
-,,

, ,

Il (An~o., 'l,;J)
, '

Vittorie dell'O, M, aBrookJan,Qs
iLONDRA 23

Nell'ultima l'iunione dell~' st~.
{lione all'autodl'Ol'lto di Bl·oòkland,.,
ha avuto luogo ieri una corsa han.
dicap. Una vettura O. 'M. pilotata
d,!l suo p1'0pl'ietario sig, Dats ha
vm!o l' handicap di 6 miglia e mez
zo alla media di Km. 150 e l'handi
cap di 9 miglia e un teno alla me.
dia di li; 159: '

.t.

" ,

Un grandioso," imponente,
."magl}-ifico' capolavoro.• ':
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federale. Ecco il
(Stl'azza. • PhOlo re!)Orlage)

,"':.

L'Italia ottiene lO vittorie contro 2
nella prima -giornata', 'del' match con la' ,Svizzera'

-.

QUOTIDI~NO, :SPORT,IVO
~ ,

Fondatore r.EANDRO ARPINATI, ,

."*i4f _".·"1:· .. ·. ,. "

« Viva. la vittoria Il hanno sc ritto con i loro corpi sulla pelous'e dello Staùio del Comune di Milano i 7000 ginnasti partecipanti al c onc·ol'so
suggestivo spettaco!"o nella: superba cornice della folla milanese.

Imminente al MAR·IA JACOBINI ·IN
. \ . • t ."" .

CINEMA SA:VOIA W E RAM I RZE W A

,
ABBONAMENTI- Italia e Colonie: Anno L.. 65; Semestre L.. 33, J"rimeatre
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. ~UTOMOBILISMO ATLETICA contro avversari di grido: Ma d~v~ 1:1'1' allen'amenti' _a.. Monza
, _ trovazlì? E~co la vera difficoltà.' ,U

~nni aRoma il V[ODlre!IO: la grande ri,DDione 6i Modena M!~~~~~l::::re~~~ ,i~::C:tt~ ..~:j Sono stati ripr~i i~ :~:~:'.~~leyg " . , MODÈNA 24 : torto di Napoli; Roccl1i Fed-erico del gli allenarnentì per -il .Gran Premio
'mOD~I'ale ~el t ' ,., ,. G. S. Ort. Meoc8Jllicl1e di JMila~lo; An; Motocìclìstìco delle Nazioni che pro-

mD ore Pro~edo~o con attività l layor~ di, tonio.F~a?ini della Legione di Pesar?; mette" d'èssere anche quest'anno,
crgamazazrone. sul campo di Viale; ,Malvrcllli Angelo: Ferrera Antomo t t 'l f t '. Il' l
Fontanelli destinato ad ospitare un della' Società Incremento Sportivo dr nonos .an e I orza o rmvro,: a Q'-

(25-29 'Settembre 1928) numero insolito di atleti Intemasìo- Torino; Mattioll Fernanrto -della ,Fra~ tezua -del- suo lumin'oso, passato e
t nalì, sono ultima ti' l' ìavorì delle' tsllanza di Modena,; Manica,l'di Lino della sua rìconoscìuta importanzaQues a mattina in Roma avrà ini- v 'Q d li F t 11a d M d P i Internasìonale; :.'" "

ziò il" V ,Con~resso m0!1diale del tribune in pe!l1e~to"le altre ne d5a-. Gru:ep.~~a ,~en~z~l;a~~ll~i~l\h ~~~~ . _~uIraneUo' de1l"Autodromp si so- I RISULTATI progresso del tenni~ italiano lo esi-' assolutamente in, condìzìonì nòr-
rqotOl;e, al quale partecìperanno i .ranno co.strutte ~Il e~no per ar. Ila; Perlnl Mentore della Indipenden- no, ruvvicendati in numerosi g-iri, al- 'VILLA 'D'ESTE, 24 gono. . '. mali alla, sia pur lieve, superìo-
D,elegati. degli Enti automobilisti-ci mod~ ,agl~ appassionai; del!f! ';'" :: t" Accadémìa MìliÙue ài Modena; Sac" cuni dei qUlllli velocissimi, Bandini " , E parliamo ora di questo match rltà d,i classe che divide, l'ex camo

. dì tutto Il mondo. . ne di assistere alle, gare e all arrI-, chet Giuseppa della ,SOC.l U:'S. Leonio . colla A,' J: S:, Achille 'Varzi' colla' : Stngola.1·~: De Morpurgo (Itaba) internazionale con i' buoni vicini :pione svizzero dal genovese., ~ •
, " (L'avvenimento, che si annuncia vo della Maratona. . , . .' c,ontro Pnlt.ova;. Agnolettì Aldo del~ Sunbeam Pietro Ghersì colla Noi- batte Razsìn (Svizzera) 6-0, 6-1, svizzeri, Incontro tnternsaìonaìe 'Quelle che invece ci ha fatto' otn-
, .' di eccezionale interesse perché in Le Iscrlsìonì confortano i gene- ~ 0., N, D. di Udme; .ces~roui O:la\~do, .tÒlt ~al:io, .Ghers! colla Guzzi, 6-3. '. .' che, non poteva naturalmente in- ma impressione è stato Leonarct'o

