOrtl'Vi pesarasi (l(l6Sono glol~e
di una ben meritata Vlttorla d~lla squadra
dei cuore

Contro gli ospltl che hanno fama QI

'lquadrone temtll1l1sslmo certamente non 51
poteva aspettare o prevedere come al so
IIto, da parte del bi<l{lA;o-celestl conctttac11
nl, 11 101'0' giuoca calmo, tecnico e d'assie
me, anche Ilerehè gualcite UQ.nìO della
VIS non era In torma anzI molto al QI
sotto delle sue possibilità Nonostante ..lO
la VIS ha- saputo dominare. fin dall 'tnlzlo
t robusti' avversar~ e II\lllàcctare costante
mente Ja lor() llorta difesa validamente
da Palestini e dal terzinl !\omagnoll e Ro
mandlnl

Dop() vart ~1I0nl 1mp.l'ecilll I pesarest
segnano con Bedostl al J9' II prImo puntO'

Al SO la Vis se.gna nuovamente "on Bat
taglia Alla ripresa gli ospiti tanno ane...
ra più pesante il ioro giuoco cbe QIVlene
ancbe p'l.llcoloso, .ma non riescono ad al
lentare là pressIOne del Dianco-eeelesti cne
continuamente licendoQ,o Con InSIdiose a
zlonl nell'8.1ea di pOl"a degll aVTersarl
L'arbitro dirIge enl'rglcamen16 la partita
e concede prima un calcio di rigore al
Sambenedettese che però non ha neS6un e[
fetto Al 26 è nuovamente un calcio di
rigore contl'o la Vis tlrat() da ~landollUJ
che riesce a segnare I unico 5"08<1 dell!>
gIornata per la sua. squadra

1\1 SO' Battaglla della Vis segna su cal
cIo di rigore Il terzo PUIlto ed al 44' lo

SECONDA DIVISIONE
"_ stesso giocatore riesce a portare a qual·
- tro 11 bottino della pooprla squadra;.

Alma Jut'entus b P.o1 taetvttanova 2-0-
GIRONE D lo'ano.11 - Partita brutta, SCialba e poco

Interessante Tutti I fanesI giuocarono in
Cla1ense baite Manerbio. 4 a 1. _ manIera flaeea e se si eccettui Benini II e

ChlilrI, 11. - Graooe era l'attesa per la dl!esa gli altrI conclttadlnl, domenIca
la .p8ll1lta tra 1 :Inanco nerI del Laru In maglia bianca, hanno deluso Con slcu
ficlo Me.nèrJno e Il !f"l>'aZZl can al rezza 51 può dire che ha nociuto ad essi

..... tI conìlnuo riposo GU alienamenti <10
Conte Foraneo Mazzottl La voeioce. e vrebbero effettuarsi più numerosI e con
ca.valleresca p8lrtlta, ben ll'Ulda~a dal· pIÙ dlsclpllna da. tuth I giuocatori 1)e1
l'arbltro stg ROSSl dI L'inno e alla ~rtoclvltanova la dtresa aiutata anene
presellUl. del 51g M.a.gglom del Dl- (ialla t{)rtllna ha emel'Elo, salvando e dlstrl
l ettol'Ìo Lombardo. è tlnita con la net- cando bravl1lmentl.' ogni prerloolosa situa
ta v.ittoma della Clarense Allo IDl- zl~reprlmo tempo li gIUocato molto male
nnto dl gluooo, SU mcomprenslbI1Je dal fanesi quanto mal lenti e Inconcluden
llscita dal portlooe, gh avversai l se ti Gli ospiti conducono Il tutta andatura
gnano queLl'O C1he sara 11 g{)al dell'o- 1Tla. nò gli uni nò gli altri concludono 1)ue
nore. POl ti glOCO II'Jp.rende e ]a squa- minuti dopo l mlzlo della. r~pl esa Renzo
l1ra ospite SUbIsce la leggera supe nl segna per I fancsl Gli ospiti sono rele
Ilorltà del ola;rensl, sllperlOrJtn Cll'" gah nella loro area o non riescono per tUttI

,. ç 1 45' Il oltrepassare la melà campo Sarto
Sol 'ConCl'eta al 28 o mmut.o e lÌ'Ura 61- rls lJ, Testi e PetroniIll aiutati dalle aste
no alla fine del pflmo tempo della porta, salvano In tutti I modi Al 5

