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Conferma iscrizione alla Federazione con
Junior, Juventus, Gigor, U.S. Piemonte,
Torino F.C., Piemonte F.C., Concordia
F.C. di Torino, Casale F.C., Pro-Vercelli,
Alessandria e Carignano F.C.

Primo articolo dedicato interamente al Derthona
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Derthona F. C. Batte Genio Telegrafisti di Genova
Tortona, 22
Sul campo della Caserma Passalacqua si incontrarono la locale squadra del Derthona F.C. e quella del
Genio Telegrafisti di Genova. Dopo una partita animatissima, i genovesi rimasero sconfitti con sei
goals a uno.

Come il Derthona giunse in Serie A
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… le 24 squadre federali e confederali che di diritto vengono già ammesse a disputare il campionato 1922-23.
Esse sono: Pro Vercelli, Novara, Mantova, Doria, Juventus, Genoa, Alessandria, Pisa, Modena, Padova, Casale,
Unione Sportiva Novese, Unione Sportiva Torinese, Esperia, Unione Sportiva Cremonese, Petrarca, Unione
Sportiva Udinese, Spal, G. S. Virtus, Pro Livorno, Unione Sportiva Lucchese, S.G. Sampierdarenese, Spes. Oltre
a queste 24 squadre sono ammesse di autorità altre sei squadre scelte fra quelle che hanno dimostrato di fornire
attualmente i maggiori titoli sportivi e sono precisamente: Hellas di Verona, l'Unione Sportiva Milanese, il Milan
F. C, il Legnano F. C, il Savona F. C. e il Torino F. C. Per la scelta delle altre 6 squadre completeranno il
numero delle 36 chiamate a partecipare al prossimo campionato, dovrà essere disputato un girone fra 6 squadre
federali e 6 squadre confederali in partite e contro partite. Le 6 squadre confederali saranno scelte tra le
penultime e le terz'ultime dei due gironi di quest'anno, mentre le ultime classificate che sono l'Internazionale e la
Vicenza dovranno combattere contro le prime due squadre della seconda divisione e cioè la Derthona e la S. C.
Italia. La squadra vincente del match fra l'Internazionale e la S. C. Italia sarà la quinta squadra, mentre la sesta
sarà data dalla vincente del match fra la Vicenza e la Derthona. Per la scelta delle 6 squadre federali verranno
disputati dei matches di qualificazione tra le seguenti squadre: Libertas, Rivarolese, Pastore, Como, Parma,
Bentegodi e le Società Enotria, U. S. Valenzana, Viareggio, Piacenza, Sestrese e Treviso, gare da svolgersi ad
oltranza su campo neutro. Le sei squadre vincenti di questo torneo federale combatteranno poi contro sei squadre
della Confederazione nel modo seguente: Unione Sportiva Livorno contro la vincente fra Como e Piacenza;
Spezia contro vincente fra Pastone e Viareggio; Vicenza e Derthona contro vincente Parma e Treviso; Venezia
contro vincente fra Bentegodi e Sestrese; Internazionale oppure Sport Club Italia contro vincente fra Libertas e
Enotria. Le partite avranno inizio il 2 luglio prossimo venturo. Cosi si avranno altre sei squadre che vengono
classificate di diritto dopo questa eliminatoria della prima divisione del prossimo campionato…
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FOOT- BALL
La prima giornata della qualificazione
Derthona batte Vicenza (3-1)
Brescia, 3 mattino
II giovanissimo quanta valoroso team del Derthona ha
dominato quasi tutta la partita gli avversari temibili
del Vicenza, che non hanno saputo imporsi. Molti
elementi promettenti sono in questo undici
piemontese, ma di essi sono eccelsi specialmente due
mediani e Belloglio. Il primo tempo ha visto una
leggera superiorità del Derthona, ma ciononostante i
biancorossi hanno segnato su un corner il loro unico
goal della giornata. I tortonesi hanno ìmmediatamente contrattaccato vivacemente, hanno conseguito il
pareggio al 28.0 minuto per uno sbaglio del portiere, si sono maggiormente affermati nella ripresa,
quando hanno segnato per merito di Gaviglio al 3.o minuto e ad opera di Crotti al penultimo minuto,
solo nell'ultimo momento il Vicenza in un disperato serrate ha saputo imporsi per qualche minuto sugli
avversari, tentando invano la riscossa.
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FOOT- BALL
La seconda giornata della qualificazione
Derthona batte Vicenza (4-0)
Legnano, 10, mattino.
I tortonesi non hanno avuto difficoltà a regolare nettamente
i vicentini, conducendo la danza a loro piacimento ed
imponendosi per foga, brio e velocità di azione condita con
buona
tecnica
dai
giovani
componenti
della
promettentissima squadra piemontese, tutti allenatissimi e
resistenti.
Il Derthona possiede due buoni terzini, una linea mediana
precisa e resistente in cui si distingue Bonzani, e una linea
di avanti veloce che ha filato anche ieri benissimo. Il
Vicenza ha completamente deluso e non è letteralmente
esistito in campo come unità combattiva. Si è smontato nel
primo tempo e non ha più reagito alla ripresa giocata con
soli dieci uomini. Gli « avanti » hanno giocato in modo
caotico e sconclusionato. Solo la difesa ha fatto del suo
meglio per evitare una più grave sconfitta. Per la cronaca:
