
NUVOLARI

Blon~d·eHi infine contirnu.a la sua:
passeggiata t.rionfale con sette mi- .
nuti di vantaggio su Fagloll, mentr~

Fisauli supera Nenzloni.',
li fiorentino predomina

L'eplIogosi avvi-cl.ria. Al dOicLicesi.
mo g:iro Borzacchiniè ancora pri.
mo, e secondo è B.rHli. [ 40" di (ti.
stacco ciII! l·ntercoI.'lrono ltra 'i due.
campioni, stannQ calando a vista;
d'occ'hlo; ancora due giri e Bil'iHi co.n
tutta jprobabHità ,potrà essere di nUtl,
vo ii ;primo. Si continua ad aocOll'.
gersi ohe il motore di Borz.aoohini
nOID. è i.n ordine, Al tredioesimo ga_
l'O BOrzacClhi.ni è finalmente raggIun
to da Br.iJll me passa a cento metr:l.
dal suo tJ.egno avvérs8Jrio. Briilli lPe
l'i, mer·avigl:i.oso di enell'gi-a e di slan
cio, abbassa ancora una volta il re
cord del giro, segnando 10'56" e un
quinto, alla media di Km. H3,736.

Al quaHordi,cesimo g.iro la gara è
deJCÌ!Sa: BJliHi PeTi è di :nuovo in te
sta e Bo.rzacohini è OttillllO seCOOldo.,

Le posizioni generali della. cl8.6Se'
2000 al quatto.rdicesimo g:i.ro s006:1
l, Borza.cc:hini; 2. ì"uvo:lari: 3. Fisau
li: 4, Ne.nzion1. Per la classe 1500:1
1. BriBi; 2. Ruggeri; 3. Nenzdoni Gian
Pietro. In questi gbro Cortése si riti;,
ra per guasto. al motore.

A:1 quindicesim.o giro B.riiUi lPel'l
passa II traguardo sicuro Vlin-cit{)Q"6,
aV.lJndo dietro di sè Borza.cdhini e
terzo lontano Nuvola!'i; quarto Rug.
geri, aiplparso oggi veloce e siC\llro ,d:fJ
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bastanza notev-ole .di Fagioli. e di ,cg·
steìbarco, .

Il duello Borzacchlnl- Brilli
L'attesa per 11 'lPassagg:1o de1 tre.

leaders impegnati neID'asper.rima.loto
ta è emozaonante. Nellaeorrversezìo
nì sI affe.rm.a. da voci che. la _corsa.
è ricominciata all'ottavo giro. Bor
zacohìnì passa primo velocissimo; IiI
secondo è Brilli. Peri a 2'10" e più
Uontano lè Nuvolari, il motore del,
quale al passaggio dà a']mro:essiGne
di . essere poco. in ordine.

La gara il così nel. Ipieno della ,sua
drammaticità; e molti dubitan-o .01'
mai che Borzacehìnd possa essere l'i·
preso da Brilli Peri, La. gara, .pure
ìnteresssntìssfme, 1r·a gli. altri. con

NU'~'Qlari prendendo la prima posi correnti, è messa un po' in ombra
iioÌW..;Segua ~uvoJ.all'la :13", t<lI'ZO' è dalla lotta rantasttca..che sl. -sta.di·.
Borzacchtnì a 41" elal primo, Brilli sputando "fra i ,prfrni m-e, Intanto
Peri ha abbassato ancora n suo tem, Varzi è messo defìrrltìvamente fuoil'i
po sul giro segnando 11'3" e 1 quinto gara per .rottura del sernatoìo..
e avvìcinando così notevoìmente il La classifica al decimo giro è la
record del campìonato Matllra.s,;.i che seguente: Olasse2oo0: 1. Borzacchl
è di 11'0" e 4 quìntì. Brllli ha girato nì (primo assoluto>, in ore' l,58'S";
ail1a melia di km. 112,~27. 2, t'u'volari in OTe 2.00'42"; 3, Flsaul.l

Ecoo le classtrìche vaì quinto gtro: in 2.10'17"; 4, Nenzloni Cleto1al ore
Classe 2000: 1. NuvoIàri In 58'lS", 2. 2.11'46". .