L :< -'l M BIQlIdl da 25 metri mfila. por Ja secondo
a ripresa, ç p6l' l :rosso gltiJ I. a volta Imparab\lmente la rote di 1'etronll

rl.lestnlJ custode d'ella po-rla av, ~1"S8. Il 'Il gIUOCO inconcludente degli avanti
l'la. è C<JntmuSJUlente al lavOO'o. Llj. non permette al conclttadlnl di avvantag
Clarense è tutta nèll'area. degh ()spi giare ancora e la partlta termina 2 a O.
11 cl1è erroneamoote 51 sono tuttl I
chimll m difesa sperando dl IDoante- L guria
nersl sul ~re~lo, e ceroa con Innu- Veloce IJ Ailla Docllla 2 i - AlbIssola

li t d 1\1 tI - La squadra dell U S \ eloce. sces<'l
merevo ri l iPlI.SlSa<re, ma arassl sul carono Balbi. ha conseguito una vitto
nl blocca e la porta seml>ra stregata l'la Imprevista, ma meritata per Il bel
F'lnll.lmente, mentre Il pU:bbheo non ciluoco tecnico, cho ha svolto di tronte agli
es. se più amrmrare le belle C:lzlOnl avversari
del iProprl hemamtm o l'erOICO dl Segna prtmll IL Veloce, per merlt() di
fensore dEilla squadra avversarla, al Spreall.co Il l Alba Doclha, pareggIa, dopo
25' "'uesti è Ibattuto da un bel tiro fora una cost<1nte pressione, con Sonda, al 33

Y. Nella ripresa Cerlsola, ottiene Il g0.11
il trlJ)UdlO generale Gli avversarI deUII. vittoria al 25
TlO cedono, ma l clarcnSl non dormo Ogni tentativo del bianco-celesti per ot
no suglI e.llon e al 30' e .ancol'll al tenero Il pareggio è 5Conglurato da pllrl,
3:~', rlescono a oo.,"11are, della ferrea dlfe"a yeloclnna

Squadra vIllcente RIVOlI', LlIgaro o De
• I .goals furono se~natJ "(leI' 11 Ma 4.ndrels Rabellino Gamba Cl SpreMleo n
InerblO, cla BQrghettl e pel la Glarcm5C cap l, Alme II, Pertlno, Cerlsola SpreMI
(fa. llendoth, Torresaul, Donomcltl e ~o I, Boagno
Lefdl AlllelH1a lJ Colomllo 1 o -:\'Ilengll 11

ManerbIO' MarQ;;"'ll1l1, Tencll1l11 e _ AgI! 01'<11D1 dE'I signor ~Iolettl arbitro
BOllln15egna I, FI1e,ill r, Commelll II O attento eel ImparzIale M sone Incoll'lale
ComI, Nelh IV, G1 az,I011, Vanazzl, 6ul campo dei .Gor('ttl, le S Ill'Hlre dcII"I
<or t B I tt e Motla benga e delllJ S C Colombo di Genova)\.011 mI, Ol'g le I . l 11010 stellatl SOIlO sce-I In lot!a con 1111

Cla1 ense OamOl1l, l3<>cclll e 10I're 'UndICI" alquanto rllnauegglato l'elle 11
sani; Bersam, RosseltI e DU~I, Roc'Co, lI('e c con In. sospE'nslone (li forti clelllen.1
Bonotneth, Le dI, Fu'mo e Bondottl con giovani ma j}romettentl caIcin.torl

Inl1.Jo movimentato con folato JIlconcln
GIRONE E <Ive ,\121, GoreHl i)(;NI i concittadini In

~ antagglo Gli uom 1\1 eli Pa!!:nllll tentano
72 [C'IlO/H) eli Modena balle Renato la Ha d~l )laregglo senza flllScf1'1: I però

Serra 5-1 _ ,cesena, 11 -- I bianco- per la ferrea dlfe.a alhenganese Impernia
ne11 loca\t e nmo bleu dI Modena ta sllll ex n.lzlonale Ohlglll\no fA'I l'lllre.sn.
lIa11no combattuto 1Il1l), parhta p<n e- Illcolol,'O ha las.~lnto Invariato Il p,lIltel;'

l t glo La squadra del! t' S Colombo Ò 5cesa
Ia (11 \ l\ neltù 11 fall,.\Jo ascIa O tu lt1 campo nolla Soguentl> fOl'mazlone Rlc
el'edHil. al C,tUlIHl dalle abbondanti ca Dc '·allo c "riano t)(}dera, Torelore e
n,I'Hcate rh questi ultImI lempI ho, cost~ l'agllllll (Clip), Mar.ellaccl RQ«I,
mozzato Il fia~o ngh ltlefl ed Ila tol- Blas~o Gam~!ra
to ~e.,plro alle aZJOlll Ne o sorhtll --_----
CO"I una conksa che 51 c trn'<CIl111ttl. Il c:lmp"onato p::ldovano rag:'ll'f
1Ilr(~Ore l'' nr o~,\ Ill.n buona POIte I u U o
dCI novanto. nlllluh (ti QLUOCo. de.!. Agll ordllli l'lellarbltro l-••gaUrzato le
<I .uJI oHIe mi t,L glOcail do. tino oqua. duo .quadl'o SI plCsentano nelle seguenti
dle Olmal sftalulc e col rlsullnto gIà formazioni
scg-nato ~ U:'lEI Yallazzll\l, Dalla Rizza, l're-