."""~ "t'~. -" ··-~.~S!? Y~rÌ"anno pf~~e~.~aF ~ piscu~~ --rosH~foNi''dèi, tlitigetlti ·1l-L8i Fra-- ;~f~R~%çérlo·r~~\~~~~C~"~~~r~è1:~.uJi: Sbaiz_c~rla.Gilhtt( -Varzi e Sbaiz. si Ae~chhmann" (SVizzera) batt-e teressare molto la massa dei no- Bonzi che attreversa ora un. feli-aè
. I pìù ,ImportantI .problenll dell'au- tellanza Il che, d altra parte, sono Roma: ' sono .fatti notare' per aver compiu- BoccIa~o (I~alIa) 6-0, ~-1, ~-1, ... -, strr·'teunLsti PEll' la prevJsta. -supe- periodo di fONUa ,e'éh!1 !>Qpra rotto

< , tomobìlìemo internazionale, nel preocçupatì per, trovare, avversari to i· g-iri, più veloci. Hanno "pro- .'BonZI (ItaLia) batte stmon (SVIZ' rlorìtà 'degli azzurri,. ma che 'serve gioca .eon entusìaemo e cuore' -e'~~à.
campo deJJe :'pplìcazlonì dell'auto- da opporre all'atlete del momento: l' maratonetì francesi Denis vato anche Manetti colla Guzzi, -zera) 6-3, 6-3,. 6-1. moltissimo' a: creare l'esperienza di trascinare all'apptauso chi"81ssis'te:e.

.locomozione nell'industria. nel 130- Tavernari. Prìnì e Grana con Gilera, Andreo- Serventi (Italia) .batte Peloux gioco ai nostri giovani nazionali qualsiasi suo Incontro. Egli' noli" hli.
voro e l.!-~i pubbli-ci,~rasp~rt,i, rtchia-: Il gran<1e e modesto, Tavernari, 'e Gerault saral,lno 'pres~nti l~tt.i su Na~as e RJ:l,y e, Self colla (SV'izzera) 6-1, 6-?, 6-2,' e a rinsaldare i cordi~ li vincoli ecceSsivamente faticato ad impolii
mer~ l mtere~se dI tu!!l I c~l:pe- in forina spett{j,:o~osa, ha battuto MODENA, 24 ~arolea. , . . D~l Bon<>- (ItalIa) batte' Scholle1' d:l'ùUicizia colla nazione vicina. in singolare a ,Simon, ma nel do'P'
ten~I, delle pIÙ grandi orgamzza- l'altro giorno anche il' fanloso Dott Le "trattative p-e.r l'interv!!nto di Anche Il conv-e~no mdetto nell'oc- (Svizzera) 6-1, 6-2, 6-2. Il risultato della prima gioo'uata pio con Del Bono, contro la coppi""
ZiO~l:i a~Itomobilistiche .e deJJe stesse Peltzer. Fra le vittimé del mode~ corù:orrenti esteri ofl.l!a, Maratona c:asi?ne del Gran, P~emi? d~lle Na- ,Burkl~ (Svizzem) batte De Miner- di dieci vittorie cpntro due, dice n. 1 della Svizzera: Aèschlim'ann.
~azlom ra'pprcsent~te m quanto !ra nese (per usare una frase ù-suale prbseguono attivamente. La Fede- zlon~ ~romelte di rlUSCIr,e ll1ter,e~- bi (Italla) 6~4! ~-6, 6·3, 6-3., meglio d'ogni altro' cornnìento l,a Raisin, Bonzi, a&second8lto' dal r~'~
I .pro~J~ml che -yell'anno trattat~ e nel linguaggio. dei, pugili) notiamo l"a zi9ne, francese che ba .n~ato il s~ntIsslmo. p comando de!la nll.!l- D Ava~os (halla) batte De Blo- netta differenza di cllllSse che se- mano, ha giocatQ .da' leonè -dIstin- '
dJSCUSSl ,d.al'l.e pIÙ alte pel~s~nahtà in questi due anni: Cominotto, Sfn- nulla osta a. l:ell perchè ha: in cor- Zia ,volontarIa:. ha d,~to asslCurazlD- nay. (Svq:zera) 6-2, 6-2, 6-1. , pai-a' il tennis elvettco dall'ormai guelid6si' a rète' per prontezza, a~i.
automoblllst.lche del vecchiO e del dler Keller Imbach, !Paul Mar- so; una punizione da scontare, ha 11Ie che favonrà lmtervento del 'Pletra (Haha) batte Syz (Svlzze- consacrato ténni,s italiano. Il fat-, Utà ed intuito che molti gli 'PQ~SO
nuovò mondo, alcune ve ne sono di Un 'Belloni 'Marton ~ due volte' il dato, in"ece il .suo benestare per map;gior numero di squadre «;Ii ca- l'a) 8-6, ,6-1, 6-4" to poi' di disputare l'incontro su no invidiare e 'in cui in' Italia i1'so':,
i.nteresse addirit.!ura nazionale. gr~nde BaI\~i nella gara staffetta. Denis il noto ll'iaratoneta d' Ail~ers micie, ,nere motocicl~ste. r:' a.ssicu- Doppi: De Murpurgo-Bocciardo m~lti .mat.ches :- ben,24 partite, in i<,> Glli5lìni gli può forse essere sup~'
, II V C?ngresso d~l motor.e, che Il Comitato org>anizzatore 11,'on e per Garault di Reims altro _ma. rato 1111g~'e~s,o,~!~tUltO al! Auto.dro-, (ItalIa) . battono Scholler-De BIo· due glOrl1l - CI faVOrIsce maggIOr- 1'I0re. " ,',I

