
dai sanitari di turno. Fra i feriti ma- MtJ.11 due morti non sono staii eaeo
nUestamente più gravi era. ancne l'a identificati
Maflera.ssf: 1J. povero coreìdore è spì- I rerìtì compìessìvamentq SOno una
rato a:ll'ospedale dieci minuti dopo trentìna di cui 21 rìeoveratì wU·ospe·
eservì stato ricoverato. dale .

Subito dopo la scìagura, l'Agenzia 11ra questi. S pUTtrOiPlPO S0ll10 111:\
steranì ba dìramato 11 seguente co- condizioni di'8(pp.rate.
munìcato utftciale d'o:rdJ!ne del Go- Eoco pertanto l'elenco del fenti:
verno : Carlo Natale di Fellssa.nQ; Irene

«Sta:mane alle 11,30 aM'Auotodromo Fra6ehett1: Domenico Ferrandì dI1.
di Monza, durante la gara per il G. P. Frosinone: Giacomo Mussa di Bre
d'Europa è accadute una gravlssìma scia; Carllo Pesapane dì Grosseto:
sclll,gul'a. Il conrLdore Materassi che mg Ugo Essmger. arbitre di toot-baIJ.
marcìava alla velocìta di circa 200 dì Pisa che ha rìportato la frattura.
Km an'oea, e sta'Va per ~pl81'e 11 del braccio e della gamba destra, ma
18o gITO. nel!. tentativo di scrpassare, che è guarìblle in 90 giorni: Paolo
sul ret1lllineo prospìcìenta le trlbu.ne. Buzza di Milano; FrlllI'lcesco Bertuccì
ti concorrente ForestI, per un urto di Roma; Vito Tr!l.glt11 di 1\111,8.110; Ma·
d.ei1la ruota anteeìore della prop.rla rio Forti di Modena; Er:mogelne Conte
macchina contro la ruota posterìore di Novara LUÌJgl Perego di Biassone;
sìnìstra della. macchìna del Forestì, Renato VIlla di Milano; Armando
sbandava paurosemente e, SUpe:ratl cappotti di Milano; Dorothy Doneir·
1J. prato, la barriera e Il fosso che di. ten di Boston: F1ranco DoU1lni di Mi·
vìdono la pista dali. pubbUco piomba. [ano; Antonìo Mi11a.ni di Mileno; Fau
V'a In mezzo alla fo.\la sto BoldTlnl di GEmova: Au~sto Beuff

Si d~lorano 20 morti e 26 feriti. dl Milano; Emilio Torlania.,91 atussa
allcunl dei qua:li gu'avISSlm.l. Fra i no; piÙ due feJ'ltl gravissimI che non
morli vi è pure 11 corridOO'e Mate· è stato pOSSIbIle interrogate.
ra..ssi. Orgamzzati l socc();~i ai feriti, tra-

S. E. Giunta inSlere .aille LL. EE sportatl a Monza i cllldave'fl delle ì,Jl
Cu.:salmi e Le&sone, al Pa'efetto di Ml- felici Vittime. sul PQ;$to della. sclagu·
lano, all sen. Crespi e ad Arna.1Jdo ra è stato un suss6gULl'S1 di ~~
M1lJSSoll1ni, è a.ocorso sul luogo della tori. Specialmente lo. macchina che
sventura, ed ha celermente lmpartIto ha causato la spavent05a carne1Ìioina
oldini per 11 trasporto del morti e era oggetto dellJla cur!osità. generqle.
dei feriti all·ospeda.le di Mo.nza. ( Piantonata dai carabinieri essa giace

La oOlrSa ha continuato dinanzi a nel fosso 1'l\'l. 11 parterre e la, pl$ta;
un puJ>bllco calmo e disciplinato l. d&l pooto ove essa entrò Ira 11 pub·
Purtr~o 11 numBTO del6.e VIttime bUco e quello in cm si f&m\ò. PllT'

è. nella ser'ata, aumenta.to. Due del cQ.'rSe nel 5UccesslVi sbala:i uha dI,
1'Ieoverati a.1Jl'ospedale di Monza sono stanza 1I10n in1eJ'lore a una trentina
spllrati ed llIUrl si tlrovano in condi. dl metri. La parte anterloo-e della
zlooi dISParate. ma:oohlIlill spo:rge dal clg'llo del fos.-

EccQ Il triste elanoo dei morti: sato. qu.ed1a poeterlore tocca. 11 fOll1djo
Ercole BlrOllo di Antonio di anni Il volante è s.pezzato: fo.rse contro

28, di Nebbiolo; Mario Beitralllll di dl esso urtò U pètto d~l [pilota, prima
Bruno. di! anni 35, di Ferrara; Tere· di esse:re sbalzato fuori e ricadere
sina ErJ.1c.1 non meglio identificare; mortalmente ferito. Le lnmlare del
Luigi Zano.n1 di Romeo di anni 28 cofan<l sono contorte e ammaccate,
di Corte dei Cortesi: Lùigi Neesi di in più punti annerite: Amehe U se
Giuseppe ann~ 23. di Bergamo; G. Vac diQlino e la coda portano profonde
cari di Armamdo, di anni 31; Giovan. ammaccatuxe. mentre lntllltte sono le
ni Lenti di Candido, di 8.ilali 30, di gOllDllIle. salvo queli:1a lIIDwriore dest.ra.
Piovera; Aldo Pesta:lOZZl di Annibale. che. PUT essendo gonfia, pT~ta sul
di anni 21, di MIIla.n<>; Em'ioo Fllotti copertOllle un lungo taglio, !orse pro·
di Cesare di 8IlU1i 36, di MilLano; Fe. dotto dallo stregllimento contro un
lice Nava. di Pietro, di aami 32, di ostacolo resistente. Anche una pro·
Berga.mo; Emilio Materassi, di anni fonda InclSl~e, a carattere circolare
39, di ~ze; Mario Nessi di Giu. ed evidentemente pr<>dotta da. un po··
seppe, di anni 31, di Bergamo; Ma. tente sfregamento COllltrO una sUlpe!
rlO Nobile di Felice, di anni 36, di fieie dUM, presenia la caAotta dIèD.
Gorgonro14; M1eheJ.e cardare'lll di m()zzo della ruota anteriore destrà,
Pasquale di a.nnd 29 di Rain-eri In. 11 che conferma in modo la.IIllp8.n,te
fortuni CPotem.za); Mario Galbiati non cbe lo.causa~e prima del tlraglco &l>an
meglio identifloato Lrene Teodolinda damento di Mate:oo.ss1 è do'V'llta. aI
Ghlsleri di Giovanni, dii anni 22, di contatto con la ruota poosteri<>Te' di
Bergamo GiU6eppe Mona di ann.l. 19 Foresti.
di Mi'l!a!llo' Em1l10 Si<llU 'di anni SO' La. maoohina 1l rimasta. piantonata.
di Plirlam~ Dugn.ano; F;ance6CO V1l1~ a. ~isposlzi0?'8 dell'Autorità. per l'm-
da. C8lStelnuovo RllJl80ne (Modena). chIesta ob]j)igatoria. V. V.

