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La polisportiva dell' A, S. P. E.
TRIESTE, 3.

Domenica 7 apl'lle avrà luQglO 1':rm
portante ma:nLfestazlOne pol1spol"ttva
Ol'g'lll1lZrota. dalla sezione a'tliltlca
leggera dell'A S lPonzlana-Edera e
r.1Illand,ata a suo :tempo CaUSo. rim
perversare del malteIDiPo sulla noslu'a
l'eglOne

Il Erogramma che pIÙ sotto pU1>·
blich amo, ha subIto alcune mocm;n
oozlom oausa i danni caglOna.ti dal
l'ultIma bora sul campo «Edera _ li

Stni GlOvanm, perCIò la mamfesta
ZIOne vedrà Il suo svolgImento sul
cam!pu «Ponzuma." <1eJ;Ia stessa so
cretà organIZzatrIce

Ecco l''()raT~o doelle ga.re
PaTtenza dell'Audax alle ore lU.

dal Caff.è Fa;bris. POI sul campo lPon
ZlaJIJa Il\ S Andrea; ()ll'e 10-11 'Prima
partita ellmmatorIa dI paUa al cesTlO,
OTe 11-12 sacon da par1l1ta elilml.nato&rl8.
di palla al cesto; (lTe 1415 olll"rlvo (1el
l'Auda:.::. 'Oro 15 fmale palla al cesto
per il 3 e 4 PO&to, or.e 15 oi5 corsa.
IV gtro «P<mztana". ore 16 tmalEt
pa.1la al oosto per Il 1. e 2. pOSlO.

Il IV gIro c Ponzlana - d! corsa
st svolgerà sul seguente percorso:
Campo PonZlana (un gIro) Via Qal'.
bonaTa, via Broletto, VJa S Maroo,
Cl1;mpo S Giacomo, Via Industr1a..
Via POll7.lana, \"la 01'1andim, 'Vla La
vorat0l1 via Carbonail"a, camlX1 Pon-
z1an.a. (2 girI) .

A MILANO PER LE INSf:RZIONI su
IL L1TTORIALE rlvolgers' esolu.'va
mente all'UfficIo Milanese de IL
LlTTORIALE, Viale Corsica 18. Telef.
53-033•

Coppa Casetlati

Un'eliminatoria Comunale aSchio
SCHIO, ,

il)omel1lca 7 corI', l'U S. SChIO farà
dispntale una. ellmmatol'la comunale
su mIlle metll per scegllere l quattro
glO'Valli che raippresellteranno la no·
stra Clttu alla semIfinale dI Vicenza
della «Coppa Casellah -.

lnfath l pllml quattro classifIcati
llella. corsa di domenica, verranno 111
~ lOti a \ l'Cenza Il 14 001'1' , :per parte
clparl1 alla seleZIOne, olgamzzata
dall E S P F, che avrò, luogo m
quella Città m detto giorno Questa
selUlflnale a, rà anche vaiol e dI cam
pIOnato ,provmclale vlcentmo del ChI
lometro

I prJml cinque classlfioatl della se
leZIOne odi VICenza, rap.presenteranno
POI la nostra ipr-oVmCla alla finale dI
TreVISO che avrà luogo Il 21 'Corr.

Le ISCllZlom grat:Ulte. sono a.perte
a tuttI l glovam del CIrcondariO dI
SchiO che abbiano 'CompIUto Il 16 o
anno e non supera.to Il 19 o anno dI
età. e SI l'l'Cevono smo alle ore 9 <lI
domemca 7 corI'. presso l'Umone
SportIva SchiO

.te

I campionati sociali alla Virtus
Domenica 7 apule alla ore 140.30

lo. Vulus f.arà svolgere la pnma gior
nata del camotonau sociali di MIe
trca leggera

Le gare 11lUSCll11annO ìnteressantì 1'01
chè gli auetì COI magnìrìcì 11'Isullatl
ottenuti allo. Coppa Plagglo, hanno
dimostrato di essere m buone oon
dìztonì Il programma comtp1'ende
COI sa m 100. 800, 3000, Salto m iun
go, lancìo del peso. contemporanea
mente, a cura del G U F Sol svolge
ranno alcune gare sbUdente~'he di
prepat azione per l Camplonl.i Bolo
gnesi che avranno luogo domenica 14
a~ Lltt01'lale

