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Le fonti 

 

Si ringrazia  il personale della 
Biblioteca Acclavio di Taranto ed 

in particolare quello destinato 
all’Emeroteca, che con grande 

professionalità ha supportato le 
varie richieste e ricerche. 

La domenica tutti al 
campo: 

 gioca il Taranto 
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Si riportano le testate giornalistiche, la bibliografia ed i principali siti internet che sono 
stati consultati: 

Testate giornalistiche (periodo 1927 – 1943) 

 

E’ stato il più vecchio giornale edito a Taranto. Usciva settimanalmente la domenica e si pubblicava dal 
1884. Ha avuto delle edizioni straordinarie in occasioni di visite di Autorità politiche nazionali o di 
inaugurazioni di edifici e monumenti. Aveva un carattere politico amministrativo con ampi articoli sulla 
vita cittadina e con articoli dedicati allo sport ed alle gare delle squadre calcistiche tarantine. Ha cessato le 
pubblicazioni negli anni cinquanta. Successivamente è tornata in edicola con alterne fortune, rimanendo 
sempre una pubblicazione settimanale o mensile. Aveva quasi sempre quattro pagine ma l’ultima era 
dedicata alla pubblicità 

 E’ in edicola per la prima volta il 26 febbraio del 1928. E’ il successore de “Il Corriere delle Puglie” e de “La 
Gazzetta di Puglia”. L’edizione de Il lunedì continua ad avere per qualche hanno pagine colorate di grigio 
verde. Ha un’ampia sintesi di tutti gli avvenimenti sportivi della domenica con inviati speciali a quasi tutte 
le gare delle squadre calcistiche pugliesi. A far data dal 1935, l’edizione del Lunedì diventa parte integrante 
del giornale quotidiano. E’ in edicola tutt’oggi con le stesse caratteristiche. 

 

E’ in edicola per la prima volta il 26 febbraio del 1928. E’ il successore de “Il Corriere delle Puglie” e de “La 
Gazzetta di Puglia”. L’edizione de Il lunedì continua ad avere per qualche hanno pagine colorate di grigio 
verde. Ha un’ampia sintesi di tutti gli avvenimenti sportivi della domenica con inviati speciali a quasi tutte 
le gare delle squadre calcistiche pugliesi. A far data dal 1935, l’edizione del Lunedì diventa parte integrante 
del giornale quotidiano. E’ in edicola tutt’oggi con le stesse caratteristiche. 
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Era l’organo ufficiale della Federazione Provinciale Fascista di Taranto. Era settimanale ed usciva la sera del 
sabato o la domenica mattina. Il primo numero in edicola è del 28 ottobre 1930. Oltre a due pagine 
interamente dedicate alla politica, la terza pagina era dedicata alla cronaca cittadina mentre la quarta pagina 
era interamente dedicata al gioco del calcio ed alle cronache delle gare del Taranto e di alcune squadre minori. 
A differenza di altri giornali aveva sempre sei pagine senza alcun tipo di pubblicità. 

 

Una delle più importanti testate giornalistiche sportive d'Italia, il Corriere dello Sport, fu fondato a Bologna 
nel 1924 da un gruppo di sportivi. Il giornale, gestito dalla Società Anonima Corriere dello Sport, era 
composto di sole 4 o 8 pagine ed usciva settimanalmente. Nel dicembre del 1927 il giornale sportivo fu 
rilevato dal gerarca fascista Leandro Arpinati che cambiò il nome in “Il Littoriale”. Le pubblicazioni furono 
quotidiane con tre edizioni, aumentando di pari passo tiratura e diffusione e diventando in breve tempo il 
secondo quotidiano sportivo nazionale dopo la Gazzetta dello Sport. Nel 1929, la sede del giornale venne 
spostata a Roma, e la proprietà passò al CONI. Dopo alterne vicende, dal gennaio del 1942, il Littoriale 
divenne proprietà del partito Nazionale Fascista. Il giornale soprattutto a causa della sua connotazione 
politica seguì strettamente le vicende della guerra e della vita politica italiana. Il numero 129, del 3/4 giugno 
del 1944 fu l'ultima uscito. Dal 7 giugno del 1944, con il numero 130, rinasce definitivamente il Corriere 
dello Sport. 

