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VOLATA.

Il, 'prl,"o

ca,"plon,at~

-. veneto

VEl\l'EZIA, 21
Data la diffusione che 11 nuovo gioco' d~lla Volata va prendendo nella
nostra regione, la'Délegàzione l'riveneta della,- Federa,zione Italiana del
Giuoco della Volata ìndìce e organìzza 11 primo Campionato lReglOnale
/l. cui potranno partecipare tutti
1
Gruppi aderenti all'O. N. D. della nostra Regione con una o più squadre
per, ciascun Gruppo. I giocatori dovranno naturalmente essere, in possesso di regolare tessera della 1~.I,G.V.
Il campìonato si svolgerà col sistema di grrons semplice' all'italiana
con partite di sola andata.
. Ciasclina squadra all'atto dell'iscrizione dovrà dichiarare 11 suo campo,
se lo possiede. In tal caso gìuoohèrà
sul suo campo almeno una delle par-

IL LlTTOlUALE ......, 22 Maggio Ig29
seguente aSSè~azione nella seconda
serie in cìassìnca, visti i buoni precedenti disciplinari del De Carolis
stesso lo si puntsce con una multa
, '
,
corrispondente al sequestro del 20 per
cento sulla bors.a a lUI spettante, .pan a. l,; 1000. Sl ordina pertanto all'or~anlzzatore Giuseppe Carpegna dì
restituire al 'pugile De Carolis la sOIQlma -dì L. 1500 e versare le residuali
L. 1000 alla cassa 'federale.
,

ULTIME ,BDTIZIE
.
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TIRO AL PICCIONE-

per la uCoppa Baracca..
LUGO,'21
Indetta ed ol'ganizzata dalla Società Tiro, a Volo di Lu~o, il giorilo
24 maggio allo Stand dì fuori porta
Mazzìnì avrà [uogo una grande giornata di tirp al pìccìone valevole per
la .Coppa sareeca». Sarà un avvenimento oinegetico di altìsstmà ìmportanza dato che v:I, interverranno i migliori fucili d'Italia.
Inol.tre .con quella, ~ag4cia sportiva
che:ll dlsting.ue, gh, onganizzatori
nanno istituito, ~ri~ .j:irettl'iD' :spèciale
da 8.!5giu~carsi ~il~ .dame mogUo
classìfìcata; Il progrllll;X)rrla della giornata sarà~:il seguente-l:,
" '
Mt;\ttinçi ore 9: ,PiÙioni di, pJ:Qv:a.
Tiro' a t~e piccioni a im.':,27.',Ent,ratura
L. 50; rein,scrizione L. 3.0.~ P:ri~o pre-,
mio, ricca medagHa d'oro :e inscrizi9'
,ne -gratu:ita al grand'e tiro. I;lel' pom~
ri.gurio; 3:Q, e 4'.0, ijleéf.~Ua,'d~oro. :.,,'
Pòmeri~io, ore 15': 'Gra.nde tiro a
meir:t 25. 26 ':e ~7. Entratura"L.~300, per
i nòn soci L. '350" gra~is a,lIe' liitg1l,ore
e sk,o-norine. Premi : 1> L. '4000 e Cop'pa B'ar'acca; 2. L. 3000; 3.0 J•. 2500; 4.0
L. ~OO; 5.0 L. 1500; 6.0 e' 7.0 L. 1000
ciasouno,

P.I. G. O,

Direttollo..lWlo1Me 'emiliano'

