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Domani sera alle ore 21 prec'ise nei·
I~ sala dE'Ila So G. S. Fortitudo. in via.
Fos-se di CatYtell0, 1-:1, gentiijmente con· ,
cessa.. il Torneo del Littorl.a.1c avrà il
suo epilogo a,ttraverso la solerune pre
miazione di Soc,ietà e di atJeot.i vitto
riosi.

La CommisSi!one T~cIlka si è rlun1.
ta ieri &era ed ha emesso ifJ. oomuni.
cato che <:lomani pubbli.cheremo: e do.
mani sera le ,più alte autorità oalcist.i.
che procederanno aila consegna dei
premi viillti nel Torneo del Li-t<tori-ale,
nel Torneo Massetti-De DomiIÙci>s e
neUa riunione atlffica. rt Comitato or.
ganizzatore ha diramato gli m'Viti Q

tutii gli arbi,tri che hanno di'retto le
gare del TorneO", ai Presidenti della
Società partectpa.nti ed ai ca:pi,tani del
le s.quadre premiate Anehe i merolJri
deg'h Enti fede-rali romani e laziaIi e
i rappresentanti della FidaI .che han
no oorteseunente aoc.ok.o l'invito. sa,.
rMlno presenti a dare maggiore sd81l.
nità aHa oerimO'llia. Come &bllt-mo
detto, pubblicheremo domani il oomu·
ni-cato d€lla C. T, ed i particolan me.
renti aHa premiazione.

,realizzatrici. In questo eccelle la.
l\iam.chi che, anche 8fJ p6r ora. ha.
aifront&ti gli a.vversari meno forti.
si impone già. &ll'a.flteosiontl per i
quindici goals che fonna.po il bot..
tino della sue due prime uscite,

La. Fermana. ha. tutte le pOMi.
bilità. di riguadagt!&t'$ il terreno
perduto, mentre il Tiferno risol1ia
di veder ancOO'& aumenta.r" il di.
stacco, se non riullCirà &d wnire
alla sua foga. la teenìea nece.arill.
per fronteggiare ad armi p&l'i i
PiiI forti rivali.

La. sorpresa. viene da. Foligno,
dove la squadra. locale 'Pur mar.
cando una forte superiorltà. è sta.
ta battuta dalla Virtus. Il Foli.
gno II conferma le sue attUtioli ~.
dìocri condizioni, mentre il suc.
CeBSO degli spoletani, che segue La
bella prova sostenuta a Fel'1J11o, 8oiI.
segma l'Oro UlD. ottimo ruolo che
dovranno però mostrare di meri.
ta.re pienamente nelle prossime
giornate,

L'incontro Fabriano-Senigal1ietle
è stato rinviato.

La. classifica:
Bdail:Iehi
Gran 8a..sso
Virt'U6
Ferm.a.na
Fabriano
Foligno II
Sen'ilfaI I.ia,
TifeI'IlO

Lazio

La .Seeenda Divisione Sud
In una giornata di risultati' imprevisti, 'Torres, &.
U. f. Roma, Salernitana, Bagnolese e Virtus, eone

quistano le pill belle e significative vittorie

e-

Nuovo sueeesso del Pontedecimo - Bella prova del Saluzzo
- Clamorose affermazioni della Vis Nova e del Cantù
L'Audate pareggia a Bassano - La Mestrina imbattuta a
Trieste • Serra e Pertnense vincono in 'eampe avversa-

rio - Il Montevarchi passa a Firenze

La Seconda Divisione Nord

()INCONTRO BOLOGNA.-MIL_1N A S. SIRO - Monze!JZto rompe un
attacco milani8trt

IL LTTTORIALE - l) Novembre 1930 - Pago 4 t=!!i!!==::===::==;==~~!======~~========-_"=-==""__""'''IIl=II__~_

