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Roversi batte Carmen Spagnolia
NEW YORK, 21

,\bbi-amo da Cand-en (Phi1a:del
·pilia) che il f{)rte pe!So welter ita
Hano Egidio Roversi (T-om.ny .GH
dù) ha battuto l&. settima,na acor
6a, in bello stile, dopo un oomlbat
timento duri&simo, il pari peso di
Germantown Carmen Spagnol:ia.
Lo Sn,n.gnoJi-a, ha d<>V'uto sagg.iare
due volte il tappeto sui precisi si·
,ni~t.l'i dell'italiano.

M-aurioCe Holtzer, il peso piuma
francese ch ~ !sta' mietendo aJQori in
Amf:'l'Ì\:o. e ohe nella stessa riunio
ne batte:va AH Jackoon, si 'è e8pJOOB
so asc;ai' favorevolmente sull'ita.lia
no che, El. suo g,iudizio; daTà del
.filQ da tOfICC'N' a tutti i velt8l1'-8 eu
l'<lpei. E' [loto infatti che Roversi
frr1 non m-olio rit<lrnerà in Patria.....
La rivincita Pladner-'6enaro

PARIGI,21·
E' stato wUiei8ilroente eoncluso U

combattimento rivincita fra Plad
n6ll' e Gen.aro.
- Il match si svolge:-à al vèlodro
mo d'Inverno il 18 aprile: gli alle
namenti di Genaro saranno curati
dal pugilista amel'i.cano Bennyl ,

:Valger. .
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NUOTO

Un milione di nuotatori
tesserati in Inghilterra

LON.DRA,21
Il presidente della fedooazione in

glese di nuoto m1Slter ColviJl, 'nella
sua :velazione annuale sulla attività
federale, ha a.ffelUllato che la Fede·
razione dispone di un mili()ne di nuo
tl!-tor1 tes66rati, e per conseguenza li
la più.. numerosa e .più forte del mon·
do. Certo quell'incremento sarebbe
stato lmp0S6ibUe senza le numerosia·
sim'6 piscine coperte e' scoperte che
songono nel Reglllo Unito. Per gli a
matori di confronti, credo che la Fe
derazi()ne Italiana non abbi'll. più di
300' te9Serati.
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Gara di regolarità'e di velocità insieme
Come Si vede, corsa di regolarità

un poco sui generis e corsa di. ve·
locità -ehetiene contò anche della
regolarità.

La .gara non pertanto è bella e
sever.a. Lo. distanza di per se eres
sa dice dello sforzo e delle difficol
tà 5UlPeratedai -concorrenti. Da Tu
nis.i. a Tripoli corrono 760 cl1ilome
tri di .>trade. Tl'a belle e brutte,
tra f8icili e insidiose per difficoltà
naturali. Oltre, naturalmente, le
&orprese del fondo che riserva
scherzi poco gra.diti nei punti in
cui, per pioggia o per 'umidità na
turale, i banchi di sale che non
mancano, r1ducono lo. strada sdruc
ciolevole -come uno ,sperehio. Nel

Piena vittoria di piloti emacchine italiane
nel. raid Tunist'-TripoII

(DlI,L

LE CLASSIFICHE 1928 tre o quattro concorren~i (ed
Cla~se tetza (,olive 2000 0II1C•. Tempo erano del luogo e perciò profondi

minimo di 'regolamento ore 8.5'28"): conQscitori delle strade) finirono
1.0 Mazz8JCorati (ILancia LamJbdal in chi in un,ca.mq>o, chi add4rittura,
ore 8.W53", penalizzoato di punti O,Oll. oon le quattro rUQte all'aria. .
Media oraria a compIere i km. '/60 D lt· taib·l·· d
d~ percanso km. 85,252. UnIico arn. a u Imo, a s l Ire 1m. mo o
vato d.ella te.rza classe. definitivo della severità della gara,

Classe, seconda (ifino a 1500 emc.: stanno le medie minime,' che sono
Telll'po,m.iInillio ore 10.28'): 1. Lura!ni rispettabilissime; e quelle massime,
(A1fa Romeo) in- ore 10.27'57", pena- 'che sono piutt()8to alte. Dalle clas-,
lizza10 di punti 0.0006. Media orana sifiche che m~ndiamo, ognun po
km. 75.05; 2. Trifoni (A.1fa Rorneo) 1n tra farsi una idea del val()re delle
ore 10.29'10", peni8J1izza.to dI !punti ,é performances ;, {lompiute dai cor
0,0110; 3.0 Tache (OJenard) in ore lO. ri:dori parteci,panti al roid, che si
27'29", pena1izzato ìPunti 0,0130.

Classe prima (fino a 1100 emc.: 'è concluso oggi q..avanti a una vera
tempo minimo ore 11.41'31"). 1.0 Cur- fono. di appassionati, fra i quali,
ourullo (F:iJat 509) ID ore 11.41'29", pe- tn prima fila, i campioni della ve
n.aJlizzato di. ~unt-i 0.0006. Media or~' locità che domenica si daranno
na l,m. 60,005; 2.Q serte (RC.N.) m' batt8iglia sul' circuito della Mella
ore· 11.40'02". p-ema1Lzrotodi.Puntiha.perilGranPre.mioTripoli.la
0,0050; 3.0 ,CurtaJlia (FJat 500) dn ore 11, prima e ben importante gara del
4S'02", penaLizzato di pun~i. 0,0680. campionato automobiliostica nazio.

