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1929-1930 

CAMPIONATO I DIVISIONE – GIRONE D 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TARANTO1 

(La prima grave crisi economica e rischio fallimento) 

Presidente: 
Ing. Francesco 

RUGGERI 2 
Avv. ARMENTANI (2) 3 

 
Pietro Resta4 

Altre 
Cariche: 

  
Franco TORRE 
Vice Presidente 

Emanuele 
CARONE (2) 

Segretario  
Giovanni GRECO 
Massaggiatore 

Stadio: 

 

Motovelodromo “Stadio Corvisea”5 

                                                             
1 Alcune fonti riportano invece la denominazione di Società Sportiva Taranto (vds il settimanale “L’Italia 
Meridionale”, anno I, nr. 3, pag. 4 del 23 gennaio 1930) 
2  Foto non disponibile 
3 Ha assunto l’incarico di Presidente dell’A.S. Taranto nel mese di ottobre del 1929 e rassegna le dimissioni il 
20 maggio del 1930 
4 Assume l’incarico di Presidente dell’A.S. Taranto dal mese di maggio 1930 
5 Dal 31 ottobre 1929, dopo i lavori di ammodernamento compiuti dal Comune di Taranto, “Stadio del 
Littorio” – Capienza 10.000 posti con 1 Tribuna Autorità, 1 Tribuna, 1 Gradinata ed il prato. 
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Sede 
Sociale: 

 
Via Pitagora 44 (nella foto) 

(si intravedono i giardini del Convento degli Alcantarini, ancora non sostituiti 
dall’ala nord del Museo Archeologico) 

Allenatore: 

Commissione tecnica: 
Responsabile Raffaele Russo 

Altri componenti: 
Sig. Villani, Sig. Casavola, 

Sig. Spadaro  

dalla 13ª giornata 
Antonio POWOLNY6 

La squadra 

Arzeni Vincenzo (27, 4); Carenza Vito (23, 3); Castellano Martino (20, 6); Cornara 
Giuseppe (15, 10); De Lorenzo Nicola (18, 8); Di Donna Carlo (1); Fortiguerra Luca 
(7); Friuli (II) Giuseppe (28, 1); Gallinotti Mario (5); Giannese Cosimo (9); Grillo 
Gino Aldo (6); Mazzoleni Francesco (15); Moleri Giuseppe (13);Montaldo 
Fortunato (24, 17); Perrucci Salvatore (15, 6); Pieri Guglielmo (12); Rambaldi 
Federico (15); Rebollino Giovanni (7, 3); Sculto Aurelio (21, 3); Valente Mario (27, 
1). Altri giocatori: Arzeni II, Caputo Michele, Cognini Guido, Falcone Domenico, 
Fiorini Eugenio, Guarino Pietro, Gioia Giovanni, Mancini Ernesto, Mongelli 
Romolo, Paradiso Lorenzo, Romano, Santini Cosimo, Scapparone Cosimo, 
Spilotros, Valletta Luigi, Vingiani Salvatore. 

                                                             
6  Nasce a Vienna il 19 agosto del 1889 e di professione fa il Poliziotto nella sua città natale. Inizia a giocare a 
17 anni nell’Austria Vienna. Fu uno dei primi calciatori austriaci a percepire uno stipendio fisso mensile. 
Scandaloso per quei tempi fu il suo trasferimento al Wiener S.C. in quanto la società versò del denaro per 
averlo. Nel 1924 giunge in Italia per giocare nella Reggiana e successivamente nell’Inter. Rientrato in Austria 
finisce di giocare nel 1929. A febbraio del 1930 torna in Italia ed allena il Taranto. Poi si trasferisce in 
Cecoslovacchia per rientrare in Austria nel 1938. 
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Abbonamenti: 
Le quote dei soci da versale mensilmente erano: 

Tribuna L. 10,00 Gradinata L. 4,00 
L’incasso mensile era di L. 8.000 [ ] 

Biglietti 
Tribuna da L. 5 a L. 6 (Signore L. 4) 

Gradinata da L. 2,40 a L. 3,40 
(Militari bassa forza e ragazzi sconti del 50%) 

Ritiro: 

 

In sede dall’8 agosto 1929 al 10 settembre 1929 

Divisa 
Ufficiale: 

  
Maglietta bianca con banda orizzontale rosso e blù, 

pantaloncini blù. Calzettoni rosso blù a strisce orizzontali 
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Piazzamento: 
8° posto con 27 punti 

rimane in 1ª Divisione 

Le avversarie: 

 
Unione Sportiva 

Acquavivese 

Stadio: 
Campo del Littorio 

 
Unione Sportiva Cagliari 

Stadio di Via Pola 

 
Sporting Club Foggia 

Campo del Tiro a segno 

 
Associazione Calcio 

Foligno 

Campo del Littorio 
di Porta Romana 

 
Unione Sportiva  

Gargallo Siracusa 

Stadio: 
Campo Coloniale 

 
Società Sportiva 

Maceratese 

Stadio della Vittoria 

 
Messina Foot Ball Club 

Stadio Enzo Geraci 

 
Associazione Giovanile 

Nocerina 

Campo Piazza d’Armi 

 
Palermo Foot Ball Club 

Stadio Ranchibile 

 
Unione Sportiva 

Salernitana 

Stadio Piazza d’Armi 

 
Stabiese 

Stadio: 
Campo del Littorio 

 
Unione Sportiva Ternana 

Campo di Viale Brin 

 
Società Sportiva Virtus 

Lanciano 

Stadio dei Cinque Pini 

 
Vomero Napoli 

Stadio XXVIII Ottobre 

Palermo: 
promosso in Serie B 

Acquavivese: 
retrocessa in II Divisione 

Foligno: 
 riammesso in 1° Divisione 

Nocerina e Stabiese 
rinunciano alla 1° 

Divisione e partecipano 
alla II Divisione 
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Svolgimento 

della 

Stagione: 

