
è rasserenato. i biànco·rossi banno
quest'anno le loro' !pret&se.

Sono anni e anni che sii lavora
per prepal"aTe' una squadra, per n
salire a quei posti gIà tenv-ti ~1!:Yrlo
samente, Se i calcoli 110n anaranno
in rranaumì l'Ass~ciazione concìtte
dina dovrebbe quest'anno assicuraTai
Il 'Posto In Prima D.1visIone. In trE!
anni si spera di r.itom'llll'e ~a le
eletttssime! AUgqlrl sincer1f

In . provincia 1100 si dorme: ab
biamo, per esempio un Plebanì, ipre~

sidente della Sezione Calcio di Schio
che è tuor di sè per la vIttoria o't·
tenuta a 'Schio dat l>ianco-rossl del
marchese Rol. Per la partita dI 'ri
torno scanderenno a Vicenza mnte
sdedonsi e all'·uopo si sono già fat-
ti i debiti passi ipl'esso il Compart1~
mento di Vene~io. per otten()Jl'e un .'
tren.o epeclale, con relativi .sconti
più <speciali ancora, .

Chi gongola è sempre il c8lSS1eJ;&
dell'A. C. Vicenza., . -

*'Iù Torneo c.alrcdstico dei Ci\l'.con
Rionall voJge alla f'lne. Le paTtlte
hanno visto una oombattività nOti
comune: la diwlp11na non fu sem
pre alleata, q'Ualche screzio si è do·
vuto notlllre, ma sono d hèi con·
sueti che iIhfetiano le giovani èom
pagini di nuova iormazlone e allc'Ò,
1'8. l'ette ,da Regolamenti non bene
definiti. .
, L'Ente Sp-orUvo • in questo ca
so • dowà procedere CO'Il tatto se
PUIl'e con serenità; si dovranno ri·
chiamare i Commissari Rionali al·
l' obbUgo di fSiI' rispett8ll'e 6'ellnpt;.e I

ed ovunque le oorte uliciane ohe 's.o·
no le norme modello ·per qualsia&l
form'a" di attività CalCl5t!ca.

Ha preso le redini uliciane il -p.TOr.
Giuseppe Guarini che alla oompe
tenza s'Pecifica accoppia una pas.
sione prod.l,giosa e una att>iVità fe
nomena:le.

n movimento l:Lbeiro cittad1no sta
in buone· mani: ;al prof. Gùal'ini
l'arduo comptoto, e la sImpatica fun.
zione, di raddalizzare il castello scon.
n~sso dEi ca~ciatOO'i liberi cittadini.

A. Z.

Per questa sera è annunciata (in abbo.
namento serie A) la prima rappresenta-
zIone de 1 quattro rusteghi. '

La le,ll'giadrissima opera comica di Wolf •
Ferrari, fece una fugace appa.rlZione $]_
le scene del nostro Massimo alouni anni
fa, e nel breve rorso di recite date eta.
un'ottlma compagn.la di tournée. d,iTetta.
dal Fabbronl, riwrtò V1JV'issimo successo,
lasciando nel pubblie<> Il desiderio di altre
audlzlooi. l quattro rusteghi perolò ritor.
nano /lSlleMati e desideratI. I principali in.
terpreti di questa nuova edizione sono
G1uJia Tess. la Bardelli, la Fab'brl e.'la
Vitulll •. lo Scatto]a, il, Dooninicl. Cannettl.
Ro.sst-~ard.l e Tol'fa.n~t1•. Direttore_Gia,ço-
mo Afrmanl. .

DomelÙca aite"'Ol'e 15 unica. mattlnata a
prezzi popolari (fllori abbonamento) .del
Crepuscolo degLi Det. •

zx:ceooooo:w:vo ;VVVVVO

Gli spettacoli di Holognà

Con la decima replica di Fasctno al
ZUl'To ieri sera l'attore c()JDlco Armando
Gianni ba dato la sua serata d'onore. Il
PUbblico numerosissimo accorso lo ha salq•.
flato con continui e scroscianti applausi
con la richIesta frequentissima. di «bis»
dei ballettl esegultl in unione alla sou.
brette Lydla Monti. Appla,Ìldlllsslmi sono
sta.tl pu·re l'Elodia Maresoa l:Eller !El il
Slgnorlnl,

Questa sera velll'à rappresentata la bella
operetta Àddto GiOVinezza. - ,

ARENA DEL SOLE
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Drtb lastlli Il aiutò edlvenla Jrblfro
BUDAPEST, !J

II noto oampione ungherese di
foot·ba'lI Orth ha deci·so di ritirar
si d·all'a vita sportiva attiva per
scendere sul terreno da giuoco 60-
lo in qualità di arbitro. .

Commissariato Veneto déll' ·U. Ve l.
al~._ 1929 • Ccilcio che passione l

I

Quattro chiacc1aere al
Il Circuito dei Berici

LETTERE VICENTINE

VICENZA, novembre.
Vicenza ciclistica saluta

da queste colonne il nuo
vo commtssaeìo Veneto
di~ll'U. V. I. rag, Vittorio
Tomellerl, Il provvedi.
mento dell'on, Torrusio è
giunto improvviso e ha

incontrato larghoe adeslont in città
e nel Veneto.

&lbito aobìamo dato la caccia 811
nuovo Gerarca e ractìe ci rìuscì rln
tracciare I'amìco Tomellelli assurto
• d'improvviso - all'alta canìca del
Commissariato Unioni" tìco.
A~'namo voluto chiedergli se la no

mina lo trovava prepa.rato, se- fosse
stato al corrente • ial precedenza •
c1egli intenddrnlenti dell'oll. 'Delrru..
sio; abibiamo voluto {;hieder,gloi un:
"programma-, chè dn m(l.teria calci
stl00 il nuovo CommissarIo è !pro
f-ondamente competente e tecnica·
mente conoscitore dei più intncati
prdbleml.

Toccammo, naturalmente, n no
stro chiodo e cioè domandammo a
Vittorio Tomellerl se nOn riztenes··
se giusto ap.pJ.icare ai iuturi ciclisti'
quel che si è mosso in vigol':e ipBr 1
cal:ciatori, se Il'item.esse urue anelle
per i ciolisti il brevetto atletico.
Noi siamo degli' impenitenti enw
siasti dell'atletica e yorremmo che
tale !l'amo entrasse in tutte le Fede
razioni quale parte principe 'Per
quallSliasl fuwro atleta o cnmpione.