fìer la prI11?~ volta SI .svol~e In ~t,a: vuole preparare a Tavernari un fa- ratoneta di buona classe -che certa- 1110 a t~ttl l ~lllht~. S:-E.. Tu:ah ha nay (SYJzzel's.) 6-8, 6-1, ?-l, 6-3., mente per il maggior numero di e~ Per iI prossimo match con l'a.
I~" è, p~r~IO, un vapto del yalolosl cile trionfo ma vuole :presentarlo ment-e quindi saranno domenica al- con:~r~ato II p~OpllO mtervento. BonZI-Del Bono (ItalIa) battono lenlenti, presso a poco dello stesso ·Spa.glloa egli' sarà certamen.te·fu

dmge.nh ~l Rea)~ Automobile Club aO'li sportivi v'eramente imp'èO'n.ato lo st l't ''Il' E-gh gl~nge'fà allo Autodromo versO Aeschlimalln-R-a,isin (Svizzera) 8-3, valore, di cui noi pessiamo dispor- calIn'P0 assieme a De MOl'pm-go ifa·
d'It-l;lha e 111 partlcolare deìl'on. Ro- <> '" • a. mezzogIorno, aSSIsterà alla sfilata 4-6 8-6 6-2, re in confz:onto' dei ,cavallereschi GllISliniÌ', e non è improb8.biJe che
meo Gallen~a, il'q~ale dei ~ong~es- delle squadre 'parte-cip~nti al con- j, e G. De Martino (Ibalia batto- avversari odierni. Non bisogna poi ~el torneo di Villa d'E6te, De'Molo;
so è stato l orgamzzatore 111fatlca- LE GRAN'DI PRO,VE 'MOTOC'ICLISTICHE INTERNAZIONALI' veg-no e, qUindi funjl;era da starter Ino Peloux-Lurch&inger (Svizzera) dimenticare che gli svizzeri man- pU'rgo, dato che BocOÌiall.'<Lo te.riniL
bile e sapiente. ' e d'fl. giudice d'arrivo delle due più 6-4 6-4 6-3. cano attualmente .dei loro due mi- nato queste incontro: vud co~~-

Il Co:ngres<>o" ,-avrà infat.ti nUa importa;nti ,-col:'Se,' cioè quelle delle Sabbadini-Ù'Avalos (Italia) l:irut,. gliori elementi, il Wuarin ed il F~r- doel'6i un m~ritato riJ)O\S'O a.bbfa 'a

:~~zaq~I~~~d~~~f~one un· succe:;,so 'al~r~ ~·lgnIOfl·[ato ~el ~ , ~~lle nal'°
100

0

1
,caQ~eOst~ :rOa ~5t~rJ:~~a abbiamo 1~6.e6~i~~R-SYZ (Svizzera) 6-2, 5-7, ~~~~ ;rc~r~a~u~,b~oaP;gr~~;~ ~~~~ ~~g~fe~~a~e~:. CO~lPa.gn6 di dQ~'

Si può afferma're che dal V· Con· n appreso cha Arcangeli, il glorioso ' , cano De Steiani e Gaslini; ed a~- Degld altri v'è, poco da' dire: nèl

~!~~t~1g\~+1~htz~roe~n'~a'-~le~~otimrla'~rbrUailn~~ tj , , ' • •. .,.',.. "I~~~i~ie:I'~~Y!~p':~~f~~:,h1~I:~I~= DeAbMboi-ar"pmurogOs,enptr~;~I'gOI'ogsgoi Ucampl~tearntoo ~~~s:e ~i'i~~%~~~O l~~~~~~rtd~i :O:t~Ora h:tI~~amdJ'I~~~~ ~f;!~
=" match non verrebbero modificate, deJ 'gieco forte non bwamdo trop.