le corse di domani a San Siro
MILANO, 21
La prima sortita in pubblico dei
puled>l'i di due anni" non a vendere,
è l'attratt.i.va' Plu'ticolare del:la. l'Wr~ortata
:ridone. <Dalla impll'èSStone
assistendo ai lavo1'i all'eseroizi.o, mteniamo potere accolll1a.re· la p.rete.
ll'enza ai ra,pp1"esen.ta.ntì deIna SCude.ria Tesi-o, 'Dhimante e Gerard, dOlPO
i quali nomineremo D'Arta.gna.n del
barone Berliingieri,
'
Ecco illl dettaglio del programma e
ae n<lsbrèj Mièzion~:
, PREMIÒ 'S:.'tM'.;ùUTE' - L. '10.000, ~etrl
1600: Varallo 52, Blchette 56, Edolo 50,
Zinnla Reale ~G; Ca1ystegla 50, Diantdlus
~s, Manrlco '58, Germanlcus 52, Sesta 50.
'N. l!'.: Varallo, Manrlco. Germanlcus.
" PREMIO ROGOREDO • L. 8000. m. 800:
Petellia 52, Antigone {G, OrChidea M,
Genua 54, tfotina M. S1st.lno 56. N, F,:
Genua. Totina.
PREMIO OL'\rE'!TO - L. SOOO, m, 2000:
;Valbella CO, Val Gardena {S, Pomposa 4f1,
Bona 61, Romagna 61, Deception 52, N. E.
Romagna, Valbella.
,PREMIO PONTENURE - L. 25.000, metri 1000: D'Artagnan 5S, 5Ula 58, ltedlvlvo 58. Ghirlandalo 58. Bombardiere 58,
LilIllm 58, Thlmante 58, Gerard 58, Ma·
'$troglgi 58. N.F,: Scuderia '.L'esio. D'Ar,tagnan; ,
,
; PREM~O GAT,L.o\RATE • L. 25,000, metri
.2400: V10la Tricolore 5G,., Qnegl1la 56, Lup,
,polmo 49 e mezzo, E!vo, ~9 e mezzo. Cheops
58, Giulio Cesare 60. N. F.: Onegolia, Elvo.
PREMIO CAVARIA - ,L, 10.000, in. 1300:
Cembra 51, Fiordimonte 53, ~al Gardena
M, Viscosa 51" Trento 53, '.L'ropaeolum 54,
Rosasplna 51, G. Murat,56, 'l'endasca 51,
Minor 56. N.F:: FiOl'dimonte;,'Rosaspina,
;Val Gardena.
PREMIO CEIUWBBIO (band1ea~ - rAre
10.000. m. 2000: lt1o~~~i.,.62, ~ ~Jml!k
01 5S, Gorazzano &7, e mezzo. Vercingetorlge 54 e mezto; Bichette 52 e mezzo, b'Ja·
vius 50, Nalr {9 e ,:mezzo, Atalante 5-1 e
'mezzo.' N.F.:, Masslnell1, Gorazzano. FJa·
;vius.
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...

'Ce071J.. A. Negronl ,;

COMt'INiCATO' ,J1fr~IALE', ,N. 38
del ,21 maggio 1929,',., AI\nO VII
,'CAMPIONA'.rO RISERV,E': ' ,
Parttte del 19 maggio·";' Omologazlonl:
Bologna-Modena 1-1, Reg.glana-72.a Le&'1Dne 1~I, "
',,:"
SI '60spende l'omologazlone' della gara
Ancona-Forli avendo l'Ancona; ,spprto reclamo avverso a:eslto dlllla partita: si la-

~~'J:-:O 1~ s=~ '~U~~~~a~le~i~~~:

dando lIual~lasl d~lslone alla prossLma
seduta del Direttorio,
CAMPIONATO ALLIEVI
Partite del 10 maggto - Omologazlone:
Modena.,Forll 3-{).
,
U.1..I.C.
Reclamo AzzuTri Sermt16$i (Partita G.
S, Rera-Azzurrl Sermld~1 del 12 maggio
1929) - Esaminato 11 ree 'a '110 a margine
rlsulMIldo da lntormazlonl assunte presso la Segreteria Federa,Je. U Direttorio
Divisioni Superiori e 'dallo spoglio del

.,
1;,

U, V, I.