- SQIl10 perfetmmen1le d'accordo.
L'argomento è molto delicato - ci
rlsposo cortesemente il Commissario
Veneto - come 'la F.I.G.C. giusta
mente esige per' I suoi ca1ciatOll'i
il Brevetto Atletico, saTe~e altret
tanto giusto che tali nonne V'lges
sero !pcr i corridori o'JClisti. !Non
ho mal capito perchè un atleta del
peda~e non debba esSBl'e un buon
saltatore, un centtsta, un sollevatQre
di pesi.

:Battere e rl~attere tale chiodo si·
g;nificherebbe combattel':6 una bat
taglia santa' a vnnt8Jggio della nO·
stra gi-oventù, a beneficio di uno
spOl"t ma;gni!ico .~, forse perobè tale,
troppo dimenticato e sconosciuto.

iUatlet1ca leggera • nello sport • I~~..,."....,.,_...........__
rappresenta 11 sillaba?io messo In
mano al bambino della 'Prima eleo
mentare, senza dJel quale nOn potlrà
mai arrivare ai calcoli a;Igebrkl del
l1deo e dje.TI'lstituto teon!co. Sono :r'EATRO COMUNALE
'Perciò travOO'E!XQ)iS,slm.o al brtevetto
atletico e, pèf\" quel che mi sarà
Jl)O'sslJblle farò sentire la mia voce
presso le Superiori Autorità.

- Hai mai pensato alla nomina?
- L'i1lJiPl1"ovvlsa nomina mI ha sor-

preso, non mi ha trovato impl'e'Pa·
rato. Ho accettato con l'unico inten'
to di d~wiplinarne maggiormente la
nostra Regione che è ancora all'a
vanguardia e iper valori cidistici e
per' .sel'lietà di, wganizzatori. .

Gli a.bl>iamo .cb:iesto cosa intende'l'
se fare per diso.p1fnal'e le corse e
tògltere 'loll Piaga delle- gare libéT~
organizzate alla clletichella da imo
provvisati· Comitaiti o da Sdcioet,.àl TEATRO MODERNISSIMO
Sportive che sorgono 'Per la eorsa
e muoiono a gara effettuata.

Il VelliBto • ha ripreso Tornelle:
l'i - nei confronti delle altre .Regio
ni - ha 11 merUo di essere stato dI
più àisciplinato ed ossequi ente al
regolamenti dell'U.V.I. in fatto di
corse per 1jobe1"1~

Per eombattel'e maggiormente la
piaga del ltbertsmo gioverà essere
ancora p.iù rigarosi, adottando con
serenità. tutti i rigori delle leggi.
Come pure adotterò la massima se- n pubblico accorso In buon numero Ieri

sera alla serata d'onore di L:rdia John.verità verso quoelle Società che, pre- son ba vivamente festeggIata la deliziosa
cedentemente impegnate, non doves- -vedette_ nel1e sue numerose interprela.
sero mantenere gli Impegni ass1lIIlti zloni. La JolmsQn ha cantato le pi]). 'belle
Ul· fatto dI' o.rganl·zzazione d; corse canzoni in voga italiane Inglesi e franèe-

• si ed in ultlmo fra le pltl vive aecIama.
ap.provate. zloni ha cantato alrune canzonette bolo-

Quale sarà il programma turI- gnesi di Musi.
t· y Ammirati pure gli altri. numeri del-

s 1CO scelto pl'ogramma cll arte varia fra. eui
- Il Veneto, data la sua' posizione, la. eccentrica Dargonne Odette. la cantano

ha delle !l'agioni sentLmentlll11 per te De TOlTe, 11 due Empire, la danzallrlce
Regazzlna Bella e Madame Simons netla.

5vilupPlla'e un programma. emiJ:nen· .presentazlone dei cani, cavallini e piccioni
temente turistico. Cenil;ro e teatro ammll.()St.rati.
della granlde guerra, Jta mttJ. ~ TEATRO DEL CORSO

numeri per· attrame la massa del "
ciolistI nelle sue terre piene di l'I· L'~legante ed aristocratico teatro di vl)lo'
cordi dl 'm mori Santo Siefano ria:prirà i battenti per OSPI_

e e e. tare la compagnia del Teatro Bolognese,
iIl turismo sarà uno dei capl.saldl dlrefta da Angelo Ga.ndolll..

de'l programma del nuovo Commis. Siamo certi che anche (IIlest.'lnno 11 pUb-
bUco bolognese accol1l'erà sempre nume

sarlato, il quale darà un esempio irOSO per apprezzare i nuovI lavo'rl cb~ la
alle Società Venete col bnndire nel- e<>mpa.g-nia metterà in scena e per risen.
la prossima stagione' primaverl\le tlre le pitl pop<>lari commedie del reper-
d, ' to)'lo testonlano. '

accordo col vecchio e glorioso VIl- La comll:lgnia. debutterà con la bella.
laee Club Vicenza., un grande con- commedIa di Alfredo Testoni: EL fnester
vegno nazionale., davanti. .

Per stimolare l'amor proprio delle I programmi di sabato e domenica
Soc~e.tà lI.I!fil.iate ,il CowmiSlSBJrI'll.to TEATRO ('O~JlJNALF. _ Stagl{)ne'llrlc~:
destmerà a fine d anno tre medag'ie Sabato ore 21: 1 quattro rusteO'lti: Dome
d'oro a quei sodalizi che <Iurante nlr.a oro 15: Crepuscolo degli Dei: '
la sta.gione si saranno distinti !per TEA.TIW MOl.>EltNISSllIlO - COIllPa<l1ltl1
l, . i . d'Operette di'l cav. Achille Maresca. Sllba·

organlzzaz one di un magglQ!I' nu· to orc 21: ,Iddta Giot'tnezza; Domenica ore
mero di gite, marce, convegml ccc. i5,30, ore 2i: Addio Giovinezza. "

AJbbloa'lllO lasciato l'amico Tomelle. ARENA DEL SOT.E - .O<>mpagnla di I.y·
. i . . Lldln J01mson. Sabato ore21 : RaPpresenta..