m

Le alteroatlve di BOft VIVftCISSimD~ bonaglia I::~~~R~;':~-:~~;'n;::;~:' ~~
• I I sempre più il loro vantaggio su gnare su Chiron, 11 quale compie

Dronet e Nuvolari, che lottano a.c· gli ultimi giri a velocìtà ancora
oanìtamente fra di loro. Pastore ha maggiore. Dronet è impegnato nel
fatto alcuni giri e poi si è fermato suo duello con Nuvolarì, sul quale
al box per farsi sostituire. InCl'OOl' riesce a guadagnare terreno. Ma·
bile, ma vero. monta in macchìna serati, Bouriat, Forestd e d'Ahetze,
Borzacchini, per nulla impressioa che sono in grande ritardo, ore. gì
nato dal capitombolo precedente. rano regolarmente il tirano manì
A due terzi della gara Chiron è in festamente a finire nelle condìzìonì
testa con 2.31.38" 4/5 (media Rm. miglìorì. Maserati che è 11 PIÙ for
157.635). Seguono Varzi 2.33.21 %; te, è sesto in classifica.
Dronet 2.40.17 %; Nuvolari 2.41.38 Ecco le classifiche al 55.0 giro:
4/5; Maggi (Borsacchìnì) 2.48.01 %. Chiron 3.27.59 % (media 158.659);

Su questo tono la gara' prosegue Varzi 3.29.22; Nuvoìarì 3.41.14; Dro.
per molti girI. Chiron è primo e net 3.41.57 1/5; Maggi 3.52.00.
Varzi indietro di cìrca un minuto. Gli ultimi giri vedono aumenta.
Nel frattempo si fermano ai boxes re ancora 'la media che al sessano
per lievi guasti Foresti, Maseratì e tesìmo giro risulterà migliore di
d'Ahetze, i quali, però, sono ora- quella stabilita sulla distanza dal
mai tagliatI fuori dalla lotta per le povero Ascari.
prime posizioni. Si ferma anche N li 11' i' . i Ch'
Dronet per togliere 11 tubo dello e~ u un cinque g~r , ironmantìene il suo vantaggio su Var-
scappamento, rottosi durante lo. zi, Dronet, invece, SI avvìcìna seno
corsa. Mentre Dronet è fermo passa sibiImente a Nuvolarì, ma. non può
Nuvolari che riprende cosi lo. tel" fare di megho che fimre a 10" dal
za. posizione. La lotta fra questi mantovano. Giunge la fine come
due durerà flno all'ultimo gi110 e si un sollievo. La gara si chiude co.
chiuderà con la vittoria di Nuvola· si con lo. meritata vittoria di Chi.
l'i per soli 10" sul valoroso frano ron, appal'So grande campione, e
cese. della Bugatti, vettura sOllPrendellte

Al 45.0 giro le posizioni sono cosi per lesistenza. e velocltà. Sono de-
fissate: Chiron in 2.50.49 (mpeha i A h 11 V i d'
158.061)', Varzi 2.51.53 %,. Nuvolari gm avversar, c 1 e al'Z, ciO.

~ vane pilota venuto o.a poco all'au·
8.01.32 %j DroAet 3.03.27; Maggi tomobile, ma già esperto e forte e
3.11.41. giudizioso e la glorlOsa Alfa. Ro.

La media, che era calata per lo. meo P. 2, macchina che ancor og.
fel1lX1ata al rifornimento, ora torna gi ha data l'impressione di poter
a salire per l'impetuoso finale di vincere contro qualsiooi altra veto
Chiron e di Varzl, i quali si 'Ui- tura.
valgono nei tempi sul giro. Al 5.0 Grandi anplausi ra.ccolgono tutti

&iro Borzac~hini si ferma e rlmon· tc

i hi M i h gli arrivati.
a n ma.oc no. agg c e com· Ma non è 11 trionfo che i va.loro.

pirà brillantemente anche gli uiti. si campioni avrebbero ben merita.
mi 15 giri.

Ne&5uno spostamente av~ene fi· 10. t
no al 50.0 giro che vede i corridori La folla è come assen e, vioeina
cosi classificati: Chiron 3.09.18 % alle vittime della tremenda scia·
(media 158.478); Varzi 3.10.27; Nu. gura che ha funestata tragicamen.
volari 8.21.31; Dronet 3.22.40 %; te lo. gara.
Maggi 3.32.10 %. OORRADO FILIPPINI

MONZA, 9 li Peri, ed ecco W1lltams lentamen- il lal'KO f08&&to, si abbatte sulla
La bella gìor- te con il motore manìrestamente m folla assiepata sul bordo interno.

nata ha favori. disordine. Willie.ms si ferma al La scena tr~ica è ancora nei no
to in modo imo bo:& e cambia le otto candele. Ri strì occhi, che non volevano ere
previsto lo. afa parte veloce, ma è già in ritardo. dere sul momento, come non pos

-."u.........;:~ fìuenze del pub- Le posizioni di testa erano cosi sono, ora, dìmentìoare la paurosa
blico all'Autodromo. Sino dalle 8 stabilite: Nuvolarì in 20,21 e 2 quìn- visione. •
di etamane lunghe ftl~ di' automo- ti, Varzi 20,24 e 4 quinti; Brilli Peri Cosa è successo laggiù, dove è
bili si sono incanalate nei vìalonì 20,25; Borzacchìnì 20,33 e 1 quinto, un confuso, affannoso, sbandamen
del parco, poi a frotte gli autobus, Chìron 20,42 e 4 quìntì. Come SI to della folla a'territa? E lo. mac
i trams ed altri mezzi di comuni. vede, dOiPO cinquanta chilometri, enìna che abbiamo veduto roteare
cazìona hanno cominciato a rìver- i primi cinque corridori sono nel- per l'aria, è finite. nel fossato o è
sare il grosso del pubblico che vero lo spazio di /pQ.CO 'Più di venti se- passata oltre, nel parte1're delle trì
so le 10 eveva ~à affollato le trio condi. E gli altri. cioè Arcangeli. bune?
bune, lungo tutto iI rettilineo d'al" E. Maserati, Me.giKi, Tonìnì, Fore· E il pilota che abbiamo veduto
rivo, i parterres e tutti i postì del- stì, Aynnini, Blaque Belatre, D'Aeh- lancìato in aria? Passa sull'auto
l'Autodromo, SllM'IPawliandOiSi fino tze non sono molto lontani. Nen- dromo un silenzio tragico. Poi l'in.
alle curve del circuito stradale e zìcnì si è ritirato e anche Piccolo crociarsi di voci le PIÙ disparate.
della JPiosta. che arriva lentamente e si ferma Non si sa, non si vuol prestar fede