TRIPOLI, n naIe.

~
. -Sono' arrivati,

. . ogtgi, a Tripoli,
" .r· ·~rtecipantt

~ al raid automo-
~ bilisti-co Tunisi~

Tripoli, la Ipri-~a delle due grandi
manifestazioni automobilistidle 01'
ganiJZz.ate dall'Aut<>mobile 'Club di
Tripoli.

[,80 manifestazione, riservata al
le macchine dellà categoria sport,
a differenza degli. anni scorsi, è
stata di,sputata in una sola ,tappa
e con un criterio di ,cla-ssi-fica assai
più' sem,plice e nùgliore. Sono sta
te, infatti, stabilite delle medie mi·
nime e ma(>sime ;per ciascmna ca
tegoria di macchine. iLa clas.5ifica
è, basata sunO. velocità di marcia
relativa alla seguenti medie: Clas
se prima (fino a 1100 cmc.) media
minima 50 massima 65; classe se.
conda (fino ,a 1500 cmc.) media mi
nima .60. massima 75; dasse terz.a
(oltre 1500 .èmc.) media mi,nlma 65'
massima 85. Vi~cit().ri delle singole
classi riosultano i corrid{)ri 'chn più
si avvicinano alla media massima
st8lbiFta; E le classifiche su~'seguen

ti sono stabilite con qu~to'cri~erio:

coloro che non haooo r.a.ggiunto le
medie, minime vengono .senz'altro
esclusi dalla clas'si·fiea; quelli che
superano lo. media massIma sono
pen.a1izzati in m'Odo che la loro me
dia viene diminuita dèldoppio del
la eocedenza oSuna media massima
stabilita. Gli altri, cioè quellI che
arrivano -sotto la mO'di,a m8Jssima,
sono dassificati in ordine <Ii medi·a
raggiunta.

'Id

tld

nel novembre 1926 in Atene' veniva :di compiere. una tournèe ìn- Italia, concluso poi per lo. B ' anche 11 niz1.ativa e per l'ot~ima Ilrcpara.
fondata. una..Fede~azi~ne calci~ti- toumèe dello. q?ale si; potrà parla•.match col Lussemburgo in Italia, zione del raìd, .
ca che SI affIlIl;Lva tmmedìatamente re dopo lo. partìta del 7'apl"ile. incontro per il quale quest'anno le B' t Alf B• t." l· al~a FIFA e dava, subtto grande La Grecia avrà in quel giorno il due Federazioni non sono rìuscite L"allesa per il Gran Premio erOaSCOnl con ro rown

In emuzuma I sviluppo ~l~ propa~an~a. primo' eonfronto . internazionale, Hd 8ICco~darsi .s·un.a data. !intanto l'interesse per il Gran
Cosi ogga In GreC1a'sI.ha~noan- che le'conseptirà di valutare i pro- A,'U«uruamocI riescano le tratte- lPr&mio si accresce di ora in ora. a Madrid

che quattro ,subfederazlOnI, una g.ressi compjuti; ~ sta curando con tive per il m.atch. oo~ l'Inghìlter•.Tutti.i corridori is·critti sono ormai
p~r Atene, t'altra per lo. zOlla. del lo. più grande intensità lo. scelta e ra, lo. quale SI è g~à dichìarata di- giunti e. Tripoli con le loro macchi- Domendco Bernwsooni, il oampìo
Plre<?, lo. terza per 18 Macedonia e lo. preparaaìone della squadra, at- sposta a prendere m esame lo. pro- ne salvo Varzi e Nuvolari che ne d'Europa dei gallo, ha Inìsìato
~~aCla e lo.. quarta per Patr~sll. traverso Is.partite che' vanno di- posta. ital.i:a.ne... . . ,gi~ngeranno domani per vda aerea. ieri l'altro il viaggio per la Spagne.,
~Ias~una dì queste s~bfedel'a.zlonI sputando fra loro le quattro ,rap- Infme rìcordìamo ehe. un proget- .. Le prove generali del Gran Pre- avendo il suo manager Dorval con
fa disputare '.~ proprio campiona- presentative dellesubfederazioni. l,o dellan~stra Federazione p.er la mio saranno compiute sabato dal- illuso le trattative cogli organìzsa-
to, per ,po!l giungere ad un girone org~n:i:zza7Jj{)ne del I Camplona!,<> le ore' 10 fino alle ore 14. ILe strade tori madrileni per l'incontro, che
finale che dà lo. squadra campione. La prossima, stagione .calcìstìco del mondo nel 1930 è gìà del circuito sono buone ma non dovrà svolgersì saaato sera, di
La Coppa di Grecia invece viene da.vant~ al!a !-"J.FA,e 5O.~à: disc?sso perf~tte. Si preV,4lde una [.)tta acca- «Pasquatìno. col campione mon-
disputata fra le squadre rappresen Questa la rassegna rapìda e sìn- con grandìssìme probabìlìtà di ac- nita in tutte le classi e una crande dìale della categorìa Ailt Brown.
tatìve delle quattro subfederazìonì. Letica ditutti'ì grandi passi avanti cettazìone, nel prossimo congresso battaglia, che darà al pub),;'iic:> le Cadono cosi le speranze degli.