1'1 11'. ngrazlandolo per la cortese In· 7.ione; Domenica ore 15.30 e ore 21': _RaP.
teTVlsta e auguxandogli che le pa- presenla7.lonl. .
role non rimangano tali... come ac- TEATRO DEL OORSO - Compagnda '1el
ca"'e """esso' iP"'" tut'h l . t . t Teatro Bolognese. Sabato ore 21: oEl (ne.U1...... ..... .., e In erV'IS e, ster davanti.
per tutti i prOglrammi. TEATRO CONTAVAT...),I - Compagnia

dlll]ettale -Città eli Bologna.. Sabato ore*' 21: El saner Biancht e el saner NeTt.

Il Presidepte del Moto Club VI- ~~1~~~ ~~~~I' ~b~~~tacoll clnemato-
cenza dopo aver' lavoralo per qua- grall.cl: IL mto cuore a basso rooime. lneL.
l'anta giorni fetbbrilmente 'Per ap. tro numeri d"arte val',a.
prontare, eome si doveva, il Ch'- CINEMATOGRAFI ,
cuito <lei n.erid, ha visto d'·un colpo SAVOIA' I;a compagnia dei lI{attl.
crollare tutto il casteJ'lo sclidamente . MImICA _Vita pl'lt'ata di Elena di Troia
costruito... IiI Prefetto ba emesso, IMPERIAI/l!) - La capanna dello zio Tom. "
un Decreto di sospensiono... c Il Mo. MODERNISSIMO - SanUtle scozzesc.

APOLLO - Avventura a!rtcana
to Club di Vicenza ha rImesso tn FULGOR - !l'olle in Ambia. .
• pendenza. tutte le pratichoe Tela. nIOS· Tnve7'1l1Z dol .'oon«.
Uve rimandando la gara aI. 1 set. BORSA· Un fanciullo nelle Ftandl·e.
tembre del 1929. La gara sarà pro· CALCIO
babilmenie prova dl campionato e
il perco11SO - in obbedienza agli or
Ù'Ì:Ili pref-eWzi • subirà un lfeve ~l
tooco...

*L'A. C. Vicenza ha. subito a Chia·
ri la sua prima e... Illon ultima
sconfitta.

L'ambiente • a dire H vero • 6i

..oCo

TENNIS

GOLF

J tamplonatl europeI 1929 aV/onna
VIENNA,9

II campion.ato europeo di peJsistJi
ca e di lotta llbeTa per il 1929 sarà
org'anizzato dall'Austria. L'impor
tante ·manifesbazione avrà luogo a
Viennill.
L~ Fe~erazi~ne. e.ustria,{la ha già

intzlato 1 lavorI dI !preparazione.

CI'_

r-e che le elim1Aatorle possano dlare
divel'lSO ..risultato. In questa decì-

:~~~i~lr·~~~:e:trarrà motivo di La stagione invernale
tia parre l'ÌJservata a:i .c1t:lilSti non l-n Germania

sarà meno im'P<lrtante dal lato pu- I

ramente 1Sf:0rti:vo. Una. corea di Vlt- BERUNO 8
locità su, 200\ metri (tre giri) ser- "" ,
virà di rlvìncìta al campionato e- 'I;;t~.• (G. D,). - Il tennìs nonmiliano svoltosì il 29 dello scorso c8l4e qui in letargo du-
mese la Ferrara .e rtsoìto colla bel- l'ante l'inverno, coane
la vìttorìe, del bològnese "Vfstolì. purtroppo accade da
Non sappiamo di 'Certo' se l'azzurro noi, dove non abbiamo
Martini sarà presente per tentare che poche co:struzioni
nuovamente la. sorte contr-o il rì- ampie e capaci, che per-
vale, ma certamente vi saranno : mettano lo sv-olgimento di questo
Monti, Milzani, Casellì, Mt8iCcari, belltssìmo JSPoOrt quendo non PO'S50
Morellìnì, Fiorini, Zana-si, ecc. vale no funzìonare i campi aU'àperto.
'a dire tutti j.,maggiori protagonì- In Italia il tennis sta prenden
sti delle ultime gare di Ferrara, di do grandìssìma diffusione e sta
Modena e di Forli. . conquìstando 11 suo posto in mezzo

IL'altra corsa In programme sarà agli altrì sports: l,a 'classe dei no
un ap'pendi'ce della t:iu.n.ione dei strì giO'CatOTi è indub-biamente otti
campionati di FerraJ:lll, che non po- ma e tutti i matches, della Coppa
tè essere effettuata data l'oscurità; Davìs alle ultime vìttorle di Bar
il campionato émìlìeno di mezzo- cellona, stanno Il a dìmostrarlo; ma
fondo. In questa saranno partenti il giuoco vien quasi cornpletemente
sìcucì- tutti gli· ottimi rappresen- sospeso col sopravvenire della icat
tanti della concìttadìna Velo Sport ti,vlt etagìone.
Reno della 69 Legione Fossalta di Non è il caso di addentrarcì ('l'a
fronte ai romlllgnoli e modeneiSi e nell'esame di· un 'Problema già 'Co·
la gera non manclìerà di riuscire no:~ciuto; ma è >certo che que'ste oso
intere<ssantiossima e cOOnlbattuta dal- spen'l>ioni non fav-ori'scono lo 5vi
l'inizio alla fin-e. I veloci saranno luppo ed il progre'S60 dello sPoOrt ed'
dUTamente impegnati dai routiers il mi'glioramento del materiale uo·
che ,spE1l'ano in questa corsa di po- mo. Sen:z;.a contare .che vieno' anche
terli S'Ilperare. Goanunque preve· interrotto cosi il lavoro di diffusi~

diamo che: V~olit. MO'D;ti, Fiorini, ne nelle masse. ." .
e Zanasi <&aranno quellI che mag- In Germ6nia invece non c'è cit
giol'llIl.ente si imporrann-o sugli ~1- tà ehe nGn abbia la oSua breva sa·
tri concorrenti. . la. di tennÌJs. _Quello che ho già l'i·

levatoO 'Per altri sports, cioè una
Il programma specie di emulazione fra tutte le