no nuovi im:pulsi e nuove vie di Posto al sommo 1>e-~pre anche se non prepar~te ape vese ,è riuscitc? ad aCQUioStarè una, degli azzurri, esprimersi a viva Quin:di ~etta superiorità di .clas- po a 'non fare' uscire le palle. Abi.
progref>so. À di uqa stagione non posltamente, dalle case, assicura GUZZI mezzo litro colla quale par- voce con alcuni divigenti federali se e di stIle so:pra tutt~, 'fra l no-. tudine questa che gli f.a perdere

Cir,ca t,recento persone, fra dele- eccessivamente bril- che, i risultati sara11110. an'aU~zza teciperà àlla gara. nel seguente modo: Il 'Bisogna for- stri ed i rosso crociati. Di questo preziosi punt.i, Buon giocatore di
gaU e congre~si.sti, saranno presen- lante per il motoci- della manifestazionè. Importantis- Ol'" , mare là. squadra nazional.e con i erav~mo già convinti vElpe)ldo gio- doppio, ci ha mootrato amche, o/1;gi
ti ..alla più gNlnde assise deIl'aut.o- clismo italiano, 11 sima dal lato sportivo in quanto, vi CALCIO' giovani". Ma deve, essere questo care quest'~tate Pelollx, che è, at- ~egU smashes classici, impreooi.l»-
mobile sino ad oggi inte,rnazional·' Gran Premio moto- figurano inscritti i ..più fo.rtì' specia- -un tasto che non vuole facilmente tualmente Il 11, 4 della nazione b e che sono j,} suo co'1po prefel'liw
11lente tenuta, che l'Italia ha avuto ' , dcli~U.co delle Na- listi in senso a,s-soluto che. conti il Tor' O' h ffll 8 nll I Otoccare la Federazione Italiana di syizzerro; ,in un torneo' che egli fa- per. quanto anche il suo c1Jrive, I.eg:
l'onore di organizzare, e che sarà - zioni all'auto'dromo nostro motoci,clìsmo" e quelli del ID Ua li anll Dna. 'f a Tenn:is, se' anche oggi, nonostante' h«ò a vmcere contro' un nostro germeute liftate, sia assai redddill..
so~ennemente inaugurata nella di l\'Ionza, dovrebbe, tuttavia" ri- motoci_clismo internazionale, la for- .la buona promessa che ci era buon seconda categoria. zio e di otti:rna fattura.
maestà del'Campidoglio di Roma, scuotere. il migliore successo in midabilt: rappresentanza inglese in BA'RCElLLONA, 24 giunta da Genova e che annunzia- . * 'De Mine-rhi non· ha coD!ermato
farq di luce 'nella_storia del mondo, c'amp.o internazionale. 'prima linea. . Oggi nel match di l'ivillcita dispu- va la formazione della squadTa Dei u()stri, De Morpurgo in per· oggi la buona pro,'8. di Stresa.e

Tutte le: andi Nazioni 'sono rep· Fra le regioni, che ci inducono a . Parec;chi punii di contatto si po-, fato t1'a' il T01'ino e il BaI'cellona i con De Morpurgo capitano ed i no- fetta ,gran forma si è ri-affermato ci attendiamo domani da lud ,"YuaJ-
.prese~t~te ed alcune in modo vera- ritenere destinato a brillantissimo t~ebbe-ro pe.rciò: tr6vare,. nella, con- granata hanno confermato il suc- str' pi- , a' es t t·· '1 ' t d' It l h t t h ... '
mente Imponente, Basti considera- successo 'que.st~ Gran Premio delle slstenza t.ec.nica ,e sportiva, ,fre" il· cesso di iel'i riportando una nuova ,I u glOV: nI rappr en an l m, l, gioca o!e I a a c as.se ~ ,e u - c. e cosa di più. Cçll1Jtre BUTI";; Jllful-

ti l G N " tt· f G li,nea d;cresc~nte d.1 v~lore, ~ono h. conosclam~. Con~ro Ra;lSln ha Cll1{) dal gioco assai forW, ha avu·
re c e a l'8.n Brettagna e la Ger- aZlom, noi me lllimo il ·atto pro· l'an !Pr~mio d'Europa automobi· st,:elJitosa vitto1'ia per 4- a O. nap,parsl sU,~lI os.pl'tali .campl e,' Vll1to A. suo piacere 111 un ,mco,ntro to un.a buona ri:presa SOI10 nel Sfl.
mania invieranno più di quaranta vato che·,alla. ,manifesta,zionè pren- ltstico e il, Gran 'Pr-emio delle Na- Il - t I 1b dii h h t t
d 1 t' ffi' l' h l' St U d t t tt·, .. f t· "t· l' t' .S l h ' Cl'" n~ an~r pl~ OSpl a ~ ~ ergo , c e non a av?-o eccesslv? m e- COOl,do set, Hà po.i QOOute 6&Il7ia'op·-