Il primo campionato, organizza- compìutì dall'Halìa .net campo 001- :l'~lla FI~A a B~eUo~a, nel I?ag. più vive emozioni, e della quale sportivi ìtalìanì, che hanno lotllil.
110 sul serio ìn modo regolare, si e cìstìco e anche in quell'O organìz- 1{!o. Se ,sI'avrà'In Itama.il I,Cam- saranno protagonisti Varzi, Nuvo- tO"e tentato fino al-l'ultimo di oue
svolto nel 1927-28, ed è stato V1inLo xatìvo. Ma il programma dl atti- pìonato del mondo sarà questa ve-Iari; Brfllf Peri; Arcangeli, . Bor- nere che I'attraentdsstmo Incontro
dal Clulb Aris di Salonìeco, club vità internazionale ,è in continuo l'n.m~nte, la .prova ,del.fuo~o per le zacohìnì, i quali tutti possono a~i- avesse come sede Milano.
1ortis~imo, nel. quale gio~no però f'vilupp'O, ~.n,to. çr-e.'f'!11J':'?!!l:~ __:P~~ llos~r~. q.ua~Ità organ~zzahv~ oltre~,raÌ'e' legittimam~I:\t~, alla vittoria < • Si tratta di professionisti, e di
aJoCum elementI non grecI; eIa fa- sono prevedere -per\Ja prossima ~hà p~r!.Il Yalor~ tecmc.o de. :nostr~ assoluta: . '. " .. on Jnan,:ager che'-uutel~ com!t-~rede.:' ..- _.
ma di questa s()cietà è già. uscita sl;agione le seguenti !l'adite: alPe- l al~Io. prova cHe lo. FederaZIOne ~ A~Ul'IamO ~he si abbia domem-, i suoi infJeress~ e quelli dei !mOl
dai eonfini, in seguito a vittorie ri- stero contro . l'Ungheria,' 1'00and,a, tahana ~fronterà eon ~erenQ ~n!,· ca, come oggI, un'altra grande amministrati; ma stavolta lo. pì'e
portate su squadre turche, rumene e lo. Germanl<l!" che ~ap'pre~ntaJ10 mo, conSCIa d~~la !propr,la graV1~s~, gi<>rnata per l'autom<Jd>ilismo ite.- farenza da lui accordata agli' spa.-
e per qualche bena aff~rmazione tre. retou~ matches; In Itaha con~ ma l1'esponsablhtà e della nec~Ita liano., gnuoli implica circostanze clIo f.an-.
contro·squdade~l.ed",~n,..gheresI. Sarebbe t'ro 18 SVIZzera per la squadra A"el~i fa~e ancora una v<l'1'ta onore al- CORRADO FILIPPINI no di un comune contratto un atto,
anzi v:ivo "n..., d,i quest'O club contro le. Gl'eCia per lo. B. Sa.à l !tal.la.. ..... IPOco simpati.c<> e Poco QPportun{)..

Le "MiIle Mìglla., Oltre l'altezza non ingente della;
somma che Bernasconi guadagna-·

La Coppa Augusto, Turati rà (diecimila pesetas, pa4'Ì a me-
C· • . i· ·ù no di ·30.QOO Ure) somma che Eri..

I SI -81Pprosslma ogn gIorno pI sarebbe potuta avvicinare, s,e non,
alla competizione olIe sola, quasi,
ha il !potere di scuotere non solo i uguagliare, anche in Italia, resta.
corridori, ma anche l'industria.' il fatto ohe lBern8iSconi affronterà·

Chè, se infatti i precedenti suc- il campione del mondo dopo pa·
cessi sono stati c<lSi clamorosi da recchi' giorni di omo, e appene.,
far-credere di rimanere illSuperati, giunto da un faticoso viaggio;,
la prospettiva per lo. terza disputa quindi in cattive condlizioni di pre- .
è tuttavia tanto bella e prometten- Ì>Ql'azione. t
te, da prec;entarla in più vivida Iu- Dorva!, lo sapeva bene; ma iba

ft
. d l l'aff ce ancore. preferito che Bernasconi,' in. forma

nI e progresso e per erma· L'industria, e non .solamente precaria, affrontasse lo. di!ficilis-
zione di una superiorità, ohe è tan- quella italiana, ha compreso evi- sima prova in teN'a stll8niera, pl-ut.·
t'O sentita quanto è bella e utile., dentemente l'utilità che la veloce tosto che tentare, con l'ap.P,Oggio

La gara prova attraverso tutte lè contrade degli sportivi n83JÌonali, che lo.,
d'Italia può recare e partecipa con prova si,svolgess'e in Italia, con un