Matc1l. Motociclistico fra Sandrl dttà inte.sa a ~favorire nel miglior
GugHelmo (Gilena) e nuggerl Ame· modo 'P0ISlsibile ogni manife,stazione
deo (JFrera). lO g~l"Ì, I{m. 4. spo~tiva, va detto .anche per il ten

Sfida fra T1~J.i Amedeo (M. iM.) e nia, anch-e per il nuoto. Riguardo
BasCll1ieri Carlo (G. D.). 1 _.. . t

Corsa ciclistica di velocità dilettano a nUl"o, per -eosemplO, quan e s{)-
3 . i 1200 no. in Italia le piscine natatorie ?ti. glr, m. . D t h' . C ).Matc1l. fra 69.a Leg. e 72.a Leg. - ne () re, c e ao sappIa. om'"

Gara ad, inseguimento fra ~ fratelli possibile pretendere allora dei rl
Sandl'i ed il. f1l8.teIli Baschieri. 10 gl· sulte.ti grandi{)lSi quando l'attività
d, .Km.. 4. E _ b' i i l tt a natatoria.si riduce a pochissimi me-

Camptanato 71l.t no c c e e si dell'anno?
~otore - '9;e batt-erie e finale. lO. In Germania invece pÌJscina ce
g1r~ Km. ,. - !'

Prì)na batteria: Sandri Luigi (iM. ne !sono, non dl'CO molte, ma a suf
M.) Baschier.i Gino· (G, n.), La:ndl ficienza, ed è di ieri.il .cr<lllo del
Gud'do (Marini), Maceafer.ri Arman· recoro te'desco dei 100 metri.
do (Augusta). Lo stesso dicasi del tennis. Non

Seconda batteria: Sandri <;Tugliel. mi .si Timproveri questa chia'Cche
mo (M'. M.), Baschletl Carlo \G.. D.), rata 'Pel'ochè a me semb:re. ehe non
Caneplla'1 Armando (X.), Bel1Juzzl Al" . d '''''....- d t t· ta l
turo (iMal'lÌlIli). 51 euJJ'<I. are an a :mnpor nza a

Terza batteria: Tkrcli :Amedeo (M. resoconto, alla cronaca del mabches
1M.', Cene;ri Giovil.Ilcl (B. B.), Scan- o delle l'iunioni sportive che si
dellari Pletr,o (G. p.). .svolgono in un' dato p.a.else, qu(l.nta

Il tre :vinCItori dls!puter,a.nno la 1i· in.vece all'osservazione dello svio
~~'mPionato Emiliano di me~oton.. luPP? e dell'organizzazione sporti-
do. ciclistico, l{m. 20. -r va dI detto paese.

Ftnale Campumato Emtliano btci- Ora, quello C'he non si pub fare
elette a motore. a meno di osservare qui è l'esiosten-

La riunione aV11à .mizlo alle zoa di ll'UIllerose 68.1e da tennis (al-
ore 14.30. . . meno una per ogni città.) ed i pl1l9si

A detta rIUnione I Slgnoo:t soc: in giganteschi che si fanno in questo
regola con .~ quote ~IH1JlSIU entre· sport per il -sempre maggior ilmpuL
nnno gnoatUl me..~~' So che gli vien dato da organizza.

RU'QBY tori e !SOcietà sporbive. E' di pochi
giorni fa l'inaugurazione' di una
nuova. tennLshalle ad Amburgo; iI
15 prossimo verrà, inaugurata a
Berlino 'Un'altra &allll, munita di
tutti i conforts e rilSpondente alle
moderne e$igenze, contenente due
campi di giuoco, con luce ~ giorno
ed artÌJStiooa illUlll'linazione. Ma che
dire-quando si viene a sapere che
la t~_1'/:1J.i$hall di Brema. è. stata co
struita ben 20 anni or sono~

E"interessante 11programm~ che
si ISvolgerà"itì qnesta ultima sal.a
nella iSbagi6ne ,invernalè. II 10 nQ
vemnre vi sarà -ospite le squadra
di Mlllnnheilm, iI 2 dl.cembre quella
del Rot·We~ss di Berlino, 1'8 di·
cembre una squadra della Renania,
il 16 una di Dortmund. Per la se·
conda metà dell'inverno sono stati
sbaobili~i gl'incontri 'C0'll !Amsterdam
Copenaghen e Stocoolma, 'Poi con
Amburgo 'Per la disputa 4ella nuo·
va 'COppa. Ha1l8a, ed infine dal 4 al
10 febbraio la &ala di BreJlla avrà
i suoi giorni migliori con la lotta
per il campionato tedesco.

Il Litwriale hlll già 'Pubblicato che
il campione del mondo ~rofe.ssioni.
sti Kozeluy si batterà 1'8 ad Am
bur~o contro il oo.mpione tedesco
pr-of'6JSlsionisti N.ajueh. Nello, stessa
sala di Amburgo, il 1 e 2 dkembre
giocherà iI Racin~ Cl'Ub' di Parigi,
con 4 giocatori, i famosi Cochet,
Borotra, Brugnon ed un altro, e due
gi<lcatri'Ci.

La. squad-ra francese però dispu
terà prima due mllltches a Dus,sel
dorf, il 24 contro il Du,sseldorfer Ro
chu-sklub ed il 25 contro iI Rot·
Weiss di l8er11no.. '

Interessante certoamente que,sto
seconù-o incontro 'Con la squadra
berlinese, forma'lll da Moldenhauer,
D.r KleinschToth e Rlthe.

Gare a Cologna Veneta
;VBRONA, 9.

Domenica prQ$Sima, 11 corr:enf,e,
ad iniziativa dtl'll'Uni-one Nazionale
Ufficiali in congedo, avrà luogo a'l
PolLgono di S. Felice di Cologna:
Venoeta una gara di tiro fra tutti
gli ufficiali 1sc~itt1. . •

La gara av.rà 'inizio alle ore '14,
e comprende:

Bersal(l1o :regolamentare, ddstanza
metri 21lO; tre posizioni: serie ripe·
tiblIi a volontà.

