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PUGILATO

MOTONAUTICA

:: la pie bella e piO interessante
Rivista del Fascismo, Condali
dall' o~ LEANDRO ARPINATI e
direUa dal prol, Giuseppe Sairr,

Patrich sostiene anch,'eg!l Un la.'I,"go
SViluppo degli auto-mezzi dllt p;a.rt~

delle pubbldche ammìnìstraaìont; pa'o.
pOIl;e un sempre maggtora SVilupp.o
stradale che consenta ti migllor ìm
piego degli auto-vetcou l) vuole una
più stretta collaborasìone :fra. gli
autoveìcolt e le ferrovie.

ABBONATEVI A

Gli autotrasporti
Viene quindi ìnìztatu la dìscussìo

ne sui sei articoli presentatl da Mlster
Wyatt. Il delegato Shephord analìzza
lo. questione delle Imprese deì traspor
ti condotte da pubblìcne ammjnìstra
zìon! e da imprese private, e sostìe
ne altresì che contemporaneamente
allo SViluppo ed al mlglìoranrento
delle strade si deve avei e uno svi
luppo "d un mìgtlorarnsnto nella te
cmca della costruztona automobìlì
stìca.

Prende la parola anche 11 maggiore
Hune dell'armata brttannìca 11 qua.e
esaenìcando lo. necessità della moto
rtzzaaìone dell'eserclto, sostiene che si
debba raggiungere una stretta <:011&
borazìone fra le autorità mìlttarì ed i
costruttori di automobIlI.

Il segretal'io del Comitato della le·
glslazione automobilistica inglese Al
bert Case SI IntrattIene 6u'le modali
tà di conceSSIOne delle licenze auto
mobilistiche e su altre questIOnI.

Termina lo. discussione Kugllern 11
quale sostiene che l'uso degl1 auto.
mezzi pel' parte delle Imprese iPrIVdte
non può essere finanzlanamente con.
vemente, se limitato al solo serVIzio
vHI.gglatori.

Alle 18 la seduta viene mterrotta
per 11 Ule all'AmbaSCiata di Francle.
e viene l'lpresa alle W, La discuSSio
ne SI fa subito animata e vi prendo.
no pal te quasi tutti i congressisti.
Prmclpalmente discusso li l'art. 4 6ul
quale l pareri sono molto discordI.
DISCUSSo è anche l'art. 3 pe-r Il qua18
sl vorrebbe raggIUngere una standar
dizzaZIone costruttiva. con criteri non
soltanto naZIOnalI, ma ancbe intema.
zlOnall

La discussione viene continuata. si
no alle 20,30 al!4 qualora la seduta.
viene tolta ed i cons;:u-essisti 8i reca.
no alla Cascina delle Rooe per il
pranzo ed il ballo offerti dal R.A.C'I,

Canzoneri contro Routis
!PARIGI, 26'

Domani gwvedì a Madison Squa
1'e Garden dz New Yor1c 1,'italo a
mertcano Tony Canzone1'i metterà
tn gioco il tttolo di campione del
7nondo dei pesI piuma davanti al
francese Andrea Routis Il Canzo
neri è un giovane di ventitrè anni
che fa deU,a boxe in America da
soli tre anni e che su trentasei com.
battimenti disputati ebbe a subire
una sola sconfl,tta.

Il france$e Routis di cinque anni
più vecchio del suo avversario, si è
già incontrato con lui nel 1926 e fu
battuto ai 'Punti. Potrà fare meglio
domani? Gli stessi (/iomlÙi f1'ancesi
credono piuttosto a una vittoria
del Canzone1'i, tuttavia nutrono tt~
ducia.

"'III
Mandel si frattura una clavicofél

in un matcb contro Goodry
NEW YORK, 26

Ieri si è svolto al Bufalo un com.
battzmento che opponeva zl cam
pwne del mondo dei pesi legge1!
SammÌ! Mandel a hmm?J Goodrt/.
Mandel rzporto durante l'incontro
la f?'attura di, una cla?>icola e ab
bandono alla rtp1'esa conse1'vando
czò nonostante tl titolo.-------~ CICLISMO

Le prossime Sei Giorni
PARIGI, 26 notte

L'Auto pubbltca l'elenco del
le corse de? seI giomi che verranno
disputate durante la stagione in
vemale e che ammontano .(l 24.

Ecco l'elenco:
Det1'oit 28 ottobre; Colonia .2

novcl/tb1'e; Chicag,; 11 novembre,
F1'ancoforte 30 novemb,e; New York
2 dzcemb1 e, Mtlano 26 dtcemb1'e;
B1Uxelles 81 dtcembre; Lipsia 1.0
gennaio; Stoccarda 31 gennaio; Bre.
slavia 28 febbraio; New Y01'k a
marzo; Chicago 17 marzo; Pa1'igi
18ma1Zo.

Mancano a questo elenco le corse
dei sei giorni che saranno disputa.
le a Saint Etienne e 'et Berlino, di
cw non si conoscono ancora le dale.

I fuori-bordo a Como
COMO, 26

Quest'oggi si sono tnifaate nelle
acque del LarIO le gare mterna.
zIOnah del fuon bordo che hanno
ottenuto un ottimo successo per la
parteCipaZione <.li parecchle imbar
cazioni italiane ed estere.

La prima giornata non è stata
fo.vol'lta dal tempo che si è mante·
nuto mmacci060 e che ha pertanto
tenuto lontano Il pubblIco. Le ga.
re però sono state assai interes
santi ed hanno dato luogo a ",iva
ci lotte.