La Prima Divisione 1929-1930 fu la seconda edizione della categoria organizzata 
separatamente nelle due zone del paese. Al Nord la competizione fu curata dal 
Direttorio Divisioni Superiori Nord con sede a Milano e fu strutturata nel 
medesimo modo della stagione precedente. Al Sud invece fu curata dal Direttorio 
Meridionale Sud con sede a Roma. Al campionato partecipano 60 società, di cui 45 
per il Nord e 15 per il Sud, suddivise in quattro gironi interregionali. Le prime 
classificate di ogni raggruppamento vengono promosse in Divisione Nazionale 
Serie B e si contendono il titolo di categoria. Le ultime due classificate di ogni 
girone retrocedono nei campionati regionali. Per l’A.S. Taranto e’ un Campionato 
senza infamia e senza lode che si conclude con una tranquilla  posizione di 
classifica. Tra le migliori prestazioni sono da menzionare la vittoria sulla Ternana 
per 6 a 1, il 30 marzo 1930, la vittoria sulla Virtus Lanciano per 6 a 0, il 27 aprile 
1930, e soprattutto la vittoria sul Foligno per 9 a 0 del 25 maggio 1930. Da 
segnalare inoltre che al termine del Campionato la squadra del Taranto risulterà 
quella con il reparto offensivo più prolifico con ben 64 reti realizzate. 

Alcune immagini, avvenimenti e dati di cronaca 
del Campionato 1929 – 1930 

La crisi economica 

La sconfitta con il Lecce avvenuta nella gara di 
spareggio svoltasi a Bari presso il Campo degli 
Sport il 4 agosto del 1929 è l’inizio di fatto di 
una grave crisi economica di difficile soluzione. 
Già nell’agosto del 1929, la Voce del Popolo, 
settimanale tarantino, lancia il grido di allarme. 
Occorre convogliare nella Società calcistica 
tarantina nuovi Soci e soprattutto nuovi 
capitali. La ristrutturazione del calcio nazionale 
è stata portata a termine. Essa prevede per i 
Campionati del 1929-1930, una Serie A ed una 
Serie B con 18 squadre partecipanti ed una 1^ 
Divisione composta da 4 gironi e 15 società 
partecipanti. Il Girone D, dove è inserita la 
Società del Taranto vede la presenza delle 
squadre delle città di Palermo, Messina, 
Cagliari, Foligno, Macerata, Lanciano, Ternana, 
Napoli. Le spese di viaggio e di soggiorno da 
affrontare sono notevoli. Queste trasferte 
obbligano necessariamente la squadra jonica a 
soggiornare nelle diverse sedi due, tre giorni a 
seconda della distanza. Il compenso dei 
giocatori deve avvenire mensilmente e la 
maggior parte di essi pretende anche il “vitto ed 
alloggio” oltre ad una assunzione presso enti, 
negozi ed industrie locali. 
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20 agosto 1929 

La crisi economica avanza 

Il 20 agosto 1929 il Prefetto di Taranto Enrico 
Grassi appena subentrato al Prefetto  Giulio 
Basile, il Segretario Federale Milziade Mignini, il 
Capo della Provincia e le massima autorità 
politiche della città lanciano un appello a tutta 
la cittadinanza per una raccolta di fondi a favore 
dell’A.S. Taranto. Si sollecitano le varie 
Associazioni affinché si adoperino sui loro 
iscritti per ottenere somme di denaro. Ma 
nonostante tutti gli sforzi ed i vari appelli di cui 
il settimanale “La Voce del Popolo” si fa 
promotore, la raccolta di fondi non da i frutti 
sperati. La situazione economica è molto critica 
e rischia di far scomparire il calcio a Taranto. 

 

Miziade MIGNINI 
Segretario Federale di Taranto 

 

Enrico GRASSI 
Prefetto di Taranto (dal 29 luglio 1929) 

24 agosto 1929 

L’A.S. Taranto comunica l’elenco dei calciatori 
inseriti nelle liste di trasferimento: Boffito 
Ippolito, Corretti Luigi, D’Agnino Luigi, Esposito 
Giuseppe, Friuli Angelo, Friuli Giuseppe, 
Lamanna Vincenzo, Latartara Francesco, 
Minetola Marino, Mongelli Romolo, Piaggiolino 
Francesco, Pignatelli Armando, Santini Cosimo, 
Scorcia Vitantonio, Staccioli Baldassarre, Vitale 
Carmine. 
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(E’ la prima pagina della “Voce del Popolo” del 24 agosto 1929) 

La crisi economica in cui è precipitata l’A.S. Taranto sembra non avere alcuna risoluzione. Il 
settimanale tarantino sollecita tutti a partecipare alla raccolta fondi. 
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Altre Società calcistiche tarantine: 

Gruppo Sportivo Pitagora: 
(partecipa al Campionato di III Categoria) 

Il Presidente era il Prof. Buonfrate. La sede Sociale era ubicata in Via Di Palma nr. 32. Il colore 
sociale era l’amaranto. Partecipa al campionato di III Divisione. I principali giocatori in rosa sono: 
Abbadessa, Blasi, Ciaccio, Ladiana, Mariotti, Padovano, Pierucci, Pomes, Pupino, Venditti. 

