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Le cronache di tufii gii sports DOPO L 'ASSASSINIO Di FAENZA 

I [¡Siati É ! [smpiciiats di (sino 
DIVISIONE NAZIONALE 

- S E E I E «A — *Pro Patr ia-Napol i 3-2 — 
*.MiIa,n-Cremonese 5-2 — "Roma-Genoi 'a 
1893 2 - 0 — Arabrosiana- 'Alessandria 2-1 — 
,3uventus-'Bologijja 1-0 — " P r o Vercei l i -
Padov-a 5-1 — "Triestina-Livorno 3-0 — 
'Tor ino -Modena 0-0 — •Brescia-Lazio 3-2. 

S E R I E B — 'Spez ia -Legnano 0-0 — 
*Vprona-Fiumana 3-0 — 'Novara -Ata lan -
ta 0-0 — 'Casiile-Reg-giaria 8-2 — "Donii -
cante-Venezia 1-1 — "Parma-Pistoiese 0-0 

Ì ' ra io - l l or . f ckc .no (a Padova) 1-0 — 
*LECce-Fiorentiri.a 2-0 — *Bari-Biellese 4-0. 

PRIMA DiVISfONE . 
' G I R O N E A — 'Sestrc ie -Savona 3-2 — 

•Rueiires-Sestri Levante 2-1 — Lucchcse-
•'Acqui 2-1 — "Vcrifimiglicse-Carr.a.rfi5e 1-1 
— 'V iaregg io -Empo l i 2-0 — " P r o Lissonc-
Pi=a, 3-0 — 'Astigiani-Comig-l ianesi 4-0. 
; G i P - O X E B — "Saronno-Vig-eTanesi 2-2 

•— 'Piacenza-VoghereiG 4-1 — 'Lecco -Der -
iìioma 2-2 — 'Créma-Fanfu l la 2-0 — "Gal-
larat«5e-Seregno 2-1 — 'Varese-Monza. 2-A 
, , G I R O N E C — Aspe - 'Gor i z ia 3-2 — 
•Tliie.ne-JIiraiid-olese 0-0 — Trcv i so - 'Gr i on 
2-1 — Clarenze-FKonza (a Cremona) ,2-2 — 
Mantovar"Forl ì 3-1 — À n c o n a - ' R o v i g o 2-1 
— 'Sp'al -Udireso 4-2. 
— G I R O N E D — Vom6r<>Foligno 2-1 — ' 

Nocerina-Stabia 2-1 •— Ternana-Palermo 
3j1 Virt ' js -Taranto 4-2 — -4oquavjve3e-
l lacerateso 2-1 — ìlessina-Cagl iari 1-1 — 
Garga i lo -Foggia 1-0. 

LE CLASSIFICHE 
S E R I E A — Juventus punti 16; Genova, 

15 ; Ambrosiana, 13: -Alesiia.ndi-ia, Torino, 
Roaaa o Pro Verconi , 12; Bniogiia, Na-
poli , Miian e 'J'riestina, 11: Modena, 10; 
Lazio o P r o Patr ia , 8 ; Bre.scia, 7 ; Livor-
no c Crénionese, 4 ; P a d o v a , 3. 
• S E R I E B — I3a.5ale punti 17; Atalarita, 

14: Dominanto e Pistoiese, 15: Spezia, 12: 
Bari,* Fiorentina, Novara e Verona , 11; 
¿ c c c s , e Legnano, 10: Bieilesc, Parma e 
Venezia, 8 ; Monfaleone, 7 ; Prato, 6 ; Fiu-
mana e Regg iana , 5. 

minuti per merito di Sternisa, partito, da 
un evident« fuori giuoco. Lo stesso St«& 
nisa ottiene il secondo e terzo punto al 
22' e 36', mentre Zanasi segna a sua volta 
per il Mila;n a pochi.minuti della fine. La 
ripresa vede i cremonesi segnare a! 12' il 
loro primo punto, mentre più tardi Sche-
noni, nella fretta di liberare, manda il 
pallone nella propria, rete.. Poi il Milan 
usufniisoe di un calcio di rigore ohe, cal-
ciato da Tansini fra le urla •general i, porn 
ta la squadra rosso-nera „ a. cinque punti 
contro due degli a^vversari, e su ̂ questo 
risultato ha termine la pa.rtita. 

Milan: Compiani; Oojombo, Schienoni; 
Marchi, Zilisi, Pomi; Zanesi, Santagosti-
•no, Sternisa, Torriani, Tansini. 

Cremonese: Ferrazzi;- Pollastri, Bodini; 
Balestreri, Bindi; Sbalzarini ; Gabrielli, 
Scrdoz, Subina-ghi, Perotti, Agosti. 

Aaciie la decima giornata di Gaffipio-
nato ncu è certo stata immune da sor-
prese ; i campi di Alessandria, Roma e 
Bologna hanno fomito domenica sera ma-
teria. esuberante ai più svariati commenti 
ed'alla critica più o meno imparziale. 
I Francamente ci .attendevamo dal leader 
genove.se ben diversa prova sul terreno del 
"Teslatcio, che h.i visto ima Roma trasfor-
nmta ed a tutto cìeci.=a pur di cogliere 
tjaeiralloro signifioativo che la riportassfe 
nelle, simpatie dei tecnici e nello stretto 
novero delie compagini di altissima cla.sse. 
lil Genova di front« a tanta decisione non 
hn potuto che ripiegare bandiera. 