Ecco l risultati:
Fuori bordo - categoria A,: l, Scu

ma di VIdoli Enrico In 19'16" e du~
qu1ntl, veloc1tù Km 31~2, 2 l'IlO
Mao dela'ing. Becchi in 19'34" e due
quint!,

Coppa Grand Hotel PlmlUs (chal
lenge biennale), crUlsers pnma cate.
gorla. 1. Champion di Salvi e Dac
cb m 21'25" e due qulnt1; 2 Atam di
Rossello in 21'27" e 2 quint!,

COPPa Lega Navale Ital1a:na (ellal
lenge trlennale) cruisers seconda
categooria· 1. Lia di Antonio Beècll1
In 32'45" e 2 qumti; 2. Villa d'Este
del dott: W1Hy D'Ombrè in 35'24" e
due qumtr

Coppa Villa d'Este (chaUenge bien
nale) cruisers terza categoria: l,O
Yzmena III di Dyalma Martel in .34'
16", 2; Condor de1 comm, EZIO Gll'a.
nelli m 50'39".

tQ

Il programma del [onDgnO Motociclistico
In occasione del VII Gran Premio

Motociclistico delle NaZIOni, la S, I
A. S organìeza un convegno sul
l'Autodromo dl Monza di tutti i l'C
parti motocìclìsticì delJa Milizia e
delle Società Motoctclìsnche amllate
al Moto Club d'Italìa,

Cc Società dovranno partecipare m
grupp; tnquadratì col !iagllardetto e
sfllal'c dinanzi alla tribuna d'onore
prsma che SI imzl la corsa del po
merlggìo,

Ognì rappresentanza di società tJ
dì Legione deUa M.V S.N. non dovrà
essere ìnrerìora a dìecì SOCI con mac
china, o una squadra della MIlizia

Ogilil societa o Comando di Le
A"lCme, dovrà comunicare per iscrit
to o telegraficamente, .:1 numero del
partecipanti.

IL Presidente, l'UffiCiale o 11 C8d>O
della Rappresentanza, sara tenuto
a. presentare al traguardo elol conve
gno, che sarà posto all'mgresso d'Ol
l'Autodromo di Monza, l'elenco del
SUOI uomml, In base al quale ver
ranno rIlaSCiati dal Commlssano ad
detto, l biglIetti gratuiti per la corsa,

Tutti i partecLpanti al convegno
dovranno adunarSI con le loro mac.
chllle alle ore 13.30 precu;e nell'appo
Sito reClnto stabilIto 811 Parco Belve
dere ove saranno radunati dal Com
mlssarl del Convegno e guidati sul
la pista per la stllata, alla presenza
di S, E. Augusto Turati.

Sarà pTemiata la rappresentanza,
de;~1a So~ietà Motociclistica, piu nu
merosa.

SaTà premiata la Ra.ppres~ntanza
della SOCietà MotociclIstica che ver
rà iplÙ da lontano.

Sarà premiata la Rappresentanza
della SOCietà MotOCiclistIca piÙ ele
gante.

Per i Ra:w>resentanti della MIliZia
saranno premiate: La Rap,presentan
Z/l. di LegIOne piÙ numerosa, La
Rappresentllinza di Leg-lQne che ven-à
piÙ da lontano; La Rappresentanza
eh Loglone che sfilerà con maggior
allineamento.

m che debbono largament~ Llllple
garl1 nel servizi statali e che debbOillo
creare nueve leggi stradalI.

Alla fiJIIe 'del discorso dI Mlster
Wyatt tutti l presenti tnbutano aH'o
latore un VIVO applauso e molte con
gratulaZIoni.
C~sah gli applaus.i, Il relatore in

VIta l cong.resslstl a po.rtare a COllO
scenza d& loro Governi e Nazioni
le seguenti pro.poste:

1) - che una polltlCa dl assoluta
prOibIZione di acqwstl di maccbine
stramere da parte delle autorità go
vernatlve (locali e naZIOnali) eJJml
nerebbe un utIle lDcentlvo pe1' l'in
dustria automobillstfca paesana, a
mLgllorare e a speCIalizzare i SUOi
prodotti e quindi a sVIluppa.re 1 me;r
catl di esportazione In quel paesi
Clhe jIlon posseggono unlndusllrla
automohhllstlca proprIa.

2) - che una stretta coUàborazlOne
fra auborltà naZIonali e lndusfJrI~

automobilistica, contrJbmsca allo
sViluppo dei veicoli di tipo adatto
al traffICi attraverso il mondo inte
ro e costituISCa cosi un lIllç~raggia

mento per iI commercio ({'esporta
aaone;

3) • che un SIStema dI SOV\ enZlo
namettlti porh ad un Uso pltl esteso
di VCICOU adatti a caSi dI neceSsità
a sCGPQ naZlonaJIe e cne tate sIstema
sia POSSibilmente adottato non solo
neUa Madll'e Patria, ma anC'he nelle
colonie;

4) • che la s~press!one delle im
prese 'I}l'1vate adottata quale mezzo
per rafforzare i servizi automobll1
slici governativI, effettuata sia per
mezzo di un fiscalismo. sia col 1'1
tiuto di libero sfruttamento da parte
delle autorità, li conSiderata contro
Il progresso nel campo dell'e[flcenza
eCOno.mlca e tecllIca ed è perciò dI
una utilItà molto discutibile per n
Paese.

5) - che Il prmClpio di centraUzza.
zlOne del controllo del velcoll eserCi
tati dal comuni, è per UIlla infinità di
SCOtpl diverSI, degno di studiO;

6) - che nello studiO dei mezzI di
SViluppo e di valonzzazione del ter
reno, di mlgl1oramento sanitariO del
la popolaZIOne e di incoraggiamento
dell'estensione dell'md'UStria rurale,
I govemi (nazlOnall e locali) non do
vrebbero omettere di esaminare tutl!
I vari USI In cui i trasporti automa
blllstici possono esssere vantaggIOsa
mente usati.

*, I

L'automobile nell'esercito

I pro~IHmi mOD~i8U ~Hlr 8UrOmo~iIi!mo
discussi nel Congresso di Roma

ROMA,26
Alle 16 a Palazzo Marlgnoll, si li te

nuta la seduta pomeridiana del qUIn
to congresso mondiale dell'automobi.
le. S. E. CrespI, PreSidente del R.A,
C.I. ha assunto la preSidenza ed ha
annunciato al congressistI rlle fuori
programma, domani glOvedi alle 14, vi
sarà una VISita a quella magmfica
creaZione che è l'aeroporto del Lltto
l'io. Annunzia anche che l lavori do
vranno essere sospesI dalle 18 alle 19
per partecipare ad un the che sarà of
ferto dall'AmbaSCiata di FranCIa al
delegati francesi. IPropone qumdi la
nOmlna delle carlcbe e la llsta presen
tata VIene accolta ]>èr acclamaZIOne.

