
....

.Il nostro giornale, insieme a 0101-.
ti altri, ha pubblicato l'altro gior
no il comunicato dèll'Ente Sportiyo
FaElcista di Milano che annunziava
l'avvenuta fusione fra le due socie
tà di calcio Internazionale e Unio
ne Sportiva Milanese, Ora un ami
co, ex dirigente dell'Internazionale,
ci scrive da Milano, dolendosi ,con
noi di tale pubbl'icazione in merito
ad una fusione la quale, dice il
nostro amico, non è mai nvvenuta
e, da parte dell'Internazionale; non
è affatto desiderata. Nemmeno, 8./1:
giunge, può parlarsi di fusione, di
autorità, in quanto non vi è stata
nessuna- richiesta da parte- delle,
superiori gerarchie. ' ,
Il nostro amico di Milano è per.,

sona aElsai nota e stimata nell'am
biente sportivo; e perciò, se a pri
ma vist,a la sua lettera ci ha gran.
demente meravigliato per le affero
comunicazione ufficiale, abbiamo
ritenuto opportuno farne cenno"
girando naturahnente quanto nel
la lettera viene affermatot"'alla pre~
sidenza 'dell' Internazionate. 'per l
ehiarim~n,ij de! ~.9. ','

, .
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Le Società e' ,j nuotatori
al. vaglio dei Cam'pionati, di Roma
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L'OD, ferretti capo del/' Ufficio stampa
del Capo del Governo

Roma, 4 notte
Il conte Capasso Torre è stato dle

stillato a coprire il posto di ministro
in una Regia Le.gazione all'estero. Il
suo attualle posto di eapo dell'ufficio
stampa' del C8IPO del Governo è stato
affidato all'ono Lando Ferretti, dotto
re in lettere, giornalista, deputato al
Parlamento, interventi~ta, oombat
tente e cami-eia nera prima della
Marcia su Roma. (Stefani).

Le alte e delicatissime funzioni che
U Duce ha atrtdato all'ono Lando Fer·
retti costituiscono il più ambito rico·
noscimento utrtciale del valore ddl
l'uomo che da due anni con 'tanto
slancio, tanta fed.e e tanta competen
za presie.de il Comitato oztmpico M
zionale. La comunicazi',ne 'detla no
mina elenca già con tacitiana' chia
rezza i titoli per i quali Lando Fer
retti ~ stato prescelto al nuovo e dif·
{lcile utrtcio: n~ occorrono altre paro
le per tlluminare agli sportivi d'Ita
lia, che ben la conoscono, la (tgura
di questo magni(l.co propugnato1'e e
propagandista de.ll'idea ,sportiva sal·
damente inquadrata nel piano di 'l'i
nascita nazionale chf) U· :Fascismo sta
attuando.

A.ll'Ulustre amico e collega, al Ge
rarca amatissimo delw sport 'tfJalia
no giungano in questo momento i
raùegramenti più fervidi tlel cLitto
l'illle. e l'augurio che i nuovi compi
ti strettamente politici non lo distol
gano dat dedicare ancora allo sport
italiano la sua preziosa ,attività.
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di Roma, la Coppa Messina, ii Cir
cuito di Tripoli, il Circuito di Ve
rona e il Cìrcuìto di Alessandria,
per non citare che le vittorie mag
giori. Le due litri Bugatti, formi
dabile sui c11 culti misti, è mìnac
cìosìssìma an che su circuiti di "/El
Iocìtà, Rìcor.leremo al proposito
108. vittoria di Chiron a Roma e la
classifica di Nuvolari a Cremona
a poco più di un. minuto da 'lAr
.cangelì 'che con' la Talbot vìnsè a
163 di media. La' velocìtà delle due
litri Bugatti si ~ aggira sui due
:centi orari e la resistenza, trat
tandosi di vetture nuove, COsa più
che certa. ',~

Lo squadrone:. Bugatti conta su
corridori di grande fam,a e di al
Us'sima classe. {}l... particolare Chi
ron, iI q'uale può a ragione con
siderarsi come il corridore stra
niero più minacci()$o e meg.\io
quotato per da:. Igr.ande vittoria.
,Chiron, ohe in questa sola sta
c8"ione ha vinto le maggiori gare

.di Franci,a, ha anche al suo attivo I,. ~~~~~:-:-:~~-:-.,
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esponemmo in quell'epoca l!" pro
posta di, un to.rneo ìnternazìonale,
con la partecipazione delle squadre
nazionali di sei' Nazioni, da svol
gersì nei giorni fra.' due domenì
che incluse, col 'sistema del girone
all'italiana, .nelle principali città
d'Italia..