L t
defimtivamente. aUle prime notizie catastrofiche.

a par enza U ritiro di Williams Solo un comunicato uffìeìale potrà
Alle 10,20 i concorrenti si avvia. stabilire le esatte proporzioni della

no dai boxes di rifornimento alla Al sesto giro Williams. che inse- sciagura. E Il comunicato. purtrop·
linea di partenza che quest'anno è ~ue coraKglosQ.mente pa&Sa a ri· po, ver,rà e dirà le cause della sban·
diapOiSta sul rettilineo OIPPosto alla dotta andatura con il motore, cne data della vettura, le terribili con·
cabina dei c:r<lnometrtsti per evi. non marda regolarmente. Al giro seguenze, le povere vittime 1noeon·
tare. dato 11 numero rilevante dei seguente Williams si ritira e la ga- sele, lo. morte dello stesso pilota.
partenti cihe questi abbiano subito M. perde uno dei suoi attori più Per un momento si cz:.ede che la go..
ad imbrQ.Ccare in gruppo la curva brillanti. Peccato, perchè Wllliams l'a venga sospesa. Ma poi viene de·
del circuito strooale. Si presenta. ottime Co&e e.vreJJ'be potuto fare. cisa lo. continuazione e sulla pista
no alla partenza. 1 seguenti venti. Comunque, mai gara fu altrette.n- continuano a p~5&re i corridori e
due concorrenti: lo aperta, indecisa, emozionante forse, ignari della fatale sciagura.

;prima fila: Borza.ochini (Masera. come questa. 8eomparso Williams Ma. chi può seguire 000. le fasi
ti) Maggi (Maserati), Brilli Peri e in ritardo ancora Materassi, il della corsa?
(Talbot); . quale si è fermato un'altre. volta La folla che ha visto, lo. folla che

seconda fila:' Foresti (Bugatti), al box, Brilli Peri va. all'attacco di sa è lontano col pensiero e col cuo·
Williems (Bugatti); Nuvolari e di Varzi che $Ono i mo re: oon le povere vittime, con il po.

terza fila: Materassi (Tatbot), mentamei leaders. L'tnse~uimento vero corridore che non si vedrà
Aymini (Dela,ge); dà 11 frutto che Brilli Peri voleva mai più. Soltanto parecchi giri tal'.

. qUM'ta. fila: Bouriat (B~atti), e Nuvolarl e Varzi debbono oedere di potremo e sapremo riprendere 11
Prdbst (Bll.gI&tti). Nuvolari (B~at- 11 comando alla Ta1bot. 000. il di· nostro lavoro di annotazione.
ti); s~o fra i primi due tende ad

quinta fila: Blacqut' Belaire aumentare. Brilli perii infatti, ac· Sa.premo, allora, che Aymini e
(Bugatti), Nenzioni (Bùgatti), To- quista terreno su Nuv() ari. In com· Tonini si sono ritirati per guasti al
nini (Bu~atti); penso Varzi e Chiron si avvicina- 16. e 17.0 giro; che Maggi si è fer·

seste. fila: Drouet (Bu~atti), Ma- no minooci06i e Borz8lOOhiDi tiene mato al boxe per brevi momenti,
serati E. (Maserati), Brivio (Tal. brlliVlll.mente la sua posizione. Co- che l'intera squadre. Talbot si ~ ri
bot); minciamo i ritiri e i dO'P'Piamenti.. tl"':l.ta dalla corsa !per accorrere tut

ottava fila: Arcangeli (Ta1bot), La Kara, perciò, tende a confon- ta intorno al capo caduto.
O>mottl (albot), Chiron (Bugatti); dersi almeno per le posizioni di Intanto la lotta nelle posizioni di Il t· lt II f II

nona fila: Piccolo (Maserati). retroguardia. Fra i leaders, invece, testa non ha avuto tregua. Chiron ra9IGO Sa O ne a o a
Sul traguardo si adunano le per- lo.. lotta è chiarissima. Nuvolari e è primo, Varzi secondo, Nuvolari

80nalità invitate. Notiamo oltTe a Brilli sono tornati quasi e.lla parl terzo Borzacchini quarto, Dronet
S. E. l'ono Giunta SottOiSeR'J"etario 1lJ1SeR'uiti ben da. rlc:l.no da Varzi e quintO'. Foresti, çhe nell'urtò non
di stato alla Presidenza, S. E. Si~ Ohiron, che sono a pochi metri ha 'avuto alclln danno prosegue la MONZA, 9. zione i guidatori dovevano fare 'Ilno
ragusa 'Pl'efetto di Milano, il seno l'uno dall'altro e da Arcangeli, che sua corsa forse ignaro del disastro. La ~avento&a sciagura che ha get· storzo non comUlM. Chissà, per un
Cres.pi pl'esidente del R. A. C. I. ha avuto una rLpresa meravi~li()sa. !Le classifioehe al 20.0 giro erano le tato nel luVlo t8lnte famiglle costano sabbaJzo sulla !Pista, per la velocità
ed i componenti della Commtssio- tAl 10.0 ~iro si Hanno le seguenti seguenti: Chiron in 1.15.56 alla me. do ~a vIta a, una ventina dI persone, stessa a cui era 1ll41clata in quel mo·
ne "POrtiva, l'ono .Ferretti CSIPO del- posizioni: Brilli Peri 88,57 alla me- dia di Km. 158.033; Varzi 1.15.584/5 è avvenuta dqpo c1lrca un·ora. e un men10 la Talbot dovette avere un
l'uffioeio stampe. del Governo, i Sat. dia di Km. 154.(}.iS; Nuvolari, 88,57 Nuvolari 1.16.42 %; Borzacchini quarto daU'iIllizlo della corsa. Pro- leggero sbanilamento: bastò perchè
tosegretari di stato ono Lessona e e 2 quinti; Varzi 89,03'

i
Chb'on 39, 1.19.26 %; Dronet 1.19.52. La media tagonàsta di essa. è stato Materassi, 11 la 'l"Uota destxa anteriore della mac·