I gironi meridionali
La Salerniiana vince anche a Catania, rimanendo sola
al comando del Girone ~ - Nulla di fatto tra Angri e
Vomero • Il Cagliari, inchiodato al pareggio sul suo
campo dalla Biscegliese cede il passo al Taranto e al
foggia • L'Ascoli travolto, sul campo pro,rio~ dal Trani

i

CALC'D'(()'O~'
LA PRIMA DIVISIOKE
_ _ 1 ------------------~--- _

l .gìronl settentrionali
"Udalh liornata campale per le squadre in trasfet1a
Yieem, Ravenna e Ruentes prendoao il eolltando dei rispet
tivi Jfroni • Il Thiene piega lo SPii ed il Ravel11t8 si afe

o il' '. fff'nta', elaftlOfOSlmente sul terreno del forli

Gll'one B
Tutti i risultati del girone B sono

dominati dall'l-il di Forlì. Cam
panil-e a parte. il Ravenna. ha de·
bllttR.to con l'anziana compagime
romaRDola con un tono talmente e
levato da shalor.jire_ La cronaca del
m",teh si affanna a testimoniare che
Jlli uomini di Hamce hanno lottato
6no a.no spasimo per prendere T&n
ta.~gio ma da qui, al)punto pren~
qllota l'importanza del SU«lellllO dei
r~vennftti.

C'b più oon9istenza nell'l-l·di Li
vo'tno fra Portuale e Piacenza per
c~ qui è il livello delle squadre
quello che fa il ri~ultat-o.

Oltre queste due partite spetta
cola.ri 'ba quattro squadre di a.u
tentici oomha.ttenti c'è in ta.bella
la: talata vittoria del Fiorenzuola
suj Prn-to 1'1·0 della Carrareae sul·
}'Ancona. " lo 0-3 di Firenze che 8i
può facilmente dedurre che la Fio
}'enauola, la Carrarese e la Reggi....
na fien~tlno valid8oDlen~ il campo,
noa 1010. ma si :fan sotto con propo
ni_i ..bbaata.nza serii. Specialmente
la Beglfiana. Date tempo al temoo
c vedrete lo squadrone «ranata l'f·
fll.ceìa1'81 miua«ioso alla ribalta: la
eluse c'è. innega.bihn-ente.

Una vittori" facile è toecat& al
Via~gio che ha M'uto la vieita del
Faénz& ed un bel pa!'eR~io 1180 con
Ile!\'uito'il Pi~ .ad Et!lpoli .. p?rpe
tU.TtI là tT,,~lI%lEmè CM vuole l ne
rO'-azzurrì .J ani in vantagRÌo suali
amrri empolesi.

,. Oll'one C
Nel girone O partite a. ferri coro

ti t .Il il LÌMl)tle ha m&Jltenuto il

!i frlt C1&J'el).Se e &-r~o appart
invece equo se si consideri l'impo
nensa delle gare SOIItenute dagli az·
:aurrì B,ianaoli ed i notevoli riaul
t&ti conaeg.uiti sul campo di TÌa
Ceaa.re OGrrenti ed in tr8M'erta

....oneD
Nel giroafJ D ~rmo il Pavia il

ploton-e ha ea.mbiato i titola.ri al
coma.ndo. Come prevedevamo è sal
tata fuoli la. svelta. lqUadra Tri~·
stina che aveva un matoh non imo

Dtleisazaente l'attuale primato piegando di misura l'india possi~ile con la Braidese. I vigs-
clWnpioDato si pNpara. a 'volata squadra cremasca. Intanto vanesi, pur rìueceade & cogliere un
pall,Sal'e alla Storia. per il sì 8000 fatte sotto Gallaratese e punto di g):e.n valore a Vo~hera
numero davvero imponentI'. Fanful].. l'una vittorioea .. Desio haD dovuto cedere le redini all'a~
di vittorie OOIlae,fuite fu?ri l'altira l\ett~te a Saronno. Ecco g~lerrita pattuglia rapallese : eè8-
c~,po. Sa ventisei partIte [a paura l l!lIOne m.omentan~&, se vogliamo
«lOCate bea neve &1 BORO Quaato durerà il domi'Dio dei li&- poiehè il girone A differenza de~Ìi
chiuse con tapti successi -onesi 1 Perchè, a guardarci bene la a.ltri è lungi d.. Il'aver pa.rtol'Ìto. la
delle squadre In trasferta ~..duta. del Monza. a Mila.no se ~quadra da raeeomandarsì : per le

suoeeui tanto più significativi in, ba rimesso all'onore della cl a.nali!le non proprio per la premo-
q_t~ per nat~ral~ conee«~enz~ tlUi~ la b~il.lante squadra dell'L none.
t1\8 <1..1 quattro f{lrO'!lI settentrlonah !lotta Fra.aclllnl. ha. per un'altra via Una sorpresa colossale il X. o.
r4wJ1atrano lo I!IOOIlvo!gimento delle favorito la marcia della Gal!arateBe toccato alla Ventimi,lieae. La. equa.
Ptlariaioni di testa. ove va.n.no ad &&Si- che domenica potrà. giocare con i dI'a granata. ha ~i anno la suail,m meritatallMlnte il Vicenza.. il leaders una carta preziosi98ima. Sen° pagina nera. Tante pe~~io per l'S'