Anello dall'Anilirosiania non ci aspeita-
ramo-una prova ta.Jito scintillante di ardi-
ire e di rendimento; la vittoria in campo 
'elessanilrino avrà indubbiamente il suo pe-
Bo nella classifica. Bologna ha fornito la 
sorj>re.sa più clainorcsa con ]'insucces.so dei 
ciimpjoiii d'Xtal].a. di fronte ad una Juven-

che dopo aver manovrato con abilità 
onsum.ita, ha colto rattimo della debo-
lezza. per battere Gianni di misura. La 
Vittoria degli striscioni e la sconfìtta dei 
S-onovesi a Roma penmeiTte alla .Juventus 
di riiacciuffaie il bastone del comaTido del 
gi.rcno infernale. 

Niente di fatto a Torino in campo gra-
'nais, contro un Modena che aveva incas-
• sato in casa propria cinque palloni dal 

•iKa-poli. E' questo un risultato che i grigio-
irossi non devono dimenticare se intendono 
domenica giuooare intere le loro chances 
ctfiifcro l'avversano sexfi^Ìe'tém-iKnssimó. 
. Pro Pata-ia ha m e ^ ancora in luce tutt« 
le sue )K)SsibiJita infliggendo al Na.poli 

"frffe.'̂ kiibnfitta senza appello dopo un finale 
d 1. ga.ru - memorabile. Appartengono alle 
,previsioni le vittorie del Brescia, della 
iTneatma, della Pro Vercelli e del Milan 
,sulle squadre che mancrsTano nei reparti 
!di coda. 
" Risultati regolari nella Serie B. Nessa-
-aa delle squadro ospiti ha potuto, nella 
¡decima giornata, co.glÌ6re la .sperata vit-
toria, se e.5cludi.a.nio l'affermazione del Pra-
to sai monfalconesi strappata sul neutro 
terreno di Padova. 

i t i l i sif prese !ie[[iiiipieife Pfii 
Le -affermazioni di Gstiano e Fesearolo 

I risultati 
C A T E G O R I A — Te/scorato': Vescovato 

e Pizzighettone 1-1 — Soresina: Soresi-
nesi-Castelkone 6-2 — Torre l'icenardi: 
Ostiano-Torre 6-2. 

2" C A T E G O R I A — Pesmrolo: Pescarolo-
Stagno 1-0 — Pieve S, ffiacomo : 'Bat t i -
sf.i-Torre I I 0-0 — 'Padernd: Paderno-
Robecoo 2-0 — Pozzaglio: Pozzaglio-t ìa-
dèscOc2-0 — Acquancgra: Alba-Acquane-
gra 1-0 • 

CATEGORIA RAGAZZI — Torre Pice. 
'nardi: Tonre-Ostiano 0-0 — Soresina 

Pizzighettone-Soresina 1-0. 

M i l a n - C r e m o n e s e 5 - 2 
P e r 1 palati r.a.tfinaii delift fo l la milanese 

l ' m o o n t r o fra. i nostri ed il Mi lan CSub, 
•siti terreno di S. Siro, non ha costituito 

' i av veil mento doxiienicale preferito, gia,^ 
K che i rnsso-neri avevano probabil i tà indi-
1 scusse di facile afrermazioiie. 

L 'esito ha dato ragione al la ca.rta e il 
' • drrertore della partita, il buon G a k s s i di 

Tor ino , ha dato ragione all 'esito. Quanti 
b.Hniio assi-stito alla partita non sono con-
vin-i ciie f ra Milan e Cremonese esistano 

i -ogFi i;re goals di scarto, perchè il 5-2 san-
1 ziori:ito d.a Calassi deve essere acco l to con 
i bc ' ieficjo d ' inventar io ; per tre episodi sem-

plici e Rallenti: il primo punto di Stemi -
i sa partito in noti;a posizione di fuori giuo-
^ c o ; il secondo per il penalty tramiitato in 
? goal dalli es gri.2rio-rcsso ed ex-nazionaFe 
i - Tansini, quanto la stessa folla milanese re-
t c iamava a gran voce di non tirarlo perchè 
s la puniziimc t"opì)o facilmente accordata 

•da Ga'is;,) r i j sp oporzionata al fa l lo com-
. tnciiso .sul Jiinirc dell 'area di r i gore ; il ter-

zo per il mancato penalty a, favore dei 
gngio-ro.'isi per un fal lo in a-rea milanista 
ben niu grave d i quello che ha consigliato 
il tor^ne^c ad .•icrnrd.nre la gravissima pu-
-liiz-'Oro al .£rr'srio-rossi, che h.a portato alla 
•-tgi 1 J i i d ' I quinto goal ed al crol lo di 
og'^i cora.ggiosa, iniziativa da parte dei 

. ••nostri. 
i be soil 'esito appare logico opporre que-
' .:te d-^ìn/i.-'m, ci sembra che la differenza 

-ji r<»rf!:mento fra -Milan e Cremonese sia 
lìK-io '^:'(roni-i-z!ojsat3 • del risulL.afo. Queste 
e'-.n^^L.o '̂.'i^^o-ii ci portano alla giusti-
ficazioue della s:?;)ijfitta e tiiiito meno a 
salvare la prova poco felice della squadra 

ne lo ip 1 ha giuocato priva di 
Bi ' -dr <•-;!-,u;?o dal rampo per un'altra prc-
( o i fi 1' ì zio deir<irb!sro. 
> II. tentativo i^erotti in prjma linea è 
.fallito ni p ieno : la difesa ha lavorato 
'hr.nS, pur potendo -evitare qualcuno dei 
t n j K r , . " 11 c i t rat i nella rete di Fer-
rizzi : la prima, linea con della buona vo-
l-iata ha fatto aiiei che ha potuto, m a il 
probk'ir.a <io!niir-);.an'.o del l 'attacco non ci 
'•f i ' . i i c j i a i o^lo. 