BQI'zacchinl in 58'4~", 3. NeIÌziolH in Nenzioo.i Dleto; chè marciava otti-
1.4'45", 4. Fisauli In 1.5'53", mamente..deve fermarsi pareòchi mi·

Claese 1500: 1. BrUli Peri i.n 58'5"; ·nutiper la rott~lra <Iella colonnetta
''Primo ass<ltuto, alla med·i·a di l{m. della leva del cambio ohe lascia fil·
135.356), 2. Cortese in 1.5'7", 3. RUJg- trare 1'0Hobol,lente,· Tanto illPilota·
gerl in 1.7'2", 4. Nenz'ionl Gian Pie- come il meccanico hanno le gambe
tro in 1.10'29". ustiooate, ma. proseguono còT.aggio-

ClasSe 1100: l, Casl,e.ùbar.co In. 1.7' samente la loro ottima ga<1'a.
52' 2 . di' () 3 . '<ll11 . La classifica a,l decimo gU.ro per llt
1In 'i.s;~o~~on ett tn 1.ì 5 ", . ,1"agl classe 1500 è la seguente:· t Brilli:

lI?eri in ore 1.59'47" 2. ~'IlggeTi irn ore
2.12'S";, 3.. Nenzloni Gian' Pietro ii[).
ore 2'18'2", Cortese è fermo al' box
in una ostinata serIe di' ten'taU\'J per
ottenere che il' motore rip.rèIÌda la
sua marcia.

Nena cla.sse 1100 BI'Gndetti è primo
con 2.19'27"; 2. Fagipli con 2.24'47"; .
mentre si apprende che. Caste-libax:oo
.è fer,mo .pp.r un guasto.

La lotta Brilli-Borzacchini cont.tnua
se-miIJ.re a vibrare .dI int.eresse. Brilli'
Peri guadag1na notevolmente terreno,·
anohe percllè il motoTe' di BOll'zac
chini aocusa un lieve inconveniente
che impediiSce al 'Pilota di spingerlo
al massimo, !,iuvolari,. il qQa'1e comè
!libbiamo detto ha il motore' irndisor
dine, deve fermarsi aneora una vol·
ta al box e iPffi'de a;ltri sette minuti:
~.ena ripa,razione.

Altri concorrenti stanno fa'OOlldo.
una ma'gniftca e audace consa: Ne'Il·
zloni Cleto, Cortese, Ruggen, Bion.
detti e Fag-ioli; Nenzioni Gian Pietro'
e Fisauli: .e' la corsa di tutti sI puO
definire davvero ottima.

Posizioni immutate a;ll'unddceslmò
giTo per i leaders. BorzlliCChini è an
cora primo e BrHli Peri è secondo;
inaU distacco fra i due uomini .è
ridotto a 1'20", il che sigmfl.ea che'
Brilli Peri ha ancOll'a guadalgnato !O
secondi del suo -distacco. Nmolari è'
in ritardo. Rug-.geri è 1n!Vece ora 8:1'
secondo posto della classe 1500, aven
do slliPE'rato Cortese, n cui motore
era restio a prosegui're, .

.\

J

U

partico~are .e., le strade disc1'ete,
hanno pe7'messo l'abbassam-enWdei
recortis di tutte le classe, tant.o 'sul
la"distanza totale, qùanto sulg·i,'O.
Lo spettacolo memviglioso ha inca~

tenato l'attenzione della folla ed è
stato di piena soddiS'fazione per le
aut01ità e di gmn giovamento alla
propaganda dell' automobilismo in
Colonia. .

L'Automobile Club di T1'ipoli me
rita ampia lode per la f'ealinazio
ne di que.sta manifestazione che ha
suscitato l'inte1'esse e 'l'attesa di mi
gliaia e migliaia di persone.. E dei
risultati della giornata si deve es.
sere lieti anche, pe1'chè l'industria
italiana, malgmdo la vitt01'ia a,~so
Iuta della Talbot, che è una t'ettu
ra disegnata dall'ing. italiano Ber
ta1'ione e modificata dal povero Ma.
terassi, è stata validamente difesa
dalla Casa Maserati che ha piazza
to tre vetture nei primi sei po,~ti ed
ha vinto la classe 2000 con Borzac
chini. Tanto la Talbot, come le Ma
semti, la Bugatti e le Salmson han
no corso con Gomme Dunlop.

Per concludere: una magnifica
gara, vitt07'Ìe meritate, lotta stre
nua, tutti i records abbassati, nes
sun incidente, ottima organizzazio.
ne, ottima propaganda.

Tripoli festeggia stasera col più
vivo entusiasmo e la più gmnde
cordialitli i ·valorosi campioni.

CORRADO FILIPPINI

I
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LA PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO AUTOMOBILISTICO

QUOTIDIA.NO SPORTIVO
Fondatore-LEANDRO ARPINATI

RUGGERI

BRILILI PERI

. et t ,se,'ati di ·NenziQ.ni è appa1'sa otti'meri· ~. ama étp1>'unte .~ ;sì:nzfi l'i~cidente ilU ,gentleman bolognese S't sa"ebbe

"

classificato al te,'zo o al.quarto po-
TRIPOiLI 24 sto assoluto. .

GaT ma ~ifi a Anche Giampich'o Nenzioni si è
-, ~o7l~battu~a' ~n~ l comportato olii!:latnente, compien

;;;,r:' ceTta, inieres. do ~ma ,gCfTa r,egqlaTe e veloce sen-
- - sante sempre za tl mm~mo mc~dente.