Premi medaglie d'argento e di
brOlllzo. .

La S.E.B. al Passo dell'Abbadessa

La LazIo si dedita aotbe al. Rng~J
ROMA, 9

Apprendiamo che la. società Spor
tiva L8.zio, incoraggiata do8J. travòl·
gente slan.cio del .pubbldeo sporti.
vo della capitale veTSO il rugby,
sta pr.epara.ndo una nuova sezio
ne di questo a.ppassi.onante SPOl't
che si t.roya.~ in Italia. JlQlIa
sua infa.nzia\ -'.:: ' .' '.

La prima' '~ftitr-uf.ficiale 'che
vedrà: i!ffiJpegnatJ1' l roma.ni verrà
gioca.ta- 1'8 dic~mbre prOoSSimo. Ai
giocatori della, Lazio Sllil'a opposto
lIDO del più !p()tenti s~droni del·
l'alta Italia ch~ si rJitiene deb-ha
essere l'Ambrosiana.

E' inoltre proba.biole che nell'in·
tervallo sin<l all'8 dicemJ:Jré la
squadra laz~e intraprenda dei
viaggli, dispnta.ndo parttte oolle più
agguerrite scntad~e ~tten:trionali)
-affinando eosi il pro.prio gi'OCo, per
trovàrsi ben preparata al pr,imo

.du~o incontro' c:h-e dovrà. sostenere
sul suo ,campo.

--.....,,~.....It'....----
TIROY A SEONO

ESCURSIONISMO

I T E -M Pld hi I migliori giocatori professionistiIl ·fi. • , , a onte occ na del. xnonél.o
J!I Groppo Imperla Turisti Escursi<?- LONDRA, 9

nisti Qrganizze. eclind1ce per d~en~- IL'inglese A. Walli.s Myers, Esper-
C'a 11. noV'emb're ]a, sua tUClllSSettesl' t-o di tennis, na pubbliooto un elen
ma gl'ta sociale nell A11a .valie dlBl Re· co dei migliori giocatori professio-
lloQ eon meta Monte PJdoochina in ..
partenze. 00 Praoohia 'Per la m'Ulatti'e- mstI .del ~ondo: c.he comprende
l'a dii Grass1,g:nonil. questI nomI, nell ol'dme: 1. Kozeluy

Le adesioni dovramn-o pervenire al (Cec-oSl!ovacchioll); 2, Ramillon
ritrovo del Gruppo m VIa ZllIIThbool, (Francia);' 3. Najuch (Germania);
non <lltre Je ore .23 di ogg.i s-abato, 4. Richard~ (America); 5,. Albert
acoompagnBJte . d~~la . quCJ!ta di parte- Burke (Ing'hllterra); 6. Kinrsey (A
cl;pazione fissata m..Ure 18 per soci merica)' "I J9dJmond Burke (Inghil-
e Jlre 22 per nom soci purchè tesse- ),. "
rati dall'O. N. D. - F, I. E. terM ; 8. NeB!0 (FranCIa); 9. RI-

La comittva oh'e si ~ad'Ol1lerà alla ehter (Gel'llIl.ama); 10. IBaTthel (Gel'
&tazione centI18.1e al'le ore 6;15 agli or- manioll).
d~i del dir-etltore d'i gita sig. Aml·eto ---_IOCO---'--__

SCamavlni, sarà di l'Homo aUe ore
20.20.

Francia batte Olanda
AMSTERDAM, 9

I dirigenti la Società IEscursi<lnistica All'Aja ebbe l'Uogo l'incontro in-
B?lognese ,stanno alacr~enfoe O1'ga- I'ternazionale franco - olandese di
n.lz~o!Indo l annUl1lciat,a gIta «Popola- golf. I fl'ance.si e-!'1cirono vincitori
nsslma. - 1Jn Val d'ldice sul percorso ~·tt· 3 ~
Ozzano, S. Andrea, SettefQllltì- 64-tra. con,;) VI 01'1.e a . .
versand'o 11 caratterlstloo Passo del· IL Amhas'clatore france.se m O1an-
l'Abba-dessa e raggiungendo i pltto- da a,5sistette all'illtel'e<ssante gara.
l'eschl crinali del torrento Qua!lernll. OlI.f>o----

La quota di pal'loecipazlone è fissat,a PESISTIOA
in 11r,e 5 per i sigg'. Soci e lire 7 per
I non soc e <là diritto all'intero viag
gio in ferrovia al vermQuth d'onore
e aBa parte,cipazl<lllle gootu1ta ai ric
chi premi post} in pallo tra le rap
pres-en,twnze più numeros'e e discipli
nate; è puru itidetto· nell'occasione
un cooeorso fotografieo a premio al
qu.ale potranno prooder parte tutti i
gitanti. ,

Pel' informazioni, programmi e in·
scl'lzioni rlvo~ersi presso la Sed'e
sociale, via Goito 16.

Pure interoosantissimo ai presen
ta il mabch fra la 69.a lLegione Fos·
salta ,e la 72.a Legion.e clFlllrinill di
Mo'dena. SaTanno di froilite per
'B910gne. i due fratelli SandTi e
per Modena i fratelli Baschieri. Io!
match JSa:rà 8Id iIlJSeguimento e nei
quattro chilronetrì -che comporta da.
rà luogo ad una lotta vivaci.ssilIlla
ed entusiaiEllllrante. Il pron<lstico
pre-ferÌJsce i bolognesi, più prati'Ci
anche della pista, ma cel'ltamente
gli avversari' contrasteranno loro
la vittorioa. ICOn. una valida Tesi
stenza.

Il clou della riunione è rappre
sentato senm dubbio dal canlpio
nato eanilian<l per biciJèlette a m~
tore 'che si oSvolg.erà in tre batterie
ed 'Unlll finale .alla ~le parteci'Pe-

La riunione ciclo·motoristica al Velodromo Bolognese

LUIGI SANDRI

(Flat) da BoNlIghera; 114. Fc>lpini Gliu5ell'
pc (Flat) da Torino; 116. Languasco Fran
cesco (Fiat) da Imperla; 116. Belgrano.
oìovannt (F1at) da Torino: 117 Boncl li
no (X) da Pe&aro.