Nrfnosiante lu. liella giornata, un pubbli-
co apiicpa di.^.creio si è dato ieri convegno. 
. o ^ '' ( CI 1 r co di S. Siro. I l Mi lan 

Il -t T n e npo con una nuovissima 
' .fnrrur::'.:one non ha deiuso raspettativa ; 

, r}t r i r cmte tbiamate per la prima 
-volta ad una partita di Campionato han-

.-no l.;:sci:it.o una buon.s. impressione. Cosi 
.'Zanasi che sostilmva I\loroni al centro del-
- !a prima linea non hn certo fatto r im-
-piangere il t-to-oTe, e Zilizi, al centro del-

. - la linea mediarla., si è dimosrj'àto un otti-
: Mio calciatore c i qualità superiore ma an-
ijfiora verde nono.«tante che l 'ex ungherese 
•non sia più un giovanissimo. Moroni e 
•Ranelli con senso delicatissimo avevano 

--ahiest-o di non scendere contro i vecchi 
jcoinpa-gni. 
• . Co lombo , ha sostiituito molto bene l ' in -

, ' fortunato Perversi , g iuocando col solito 
.jer^tusiasmo, sferzando di forza, e più di 
- -una Toka assai fallosamente, azioni peri-

colosi-ssime. 
3 La Cremonese, oome nella precedente e-
- iibizione di Milano^ ha_ giuocato meglio 
^.nel secondo tempo, lasciando però intra-
- «vede»" qualche lacuna nella difesa., ove 

Ferrazzi é .all'altezza della, sitnazione._ An-
1 che l'attacco, beo sorretto dalla mediana, 
' non ha corrisposto a-II'iaspettiativa per la 
• j-joca decisione dei suoi componenti nello 
. sfrattare le azioni maggiormente perico-

lose. 
La partita, iniziatasi in perfetto o r a n o 

agli ordini del s ignor G a k s s i d i Tor ino , 
ha visto subito il Mi lan a l l 'at tacco ed u 
pVimo ponto Tiene '66®ìfllb dopo sóli IS 

Il Campionato provinciale uliciano non 
muta la" sua magnifica caratteristica di 
torneo sorpresa, a risaltati sensazionali. 
La nota saliente ci viene da Torre Pice-
nardi; i bianco-neri locali che jjur aveva-
no strappato una magnifica vittoria in 
terreno soresinese, nulla hanno potuto con-
tro un Gstiano trasformato che ha ripe-
tuto fuori tìampo l'exploit contro il Pizzi-
ghettone; quest'ultimo a sua volta,.senza 
tamt« arie e nel silenzio, è andato a bec-
carsi un punto a Vescovato ; buon per i 
bianoo-ros-si se hanno potuto strapirare il 
pareggio in un travolgente finale. 

Soresina ha ^regolato un coraggioso Ca-
stelleone menomato nella sua pa.rte vitale 
il guardiano. Pesoar^lo a sua voltà forni 
soe il t là Í clamoroso battendo i leaders 
di Stagno e port-aindosi a pari punti coi 
medesinvi ; qui la lotta assume proporzioni 
d'eccezione e salvo sorprese verrà risolta 
dal campo neutro; niente di fatto a Pieve 
S. Giacomo, dove si è.giuocato amiche-
volmeijte in afiesa di precisare la posizio-
ne ai taluni giuooatori. 

Pademo si metto ip luce con la franca' 
vittoria sul Robecco, mentre Risorta a 
stento ha. potuto piegare i giovani di Ga-
desco. 

Degna di nota la vittoria dei ragazzi di 
PizzighettoDO a. Soresina ed il niente di 
fatto fra i BalHla di Ostiamo e Torre. 

VESCOVATO — Vescovato-Pizzighetto. 
ne 1-1. - Partita oombattutissima ma cor-
retta e regolare sotto ogni rapporto. Per 
ottanta minuti 1« porte sono rimaste ver-
gini. A n<}ve miinuti dalla fine il Pizzi-
ghetfcone coglie il punto che sembra quello 
della vittoria j nel traivolgente. "BeKTate i 
bianco-rossi acoiufltaiio il pareggio. Arbitro 
Talamazzini. 

SORESINA — Soresinesi-Castellcone 5-2. 
- Gli azzuCTi casteJleoinesi primi del tito-
lare della rete, ferito a Pizzighettone, non 
faaono potato oppc8-xe ai forti 'soresinesf 
La prevista res-istenzia. L'̂ apertura dei pun-
ti è per gli ospiti; Soresina pareggia e 
si porta ÌB •vantaggio; Oastelleone inizia 
la ripresa pa.reggiando ancora," ma non 
può impedire nel finale che altri tre pal-
loaii violino la sua rete. Arbitro Cavrini. 

TORRE PICENARDI — Ostiano-Tor-
TC 6-2. - I primi dieci minuti della par-
tita decidono le "sorti della giornata con 
tre fulminei goa-ls degli azzurri ; . Torre 
guadagna terreno^ segnando a sua voltar 
due punti e manca il* pareggio su peoaliy. 
La, ripida vede i bianco-neri demoraliz-
zìati subire altri tre punti. Arbitro Biazzi. 

PESCAROLD — Pescaroìo-Stagno 1-0 • 
Partita, corretta ma combattuta col cuore 
in gola daUe due squadre; Stagno, privo" 
del titolare deUa rete, resiste bene al mar-
tellamento degli imprecisi rosso-bleu ; il 
goal della vittoria sarà segnato su corner 
solo =al 20' della ripresa. Inani gli sforz 
degli ospiti per pareggiare. Arbi-tro "Ono-
fri. 

PIEVE S. GI-400M0 — Battisti-Tor-
re Il 0-0. La contesa viene giuooata in 
forma ^micheivole non avendo accettato 
l'arbitro Garatti in campo giuocatori del 
Torre in presunta »posizione irregolare. La 
contesa corretta terminava a reti vergini. 