III seno Crespi cede qUIndi Il seggio
presidenziale a Mr. Gnmpret, che as.
sume la prèsldenza della pl'lllIla sedu
ta pronunciando brevi paTole di rIn
graziamento e plauso aglI orgamzza
tOri. Dà qumdl la parola a SII' Horn
ce Wyatt. delegato rappresentante del
Reale AutomobIle Club di Inghilterra
che svolge 11 tema • l'uso del veicolI
a motore da parte di goverm nazionalI
e locali "

Il dlscol\SO di Mlster Wyatt afferma
entrando nel viv~ dell'argomento che
governi naZIOnali o locah debbono
per molte consideraZIOnI pratiche, fra
le Q.uah prm()l.pale quella milItare, da
re fa preferenza nel loro eserCizi au
tomobilistiCI, a macchme di costruzIO
ne naZIOnale.

Egh enumera le plmclpah funZIODl
da cm Governo e ammlmstraZIOD! pos
sono trarre vantaggio dall'uso degli
autovelcoh e precisamente difesa
delle persone e delle cose conflo I
dIsordini mterni, aggressloOl dall'e
sterno, aZlOm cummall e fuoco, 001
glloramento delle condlzlOm IgienIche
e samtarle della popolaZIOne, sVllup
po del valore dei terremo

Per quanto riguarda la difesa an
nunzia come la Gran Brefagna sia
larl1amente dotata di auto mezzI di
tUtti l hPI per tutti gli Impieghi. La
Regia Marma dispone -dI 425 auto vel
col~. Nell'EserCito 1) concetto della mo
totizzazlOne SI va sem ')re piÙ affer
mando e l'IntrodUZIOnI! del motore
procede gradualmente e continuamen
te, mentre dei premi SI danno a quel
proprietari di auto veIColI che man
tengono gh auto mezzI che S13no n
COillOSClUfI Idonei all'uso mIlItare, lU
buone cQndlzlOU!.

L'oralore SI intrattiene sull'utIlità di
CJ1.lèsta xiserva militare di auto mezzI Servizi pubblici e assistenza sanilaria
Per l'aeronautica annunCIa che l'avla. Il capitano Ipse,n se-retarl geneo o -zIloZZne olnlgleSe nlon ha ancora. standar- l'aie del R.A,C I di Dammarca pro-
d at SUOI t pl di autovclcoh ed at· nunZia la sua sotto relaziQne nella
tualmente sta ancora eseguendo espe-, quale rileva come la denSità automo
l'lenze fra cm mtr:.ressante quello di I bll;S1J<:a danese sia relatIvamente al
aulcmezi a sei ruote e di automezzI ' ,
per USI speclah cOlme carro di rlfor- numero degli abltant~ assai elevata e
mme-nto"fucma ecc Dice anche che a superata sollanto dall Imgbllterra e 1'1
questi ImportantIssimi Im!IlIegtln ele- leva anohe come lo s.vllupipO automo
gh autovelCoh se ne aggIUngono co- bllJ.stIco d.wnese.,.sia pIUttOStO opera di
me quello dei servIZI di polIZia privati che di ",overno.

Altro Importante 'impiego degh au. QUIDUI egli sostiene la neces-
to mezZi li quello per li trasporto sltà che gli auto mezzI vengaillo
pubbhco delle perso<ne con hillee di impiegati per Il serviZIO sanItal'1O,
comunicaZIOne Clttadme o suburba- del pompieri e annunzia che attuaI
ne, orgamzzate dalla mumclpahtà E mente in Dammatca si staIlJllo stu
cosi in Irlan~a l'ultimo anno soltan~ diando degh accordi fra ferrovie ed
to a Belfast furono traspoTtatl due autovelColl e si sta opera.ndo per la
mIlIom di persone diffUSIOne degh auto mezzi nei seI'-

• Vizi di pohzla, manutenZIOille, tele-
Mister Wyatt esamina qumdl tutti foni, I1nee elettriche, ecc.

gli altri imPieghi dell'automobl1e da
parte del goverm e delle ammin::listra- Termlma concludendo che il veicolo
zlom, rllevllllldo come l'automobile a motore, è un elemento illldispensa
abbia grandiSSimamente accresciuto bile nell amministrazione moderna
Il valore dei terrem per la pOSSlbllltà dello stato e dei comuni che debbono
del rapido trasPOIto dei p 'od tti _ largamente Impiegare auto mezzi l'Il

'i l C iò i è 1 o a tuttI i servIzI.
gl co i. on c s potuto porre un Vene quindi data come letta lo.
freno all'urbaneSImO, pOlChè le popo- I
lazlOiIll potendo usufrUIre di un l'a- sotto relaZione di Lanllester della
pido mezzo cM trasporto, hanno la pos- sOCletà del fll-l>bricantl motori di
sIbilità di arrIvar' '<Intani dal cen- Gran Bretagna che non è intervenu-
tro di lavoro to al lavarl del congresso.

IntlIlle Mlster Wyatt termina la sua La parola viene presa dal comm
rasseg\l'la delle possibllità e delle ;ca- 'Faldella 11 quale Sl in::ItrattIene a
paCltà di impiego degll auto veicoli parlale sul tema della Seduta, so'
da parte delle amministrazioni e del- stenendo la necessità di un largo
lo sviluppo raggiunto In Ingllilten-a, Impiego di mezzi automobl~lstlcl per
esaminando l'uso della automobile parte dell'esercito e nell'USO agricolo
fatto dalle autorità del porto di Lorn. e mdustriale, raccomandando anche
dI'a che si servono dii auto mezzi per vivamente ai Governi ed alle pub.
tmi! i loro servizI. L'oratore conclu- bUche amministrazioni che ne facl
de affermande che l'Impiego degli !ltmo la diffus.lone, ptoccdemJ,o alla
auto rnez:a deve essere favorito ad sostltU211one della trazione animale
Oi.lll !UQdo ~nQh~ p~r part~ d1 gover· I con la t.razlone ,meccanic.!l.