Milano al Ballye di San Remo
MILANO, 9

La ;partecÌlPazione del[e vetture mi
Ianesi 08.1 rallye d;i San' Remo sarà
considerevole, come si può rilevare
dall'elenco degli ìscrìttì ,già reso no-

KU~leri. Iilli, Ban)ierl ~aD~ri elaD~i.•
in interessanti cO,nfronti

I •

~ • • •• l

l'anno i vin'CitOri delle batterie. L'E
milia è il cuore del bidmòtoT1smo
'italiano '8 'lill 'Prova che si svolgerà
domani al VelodTOIDo assurge sen
z'altro ad importanza nazionale,
perchè ad €ISsa hanno Illderito le
maggiori foabbriche di biciclette a
motore .che mòistlllno nella nostra.
regione. Questa gaTa ha riodestato
l.a rivalità che .es.iste k'a le varie
case ICostruttrici le qUlllli hlllnno in
S1critto i lOTO migliori uomini.

COlSi a questo oam1\Ìonati:> oSono
iscritti l'M. M. con Tigli e i due
Sandri, la G. D. con i due Ba8chie·
ri i3 80andellari, l'Augusta- con
Ma,cooferri, la Mm'ini con [;andi e
BeHuzzi e lill nuova ma'Cchina par
mense B. B. -con CeneTi.

ILe tre batterie si presentan<l a
pertissime e ùal'anno luogo a i-otte
vivaci. NelLa prima Sandri Luigi,
che si 'PTesenta leggermente favori·
to. tl:overà un'lllocanita resi.stenm
in ILandi su Marini e Ma'Ccaferri
su ,AugUista.

Nella seoonda batteria per '~uan
to Sarudri Guglielmo si faocilll 'pl'6.
iierlre, l3'a.schieri Carlo, Canepari e
B'elluzzi sono u<lmini capacissimi
di -sovvertire il pTonostìco·e di pre
cedere al treguardo il boIogne-se.
NelLa tèrza il èampione d'Italilll Ti
gli, .almeno sulla carta, chiude net
tamente Ceneri i:l ScandiBlllllri. Non
llibbiamo molli visto su piosta la nuo
va bicieletta a motore 18. B. della
quale si di'Ce un gran bene es.sendo
capace di l"8.ggiungere medie eleo
va1:i:ssime. Ceneri che è I11n provetto

elle ,oor.se su pista .saprà dare d-el
filo da torcere al dif\'lnsore della
M.M.

La finale quindi dovrebbe riuni·
re Sandri Luigi, Sandri GugUe1mo
e Tigli. Il pTono'sl1co qui è dei più
difficili, poiochè tutti e tre iSOn<l uo
mini in pOlsseosso di doti speciali
per le >conse su pilsha e ;provvisti di
macchine di egu-ale rendimento. Il
vincit-ore saTà quello, fra i tr~, che
dimostrerà un magg.iore coraggio
ed un maggior virtuosismo. Tigli,
per quanto lSia un v.alente corrido
re e su lStra'd.a trovi poohi avveI1sa
l'i, flon 'Ci sembra 'Un perfetto pi

Baschieri e Amedeo Tigli dopo a· staTd. P,erciò l,a lott'a per il prima
vere combattuto, con alterna fortu- t-o dovreb-be e's·sere rilStretta fra i
na, su tutti i circuiti delloll nostra due Sandri.
Nazione, si troveranno domani di Domeni,ca scoma a Carpi il mago
fronte su una Tegolare plat.a -per de- gior-e dei Sandri ha dimost·rato di
finire l'ennesilma questione di supe- tene.re ottimamente la ;pistlll e di
riorità. Entrambi posse:s&ori di saper l'aggiung.ere con la sua M. M.
maochine velocissiane sapranno delle velocità altissime, e anche nel·
irarre dilli 101'-0 ordigni il mlllSl3imQ le ·prove di que,sti giorni ha con
rendilmenrto per vinoere la prova f!lrmato di trowl11si a suo agio sul
che li vedrà di fronte in un inse· cemento del velodromo b-ol-ognese.
guimento sulla oeUstanza di 4 chi- Nonostollnte ciò però noi -preferia
lometri. mo ieggermente Guglielmo 'Che in

Amedeo Tigli -in possesso di una tante occaJsionl ha dimostrato di
~~cchin.a ~eg~ermente più :veloce e non 'COno,s.cel'e rivali, speci,almente
plU faml.gl1a!IZzato colla plst'a! do- suna nostra pi:sta.
vrebbe rlUSJCl:r.e ad ottenere un leg·. Questo prono.stico ~ naturalmente
gel'o vrant.aggio, alla fine della ~- basato ,su quanto f1bbi,amo detto per
l'a, .sul modenese. le batterie. Non è però da escl'Ude-

_' l •

LE MANIFESTAZIONI DEL TURISMO AUTOMOBILISTICO•
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to dagli or.g.wp.1zzatorl, sOlPrawtto at-'
tese sono le prove di Ac.hUle Varzi e
di Pìno Curti, che sI rtpromettono
entrambi di rivaleggiare col treno
Pulmemn, e n-a.tura:lmente di scon
fl.ggerlo.

Queste gare fra I'auto e la ferro
via sono wtt'al-tro che nuove negai
annali dell' automoontemo , ed han
no 11 loro' valore per 11 modo prati
co e conolustvo con cui debbono ne
cessarìementa svolgersi. Tanto Varzi
che Curti dìspongono di Lancia-Lam
bda ottava serie, capaci di realtzzare
I maggiori eirploits.

Se AohilJe Varzi non ha bisogno di
presentazione, Pino Curti è UlI10 d'el
più battaglieri esponenti del Fascio
di Mlleno, che ha più volte collabo
rato msrcè lo. sua valentia di guida
tore al servizi organtzzatìvì di gran.
di prove. Ora Curti si cimenta in
una impresa più difficile, ma si può
seguìrlo con fìducìa, psrohè in lui
I'audacìa si accompagna alla perizia.

E che il treno sia 'Una volta ancora
sconneto dall'a:utomoblle.