51 dà alto che
l'A. C. Rejtglana ba dlchJ~ato torraolt
uer vincente
la gara del
che CaDlploMto
doveva disputare
contro•
la
di Parma
I)olctl~ anche la s.a classificata Regglana
NICA'l'O N •
non ha ader.lto, a ,sostituire la prima, SI
COlllU
. 1...
"
considera s~nz'al,trò qualltlcata. per le par·,
(21 maggio 1~ -, VII) ,
..
tlta contro Piacenza (che si giocheranno Il ,SI. approva la gara InClet.1~ dalla Poli·,
2 e li, O,glulnlo) la squadra del salso-, .sportlva r..angblranese (Langhirano) .Gran
maggiore. r:orarlo deue gare elle .sì gìo- Criterium della Montagna- - Domenica 26'
cheranno sul .campo del Moden,a Il 2~ l~, corro
'
v. è cosi modl1jcato: Pro Calcio-A. C'APprovazione gare _ 51 approva la Rlu;'
Parmense ~altazzl (ore 15): U. S. Mode- atone di corse -ìn pista indetta. dalla., 50nese - G. S. Fiera di Mantova (Q.re lG.30). cletà .Pedale Règglano. per la giornata;
Il 26 maggio 51 dlsputeran~o le se- del SO maggio p. v. riservata al DI1~tan:
guentt gare: portuense-G,U.F. dI BòlOA'lla ti di IV e V categoria.
,
Omologazfone gare - SI omologa la 8'«__
a Portomaggiore. ore 15; Flera-U. S. Modenese. campo A. C. MantoWl. ore 15. Il l'a ellmlnator.la .Coppa Ita.lia. del O mag,
30, maggio Invece saranno effettuate le r,1- glo u. s.: 1. la squadra della S. Velo Sport
manentt gare di ritJ)rl)~ 41 llloè; G,.U.F,~ ,R'ério; '2.: r:.a, sdua'dr,a ,della'·S.· C. Clcl1st1.ca
'Portuen~e: "C;llllllQ., Velòdronlo' Bolognes~.' 'Ferrarè6e;' a, ' là, squadra deHa, S, Unione:
ore ,15: A, C. Parmense-Pro Calcio. camuc Sportl:va Parmense. l'Umane' qUlj.ldflcata
parlI\ll,JI\ C., ore 1,5.
" ...; ':: per la:.-.rlila4e ,che::~. disputerà a' Dfonerd
L'organlzt&zlone d'élle gare, hl' parola.. è Idomenliia. 26 corri"~ la squadra della 'S. V~ '
demandata ~,rJspeWva~\ente al comitati; lo Sport',Reno. :,'
';"
Interessati di Modena.. Mantova e p~r~~,; SI olI\ol'0ll'a la rlun,~one In pista. effèttua...,
e a:1la, Socielà" P9rtu~I)S~; per la. ll"f1'a 1 ..1 tasi a Fllfl'ara do'menlca 12 maggio :U. s.
,Boloç'ua, ,provv,ed.erà atrettamellto l! Di·
SI omologa la garà • Med8lÌ'lIone,1 Sa,"-:
,rettorlo, Il. q11.l!-1e si riserva pure d~ c~n-, 'n1 • Indetta' dalla 5.. S. q, Eeera dl.',llolo',t
tr.ollare le altre organizzazionI.
'gnl'- risel,"Vl\,tll alla ca~~gorla /lllIev.1 ettet!"
, , , TORNEO COPPA :l:..\SAGNI
tuatasl dOID~nlca, 12 maggio u. s:,::, I. R~,
Parilta,:del, t9 maggio '_ 'Ot!iologazlone: veri Glust,o (Velo S-port RenO);','!. Mal&:'
Stella-Rapld 6-2. lfutl: 3, Faggloll; {, Regazzl; ,';S. 'G1udlcl. '
, •• '
' .• "'~';ARJ'",."',, ~,' "", . '.. ' • !6.. ,l.te~tllU\;\'7:\,:y~t~F,1: ,8., ~4slll; 9. AIldro.)
", , " .. ',
..... ", , "' ..- ~" • " .. ,", "v~mdl 1: Zerhlnl"
,
Puntzlol'lt - S~ Inftlgge all'A. S. Forl1
Il Commtssario-PresI4Ilnte: Guido . Fon."
la multa di L. 10 (d'fecl) pcr mollnCata pre- tanl.
,(',
sentazlone di due tl!ssere all'Arbitro della
Campionalo neufonale -

Una giornata a Lugo

....