PADERNO •— Paderno-Bnhecco 2-Ò. -
La c o n t ^ è giuocai'a con una velocità ed 
un entrain impressionanti dalle due belle 
compagini. I giovani di Ceroidi, più de-
cisi in areasdi rigore, colgono un goal per 
tempo e sventano con Selva, tutti i tenta-
tivi dei gr.anata per salvare l'onore della 
giornata. Arbitro Gnboairdi 

POZZAGLIO — Bisorta-Gadesco 2-0 -
I favoriti di Pozzaglio stenfcaito assai a 
trovare la via del goal avversario chg vio-
lano su. penalty nel primo tempo. Su-azio-
ne in linea nella ripresa il bottino è por-
tato a due punti. Gadesco, sostenuto da 
un buon numero di sostenitOFi, si h ben 
difeso contro il forte av-versa.TÌo. Arbitro 
Ca.stella-ni. 

ACQXJANEGRA Alha-Acquancgra 1-0 
- Solo nella ripresa i bianchi dell'Alba 
ric.50ono a vincere la fiera resistènza dei 
bianco-neri del dott. Starna, che a Ic^o 
volta hanno sciuiiato ripetute occasioni per 
violare la reto degli ospiti. Arbitro Zam-
belli. 

C l a r e t i s e - F a e n z a 2 a 2 
Le due animose e duttili squadre di 

Chiari e di Faenza, che domenica si sono 
incontrate in campo cî emonese, malgrad'O 
og.̂ i buona volontà non sono riuscite a 
scuoterò l'apatia ed il disinteresse dei no-
stri o.ppassionati, che in buon niiracro si 
sono dati convegno sul ground di via Per-
sico, per assistere senza preoccupazioni alla 
loro prova aperta quanto mai, giuocata 
in un imbienie ideale di. neutr-alità che ha 
permesso .ad entnambe 3] giuocarc piene 
ed i'nteTe le loro probabilità. 

Due squiadre giovani, ripetiamo, che al-
la tecnica embrionale hanno supplito col 
cuore, la tenacia, l'ardente volontà per 
conquistare l'alloro ambiio. I t'aentini in 
ma-glia azzurra hanno giuocato un primo 
tempo a ripieghi ; sembravano disorienta-
ti, • risentivano dell'isolain^fo nel campo 
forse più •vasta del previsto. Si sono ri-
presi nel secondo temi», nel quale hanno 
giu-Dcato eoo più confidenza, forse più con-
vinti nelle loro fqrze, hanno imbriglia-to 
^aggiormente le facili trame dei rossi 
versari fornendo un finale di gara magni-
fico ed infliggendo ai clarensi ana impre-
vista divisione di punti. 

I bresciani di contro, sostenuti da qual-
che decina dei loro più affezioaiati sosta-
nitori, l'hanno fatta un po' da padroni in 
campo; si sono trovati subito a loro agio 
nell'ospitale campo Giovanni Zini, hanno 
avuto prevalenza d'azioni per tre buoni 
quarti della partita ; vinceva-no due a zero 
e si sono presi il Iftsso di frustare un pe-
nalty nella ripresa. Scherzo legato caro, 
perchè gli ardenti romagnoli in un finale 
quanto mai vivace e movinìentato-hanno 
colto un punto su calcio d'angolo a dieci 
minuti dailla fine ed Ijanno conquistato il 
pareggio al 43', quando ormai, appariva 
pacifico e naturale che i rossi olarenai do-
vessero chiudere con una vi'fcfcoria di mi-
sura, 

_ La partita venne ben diretta dall'arbitro 
signor Lupini di Bergamo. Le due sqiia,-
dre erano io cssaapo .nalla forma mone aa-
mutciata,. 

La Marcia progressiva i i Bonetti 
Turiello cosiretto al match pari 
La serata pugilistica ohe La,- Polisportiva 

Rirarolese ha fatto svolgere al Teatro Li-
gure di Genova-Bivarolo non poteva avere 
maggiore successo sportivo e di folla. Il 
nome dei protagonisti dei diversi impor-
tanti combattimenti in programma ha ri-
chiamato al Teatro Ligure un pubblico 
«norme che ha seguito spesso con eccessiva 
rumorosità, ma sempre con perfetta caval-
leria, le fasi più drammatiche dei diversi 
!incontri.° 

Il cloni della riunione rappfesenfcato dal 
match fra Turiello e Bonetti è terminato 
con un verdetto- di parità che non ha con-
tentato il pubblico, ma che in fondo era 
il più logico e il più gìosto. Il milanese 
ha condotto in vantaggio i primi cinque 
rounds, sfoggiando un ricco repertorio di 
colpi perfetti di fattura e di schivate bel-
lissime per scelta di tempo; in seguito il 
cremonese si è ripr&so, accusando una leg-
gera superiorità al sesto e settimo round 
L'ottava e la nona ripresa hanno visto un 
assoluto equilibrio di valori, finché nella 
decima Bonetti riuisciva, con diverse serie 
ottimamente poi-tate, a conquistare un 
punteggio che i giudici ritennero bastante 
per ccnccdergli il match pari. 

Turiello ha impressionato per la sua e-
strema mobilità e indub'oiamente alla fine 
della decim.a ripresa aveva un leggero van-
taggio, ma il coraggio e l'aggressività del 
giovane cremonese hanno avuto un meri-
tato premio. 

Ecco i risultati della riuscita serata : 
DILETTATATI — Pesi massimi: Fredia-

ni (RivaroJese) batt« Baruffi (Battisti di 
Milano) por ab'aandono alla seconda ri-
presa. — Pesi medio-massimi: Siciliano 
(Rivaiolese) baAte Bianchi (Battisti) ai 
punti. — Pesi welters: Ceroni (Battisti) 
batte Ansaldo (Riva.rolese) ai punti. 