*'Abbiamo poi voluto chiedere al
.maestro ,Z~rw,W .le 'sue.' ftp.pree~io,~i
·SilU'ar-hitf1ai~io::aef'rtiferéé::ita.hil.no
Car'raro nel masoh Bapìd-Hunga
ria gìocato domenica 8; Vienna, e
quelle sulle attuali condizioni del
calcio austriaco,' dato che egli nel
la sua breve, permanenza a Vienna
ha potuto assistere a ben tre par
tite. Il S'egretario Federale ci ha
confermato che, Carrare a1'lbitrò
molto bene e che la partita, duris
sima per il valore della posta in
ztoco, terminò senza il minimo inci
dente.' Dopo l'incontro, i dirigenti
ungheresi cd austriaci erano una
nimi nel, giudicare ottimo l'arbi
traggio di Carrare; e gli unghe
resì, i quali pure avevan-o perdu
to, ne erano i più entusiasti.

Le due squadre Hungaria e Ra
pid mostrarono di equlvalerèì, tan-

L' . 'M' .' "t: Id'Europa, la équipe Ma.sernti, oc- Imponente è lo schìeramento diequl.pe asera l cupa cosi un posto not~vol~. In fox:~e. ,Tre~ici Bug.a.tt! fìgurano in-
, , primo luogo, perchè le 1700, m, ul- sczìtts e di esse dodìcì del tìpo 2000

-..:-~ , , Può: sere!1a: l' tìma analisi, saranno le sole vettu- Grand 1P~ix otto cìlìndrt e u?~ ,so:

,.

. mente , dìrsì re totalmente nuove e apposita- ,la' del tipo 1500 quattro cllmdr!
. .', c~e l~, parte- mente create pe" la gara; in se- ~n compressore. .Le qua:lità di
~ , clpazH~pe de condo perchè, dopo tutto, il co- queste vetture tUtti.OOOiIIlal cono-

, . la . éqtupe Uf-/ struttore bolognese, fm. tanti scono e bast~rebb.e citare sol~ una
" ,.fìçl~le,.della grandi nomi, il solo ad avere sen- parte delle vìttorìe rlpo~tate dalle

. .'. .' M~se:atl, co- tita la bellezza della nuova bat- Bugattì m Cfuesta e nelle passate
st~tu~sce ,11 m!ltIv? tecmcamente taglia eed avere per essa affron- stagioni, per' rendere in pieno un:a
m~ghO're del pross:umo Gran Pr~- tato le faUche i sacrìfìcì e la re-, idea di quelto che potrà essere Il
mIO, d Europa e Mo~~. InfattI, sponsabilità d~ll' impresa, gioche- ruolo dei «bugattìstf» al Gran Pre-
due delle tre macchme che il co- rà coscientemente la sua più gran- mio d'Europa 1928. '
struttore b'olognese presenterà p~r de carta: . Diremo, perciò, che nell'anno in
la gara del 9' ~etteml)l:e, ~p.a.rl- Due 1700 e una due litri modifi- C?rso le Bugatti in. Ita;lia .ha,n.no
ranno per la. prlm_a vol~a, m, pub-, eata, comporranno la équipe uffì- VInto la Targa Flono, Il, Cìreuìto

,éiale della M8Il>erati al Gt~ Prs-, 
mio d' Eill'opa. iLe due 1700 saran-,

:,...' - ~. ~.. 'fi1>' ~datlr-a B1l1'~éhlIire' Maggi
'e la due 'litri, ad Ernesto Masera
ti, ' il fratello del costruttore. Pi
loti .dì riserva .per la' équipe uffi
ciale ,saranno lo stesso Alfieri' e .
Cesare. Pastore. Le altre -due Ma
ssratì saranno -in gara, quelle cioè
affidate a Fisauli e Piccolo non
faranno parta della équipe ufficia
le essendo le stesse di proprietà
dei due ardimantosì gentletnen si
ciliani, i quali correranno in veste
di isolati.