In quesle paltlColarl condlzlom dl gnan, :llalClllorl, Celcllialo, '\gostlnl Ma
am b ente l U11d,0l ')lÙ tecmco e mc- IIne1l1 Drunel1o, Rl,Izzante. Cortlvo Da

, Imani
r,liO p"'cparal0 hn vlIllo con bella SI- .NLGER Pe.lrllllll Baracco, ~ancanal'o
(;urezz'U, ~ontel'luando la bcnt L de'la <.elmull Qlles,lol1l Castanaccl Bcrtol!!u
sila classe e la lep:ltlll11l1a della sua cnrl10JUll IU GUldobolll, SOl gato, Carho
pl'l\lleglala P0::>lzIO\le III class1f.lul, btmln II.
som~u pelil.llro maramaldegg"lnlo La r.arLlta 51 Inizia alle 13 n !\el pn

""t d] m Il f o mi minuti II gIOco .Iazlona l\ meWt cl\m
COu ro nna sc]ua ro. (I o o !TI etti po celo solo al " che I (nmellll se~J1ano
re, nnltllata, prr (H,plu, di nna delle Il primo pnnlo La INIZ101\0 (le-! I1lgcrlnl
"!!ue colr:nne plU ·u.de, fin dal primi ,\ pronl t qu Lnlo vivace tanto da perve
mllluti dI glOCO nl!e al pareggio dopo alculII minutI Sta.

La nenat.o SeI la contro tanlo aV-lmo app~ua III l" {) mlnulo di gIoco e la
'lH sarlO ha sarulo opporre una dlfe- lotta si PIOSPOtta. n.ccanlta se pure sem
sa 1l1!'l'ab1le cile 11 risultato non c PJe cavalleresca (c di o,ò \'a dala lode
F.prUlle con' 50\ E'l"chlo. t~.altczza ha al1arbilio che sa. contenrre mi giUslI
, l <, 1 111m Il l aldoro 111 tutti I gIOcatOli) e non
IlTlpedlto pc! O tre mezz ora al ca· () che slll flnlre del tempo che l fumeint
der& del Girone di concretare e salo si llportano In vantaggiO l'alla al cen
dopo che 11 36 lI1H1ut.Q l) tlS~ltO d.a;l tlO, pochi Ilnesaggl e la 101'0 rete ò mi
C,1.I1l110 per non pIÙ rJ()ntrovl, Gen naccmta unn due volI<! lIUlndl violata
nelll. vlltlma di un InCIdente di glb· li pr IUO tempo vede COSI 2 a 2 11 secon
co, SI () ,1rrè,.,n ,:;nbel)(l'o al 'li mimi· (lo tempo 'Odo aneola IIn eguale CQ?ill
lo con Se 1ramelll eli [1,1 n9 con Ma'. brIo nelle dlle sqlladlO e 50110 alleola I. l ' . n Il (lella FllInel che SI pOllano III ,an
"r.lIJ, dlle go,l15 c le hanno :rermes~o Il.l'gio SII I 30 o mll1l1to I 10SSI della' l
agli D.v\ll!,.,nll cll J'\1<lrlla,e l) TJlO'l' gOl ottengono 1\ pallgmo c qllllliunque
g'>!,ml' )'" tle \1 Pd1ltl.l con mug",LOr lo "'lna,Jte ,Ilmosll IlO d, c'sere 111'1'1' me
tlnn(IlUl1ltl P;B Ile '11\ Il'10 Ilnn IIlscono n. IlrClHlcre

1\'(>1'1 I l'li ('~n la .. lpC.! 01 I L d n <rll 11 'O,lla\\Cllto> IlIn l lel1 altra SI nll1.l:l
O!-òpl 'I si è accenlual,l ma tlopo clle ,a'l II prllllO tell\J)o MlppleweU(ale che
elL1<'S I sOno pel ""fiU'l al '010 terzo /1<111 d. rl;mllato c(l c solo nel secondo, .. r" ....L che i Dlg61lnl marcando U 4 o punto 51
suceesso al ~. m nuto con odI, han- assicurano 1& vlttorla ed Il titolo di <'3m
1'10 liJterJ1Iuato U 10'I'0 gi'U'Oco ecoe- piOnI pado'l"all1 .ottimo ed energico l'j1.r
dMdo lP..egll m'd~V'i!l,u&1J.5Pl1 ~d~· bJJragé'10 ileI 1Ilsno;t :Pagnizzato, -
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