MONZA. 26 f 17. Motqp,~a - Bemelli
I pnnn freddi sfrondano El ìntrì- 18. Mot<:5pia31a - M~radel

stìscono la cornice reale dell'auto- Cate{JOl ta 300'
dromo: Il parco monzese Co, la sua 1. velocetts • Longman
tOll~tte autunnale. CIO non Impedì- ~. Velocette - Cìmattì
sce che sull'anello della pìsta le 3. Velocette • Bbrtolottl

P, 4. Velocctte - Santìnì
prove del concorrenti al Gr.an re- 5. Veiocette _ Severi
mIO delle Nazìonì conttnuìno con 6. Motosacoehe • Bìchard
crescente ìntensìtà e fervore. 7 Bianchì • Nuvolarì

I « quadri » ormai, sono quasì al 8. Bianchì • Morattì
completo, non SI attendono che glJ \I. Bianchi - zancnetta
arrivi di Handley e di Dodson, I io. ~ull1beam - Battaglìa
due celebrati campiom tnglesì .e di lJ. sunbeam • X
qualche altra figura mmore poi Cl lw. Chater Lea p Barsantì

, • ' . 13. Chater Lea - Jacopìnìsaranno tutti. ~ è poi ol.ol.a curio- 14, Chater Lea _ X
sltà dI vedere ,a ma..:chma strabl- 15 Frera _ Manetti
hante che Valerio Riva, Il noto e 16. Frera - Nazallo
anZiano corridore pIemontese, SI è 17. Frera - X.
fatto coslrUlre SUI modellI di \111 no- 18, A. J. S. - Dandirj.l
to tecmco della Flat. Ma domam \ Catego1'ta 500:
saranno tutti a Monza e !Ii gioche- 1. Sarolea - Gregoll1'e
l'à a carte scoperte, piÙ di quanto ~,::;arolea • Tom
non il stato posslblle fare oggi. 3 Sarolea - Self

L'anormale rigo~.1l;~ella tempera. 4, SUiIlbeam - Doclson
tUla preoccupa. ~ 't~W'-ici delle case. a. Sunbeam • ~af;i bo
Quando il termo~c"trova giù i caro ~. ~~~~::: : Rgcc~tani
burntofl fanno l caprIcci El la re- 8. Sunbeam _ FranconI
golal'ltà nel funzionamento dei mo- 9. Motosacoche • Handley
ton laSCia piuttosto a llesldllrare. 10. Guzzi - Arcangeli
Per questo nelle prQove d'oggi tutti 11. GuZZI • Moretti
sono andatI pIUttostO adagio,' o 1:.1. GUZZI • FJeschi
quanto meno non hai "potuto du- 13, Gillet - Sbalz
une troppo a girare forte. Ma. an- 14. G1l1et • Bentley
èhe la carburaZIOne verrà- com-e= 15. G1l1et : ~11~e~on
nlentcmente slstemata a ad ogm ~~: ~~g~ _ GheFsI P.
modo speriamo <'he domeUl<a Il so- 18. Norton • X
le figul'1 fra glI spett.~tori del Gran l\!. Scott - Maffei
Premio. 20. Jwp • Asb!)y

Vedlete che applauSI, e quante 21. D. K. W, - StE!€Jl1an
benedIzioni gli toccheranot \ 22. Bex Acme • Bonetto

La cronaca della giornata, ~ltta ~: ~g'~mph : ~~~~annone
dl 110ml di UOmInI e di maccnme, 2a T t X
culmma nel rItorno al lavoro della . erro - .
squadra della Bianchi amorosa- -------------------- --''--_
mente dll'etta dal Sig. Ba1<li, il pro
gettlsta della celebrata 85'J nazlo
nalp. NuvollU'I, :Vlorettx. Zancht'tta
Si sono alternati sulla pI5:a, meno
tre nel box il fedele Maz:wlani at
tendeva al.. rifornimento di un fo·
nografo da viaggio. TI disco prefe
rito per motIvi prllttamente umorl
StWI era quello che diffondeva le
note dell'« Adagio BIagiO Il e qu3.I.
che centauro ha. avuto il torto rli
prenderlo un po' troppo alll\ let
tera.

Sono pure arriva;ti i belgi Tom e
Gregoir che con Self completano
la squadra della Sarolea. L'Ing.
Chlumentì è assai soddisfatto del
lavoro di Self ed altrettanto di
CasI di Vailati per quanto riguarda
Achlle VarzI, ritornato agh anti
chi amOTl della motocicletta. Ma
«RaggIO di Solell non risplenderà
sQol1anto per merito del biondo ga.j.
batese: Dodson, Fmnconi e Colom
bo ne completeranno la rappre
sentanza•• L'mglesc Dodson che
proverà domani è vincitore colla
Sunbeam del Toorist Trophy dI
quest'anno: si puÒ .quindi pensare
come sia atteso <,~~suo intervento.

Quanto ad Handley è una vec
chi,a conoscenza del pù.bblico i~
liano che lo ricorda fierIssimo a.v
versario di Nuvolarl nel Gran Pre·
mIO del 1925. Quel ~iorno l'inglese
rImase senz&. benzllla. proprio al
penultimo giro e dovette a.bbando.
nare piangendo la corsa e fors'an
co la Vittoria.

Quest'anno HandIey correrà con
Mot06acoche 350 cmc., la trlOnfa
tnce del Gran Premio della F.I.C.
M. a Gmevra, ed è dunque in pro
gramma un nuovo accamto duello
fra lui e Nuvolar!.

Il quadro delle prove odierne sI
completa con l nomi di Bentley e
S!>a\z della Gllete (che sono stati
finora i più veloci agli allenamen
tI), di Taruffi e Pietro Ghersi con
Norton, Moretti, Arcangeli, Fie
schi" Geissler e Mario Ghersi su
<Guzzi, Primi su Gilera, Self su Sa.
rolea, Tigli, Mariani e Del Mont.e
su M. M., Benelli su Benelli, San
dri, i due fratelli Baschielli su G.
D., Pigorini su Nagas e Rav, Bar.
santI su Chater Lea, Maffei su
Scott e qualche altro.

Calano sull'autodromo le ombre
della sera quando iJ. commissario
Strada pone fine 'agli allenamen.
ti. A sedare le accese proteste di
qualche ritardatario che non vuole
andarsene interviene op'portuna
mente il ~rammofono della Bian
chi. Stavolta il disco gorgheggia:
(mOn t'arrabbiare, la vita è bre
vell

l Dardo
2 DM'CIo
:3 M M
4. M M.
5 ?vi M,
6. G. D
7 G D
8 Ma'1'im
9 Marmi

lO 0110ne
11. Orione
12 Orione
13. Glanog1Jo
14 Yassena
15 Vassena
16 C G.