Gruppo Sportivo Franco Tosi: 
(partecipa al Campionato di III Categoria) 

Il Presidente era l’ing. Keller, che rivestiva l’incarico di Direttore degli omonimi Cantieri. Il suo 
allenatore era il Sig. Pupino. La sede sociale era ubicata presso i Cantieri Navali alla Contrada 
Buffoluto, ma vi era una sede distaccata in città, in via Principe Amedeo 7. I principali giocatori in 
rosa sono: Cardone, Carenza II, De Donna, De Pasquale II, Frante, Friuli III, Pulpito, Tacente, 
Torselli, Valletta, Vitale Carmine. I colori sociali sono rosso blù. 

Gruppo Sportivo Giovinezza: 
(partecipa al Campionato di III Divisione) 

La sede Sociale era in Via per Lecce 70. I principali giocatori in rosa sono: 
Arzeni Raffaele, Calò Giuseppe, Ciaccioli Aldo, Ciaccio Tommaso, Coretti  Benedetto, Deflorio 
Europa, Frante Severino  (militare), Giorgi Giorgio, Labbate Alfredo, Ladiana Aldo, Lattario Paolo, 
Leone Emanuele, Mancarella Pietro, Marino Giovanni, Mariotti Giovanni, Matarrese Nicola, 
Padovan Cosimo  (militare), Pulpito Antonio, Pupino Carbonelli Riccardo, Putignano Michele, 
Sterlino Carmine. 

Unione Sportiva Tarantina: 
(partecipa al Campionato di II Categoria) 

I principali giocatori in rosa sono: Ascanelli I, Ascanelli II, Calò, Capocelli, Ciaccio II, Ladiana, 
Loprieno, Mangarella, Paradiso I, Perella, Perrucci. 

Associazione Sportiva Talsano: 
Presidente: Prof. Archimede Muni 

Associazione Calcio Virius: 
Presidente Sig. Domenico Balani 

Sede: 
Taranto, Via Cavour 49 

Altre minori Società calcistiche: 
(partecipano ai vari tornei dell’U.L.I.C. (Unione Libera Italiana del Calcio) 

Unione Sportiva Tre Carrare – Via Nettuno, 40; 
Società Sportiva Excelsior – Via Duca Abruzzi, 103; 
Unione Sportiva Italia – Via Pisanelli 32 
Unione Sportiva Peripato – Via Pisanelli 30 
Società Sportiva Nazario Sauro – Via Cesare Battisti 2^ Palazzina Regia Marina 
Società Sportiva Aurora Fascista – Presidente: Rag. Michele Inversi, Taranto Via Cesare Battisti, 1^ 
Palazzina Genio Regia Marina 
Alba Foot Ball Club – Via Gorizia, 4 
Fascio Giovanile – Via Cavour 21 
Taranto Sporting Club 
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20 settembre 1929 

Gara amichevole 

A.S. Taranto- U.S.Pro Gioia 3-1 

E’ la prima uscita stagionale della nuova A.S. Taranto e per tale circostanza si è deciso di scegliere 
un avversario abbastanza docile. Ma in realtà la Pro Gioia che oggi indossava il nuovo completo 
canarino,  si è mostrata molto salda in difesa, duttile nella mediana, veloce e pericolosa all’attacco. 
E’ bastato un attimo di distrazione del reparto difensivo tarantino che gli avanti gioiesi ne hanno 
subito approfittato, portandosi in vantaggio con un tiro secco ed imparabile di Piccinni. Il Taranto 
nella sua prima esibizione non ha soddisfatto e deve al suo portiere se è riuscita a portare a casa la 
vittoria. 

22 settembre 1929 

Gara Amichevole: 

A.S. Taranto- U.S. Brindisi 4-0 

Le formazioni: 

A.S. Taranto: 

Fortiguerra; Valente, Moleri; Friuli, Mazzoleni, Arzeni, Sculto, Castellano M, De Lorenzo, Rebollino, 
Carenza.  

U.S. Brindisi: 

Natale; Quartulli, Abate; Doria, Vescina, Palma; Lombardo, Biasotto, Gheduzzi, Argentieri, 
Ladogana. 
Arbitro: Sig. Manerucci di Bari 
Reti: 47’ Rebollino (T), Rebollino (T), De Lorenzo (T), Rebollino  
Note: Pubblico numeroso – Sul finire della gara  Montaldo ha preso il posto di Rebollino. 
A distanza di soli due giorni l’A.S. Taranto è riuscita a far dimenticare la brutta impressione 
lasciata nella sua prima esibizione ed a farsi applaudire. Nell’insieme il Taranto è piaciuto e si sono 
ammirate delle trame di gioco di fattura nuova che restano destinate a far inginocchiare i più 
agguerriti avversari. Del resto l’avversario odierno ha saputo sapientemente mettere in evidenza 
un bel gioco fatto di fitte trame e di volate improvvise che hanno messo a dura prova il reparto 
difensivo tarantino. 

29 settembre 1929 

Gara amichevole: 

A.S. Taranto-A.C. Vomero 3-0 

Le formazioni: 

A.S. Taranto: 

Fortiguerra; Valente, Moleri; Friuli, Mazzoleni, Arzeni; Sculto, Castellano M, De Lorenzo, Montaldo, 
Carena. 

A.C. Vomero: 

Visciano; Capodanno, Ravanni; Ramello, Cirillo, Orsini; Varriale, Parascandolo, Trigoli II, Savelli, 
Levi. 
Arbitro: Sig. Lojacono 
Reti: 60’ Sculto (T), Montaldo (T), Castellano M (T) 
Note: Inizio gara ore 15:45 – Giornata soleggiata – Pubblico numeroso – Presenti le massime 
Autorità cittadine 
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5 ottobre 1929 

Considerato che la raccolta fondi per sostenere l’A.S. Taranto non ha dato i risultati sperati, la 
nuova Dirigenza, sempre con il sostegno del Prefetto e della massime autorità cittadine invitano, la 
cittadinanza tutta a diventare “Socio dell’A.S. Taranto”. Con il versamento mensile, che varia da 4 a 
10 lire si ha diritto all’ingresso gratis allo Stadio per assistere agli incontri casalinghi. Questa volta 
a differenza della raccolta fondi, l’iniziativa ha un notevole successo. Le quote mensili di L. 4 sono 
le più richieste. 