e ega I u CIa l, e c e g I ati - eranno 'P8:l'e. u l I pIU or I spe- ZlOlll 010 OC'lO IS ICO. o o' c e men- AU.TO'MOBI,USMo VIlla d Este, I ServentI, l Sabbadl- ra..."'5e per la faCIlItà con CUI 11 ba- porre molta l'6S'l9tenza nAO'J'i altrol.·.
ni-ti d'!America manderanno quattro cialisti delmoJl1ento, italiani e $tra- ~re in quest'ultimo rappresentata . . D'A al . -'1 ha d' t d 11' ....,
dele?;ati governativi. . nieri. ufficialmente noi treveremo l'indu- ' m, l' v o~ 'che, ,ca.celati d";,,, a rone t!ies~ino, ,ISPOS o ,e av- S€lrven~i -cont~o PeJO'ux,. chè' g-io-

AH'.adesiane di tutte le Nazioni Per le gare della motocicletta stria stranièra e in narte q\lella i- l,campioni svizzeri per il 1928 1porla. sono rientratI da~la fme- versano, Il C~I gIOco ta.ghato, se ca.. troppo adagiO, tent~ndo il cC)}-
iiiiiicava qiìèmi è1.ègIi Sfàti BalticI: succedi tii'~s:so ii -po/!ò èlli,ii:tìfo ac- talìana al Gl'dii Pferiiib d'Eùro-p,a " stra.. _' . può essere od lffi~~razzo a,llo~h~ a po forte, solo rarame-n,ile, ,/lli è: im.-
ma:-in questi ultim,Lgiorni si, è avU- eade in.eamp~omobil-istico.Cioè nessuna c~siic.orreva: uffid-alÌiÌente; ., ~ "__~... BERNA, 23. _" Non è· la. prima vòUa çhe si ve- qua~ç-h~/nostro glOcatore_ di P.I~Ir,u~ P9sto anche e'g'li con 'facilitl!- i.n vi:r•.
ta assicurazione delFinte-rvento uf- che :.on tuite là case costruttrici ag_ e che àl Gran Prèìi'Ho dollè 'Nazio'iil La Commissione sportiva del- dono &quadre nazionali 'mutate nei cate~o'tla, 1?-0~ pot~v~ assolutlllmen~ tù ~opratut.tQ di ,una. maggùo.~.-e-
fi:ciale Qnche di.q-ue-sti Stati, cosi la' gi pensano Con impegno alle cor- come già al Gran Pr.emiò d"Euro- l'Automobil Cltib di Svizzera ha 1~1'0 èomponenti poche ore prima. te lmpenSle!lre Il nost~o .~UOrl spel'ì-enza. D'Avaloe,. pu-r.. giooand,e
raP1?[;ese;ntanza intJlf-nazionale sa-, se e che nO,n, tutte si sentono in gra- pa, ...:?_ai:tI. ..effetPivamente in gara il proclamato i campioni per la sta- dI un match; ma che per dare il ela.ssé" a CUI ha. giovato 11 rlp?s.o piuttoetci m:'l.le, si è Imposto ad un
Dà-veva.mehte .t:otale e completa. , • do di affronfar'e '1 sàcnfici'"e 'lé te:' fior fiore del motdcicIislno interna- gione 1928-1929. La Commissione ha' c.ontentirio' a: tlItti si 'debba impedi- e-st~yo e c?e ha superato ormaI· ~l ~vversaTio.di <llas~e j.nfe/."i9:re.e~i~l ;'