Il raid si è svolto con la massima movimento cosi unanime, quale da Bernasconi ben preparato; e ~iò,
t&golarità' e, contrariamente a anni non s'era visto; l'Alfa Romeo più e-he per aUro, 'per una diffeJl'en~
qu.anto accadde lo scorso anno, con <i?e l'anno scorso vinse con Campa- za minima di compenso. "
un tempo ideale. Da Tunisi sono rI lo. gara non .avrà: qu~t'.anno la Dorval :riteneva forse che l'occa·
partiti 18 concorrenti, e e. Tripoli via facile..- sione dà. cQntrappo:rre il suoPO'U" .
ne sono arrìv8iti in tempo maSSImo I premi stessi inoltre incoraggia- lain al c8impi<>ne del' mondo p-ot.es-
otto. no lo. partecipazione, premi e indi· se sfuggirgli; ma ci semrba Ché

La gara è risultata molto veloce viduali, e per i ra,ggruppamentl egli abbia tentato la sorte in rnouQ.
per tutte le c18lSlS·i di macchine; e che giorno per giorno aumentano imprudente e inopportuno;' e se .an
si è -risolta con una c()mpleta vitto- di numero e di valore. Per i premi che lo. sorte, C()8a improbaJbile, gli
ria italiana, tanto per quello che rÌ/guaroanti le case automobilisti· dovesse essere .favorevole, questo
riguarda le maedh'ine, quanto per che esiste già, vinto lo scorso anno non ci farà dimenti-ca1'e come l'e·
i valorosi piloti. , dall'Alfa Romeo, la COPIPa Turati, pi-sodio presente serribri ricollegar-

Mazzacorati è il solo arrivato fe- offerta dal Reale Automabil Club 50i ad altri analoghi. .
licemente a Tripoli, dopo una COl'lS3. d'Italia. SMza infatti disoonoscere i me
regalare e 'veloce, senza alcun ine-i- Essa. verrà assegnata, per regola- riti di Dorval come allenatore e ca
dente. La prova del vin<:itore è de· mento alla casa italiana ·che avrà me affarista, ricOrdiamo come e!!li
lZnadel:la più grande attenzione p'er le tre vett",..", mecrlI'o ClD'ssI·"'cate .... ~

Il l 'd I d ~ . .....v " 'ai 'U , V,abbia spesoosubordinato al gua.-va ore ,e rai la media altissima tenuta durante ad essa "pparte à dA'" ·t· t' ... ,rr t.um lVamen e dagno le chances dtd SIUoi uomini.
Il raid T-unisi-Tripoli, del quale 760 chHòmetri. Gli altrd parte<'lpan- qualora l'abbia vinta :per due anni. Per pa.rl'are sO'lo dè-'i.casi' più si•.

ri:a.8sumeremo le .fàsi attraverso i ti della terza classe sono ,stati' tuìti A eiascùnà 'vettura clalSSificata s-a-gnificativi, constatiamo che Quadri- .
roooconti degli &tes'si partecipanti, costretti al 'ritiro . da guasti alle rà assegnato un ,punteggio e'orri- ni ha disputat.o le tre più dure bat
ha anche un valore parti'colare che macchine, dei quali sono rimasti spondente al posto che occuperà taglie pel tiì<>lo europeo in Spagna
si ·stacca da quello di altre consi- vittime anche gli altri piloti della nella classifica generale: un punto o in Dammarca; e che, contro l.ar- .
mili adunate sportive. Il raid Tu- Lancia Lambda i quali han:q.o do- alla prima, due' alla seconda e Co- ,c;en, ha dovuto a-eceLtare la prima.
nisi-Tripolì ha -importanz.a ai fini vu'to arrestaMi lungo il percorso si via. In caso di parità di punti lt' '1 di' l l
della prOlPaganda e a quelli {iella per .inconveni-enti aUa distribuzio- l'attriliuzione avverrà in favore è,~l- '\'0 a l manager e su,) rIva· e ,ne
ff . d Il' t ob'l l ne e al cambio lo. casa la cui vettura occuperà 1'1 coUegio giudicante; e la secomla

~ ermazJOne e au om l e quae· sopportare, con la conseguente
mezzo rapido e .sÌiCuro di comumea- La seconda c-lasse ha veduto una miglior posto in classifica. f mancata conquista. d~l titolo"
zione sulle strade della Colonia. In lotta accanita e vivacissima frà i ILa lotto. per conquistarla' sarà. 1'1" d Il' l.' t t .
altre parole, mentre' si stanno pren- due piloti dell'Alfa Romeo 1500, lo. quest'anno ben dur.a e la gloriosa' l;;.anq,lca