5 ottobre 1929 

Entrano a far parte del Direttivo dell’A.S. Taranto a vario titolo: Ing. Keller, Sig. Egidio Latanza, Sig. 
Russo, Sig. Villani, Sig. Casavola, Sig. Spadaro.  

 

6 ottobre 1929 
Macerata -Stadio della Vittoria:Maceratese-Taranto 0-0 

Nella foto lo Stadio in una gara del Campionato 1929-1930) 

 

27 ottobre 1929 
Stadio Gazzi: Messina-Taranto 2-1 

La squadra del Messina in una partita del campionato 1929-1930 



www.passionerossoblu.it 

 

www.passionerossoblu.it 

 

31 ottobre 1929 

Il Comune di Taranto ultima i lavori di 
ristrutturazione dello Stadio Corvisea, 
completando la pista ciclistica e podistica. Viene 
aumentata la capienza della Tribuna e vengono 
costruiti svariati locali per i servizi. Il 
Motovelodromo Corvisea, viene ribattezzato 
“Stadio del Littorio” ed occupa una superficie di 
circa 20.000 mq. Intorno allo stadio, sempre a 
cura del Comune è stato impiantato il Parco 
delle Rimembranze dove sono stati piantati 
oltre 500 alberi di pino marino ed è stata rifatta 
completamente la viabilità della zona. 

 

La foto ritrae il Parco della Rimembranza, subito dopo la sua inaugurazione. Sorgeva nelle 
vicinanze dello Stadio del Littorio. Vi furono piantati 500 alberi di pino marino ed ad 
ognuno di essi venne dato  il nome di uno dei 500 giovani tarantini caduti durante la 
Prima Guerra Mondiale 7 

                                                             
7 Quando il 4 novembre 1930 venne inaugurato il Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria, vennero 
trascritti anche lì i nomi dei 500 tarantini caduti durante la Prima Guerra Mondiale 
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17 novembre 1929 
Terni -Stadio di Viale Brin: Ternana-Taranto 2-1 
(nella foto una gara del Campionato 1929-1930) 

1 dicembre 1929 

Gara amichevole: 

Lecce-Taranto 5-0 
Le formazioni: 

Lecce: 
Zamberletti; Miltone, Lavè; Giannone, Enghel, Mottola; Fortino, Pellarin, Plemich, Abriani, Tana 

Taranto: 
Fortiguerra; Valente, Moleri; Mazzoleni, Gallinotti, Arzeni; Sculto, Cornara, Castellano M, Di 
Lorenzo, Montaldo 
Arbitro: Sig. Ferrorelli 
Reti: 30’ Enghel (L), 43’ Abriani (L), nel s.t. Abriani (L) (2), Locatelli (L) 
Note: Campo Achille Starace –Inizio gara ore 15:00 – Pubblico numeroso – La gara è iniziata con 
circa 30 minuti di ritardo 

Commento alla gara: 
Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato in ogni ordine di posti il Polisportivo Achille Starace 
di Lecce, applaudendo le due squadre in ogni momento. Il gioco veloce si è alternato da una parte e 
dall’altra con continui capovolgimenti. La squadra del Taranto, agevolata dal forte vento si è subito 
impadronito del centro campo e confezionando alcune azioni che hanno mancato la conclusione 
per la grande abilità dimostrata dal portiere leccese che ha effettuato degli interventi a dir poco 
strepitosi e di gran classe. Il pubblico lo ha lungamente applaudito. Ma dopo una ventina di minuti 
la foga e l’iniziativa tarantina è andata via vai scemando e così la squadra giallo rossa è diventata 
padrona assoluta del campo. Nella ripresa il crollo dei tarantini che lasciano il campo 
completamente nelle mani dei giocatori leccesi e giungono così le reti che determinano il 
clamoroso risultato. Ha arbitrato in maniera eccellente, senza lacune ed in maniera imparziale il 
Sig. Fornarelli di Bari.  
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15 dicembre 1929 
Lanciano - Stadio Comunale di Porta Romana 

Virtus Lanciano-Taranto 4-2 
Nella foto lo Stadio di Lanciano 

 

15 dicembre 1929 
Virtus Lanciano-Taranto 4-2 

La squadra della Virtus Lanciano in una foto del campionato 1929-1930 
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15 dicembre 1929 
Virtus Lanciano-Taranto 4-2 

La foto riproduce gli attaccanti della Virtus Lanciano Re, Righi, Costa, Cambi e Ricciuti nella 
gara contro il Taranto 

(foto g.c. concessa da Andrea Rapino) 

29 dicembre 1929 

Gara Amichevole 

Taranto-Lecce 3-2 

Le formazioni: 

Taranto: 
Giannese; Valente, Moleri; Friuli, Mazzoleni, Arzeni; Sculto, De Lorenzo, Castellano M, Montaldo, 
Carenza. 

Lecce: 
Varola; Miltone, Lavè; Mottola, Enghel, Varola II; Locatelli, Plemich, Montani, Abrini, Tana. 
Arbitro: Sig. Mannerucci 
Reti: 30’ Arzeni (T) (a), 47’ Castellano M (T), 70’ Montaldo (T), 75’ Miltone (L) (r), 80’ Montaldo (T) 
Note: Campo del Littorio – Inizio gara ore 14:30 – Pubblico numeroso  - Al 12’ annullata una rete a 
De Lorenzo per fuori gioco – Quando l’arbitro ha concesso il rigore al Lecce, il pubblico ha 
rumoreggiato e vi è stato qualche lancio di oggetti in campo. Poi la situazione è tornata alla 
normalità. 