L'erario delle gare è Il seguente
Ore 1430 Corsa metri 3000 (VIl.'tUS),
ore li 45 Batterle m 100 (Vuius e
studenti): ore 15: salto m alto (Stu
denti); <Il e 1530 Fllla.le m 100; ore
1540 lancio del glaveblotto (Studell
t'l), ore 16' Salto m lungo (vrrtus ~
Studenti), ore 1615 Corsa m 300
(Studenti), Ol:e 16,30 lancio del pe
so (Vlrtus e Studenti), ore 1645 sal·
to con l'asta (Studenti). ore 17' COI'·
sa m 800 (V1l'tus e Studenti), ore
1715 lancIO odel dISCO (Stu<lentl).

Pl'r l Camplonail SOCIaLi si a.v.ran
no due categorie semores e a!llievI
QnestI ultdml non dovranno avere ol
trepassato ili 18 anno di età

Pe~' le gal'e stud>6ntesche SI avra
una umca categOlla che comprendei à
tanto gli IIIDversltari quanto S'h stu
dentI melh

l campionati studenteschi triestini
TRIESTE,3

Orgamzzah dalla S&ZlOne sportn a
dI'l G U F di TrIeste ,81 'SVolgeranno
a San Sabba. saba:to 13 e domemca
H aprIl'l1. i campIonati studenteschi
tnestlÌ11 dI atletIca loggera col se
g'1lente programma'

COlse pIane metri 100 200. 400, SOO.
1500 e 3000, corsa ad ostacoh metrI
110. lanCi e gettI diSCO, giavellotto e
peso. staffette 4 per 100DI f. 4 pAr 400
m.etrl.

Possono concorrer.e gli studenti u
mversltll;l'1 o l11e<h - quesh ultimI <li
età s'UperIore al 14 anm - :regolill.lI'Il1len
te iscrlth alla R. {Tnwersltà di Tne
st(' o ilid 'Ilna souctla. Governatrva, su
peoriore o meeha dI TrIeste.

Le ISCflZlom sono s:perte sino aUe
20 del Hl aprIle presso la sezione spor
~lva del G U F, via UniversItà 1Il. 7.
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Gare provinciali a Venezia
vENEZI.\, 3

J.Ja SoCietà GmnastJ<:n. «Costanii
no «iR:eyer" dI VeneZIa mdlce ed or
g.amzza con Ja collaboraZIOne del Co·
mltato Prov1Jll'CIl1Jle Veneziano di Atle
Ilca l;egg:.ea·a una gal'a di salto In al·
to con lmcorsa ed 'Una d1 coll'sa. pIa
na dl metlrl 100, tra g.h atrllIa!l a.ua
F I D !\ L nella cet.egol'la asplrann
de!lla lProvlDcla dI Venezia

Le due gare 6l svolgeranno a Vene
za sul campo sportIvo faSCIsta, di $
Elena. clo.memca 28 corrente a;ll.e ore
9 lil1 ba.se al vlgent.e regolamentO
tecnIco della. F I D.A L •

I premI verranno cosi assegnat1
per ogm gQlI'a al 1 clasSIficato me
dagha vermeIll.e rom. 40, aJI 2. meaa
gha argento mm W, al 3 id. la,
mm 25. a'l4. Id, bIUl1t:O, mm ~,a.It
5 Id Hl, mm. 25

Le ISCTlZ10m SI rICevono presso la
sClgret.ena della « Reyer" alla. Mlse
1"~cor<h\J. 3900, e SI ch1'l1deranuo la
sera del 26 aprile p v. e dovranno
dSsere a<lcomij>agna.te dalla tassa !iS
sata m ~Ile due per gara

Il ComItato Provmclal.e della F J
D A L fa VIva TaOOOm31!1dazrone a
tutte le soclet<l delila pl ovlnoCla at
flllcl1è vogll;a.no lSCrlVeil'e l propri
atlell a queste gal e che ser\'ono di
prep-aTaZlone al campIOnatI provino
cla1t del ma.gglO p. v.._-_.._--'---

La Coppa Bissolati a Genova
" GFJNOVA,4
La TrIOnfo LIgure farà svolgere do

memca. prOSSIma 7 aprIle la sua se·
conda ehmmatoTla. per la Coppa BIS
solatI e -cel.'tamente la gara allineerà
un buon lotto dI concorrenti. GIà le
!scrlzlom sono aperte e 51 ricevono
tutte le sere dalle 20 alle 21 e SI 'ChIU
deranno sabato sera aUe 22 I premI
~ono ricchI e numerosI

e ••
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Il Concorso delle Carrozzerie
oPaesso la sede deU'Autol11<Ybile

ClUIb dI Roma SI è :rtumta Jerl la
l'Puma del «IV Concolso iRomano del
le CUlrro~zene -, SVOltOSl con tanto
l':ucces&Q s81bato scorso ;sul plazzaIre
del P~nc1o.