GLI ISCRITTI
Calegoria: 125

- Comaggla
- X.
- Marlani
- Del Monte
• TiglI
- Baschieri
-r,ssndl'l
; ,~artorJ
• Del Prato
: Albertl
- Cavalloth
- DalIara
-X
-CIOc.f.
-X
- 1I10nesl

Calegorla 17a'
1. Ladetto matto • Maffeis
2. Ladetto Blatto - Mlnettl
3. Ladetto Blatto - Balagna
4. Ladetto B1atto - Glanogho
5 G D. - BasclIlerl
6. G, D • x.
7 BenellI • Benelll
8. Benel1J • Brusl
9 Benelll - Serafml

lO Miller - Zacchettl
11 Mmer • FumagalU
12 lvLlller - X.
13 Glanogllo • X.
14. Gala _ cMorettl{
15 IHns • - RemOJ"J:no
16 D 1<:, W. • GelSO;
17 D. K W. • CappelJli

Categorta 250:
- Gelssler
- Ghel'sl
• Cimattl
• Manetti
- Panella
- Handley
- Cl'hppa
• Vlta.le
• Castagno
• Lanza
• Tenni
- X
- Wu:llI~emln
- Dlverne
• Longman
• A.Soqlly.

"',..

A. PO'"

•

di viaggIO per Forll e rItorno anche
ad un accomragnatore peor regIOne.
Il blghetto séIJrà di seconda classe per
I ,plovemenÌlI ca distanze SUpel'lOrl al
trecento cbilometr,.

(Gerace Martna - 30 settembre 19~8J

COSENZA,26
Per 'lIulla scoraggiati dalle mille

dlfficolta amblentah, che né Enti
SportiVI, nè AssoclazWIll riescono a
smuovere nella nostra Calabria, Il
Cromtato regIOnale della F. I D. A. L
e la SOCietà Sportiva Fortltudo Locle
se di Gerace Marina illldlcOillo ed or
g-amzzaillo la semifinale reglOnaln d'el
Terzo Gran PI emlO del Glovam.

Le gare si svolgeranno il 30 set
tp.mbre 1!)-28 sul Campo Sportivo della
S S. Fortltudo L<>c::ese ID Gerace Ma
nna.

Allè gare possono parteCIpare tUtti
10dlstlntamente quel giovani (avlllll'
g'uardlstl, Ilon tesseratl e tesseratl
della F.I D A L) purchè siano nati
dopo Il l,o gennaiO 191\1.

La semIfinale Ieglonale è dotlita di
premi m med'llglIe. Quattro per ogm
gara. GlI eventualI premi specialI vel'
l'anno. resi noti prima delle gare Le
IscrlZlom sono gratuite e SI rIcevono
presso gh enti orga'lllzzatori &WO alle
ore 24 del 29 settembre

Ogm parteCipante dovrà essere ~In
possesso del certificato di nascita con
fotografta legalizzata oppure Itelia
carta di IdentItà, ~ecrtza di cile sarà
escluso dalle gare.

I pl'lml dl'e claSSificatI di ogm $l'ara
parteciperanillo a spese della F. I. D.
A. L. alla finalISSIma naZIonale in
Forli 11 7 ottobre 199..8.

Da C<ltrone, da Cosenza, da Par(\la
e da Catan~aro, volent.eroSI glOvam
da neSSUBO incoraggIati, se I!.0ll dal
la loro ammlrevQle pasSIOne, SI pre
senteranno a Gerace a dar vita alla
Simpatica rlUDIQne delle glovaIll pro
messe dell'atletIsmo calabrese.

E CI auguriamo che la glOl'Data ab
bia. un seguito, ..c.ome ftnalinente ab
bia termlne la, debIllt-ante merzla CUI
tantt giovam sono costretti per l'asso
luta mancanza di gare dovuta ad uno
StllllllO edJ mcomprenslblle assentei
smo genel aie degli EntI verso le salle
ed utIllssima mamfestaZ101ll di l:tle
tIca leggera.

A. 1i'1,·el'.se
FIRENZE,26

La semifinale toscana del Gran Pre- I Guzzi
mIO del GIO\lam avrà luogo, or~anlz 2 GUZZI
zata dall'Ente SportiVo, domemca 30 ::I GUZZI
al Motoveiodromo deIle CasCme, Com 4 GU7;zi
plesslVamente si può calcolare su llna 5 GUZZI /
parteCipaZIOne di circa duecento glO' 6 MQtosncoche
vam chè tanti ne hanno date le eh· 7 Lalietto Blaito
mmatone svoltesl 111 Toscana, qJasl1 8 Ladetto matto
tutte in provlDCla dI Firenze E' tutta! \! Ladetto matto
lIna massa (11 clementi nuovI fl'utto lO Ladetto Blatto
di una ben o Intesa opela di propa- [1. G, D,
ganda ed olganlzzazlOn~, 12 G, D.

Sempre Il. scopo -di ',propaganfla li:! Condor
l'Ente SPOItiVO ha decl>So di concedéle 1'4 Condor
domemca ingl esso gl'atutto al pubbh- 15 O, K. Supreme
co, sul campo, .16, O, K, Suprgme

t. b..t.

Note alle semifinali
Il III Gran Premio dei Giovani

Il III Glan lPlremio del Giovani mtl.r
cla rapidamente vel\SO 11 auo epilogo
e gHt a Forli SI vive una vlgilla di
arml alacrtN!d ansiosa mentre quei La semifinale calabrese
Comitato, velamente benemerito, sta
prodigandosi amnch:è tutto SIa premto
alle- !perfeZIOne il 7 ottobre prossImo.

Il maltempo che ha voluto ostaco
lare lo svolgimento delle ultime eli
llllnatOrIe fissate iper le domemobe 16
e 23 settembre che avrebbero dOV'llto
essere giornate trionfah per la pro
péIJganda atletica fxa l gIOvani, ha pe
rò consentito lo 6volgel'S1 dI lParecctlle
di esse e delle 15emlftn611 in pro
gramma.