E' già da, qualche giorno a Roma sponsabilità ché 'una gllira' co.mpo.r- zionale. . " - " " . " preso, -soltanto in considerazione 'i re a dei giovlUli di di5putare o il p~1'1~do di s?rme~'age.che. a Par~-, tra. ha t.rovato buo.na resi6tenza: in
Mt. Wyatt, cne sarà oratore uffi- ,ta, spec'ialmente 'quando con essa iLa g'ara di domenica prossima. risultati ottenuti dall-e vetture, da single o il doppio non ee 10'sarem- gl glI aveva Impedito di ati.ermarsl, Syz.sodo nel p1"imo set. , ..
c'al s l t L'" d' . si abbiano da incontraTe all'smerri- '" lt h 'l l d' turismo. Ecco la classifica: '. . mo mai aspettato. Cogli attuali di- come la sua aUa cla,sse gl~ dovev~ Dei' doppi, già parlammo di De-
C~liea ~ot~~e~d~ p:I~~~~fG~~evr~i tissime c:ase avv.ersarie e, ,magari, ~~~l~S~~~zi~~ea~fceO~a;~i~r~ Jiu~,~ Categoria 750-1100 - Lo-Edoardo rigenti federali:- e il Presidente pen:nettere, contI'o l fortI amen· l\IoIlpurgo-Bocciardo e '.di" Bonzi-.
e' .delle Amministrazioni li; gli al· come per la industria italiana, an- taIità sportiva, dopo la dlsgnizia. Rouvierc di Ginevra su Fiat con 6 della Federazione non dice la sua cam, d . , B' d l Del iB9'll<>.: AJbbiamo trovato i fr~- .
tri delegati sono arriv,ati in que:;.ti che da difendere un prestigio acqui- del Gran Premio automobilistico di punti. parola in proposito? - si vedono Nel oppiO c0!1 ooc~ar o,, &V? - temi De Martino ancora migliorati
giorni. a Roma, e fra questi .tre stato a prezzo di fa~iche e di sforzi Europa. Ai moto"ciclisti è affidato Categoria 1500 - 1.0 Augusto gli anziani protestare energica- gendo, come egh pre.fer~sce, Il glO- depo la .parentesi romana e svizz.e-
mandati dalla città di Parigi. notevolissimi. il compito di riprendere suHa luci- Scheih!er su Fiat con 4 punti. mente percll~ esclusi dalla squadra co da fondo campo a~lzl'chè, quell~ l'a e non indigeni.pO'ssessori del ti-'

Oltre i temi che .saranno ufficial- Il Gran 'Premio motoèiclistìco d.a pista dell'autodromo In. bàtta. Cntegoria. 3000': 1.0 Butikoffer su nazionale in un match che, appun- alla rete, ha tenu~.o m malI? per tolo italiano. James ~pecialment6
mente tratt'ati, altre relazioni sa- dellE' Niazioni soffre ind;scutibil'l11en- glia. dell'ardimento e dell'abilità e Martini con 6 punti. to per la sua facilità, doveva esse_o tutta l~ ~urata .I lllcontro, Impo- ha miglioreto ancora la fulm~neità
l'anno presentate e fra queste ne te un poco di que.sto stato di cose. di rIportare alle m;l.l1ifestazioni. del • l'. re disputato soltanto dai giòvani, nen.do~l, SI può dl.re' ~a sol? per· la del suo drive. Infin-e Salblbadini-
sono state annunciate <1ue assai im- E ip partkolare della mancata motore la folla imponente èhe sof- L.f'd' I ' . T' • T . e si assi,g,te cosi al poco edificante nerlsslma gIOrnata dI BoCCiardo, a. D'AV!8I1os, giunti ai c~que setLS con
port-anti: quella. ·di. un funzionario par!ecìpazione tot·aIita",ia della: in- frl la tragedia de.l 9 settembre, a I a premia ~o~maSI, aVernaFl, spettacolo dei due frartelli De MaT- Scholler-De B~onay,.c~e senza es- avversruri di classe inferiOO'e, han:--
ministeriale ingìese che parlerà del- du!>tria italiana, la quale non in Compito più alto ai mot-ociclisti Toetti. Castelli e faccelli tino che disputano solament,e il sere una cOppia fOl'~l.sst:ma, fo~ma- no. dimostrato ane<>ra una volta, il
lo sviluppo automobili-stico colonia- tutte le categorie di mlllcchine sarà non avrebbe potuto essere I offel10 singolare, pel'chè sabibadinì, nono-, no un buon, duo, ,prIVO forse ~I af- pnmo di non tenere più la distan-
le e q~elIoa del pro"!. L-evi 'che si rappresentata uffi-cialmente lamen- dagli organizzatori italiani confor- La Il FidaI li ha diramato il se- sban-te le lombaggini, Serventi' e fiatamento ma al coonponenh ,~el za, ed il secondo di essere ben lòn.-
intratterrà sulla fabbricazione sin- tando per di più l'as-senza delle ca- tati e spronati dalla parola' incita- guente CO'l11UllÌoCato ufficiale: D'Avalos di6pUtino almeno un in- qu;ale non manca la .prent~zza, l m- tane dalla forma che ~'anno scorso
tetica deUa' benzina, argomento di se alle quali in passato si dovette- trice e dell'e-sempio di 'S. E, .Turati, Il Il Direttorio, visti i risultati ot- contro e non a.bbiano più motivo tUl~O ·ed un. buon gioe<> di rete ed gli coq,senti di lottare in nazional9
grandissima attualità e. di mondia- l'O i maggiori successi in cam:po 'in- il quale, a dimostrare praticamen- tenuti dai nostri atleti nell' incon- di elevare le loro proteste. un ast~to P1a~zamento.. . contro la Francia sugli stessi cani·
le interesse che verrà ufficiaJ.men- ternazionale. te il. suo interessam-ento al Gron tro Italia-Ungheria e nelle gare Sono queste sostituzioni dell'ul- Boccl~do, Il n.o 2 ?-'egh azz'!il"l"l, pi di Villa d'Este. ;
te discusso dal prof. Bergius i C'ui In compenso iLGran Premio ano- P.remio Motociclistico delle Nazio- del gi,orno 20 settembre a Buda- timo momento un miglior indice c~le ha blSOg~IO ora ili up profucuo Degld. sV1zzeri, ad ecceziOOle di Ae:
proce~s,i già largamente sfruttati tociclistico delle Nazioni mentre dal ni e,la sua volontà. che la pista di pest, si, compiaée vivamente per le della scarsa stabilità della bal'Oa riposo, ha dImostrato ,d ~sere so- schlimann C'he è superie>re :di clas-.'
dall'industria germanioo. hanno a- punto di vista della partecipazione Monza non soggiaccia e non rim'an-l magnifiche prove fornite dai nòstri federale.e la miglior dimostrazio- pra tutt? st~nco. l?gll 1'1sente le se ag'li altri, nessuno ci fece gran- .
cquistato celebrità universale al italiana, vedrà scendere coraggio- R'a legata al crudele ricordo di una I azzurri e per lo spirito bat~agliero ne di uno sbato di cose- che non può snervanti '~1.litlc~e CUI l<! hanno sot- ç.e il11tPressione. Tutti dotati di mòl.
grande chimico tede-scoo! sllImente in gara alcune delle case fatQle disgrazia, darà il via al ,ma- dII; essi dimostrato: Decide di pre- .a~solut.aanente durare. In. questo i t9'posto ~rl~~ I~, oo.m~lOna~o mon~ to -intudto. e piazzamento, non han,.,
" Il successo del V C~ngresso, Mon- minori e delle più giovani dal punto nipolo.dcgli .audad e li accoglierà nllare ~on UI~a medagli~.d:orç> ,i glOv~m hanno molto da ll1~egna_e ~Iale .UnIVersltaU?, ,pOI V~trl tornei ne un gwço eccessivamente for.te;