 
La Tribuna fu un giornale fondato a Roma nel 1883 da politici appartenenti alla corrente della Sinistra 
storica detta “Pentarchia” Sul finire del secolo giunse a vendere ben centosessantamila copie, in quanto era 
molto diffuso in ogni regione d’Italia. Inoltre la domenica aveva come supplemento la “Tribuna Illustrata” 
che aveva un gran seguito di lettori. Nel 1897 diventò il primo giornale in Italia come copie vendute. Nel 
1923, dopo aver cambiato diverse proprietà, si adeguò al regime fascista seguendone le sorti. Aveva varie 
edizioni regionali. Quella pugliese conteneva una pagina dedicata completamente alla città di Taranto con 
cronache dettagliate degli avvenimenti sportivi e del calcio tarantino in particolare. Con la liberazione di 
Roma avvenuta il 4 giugno del 1944 sospese le pubblicazioni per riprenderle il 6 febbraio del 1945 senza 
ottenere nessun successo editoriale. L’ultimo numero in edicola fu nel mese di  novembre del 1946. 
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Il primo numero era uscito il 16 novembre 1901. La sede del Giornale era a Roma presso il Palazzo Sciarra 
Colonna, in via del Corso. Gli impianti tipografici erano moderni in quanto costituiti da due rotative 
alimentate a gas a cui lavoravano circa sessanta operai. Prima giornale di opposizione, nel 1914, quando 
ormai era diventato il quarto giornale d’Italia per numero di copie vendute, con la nomina di Antonio 
Salandra, uno dei fondatori della testata, a Presidente del Consiglio, divenne praticamente un organo 
ufficiale del Governo, anche se conservò ampio margine di manovra nel pubblicare le notizie e nei commenti 
politici. Il giornale, che usciva in sette edizioni più l’edizione della notte, aveva notevole seguito anche nelle 
regioni meridionali. Nella città di Taranto aveva una redazione che curava la cronaca cittadina e sportiva. 
Essendo stato un giornale filo governativo dopo l’8 settembre 1943, le copie erano vendute solamente in 
alcune regione del centro Italia ma in un numero esiguo. Agli inizi del 1945 cessò le pubblicazioni per 
riprenderle in forma ridotta nel 1946. Passando di proprietà in proprietà il giornale non aveva largo seguito e 
venne chiuso definitivamente con il numero del 24 luglio del 1976. 

 

Il primo numero in edicola fu nel 1918. Era a carattere bisettimanale ed usciva il giovedì mattina. La 
Redazione e la tipografia erano a Taranto in Corso Umberto 81. Per qualche anno non venne stampato. 
Riprese le pubblicazioni sul finire del 1926. Era completamente dedicato agli avvenimenti politici ed 
amministrativi della città con resoconti delle partite casalinghe disputate dall’A.S. Taranto. 

 

Il Calcio Illustrato era un settimanale dedicato al gioco del calcio in edicola ogni mercoledì pomeriggio e 
pubblicato dal mese di dicembre del 1931. Era un costante riferimento per tutti gli sportivi ed aveva ampi 
articoli e foto su i campionati di calcio delle tre serie nazionali. 
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Altre Testate giornalistiche consultate - (periodo 1927 – 1943) 

La Stampa 

Ampi articoli sul calcio 
(vari numeri) 

Corriere della Sera 

Ampi articoli sul calcio 
(vari numeri) 

La Gazzetta dello Sport 

Vari numeri 

Corriere Meridionale 

stampato a Lecce dal 1901 con 
cronaca di Taranto ed 
avvenimenti sportivi 

(varie annate) 

Il Popolo d’Italia 

stampato a Milano dal 1913 
ampi articoli su Taranto ed 

avvenimenti sportivi 
(varie annate) 

L’Italia Meridionale 

stampato a Taranto dal 5 
gennaio 1930 

(tutti i numeri) 

Il Lavoro Fascista 
Quotidiano dei Lavoratori 

stampato a Roma, 
saltuariamente aveva una 

pagina dedicata a Taranto ed 
una breve cronaca sportiva 

(vari numeri) 

Unione Sarda 

quotidiano di Cagliari, in 
edicola dal 1889 con ampie 

cronache sportive 
(vari numeri) 

Umbria fascista 

quotidiano di Perugia, in 
edicola dal 1929 con ampie 

cronache sportive 
(vari numeri) 

 

Pubblicazioni e Riviste - (periodo 1927 – 1943) 

L’Agendina del Calcio di Rinaldo Barlassina : varie Annate 

Il Campionato di Calcio Italiano: varie Annate 

Enciclopedia Illustrata del Calcio Italiano: varie Annate 

Annuario dello Sport Italiano: varie  Edizioni 

Almanacco del calcio italiano: varie Annate 

L’Annuario Italiano del gioco del calcio: Anno 1930 e 1931 

La Domenica Sportiva - Settimanale Illustrato de “La Gazzetta dello Sport”: vari numeri del 1933 

Lo Sport Illustrato: anno 1937 – vari numeri 

Albi professionali della Provincia di Taranto: varie annate 

Annuario del Calcio Italiano: Vol. II Anni 1929-1930- Ed. 1930; Vol. III Anni 1930-1931- 
Ed. 1932; Vol. IV Anni 1931-1932- Ed. 1932. 