Queste ultime banno già avut:> ti
loro svolgimento nel Veneto, nella
Puglia, il gIOrno 16 corrente (di que
ste ablnamo già parlato), nel Piemon
te II 20 e nella Ca.m,pama e nella Lom
bardia Il 23; svolgImento 0ppOll'wna
mente SORacltO, senza attendere 1'1\11
tlme. domemca, ed encomiabile sotto
tutti i rapporti.

Dall'esame dei ri$ultaU delle semi
finali, balza subItO la constata2:l0
ne ;PIÙ lusmghlera per gl~ SCOPI ohe
SI propone il Gran PremlO Non è IPIÙ
soltanto una regione o due a domi
nare. coane nel 1926 e nel 1927, quan
do esclusa l'lEmilIa e la Lomoordla,
le altre regioni ~t sentivano tagliate
fuori dalla lotta e miravano soltanto
a qualche successo indiViduale. Que
st'anno soiio già invece parecchie le
regioni ch(1 SI annunctano VIcme pel
punteggiO e.lle due piÙ quotate e mi
naCCIOse per Il primo 'Postol Segno si
curo choe 61 è lavora'to :In campo re;
gIonale e che si progredisce.

La settimana scorsa Gegnalavamo U
Veneto: oggi segnaliamo il Piemonte
che, in ipleno risveglIo atletico come
ila dimostratcro.omenica 'B.-Torino-nel
la Coppe. Bossi Montalcmi, Intende
dImostrare anche a ForU 1 progressi
compIUti. Esso può infatti vantélJl'e
nella semifinale rIsultati ottimI come
I 2,51 .e 3 quinh di Via:no sul chilo
metro, gll 11 e 3 qumtl di Gianna nel
75 con ostacolI, i 30,63 nel dl6Co ed i
12,18 nel peso di Nazzanl ed i 2,71 di
Galletti nell'asta; ma e.ppare però al • POLA, 24
quanto debole nelle pOSIZioni di Tln- iLa malIlfestazlOne orgamzmta con
calzo ad eccezione della gara del 3000 grande cura dall'Ente IProvmClale Fa
m t d >. f t 5clsta ha rlCmamato sul bei oom,poe l'I ave PUu are assegnamen o su sportlvo del F G. G.rlOn un numeroso
Berbotto (secondo claSénficato alla fi- gruppo dI gJovam atleti che con g-ran
nallsslma dello scorso anno e. Napoli) de entusiasmo hanno pa;rtcclpato alle
9'49" ed Orsello lO' e 1 qUlDtO, ne.l gall'e, per ceroore di raggiungere le
salto m alto su Galle111 1,65 e Peola pIU alte mete dello sport segnate dal
1,63 ed anche, ,per quanto in misura nostro Duce e da S E Turati
mmore, nel giavellotto dove Avallle- Una nume.rosa schiera di appasslo
l'I e Vlburm banno superato tutti e nati è a.ccorsa oggi compatta sul cam
due i\37 metrI. /' ~o di Via MedoJmo per assistere alla
Anch~giuntlnella se- cave.lleresca lotta del nostl'l giovanI

mlfinale CaIIliPane. sono Ibuoni e fra. ma promettent'l atletI, che cercheran
essi notiamo 2'M" di CaracClolo nel Ino m tutti I modi di tenm-e alto Il

, " nome di POla $portIva alla semlfina-
chilometro, i 9 e 3 qwntl di Cataldo le del Gran Premio che SI svolg-erà
negli 80 metri, 1 12" di Costantiul np.- . domemca 23 m c. nella faSClstlsslma
gli ostaco11, i 27,98 di Primullo nel di- ISOla d'iIstl'Ja
sco, gll 11,79 di IPlccolo nel peso e so· Ecco l nsultatl delle smgole p;rovc
V'ratutto I 4262,96 punti di Nocella nel CORS,\. M SO _ 10 Della Longa In
pentathlon - risultati che garantisco- 11" 1 quinto, 2o Sotte, a spalla, 3 o Gal
no alla C8'IDpame., in piena via dI nn_ vardJl; 4o Zuccon.

t tI ti cons,\. M :lO a cronometro per avannovamen O a e co, quel miglIore ...-uardl&tI. - 1o Sotte ln l Q " 3 qulntl
plazzamento nei confronti dello Scor' 2o Della Longa ln 12" 4 quintl. '
so anno che è nelle sue aSJ}lraZIOnl CORSA M 100 per calciatori _ 1 o Pe

Nella semifinale della Venezia Tri- rissa I G Gl'fon In 12' e mezzo, 2o ~to
dentma i rIsultati pIÙ notevoli sono r sem , Liberi Sportivi e 3 o Rackteli U
stati i seguentI: i m. 6,05 {lI Bertami. i:.1b:~i~~~tvi.a pari merito, 4o Bacln
ni nel salto m lungo, i 29,66 di Me.- :J;.,\.NCIO DEL Pi\LLONE a due mam leI'
lazzon nel diSCO ed i 10'21" di Pasi- caiciatori - 10 Petronio I G Grion In

t 18 6~, 2o Manzovlcll. Screnisslma metTI
nl nel remlla metri. 1758, 3 o Moschenl, Liberi Sportivi m

La Lombardia è pur j;empre ;però fi_ 17 OG, 4 o Racktell U. 8 Primavera metrI
nora la regIOne che vanta sulla car- 16gfjns,\. M 1000 -
ta i risultati mlg11or1. E-ssa infatti CQn mavera In 3'5" 2 q;n1i~ r:;P'1u~;c: Ile%
i 5uoi due velOCisti Ragm.i e Battoccl11 a 15 m ; 3 o BOl"lero.
ed l suoi due salootorI m lumgo, Ge- LANCIO DEL GH VELLOTTO _ 1 o
l'a m 6,18 e Spedmi 6,02 (secondo Cinco U S. Primavera m 3910, 20 Dc
claSSificato alla finaliSSima dello scor- vescovi idem m 35 !IO, 3 o plnat A G.!'