PROFESSIONISTI — Pesi welters : Cec 
chini di Firenze (kg. 66,700) batte ai pun-
ii in otto riprese Paumgardhen di Spezia 
(kg. 63,200); Longhi di Roma (kg. 67,200) 
batte Man [è di Valparaiso (kg. 65,300) ai 
punti in 10 riprese. — Pesi leggeri: Tu-
riello di Jlilano (kg. 60,100) e BoneiAI di 
Cremona (kg. 60,500) fanno match nullo 
in dieci riprese di tre minuti. 

Al fort« s tigrotto s cremonese non pos-
sono giungere in questo momento che le 
felicitazioni e gli .augurali auspici della 
legione sportiva cremonese per nuove e 
sempre iiiù importanti afferma.zioni. 

i risultati del tiro a volo di domenica 
Ecco i risultati delle gare di tiro a volo 

di domenica allo stand di via Persico : 
Tiro al piattello. - 1, e 2, premio diviso 

ira insignorì Ghisleri Ettore, Penzani E-
milio e Taglietti Battista. 

Tiro al picoione. - Gran tiro. - 1, e 2, 
premio diviso fra i signori : Morandi dott. 
Rinaldo e Persico dott. Antonio; 3, e 4, 
premio fra: Pagliari Guido e Penzani E-
milio; 5, 6, e 7, premio fra: Grasselli riob. 
Ippolito, Taglietti Battisisa e BarboTÌni 
dott. Erminio. 

COME PAGANO GLI IMPRESAE! AMEfliGAJJI 

Il maratoneta triestino Omak 
ignobilfneate truffato a Los Ange.ss 

Trieste, 16 ser.a 
Da una lettera, che il maxoiatiore 

triestino Giusto Umek ha scritto dal-
l'Ame.rica ad alcuni suoi amici, ap-
prendiamo che il valoroso campione 
Italiano non ha ancora riscosso dal 
famoso impreisario' Pyle l'importo del 
premio spettantegli per Ja sua parte-
c.ipaziO'ne alla massacrant« maratona 
da Los Angeles -a New York, 

I giornali americani segnalalo, con 
titoli vistosissimi, la ignobile truffa 
compiuta da Pyle al danni del trie-
stino, a quanto pare d'accordo con 
l'italo-ing.lese Gavuzzi e col poliziotto 
finlandese Salo. 

Ecco penamto le testuali parole di 
Umeli; 
.«•11 Pyle tenta di sottrarmi i premi 

sp«ttantimi per le .gare compiute e 
finora non ho ricevuto un- centesimo 
dell'importo... Gavuzzi e Salo erano 
d'accordo con lui ai miei danni. Fin 
dall'inizio della competizione e cioè 
quando essi mi" staccavano nessuna 
automobile 11 seguiva mentre al con-
trario, per me, "c'erano sempre tre o 
quattro macchine alle calcagna. 

Ciò nonostante però ho compiuto 
dei I records » superiori a tutti gli 
altri... Voglio portare ciò a conoscen-
za di tutti gli fportovi italiani perchè 
possano conviricersi con .guai mezzo 
gli speculatori americani agiscono ai 
danni dei -nostri connazionali >. 

Umek invoca l'interessamento delle 
autorità italiane dato che, dovendo 
abbandonare r.^meri-ca in febbraio, 
nulla potrebbe più sperare di ottenere 
se assente da Los .Angeles. Giova ri-
cordiire che il triestijio — atleta ma-
gnifico di entusiasmo e di costanza, 
campione italiano e vincitore di due 
gare di cento chilometri — ha lasciato 
il dilettantismo ed è passato in Ame-
rica solo cedendo alle insistenze e 
alle promesse che il Pyle gli fece 
approfittando di un periodo duro di 
bisogno per lui e la sua famiglia. 

In America il triestino è stato il 
vero animatore delle famose marato-
ne transamericane .e durante tutta 
l'immane fatica ha corso per 1 colori 
di una casa italiana — declinando 
altre offerte più vantaggiose — e sul 
la m.agli.a e sull'automobile di scort« 
ha voluto che fossero sempre ben 
visibili le scritte indicanti la sua qua-
lità di italiano e di triestino redento. 

Speriamo che l'appello dell' Umek 
troverà il necessario'appoggio e che 
l'ignobile gioco a suo danno non pas-
sa essate impunemente compiuto. 

Sanguinosa rissa fra frgíeíü 
Un morto e due feriti gravi 

Udine, 16 sera 
Si ha notizia dì un grave fatto di 

sangue avvenuto presso Cividale. 
Stamane alle 5, venivano accolti 

d'urgenza all'Ospedale civile di Civi-
dale certi .Alessandro ed Emilio Spe-
oogna di 25 e 20 anni rispettivamente, 
i quali versavano in gravissime con-
dizioni, presentando essi ferite da 
arma tla fuoco al torace -ed alla re-
sta. Ogni soccorso è riuscito vano per 
l'Alessandro, che poco dopo spirava, 
mentre l'Emilio versa sempre in gra-
ve etato. . 

. Gli- Specogna, che abitano in alta 
montagna, sul monte Noas, si erano 
portati ieri, Insieme al fratello mino-
re Giovanni, nella borgata Bean di 
Torreano, ivi trattenendosi a .g ioca -
re ed a bere in un'osteria fin vei-so 
la mezzanotte. Quando un po' bevuti 
i tre si" avviarono, verso casa vennero 
a diverbio tra di loro senza motivo 
plausibile ed il diciassettenne Giovan 
ni estrasse una rivoltella sparando 
quattro colpi che ferirono i due fratel 
li maggiori. Non è dato eapere 1 mo-
tivi che provocarono un cosi tragico 
episodio familiare, ma si ritiene — 
dato che nella famiglia non vi è sta-
to mai motivo di discordia — cTie il 
minore dei fratelli, che era anche il 
più bevuto, sia stato colto da un mo-
mento di esaltazione mentale ed sb-
bia consumato .l'atto insano. 