I gmratl prmchpe don Paero COlon
na rapp.res-entlJ.lllte <let Governatoru.
to di ltomallCOOlm FelLce Bosco pre
slld'OOte del 'AutOID().jn1e Clwl> dI fer
m Idl 'I"élfP'lllesentanza del Il A C I •
prll1Clpe ,don Baldassalre lBo:ncom
paRni Lu!dOVISl m lTappresentalUza
delol'Automoolle Clutl> dI Roma, ns
SllStlltO dllll dllettOie dell'A.C dI Ro
ma (lav. G. A LeZZI, mstaniCablle 0'1'
ganlzzatol e deld.e ruUSCltlsslme mani·
f~sta.zlom, halllno COSI st.aiblhto le
classiifiohe 'uJ!IflCJa.l1

Catcgoria I a (ma.cchme a quattro
e plU a>ost.i con carrozzella oillusa
fissa) l, IsoUa F.raschlDl (carrozze
l'la Cesare sala) delln, slgIlor.o.Assun·
ta Ponzo, 2. Isotta iF,rasC'hIIl11 (carroz
zerola Cesa.re sala) deU'mg F.ramce
sco Bruno; 3 Stude.baker (car.rozze
1'-18. dI Serle) .del signor SWglo Gal'
l'om; 4 iM'8I'l;.llloon (catrozZJeiI'~a idI se
rie) del slgllor Mberto frIve1lato, 5
Faat 625 (.carrozzel'l8. di seiI'le) del
OOIIllm. iMosca.

~l magg10r .numero di jpunt1 era sta
to assegnato alla Lanc1a Lambda
(c8lr.rozzer18. Fa.Nna) gIà oglgetto dI
amID1razione ~ salone dell'Autom.o
bvle, l'l'esentati} tUO.l'l ooncorso

CategoTÙ!. II.a (macahiltloe a quattro
e /pIÙ posti oon carrozzerIa aiperta):
1 ~sotta .FraschlDl (ca:rrozzerlll. Cesa
l e S8Ja) di dQlDill'8. M'Illl'lna Ruspoli,
2 Flat 525 (car.rozzeTla dI ,gerle) del
l'avv. GioQlV&llIJ .cUlI'100ll.

Catc{lona 111 a (maoo'htne con oa,r
rOZZetla trasforma;bUe)' 1 LanCia
Lambda (OOJ1rozzerla F.lJa1ina) dI doo
na iMy.rl.aID P~tenzl.aru. 2 Flat 521
(caril'ozzema dI serie) del conte Al.fa'e
do dI Campegna, 3 Packwrd (carroz
Zl8r1a dI Serle) di Ma:ry Wa1ter.

Categona IV a (macchlTIe CUll 0801'
r.ozzena a due POSti): 1. ilsotta .Fra
S0111'lti del ibarone Alfonso BMTalCCO
2 LanCIa tL'llIIUbda (carrozzel11a Ghta'
T&ino) di, Artl1To Rl1llaldI, 3 Flat 509
(cal'rozztma C A R.) di Renato Sa
cerdotI, 4 !Pacl,ard (C8Jl'.rozzerla dI
ser.lle) dI G.1useppe Ceccace.t; 5. Itala
(ca-rrozzeria di sene) dI Sl1'Vlo Fell
ClonI

iIl Q)nemlo specla.1e alla !pIÙ bella
veJttura. costrUIta da 'UIla tab'lmca <1t
catrozzeme Jtahana oè stato as5egna
to ex aequo alla Isotta FrULSchml (car
lOzzema Cesare Sala) della prloIlCI
pessa Marma RUSPCÙI, alla Flat 521
Icall'ro~zeda di serle) elel co:nte Car
e.:~na, ed alla ilsotta Fra-schIID del
UiJil~DJe Barracoo

Il 'Pre11110 specaale da assegnarsI
nlla i'lu bella C8:l'l'OZZell a di ,gerle. di
qualunque marca, è stato ag'gLUdlca
to ex-equo alla Pa'Ckard di L1llgl1 Va
Il'narelll ed aLla Flat 5'.!5 di UO'o Mo.
sco.. o

[l premio speCiale per 'Vetture 'Pub
bJich.e mum116 di tassametro è 6tato
aggIUdicato ex-aequo a.le due Blan·
chi :presentate rispettivamente dal 51.
A"nort Catello A, IlloDol e Alessandro
Fedeli

.o...