La vittoria di B,'iUi Pe1'i e dell~ Biondetti e Fagioli hanno corso
Talbot è me,'itatissima e regolare, ben7, ,Deqni ,l'uno dell' alt1'? Il.su
p9:chè la macchina e il pilota sono penon !'wah, malgra,do l ()tt~m!1
stati oggi, supe1ioTi indiscutibil. prova d~ Castelba1'c.o, tl quale pn
mente a tutti i rivali, ma de! guasto s,ub~to dal,la sua

B1'illi Pe1'Ì passato in testa dopo macch~?!,a eTa othm!z111;e?!,te ~n ga~'a,
quattro lJi1'Ì, aV1'ebbe conservato . Fra t c~nco1'1'enh nh:ah 17},ent!1
certo la ~ua posizione fino allLt flne una parttc?la1'~ attenzlOne ~.a1'Z~,
senza la lunga fermata al box dopo 111;esso fuo1"/. pnma 'l!er la fOTatura
il1'ifornimento, causata dal mot01'e dt una go~ma, e po~ peT un, guasto
che non voleva 1'imette1'si m -mQ'I". al se1'batolO, dopo che egh. aveva
ciao Malg1'ado lo svantaggio di ol- presa la testa all'inizio della corsa

. . e l'aveva tenuta validamente per i
p1'imi due giri. fL'Alfa Romeo di
Varz'i è appa7'sa una vettum velo
ciss'ima e il pilota ha mostmto di
essere in grado di vincere.

Cortese e Castelbarco, sfortuna
tissimi, hanno dovuto 1'Ìtirarsi do·
po ave1'e compiuto entTambi un'ot·
tima p1'ova. Fisauli e·Piocolo eran

l
degni di una sorte migliore; e Mo.
radei, B,'isighin e Premo li, monta

, vano macchine troppo inferiori e
Arcangeli si è ritirato troppo pre
sto, pe1'chè su questi ultimi conC01'
1'enti si possa dare un giudizio,

L'organizzazione superba in ogni

Le fasi della brillante gara
TRIPOLI, 24 attehde .che jl brilla-nte corridore pas·

Alle ore 14.15 precise Donna !\'Iaria si an-ccwa primo, alla !i.nedeJ. II.0 gi
Rava, ila gentile s>ignQI'Ià del segreta. ro, ma Varzi ha forato una gomma e
<1'io generale della Colonia ha dalto 11 Ila, IPrima ma-cclhina one passa per la
VlLa. del. V Gran Premio TriIPoùi, la &&conda volta è ila Bugatlti di Nu....o~
prima del campionato italiano auw- lari, il quale compie i due giN in
mobìlistioo. '. 23'53". Borzaoohini lb twllona iIl-24'4", Dad quinto al sesto gIro Brml Perj

tre due minuti, B,'illi Pe,'Ì ha po- Diciotto v~t tùreerano insieme suI- seguito da Brilli. Peri in .24'14". Leal~ migliora ahoora -itl .tempo e. bat.te ..foi.
tuto ,'ip,'ende"e BòrzacclÌini in soli la li'llèa .del. ìra.gu~rcio, .Elis.p?sle su tre posiiion1 SOJlO press'~ p?~ ~~m~- nahnente il vecchIo record segnando
quatt7·o giri, marciando ad una ve- quattm fIle J.n or.~me di ?1!m.dl'at~: tate, pas~ando,co,~r NeJ?ZlODl ID 26,14", 11'0" e 3 quilllti a.ùla mediad1142,ì49,
locità fan~astica e.migliorando vero N~vol,ari,Arc~ngeh, VarZI, if'lSaul~, Cortes~ ~ ~:?' Fl~ ~ 2~,34,,' Fagioli, superato <La. Gastelbareo e
so ~a .fine .aella g.ara il suo stesso IP~,CCQ'O' Nenz,loni Cleto e Borzacc~II- CraoolII. l.n ,273, F~loll ~:n, 2(,2~. da BiondetfJi, si arre3ta al box; ma ,ri
1·ec01.'d del g{ro. . :' . - n.I della C.lasse2000;.cort.eose, H':1gge- R~gger.l.~ 27'2?"'"PI-CColo m 27'35:', parte quasi subito. 'Ea g8;ra prosegue