Oltre trecento iscritti assicurano
il brillante successo allo Rallye di S. Remo

SAN REMO, 9

~
Domani, dunque, con

. verranno a. san Re
mo gli automobtììstì
parteoìpantì al r- RIllI-

'J • rye internazi-onale i-
l o deato ed organizzato
dall'Ente Autonomo della Stazione
clìmatìce, allo scopo di valorizzare
la nostra riviera ed anche di per
mettere una grande manifestazio
ne dI turismo automobìlìetìco, sulla
base di quell-e che tanto successo ri
scuotono all'estero.

Si può dire, ìnvero, che il propo
nìmento del'l'Ente Autonomo della
Stazlone clìmatìca sì aia venuto
traducendo in questi giorni di pre
paMzione in una magnifica rooltà.

E' un suocesso vel'amente sintoO
matico qu-ello che ha 9Jccompagnato
e, si può dire, coronato l'iniziativa.
Oltre treèento v-etture parteciperan
no al priilD<l mllye internazionale
automobilistico di San Remo.

Taluna di esse v-errà da lonta
ne città deU'E1stero e prima di giun-
g~re oalla meta avrà dovuto supe- • La grande riunio-
rare difficoltà tali da 8Issicurare ai ne motoristica e ci-
partecipanti non pi,ocolo merito clistka che vedrà
sportivo oltre ,che una dimostra· domlllni nel bel Ve·
zione turiati.ca eccezionale. Tal'al- 10drO'lllo Bolognese,
tre verranno da più vicino, ma sa- ~ .: fuori Porta Saffi, la
rà. un piocolo merito ugullllmente. suoa effettuazione,

Lt\.nche dall'Italia gli automobili- smnpr.echè Gi·ove Pluvio ma il suo
sti hann<l risposto all~appello ed è beneplacito, lSi di'Stoglie dalle soli
stata attr8lverso la co1l8lbo:re.zione te gare 08U 'PÌlsta, gil8icchè qui .:non
effiC8JC.e di. tutte le sedi provinciali si tratta di corridori as.soldati da
del R.,A..C.I. ehe si è potuto otte- gli organizmtonì, heIllsì di uomini
nere qu,esta. affluenza cosi lSilmpati- che hanno aQCettato'4 spOOlltanea
ca ~ .cosi sintOimat·ica circa la vi- mente l'invito delilt Velo Sport Re
talità dell' a'UtomobiUsmo nostro, no-69.a Legione Fossalta, per in
eccellente in campo sportivo, m'a contrami- e definire quella riv.alità
forte e organizzato anohe turi'sti- che esiste fra di loro.
eamente parlllln'd<l, ciò che l è la Incomin'CianJdo dalla sfida fra Ti
fOl1ll1a più completa sulla quale si gli e Ba8lCJhierd, originata dllllla ai.
deve basare la fortuna dell'.auw.. fel"Jllfazione di lBasohieri nel Gran
mobiH.SlIllo stesso. Premio delle Nazioni a Monza e da!

San Remo, intanto, lSi va paran- giro più veloc'e conseguito inve'Ce
d-o a festa per .ricevere degnamente 'da ·Tigli all'inizio, al match tra le
.i partecipanti; e se la riviera non 'Legioni della Milizia di Modenlll e
vorrà. mostrarsi nellill oSua veste più di Bologna nel quale saranno in
belle. e più suggestiva sarà un ve- lizza. due e<lppie di.fratelli: Baschie
l'O peccato. l'i e Sandri, :al match motocidistico

Gli organizzatori provvedono a di .rivinoCita fra il ICcampionissimo))
che tutJto sia a post'o per ricevere Am~deo RuggeTi .ed il giov.ane

\ la lunga teoria di macchine & il Sandri GUgliElmO, pèr terminare al
migliaio e 'Più di parteci;panti. campionato emiliano per bici'C1ette

Sarà una autenti'Ca. festa di ita. a motore in cui -saranno in lizro
lianità e !sarà anche un validissimo tutti i migliori qicimotorLsti della
mezw di propagande. per la nost:re. regione, si troveranno di fronte uo
.stazione clilmatica, portata a nuo- mini oocanitamente rivali fra di
va vita dal' Governo Nazional~ Fa- loro e che daranno luog<l e. gare

. ta t<- l R" ·t li controastatiJssime e IOhe faMnno vi-
SCIIS e per tu UèIo a lVleM l a '8,- vere attimi di eanozione'al numero.na, che .nulla ha da invid.i.are alle
decantate spiagge dell'estero. so puhplko oh.e 'Cert'aan~rite !Si :darà.

Il l"8.llye Illutomobilistico di S. Re. convegno intorno al pel'fetto anel
mo BiSSOlverà. -cosi in pieno Ja pro- lo di cemEl-nto di via Saffi.
pri8 funzione e noi che e.bbiamo Dal lat·o -emotivo la ~ra che si
seguito con vivissima simpatia presenta più interessante delle al·
questa ~zia.tiva tanto disinteressa- tre, è indubbiamente il m(l.tch fra
ta., quanto utile a t,utti i fini, sia. Sandri Guglielmo e Amooeo Rug
mo ben lieti di ,oCoIllSt+atare. il suc. gerì .ehe monteranno m:liCchina. di
~::e di'augumre·ag'li· organizza- gro.ssa >cili,ndr.ata~Jl popolare Ame
tori ~he le previsioni della vigilia deo ,ehe un altro anno com'è noto,
possano realizza11Si nel migliore dei correrà. in ai.ItOmòbil-e, non lascierà

definitivaanente 118, motoci'C1etta che
modi.· gli ha procU'l"8.to lama, onori e..:.