II feritore, che si era dato alla fu-' 
g,a, è stato rinvenuto stamane ferito 
al capo ed" alla mano sinistra e pri-
vo di sensi in un burrone profondo 
Í5 metri. Si ritiene che la ferita alla 
a a n o s lat tata provocata da un col-
po .di, rivoltella che egli stesso si è 
sparato e che quella alla testa sia da 
impuiarsi alla esitata ael Smronfi. i 

ilfl l e o i f e i È\ i ireino feiergle 
alle Camicie Nere faentine 

Ravenna, 16 sera 
Ieri mattina, a Faenza, coiuvooato 

dal Segretario Federale avv. Renzo 
Morigi, si è riunito il direttorio fe-
ri erale ai completo. 

Erano presenti l'on. Giuseppe Fri-
cnami; Fon. Celso Calvettl, il cc.rnm. 
Aotoinio Babini, il comm. Pietro Sas-
si, il rag. Mario Scapimelli, l'ùig. Eu-
genio Bemedetti e il centurions Lu-
ciamo Rambelii. E' stala riesaminata 
la situazione nel Faentino e a con-
clusione della esauriente discussione, 
venne appro^vato il sBguente o.rdini'3 
del giorno: 

« Il Diretii&rio della Federazione pro-
vinciale fascista di Ravenna, riunito 
a Faenza il 15 diccmore aaino 
v i l i , rivolge un commosso saluto ai 
ffloriosi caduti enei si aggiungono 
alla schiera gloriosa dei martiri im-
molatisi per la redenzione fascista dì 
quella che fu la Romagna rossa; tri-
buta ufli elogio ai fascisti faentini- che 
hanno dato anche in que-sta conti®, 
geinm prova dd disaiplinaTo valore e 
di fervido entusiasmo; liconosje, con-
tro le defoTTjiazioni e le amplificazio-
ni in bU!on,a o mala fede diffuse, che 
il tragico episodio odierno deve es-
sere ricondotto alia sua reale porta-
ta di sfogo isolato e impote-nte. con-
tro cui si oppone la graiiiitica efficien-
za del Fascismo ravennate magnlfi. 
camente inquadrato in ogni ora e in 
tutte le prove al cervizio del Duce e 
del Regime. Constata anche, at.ra-
verso le comipatte manifestazioni di 
forza e dì disciplina avvenute in 
questi giornii, come sia profonda e 
totale nella provincia di Ravenna l'a-
desio,ne della popolazione agli ideali 
Cd agli organismi del Fascismo; de-
libera di intensificare e renrlere an-
cora più organica e sisiematioa l'a-
zione fascista nella zo®a di Faenza, 
e noimina. commissario della zona 
stessa il camerata rag. Mario Scapi-
nelli che coordinerà e disciplinerà 
l'oi)eTa dei Fasci di Faenza, Grana_ 
rolo, Marze-no, Prada, Reda, Cosina, 
S. Lucia, Errano ». 

Sparatoria di un esaliato 
per le vie di Monza 

Monza, 16 sera 
cui abitanti di via Carlo Alberto veni-

vano, la passata nott«, svegliati di sopras-
sa-lto da alcuni colpi di rivoltella. Parec-
cM cittadini, subito accorsi, constatavano 
che un individuo, armato di rivoltella, e-
splodova colpi all'impazzata. Lo spa-ratore 
veniva affrontato dal ventenne Giovanni 
Gatti che, incurante della propria incolu-
mità, lo immobilizzava e lo disarmava. In-
tanto aocorrevano alcuni carabinieri che 
traducev^no ' il disgraziato in caserma. 
L'arrotato veniva quivi identificato per 
Dante Balza,rin,i di Ercole, di anni 22, na-
to e residente a Milano, montatore specia-
lizzato in uno stabilimento della nostra 
città. Egli dichiarò al maresciallo che vo-
leva uccidei-si per gravi dispiaceri. 

Sembra invece accertato che fesse stato 
colpito da improvvisa alienazione mentale 
e che per giunta avesse bevuto qualche 
bicchier di vino. Il Balzarini è stato tra-
dotto ali nostre carceri sotto l'imputa-
zione di porto abusivo d'arma e sparo 
ndl'arbitaio. 

Gl'assassinio del milionario Cinelli 
assicurato alla C-instizia 

Firenze, 16 sera 
Il mistero che a\-volgeva l'assassinio del 

milionario Basilio Cinelli è stato comple-
tamente svelato. 

Il delitto, come si ricorderà, awerms la 
sera del 29 novembre nei pressi del Co-
mune di Vlnoi ; il Cinelli, ricco possi-
dente del luogo, dopo essersi accomiatato 
dal figlio e da,l nipote veniva colpito da 
una fucilata che lo uccideva. Le prime 
indagini accertavano che il Cineni era da 
tempo unito, senza vincoli matrimoniali, 
con uBa donna, certa Elisa Capaccioli, 
dalla quale aveva avuto un figlio. 11 vec-
chio, uomo rude e dimentico degli affetti 
famigliari, ostinato misantropo che non 
aveva voluto con sè il figlio nato da que-
sta relazione e tanto meno che venisse 
allevato nella stessa casa sua dalla donna 
con la quale conviveva, e per tanto lo a-
vava mandato presso uno zio dimorante 
in Egitto, non ei-a visto di buon occhio 
d-ddl'amaote. Bi più l'animo della donna 
era esacerbato dal fatto che mentre il 
Cinelli era ricchissimo' e in grado di sov-
venire in abbondanza ai suoi bisogni e a 
quelli del figlio, lasciava con suprema in-
differenza che essi invece conducessero vi-
ta mescjiinissima. Il Cinelli anche per i 
suoi precedenti era stato recentemente dif-
fidato per il fatto che egli preferiva la-
sci-are le sue terre incolte anziché affidar-
le ai coloni. 