La maccllinaè 'appà7'sa magnifl.- N,. 0'00Cih~, ~-an.z10li1'.Glan ~!~tl·~, ~~,o~~etti ~n. ~ lO '. Ca~~lbaI'CO ~ combattuta e brillante lper la lol.ta
ca' e # moto'i'e .~a funzionato 'in IB:.l!h PerI d>eilla oJ.a~se 1500, ~ ag~Qh, 2~ ~a , e Nenzl001 In 293 • che BrilU Pel'i, NuvolaTi !l Borzacchi-
modo pe1'fetto, 'malg7'ado l'impiego ,Dlsl~h1n, Caste.~!CO, Moradel, Blon. VarZi arriva 6U~ cerchione in 30'30" ni stanno <l1sputlando oon eguale va.
come car'bumnte dell' alcool puro dettI e Premoh della classe 1100. e ripa:rìe subito dopo aver cambiato lore per 11 primato assoluto, e per la
pe,r l'impos,~ibilità 'di 'ser'vi7'S,i del- L'u'flica .m8ICchina ~itirata in par- la ruota. avendo tuttavia perduto riell'Otta fra Co.rtese e Rug.geri per le po
l'Elcosi1ia, causa la eccessiva com- tenza è stat~ quella dI Moresco. Si l. cam.bio e nel necessario rallentarllen. Stizioni seguen:ti della oIasse 1500 e
lJ7'essìone' del riwt07'e·. n ~l)'iltjta a ~iziava cosi,rormai cllliSsica gara che to provocato d&llo scoppio, ben 6 mi- fra·C8IStelb8lrco, Biondetl.i e Fagioli
sua volta. è stato audace, imz/e,tuo-I e stat~ Se.gUlta come al sollto ~a Ulla nuti cile, è tun'altro che fa<:ilt: rLgua- fra le macchine di minima cillndrata,
so, superl-Ore a tutti.-· folla lIDPon~nte ~d. ha dato VIta ad dagna.Te di fronl-e a.gli i,n:d-emontaii Durante 11 sesto gIro Biondetti . su-

Dopo Brilli PeTi me1'Uano una una lotta bli.lla.ntIsslma. Tu~te le au- che stanno fiJlando in lesta. pera C8ISteI:barco, ,p.assando così pri-
grandissima lode Bo7':iacchi.ni e la ItorWl del';a Colonia assiste'Vano,n,a- Dopo Vàrzi arriva Premoli 11 qual~ mo della sua clMSe.
Masemti 1700, vincit7'ice della clas.- t'uralment-e ai! grande avvenimento, ha compiuto i· due giri in 33'16". Il .M settimo .g·lI1'O]e posizioIlJ! sonv
se '2000. Il pilota è staio' de!!rl'i,~si- dal Segretario Genel'a·le d·olla Colo- giro !più veloce è o.ra di NuvolaT,j 9h~ immtJnate.BrWd Peri passa all'otta.
mo della vittoria e'la macchina ~ inia gr. uf!. Rava in rap.pl'esemanza. l'ha compiuto ih 11'41" alla meùia di. vo giro e si arresta al rifornimen.to.
apparsa velocissima Il stabile, B07'-1 di s. E. Badoglio assente petcl1è a 134.625, . - facendo 11 pieno de1Jl'oliQ e della bello
zacchini ha accusato qualche noia Beng.asi, al g-en, Graziani, coma.ndan- zino. A.nohe Nuvolari si arrc.;La e co.;;!
di ca,"bul'azione negli ultimi giri, te 1'6 truppe' tripo.Jine, ai COllsiglieri Nuvolari al' comando pure fa. Bo~chlThi, Si prepara una
P"OP''ÌO quando Occor1'eva invece deH'AutomobHe Club <li . Tripoll al Al' terzo giro :'\uvo.lari ;passa sem- fase interessantrssima di COTsa. Bril·
ma7'ciQ.7·e molto forte pe1' sfu{Jgi"e completo, e ai rapppresim-tana .de'l- p.re in 'lesta, ma llorzacchini c Bri,m li Peri rie$ce a salire sulla macchi.
all'inseguimento di B1'illi Peri. MCl l'A'utomOOiJ.e Club di Tunisi. P.e.ri lo seguono vicinissimi. lottand(i na ea tentrure <li rÌl!JartiNl per prl.
la p1'ova della m~cchina è stflia?l- Quando' i due cronometristi Fra- accanitamente per rLusciI'e a pren-! mOj ma n m{ltore non fum:i·ona pio
g~ta17nente supeno?'e e la. p,'ova del schetti e Del Gran<l, hanno f-llltto scat- dere Ja porima lposizione. 8egUO'Il'Ù moLto bene, e BrUlLi Pe.rl è ancora fer.
p~lota pUT.e magntfica.. . tare i' loro . cronometri, il sole più Nenzioni Cleto che appare brilLanti.s· mo quando Borz'acohint lparteed -oc