Casalini, il gr. uff. Merc.anti, 11 3 e 3 quinti; Aroan~e i 39,20 e 4 è venuta JIligliorando e si avvicina quale a. 6U1It volta vi doveva trovare cbma di MaterliSsl sfiorasse quella
podestà di Monza -e Milano comm. quinti. Poi Borzacchini, Materassi. a quella del povero Ascari aui 600 la mOrie. ' - lPo.stEiil'iore di sinl.stra della Bugatt1.
Vigonl e ono De Capitani, il SeKre- clhe Kuadagna sempre terreno, Ma- Km. che è di Km. 158,654. I[l gUIdatore :fiorentino, che nei prl· I due mozzi dovettero evid&ntemen·
tario Federale del Fascio di Mila. serati, Maggl, Aymini, Dr<luet, To- mi cbl1ometlr1 della corsa aveva do· te venire a contatto, e seppure qua·
no, Mario -Giampaoli, il conte Bo- niDi, Foresti, Blaque Belaire e 'POI Chiron al comando :vuto fermarsi due volte 81 bo~ con sto conta.tto e.bbia. avuto la durata
na.c06S6. e molti altri. Sono presen- gli altri lontani. Alla fine d-el de- 20 2w un COll'aggio ed una maestria' non d'un decimo di 58coodo fu quello che E Wl" Mt sua Itala esca di strada facendo
ti anche 1 gloriosi 'l'educi dell'.Axti- cimo giro ComGtti 6i ferma al box h Dal. od'a.! o·l~irotiladcrona.ca.lnon comuni era. riuscito a. dim1n.un tI p;r'ovocò la. ca.tastrGfe. L'l1lno, elle a. mI IO aarassI- purtroppo alcune 'Vittime fra i ca-
de '.' c........andante Vi.a>ll·en·, l·na. Tro- e r~rte poco dQjpo. a ep15 1 sa len a segna are "i d •....IOC1··.. !l' :O..A non avre""..e a:vuto d . ,........ ........... l P t l l tt f . . i t Il stacco che lo 6eIP&1'ava dal lea ers ..' .... .10 ...., rabinieri i servi:uo e g.t spetta-
I""nl' ... comand" te Maddalena. A undiJCesimo """"'0 Brilli si fea- er ~uan o a o a ra I pnm re 10 II onA'''i~' a.. '" ...... i' d Il i che 10 quel momento eran'O Varzi e conseguenze, que e c ......... o..... tori. La macchina viene 8equestra-

Quando S. E. Gl'unta A...·h""...a la ma. al 1>0:&. La gara cambia anCOTa corrl or Sla sempre e a magg or Cl"" ,. non po'~'a non "'u""lre fa MILANO 9 . de"'" ...,.. d l -~. led è N l i h' i t I ta t 1 l' Chtron lottanti a pochi metri l'uno <MI" ora. ""J ... "" o , ta, e Materassi npren a correre
\oAodiar" Il ~ru:""po cn.'I'YlOT\atto d""lle l euc.wr uvo ar c e rl,passa ncer ezza. n n o a se eZlOne a 'A' -'l hin ch.U'D .., ....... ~....~ • si i S d è Ch' od tt lt" i ti' te ta daU·altro. Verso 11 170.0 cllilomet1'Q. .....e .... a macc a e lO aveva pro· Dopo Bordino, Materassi. Anche con la Bugatti, vincendo ancora la
V.. ttttre, b·" oo-e un sussulto', Innl' 111 'PrIma po zone. econ o 1· o o mo lSSun vuo e ID s t ......, .. Il .. ·.. d 'b' ..

" "" fU :t"~ il.' h 10 V· . h 10 id' \o1aterassi era. in quinta. """lzione. voca o, OJJOwlganuone p o... a e· nell'anno 1928, l automo ilismo t· Coppa Montenero, e nttrando$Ì
l ' u rlo l....e "'te del' motori Bolleci· ron, qui:ll1e a passa a1'Zl, non rlmangono c e corr Ol'l. r-. Il di i ri '...., t '1 Il'' to A BI BI' Ah tz l 23 . a cl4'ca due minuti dai suddetti, e V18116 ne a rez one con a a. ta.iano de'Ve pagare a ben caro nella!nale del Gran Premio Mila.
tatl' .sale di tono e una nuvola az. erro l ga la.ese, quar rcan· aque e all'e e e e a .0 gl· l l '" d' d' t II A

l · . to BorzA._A....n· . a r s' fermano p ·1 'f nim to .....eced'llto,· oltre che da questi, sO'I. Testlmoni oculari, 1& m..·..gwr par· preno a sua tama g onosa, t. suo no a han lcap uputa o a,: u-
.........0. avvolge :per un /po' la fanta. ge l, qUln ....,.,..... 1 e POI o 1 er 1 rl vr en..... , .." ,,: . N h' t~ d~....... ~ J"", d· t M t . h t tanto niù da. Nuvolarl e\ ila Arcan· te dei quali A' trovavano sulle tribu. pres••gto sovrano. on c e t mor. to romo. .
sUea cavaLca.ta che in cento metri ~eve lS anza a erassl! c e s a Al venticinquesimo giro Chiron è ..... ... ..' . d'è già. a piene. andatura.. Il solo Co- per coronare 11 "!UO magnlf?co 1nse- primo con 1.34,20 alla media di geli. Egli a questo punto si trovO ne é nei box. affermano concordi che non pesino tutti, anc,.e se i loro no· Materassl, con le vtttorie i éUl
motti rimane al palo per il motore ~imento, Maggl, Masera.tl, Aymi· Km. 159.010. Seg-uono Varzi 1.34.29; d.avanti Foresti, che era in ritardo la macchina del FaOTentino &~à mi non sian() segnati dalla stella sopra, conquistava l'anno scorso
Clbe si è spento. Può naJ"ti're. ma. ". D1 e Drouet. Nuvolari 1.36.6 %., Borza.echini d'un gLro. bruscamente Il sinistlra, uscendo dal. àella celebrilà, ~a ~ umano imo il titolo di campione italiano.

)t'. Il> 1 Per """l'I8cchi chilometri i due uo. la pLsta e dirl.gendoJli sul ciglio er-' pr~ectfre al ~ieco à~$t~M ~h~ c! lo· Quest'anno, cambiamento d'i~p1':0-
già in Titar-do di 30". 'Lo- ..;" secondo .39.05; D1'onet 1.30.05 %. La. media r~ b gl'e • ...ost.... camfJon' .....~lion A framma ""'o'chè 'a sun c·rtalo'"al)

L'emoti vità del momento '"rende - lUi ili è ancooo. salita. "'er merito di Cbi- mini lottarono a,breve <!,istanza l'u' oso cbe è f:ra il cemento e 11 105- : "'.. •• ,,."{. • •••• . : 4- • r. • ... u. ••
t" t" a U'81t la:B tU te. l sato odd protezione. F,u nn attim'O, 'Iln scafi, Borilì'[to, aterass: tnade ancora seq~estrata e 80pratuttb