Commento alla gara: 
E’ stata la gara di rivincita di quella disputata a Lecce il 1 dicembre. Il pubblico numeroso ha 
incitato sino alla fine la squadra del Taranto che ha ripagato questo attaccamento con un gioco 
scintillante che in alcuni frangenti si è trasformato in un assedio alla casa di Varola. Ma 
all’improvviso in un’azione di capovolgimento del fronte il difensore tarantino Arzeni, nel 
tentativo di allontanare la palla, non faceva altro che infilarla alle spalle di Giannese. Dopo è stato 
solamente il Taranto che ha avuto il pallino del gioco e se non fosse stato che l’arbitro si inventasse 
un penalty il Lecce non sarebbe riuscito a trovare il pari. La vittoria del Taranto è stata  meritata. 
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2 gennaio 1930 

Gara amichevole 

Bari-Taranto 5-1 

Le formazioni: 

Bari: 
Lodolo; Tormich, Rivolta; Montaldo, Alice, Lella, Costantino, Recalcati, Bottaro, Scategni, Rastelli 

Taranto: 
Fortiguerra; Valente, Arzeni, Mazzolini; Friuli, Sculto, de Lorenzo, Castellano, Montaldo, Romani. 
Arbitro: Sig. Fornarelli. 
Reti: nel p.t. Alice (B), Scategni (B), Scategni (B), Costantino (B), Costantino (B); nel s.t. Montaldo 
(T) 
Note: Campo degli Sports – Giornata coperta con pioggia a tratti battente – Terreno scivoloso con 
ampie pozzanghere - Pubblico scarso 

Commento alla gara: 
L’incontro è stato fortemente condizionato dalla pioggia e dalle cattive condizioni del terreno di 
gioco che ha limitato al massimo le trame di gioco. Pur in queste condizioni la squadra della Bari si 
è subito imposta con sicurezza lasciando intravedere qualche buona azione tecnica. Le cinque reti 
siglate nel primo tempo dimostrano chiaramente che i giocatori della Taranto hanno cercato più di 
tenersi in piedi che difendere la propria porta dalle incursioni degli avversari. 

5 Gennaio 1930 
Milziade Magnini viene riconfermato Segretario Federale della Provincia di Taranto. La notizia è 
stata appresa con entusiasmo negli ambienti sportivi tarantini ed in particolare fra i Dirigenti 
dell’A.S. Taranto che hanno visto in lui un sicuro punto di riferimento in ogni circostanza in 
particolare nelle crisi economiche.  

 

12 gennaio 1930 
Foligno Taranto 2-1 

La squadra del Foligno in una partita del campionato 1929-1930 
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12 gennaio 1930 
Foligno - Stadio Comunale di Porta Romana 

Foligno Taranto 2-1 
Nella foto una gara del Foligno nel Campionato 1929-1930 

12 gennaio 1930 

Campionato III Divisione 

Girone Taranto: 

A.S. Taranto B-U.S. Giovinezza 2-0 

U.S. Gioia-G.S. Cantieri Tosi 4-3 

A.S. Taranto B-U.S. Giovinezza 2-0 

Le formazioni: 

A.S. Taranto B: 
Giannese; Rambaldi, Falcone; Arzeni, Gallinotti, 
Gioia; Valletta, De Lorenzo, Romano. 

U.S. Giovinezza: 
Corbelli; Padovano, Lamanna; Latartara, Leone, 
Giannattelli; Petagna, Salemi, Mancone, 
Mariotti, Bondanese II. 
Arbitro: Sig. Poli di Molfetta 
Reti: nel p.t. Romano (T), nel s.t. De Lorenzo (T) 
Note: Inizio gara ore 14:30 – Campo del Littorio 
– Giornata coperta – Terreno viscido per la 
pioggia caduta in settimana – Pubblico discreto 
– Il Taranto B ha giocato sin dall’inizi con soli 
nove calciatori. 

Commento alla gara: 

La gara non è stata tecnicamente bella a causa 
delle cattive condizioni del terreno di gioco reso 
viscido dalle abbondanti piogge cadute sulla 
città durante la settimana. Il Taranto B, pur 
giocando con soli 9 calciatori ha saputo 
superare con azioni elettrizzanti. 
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12 gennaio 1930 
Al termine della gara Foligno Taranto conclusasi con il punteggio di 2 a 1, la Dirigenza della società 
tarantina ha avanzato reclamo alla F.I.G.C. richiedendo la vittoria a tavolino o in alternativa la 
ripetizione della gara, adducendo le seguenti motivazioni: 

 Già all’arrivo allo Stadio i calciatori ed i Dirigenti dell’A.S. Taranto sono stati accolti da urla e 
lanci di pietra da parte di alcuni tifosi del Foligno;  

 Durante lo svolgimento della gara continue minacce sono giunte ai Dirigenti ed ai giocatori 
dell’A.S. Taranto; 

 Che il guarda linea della Taranto era continuamente minacciato e fatto segno a lanci di pietra; 

 Che dopo il pareggio conseguito dalla Taranto i giocatori del Foligno si son data alla caccia 
all’uomo invece del gioco corretto; 

 Il giocatore Montaldo, mentre si apprestava a calciare in rete veniva colpito da un pugno dal 
giocatore Zanni del Foligno. L’arbitro infatti l’espelleva dal campo, mentre tribuna, uno 
scalmanato, scavalcando la ringhiera, irrompeva nel rettangolo di gioco ma veniva subito 
fermato; 

 A dieci minuti dal termine Moleri, mentre si apprestava a calciare un fallo, veniva 
violentemente colpito da un pezzo di legno, lanciato da uno scalmanato. Il Moleri raccoltolo lo 
mostrava all’arbitro che prese visione del fatto; 

 Al termine della gara, numerosi supporter del Foligno entravano sul terreno di gioco colpendo 
alcuni giocatori del Taranto. 