"Pentathlon premilitare.,
a Bazzano

Anche quest'anno :per dare sempi e
maggiore Impulso all'educaZIOne flsl
ca del glOvam 'Che SI 1>re,parano al
serVIZIO mlhtare, Sl è svolto In Baz
~ano, un pentathlon prenuhtare, Iper
IlllZI'lltIVa. e orgal1lZZaZIOne <leI di
lettore dJ quel c:.!lrso, 'Centullone del
la 70 a l1.eglOne 1\1, V, cav. Umberto
GUiduzzl

netta gara, Clle ha avuto luogo do
memca scorsa. 31 111aI ZO, compren·
deva'

Salto m alto con l'mcorso.; salto 111
luugo con rmcorso., arralU'plO'ata al
la fune, m 650. getto della palla di
ferro ~{g 7253, cOlsa veloce Il1 100

\ I pal'teciparono 1 l111ghorl allieVI
<li Baz~ano, Crespellano e Monteve
!l'ho La l LU1110ne 51 svolse alla pre
"enza dI un gran numelo di plelD1
I1tal1 del dlve~sl corsI e d~ avaug'uar
dlsll del luogo I risultati ottenutl fu
lono super'orl ad Oglll as,pettatl'Va e
hanno messo 11l luce <Ielle :veie pro
messe, speCialmente se S1 tiene calco
lo 'Che IleI paesl dI campagna e 11l
quelli della montagna, 10 sporl Jl1 ge
nero, fino a qualche all110 fa, era 0.01'
fatlo &conosciuto

A ({ara flmt~ '~\!nnero dlstllbullJ al
'VmCliOIl l premI consistentI 11l meÙla
ghe 'Vermellles, d'argento e <li l)ron·
zo con l elatlVo <hploma, ,prem1 offertl
dallo stesso orgal1lzzatore della rLU
mone

Ecco '1 rIsultati
Gara comlJlesswa del PenUZthlon
10 Galli Cesale, medaglla vermell-

le gl'llnde e dIploma, 2 o Landllzzl
GIOrgIO, meda1!lia vermellle media e
dIploma, 3 o .l'"l'ammentl Paolo, me
dagha vermellle pIccola e dIploma,
~ o CIò GOledo, medag1Ja d'argento
grande -El dIploma; 5 o oDal Rlo Ales
,;undro, medagha d'argent{) medioa;
6 o Masl Glllseppe, medagJ1a vermelll
le \I;)Jccola; 7 o Zanui Artlllo, meda
[ha <lt bi onzo gran.de; 8 o Matteuzzi
EllO, mellaglla dI bronzo mt"dla.

Gare smgole. Salto m alto 1 o
M<1S1 GIUseppe, m. 1 ~5, medaglia <h
al'gento~ Idem 2 o Galli Cesal e, m
1 35, medaglia dI brol),Zo, salto ID lun
go: 1 o aallI Cesare, In 580, meda
glIa <l'algento, Idem 2 o Landuzzi
GlOrglO, III 530, medagl1a <lI bronzo,
gett? della palla di reno, {{g 725a
lo ZIm Nello, m. 825, medaglia dl
mgento, Idem 2 o Landtlzzi GIOrgIO
1II 7 G5, medagha dI bronzo, arramp'
alla .fune lo Landuzz1. GlorO'lo m
72/5, medagha d'argento, Idem' 2 Ò
Galli CMare m 8, medaglia eli bi on
7.0: corsa veloce, m 100 I o aalll Ce
sare, m 131/5, mel1agha d'argento
Idem 2 o Lanlluzzi GIOrgIO, m 132/5'
medaglia dI bronzo. '

e ...