p e amuIE'n e s rame-
dendo saggi provvedimenti per a5- magnifica crea7;ione della grande Alfa RQmeo che se l'aggiudicò con
si{lural'e alla Colonia, attraverc;o la casa lt.aliana, é il tunisino GaiJlard' Cam'pari-Marinoni,' Marinoni-Giu- Ricordiamo, en passant, sempre
istituzione di linee automobilisti- che pilotava una Chenard 'Walker. rlottl e Bornigia-Guatta, se v-orrà a prop9sit o di Quadl'ini, CQrne que
che, regolari, una buona rete di co- Tanto Gaillard come Lurani e Tri- accapparrareéla in modo definiti" su. non abilJia volut,) accettare l'of·
municazioni' stabili~per i bisogni foni halmo raggiunto il traguardo vo dovrà mostrore non solo di es- iartà. di Carpegna per l'uitimQ· in·
della regione e ,per lo sviluppo del nel tempo minimo. Lurani e Trifo- sere rimasta potente qual'era nel contro con RedaeHi, ed abhia pre
turismo, ' arma di valorizza7.ione ni, calcolatori perfetti, hanno 88,- passato" ma di aver progredito, chè' ferito lo. disputa in pI"ivato.
quanto mai potente, il raid -ehe si puto usare meglio del cronometro, solo oCol progresso si trionfa nell() Jean JQUP e Bianchi, 'crediamo,
è 'Concluso con tanto successo, sta ed hanno avvicinato maggiormente sport. Del resto avrà di fronte hanno inC'Ontrato avversari più pe
ad integrare è ~ precedere ques.ta il tempo minimo, aggiudi'Candosi squa~lre .agguerrite e assai temibili l'antL Bernasconi, a Parigi, ha re
oper'a. -altamente benemeri.ta dei così i due primi posti. che. da tempo .stanno pre.parand()si ~o sul 1'ing più di quattro {lhili a
reggitori della ColoI,lia.· Perchè se Lurani clIe nello soorso anno ha per strappare il glorioso trofeo alla Ga.ston Charles. Lo. sorte, o meglio
si p06sono' èonsiderare un poco ec- conquistato il primo. posto nella Casa milanese. i mezzi eccezionali dell'italiano, gli
cezionaLì le risultanze d: que,sto stessa 'Classe, è appanso anche· og- , GLI ! C I hanno fatto superare n gravoso
raid, ehe ha impegnato vetture mol- gi un accorto e audace guidatore. ' S R TTI handicap, ma l'a-ccettazione di con-
to veloci 'e piloti 'abili e -èor"""lZi()8i, !L'Alfa Romeo, come la Lancia, è 1. - OM' - X - Br&9Cia dizioni 'eccezi<>nalmente gravose

....,,~ apparsa' ancora una volta un" mac 2. - OM . X - Brescia Dl'>n SI' .Dnn"ùla per questo.si deve, peraltro, riconoscere che ' "" - 3. - OM - X _ ~res'CÌa v "'"
è 'llna .bella dimostrazione delle china in tutto perfetta, la cui pro- 4. - OM' _ X - -.; La nu()va prova ;ilio. quale si
possi,bili future ra,pidecomuni.ca- 'Va .ha suséitato la più viva ammi- 5.· (k"l - X· - porta domani Bernascon.l ha una.
zioni fra i centri'della Tripolitania raZIone. . ., . 6. - OM - X- :.... volta ahcora, e più accentuati ,i ca-
e fra la Tripolitania e lo. Tunisia" Nella p1'lma cl~:>se 1·1 tumsIno 7. - Alfa - Campari - Milano l'atteri del rischio e dell'inopportu-
quella dalia d:alraid T'Unis.i.-Tripoli. C,urcurullo sulla Flat 50~ ha com- ~:): ~i~~ : it~t.~rl'~il~~nze nlità. Auguriamo al valorQso «Pa-

rL'anno scorso noi scrivemmo del- P!uto u~a .rfva madgnl'fi-cla't rag· 10. ~ AUa. _ X _ _ squalinon la miglior fortuna; ma,
le belle C()8e che si vedono quaggiù gI,?I!gen' o 1- raguar o n~ e,mpo 11. _ Alfa, . X _ _ qualunque sia l'esito, non pos'3ia-
in tutti i campi. Ritornati negli mImm?,. con uno scarto dI so., tre 12.· Alfa - X· - mc tralasciaa-e di e<rprimere, in
ste~i luoghi a distanza. di dodici secondI In meno. . . . .. 13. - L8Incia . Bacchilega - Faenza questa occasione, la noslira decisa
meSI, ,abbiamo trovato ancora le co- Il s'6'condo arl'lvato è Il tumsmo 14. - Alfa . Pirola - M'Uano disapPI'(;-vazione.
se d'allora·" e in PI'Ù molt,e di' nuo- Berte.su ma-ecohin.a B.. N. C.; ter.w 15. - Fia.t - Bel1gir • Milano16. - AJifa - Varrzi . Galliate
ve. -Che di·cono come allora non SI Cuttala su 509 Flat, gIUnto con he- 17.· Fiat - Mariani - Seregno
vedesse male e non. ci si abban{io- vissimo ritardo. 18. - Fiat, - De Marti15 - Roona
nasse al solo entusiasmo quando Nell'insieme il raid è riuscito per- 19. - F\iiat - Letthe11i - Roma
si disse il :bene che sicUsse, del!o. fettamente, tanto per l'organizza- 20.' Alfa . ScampÌlIli . Gallarate
Coloni-a, degli itaUani di qU".<J\O'iù .zione cbe è aPIParsa davvero otti- ' 21. - Alfa . Ono Moretti - Cremona...... " 22.• Alfa - ,Benini - Firenze
e del sicuro avvenire. E come si ma, quant'O pe·r la parteocipazi-one 23. - Fiat . X • AIioona'
possa f'are a:p.c9f;3. meglio,' sempre di eccellenti .pilQti e di m8iCchine di 24. - AUa - Natali' Olona
J11eglio; pe,l'Chè {lome. non mancano primo ordine. E'~ stato c()8i rag- 25. - ALfa - Barr. Avanzo - Roma
gli uommi di buona ,volontà, cn~i giunto il -du.pUce scopo che la ma- 26. - Alta - Bornigia. - Roma
non man.cano le pos-sibilità n,atura- nifestazione si pl'oponeva, di pro- 27. - Alfa - T.C. Ne.groni . Milmo
li per un ,più r-81pidol :El più' completo iPag,anoo per l'uso dell'automobile ~:: X~~b!lll~ ~'omm-asLnt '
progredire.:' .in queste regioni e dLdimòstrazio- 30.· Ftiat - Faooh-ettl