dlalc dell'automo,bile e, quindi, pie- di vista internazionale, registrerà all'arl'lvo, vmta la, grande batta- seguentI atletI.: \.Tommasl Vlrgl!JO agli anziani giocatori e per spiri-o m SVlzz~ra 'ed mfme Il recente nè un 'servizio raggururdevole at
namente assicurato, E mentre 1'1_ la presenza' di numerose éi]tLipes glia. (record salto m'lungo - m. 7,25), to di sacrificio e per disciplina alle ma~ch di Stresa. ~ene farà la fede· tenendosi press'a :poco tutti ad' lbIla.'
ta;lia regi:stra a s~o onore di orga- straniere, ingle·si in' partic'ol-are, Tutto,' perciò, conCOlTe, à rende- T?etti. Castelli, Facel~i, ~av~rnari decisioni federali. Gli anziani do' ra~lone a l~on l1lc"~uderlo nella' tattica di difesa più chè di' travol.
mzz·are per la :prlll1a volta questo con i _campioni più noti internazlo- 're veramente attesa questa grand(l; ,(lecord, staffetta- OhmplOlllca vrebbero ormai comprendere che il squadra per II, p~ossuno mat~h col- gente attacco. . .
grende consesso dell'aut,omobile, ii nalmente parlando.' riunione di Monza per la quale in- 3'27":?i5.,.' loro posto in nazionale deve esse- la spagna. E rIsaputo .pOI che L'unico che si diversifichi un Q

CeJ,llitato· organizzatore ha la sod- Ma pure mancando alla compe- finiti motivi di interes<>e si potreb- Il Stahlhsce inoltre· che una delle re preso dai giovalli, perchè dei BOCCiardo, nOllostante Il g1"ande co è B rk' h f:a l' lt h P -
disfàz'ione di vedere cl.e il Con- tizione quell'interesse ineguaglia- bel'O ancora elencare. medaglie d'oro offerte dal giornale O'iovani è l'avveniro e, solamente cuore che lo sostiene sempre - ., f {Ct, e ,1' a l'O ~ u!l se::
gre~s(i ~iuscirà degno d'Italia per- bile che vi si sarebbe ~otuto trova. Mentre ci riserviamo, nei giorni Il Il Guerrin SpQÌ'tivo)" venga as- dai giovani l'Italia tennistica atten- specialmente negli incontri' inter- VIZ.lO ag la lSSlmo. AlcUlll dI eSSI
chè fra l'altro, per la primQ volta re, qualora in essa, 'con i nostri 'che verranno, di illustrare degna-o ,seg11ata all' atl?ta Tavernari Etto- de la c0!1ti~uazi0fo1e delle hriIIanti n~zio~ali come ha recentel!1~nte r~;r~~~!oSk'c~i~~~n~;;e~~~~~~ì~
da quando i Congressi vengono 01'- migliori corridori in motocicletta:, mente'il valore di tutti i parteci- re per la maglllca performan,ce del affermazlOlll culnunate quest'am.o dlmoS' rato a Stresa ed a PaT1g1 - ,. ., 'd' tà d' c!l
g'!lnizzati;,si può regist.rare la par- fos<>e scesa in campo anche la no- panti e 'delle loro motO-Ciclette, 'ci 20. s~tternbl'e sullJ3. gara .del 100.0 colla vittoria nel girone europ'eo non'ha una corporatura atletica e pOI glOv~lllSSI~O, st?no ~ e. l p 
tecipazlonè ufficiale di sette Istituti stra industria al complete pe.r una uni,anio oO'O'i a,O'li organizza!olfi e metn a Budapest-. stabilendo Il della Coppa Davis la quaIe non de- non può nuindi sotto:porsi ad una co sUJ?enore al ven \tn~t e Pdosso.n~
internazionali. battaglia di uomini e di superiori- si.amo con"'loro 'nella' speranza che nuovo record (i~'~.'~"4fl0) che era ve assolutamente'. rimanere sola lunga serie di sforzi. co~plere ancora mo a s l'a .a. '.