~venlla e la Rue~s. la conta.re che la Comense, una '80 e tanto megHo per l'Acqu,i chi'
GIrone, A squaàra che si fa largo nel A'rup ba. d& dire qualche C08& sul suo ~i

,t>ire ('be- 'la giornata aia ltata PO di te~ta ha ehiuso alla pari a, T?ne. Alle oalcagn& dei leaders tra-
. I. '" l LeecG ziaocendendo nel suo e. n&mo il Savona che. oonfonne l~

cI.pah ... ., un UQlO eleUDe. le spern.n~e p.iù :r:oeee.e eotto DMIIPf Pl'fJvillioni ha superatA) l'Abhiatr
Vj'll:o è elle 1. stupenda aquadra vi- "-ti pIÙ IflUBtlficatl. .-~':, ~ra8!O mentre nAr le "'osizioni re.
e.flua si flKleva massimamente rac- L" ... h:l ,.,~,.,
c~dant .~ il mateJa di Bovigo UDlCO seno lOCl&ID.pO a. . '. trostànti l'Imperia. ha costretto alla
_'(ì~ lIOa ~...... e1le.il 4-1 l'appf'8- la BMllle8e sul. campo delle Be .' 'resa. il Codo~no ·riuscendo in tal
Muti lta .UClOlllltO di tale portata da dove la V"resIna è usa a CORltere rnodo $l, TT'"ttersi in bilico dopo il
gh"tiJCwe nant-o mai la C011qui. llì allori. Il matcb Dullo di Chia 1-0 di Pavia, a. M.
s,*';,**,lrioae dei 'W~~. Al·
11('iitia .ttilOlla di earDpionato il
V~ Unte lIlaIiatl'almente il
carBlÌ9. Òu. eimifica cb& ci travia
nw ai ttòate ... una squadra poi
sfillt.ff aneb& Ile (fii avvet;eari fin qui
~Uuti o costretti alLi. pari non
siQQ il fior fiore del girone.

Ad mlta dì ciò questa rimane una
spl&ndida vittoria. Gra.ve inveee la
sconfttta della Spal. Se il punteg
Mio di Thiene fa fedc in un certo
senso dell'ostinata difesa dei ferra.
resi, il successo che illustra i 1'06S0
tleri di Dall'amico to~Jie ai pa.dani

'una. posizione di privile~io.
E ci Sflmbra tanto grave questa

ba.ttìta d'arrelto, che perl)f!tua d'al
tron~ la. superiorità del -Thiene
sul suo campo oontro la Spal, per·
~hè il Vi~nz& appare coei intrapren
Ilente da costituire Quest'anno come
lo fu in passato l'Udinese. il nemi
CQ ,pil'1 fOl-te e più t-emibile per la
'1fluadra bianCllZZUfl'a che tenta. da.
tf1~an tempo il palll!!awgio alla divi
sione 18uneriore Mettiamo invece
fra l'ordinaria ·Hmministra.zione le
~'ittol"Ìe della Mirandolese !lUIla
F'il1mana. e del Mantova. lIul Finale
!l, m&~ari i matches nulli fra. GrioD
e Gorizia (i pole!lftJli. anzi. ci sem
brauo avvinsi ad una fa.se di mi-
idiora.tneTlto) • Dolo--Treviso.• La

!101'p~If~, neftnehp. '''unica. mlltmP0re
dol'o qnelta di Thiene ci viene de
Carpi dove. l'Esp,eri& s'è preso 1lIP
IlUc('esso rosì completo da nffu!leare
alquanto la buona. stella dei com
pnjl1li di Sie.ni2'ardi, ta cronaca ci
dirà. che i ca.rnigiani hanno preso a
cUor le!Z'~'ero la partita con i trie
stini ma ciò non tOillie che oi si
pote~e Rttend-ere di più da una. unì
til., 1'\1ni~1\ ftDzi. che aveva parell
giato a Ferrara.