Ma divaghiamo e dobbiamo in- ne della grande utilità che esso può 31. - Mìaserl~ - X
vece, parlare del. r~id e delle 'pro- dare. ILa. peroentuale degli arrivati 32. - 01\01 Mluro,
dezze di questi allooci automobili- è stata infatti alta e le medie rag- 33.· JOIl'dam . Longoni
stio Di quelli residenti e a Trip()li giunte addirittura altissime. I ri- ~~_._--

e a Tunisi e di quelli venuti dal. tki che si sonQ veriofio08.ti sono stati
l'ItaHa ad incontrare i fratelli 'in causati da guasti all-e maoohine, e
una sana lcompeti~ione sportiva, pel'ci.Ò. n~n sono addeibitabili alle
per 'Una comune collaborazione ai condlzlom delle stra.de oppure 81d

altri ()8tacoli natul'ali. I corridooi
hanno potuto compiere regolarmen
te tutto il percoI'110 e quelli che so
UQ giu.nti a Tfi.po1i si' Elono dichia
rati soddisfatti delle condizioni del
le strade e della organizzazione.

Trilpoli ha aocolto con grande en
tueiasmo gli audaci raidmen. Una
fol1-a. imponente era in atte1ta al
!punto d'arrirvo situato lungo il via
le de.lla Nuova Fiera. ~s&istevano

anche tutte le autorità con a capo
il SegreWl.-rio generale del'la. Colo·
nia COlIllIll. Rava. , '

Un vivo' elogio merita l'AutGmQ
hHe Club' di Tripoli per 18 bella. i-
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l rapporti
---------

'. I recentd successì degli Anche il Portog.al1o aveva invio
Az7JUrrl. d'Italia, resi an- tato lo. nostra rappresentativa; ma
'Che lPiù evidenti dai rìsul- ìn Ibase al programma internazio
tati conseguiti a Marsi- noale fissato dai nostri dirigenti; di
glia, a Parigi e a Berlino incontri col Portogallo non sarà
!d 10 m~r~o! e l'attesa. per possibile averne nemmeno nella
l prOSSImI' mcontri che le prossima &ta4Pone. Col Portogallo
nostre squadre rappresen- sono state di~utate già tre parti.
tatìve dovranno aostene- te, delle quali due perdute e una
118 fra Ibreve all'Estero, vdnta.

suggeriscono alcune ìndìcasìonì e Daesl• ~-l "ord
osservazioni sulla situazione 081- "-1 PC l'I

.ci!!~ic,~ i~aJiana in campo interna· ,~a1g~do le ,ottime relazioni che
----z(Ol[tr:lé';, " " • ,," ' . esj,$ono' fora lanosti'a FooeraZ'iQne

l rapporti con la Svizzera / e qu.ella helga, da parecchi, anni le
due squadre rappresentative non

La Nazione con lo. qua1e il calcio, hanno oocasdone di inoonll'arsi; ma
italiano ha .aV'llto d,ai suoi primor· Lutto le.scia prevedere ohe nel :pro$
di ad oggi i maggiori contatti, è la sinIo anno 'Un match Italia Belgio
SVlizzera. Con la Nazionale elvetica sarà ddsputato. Tre p~ite S()no
gli Az7i1lll'rJ. si sono infatti ol'1Il1ai in- state giocate finora eon questa ,Na
contrati ben 14 volte, senza oonta- zione, due: vinte e jma filiit~ alla
re le innumerevolì partite disputa- pari. .-

, te fra \Squadre delle due na.zionali- Con l'Olanda, dopo 7 anni di in-
tà. Il calcio svizzero ha dato al calo terruziQne, sono stati ll'i'Presi que·
cio italiano i primi e più impor- st'anno gli incontri interflazionali
tanti insegnfblnenti, fino al giorno 001 In8;tch d:Lsputato'a Mila.no e ter
in cui un inatteso ar.resto del suo minato con 'Una nost1\8, vittoria., I
sviluppo ci ha ·consentito di sopra· due matches precedentemente gio
vanzarlo. Per ver<> in Isvizzera non cati, uno a Genova e i'altro ed Am
si è ·tuttavia affatto invidiosi dei sterdam, eranQ fini,ti entrambn al
progressi de;J, Calcio italiano, i la :pari. Nel prossimo anno lo. no
quali -sono invece seguiti c,on la. afro rappresentativa si recherà nei
maggiore simpatia tanto che, do· Paesi Bassi a restituire lo. vi&ita Ti
po ile Olimpiadi di Amsterd,%m· i covuta a MilWlo.
!primi rallegramenti giuntialIà. F,e- Tra le FederaziotlJidi Oltre Ma·
derlliZiQne italiana furono 'Pl'Oplio ndca il calcio italiano ha avuto
qu-elli 'uffi,ciali della consorella el- contatto finora. soltanto con quella
veti~a; senza contare che ad ogni Irlandese, riportando due vittorie,
nostra vittoria .le ~opgratulazioni nna a Torino e l'altra a Dublino,
svi7lzere non sono mai manc.ate. che segnò ìl debutto dei llcadetti).