Nuvolan _~empre pan alla sua fa: scintillante !Splendeva in cielo. ma simo, e Corteso elle mostra, come al cupa cosi la prima po.sizion·e in gara,
ma, ha accusato ~n guasto al mo- un forte vento spirava in Slll1S0 con. solito; la sL1a au{Ìacia. Fagioli è i-l .mentre lnt<l'I'llo aMe macchine di Brll
t~re ~!te ne ha nta1'data la mar- .trario alla marcia dei corridori. I primo della ciass.e· 1100 .,eguito da Ili Peri e di Nuvolari, i meecanici la
cta;. l asso mantovano è, aPl!a1:so campioni si involavano mel.tendo fine Biond.etti, Ruggeri è quarto della vorano aJacremente,
ogg~ veTame'Tl;te degno. d~ m'lglt01' alle animate d4sq·ussiolli (;l1e (ino a,l- classe 1500 d'Lelro Cracchi. ~uvolalri può quincLi ripartire e im
s01:te. Ruggen ha compmto ,un ma: I l'uàtimo momento si erano svol\.e f.ra Nuvol.ari ha illliPie.;ato finor·a 35'26", mecùiatamente dopo di lui. r.ip~Hte an
g'!ftfico ~ebntto su una Ma,çc1'att Ila fo'lqa degli a,p-passiona:ti, intorno nOI'zacchini 35'46", e Brilli Peri 35' ,. che Brilli P,erl. Si preparano cosi
laO? l)e!fe~ta e,. v.eloc~,. Il. set;on~o i..Ile ~anc'es 'dei Vari aa:'H pl'esPnti. Il 50". Nuvo.1al',i ha a,bbas5u,lo al1Cora H fasi. emozic;>nanti ;per l'insegulnnento
po~ to d~et7 o B1l.1~t Pert e ~l qua1lo Itotallzzatol'edav.a favO!'lti per la vÌ1- record del giTo compiendo,io in 11' che' tenteranno certamente BriIl.i c
posto ass·oluto, dlcono la bella ga1'a . toria assoluta Nuvolari Brilii PerI 31" alla media di km. 136,385. Al pus- Nuvolari a Borzacehini, dI C'Ju.aJ.e è
di Ruggeri! il quale ne~le. p1:~ssim.~ l\.'l'camgelie V:arzi, e p~r La vitton~ ~,abgiodel terzo giro vediamo cne attualmente primo con circa un mi
c01'se, da,ra no~e a tuth t p~u f01'tt di olasse Nuvola'ri, Brilli Per' e Fa- Ruggeri ha superatQ Cracchi, pren- nuto di vantaggio.
aVVe1'Sa7·l. gioo!. .. l dendo così la ter:Da posizione nelJ1Ja Viene int-anto COmUll11'cata la media

Cleto Nenzioni ha tenuto la ter- classe 1500' e 'oho Biùndetti e Cal'.t.el. di Bri'l'li Peri. a metà corsa in chl1o·
za posizione nella' ,~ua classe fino Emozionante partenza !barco Si s~no notevolmente ri3:vvici- metr.i 137.467. Nellaèlasse 1500 pro-
al nono giro, co?!' U7~~ g,ara tlitloce La .partenza è sl.aia da.vvero erno- nati a Fagioli, Clhe è il pl'imo' della Isc'gne ia lotta f.ra Cortese. e Rug~erl,
~ 1·e.u0la1·~. Su~~to ~ mc~dente. del- ZiOOO11Jte. Airlcangeli resta al palo, poi- cla.sse 1100. Ecco intiine Varzi lancia- mentre, nel!a c~asse 1100.BwndettI ap
I oIto egl~ è npa?'hto cor(Zggwsa- chè pl'()priO nello scatto pel' ;partir~ lo a Un poaeroso inseguimento, che pllJI'.1 or~al. pTlmo 'Per Il ntardoab-
mente e s~ è class~fìcato bene,.mal· romp~l'il differenzfa1e. .In testa è par. id pubbli.co inco.raggia con alte gl'ida'j .' ,.'
g1'ado lo sva,ntaggw. Anche la Ma- tito Varzi, fulI,ni;neamente' inseguito . Emozionan·te è anohe il paS!SaggllO ,

da Nuvo18lri, B.oriiJ,c«Jlini, Ruggeri li del qual·to giro. Nuvolal'i p~sa an
Brilli Perii poi gli' altri a l'id0550. La cora in testa, ma a tre meotil'i dal.1a.1
fila si s8'rana lentamente lungo le $~a m~cchina Brilili Peri e Borza~clii-l
stmde del Circuito. dM,le qua.Ii co· m lo lOIcalzano con grande ÒP.CISIO
mincia a soll-evarsi una -discreta poI- ne. Si aPiprende che Brilli Peroi Ila
Vel18 e sul cui, cigllio gruppi d.i ara.bi abbassalo ancora una volta il reo,
a.ttE'nti ed entU5iasti dello.>petto.coi-O cord del gl'r~ oomplen~olo. in. 11'12"
delle macchine in corsa. vi assi;;ton<> alla. meçIla dr HO,272. NenzlOIbl CletoI
con perfetta d.isciplina. passa di poi éontinsuan,lo con tran- .