12 gennaio 1930 

Gara Amichevole: 

G.S. Giovinezza Taranto-G.S. Pitagora 2-0 

Le formazioni: 

G.S. Giovinezza Taranto: 
Sterlino; Padovano, Lamanna; Pinto, Leone, Azin II; Petagna, Solenni, Manzoni, Giannattelli, 
Bondanese. 

G.S. Pitagora Taranto: 
Migliaccio; Petruzzi, Boccia; Pomes, Quero, Ciaccio; Venditti, Blasi, Perrucci II, Padovano, Mariotta. 
Arbitro: Sig. Ciaccio di Taranto: 
Reti: nel p.t. Solemmi (G), nel s.t. Manzoni (G) 
Note: Campo del Littorio – Inizio gara ore 14:30 – Pubblico scarso. 

Commento alla gara: 
Il G.S. Pitagora è uscito battuto dalla competizione odierna, però il risultato non rispecchia 
fedelmente l’andamento della partita in quanto gli sconfitti meritavano almeno il pareggio.  

15 gennaio 1930 
La F.I.G.C. non omologa il risultato della gara 
Foligno Taranto in attesa delle sue 
deliberazioni. 

18 gennaio 1930 

Con provvedimento pubblicato sulla Regia 
Gazzetta Ufficiale, tutti gli Enti Sportivi sono 
stati sciolti e le loro attribuzioni sono transitate 
ai rispettivi Segretari federali. Come diretta 
conseguenza i Sigg. Resta Pietro, Santonastasi 
Carlo, De Michele Ettore, Cardellicchio Arturo e 
Guardone Arturo cessano da ogni incarico 
ricoperto nell’A.S. Taranto.   
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18 gennaio 1930 

Gara Amichevole: 

G.S. Pitagora- Talsano 2-1 

A Talsano, il G.S. Pitagora, fedele alla sua tradizionale tecnica e cavalleresco comportamento, ha 
svolto per tutta la durata della gara un brillante gioco sempre nell’area della squadra avversaria. 
La palese superiorità del Pitagora, risultata affiatata in ogni linea, ha fruttato due reti segnate 
superbamente da Perrucci II. Il Talsano ha trovato la via dell’onore solamente su autorete. 

3 febbraio 1930 
La F.I.G.C. omologa il risultato di Foligno Taranto, dando la vittoria al Foligno per 2 a 1, inoltre 
adotta i seguenti provvedimenti: 
 Si ammonisce l’A.C. Foligno per il contegno poco corretto tenuto dal pubblico durante alcune 

fasi della gara; 

 Considerato che nel reclamo inviato alla F.I.G.C. l’A.S. Taranto abbia esagerato il numero e la 
portata degli incidenti, ammonisce i Dirigenti dell’A.S. Taranto richiamandoli ad una maggiore 
verità nelle dichiarazioni alla stampa locale. 

 Ammonisce il Presidente dell’A.S. Taranto Avv. Armentani ad un comportamento consono alla 
carica rivestita. 

Senza aggiungere una qualsiasi giustificazione, la Segreteria dell’A.S. Taranto, comunica che la 
Società non avanzerà nessun ricorso alla Corte Federale.  

4 febbraio 1930 

Viene ricostituita l’Unione Sportiva Tarantina. 
Nata la prima volta nel 1923 con la fusione della 
Società Sportiva Enotria, della Società Sportiva 
Veloce e del Taranto S.C. ottenne brillanti 
risultati nel periodo che va dal 1923 al 1925 
riuscendo a partecipare anche  al Campionato di 
1^ Divisione. Ma alla fine 1925 per 
un’improvvisa crisi economica fu costretta a 
chiudere i battenti e ritirarsi dal Campionato. E’ 
da dicembre 1929 che alcuni sportivi 
volenterosi la stavano ricostituendo ed oggi è 
rinata. La Società, ha Consiglio Direttivo di 
quindici membri, utilizza lo Stadio del Littorio e 
risulta così composta: 

Presidente: 

Giuseppe LOFORESE 

Vice Presidente: 

Angelo PONZIO 

Segretario: 

Vito CIACCIO 

Cassiere: 

Federico FURNALETTO 

Allenatore. 

Francesco MAGURANO 
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Antonio Powonly è il nuovo allenatore dell’A.S. Taranto 
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9 febbraio 1939 

Gara Amichevole: 

A.S. Taranto-A.S. Bari 0-2 

Le formazioni: 

A.S. Taranto: 
Pieri; Rambaldi, Valente; Arzeni, Mazzoleni, Friuli II; Carenza, Montaldo, Castellano M, Perrucci, 
Sculto. 