Come è noto il Congresso si t<Jrrà tà te,cnioa o costruttiva, il Gran gli sportivi itaUani non rimilngano detenuto dal l!,}O~~?al gr~nde, atle- nella collant'. dei nostri suc~essi. .Un buon r~posò gli ~erviT.à.quin. da~~i ~~:e~~v~e~j1g1~~~~e.•nmam
Q Palazzo Moarignoli in Roma dal Premio delle,Nazioni resta una,liIa- freddi alle molte lusinghe della me- ta scompars{) .ER;lllio .Lunghl che Comunque questo stato di cose, di ~ mettersI prooto m effiCienza. . ,
25·'al,2!J. ·settemb're pro':simo, l' con- gnifica gara )1guahnente. Interes- l'avigliosa conlpetizione lllotocicli- fu l' apost~lo _d.cl:\iì'.O:?st!-o a;tletisll~o se la Feder,azione Italia'na e sopra Oggi cont·ro Ae6chlimann .egli non *
greSSlstI: dopo le sedute romane, si sante dal lato teC;J.lico perchè la stioo., .nella quale i nostri campioni 'e~l alla CUi -men;l:Ql'~~ 11, ~Irettorlo tutto la Commi,ssione Tecni,ca Fe· Ila :>aJ;>u~o neutralizz,are il giocò :All'incontre lia assistito oggi So'
recheranno successiv,amente a- Mi- presenza dei migliori prodotti' de1- potranno raccogliere ancora gran- 1'1yo)ge un :pensiero deferente ed derale continueranno su questa tagllahs,slmo dello SVIzzero, ed ha A. R. il Principe di Piemonte. che
lano e Torino dove visiteranno le l'industria straniera e di buonis- di trionfi. affettuoso, .. ';::' ~: vià, non può assolutamente dura- :perso m~le, molto male con un si è vivamente interessato alle varie
princjpali opere e le più importanti sime nostre motociclette; ottime C. F. p: il Direttorio G. Zanettl Il. re. Il buon nome ed il continuo punteggio che non risponde peTò gare, seguendo specialmente le vi;"
industrie autOOl1obilistiche it.aliane. " vaci fa:si prima d.en'incont~'o di De

Il COmitato organizzatore, ha vo- Morpul'go-Bocciardo poi di quello
luto infatti, e molto opportunamen- Bonzi-Del Bono, complimentandosi
te. 'che i congressisti stranieri "la- alla fine coi vincitori., .
sciassero l'Italia riportando anche Domani si giocheranno gli alti,i
una cl;';o.ra impresaione eella poten- dodici incohtri collo stesso orario
za di l'innovmnento e di opere che d' . l tt' r tt '
anima cggi l'Italia foasdsta. .1 oggi: a ma. I~O ~ l o o s~ngola.

Il V Congresso mondiale dcI mo- 1"1 c nel ,pOOl1engglO I quattro dc ppi•
. tçlre ,alla sua import'am.a eccezio- ' SEr·
naie nel clUnpo della tecnica ,e del- AUTOM~;;ILlSMO
la diffusione' ,delI'autolocomozion-e
unirà. cosi anche un alto valore di

., propa'g>anda italian-a e costit,11irà
lpl sicuro mezzo di collegamento
fra l'Italia'e le Nazioni rappre,sen
tate ane quali la parola di coloro
che a Roma, a Milano e a Torino,
saranno sfati rosti a contatto con
il fervore che anima oggi 1'80 Na
zione e con le opere create, potrà
svelare aspetti non sufficientemen
te conosciuti e dire ron quale fermo
proposito l'Italia: si avvii ai suoi
più grandi destini.