La' gara è fin dall'inizio ·~':11ocissi. quiltlltà la sua veloce ottima gara, già I.
ma, Al primo giro pa3sa in L'lsta Var:- :plazz:ato. come terzo. ~i C'Lasse dietro l'
zi in 12'9", seguito da ì\uvolari in NenzlOnI e Borzacchml. Cortese è an-I
12'13", da' Borzaochini in 12'1.,", da oo.ra secondo della categoria 1500 die
BI1Uli Peri in 12'25", da Nenzloni In t,l'O Brilai Peri, e terzo è Ruggeri' elleI
13'10", da. Cortese in 13'IS", da. Fi. sta guadag.n·ando terreno,
s8luli in 13'40", da Fagi<lU in 14'5".. We:l1acategoria lnferiQre Fagi.nJ.i è

lIl gruppo è ormai complelamente '\empr'e primo, ma lsiondetU e Ca:,tel
sgranato. Seguono Cracchi, iII 14'6",· bnreo lo incalz.nno '3 1& tre macchine
Rug.geri in 4'16", P',fccolo in 14'33", lo.ttallO jn uno spazio .di 200 metr-l,
Castelbarco in 14'44", Bion{Ìetti in Ecco la folla attemle l'arrivo di Val'
14'54", Nenzioni Gian !Pietro in 15'2", zl cbe passa leggermente in Titardo,
Moradei in 16'17", Pr~moll in 16'53", Egli ha lPerduto ancora teI1I'enO sui
Bisighin sI ferma al box, prImi tra, Accanita lotta fra i 'lea<ders,

Il goiro di Varzi è stato compIuto \1 Pa<ssag.gio del quirllto g·iro il Qeader
alla media di km. 129,276. La folla (o cambiato. Brilli Peri ha passato.

BOLOGNA .; Anno III a N. 72

AB'BONAMÈNTI' .. ltaIia o Colonie: Anno L. 65; Semealre L. 33; Trimeatrc
•. L. 17 • Etlero: annoL. 150 _ Sem. L. 78 • Trim. L. 40

REDAZIONE I 'Via Poeti,7 -ra 32-01 .AMMINISTR.I ViaPoeli,7.TeI.16.16

Un piano ~i rior~ioam~nlo
iiI' attività [al[islim italiana
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QUESTA SERAaJ/e ore •

TOURNEE "PRIMA PERLA"
InIZIo

dell'eccezionale settimana di varietà
.PREZZI = Seconda Galleria L. 3 - Prima·GaBierla L. 4 _ Poltrone L. 5.45, -Poltronlsslme d"orchestra numera.te L. B l'• .

. '(Olt~e 10 pe.. cento T •••• e .....18Ie) ". .-

,~

le società, minori, intese non solt&n·
to nel senso di ridurre per queste ,
le tasse federa.li,ma. di metterle in
condizione di svolgere una. proficua· .

§~f;~~~~~Brilli Peri su Talbot vince il VCircuito diTripoli
dire, nel senso di favorl·reequ&men·, . ' . ' ,.,

~p~::-:~:..;.;~:f:i=tà~!st1l~lrf'~~~~ dopo una vivace edrammatica lotta con la. Maserati' di 80rzaccbini
ta.to e volge, sia pure len- porta,re; ogni .anno l loro. ml~l(lor~' . .
tameJJte, . aUa fine. Se an- prodotti ~ confronto con. gh assr ç,

cora- res~ viv&; e resterà consacrati.. B 11" B-' d tti , "t· • d' l T. ttì' • d l t' d· l b ti ti'finoltll'U!ltimo, l'incertez- Un pi&nè), come si vede, comples- orzaec Inl e lon e l· VInCI ori I c asse - .J Il I recar sasso U l e .I C asse a Il
za. sulla. &ggiudicazionoe so, e di cui l'a.pplica.zione nen" po-
del ti~lo e sulla sorte di tlJ6bbe tarqar~: senza. : o.òn&e~u~ze .

quel g~uppo ~:·~~~q~;p~e"I}~ll:AAç;tE:,t~~ltl'o che hete.!,>~r 11,QlLlc~0;;lta- ·V·ett '.·
'~n~mente 16tt&r!a(f"fi~tlè'i..~'PO~zlo-~·1..!a,fil:l:-""S;.enz& dUbb'io'}a;!F~dèta~lo~~ •.' ·'1' 'Ofl a'
m di centro del due girom, la SI è prosJ;>ettata anche prima di nOI
maggioranza. dei 32 tèams che com- la situasione ; e non dubitiamo che
pongono a.ttualmente la nostra questa sia da tempo oggetto di a.t-
massima. Divisione, è già in grado tento eeame, per giungere a deci
di valutare i risultwti della sua at- sioni delle quali avremo notizia al
tività di quest'anno, e di trame momento della pubbldcaaione delle
IOl{iche illazioni sulle sue possibi- nuove carte federali. . . .