m 3183; 4 o Sotte ldem m 29 20so anno a Na,poh) può, anche, d'Ì5por- COR8,\. m .
re <Il una staffetta form)dabile. Inol- Maurovich S 1~0 le~~f:s~~~to1~ 5~! ~
tre con Arcenti 1,65 e Brun 1,60 nel quintl: 2 o Pel<i'Onio F, G. Grion a lO
salto in alto; con. Zavattl 9'45" e Tor- m.; 3 o Lodes idem. ,
ti 9'40" e 2 qumti nei 3000 m('!t.ri, con coL'WCIO PALLA DI FERRO _ 1o Cln
Veroni e Ch16,ppa 11" e 2 qumtl nel A G FS mPr8i7mOav3eraSmtt 9.47, 2o Plnax
75 con osta l P i . : o o e Idem m s 50co l, con revero 44,64 nel CORS,\. M 50 con ostacou con Il palIo.
giavellotto e con Cerati 2'43'" e 2 qum- ne per calciatori - 1o Petronlo F G
ti e [)avoglio 2'47" e 4 qmnti nel 8Grion 1n 23' 4 qulntl; 2o Daiclch S U
hll t f ' erenlsslm3 In 2',' 8 ~ezzo 3 o PC ome l'O, orse ba ragIOne di sentir- idem in 24 4 quintl. ' MS1D

SI sicura cne la Coppa ambita non SALTo IN LUNGO _ 1o Sot~ A G
debba abbandonare le !plaCide acque F. JII 475: 2o Raganzlni ldem m 4 5~,
del NaVLgho, E CIÒ anche se nella sue- a o Borr! m 452, 4o Della Longa ID 403
squllldra si nota qualche lOcrmatura LANCIO DEL DIS<JO - 1o Cinco me
come ad esempio nel lancIO del Ipe- ;1i~ ~~'2~ o Sotte ID 2530; 3 o Devesco
so, e non si conoscono ancora i rieul. S,\.LTO IN ALTO. _ 1.0 Clnco, m. 1.45,
tati del di6CO, dell'asta e del pcmta- 2 o Sotte ID 1 iO
thlon. Nelle gare di tiro a segno per avan.

guardlstl che si sono svoI~ Della matti
nata al poligono di Vaicani 51 sono ili
stlnli gli avanguardisti Conat, Curto e
Mau'l'O

Ecco i risultati (somma dei punti otte.
nutl con un caricatore) 1o Comat A
G F, punti 23, 20 Ourto id punli !!'l,
3 o Maruro ld. punti 21, 4,0 Sotte Idem
punti 11

(.parteclpantl alla finalissima
;debbono essere 22 per regione

POlchè malgrado le clroola'1'l e le
I,s\ruzloni inviate direttamente e pub,
bllcate nei gIOrnali, qualche Comitato
continua mgenuamente a cluedere se
i concorrenti ammessi alla fina11ss1
ma sono uno oppure due per gara e
per regione, sarà opportuno ricorda.
re che ogni regione potrà in viare com.
plesslvamente ventldue concorrenti a.l.
la flnallsslma, e precisamente due per
ognuna delle seguenti gare: penta.
thlon; 80 metti; 1000 metri; 3000 metrt
ptani: 75 ostacolt; salto in atto, satlo
in fungo; salto con l'asta, lancio det

'peso da Kg 5; lancto del dzsco e lan
cio del g~avellotto

Oltre al ventldue concorrenti, la F.
I.D A L, fornIrà II blghetto gratUIto
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~ATLE-TICAERJU LT I M_.E.~
li Maratlnl eIlrionione Il campionato ted=L~~~~la ~'~i:~!::~,ii~~!~~:~ii Il G. P. delle NazIOnI aMonza

internazionale ~i Mo~e8a co~~ dà~P~~~n~~~~~iC;a~~e~~aP~~ :~~~~n~au~m~~F~. sa1'à accompa- Le prove di ieri •La sch~~~a de'gli' assi al completo
arrivo ad Acquìsgrana, 11 campio-
nato tedesco di marcia. ILa corsa nuovi retords femminili In 6ermanla
SOffli per la scarsa. partecipazione
dI concorrentì. Solo 16 concorrenti BTo;RLINO, 26
SI presentarono alla partenza. La Il Comitato sportivo della Fede
lotta, vìvace fin dai primi chilo- razione tedesca dell'atletismo Ieg
metri, dìede i seguenti risultati: gero ha omologato l seguenti re

t.o ILahane di \A.cquisJrana in cords, stabìlìt! In queste ultime set
5.16'6;'; 2.? Welter dI Acquìsgrana timane
In 5,20'10'; 3.0 Schmitz di Duì- 400 metri: Buchner in 47" e otto
sburg; 4,0 Ganser; 5.0 Sclunitz di deeìmì; LanCIO della palla: Hìrs-
Coblenza. chfeld m. 1587, Lancio della pal-

..... la: Grete Heubleìn m. 11.96; tLanclO
Il fioverno Canadese a Williarns del gìavellotto (record femmimle):

Augusta Hargus m. 38.39; staffetta
MONTREAIL, 26 4 volte 100 metri femmmlle: Spor-

L'olimpionico lVtllifL1nS, vmctto- tverem 1860 Monaco in 49" quattro
1'e delle corse dei ,100 e 200 metri deCimI.

~""",~:""""
" !yV\

In tulle .e Provincie d'Ua.
na è possibile abbonarsi a

IL LITTORIALE
per mezzo degli apposlll

incaricati

..

Modena, che per merito di du.e
grandi SUOI figlI che banno porta
to s-lorIosamente nel mondo l co
Iorì d'Italla e della loro Città, iPog
gIOIi Il quarto Campione Olìrnpìco
del lancio del martello, I'uhìco a
tleta dì razza latina che ha avuto
l'onore dì entrare in finale m una
~ara di lancìo alle Olìmpìadì e Ta
vernarì Bttore Il demolitore del me
ravìglioso record di Lunghi e recen
te trlOnflttore di Barsì e di Peltzer,
è stata rìconuuìstate all'atletismo.
e assisterà domenìca ad una grande
manììestaeìone atletìoa che puè
senza esagerare essere conSiderata
fra le mlgllon che SI SIano SovQoIJte
111 Italia.

Non sappiamo ancora se il vivo
deSIderio del pubbhco modenese e
di altre Città (',he convellà a Mode
na per dare Il suo entUSIastico sa
luto al popolare Tala reduce dal
tJ:lQnfi dI Budapest, potIà avere la
gioia di vederlo opposto m una lot
ta degna dI 1m a qualcuno dei
grandi assi esterI mVltatl, fra I qua
li Sera MartIn e Peltzer Le tratta
tive al riguardo sempre laborIOse e
dIfficJ11 IlIa che nOI spel'lalllo coro
nate da felIce eSito contmuano tut
~ora trovando ostacoh v<tl'l fra l
quali prmclpalIssllno Il momento di
stanchezza IleI quale la maggior
parte del concorrenh SI trova dopo
llmtenso lavoro delle Olunpladi.