Il ruolo che sosterranno le Ma-I'
serati domenica prossima ~ stret
tamente legato .al comportamento
delle nuove vetture, che sono state
già provate e banno già dato ot
timi' rìsultatì, ma ehe, dopo le ul
time modifiche suggerite appunto
dalle prime prove a Monza, do
vrebbero avere raggiunto un gra-
do di preparazione eccellente. A
stare' ai tempi forniti in prova da
1B0rzacc.hini, da Maggi'e da Ernesto
Masera,ti, le 1700 e le due litri mo
dificata, sarebbero, in fatto di ve
locità, assai vicine. Le 1700, tut
tavia, dal telaio più piccolo e molo
to Jeggere con i 10ro 720 chili cir
ca di peso, sarebbero assai più
docili aJUa guida, alle alte velocità
e stabili in modo eccezionale. ILa
due litri, invece, avrebbe una po
tenza maggiore e un 1- eso molto
vìcìno al' limite mas~Lmo COll'sen-
ti-to di 750 chili, ,

Su quasi tutte le altre vetture
partecipanti Ie Maserati avranno
il non disprezzabile vantaggio di
essere completamente nuove; cioè
di non avere in precedenza sOlP
portati sforzi gravi come, ad esem
pio può dirsi per la glorio'sa P. 2,
le Talbot della scuderia Materas
si e le Delagè' di Aymini, Serbo
li e CeraJtlo. In una gara severa
come il Gran Premio d'Europa,
posto che Ta tenuta del ,motore dàl
le nuove Maserati d.alla prove fato
te alppare assi,cureta., questa mag
giore freschezza, aUa, distanza
potrebbe farsi sentire e influire
fOl'se' non poco in favore delle ros-
se vetture ifJa!liane. .'

Non è tuttavia il momento di
pensa.re a· un pronostico, quando
an-cora mancanlJ parecchi Kiorni
alla gara e le prove definitive non
sono ancora state ultimate. Co
munque è evidente che, della é
quipe Maserati in ogni modo bi
sognerà tenere gran conto. E non
solo per la qualità delle macchine,
ma rper la steos.sa cl-81sse dei piloti.
I quaIi nel gruppo dei migliori
corridori inscritti al Gran Premio I
..d' Europ.a non sono certamente

Ifltori di po,sto per.chè Borza-echini
e Maggi sono pi~oti di autentica
grande classe ,ed Ernesto Masera.
ti, il, giovane corridore, che ha la.
ten»pra, lo stile e la classe dei
campioni. Senza contare che il
sEliIIllPre valido Alfieri e Cesare ,Pa·
store, sono due ri'serve sulle (fuati
ognuno vorrebbe contare.

Lo squadrone Bugatti
Tramontata per varie ragioni

la partocipazione ufficiale della
Bugatti, il Gran Pre.mio d'Europa,
tuttavia vedrà lè vetture dell co
struttore di Mol-sheim scendere' in
gran numero e bene affidate 6UUa
pi6~ dl ~nllal

'1'

blìco e solo aìlora- di esse' si potrà
esprimere quel giudizio che oggi
materialmente -sarebbe azzardato
fornire. ILe nuove Maserat! 1700
che in definitiva rappresentano la
a-pplicazione della formula 1928
nessuno ha mai vìsèo alla prove,
Si sa che esse furono studiate e
costruite appositamente per il
Gran Premio d'Italia 1928 secon
do la vigente formula Internazio
nale, che limita il 'peso delle vet
ture da 550 a 750, chBi .lascìando
ampi'a Ubertà per le cilindrata; si
sa che lo chassìs della 1700 differi
sce da queHi degli altri tipi di Ma·
serati aid oggi in circolazione: non
s'ignora che il motore, montafu sU
rulli anzichè su bronzint\, dovreb
be rendere una potenza e 'Una VI!
locità 8ISl9ai superiore a quelle deI
le altre Maserati.conosciute, ma
oltre questo nient'altro si conosce
e di dati sicuri nessun può essere'
in possesso.

Va da 5è che le nuove Maseratl
grandi&Sima curiosità so!leveran-

I

no fra gli appassiono8.ti cne 'co!1
verranno d()lllenioa. a Monza. E m
esse, oltre che suna Alfa Romeo
P. 2 di Varzi, appog,geranno le
speranze per una vittoria comple-
tamente nostl'8.. '.
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