. lità. future. E' forse in questo periodo &ttesa
IJ Torino, il Bologn& e la Ju- e ~radita, sul modo di evitare una

ventus possono a:ncora accarezza· ?l'lS~ che pot~!lbbe colpi~e il· çJalc!o
re la sper8lIIza di ornStre le loro ltallano e SUI provvedimenti pIÙ
ma8'lie dello scudetto di Campio- utiH ad incrementarne lo sviluppo,
ne ed hanno tuttavia la certezza di l'opinione dei competenti e degli
restare nel prossimo an·no nella ca· appassionati. E poichè noi siamo 801
tegoria delle elette; la stessa. cer- meno della second& categoria, ci ri
tezza o qua.si hanno altri squadroni promet.tiamo nei prossimi giorni di
che invece le classifiche obbligano cGntinuare nell'esame della situa
'ormai a .rinun:oiare ad ogni aspira- zione oalcistica iniziato con questo
zione al titolo: H Mil8ln, l'Aless&n- aI'lticolo e di pr.()Spett~re quale S&

dria, il Modena, la Rom&, la Do- roObbe secondo noi 1& m.i~liore solu
minante, la. P·ro Pa.tria, l'Ambro- zione dei problemi che Incombono,
sia.ila, il Genqv&, il Brescia, la Pro a~trav~rso un n1!0vo pi&no di Oam
Vercelli, la. Cremonese. [llOn&tl e un diverso regolamento

Queste società sonG le sole che, a dei rapporti fin&nzi&ri fra Federa-
pa~ le ~ventuali pre~ul?azio~i zione e soçietà.. •
Interne, di car&ttere a.mmmistratl- L& q,uahtà di orga.no uffiCiale del
vo e fì'n.a,nzillitio, possono guard.are Littof'~ale ci obbliglI. a dichiar&re
&ll'&vvenire con unsufikente spiri- che queste nostre proposte non han
to di fiducia. La tragedia comincia no niente di ufficioso, e sono soltan
a delinearsi per le altre. Se il Li- to un avvia.mento ad una discus
vorno, il Padova, la Triestina, il sione che ritenia.mo necessaria nel
N&poli, la Biellese e la Lazio hanno l'interesse del Calcio itali~no. Sa.
oggi come unico e assillante pI'oble~ T{'J!lO d~nque Ii~ti6SiI?i. se i colle
m& quello della lotta fra loro I?er la ghl e gl'l appassI0na.tI lD-teI:verran
conquista dell'ottavo posto di cia- no nel sereno diba.ttito a portarvi il
seun girone, l'Atalanta, il Legna: contributo della loro competenza e
no, il Casalet H.Bari;. il Noy&!a, p della loro passione. . .
Prllito, 1& P~S'liOlese, 11 Vene~la, 11 RODOLFO PEZZOLI
Verona, la Filumana, la. Re,gglanac' "
la Fiorentina vedono ormai lo spet- ....

:~~ ~illk>~~~ld~f;i~t:r~d{d~~ta formazione delta' SQuadra fe6estB
gradi.' ' per il match con l'Italia

Non può meravigliare 'dunque che BERLINO,24
questi clubs appaiano seriamente
preocoupa.ti e che si cominci &d &gi- I giornali' ~rtivi .a.nnun~iano
t&re nell'ambiente ca.lcistico H pro- che la squadra nazionale tedesca
blema della vita addirittura di que- ehe il 28 apri.Je s'incontrerà a To
sti org-anismi i quali, rappresen·ta- rino con a'ItaHa, sarà oomposta dai
1Il0- tu1ìt&via.' unafur~ache non. può' .seguen,tf pX-Gbabili. gioootel'i: Stu·
essere traoou·lIll.ta. Si 8&peva che il- hlfa'\lth . (LUSiSeIDbUrgo), Sohatz
C&mpioIÌ&to 1928-29 seg-na.va un pe- (Francofo-rte), Hagen (Furth),
riod~ di transizione; le ~iovani Knopple (Francoforte), Leinberger
squadre che attraverso le piu varie (Furth), Heidkamp (Monaco di Ba·
pressioni av:evano ottenuto di essere viera), Einmann, Hornauer (No
aggregate 8011& schiera delle più 8&1- rimberga); Poettinger: (Monaco di
de e anziane e meglio &ttrezzate so- Baviera), Franck(Furth), Ho,f
cietà sportive non potevano essere mn:nn _(Monaco di Ba~,era).
ign&re della gra.vità. della. battaglia •••
che affrontavano e della ineluttabi- CICLISMO
lità dei suoi risultati. Ma del senno . .
dipoi IIOn piene le fosse; e oggi rie- La Sei" G.·orn.- di' Parl"g',·'. sce difficile far rientrare .senza con~

seguenze nelI'ombr& quelle' società' . . . PARIGI, 24,
che, sia pure per una fallaoe illu-
sione" hanno visto per u'n momento Anche la sei gio'rni di l'a-ngi è
il sole. tt:rminala ed è terminata in modo