la folla che tace, come eop;p;lo..gata Fino a.1 ~ttordicesimo KirG le rone di Varzi, i quali corrono, si no a TO, uga "" m tes , a. llUn""'. che non ......;,..;;.~e a Ma';;:,;;".....i incom,parabd~, alla qual~. pU1'~rop- in considerazione dei tempi nuovi,
dall'auda;cia. dei corridori. E660 le posJti:ioni dI testa rimangono in· può dir.e, di conserva. e guadagna., Ta'lbcit diet.ì'o, ma. 11 Florent.1n.o, c.he al~~ man()vra r;;;";.\IpOrtam~;rtra. llb,.s umsce il ricordo ilt tarìtt ca· MateT'assi decide di tormare 'lina
vetture ohe 6i 5gfl8,nano in fila, le variate. Ma i distacchi fra i lea- no terreno su Nuvolari, Dronet ha disponeva di una. ma<lt}hma pi1'l ve- sua. strada e proseguire illrltto. Que. (lut~ non ~en!, degni,. primo, fr~ ICscudel'Ìall ed all'uopo acquista le
più rapide in testa.. In fondo al ret- ders fiono cosi lievi dhe nessuno una magnifica rLpresa ed è, al 25.0 loce &l avviclnwva sempre più a. Fo· I>to ci""llo eTboso ha una la"""hezza di tuth q~el Glubo .Maseth, anch egh quattro Talbot 1500 Grand Pm,
tilineo brevil è lo. !prima curva e su può p.revedere le .successive fasI giro, alle calcagna di Borzacchini, ;resti, sino a mettergl1si letteralmen·., ri .•", (Lorenhno come tl povero Materas· notissime in Europa per l'eccellen-ai essa s'avventano le ma.cchine della p;ara. La folla vive cosi minu· il quale oompie tutta.via bellissima e!Jrca tra met , sul suo bor.do sono si. Sante lacrime di Brilli·Peri: due za del loro motore ..• e per le gravi
Eià lanciate. Una Bugatti è in te· ti d'intensa eaìlozione. gara con la nuova M8$erati 1700. conficcati dei 1p8;1etti di tmo che anni or sono il suo amico Giulio, defl,cienze degli chAlssis.
ata: è Williams, ehe ha. avuto un Al 15.0 giro Nuvolari si fa supe- DOIPo Dronet ecco Maggi ed Eme. :reggono del !ilo spinato allo scopo di oggi il povero Emilio! Ma Materassi è sicuro del fatto
dèmarrage 'Velocissimo. rare da Varzi, il quale ha J!lu,perato sto Maserati e poi Foresti, D'Atze· dmpedire a qualche 1m:pPUdente di Con Materassi, lO sport automo- suo. .se il motore, che Il il cuore

Poco più di un IDlinuto ed ecco Chiron .prendendogJi un centinaio que e Probst distanziati di più giri. lportarsi sulla pista dopo aver sca- bilistico nazionale non perde sol- della macchina, va e va benissimo,
11 primo pa&5llfl'gio. Le macchine di metri. La fO'lla è tutta in piedi e Nessuno spostamento avviene fra valcato 11 fosso. Oltre questo, che tanto un pilota d'eccezionale valo· non c'è motivo di disperarsi per lo
compiono poi il circuito stradale incita il valoroso pilota dell'Alfa il 25.9 e il 30.0 giro fra i primi tre. è largo un metro e ottanta. e.lto re;ma una delle 8ue forle più vive e chàssis, i cui difetti potranno esse·
e al primo R'iro le :posizioni sono Romeo. LQ cl9.4lsiflcheportlno i se- Scompare invece dalla gara Bor- altrettan~o e percorrente tutto i! l'et· operanti, chè la carriera sportiva re in gran parte corretti ed annul-
cosl stabilite: Williams, NUivolari, guenti tempi: Varzi 57,26'e 3 quin· zacchlni per un incidente pauroso t11meo d arrivo. era 11 vasto iSlPlazzo dell'ultimo caduto può tornare ad lati. Cosi 6 stato. Materassi non è
Borzace4lini, MaterasBi, Varzi, BrtI- ti alla media di Km. 1566i5, assai d l l i l il del parterre. ner~glante di pubbll· esemplo, sotto qual8ivoglia aspetto, riuscito a rendere proprio stablle
li Peri, Ch' - on, For-ti, Areanueli, m~·'i"'re di quella. di Brilli Peri "l a qua e per un vero m raeo o c l r1m f 1 dell Il i Id" h d d.... """ ..... " v .... pilota abruzzese esce incolume. o, e IP e I e e qua sa· per qualunqtte corri ore 'che '00- g.t C asslS, ma la tenuta i stra a
M&KR'i, Tonini, Aymini, Maseratf. dec mo ~roi Ohiron 57,30 e 1 qufn· L'i 'd t . è d tt lIneavano in pIedi sul11ordo del :fos· glia fare della atrada, avendone i e oggimai abbastanza tranqutllan.
Bl"" ue BelaU"e, Bourl·"r, Drouet, to, Nuv'" ar157,91 e 1 qul·nto, Ar"·"n· nCI en e 51 pro o o ancora t F t f Il t .. d i id' Ed' d.... ...~ v "'" va. sul rettllineo proprio d"vanti al sa o. u su qUJe5 a o a, utta ill1- mezzo e mp egan ovi, co. corag-. te. a ogm mo o, per tar rigarlf
P.1ccolo 8'Prollst. ~elt 57,$7 e 1 qui.nto, Materassi 58' posto d"ve è uesc·t d' st a....da. il po tenta a seguire la bellezza della. lotta. gio di cui. dispone, la necessaria dritta la macchina, ci 80no le SU!!

L' and" tura vel ...."issmn·a è i""po- 9". Dopo 150 Km. di cor"a fra il v 1 o 1 11 • i . de] . S· ò d' h b l b t d""" V"'..., "" M t i S b _.. d Il i t nconSCla tragico destino che la prepatanone. l pu tre c e, pn- racc.a ro us e, e t. suo chiaro
st" dall·l·ngl.....e WI'lll'8mS 1'1 quale 1.'" e il 5.0 """ridore corrono poco vero a eras-s u OL'\.I.O e a:l s a t h d· . 'l f d' Ad A' d J....... v "'..... è f l B tti d B'"'''''' l i sovras ava, c e si abbatti! 18 falce ma l glungere a. a ama che O'1'a· sgua1' o Slcuro. .essan ria, .n
si rivel" cOl1ridore di brillantissi- iù di d in t· d ti lt erma a uga l .......e· e a • d . l . d h' . it h d . i... p ue m u 1, ovu, pera l'O re, ritiratosi per guasto. Borzacchi. ella morte l\ll.p,presentata dalla '1'05, mal o ctrcon ava, Materassi a que. Clrcu o c e ve eva penre n
ma qualità. NuvOlaTi e Borzaechi. alla. fermata di Materassi a.l box. ni in piena volata, non si sa bene sa macchina di MatBTassl. lungamente Il tenacemente lottato, allenamento Pietro ~ordino, il nuo-
ni, peraltro, nOO1 sono molto lonta· Ma fra Varzi e Ohiron corrono 8(p. perchè. va a sbattere con la ruota Il FIorentino non abbe tOIn!>o di avendo a (tdo compagno quel suo 1)0 binomio Materassi-Ta)J)ot con-
ni e cosi Materassi, Brilli Peri e flena 4" e fra NuvoJari e Arcange- t· d t Il tt f cc.r.reggere con 'UJla. sterzata a destr" macchinone elefantesco col quale quista la prima vittoria. Non e, per
Vr"r·"i, l' quali sembrano attendere i ·"YVnena 3"1 Le cifre dl"ono per an enora es ra ne a ve ura ero ... l ~9"'~ 'l h "'tt' d' t .... .. ....t"It" "" E' t d dal l'aMliri'VlO che la !tlIacch1Jna ali a:"ev··~ 1)~nse ne 1 "'" un numero Tl evan- ora, c e una u~ ona t ca egona,
ch" le "o"l'z)'oni si clhiarifichino "ri- nOI' dell" suprema l"IlICert"""a deII ma, un cozzo remen o qua- ~. .y ... t d' t" i Q" h' v n h o •" ...... ...... l l M t· 1700 l n"eso di.rigendo.... .. sini"·tr'''. Percor. e t compe l,slon . ue••a macc l- ma e1'1'a no anc e t succeSSl asso·
ma di efer.rare 11 loro attacco. Chi· corsa, che non uno, ma ben quat- e a B.lSera l esce senza a ....... ... '" '" l' ·tt· l t l t' 'M II 'l C M, ta h ha u t...to L m""'''hina rendo dl ..acxnalmem.te il "·1g:1"0 el'''-. na eque.e Vt one va sero a are u l: a. uge o e a. a oppa ono
ron, che ha il numerQ cinnuanta ed tro leader8 !può contare e tutti ma- ruo. c e r",..!l' """'" -.. v :<uv di Emi"o Ma'erass~ pilota ap tenero per Materass~ a Cr o a

