
.)

"

ATLETICA

INSERZIONI ' Tarifa: L. 3 il mm •Pice.pubblieitA 1..0.60 per'parola.minimo L..6
, Rivolgerai: Uf. pubbl. do Il Littoriale. Via Manzoni.... TeI., 16.70

. 'UN NUMERO CENTESIMI 25 " l;

OGGI

.~... '

MOTOCICLISMO

, .,

Azzurri

..
TEATRO VERDI

'MARIE

odierno, degli

A'L

QUOTIDIA~'O SPORTIVO
Fondatore I.E~N·DRO A.RPINATI

L'allenamento

La folla a Milano per il match MILAN·TO RINO. - La squa
dra in campo è queLLa del MiLan

, IStraua. - Ph.Oto reporta,qe)

Italla-Olanda a Milano

OGGI

ROSE"
La celebre operetta drammatlc~ realizzata In film e ,commentata colle canzoni tllmale

,,..;..,l. ....t' Iil ':'l l"\ .. q.~.."... • ''''''\~''' f ... ,

I •

.... J ~ .1 .. \ t .• , j •

~
Anno [( • N. 290
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GLI S~ORTIVI ALLA PATRIA

I tentativi pel record dell' ora
Manegazzl si avvlolna alla

dlsta'JDza di Plano
. MILANO, ',fl

Quest'oggi il ~eroÌ:te6e Menegazzi
ha tentato di abbassare il record
dell'ora senza allenatori, per la ca
tegOoria indipendenti,. detenu~o d'al
corridore Piano- oon Km. 40.567.
Sebbene non perfettamente 'prepa
tato per una prova cosI difficile,
Menegazzi si è sensibilmente Il-vvi
cinato al record di Piano, copren·
do nell'ora Rm. 40.323. Di pa.,&sag·
gioo il c~rridore .verone~e. ha, c~:
perto i cmque chllometn m 7 20
(record precedente 7;23" !J 4.~quin-

/

L8X'( sposizione internazionale del rido
(i1-lilano f9-~7 gcnnaw 192,9)

MILANO,27
Il Comm. Tommaselli, Commissario

straordinario Confederale per il Grup
po'Ciclo e Motociclo dell'Asso Naz. Fa
scista Industriali dell'Automobile, del
l'Aviazlon.e e del Ciclo, col consems-o
.della Confed. Genel'ale Fascista del
'l'Industria, alla quale delta Associa·
ziooe aderisce, ha indetto la X Espo
sizione Internazionale dci Ciclo e del
Motociclo, a&Se~nand'one l'organi:l;za
zione aU'A. N. C. M. A. Soc. Anonima
Cooperativa del Ciclo e de·l Motooiclo
la quale, per aver già 01'ganizza10
le' precedenti Mostre, è tn grado di
assicuraflne il miglior allestimento.

La X ESposizione avrà luogo in Mi·
lano, nel Palazzo del:a PermanelJlte,
dal' 19 a11 27 gennaio 1929, e sarà or·
gan4zzata con gli s·tessi criteri che
sono stati adottati per 11 Salone del
l'AutomQQile che si svolgerà in Ro·
ma lJlel.febbraio prossimo. Cosi, tutti
gli Espositori, nell'interesse dei quali
la Mostra è indetta, parteciperanl!!o al
riparto delQ'80 per cento dell'eventua·
le eccedelJlza attiva della gestione: la
rimanenza sarà per metà destinala
nell'interesse dello sviluppo d'el mo·
tociclismo e del ciclismo italiano:
l'àQtra metà sarà offerta, li. nome
degli espositori, pro·Erario.

Questa iEsposizione del Ciclo e del
Motoclclo ~ l'unica autol'izzata in Ha.
'lia nel 1020: pertanto è facile prevede·
re che ancor maggiore degli anni pre
cedenti sarà la partecipaziono degll
Espositori alla Mostra che solennizzc·
rà la sua decima ricorrenza.

"Duraute Il'EsposiZll:me si 1'ipeteran
(lO llue importanti co.lcorsi: il IILo
Concorso per il silenziatore più et'fl·
cace ed il II.o Concorso furgòncini
per il'trasporto economico di merce.

E' in corso di distribuzione il pro·
gramma·regolamento che può yenir
richiesto fllJl d'Q\'a />,Ila Segreteria del.
l'E&posizione: vja S. Gregorio, 25, Mi
lano, telefono 22·604."'...
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'Un milione' offorto' ·all' Erario,

dalla Federazione calcistica
do ricostituire il 'Patrimonio fede
rale a spese delle Società, poìcl ~

non un centesimo di aumento il Dì
rettorio ha mtte> alle tasse federali; .
anzi per l'attuale etagìone vi sono
state apportate sensibili riduzioni.
Cosi pure non si è' volute. sfruttare
esageratamente la 'P-a.ssione delle
folle in occ9l!rt~ne d~li j.~ntci,.in",
'ternazionali, poi'Chè i prezzi dei bì
glioetti &sati dalt'abtuele direttorio
fino alla etagìone 1928-29 (e cioè nel
periodo di rìsanemento e di more
mento del oìlancìo) non sono 'Stati
mai superiori a.quellì che venivano