il Derthona ha segnato due punti nel primo tempo al 19.o e
al 29.o minuto ad opera di Crotti ed altri due nella ripresa:
all'8.o minuto con Crotti ed al 30.o minuto con Belloglio. Arbitro attento ed imparziale il Signor
Venegoni del Legnano.
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LE PARTITIE DI FOOT-BALL si sono chiuse con i seguenti risultati: Coppa Italia: Vado batte Udinese (1-0);
Qualificazione: Pastore-Spezia (2-1), Sestrese-Brescia (5-0), Rivarolese-Venezia (2-1). Derthona-Treviso (2-1),
Livorno-Piacenza (4-1), Internaz.-Libertas (1-1).
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FOOT-BALL
L'ultima giornata della qualificazione
Derthona batte Treviso (1-0)
Tortona, 24. mattino.
L'arbitro Sessa della Libertas di Milano fischia
l'inizio alle 17 precise: la palla è'al Treviso, che cerca
invano di invadere l'area tortonese. Infatti, dopo
appena un minuto, il portiere trevigiano è già
impegnato da un tiro di Crotti. Da questo moménto il
Derthona si installa sulla metà campo avversaria,
riuscendo ad ottenere due corner alle 17,10 ed alle
17,36. A due minuti dalla fine del primo tempo
Bonelli in un debole rimando di Dalla Baraita
impegnato da un forte tiro di Crotti, segna il primo
ed unico goal per il Derthona. La ripresa vede il
risveglio dei trevigiani che, favoriti anche dal vento,
cercano con azione di forza di strappare il pareggio,
ma la difesa tortonese spezza tutti gli attacchi e
fornisce palloni su palloni agli avanti, che
continuano a premere sulla difesa avversaria più
volte obbligata a salvare in corner, senza per altro
riuscire a violare nuovamente la porta dei veneti.
Alla partita, disputatasi alla presenza di un pubblico
numeroso, assisteva il vice-presidente della
Federazione, sig. Mano Ferretti, quale commissario
di campo. A Piacenza, Brescia batte Sestrese (2-0). Il
match Livorno-Piacenza non ha avuto luogo perchè i piacentini, battuti largamente domenica scorsa dagli
amaranto, hanno dichiarato forfeit.
E’ LA PROMOZIONE IN SERIE A!!!
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Girone B
Juventus batte Derthona (2-1)
Tortona, 9, mattino
In un'ampia cornice di pubblico, che ha vissuto momenti di
intenso e profondo entusiasmo e di viva emozione, i
leoncini tortonesi hanno fatto la loro entrata ufficiale nella
massima categoria. Il loro primo tentativo è stato assai
contrastato, poiché gli avversari opposti erano i bianco-neri
del Juventus, che nelle partite di allenamento avevano
dimostrato un ottimo assieme e salda inquadratura. pregi
che sono emersi ieri nell'accanita competizione, anche se il
Juventus non è riuscito a dare l'intera misura del suo valore.
La vittoria è stata strappata dai torinesi con due goals ad
uno. dopo una lotta dura e faticosa. I tortonesi, che avevano
dominato nel primo tempo gli avversari, tenendoli
ripetutamente in iscacco, commisero l'errore di esaurire
troppo presto le loro migliori energie, cosicché nella ripresa
hanno ceduto completamente all'immane fatica. Il primo
tempo, è stato tutto una battagliera schermaglia tra le due
squadre. Combi e Gambuti, i due portieri, dovettero
prodigarsi, e Ferraris e Giriodi impressionano per il loro
giuoco bellissimo. Ma dei tortonesi Gianelli, Belloglio e
Crotti si distinguono e anche il Juventus ha il suo da fare a
difendersi. Gambuti si produce in una parata spettacolosa
che manda in visibilio il pubblico; poi, dopo alcune
mobilissime e vivaci fasi, i tortonesi riescono al 41.o
minuto a segnare il goal per merito di Crotti, su azione di
Gianelli e Belloglio. Nella ripresa il Juventus attacca deciso
e i tortonesi lentamente cedono, per mezz'ora la lotta si
snoda accanita, impetuosa, travolgente, appassionante in
sommo grido, e incessanti sono i tentatici di Ferrarsi,
Beccuti, Gallo e Sereno. Finalmente, in una felice discesa
Blando supera i terzini e calcia in goal. Gambuti ha un
tardivo balzo. Il terreno non lo sorregge. Scivola, e il
pareggio è così segnato al 29.o minuto. Dieci minuti di
azioni alternate, Blando, in una seconda fortunata discesa
riesce a sorprendere Gambuti ed a segnare il goal della
vittoria, mentre Bonzano, accorso in difesa, giace a terra.
Al 41.o minuto Belloglio nell'area di rigore, sta per portarsi
convenientemente a tiro, quando interviene fulmineo
Giriodi, che gli toglie la palla commettendo un hands.
L'arbitro non rileva il grave fallo, ma il pubblico insorge,
reclamando a grande voce il calcio di rigore. Grande
tumulto, invasione del campo e sospensione della partita.
Ripresa dell'incontro senza altri risultati e fischio finale
dell'arbitro, fischio che alcuni affermano in anticipo di
quattro minuti sul tempo regolamentare. All'arbitro
Tradico, di Milano, venne fatta una dimostrazione ostile.

Juventus: Combi. Bruna, Novo. Bigatto, Giriodi, Barale, Sereno, Beccuti. Ferraris, Berardo, Gallo.
Derthona: Gambuti, Rabaglio, Re, Salamina, Bonzano, Barbieri. Gianelli. Gatti, Belloglio, Crotti e Lojacono.