o;" - la "'lata banda strlscla sul terre 50 (sul quale lasciò le due arme pro. '.l • • " em nb perciò ;partito dalle ultune posi· gnifici a'auda.cLa e tutti con vet·' nv ,S, . - to d d 11 t ) il preszato e acclamato. pel suo ccluogotenent$» Arcangeli.
zloni, $1 è già portato abbastanza ture poderose e veloci. no e In:iracolO$amente non Sl rove· n e e e ;ruo e :proiettLle 'l'OSSO Non tacendo parte di nessuna é· Sul veloci.ssimo triangolo cremone-
vicino ai priIn1, tutta.via, come sem. DQPO Materaesi ecco Borzoochi. scia. Sl ferma anzi dUlllCento met~i di'Velse come fuscell1 l paletti di :fer· quipe all' epoca d'oro dei Grandi se, il successo della Talbo'b è duo
bra. ess-ere sua abitud1De, Chiron ni, 'Poi Map;gI. Armmi, Drouet, Fo- oltre c0t:tro un muretto. Borzac.chl. l'O, volò - è la. parola - suI fos,o Premi, Materassi dovette rimanere plice, òM .se Arcangeli t primo as-
inizia con calma. resti, Tonini e gl altri non identtfi' ni esce lncol?,me COll1 gran soB~evo EMILIO MA.TEBA.SSI PIQom~fndo sulta. folla. nell'ombra, ed accontentarsi d'u. soluto, Matera8si vince la catego-

La s
'o.......ata volata di' WI'D'lam • cabili nelle ris.pettive 'PooiZloni per della folla. g~à scossa dalla pruna te _11A A'A tt.. d il mo. i ue o che avvenne. fu d'una tragl- na ristretta nomea provinciale, ma ria 1500 cmc. e raggiunge, sui W
IlllllU 'I i ~randi dhste.echi. tremenda sClagura.. ..."" c.....,agna, a en""n o c spwvooteVlole. La macchina Ul'· l'anno Icorso] venuto in possesso I{m. ~anciati, la media oraria ec·

Al 6econdo ~iro le JPOsizioni di A tutto 11 16.0 giro Varzi man,tie. La lotta fra Chiron e Varzi :~~~ per lPortargl1 l'attacco e pas- tando su'! terreno <lhe è ad UJIl 1i~el1l0 d'una macchma modernissima ed cezionale di 207 chilometri.
i

. t t E' ne lo. testa Poi ecco Ohirom aH at alquanto più basso deUa pista. fece entrato ""ello squadron'" d~ Bugattl·, Fra auesto successo asso'uto etesta restano quas IIDmU a e. . . .. - 11 11'''-azlato Matera.'""i "Aelse il un """Imo balz i i lAnA •• " • ;t •

P
r imo aneofl8, William&, il quale, itacco e lo scambio dil. rposlzio.ne fra Le classifiche al 3r ') giro, va· mome~to' e Il Juogo Tlt"e"llu::: qppor sul/l:"folla e "Cohi"~Claa:!o' :''''''''tr''e.ndpero. egli cominciò ad euere ccqualcuno» l'aUro, l'ecentissimo, nella Coppa

a.nzi, forza. l'andatura...Sej:tuono, _ due. In terro Pi?S ZIone è Arcan•. le a dire a metà corsa, 'tItano co- l-L'" "'" 'U,,", ,.:< " anche neZ mondo automobilistico Montenero, s'inte1'pone la vittoria

!p
oi nell'ordine e già llJbbaslanza /Seli e.P?i Nuvolarl, Mate.~assi, B()1' si stabilite' Chiron in 1.5oi )1 %alla tuni: sin daU'inJlzio del rettll1neo del 6CXfle. e [poi un secondo. un ,terzo. internazionale. di categoria nclla Coppa Acerbo,

, . N l' B ....... i zacchml, Ma~gi. Aymim, E. Ma· m d'" di Km 156717' Va "i 1 55 05 tratto circulito (qul.ndi esattamente O) ogni volta fa.l<llando vIte umane, la· M l h' l'ealizzata dal povero Emilio in col·
s~ramatl,. u.vo. 0.'1'1,. orzacl;lUm, serati Foresti Tonini e Brilli PerI e ~.... .., ,.. 175.0 Milometro di C0115a (pari a 17 SCiando corpi' straziati e urllll:nti l'Il a quella sua éc talonall pac lo
Materassl, BTllh PerI, Varzi, Chi· " , . %; Nuvolari 2.02.20 %; Dronet i I dell' t d ) 1 pozze. di SMlgue. lO. pilota. 0.0. primo dermica, che ci volevan braccia di laborazione con Arcangeli.
ron, Arcangeli, )JaKgi, Foresti e che ht,a rIpreso folrhadSSimO e ~uafda. 2.02.21 %; Maggi 2.08.34" '!l/5. rr lòe J mezzo hi aUtotlt'omo eg I urto contro la. temra. era stato lan- ferro a tenerla in strada ed a lan. Il resto è stol'ia di oggi. Mate·
Tonini, Mwserati, Drouet e gli al. gna er~eno ma gr o si ala er: Al 30.0 giro Varzi e Chiron si anc D a macc na a u o gas por- clato In ari". lnemre 1" m""""hlna ciarla sulle curve, che sO?,-del Mu. ?'assi inscrive 4 Talbot al Gran
trio N'enzioni è lRlià in difficoltà per mato un altra volta al box.. fermano per il rifornimento. Camo tanilosi aIJ.·attacco di Forestl. Questi continuava n""elle sue mort li p"""'lrO"tle gello o ~eua Perugina, quella mac~ Premio d' Edeuropa, e si aSSlcura,
la.