A.S.Bari: 
Lodolo; Rivolta, Caldarulo; Martiradonna, Alice, Tomich; Amitrani, Scategni, Bottaro, Perilli, 
Labbate. 
Arbitro: Sig. Poli di Molfetta 
Reti: 77’. Uridil (B), 85’ Uridil (B) 
Note: Inizio gara ore 14:45 – Pubblico della grandi occasioni - Nel s.t. nel Taranto Gallinotti ha 
sostituito Mazzoleni infortunato al ginocchio mentre nel Bari Uridil ha sostituito Perilli 
infortunatosi. Al 70’ Valente (T) ha fallito un calcio di rigore colpendo il palo 

Commento alla gara: 
La gara era molto attesa dalla tifoseria tarantina che alla fine è rimasta delusa solamente per il 
risultato finale. Il gioco espresso dalle due contendenti è stato accompagnato da scroscianti 
applausi. Il Taranto ha sfiorato in varie occasioni la rete del vantaggio costringendo il portiere 
avversario a delle strepitose parate. Ma nel secondo tempo quando ormai la velocità impressa alle 
azioni andava scemando e per l’ingresso in campo di Uridil che ricopre anche l’incarico di 
allenatore, la bari è riuscita a segnare due volte, portando in porto una vittoria insperata. E’ stata 
la prima volta per l’allenatore Antonio Powolny a sedersi sulla poltrona di comando del Taranto.  

16 febbraio 1930 

G.S. Tosi-U.S. Giovinezza 1-0 

A.S. Taranto (Riserve)-U.S. Gioia (Riserve) 1-1  

G.S. Tosi-U.S. Giovinezza 1-0 

Le formazioni: 

G.S. Tosi: 
Pecicci; De Donna, Russo; Sardella, Valentino, Maino, Vitale, Tacente, Friuli III, Dalmaso, Carenza II 

U.S. Giovinezza: 
Corbelli; Padovano, Lamanna; Latartara, Leone, Boccanfuso, Matarrese, Petagna, Mancone, Curci, 
Bondanese 
Arbitro: Sig. Di Mauro di Taranto 
Reti: 83’ Dalmaso (T) 
Note: Inizio gara ore 14:45 - Al 10’ la Giovinezza ha sbagliato un calcio di rigore 

A.S. Taranto (Riserve)-U.S. Gioia (Riserve) 1-1 

La squadra jonica, pur avendo giocato in soli 9 uomini, avrebbe potuto terminare l’incontro a suo 
vantaggio solamente se l’arbitraggio fosse stato imparziale. Durante il primo tempo le forze si sono 
equivalse ma la Taranto, che aveva giocato contro sole, ha subito un punto per opera di Aquilino. 
La ripresa vede la Taranto attaccare con foga mantenendo la sua superiorità sino alla fine 
cogliendo il successo al 12’ con Romano su passaggio di Cornara. L’attacco del Gioia è stato poco 
conclusivo mentre il portiere ed il terzino Giampretuzzi si sono particolarmente distinti. Del 
Taranto tutta la squadra è stata meritevole di lode.   
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16 febbraio 1930 
Nocerina-Taranto 4-2 

La squadra della Nocerina in una partita del campionato 1929-1930 

23 febbraio 1930 

G.S. Tosi-U.S. Gioia 4-0 

G.S. Tosi-U.S. Gioia 4-0 

Gli sportivi tarantini hanno preso a cuore le vicende delle squadre di divisioni inferiori; infatti oggi 
assisteva alla partita, il pubblico delle grandi competizioni. Alle ore 14,56 l’arbitro Poli dà l’inizio 
della gara che sin dalle battute iniziali ci fa comprendere quanta passione sia negli animi dei 22 
giocatori, quasi tutti alle prime armi. Al 10° la superiorità della Franco Tosi si concretizza con un 
goal di bella fattura segnato da Vitale. I gioiesi palesemente inferiori, fanno sforzi sovraumani per 
arginare le focose discese dei rosso blù. Le azioni della Franco Tosi sono, quasi tutte effettuate in 
linea, dimostrando così, con quanto fervore ed abilità sia stata preparata questa squadra che 
eliminando gradatamente i difetti migliorerà sempre. Al 24’ l’irruenza e la tecnica dei terzini 
gioiesi, non bastano ad impedire che Friuli III con astuzia aumenti il bottino. Questo secondo 
smacco, non scuote né demoralizza la Gioia che tenta una sporadica discesa, costringendo la difesa 
tarantina a salvarsi in corner, senza esito. Il primo tempo termina con una continua superiorità 
della Franco Tosi. Nella ripresa Friuli viene espulso per il suo gioco violento. Ma la Franco Tosi pur 
essendo in dieci uomini riesce al 75’ a segnare con Dalmaso. Della Gioia è piaciuta la difesa in 
blocco, mentre la mediana e l’attacco si sono mostrati insufficienti. Del Tosi buona la difesa, dove è 
emerso Russo, duttile la mediana, discreto l’attacco.  
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4 marzo 1930 

Gara Amichevole: 

U.S. Tarantina-U.S. Molfetta 3-2 

Le formazioni: 

U.S. Tarantina: 

Calò; Mancarella, Ascanelli I, Ciaccio, Ascanelli II; Paradiso, Perelli, Perrucci, Ladiana, Loprieno, 
Capocelli.  

U.S. Molfetta: 

Campanella; Daliani, Cavaliere; Squeo, Spilotros, Azzollini; De Fazio, Zito, Annese, Sollecito, 
Mastropasqua. 
Arbitro: 
Reti: 2’ De Fazio (M), 10’ Perelli (T), 25’ Ciaccio (T) (r), 75’ Ciaccio (T) (r), 90’ De Fazio (M) (r) 
Note: Al 30’ annullata una rete al Molfetta per sospetto fuorigioco - Nel s.t. Quero ha preso il posto 
di Paradiso 

Commento alla gara: 

Il nuovo sodalizio ha iniziato la sua avventura conseguendo una bella vittoria. La Tarantina  è 
scesa in campo con un completo bianco dimostrandosi ben salda in difesa, dove i terzini sono due 
colonne pressoché insuperabili, dispone di una mediana duttile ma che ha bisogno di maggiore 
precisione; l’attacco è composto da elementi giovani, che gioca in profondità e si vale 
costantemente di largo respiro, che non frutta molto perché le ali non sono molto veloci; il 
quintetto attaccante deve ancora uniformarsi su di un unico metodo di gioco.  