CQn la squadm svizzera lo. no- In V'ia Man00i ai spera sempre in
stra rappresentativa si incontra un incontro con la Na~lonale pro
quasi ògni anno; e e.nche per lo. fessionistica inglese, e credio.mQ
prossima stagione è in programma. che soltanto per un incontro di tal
un incontro con i rosso c.rociatli, in genere i nostri Azzurri possan<> ri
restituzione demo. ga1\8, giocata a var-eare lo. MlQ:llica.

. Ginevra e yinta in .m~o. tanto. briI- E":HO l1Jngheria e Cecoslovacchia'
lante daglI AzzurrI. D~clamo '11 re- 6"" . .'
tour mafc:h di Ginevra e non del- CQn l'Egitto l'Italia si è ancon
l'ultti.mo incoilitro disputato a Zuri· trata due volte, sempre però alle
go, perchè q'Uoest''U1timo match, va- Olimpioadi; vincendo a Parigi per
levole per la Coppa Internazi~nale, 3 a 1 e ad. Amst&rdam per 10 a S.
ve. appaiato con quell'O di Gen{)va. Lo. Federazione egiz.iana desi,diera.
In s<>sìanza la Svizzera :restituirà -81rdentemeptedi: ospitare 'Una squa-
aU'Ital.i-a un matc~ amichevO'l~., dm italianà. sune rive del Nilo, per

A - r. - une. rivincita alla quale terrebbe
ustrla e crancla mQ!tissimo; è, diJfficile però che per

DopI;) lo. Svizzera, quanto al nu- qu~t'a.nnQ e per il prossimo questo
mero di partite giocate con. l'Ita- des!der-io P9Ssa essere s<>ddisfatto.
11a.... stanno 1'A.iistri'8" e la ,11:,rançia. Qll~nto .nibbia1l'!Q dettQ circa ie
cOn l'Ausbrja le rel.a.7Jioni continua- nostre relamoni' con l'Austria; (lo
no sempre nel modQ più amichevo- tre.bbe essere rLopetuto per lo. Ceco
le, e si può dire che nel eampo po- slovacchia e l'Ungheria; due fede
lj,tiCO'~ortivo internazionale'le due l'aziQni queste e-he,son{) sempre a
federazioni si ''trovanQ costante- fianco di quella italiana e austria
mente afIiancate, av·endo, si pUÒ ca in ogni atto· di 'Politica sportiv,a
di-re, un programma -comune che internaziQnal'8. Già da parecchi
mi:rIa. s<l!Pratutt-o al var{) del ,Cam- anni l'Italia e lo. CecQslovacchia 'si
pionaì<> ileI Mondo e a dare comun- incontrano regolarmente ogni sta
qu.e aJle >competizioni internaziona· ~ione; e eome ;risultati, siamo . dii
li quel maggiore interesse deriva.n- fronte ad una parità ass()luta, e
t;8 dal fatto cile eiascuna sia, non <:ioè d~e vi,ttorie, due dncontri pari
già. ;fine a se steB.-"&, Ilio. elemento li! due soonfitte.'
per lo. con.quista di trofei doppie.- . Con' l'Ungheria. inwce abbiaJllQ
mente ,&mbiti per iI l{)ro valore in- ,quattro sc-onfitte; due 'incQntri pa·
'trinseco e morale.,' l'i e una vittoria. Una dim<>strazio-

Per dare una idea della cordiali- ne degli ottimi rapporti esistenti
tà delle relazion.i fra, le due. Fede- fra 1e due F:eaerazioni si è avula
:razioni basta citare iJ fatto che recentemente nella cordiale adeSlio
nessun indennizzo una corrispon- ne data dall'Italia alla domanda dJ
de all'altra in occasi<>ne di incon- T,invio del match che doveva esse

,tl"i fra le 101'0 squli.dr~ nazion'alL re giocato il 10 marzo a Buda-
L'Austria poi è l'unica naziQne di pest .' ..'
Europa che non sia mai statu. dagli Fra le squadre estere con le qua
Azzurri battuta, sebbene l'Ita.lia li quella italiana si è -incontrata,
sia riuscita a strappare quattro in- sono anche lo. Svezia e l'Uruguay.
cQntri pari dei qualli quello ottenu- Con quest'ultima squadra ~li Az
to a Vienna il 15 aprile 1923 8<~gnò zurri si batterono alle' Olimpla.di di
per l'Austria quello che anche ora Amsterdam; !perdendo per 3 a 2 do
è il rewrd dell,'affluenza di pubbli- po un'épica' lottanel~a quale, se
co. 'l'Italia a.vesse vinto, avrehbe po-