I parenti della disgrojiata donna, quin-
di, pensarono di vendicarsi del Cinelli 
quando la poveretta, nel più grave stato 
di parossismo, fu ricoverata nel manico-
mio di Firenze. Fu così ohe il delitto ven-
ne combinato in una osteria di Vitolini. 
Le indagini conducevano subito all'arre-
sto de! com.merciante Cinelli Alberto, o-
monimo dell'ucoiso, che aveva rancori con 
lui-perchè non gli ave-s'a volato vendere 
dei terreni, e del fratello della Capaccioli, 
Natalino. I d-ue furono dichiarati mandan-
ti ma l'autore materiale del delitto non 
era stato possibile identificarlo. Quest'og-
gi le indagini hanaio portato all'arresto 
di un gio%-an« di equivoci costumi, certo 
Adriano Tasselli, che eira stato più volte 
sovvenzionato con somme di denaro dal 
Cinelli Alberto e qui-ndi aveva verso di 
questi degli obblighi di gratitudine e di 
riconoscenza. Era stato difatt-i possibile 
stabilire ohe egli è l'autore materiale del 
delitto. 

L e t r u f f e dei f u n z i o n a r i 
delPUniversità di Pavia 

Pavia, 16 sera 
Si intensifica l'istruttoria giudiziale sul-

le vicende per le truffe commesse a danno 
dell'Università di Pavia ; vicende che van-
no sempre più complicandosi. Dopo gli 
arresti dell'applicato all'eocmomai-o Desi-
deri, dell'economo rag. Angelo Melega e 
del segretario di faèoltà cav. Angelo Car-
lo Grilli, imputati di avere distratte atti-
vità di pertinenza dell'Ateneo con falsi 
noi bollettari e con .accordi criminosi con 
fornitori, il Giudice istruttore cav Surdo 
ha emesso mondato di comparizione a 
carico di due ditte fornitrici ài combusti-
bili all'Università, Siro Bassi di Borgo 
Ticino di Pavia e Pietro Oliva di Vo-
ghera. 

Fino ad ora gli ammanchi accertati sal-
gono a 100.000 lire, ma non è esclùso che 
il danno possa determinarsi in una cifra 
maiggiore. 

Ì M fflirfi io Gi3 siiaiera aylaleria 
Roma, 16 sera. 

Ieri l'altro alle ore 12, un apparec-
chio del gruppo da ricognizione ded-
l'aeroporto di Taliedo diretto a Ro-
ma, giunto all'altezza di Camaiore 
fu visto improvvisamente cadere, 
mentre i componenti dell'equipaggio 
tenente pilota Foggiani Rodolfo e te-
nente osservatore Bizzann Mario, si 
lanciavano col paracadute e scende-
vano r.agolarmente in mare. I due 
uificiali per quanto subito soccorsi 
con mezzi dalla capitaneria del porto 
d| Viareggio e de] Balipedio della 
Regia Marina, decedevano, nonostan-
te ogni cura, per asfissia causata da 
annegamento, poco dopo l'arrivo al-
l'ospedale civile di Viareggio. (Stef.) 

Uccisa con due coUellate 
in un duello rusticano 

Bari, 16 sera 
Si ha notizia da S. Severo che ieri, ver-

so ìe ore 18, alcuni giovanotti giuocavano 
la I passatella j> In una bettola. II furore 
del giuoco © i fumi del vino hanno origi-
nato un diverbio degenerato in una sfida 
fra certi Ciro Polignone e Nicola Monte-
doro. L'sciti aU'.aperto, i due hanno incro-
ciato-le armi fino a quando il Mòntedoaro, 
con duo coltellate, uccideva il Polignone 
fra il terrore dei passanti che hanno as-
sistito impotenti al furibondo e tragico 
duello. 

Un dono di S. M. il Re 
a due coraggiose Camicie Nere 

Roma, 16 sera 
In via dei Pontefici, la sera del 29 no-

vembre storso, su una automobile di Casa 
Reale recante a bordo il conte Di Cellete, 
maestro di cerimonia del Re, si manife-
stava un principio d'incendio, che fu im-
mediatamente soffocato per il pronto in-
tervento del capo-squadra della 112» Le-
gione della Milizia, Angelo Di Domenico, 
e della camicia nera Francesco Lucchesi-
Palli ; in tale occasione quest'ultimo ri-
portava una contusione alla mano sini-
stra, Il ccntegno ammirevole delle due ca-
micie nero — che soffocando con le mantel-
line il principio d'incendio avevano impe-
dito che (¡uesto producesse danno sensibili 
evitando eventuali disgrazie dato l'affolla-
mento della strada angusta — veniva se-
gnalato con parole di vivo elogio dal gran 
scudiero del Re, marchese Solaro del Bor-
go, con una lettera indirizzata al capo del-
la Milizia-, gen. Tenizzi. Qualche giorno 
dopo il marchese Solaro del Borgo pre-
gava il gen. Teruzzi di voler disporre che 
venissero consegnati due portasigarette in 
argento fregiati delie cifre reali 4I Di Do-
menico e al Lucchesi-Palli, in segno di 
compiacimento per la prontezza e il corag-
gio dimostrati. 

Due bimbi salvati dalle fiamme 
Perugia, 16 sera 

Giunge notizia ""da Saimareggia, frazio-
ne del vicino Comune di Nocera Umbra, 
che l'altri, sera in quell'abitato si svilup-
pò un violento incendio. La, casa più col-
pita fu quella di certo Tomiassetti Rinal-
do, dove con probabilità ha avuto inizio 
l'incendio. Il fuoco pare si sia appiccato 
causalmente a! letto nella casa suddetta. 
Due bamliini del Tomassetti stesso si tro-
vavano nella casa al momento deU'incen-
dio e sarcbbeio certamente periti m.isera-
ments se il pronto imtervento di un valo-
roso giovane non li avesse tratti a salva-
mento. Infatti il giovane cont,6 Luigi De-
gli Atti, aipote del nostro Prefetto, stu-
dente nel quarto anno di legge, trovandosi 
in quella località, prossima ai suoi pos-
sedimenti, avvertendo l'imminente soia^-
ra, si slanciò nell'intemo della casa con 
suo grave ri.schio e pericolo e trasse a sal-
vamento le due creaturine. 