Sarà un premio per gli ini·ntica- quattrini. La dimostrazione del suo
bili 'Coonponenti il Comi-tato orga- attaccamento a ql.).est<l .sport, è iI
nizzatol'6 e sarà anche un inoenti· maf!ch ehe"ilgli M volentieri accet
vo a perseverare nella iniziativa, tato 'Per dO'lllani contro il giovlllne
la quale negli anni venturi, 'Con Ja avversari-o. Il Ruggeri, senza Esse
esperienza e oon la maggid\'e ipO'pO' re un fuori cllllJ&se della pista, è
larità, dovrà fare del rallye auto- sempre stato 'Un-o dei più provetti
unobilistizco di San Remo la manid'e· corrÌ'dori in questo genere di goare
stazione più delSideTata dagli au- e non h.a mai sfigurato anche al
tomobilisti d'Italie e d'Europa. In· con:fronto con i veri .speci.alisti. Il
t!l'~to e~mioo~anoa~ affluire l~ no~ giovane Sand·ri Guglielmo' è el'e
tme SUI .eon;correntI prove~len~l_ seinto alla scuola del 'P0vero-Olin.
d!l'll~ S~dl 'Pi~ lontane. Altr~ lSCTl- do Raggi ed ha ereditatoO da questi
Zlom 51 aggmngono alla gll\. lun- il coraggio, la. sicurezza e l'abilità.
ga ~la.. .. Dooneniea SC-<ll'lSa a Carpi, Rug.
. L ~'Utomoblle Club dI TOTll10 ha geri 40po, l<ltte viovacissime ha sa
lMcntto 36 vetture; altre 26 vettu- puto 'Precedere il Sandri -che è se
re sono rannunciate .da Mona~ ed riamente inte:p.~iQnato di I prender.si
~nche dal~a Gel'llIl'll;ill.a. nl;l'ffierosl sa· una brillante rivincita di questa
r anno gh autoanoblh:stI che con· sconfitta. ILalotta sarà quindi C{)m.
verranno a San Rem~. battutiJSsima ed inoorta e >Ci sembra
Tut~o questo, aggiunto alla. assi. ohe il maggior disprezzo dèl peri.

curaz1'O?~ che. l~ gran ~agglO:re.n col<l di Sand'ri, .fl8iccia pendere I-a
za. deglI mscrlttl pl:!.rteclperà .effet- bilancia del pronostico dalla lSua
tiv~ente ;alla manìfestazi~ne, dà parte.
la pIena sl,cU'rezza che OggI e do- Due ex oeampiooi (l'Italia: CaTl0
mani San Remo .Daccoglierà eff-et-
tivamente quanto di meglio l'.auto·
tllC!biliemo poteva <lffrire. '

GLI INSCRITTI
1. Marzltla' (O.M.) Ptla'corso Mllano. Voi

trl. san Remo; 2. Oarel-Kroes (Steyer) per.
corso CQ'llenagh~n. /Amburgo, Bruxelles,
LIOne. San Remo: 3-24 Legione _Gen. Gan
dOJfo - (Fiat, J.enc1a, Ansa.ldo, O.M...Bu
gattO percorso Torino. Ceva, Oneglla., San
RèlllO; 2.,. Walter 'LlSb (X) percorso Am·
burgo, Oolon!<a, Bruxelles, Par~i, Lione,
san Remo; 27-40..Gruppo Sclesa di MlIa·
no (}\,mi~eall', l'iat, Alfa Romeo. Lancia)'
pereo~'So Milano, Ger.ova, San Remo; li.
Ernest trrdarenau, di Bukarest (Fiat),
percorso .Bullal'est. Budapest, .Vienna, Mo
naço. l'ltrasburgo, Avlgn<lne, San Remo;
42. Marchese Franco M<>nttcelli (Alla !to
meo) percorso PIlJl'J.gi, Lione, Marsdglla, S.
Remo; 43. X {Oitroan, 44 (Bianchi', 45.
~La'ncta)i' pGtoc. lIUJanO'-Vo]ti-5. Remo. 46058,

'Automobile Club di BIella, percorso Biel
la, Ver0è1l1, Aessandrla, Acqui. savona,
San Remo; 59-70. Automobile Club di To.
~ll'IQ.· ~ercorso Torino, Ceva, Oneglia, San
!temo; '11:89. AutOD1bile Club di Genova,
Pére<>rso Génova, Savona, san R~mo; 90.
Rodriguez y Alme1da di Madrid (Meroo:l.es.
]18rcorso :I:I.àc:tr1d, Dl\-rceol1ooa. san Remo;
91. Luzp.tto da. Da:nzlca, percorso Danzi
ca. KlSnishetg, Berllllo, FranCOforte, Stra-
sbul'go, Lione. San (Remo; 92. Dr. jur.
J!::\lItinsx!ey, percO.rso Berlino, Ginevra
Milano. San Rèmo' 93. 'Bon. V. A. B<i'U<le.
percorso Londra. 'Oalais, PllJl'igl. Marsl
l"'1Ia. San Remo; 114. Al.bal Jbrahlm (I
Cll.Iro ,(Egitto). pel'cor5<> Cairo, Alessan
aria. Siracusa, Reggio Cai.a.br!ll1,· Roma.
Geno.va, San Remo; 95. Cosimo Resta
(Flnt) da Taranto; 96. Kalsser Eugen (lIor.
Ile) da Snlact..(Clern'anla); 117. Nob11l Ple
11'0 (Fiat) da Milano: US. Gll1110 Cèsare
N~l Wlnde,rllng (Peugeot) cla Milano: l'O.
Garda Emaul\lelo (Flat) eia Torino; 100.
C611N>1l1 cc>nte OIan Angelo (J3.lanClhtl da
J3er~a.mo;' 101. GlIiD1b1raslo. Glaclnt{) (Fiat)
da B~al/lo; 102. Ol'sattl Ing. Fr<anceseo
(Lnncfa-Lami>dn) da Sondrio) 103. !%ra1
(urlnl Adrinno (Flat) da Milano: 104. AI·
Jlevi Ferl'lIcr.io (COlf :1110) da Milano· 105.
SI'mora Siavala Vern (O.M.) da Milano;
106. AgllZ7.i Garlò (Lancla..a:..ambcl..'l) da
}orIlano; i07. Peilel'a Alberto '(X) da Ve
ne7.la; 108. Mandell\ Fratelli (X) cla 130
10~/la; 100. Curti Pietro (Lancia) dA. Mi
.lano; 110. I\Iartlnu7.1.1 Ing. Frane<> (X) da
Glasco\V· lU. CassabUml Alrlrllde (Lancia-

I Lalllbda) da Tea-Ino; 112. Delia Pla;ne Ma
riano IX) da Spezia; 113. OUrti RodolCo

)
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