23 marzo 1930 

Gara Amichevole 

U.S. Molfetta-U.S. Tarantina 6-0 

Le formazioni: 

U.S. Molfetta: 

Campanella; Daliani, Cavaliere; Jovino, Spilotros, Squeo, De Fazio, Vicentini, De Marinis, Sollecito, 

Zito. 

U.S. Tarantina: 

Calò; Mangarella, Ascanelli; Putignano, Ciaccio, Paradiso; Capocelli, Padovano, Perrucci, Perelli, 

Candida. 

Arbitro: 
Reti: Vicentini (M) 2 reti, De Fazio (M) 2 reti, De Marinis (M), Zito (M) 
Note: Campo Apicella – Inizio gara ore 14:45 – Pubblico numeroso - Nel s.t. Azzollini ha sostituito 
Jovine 

Commento alla gara: 

Nella gara di ritorno di questi incontri amichevoli, la squadra molfettese ha giocato sin dai primi 
minuti con la ferma volontà di dare un saggio del suo valore entusiasmando il pubblico presente 
con una condotta di gara magnifica, piena di combattività e buona tecnica. La squadra della 
Tarantina, composta da giocatori abbastanza veloci che hanno impegnato severamente la squadra 
di casa non meritava sicuramente un passivo del genere ma si sa, nel calcio chi tira nello specchio 
della porta prima o poi segna, cosa che è successo oggi alla squadra biancorossa. 
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23 marzo 1930 

Cagliari – Campo Sportivo di Via Pola 
Cagliari Taranto 0-08 

Nella foto lo Stadio come appariva durante il Campionato 1929-1930 

 
23 marzo 1930 

Cagliari – Campo Sportivo di Via Pola 
Nella foto una formazione del Cagliari nel campionato 1929-1930 

(foto g.c. da Filippo Ambu) 

                                                             
8 La squadra del Taranto giunse a Cagliari viaggiando in treno sino a Napoli e poi utilizzando il traghetto. 
Tutto il viaggio venne effettuato in terza classe. 
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23 marzo 1930 

Campionato III Divisione 

Girone Taranto: 

U.S. Giovinezza-A.S. Taranto (B) 0-1 

Le formazioni: 

U.S. Giovinezza: 
Sterlino; Padovano, Lamanna; Giannatelli, Mangone, Boccanfuso; Matarrese, Petagna, Salemi, 
Bondanese. 

A.S. Taranto (B): 
Fortiguerra; Sculto, Semeraro; Gallinotti, Mazzoleni, Falcone; Marzano, Castellano M, Romano, 
Gioia, Vingiano. 
Arbitro: Sig. Zallone 
Rete: 60’ Romano (T) 
Note: Campo del Littorio – Inizio gara ore 14:30 – Giornata caratterizzata da un forte vento 

Commento alla gara: 

Gara disputata con grande impegno da entrambe le contendenti, ma il gioco è stato caotico a causa 
del forte vento che ha imperversato per tutta la durata della gara. 

 

20 aprile 1930 
Napoli – Stadio XXVIII Ottobre (poi Stadio del Littorio) 

Vomero Napoli-Taranto 1-1 
Nella foto lo Stadio di Napoli come appariva nel 1929-1930 
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Aggressione ai Dirigenti ed ad alcuni giocatori dell’A.S. Taranto 
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4 maggio 1930 
Siracusa – Campo Coloniale  

Gargallo Siracusa-Taranto 3-2 
Nella foto lo Stadio in una partita del campionato 1929-1930 

12 maggio 1930 

Gara Amichevole: 

A.S. Taranto-U.S. Nocerina 3-0 

Le formazioni: 

A.S. Taranto: 

Pieri; Rambaldi, Valente; Grillo, Arzeni, Friuli II; De Lorenzo, Cornara, Perrucci, Rebollino, Carenza. 

U.S. Nocerina: 

Alfieri; Ceresole, Bertagna; Bocci, Friuli I, Masi, Lovero, Palmisano, De Matteis, Montarini, De 
Clemente. 
Arbitro: Sig. Palumbo di Taranto 
Reti: nel p.t. Cornara (T), 40’ De Lorenzo (T), 52’ Montaldo (T) 
Note: Campo del Littorio - Inizio gara ore 14:30 – Pubblico discreto – Al 20’ Perrucci (T) ha fallito 
un calcio di rigore – Nel s.t. Montaldo ha preso il posto di Carenza 

Commento alla gara: 

E’ stata una delle più brutte partite disputate questa’anno dal Taranto. Gioco molto sconclusionato, 
impreciso che ha avuto solamente alcuni sprazzi di gioco collettivo. Ed è stato in questi frangenti 
che sono arrivate le tre segnature da parte dei calciatori del Taranto. Nel secondo tempo dopo aver 
marcato per la terza volta, la gara è diventata ancora di più povera di tecnica ed alla fine il 
pubblico, accorso anche oggi in discreto numero, ha lasciato lo stadio insoddisfatto, lasciando 
partire anche qualche mugugno di disapprovazione per lo spettacolo offerto da entrambe le 
squadre.   
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18 maggio 1930 
Palermo-Taranto 2-0 

La squadra del Palermo in una formazione del Campionato 1929-1930 

20 maggio 1930 Il Presidente dell’A.S. Taranto, Avv. Armentani 

rassegna le dimissioni dalla carica. 

 

1 giugno 1930 
Salerno Campo di Piazza d’Armi 

Salernitana-Taranto 4-1 
La foto riproduce lo Stadio di Salerno 

 