Il Dopolavoro Tosi - Mensile del C.R.A.L dei Cantieri Franco Tosi di Taranto: vari numeri 

Il film del campionato: vari numeri del 1941 

Lo Sport fascista: Anni 1928, 1929, 1930, 1933 

Il Littoriale della domenica: vari numeri del 1942 
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Bibliografia - (periodo 1927 – 1943) 

Alfredo Liberi, Quando la domenica andavamo al campo, Ed. Peve 

Antonio Cortese, Bisceglie cent’anni di passione calcistica 1^ e 2^ Volume – Ed. Centro Studi 
Biscegliese 

Corrado Delunas, La Grande Storia del Cagliari, 1^ volune – Edizioni Geo 

Franco Di Napoli, Taranto che scrive – 1939, Ed. Cressati di Taranto; 

Franco Valdevies,  80 anni in rossoblù - Ed. Pugliesi 

Giovanni Acquaviva, Il ventennio fascista a Taranto – Ed. Archita Taranto; 

Giovanni Acquaviva e Roberto Cofano, Guida storica essenziale tarentina – Edizioni Archita; 

Giuseppe Scotti, Cinquantenario dello Sport Tarantino (1905-1955); 

Luigi Ferrajolo, Bollettino del Comune di Taranto – Rivista di demografia statistica e Storia – 
Varie Annate 

Paolo De Siati, Taranto nelle foto (1895 – 1960)- Ed. Schena Taranto; 

Rino Di Battista, 70 anni in rossoblù – Ed. Brizio 

Roberto Cofano, Saluti da Taranto – Le cartoline da collezione– Ed. Archita Taranto; 

Roberto Cofano, Su il Sipario, Teatri e Cinematografi tra l’800 ed il 900– Ed. Archita Taranto; 

Vito Forleo, Taranto dove la trovo – 1929, Ed. Dragone Taranto. 

Siti internet 

www.11leoni.com 
www.20ottobre2002irriducibili.net 
www.almanaccocalciatori.blogsport.it 
www.altervista.org/Foligno Calcio 
www.anconanostra.com 
www.angeloxg1.wordpress.com 
www.ascolilive.it 
www.asorosarossoblu.forumfree.it 
www.associazionecentopisa.it 
www.augustaem.comune.perugia.it 
www.camilloalfonsoguerra.wordpress.com 
www.carrierecalciatori.it 
www.centrostudibiscegliese.it 
www.civitavecchiacalcio1920.it/storia.it 
www.cosenzacalcio1914.com 
www.cronachemaceratesi.it 
www.enciclopediadelcalcio.it 
www.fermanafc.com 
www.hellastory.net 
www.iacchite.com 
www.imgrum.org 
www.lancianosport.it 
www.laziowiki.it 
www.messinastory.altervista.org 

www.messinastory.it 
www.molfettanelpassato.blogsport.it 
www.notia.it 
www.nuceria.it 
www.piccolabibliotecajesina.it 
www.pisasportingclub.it 
www.riccardocassero.it/napolistory.htm 
www.siracusacalcio.net 
www.sites.google.com/site/archiviodelcalcio 
www.sodaliziolazio.com 
www.toctocfirenze.it 
www.transfermarkt.it 
www.unasolafedeunsolosimbolo.forumfree.it 
www.ussanremesecalcio.wordpress.com 
www.vesuviolive.it 

L’uso di internet si è rilevato molto prezioso 
anche se confrontando alcuni siti, le notizie 
riportate sono risultate contraddittorie fra di loro 
ed in alcuni casi lacunose e frammentarie 

Si rappresenta infine, che le maglie pubblicate 
anno per anno, qualora non siano foto originali di 
calciatori, riportano fedelmente solamente i colori 
sociali, ma non sono riproduzioni della foggia 
dell’epoca 

 

 