II problema peraltro non è tutto da lascjare tutti contenti, il pUl>'
qui; esso ci sembra più vasto e com- bUco, i vincitòri e i vinti, e più
plesso, e involgente tutta l'attività di tutti gli organizZiatorì. Sembre
calcistica. na.zionale. La Fed~razione rà strano c'he Girardengo e Una·
del Caloio, benemerita per tante ec- ri abbiano terminato questa corsa
celIenti opei'ecompiute in questi di 144 ore a un giro da Raynaud
due &IlJli e mezzo, è oggi un po' vi,f,- Daycn e .precedendo a loro volta
tima dell'opera. svolta. L'assesta. di .un giro gli altri conCOl'l'cnu,
mento superbo del bilancio feder.ale, Certo il non a,V'er vinto, come' era
l'intensifica.zione dell.a attività cal- loro possibile, per 'buone'condizio
cistic&'in tutte le ZORe dove il calcio ni di forma dimostrante dal terzo
attendeva ancora i suoi pionieri, la giorno ad ogg'i, deve essere costa·
elevazione del nostro gioco a quel- to alla coppia Raynaud-Day·en

. l'a.ltezza che ha ormai raggiunto e non poclii biglietti da mIlle. L'O
forse superato i limiti segn,ati dalle nore del ciclismo francese, per glì
Nazio~i che in Europa erano finora snobs che iirequentano la notte la
considerate maestre, questo ingigan- pelouse del Velod'romo d'InV'erno
tirsi e rafforzarsi ddla macchina parigino è· salvo é oosì chi si con
calcistica itali&na, ha creato, come tenta god'e. Di·amo qUIndI senz'al
er& inevitabile, nuovi elementi di tra la classifica finale di tale paro
preoccupazione, e la necessità di dia di corsa, che farà guaaagna
nuovi orientamenti. . re agli organizzatori più di un mi·

.La lD.ostrlI. fama conquistata nei lioni di franchi e a GiTard'engo-Li
confronti con l'esteI'oci impone or- .nari più di 60 mila Jrarichd: .
m&i l'obbligo di man·tenerla e ac- 1.0 Raynaud-Dayen punti 175,
orescerla; e qllesto si ottiene alleg- che hanno percorso nèlle ore 144
geJ::endo ~Ii impegni di Campionato chilometri 3441, 2,0 Girardengo-Li
delIe·squa.dre mi~liori, per consen· nari a un giro con punti537, 3.0 a
tire a queste di misurarSI -più di fre- due giri Faudet·Louet con punti
guente co,n g.li squadroni stranieri. 288, 4,0 a tlre giri Boucberon-Richli
Il ca.mpion&to abbreviatO si~nifica punti 1021, 5.0 Oh<ìU'ry-Fabre pun.
disputa fra le sole ~uadre di èlite, ti 660, 6.0 DE',g'raeve-VerschueI.'len
e conce:ntramentodell' wttenzione e 'punti 484, 7.0' Marcot·Coupry puri
della passione popolare solt&nto su ti 372, 8.0' Rie1ens-DuV'ivier punti
quelle. Ecco allor& sorgere il pro- 176.
blema dell'& vita delle &ltre squadre, . Tonani ha abbandonato prima
vivai di cui a.bbia.mo bisogno per dell'inizio dell'ultima' serie di
rinnovare i guadri della Na.zionale, sprintes. .
strumenti di propa.gllinda &i quali •••
non possiamo ri·nunziare e che non G' O b
vivrebbero seno-n si cr.e~o intorno. lorgetti - 'eul erg vincono
a loro una atmosfera di Interesse e la Sei Giorni a New York
non si &lleggerissero le ~oro. Bpe~:

Si profila così la. nec('~.'ntà di CHICAGO, 24
pl'ovvedimentidival'lo ol:dlOe: ~- La coppia italiana tedesca Frllin-
cnici per quella che è la SlswmazlO- co Giorgetti e Franz Deulberg ha
ned~l C&mpiomLto, il qna.le nel vinto la !rei giorni intern.azionale
prossimo anno, se avrà fina!meni:e tenutasi in questa città.
le sedici sguadre della auwntlc~ Dl- I due ciclisti hanno copèrto 2202
visione N azional~, non Credl&mO mhdi& e nove giri con 607 punti.
troverebbe v-a,ntaggio ad a!fianca~e a Fra,nco Giorgetti, come si· ricor
questa una serie B ormai scredita- da, è stato vincitore anche dell'ul
ta, i cui componenti avrebberC! l~tima. sei giorni di New Yol'k svol
stesse spese delle sql!-adre. magglo~l tasi dall'n aÌ 17 marzo nella. qUllile
e una notevolmente mferlOre POSS>l- ebbe per compagno n belga Debaets.
bilità di entrate. Finanziari, per In questaulti~a~rsa Giorgetti ha
qU8JD.to rigu&rda le agevolazioni al- coperto 2135 mlgha.
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