Omologa:ti:mi Campiondti localt -

minati I moduli verdi. si rattflcano lo
del seguenti Camplonatt proclamando le, ftnallste lndlcllte: ~·otI('na,
(1.(\ categorI4); U.' S. Modenese; Modon~
(Ragazzi): Pro Calcio; BologT!ll: G. ,U. ~,
Parma; Salsomagglo're SliOI't1v4: [r.a "ca- ,

cl;lSSlI~che

,B(

Gigli Lot (Oslmana B) entrambi' per giuo<
co scorretto.
'
'. ,
'lUcùperi .:.. DovendosI svolgere la par~
uta di rtcunerc Ca~telfidardo-,DopolavQl'O
FQrlanl, domenica 10 corrente rimane se.
speso 11 eamntonato.
Girone al rllorno - Il glrono di l'I.
torno avrà ImprOrogabilmente inizio aq:.menìca 126 maggio; glovedl 30 maggio
(C\ll'PUS Domini) veranno disputate le
partite alla seconda giornata.
,
:
Il Comitato provinciale:

tegorta),

CQmunicazioni ufliciati
,

rapporti arbitraJl esistenti In qullsto m·
rettorl~ elle I giu<!C8tor. del G..S. JN~t
IparlllClpautl, alla. partita .erano In, pertlj'
ta regola. si re~l;llnge ,II eecìamo.e si, conterma l'omologazlone del CalI\plonato
Mantovano' già esposta nel COIDJlrilcatò
. N, 117; si In«amerà 1& tassa, Njclll-mo.

[omml·ssarl·alo regl·onale, eml·II'anO , :,'
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· sta
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11)
,e Baldonl Francesco (AnCOna), espulOmologa"oM4 _ "ado-nn del Bosc~Al'~',
~1 dal campo per scorrettezze reciproche.
-< .~
...
'. . ~
~
SI ,revoca (su richieSta nella Socleta) I.. tonslne. Ylcenl,lnl, 'nlicchettl. Guerrlnl ed'
squallftca già Inftitta ali gluocatore LUPPI a pari merito Brusl. CalaIl11nl, Scudellari~;
Alfonso (Pro eaJclo di uuastalla),
Zambardl, Mercatelll, Banchini pQ1 Vita..:
Parttte del 24 ,maggio • U.L.l.C.: Pro Il' e Mazzljrl.
,,'
A.pprovazloni - Bubano-,Imola 26 mag.'
:Ca\clo.Pa.rmensè (ragazzll, campo Modena
IF:'o.. ;or~',t5,.D.loden~F-I~"campo .. M,?- glo: {,.a e 5,a, Coppa Pe!Uconl Km. 110.,
dena"ol'e t6,30.'
"
, ',,' , ,," '
Prémti>, «11' Rapprèsellfanza. !Totale Premi i
I "p.artt~,,del 26, ""aggio ~ ,Riserve:
Mo- ~DaI8OOte·,·'mpegn"'te' _ .. "~""":o.:"s~""o' d't'
dena 72.& ,Leg1onè (ore 13);, Ancona~Jr«~
<
a
iO . . _ "
.....
glana '(ore 13), Fo'Ì'U-Bol<>gna (ore 13J~"" Ràvenn a .. 4,a È!; 513. ? :,gluglll?: ,Lugo 5.&'
Al!llevl :' Parma-Forli. ,( ~. ,-:., 'categoria,
','
.. ,,'
lJ..'L,l.C. ;~ Flera·Moden6Sll.(eampo A, C. ,;SI 1l1V1tollno le società', di InQltrare su",
l\!aijtova); 'f.ortuen!le:G,U.F.. ;.'
,,:
blto, le ricbleste~'pel è'lirtelllnl C.O.N:I. a
Coppa Lasagni: ,Prò'Caldo·L1berta,s.,
'Boma. (H'versll<men~e Incorrono In gravi 84'
P'e'r' il 'nfreUòriò ," Pasqulne1l1' Ilievltablll multe.
" ,
,
E' bene averne sempre qua1c~o ~
011"1 C
scorta dI detti carte11lnl rossi.
'
U,L. • ,
11 Presfdente-Commtssarfo: Vassura An-'
)
,drea.
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RODOLFO PEZ,ZOLI
Vice dlrett!>re respoDsabUe