Intanto alla Fl'atelle.nzoa SI lavo
ra athvamente perchè tutto proce
da alla perfeZione. PartIcolarmen
te l'ol-ganizzazIOne della Marato
na viene cUI'ata in ogm dettaglio
ed i maratonetI che doonemca alle
13 30 partiranno da ~fJrandola agh
ordini di uno start rl'eccezl'One, Do
r()..ndo Pletn, e che SI daranno la
più accanita delle battaghe lungo
le belle strade pianeggiantI che da
Mirandola per Cavezzo e CarpI por
tano a Modena, troveranno tut
to predisposto con la maggIOre 0
Gulatezza.

Intanto contInuano a pervenire le
Iscnzloni le qualI banno già rag
gIUnto la ventma e cbl conosce il
malvezzo del nostrI podlstl e delle
nostre società di attendere l'ultI·
mo momento per IscriverSI alle ga
re può essere certo di una parte
Cipazione imponente. Gh stranie
ri che scenderanno in Itaha per
suasi di una batfagha faelle do
vranno trovare tutti i nostri mara
toneti deCISI a ooncenare il brutto
ricordo della Maratona oIIJIlpH:a.

Ecco il programma e l'orano del
le gare.

Maratoilla mternazlOnale sulla di
stanza ollmplomca Km 42,17a (percor
so Mirandola-Cavezzo Carpi Modena)
RIUnIone mternazlOnale In attesa del
l'arrIVO della Mal atona. corsa plana
m, 100, corsa plana m. 800, corsa pia
na ID 1500; salto Illl alto con llncor
sa... salto con l'asta, Ia.nCIO del dl$CO,
lalllcio del g-IavellottO. staffetta. ohm.
plonxca 200-2"00-400-800.
l~Tem~ - Maratona 1 o premio me

dagha d'oro del valore di L. 1000 ed
oggetto al tlStICO; 2 o premIO meda$'IH:t.
d'oro del valOle di L. 700 ed oggetto
artistico; 3 o premio medaglia d'oro
del valore dI L. 500 ed oggetto arti
StiCO; 4 o premio medaglIa d'oro ,leI
valore di L, 400 ea oggetto altlstlCQ,
5 o plemlO medaglla d'Qro del valore
al L. 300, 6 o pre.."'TIlo medaglIa d'oro
del valOle di L. 200, 7 o premio meda
glIa d'Oio del valQre di L 150, 8 o pre
mio medaglIa d'''ro del valore di llre
125,9.0 plemlo medaglla d'OlO del va
10le di L. 100, 10 o premiO medaglIa
d'OIo del valore di L. 50, _1.0 plemlo
medaglIa d'oro deI valore di L 50,
12,0 plelUlO medagha d'oro del valore
di L. 50; 13o premio medagha d'Olo
del valore di L. 50, 14 o pi e:nUQ meda
glIa d'oro del valole di L 50, dal
15 o al 2;j o arllvato medaglia vermell
le rom 30.

Allo all'lvato della preVlmCla di
Modena, medaglIa d'oro del valOl t:
UI L. 300.

Alla SOCietà con I tre meglio clas
sificatl, «Coppa ArtistIca ».

Gare zndtvtdual! 1. premio meda
glla d'oro del valore dI L. 170, 2 o pre
mIO medaglIa d'oro del valore di lIre
100; 3 o premio medaglIa vel'mellle di
mm, 40; 4o premIO meda~lIa vermell
le dI mm 35, 5 o premIO medaglia
vermellIe mm. 30, 6 o premIO meda
glia vel'rnellle mm, 25

Staffetta 1 o premio J.i medaglie
d'oro del valore di L 320 compleSSiva
ve; 2.0 premiO 4 medaglie vermellle
eli rom 40, 3 c. premio 4 medaglIe ver
lllellle di mm. 35, 4 o premio 4 meda
glIe vermelllll di mm. 30.

Alla SOCietà che avra ottenuta la
mlghole claSSifica nel complesso del·
le gare. lo premio oggetlo artistico,
2 o premiO oggetto artistico; 3 o pl e·
mio grande medaglla vllrmeIlle, dono
del MUlllClplO di Modella.

La classIfica verrà fatta con Il se.
/?uente punteggio' 6 punti al pl'lmo,
1) punti aI secondo; 4 punti al terzo,
3 punti al qual to; 2 punti al qU1lIlto,
1 PUllltO al sesto.

Per la staffetta. doppio punteggio.
Per tutte le gare, compresa la Ma
tatona, vlge 11 regOlamento della F l
D. A. L

La rossa di iscriziooe è di L. 3 per
tutte le gare, cC)lJlpresa la maratQna,
e di L. 10 per la staffetta. Le ISCri
Zioni SI chiudono 11 28 alle ore ~.

Le iscrizlODJ, accompagnate dal re
latIvo Importo, SI ncevono alla sede
del Comitato esecutivo e presso la
SoIlietà organizzatrice • La Fratel
lanza », Viale Fontanelli. Modena.

Mattzno. Ore 9 Batterle m. 100, ore
9,20. LancIO del disco; ore 9,50 Salto
ID alto; ore 10,20 Lancio d'el glavel.
lotto; ore 10,40. Batterle staffette, ore
11: Salto coll'asta,

Pomenggw Ore 14' Sfilata e pre
MntazlOne atleti; Qre 14,15 FlIllale me
tl'l 100, ore 14,30 Fmale lancio del
lpavellotto ore 14,45. FIDale salto In
alto, ore la,10: Fmale m. 800; ol'e
15,20 Fmale lanCIO del diSCO, ore 15,40
Fmale m. 1500; ore 15,50: Finale salt"
coll'asta, Qre 16,10' Fmale staffetta.

La partenza della Maratona si effet
tuerà a Mirandola alle ore 13,30. Gli
atleti dovralllno trovarsi quindi sul
campo sportivo della • Fiatelllllllza »
il mattlmo alle ore 10 per essere tra
sportati al luogo di partenza con au
tomezz1.
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