Per il 7 aprile ,a Vienna i nostri tuto aspirare aUa vitto'ri-a olimpica
Azzu:rrd sono ansiosament~ attesi, assoluta. Con la Svezia invece gli
e i bene informati di-cono che fino Azzurri hanno aV'llto un matcll nul.
d!l. oggi lo. metà dei posti disponi- lo a Milano e '-una ·sconfiLta a Stoc
bIlI. sul -campo della Hohe Warthe colma:.
il· quale può oontenere 80 mila per- L .- l li l'
sone, ,siano già venduti. . a tensIone con a agos aVla

C<>n, lo. 'Francda inve'ce, pure es-' Una v<llta sola i nostri itaiiani
sendo le relazioni fra i due Enti fe- si sono incontrati .çon lo. rappre
dera~i .imptN:lntate alla' massima sentative. jugoslava;'·e data lo. vi
c~r~Ialità, da ~ue stagioni hon si cinQ.nza dt.i dUie ip8.esi era da pre·
rIesce a tr()vare l'accordo per un vedersi che giocato il \primo inoon-

. inc~ntro che dovrebbe sVQlgersi in tro, il quale si svolse a Padova, 0.1
I~IL8. è che è viva~ente atteso dal- tri ne sarelbbero seguiti. Invece le

, Jen()8tre folle deSiderose ~di veder relazioni fra lo. Federazione italia
'cancellare la ricordò del match nul- na e la jugoslava s<>nQ ora comple
lo di Palrigi, considerato all'Ora un tamente interrQtte tanto che sono
grave scaccO .per il nQstr() caldo. addirtittura. proibiti gli incontri dn·
~i deve infatti .tene~e prese~te che, te,rcluhs. Le ragioni deL di,ssenso
~n undici partl!-e, fmora dIS'putate van.n{) ricercate nella aggressione
fra le due Na7J1~mall, la Francie. è patIto. dalla squad l'a della JuveIl
riuscita a.~inc~rn~ .soltanto tre': tus in occasione diel suo incontro
una alle OhmpladidI Anver5a, la col GraUianski 'di Zacrnhrio." a<r·
seconda a Torinò nel 1912 CQl fa- gressione in se.gu'ito alla qll~le fa
m<lSO qua.ttro e. tre' che fu' def·inito Federazione ju.gQslava non ha vo
il l<disastro Faroppa», e la terza a Iuto mai dà-re al-cunoa soddisfazio
Saint Ouen nel 1913. Le nostre vit- ne.
torie sono sta~ sei, e gl!i lncontrl .Ci risulta però che questo stato

- pari due.· elI ?o.se crea. in Jug,oslavia un sen-
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ermanla e caesl l erlcl . stJieo;:e crediamo anche nQn siano
Con lo. Germania gli AZ7.ur,ri SI 10nt8ine conversaziQni per riOOll

sono incontra.ti finora due sole vo!- dur~e l'acc{)rdo fra i due Enti. Già
te; ed in entrambe l'Italia ha 1'1· fl'a, l segretari delle due Federazio
porta.to la vittoria.: .p6ll' 3 a 1 ti. ~i. ni ~no avvenuti ~ qu.estì ultimi

. lan() e !per la Oa Duisburg. L'in: t.e~pn.Qbbocca~entI, e nQn ci me
contro del 28 aprile a Torin<> sara ravugherebbe dI, ve4-ere qU8into pri
il terz.o della serie e auguriamo, ma. 'Un convegno italo-jugoslavo 09.
che esso continui ~nche 1'8. serie vente, per fine di trovare una fQr-
delle nostre vittorie. mulo. di CQnciliazione. '.

Otto partite . l'Italia ha giocato .Gli sviluppi della Grecia
!,<>ntro ,la f!lIpagna' di queste tre so- '
no· state vinte, 1Jr~ ch,iu.se alln. palÙ' Il 7 aprile il Calci{) itall~ano pren
e due perdute, una delle' quali gioo derà contatto' p.er ·10. prIma volta
cata alle· Olim.piadi di Anver"'~ se· con' quello enemco. Intorno al va·
gnò la rivèlazione del ealcj~ ~pa- )<>rè dei oalciaton:i elleui-ci hen po·
gnuolo. Quest'anno la Fed,erazione co si può sa.pere; In qu.a~to ~a squa
spagn~oll:!' aveva chiesto alla no. dra greca ha. u~la. altlVltà ·lp.terna;
stra l InVIO della squal1ra naziona- zionale èhe SI hmlt~ a~ u~ ~l'ev,~
le in Ispagna dn oc~asione della (!_ ~ppa:rizione alle. OhmpladI dI An
sposizione ,ispano-americana di versa nel 1920, dove essa venne ,so·
Barcellon.!l'; questo invito non è n~ra~ente battuta per ~ a. O dal~u
stato po!lsi'bile accogliere dàto che Svezia Ma a quel tempo Il cll.lclO l'

,il calendario internazionale per greco ~on aveva une. sua Federa·
,,l:at~uale st~ion~ è orI9ai compIe. zione, ess'endo .dieeiplinato da un
i :blssImo. organismo pothspod~vo, So1~~
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