.......,cchin che non rl·sponde. Dal La Kara è in una fa.se .culmman- , si accorse della. VICUllI.nZB dell·avver· "h' M t' b' con quella l fldo Arcanl1e'~ '",...... t Ai tt fi l d pan !passa a sostituire Varzi e l'I· . h rta d Il'i f i flIicbè 61 schiaccl·~va a terra, ....lvo: c lna c ~e a eraS81 aveva com l· l' l' .', ....
6econdo al terzo giro, WilliBllX18 a.c- e. qU!L ro ma.,.,am Cl ea ers, parte qualche secondo dono Chiron sarJO c e. sco. n o 8 Il uor, C~r lwudoo nel fossato." "'" nato servendosi di mezzo motore (/uida de~ conte Brilli-Pen. Dopo'
celera ancora. COInlpie il glro in 3' eooo che 81 sta !per ag~iunKere ano Anche Nuvolo.ri fa rifornimento. Si cava di sonpassaflo? Non si sa. anzi. L'ollI'1blle dr.a;m~" e""e la ...... rata HIspano-Suiza. d'aviazione, insegnò i prlmi tempe8tivi Mssaggill all'Au-
38" e J qw'nti allo. velocità di Km. che Matera'SSi 11 quale marcia me- do.po la sCIagura, FQrest.i afferma ·........11 "'u a tutto , t ' m . ~ todromo, le macchme ritornano a... i li t prospetta una fase appassionante 1 ..lo Il dl pOChl secondi. Un urlo d·"m· la. • a va.u are a. aSSlmo ra·
1ll1. 1:.'l'l. Ciò non l''''''pedlsce a Nuvo. ravoK 0881men e. c lB, iPreso com era ua a preoccupa.· _ """ do n01' lt t l d t' d' . Firenze, e Mate1·a.rsi ne cura con

U'S iJiX) '" ~ nel duello Chl'ron t'A-parlo e si di folle t-rrvre 'l""CI dai pettI d~"'e • so an o e o l l corn orel I Bo hi id' t' Il'' 'd - """",.u zlone della guida e assOll'dato dal '" "4 '''' .,... ma anche quelle alliss 'me d l t c la competenza e lo sC1·upolo ora·
ar e a rz.~ n I man enerSI IragJco mCI ente spera che. 11 guidatore milanese motore. neppure si avvide. o Fentl, migllal.n di spettatOO'i che avev8lll0 as· n~co espel.t d'el"accl t' pe e· mai noti la messa a punto per la

a.bbastanza. vlcml al leader. Se~uo- possa acciuffare il magnifico pilo- Slstltl, esierrefatlJ. alla fulmmea ca.· o e • or o 1epa- d . i
no poi Matefl8,ssi e Brilli Peri, che Al 17.0 Klro. nientè di mutato. So- la della Bugatti. Maggi, intanto, che 11 I,'iorentino cercàva di sorpas tastrofe. Sul parterre. dove la mac- l'atore delle prop1ie vittorie. gran e pl'ova. ?,re l gl40rn prima
marCIano di conse.rva, Varzi, che no appena passati dal tr~uar.do l si è fermato per il rifornimento e sa.r1o \alla sua sinistra. cluna tJaglCa aveva ""'rtato la lnor. Non ci voleva meno per indurre del Gran PM1°emlo, e Talbot ri·
si va facendo luoee, Ghiron, che primi quattro ed ecco che dalla cede la guida a Pastore. Contraria. Le due macchine rosse fUavano te, si vide sollevarsrun nembo di Meo Costantini, il grande t:ampio. tomano. a C?nza l piloti non si
è ormfl.i in ple.no insegmmento e, curve. del circuito stradale sbuca- mente alle speranze Camp.ari non sul rettillneo a una velocltà di circa !)oLve.re. degli oggetti tn ""aria,., ld.coro ne e collaborat01'e di Ett01'e Bugat. s~apn~cl~n~ l1t gJ"l troppo veloci,
quindi, Arcan~eli, Map;p;i, Masera. no, vidni, Foresti, clhe è in ritar- ries-ce a guadagnare su Chlron. 200 all'ara. I piloti Il! av.evano s.]lln· po del Mate.r9J551 compiere una pa..ra. ti, ad invitare Materassi a far 7Jar- ~ an::t 8 u i l11° i non farsi pren·
ti, Tonini) Foresti, Drouet, Blaque do di un girò e mezzo e M~terassi Anzi, forse, avviene il contrario. te al massimo. Dalle tribune. dal boda fino aU'l8.Jtozzo. di otlo metll'l. poi te dell'équipe della ma1ca italo-al· tèered~d efmpt· capo ddel la scuderia
Belalre. Probs. Aymini e D·Ah-etze. Il quale, invece, è a un mezzo giro M ti E t Il parterre neregglante di pubblico che rlcA·......O Ilul corpi ACl mOJ'tti e del f"- saziana che avrebbe partecipato ai so, i tslla·do c SlCU? o elfatto suo.

Alla fine del terzo giro Materasrsi (lai primi. Foresti è avanti un paio su~s~~~sa, m~~:~:d!d~t~~urer:ar~ costeggIava 11 profondo fossato cho flt~"" u " G1'andl Premi del 1927. A c t g. omanda notizie, 'l'tspon.
li fer~ a~ bo~ lPer una ~omma di metri, ma Materassi, visibilmen· si più volte al box e Foresti cJte questo sèpara. dalla pl.sta, e dal box. E Materassi, naturalmente, accet. de inval'iabilmente:
dhe 1Illna.çcla d USCll'e ~al cerchio. te più veloce si appresta a superar ora ha la macchina in poco buone si sagulva con vivlsslmo intereBse lr La. scena strazioote sorpllSSò ogni tò, ed incominciò la nuova stagio. - lo ci tengo che tutte. le 4 mae·
Quanqo riparte è 1n rltardo di 8 lo. Le due m8lOOhine, laD;ciat-e a 200 condizioni contlDua a girare a ve. fase appa5S'1onante della lotta fra Immaginazione. Tanto era stato re- ne e la migliore carriera vincend() chine arrivino alla (tne. In quanto
minutl. Il suo posto è IPreso da Brn. 0..11'01'0.., percorrono fulmlnee 11 l'et· loeità. ridotta l due Assi. Anche le autorità, fra pem.tmo l'irrompere dlel momruoso a tempo di récord il Circuito di a vince1'e! è un altro paio di mani.
li Peri, ch-e cosi è 11 primo della tilineo. Foresti è sulla de,stra e f ' . cui S. E. l'on Giunta. 1'0n. Ferretti. ordJgllo di morte. che pe.r un attimo, Tripoh, prima gara dell' annata, che, ma msomma ci saremo anche
csquadra Talhot. MaterlliSsi lievemente sulla sinistra. çome si è detto la dlstanza fra 11 prefetto S. ~. SIMgusa. 11 podestà il telU'orre 6'lmpad!ronl deolla foala.. At· cui tenne dietro, tanto per ribadire noi a di1'e la nostra parola. -