Comitato pro,;aciale di AatOna

Riuntone t:!el 15 magg1.o '1929 '- Vll
Presenti: l'leg:ronl. Camell, Fiano.
Parttte t:!d 9 .e 12 corrente - Visti I nolopa . RJ:llllllmentt Plllhrraftct Klnllltìt
. i'
referti arbitrali III omologano le seguenti
-partite: G. S. Cb~rll-vdle b. Dop. Fol'lanl 2-1; S. C. Falconarese b. U., S. OSiAbbonatevi a
m-ana, B. 6-0; S, S. Excelslor b, G. S.
Chlaravallè 2-1 .
Puntzioni - SI 4mmo1\lseòno I giuoca.tori: Arc.'Ulgeli ,Glannetto (Oblaravalle),
•
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Decisioni 'federali

, ABBONATEVI A

-VITA, NOVA
La piO bella e piO mleréssaate

'O.

••

Rivista del fascismo" fudata

dall'o": LEANDRO ARPINATI e
diretta dal prof. Giaseppe ~., .

.
ROMA,21
'Il Pt'e8ìd,ente della' F-ed'erazione Pu,gmst~ca ItaliaDà ha 'disposto quanto
segue:
'
Sfida Parboni-J3osiSio per, il 'titolo
nazionale 'de'i pes,i mèdio leggero: si
omolQ€a 'in 'data"21;'maggio 1929 ln
conformità del htilla osta delle parti
interessate, .', per, l'a.bbreviazione ' dei
,tel'Dlin1, la. sfida. 'lan6iata da. Romolo:
Pal'p~ni abC~pione; d'Italia Mario
BOSlSlO, :per, la, di/JIP'Uta del cam.piona·
to n{J.zi-onale dèi"p-esi medio, leggeri.
Dalla data di Oil1610<gazione decorre il
termine di un mese 'concesso al campione, per il rili'evo della sfida.
Sfida Locatèlli-Farabullini, per 11 ti·
tolo nazionale pesi leg.gert :' s omolo·
ga con d'e90rrenza dal 6 giugO<l p. v,
la sfida lanciata dal pugile Locatelli
Anacleto, al camiPione dJ'Italia Mario
'F,arabullini, per la disputa del campioriato nazionale dei ,pesi leçf.'{eri.
Da tale d'ata decorre il teImine di
un mese concesso al campione ;per il
rilievo della sfi-da.
•
Campionato d'Italia dilettanti. 'Poichè parecchie domande pervengono alla segreteria, alcune dèUe quali
non possono eSSere "prese in esame,
per mancanza dei odiati giustificativi
necessari, prendasi nota che le noti·
zie stesse che stanno a. «omprovare
lo. ragione che giustJflca lo. domanda,
debbono essere inviate J?er il tramite
dei commissari regionall, i quali debbono cOl'redarle del loro benestare.
Provvedi,menti disciplinari. - Visti
I risultati della incliiesta nei riguardi
dellE! cause che provocarono la cattiva ,prova del pugile professionista De
Carol1s, nel combattlmento del 5 ,corrente contro il f.rancese Deschamps,
a Milano, consid'erato: che il caso di
malattia, denunciato come scusante
può attenuare lo. colpa senza d·istrug·
'/ferIa, ,poichè il; medico federale' al·
-l'atto dt'Jla visita preventiva, non riscontrò nel pe Carolls alcun segno di
febbre e di indisposizione qualsiasi;
ch·e danno com~erci/l.le ne venne
dJ conseguenza al D.,e, Carol1s in, seil.!it~ !!olIa P,~rtiy!!o pro~, f:l p~t: la ~A,

.,-'"

~.,

. : ': :.;,

'r

'l'Al
oos

la

~s

,Bo:
, 9f11

,6pt:

\Ma
"P~

più

tra

a '

rjg
no

me
(

Mozzo~

ver
la
Ì'i j
oor

. Gomme ,HUTCHINSON

~Th

me

va

a freno eontl'opedale e ruota llbel'a'

e l
coI

~l~

$~

aVE

A.' EIYIILIO, "BOZZI

'~it

cor
me
ani

FIRENZÉ -'MILAN~ • TORINO

,BOLOGNA,

.'

"

Via Zambonl N. 13

pal

,

der

......

sce
le

'

.

,"

.

.... ,-

-:::.~-~.~. ~.'

\