, La decisione presa dalla Fede- pratioatì in precedenza,
· razione òaìoìstìca italiana colmerà I maggìorì introiti netti sono de
,d~ soddisf.azione e di legittimo or- rivati invece da una' più oculata

, .g6glio tutti i calciatori ìtalìanì. ed economica organìzzaztone di
•.L'appello che il D11Jce ha rivolto, a· questi incontri,' riducendo notevol

gli 'Italiani per la restaurazione del- mente le spese; come sono state l'i
)'~rario, condizione neòessàrìa per dotte al mìnlmo, 'Pur senza togliere,
le future fortune del Paese, ha tro- anzi accrescendo il decoro federale,

,V:àt9 nel gesto dei reggìtori del cal- l,e epese ordinaria di gestione. E 'Per
cio naziçfJal,e una degna rlsposta; mettere insieme un patrimonio tan-,

.e l'ingente offerta di un milione ago to cospìcuo non eì sono evidente

.gìunge al valore morale del gesto mente distratte somme grandi o
anche un peso materiale non ìndìf- r ìccole a scopì..., politici ,come

· ferente. ' qualcuno odi recente-ba voluto ìnsì
· IL'offerta, fatta in sostanza in no- nuare pensando forse a quanto avme di tutte le .società le quali con veniva in passato.
.la: 101'0 attività dannò vita alla Fe- L'offerta odierna della Prèsiden
darazione, significa che gli sporti- l'a federale mette in luce queUo che
v;' d'Italia sono saldamente stretti non è il solo, ma certo uno deì

-, .intorno all'uomo che il destino mag-giori titoli di benemerenza del·
ha dato all'Italia per l'igene- 1. Federazione calcìetìca. IL'organi·
'rarlà e per farla più grande smo del caldo ìbaliano, rettn dalle
e .costìtuìsce, 'oltrechè un segno ferree e pulite mani di Leandro !Al'.
<Ii dìscìplina, una manifestazione pinati, è infatti tanto -saldo che non
·di caldo consenso e di piena ade- risentirà la minima scossa da que
.sìone agli sforzi, t.: nici »che' !Be· sto eacrtfìzlo compiuto per la Pa-
nito Mussolìnì sta compiendo per ti i' . -,
la Patria; e credìamo che questa Jl'salasso non ipriva troppo di san
manifestazione giungerà grat- al- gue la Federazìone: rest.f quanto è

'l'animo del primo sportivo d'Italia. largamentè necessario ad assicura-
'Quanto all'entità materiale dell'of- re la più perfetta regolarìtà -ìella
.rerta, basta pronunziare la cifra gestione in COl'SO anche di fronte a
pèrchè si abbia l'idea' che il gesto cìrcostanze imprevedute; e l cal

.non è soltanto platonico. coli dei futuri introiti, fatti con 108;
Un mìlìonelt Rìandando con la consueta prudenza, permettono' dì

mente ai ricordi di qualche anno affermare che anche il bìlancìo
'fa sembra Impossìbile che un orga- 1928-1929-si chiuderà per lo meno in
ni8111.0 .sportìvo iI quale ha vìssuto pareggio, continuando a dare alla
tanto tempo fra le più dolorose in- FeC:erazione la più solida garanzie
certezze ed ha dovuto tre anni or di vita normale e proficue;
sono ricorrere ad una scttoscrlzìo- Cosi, se anche, secondo il vivo
'n~ p'te~~ le singole società·~per sa- desiderio ..eH certi ambienti e di

• ~a.re, )n· .w.r~é.•it Sll.? .di§-se§to .sia; certa: ~t~D!pa., .la 'l1~i.~~ne' d!..i.eri
,"oggi m condlzlone'odl 'pater togÌiere .della ~restdeQz;a fei:l,erale C~kls.t\Ca
. 'aHe .sue,.~!?e una simile somma, dovesse rappresentare una sp~ie

,senza. per ciò turbare minimamente di dìsposìzìone testamentaria, si
U ".J'egQlare. svolgimento della sua può 'garantire che 'gli eredi della

'a.ttività e senza .creare ila minima Iederaaìone "bolognese» non. a·
jncrine:tura nelle salde basi del suo vranno 'biso~no di accettare l'eredi·
credito. tà con benefìcìo d'inventario. TI ge
; Incredibile ma vero! Sono occor- sto federale chiuderebbe nel modo
si due anni di <Saggia e 'rigida, ,ma più degno Ia vita di. un organismo
'per nulla tirannìca; amministra- del quale le opere non .saranno cero
.sìone; per compiere il miracolo. E, to dimenticate da ogni sportivo o·
non 'Si è voluto {leito' ìn quel jierto- nesto.
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