Al quarto giro Williams, sempre A metà rettilineo Materassi ha le Chlron e Campari tende ad aumen· di Ml1l1no ono De Capitani. quello dI tomo allo spiazzo dove glo.eeV8lllo le le qualitd del nostro guidatore, ti Ma, povero Materassi, tu no,," po.
!più impetuoso, aumenta 11 Jfrotprio ruote anteriOO'i della sua Talbot al· tare. Dronet invece. che cOInlPie, Monza. ed altre ;personalità, dall'al. vlttlme e urlavano i tenti, si !cee Il trionfo nella Targa Florio. Erano, trai dire più niente, che i tuoi hm·
vanta./W;lo su Nuvolari il quale Ofl8, l'altezza di que,lle posteriori della davvero, una brlllanhssima corsa, to della trlJ:>unn d'onOore OiJ~eTvavano vuoto: gh ~eltatori. terrorizzati. 61 si può dil'e, i galloni. Nessuno più pidi occhl azzurri, (tammanti ~i vo·
ha alle costole Varzi eBrilli Peri. Bugatti di Foresti. Ancora pOChl riesce Il Eluperarè Nuyolarl, toglien- con interesse la corsa.. 1n quel mo. diedero alla fuga. Ma ti panico non potè dubitare o discutere sul palore lontà e d·intelligM1.za, si. sono chiu.
Borzacchini ha perduto due posi metri e Materassi avrà sU'Perato dogli la ter~ poaizlone. Nel fl'at· mento più che mai incerta, ma ap. durò che !pochi secondi: immediata· dl Emilio Materassi. La sua tama st per sempre.
zioni ed è incalzato da Ohiro.n e da Foresti. E' una fase interessante t~mpo Bourlat, Maserati E..e t lò I t mem.te i ;p!ù animosi pr~mtl si avano era fatta. Alto, grosso, forte, hai sempre
Arcan.geli, che segue com-e un'oro. e tutti prestano la più viva atteno d Ahetze si fermano al boxe per Il pun o per c ernoz onaJn e. za1'Ono ve1150 ill terreno. che pareva Alle dUe vittorie iniziali ne se- piegato il volante alla tua ~bildd,
bra il francese. Vengono poi Erne- done. Noi dalla tribuna aeKuiamo rifornimento. Ecço le posizioni al La terrificante 6ciagura avvenuta quello dopo una batt.agUa. I primi guirono altre: nella Coppa della senza peraUro concederti pericolo
sto Maserati, MaKgl. Tonini, Fo. con l'occhio .Je due macchme: ano 8~.0 giro: Chiron 2.13.40. alla me· dopo oJtre un clulomotro di 'rett1ll. soccO'rsl fUil'ono portati ai felritl. chb Perugina, ancora con la g1'ossa I- se libertà: chè se vi fu un guidato.
resti. Droue,t, Aymini, BM.que Be. cora un aHlmo e Materassi sarà dla di 157,107; Camparlo 2.18.53; neo. e p'recisamellf.ll davantlll.l1o s.pa.. sollecttamente ve1l41ero trasllortatl al !ala" e nel Gran Premio ai S. Se- re che non perdette mai coscienla
laire. Williams ha compIUto il ~i. passato. E', invece, lo. tr8{9;'edla fui. Dronet 2.21.13 %; Nuvolan 2.21.54; ZIO cIle è fra lo. trIbuna <l'onore e la posio di &OCCorso situato sotto lo. trl' bastiano, mentre nel G. P. dl Spa. della propna posizione, ed ebbe il
l'O In 3'37" e 3 quintl alla media mmea, terribile, imprevedibile, for- Maggl 230 %. trIbuna BianchI. Dalla parle opposta buna d'onoJ'c Bar~lIe della Croce (lna, dopo aVC1'e cont1'astato 71al. dommio sui p1·oprii nervi pari a
di Km. 165,441. Sia.mo vicini al se Insplegablle. Cos'è che Materas· Al 37 O' giro Campari si ferma al della IPlsta. cloo a dasirn, è la. filo. drl Verde, impl0vvisata lettighe solleva· ?nO a palmo il tel'l'eno al binolnw quello sulla macchina, guesti f14
1'écord di Alllcart Tuttavia queslo Sl sbanda verso sinistra lllvece di box e cede di nuovo la guida a bOJJ. 1'·u '" quel punto che Materas· te da. militi di 6&rvlzlo e 00 o.nlm061 Bonoist-Delage, il tlionfato?'/J del· Materassi.
~iro rest'tlrà il più velooe della Rior· superare di slancio Foresti? Un Vo.l'zi, il quale ripal·te dopo SO". si. pOTt.atos.l dcclllame.ntG all'attacco spettatori furo.no ndlblh al'la bisogna, Z'annata, Materassi e messo fuort La sua {i.ne ~ di quelle che non

i)1ata MateraSlSi insegue 'Poderosa· ai timo solo, un quinto di secondo. Saranno questi che decideranno dopo un tenotntlvo non rluscfto. lisn· mentre 1 morti vmlvano al1ilneatl 1101· gara da un'uscita di strada dte lo hanno conforto, ed cl un nuovo
mente El p;uadagoo visibilmente tar. non più. La Talbot !perde la. dire. della vittoria perchè, In seguito, che~A'iavo. con lo. pnrte nnftJ'rlore dr.l· la vicmanZll del parco vetture Poi manda a sbattere cont1'0 un 1nU1·0. vuoto desolante che si fa nellll
reno oon una marcia velocissima. zione giusta, devla nett84nenle a Varzi non riuscirà più a riguarda- In flUII. macchina ql1~11a post.erlore ai le salme, pletoliamente coperte. turo· Nè è questo tl solo tnculente del. g1'ande a1'dita famiglia dell'auto.

Al qual1to I{iro non passa· prlmo siUlstra invano richIamata dal 1)1' gnare tempo 5U Chir.on, che fila ad Foresli. l,a velocità, come abbJam no avviate verso 1·0~pBdo.I9 Umber· l'annata~ Ml Real l'l emw Roma, mobtlismo italiano gi4 tanto spieta,
Wl1liams, mal bene1, Nuvolart. E lota, entra sul cil:tlio erboso della andatura sos'tenutJssima fornendo, detto. era f()rllsslma, e per mante· to I di Monza. dove ~Ià erano l uu· disputato dallO la ccPeH~ginall, Ma- tamente provato.
l'ingle.se dov'è? Passano Varzi, BriI. stl'8Jda, passa di là, supera di volo sul giro, tempi fra 3'40" e 3. 45". ' nere le macchine nella Dnl'!ettn <lIre· merosl feriti, amorevolmente CUTatl tera8si non può impedire che la LEONE ~OOALI
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