Mu 11 paiire offreiÉiii il prcprio mm 
Brescia, 16 sera 

Ad una triplice operazione di trasfusio-
ne del sangue si è sottoposto il soldato 
Luigi Libetti di Palazzolo sull'Oglio (Bre-
Bcia), per salvare la vita del padre suo 
moril)OTMÌo. Il Comande dell'BS" fanteria 
al quale il Libetti appartiene gli ha con-
ferito, per il gesto di.devozione filiale, un 
solenne encomio. 

Note Pesaresi 
Pesaro, 16 sera 

Domenica mattina, nel salaos dei 
Fascio Pesarese, genitilmeoite conces-
so. la Federazione agricoltori fasci-
sti ha rirocediuto iiilla pa-émiazione 
dei vincitori al Concorso 1929 per al-
levamento bachi da seta. 

Assisteva fra le autorità, un rap-
pa'esen.tan.ie della Confedaraz ou.e na-
zionale, e gli agricousori sono inier-
venuti in gran numero. Il -iolt. l 'io-
varnii Tazzaxi ha parlato sui contri-
buto che l'imporianiissimo ramo ha 
portato in tutta la produziooie nazio-
nale. 

« « * 
Una rappresentanza di fascisti pe-

saresi. si è recata a Faenza per de-
pon-e una corona di fiori sulle tombe 
dei due fascisti uccisi in que-sti gior-
ni da una belva dell'antifascismo. 

* 
Da ale-uni gicirni sano iniziati gli 

spettacoli del Circo Zavatta e mal. 
grado 11 freddo inienso il pubblico 
pesarese è sempre accoirso 

Partiicolape successo hanno ottenuto 
« The Rie.dieser a ciclista eccezionale 
per agilit.à; le so,Tell3 Riedisser sim-
patiche danzatrici moderne; la gra. 
zioea generica -Miss Michelina; il si 
gnor Zavatta nei suoi numeri quale 
domatore di animali esotici: orsi, 
cammelli, ecc., il famoso saltatoi-e 
.Maurizio .Segno, ed Infine la brava 
'iinTiis-i;n Atlrlenne. 

I FIGLI, la MOGLIE, 
il fratello Cav. GIUSEPPE, 
la SORELLA ed i ÑIPO-
TI annunciano addolorati 

la morte del loro amato 

G e o m e t r a 

is 
avvenuta in Spino d'Adda 

oggi alle ore 13,30 

Bòschi incendiati al M?tiarone 
Stresa, 16 sera 

Un vioäento ijioeaidio è scoppiato nella 
regione del Mottaron« e nell'Alpe della 
Volpe proprio dove, da due anni, la Mi-
lizia foratale stava facendo piantagioni 
di a.be!fci e di larioi. La piantagione aveva 
già raggiunto le 150.000 piante. Per l'in-
torvento rapido delia Milizia di Stresa, 
dei pompieri di Strésa e dei citiiEidim vo-
lontari, l'incendio, che minacciava di e-
sfcsndersi a tutta la vetta del Motìfear<me, 
è stato proBtamente doioate, 

I funerali avranno luogo 

il giorno 18 corrente mese 

alle ore 10. 

Spino d'Adda, 
16 Dicembre 1929 - Vili. 

Casse Mortuarie 
in legno e zinco • comuni e di lusso 
Ditta G. PIETRAeF. - GTemom 
Via Ascili 30. vieiBojfona Nuova, fc/. USr» 

Il piacere di donare, 
la .gioia di rioeverd 

Nulla è più gentile del dono d. 
Natale. Vi è tutta la bontà, tinti, 
il profumo di \m affetto :,ro;. n<io. 
Perpetuatene il ricordo .'-.cegliea. 
do dei gioiellio degli oggetti <v,ir. 
genteria che, abbellendo ì,i pr.i-. 
sona o la casa, non si cousu!i.'a;i.-i 
col lampo. Nel nostro Cat.iio2:ì> 
1929- 30 troverete ogyitti r.«!-
tutte le borse, per tutti i gnsii 

Società Anonima 
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MILANO - V i a D u r i n i , 3 1 

Un secolo di v i t a - 2 5 miia dienti 
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Progetti e preventi-vl a riolniesta 
P r e m i a t a D i t t a P 4 0 L 0 B ^ S S ^ ^ i 

E S P O S I Z i O H E FABBRICA MAGAZZENI 
Corso StradiYari, 5 Telefono 28-40 Via Mantova, 3 (Piazzala ^mzh) 

T u t t e l e q y a l i t à d a i L i n ^ i ^ y m 
Le migliori garanzìe p e r l a p o s a in o p e r a 

^EITIFiCHE 
H L B E R i a D O M I T O (colli ta) e C I L i ^ D H I 
Fornitura bronzine con metallo bianco Hoyt e pistoni 
completi maggiorati, assoluta precisione e garanzia. 
Consegna brevissima per tutti i tipi di autoveicoli. 

P R E Z Z I D I A S S O L U T A C O N C O R R E N Z A 

Agenzia Commerciale Automobili 

CCA^ULUéFIdU© 
K'egozio, yendlta, Amm.ne Garage: Piazza Roma, 14 - Telefono 23-02 

Officina riparazioni: ?la Borgo Spera, 1 - Telefono 1200 
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