Comotti a Indianapo}is
Il Il'lOvane campIone belgamasco

GIanfranco Comoth, che fece \parle
aU'ultJmo Gran tPremlO d'EurO«la del
la. squadl a MaterassI, ha 'COrnclllso un
accordo fllel Il quale dovra. partecl pa
re con la sua "1 albot 1500 al Gran Pre
miO di \CIOCltlL dI Incllana,p<JIJs che
avrà luo.go 11 30 mag~lo Comoth 1m
barcher,l la 'lettura al prImI <lI mag
gIO e immedlata.mente dopo partirò,
accompagnato da 1111 meccanico del·
la Casa.

Nella severissima competIZIone a
merIcana, Comottl, che ]180 l'audncI8.
e l'entusiasmo del glOvalll, mtende
farsi onore Sono per 1m tutti l noslrI
augurI.

GLI ISCRITTI
1 OM - X - BreSCIa
2. O~I • X - BrescI<l.
,j uM - X • iBrescla
4. OM - X • i13resl;Ia
5 01\-1 - X - BreSCIa
6 OM· X - BreSCia
7. A1.fa - camparl - 'Mllano
&. Alta· M'!.110Ia - MllaJIO
ò,) AUa - Bnlh.Pen - FIrenze

10. AMa· Cortese. LlvOO'no
11. MIQ - Cl'OpettlDi - Roma
12 AJfa - X • Tormo
13. LancIa - BacchlJega - l'aenza
14. Alfa - Plrola • Milano
15. Flat - De1gir • MIle.no
113. Alfa - VarZI - Galliate
17. Flat - Maa"iam - Seregno
18. 'Flat - De Mal'ltis - Roma
19 Flat - Lettlel'1 • Roma
20 Alfa. - 8campml - Gl1J1Jarat<f!
21 Alfa - On Morath - Cremona.
22. X - Bemnl - Folrenze
23 FIat - X • Ancona.
;:4 Alfa. - Na.1all • Milano
25 '\ol1a - Baronessa '\va:nzo - Roma
26. AMa - Bornigm • Roma
27 '\lf.a - Negrom - MIlano
"8. Lombard - 'fommasml - ClttQ dI

Cast.elIo
29·X-X-X
30. Flat - Fac'Chetil - Cremona
31 Maseratl' X - Bologna
3"2 OM - Mauxo - I3a"escla
33 Jordan - Longom - MIlano
3~. 01\1 - Fl'8J1:cescom - BIesc1ll.
?,5 Flat· Ca.pello - Milano
:le !Flat - Mal1tmelll - BreSCia
~7. LanCIa - AntoJ.ml - Bologna
38. Al:fa - Na1111 - :Milano
39. '\lfa - Pevere1:11 - ComQ
4" Flat - Dugnan , - BreSCIa
l,l Lan-cla' Gl'lffml - LodI
42 Flat - BUCCI - 8emgalla
43 Ùl;Il:Cola - Da Frurra - "Jge, ano
4i Fiat - Manzonl - Milano
45 Alfa - Be.l'etta • Le.cco
46 Alfa - Roocilu - Roma
L7. Bugatt1 • Rlchettl - Tl'leste
4ft LanCIa - GIacosa - Mtlano
49. FlUt - Gll.era. - MI1&lo
'iO Flat - Ferrarm - T.tHenre
5t !lala - .Buchetti' Tormo
:;2 Itala· Berla d' Mgen.lma - IOllno
53 Itala - Morlando - Torulloo
54. Dugattl - M'mOZZI - Mllano
55 X-X-X
56 {leugeot - Tmarelll - i\hiano
57 Peugeot - iBellull - Mllan'O
58 X - ,\nlibrosJnl . TOiluno
;)!J LanCIa - Sorrentwu - ~hlano
60 IFiat· ROSlS, - Fmmze
hl l'lat - Beretti - MIlo.no
62 Derby - 'flbIÒ:à - Pel'ulgla
1\3 F,at· 1amburl • Bologlla
(ì f Fdat· Zanelll
% l'lat· Apollonio - Tl'Ieste
r>6 8almson - Rlvo'lta - Roma
'j7 '\Ifa - De T€lffè - RQma
6fl l~lat. C~a - Milano
69 O M.' X • BreSCIa
7(\ Oi\i - X • Ferrara
71. Fiat - Bormol1 - BreSCia
7'.? X - Bal'blerl - Modena
7'1 Lorrain - Dletl'lch.JFav.ero, l\IJllano
74 Oll'l'ysler - Leonardl - Ancona
75 \'OISIJ) - Pel·feCita. - MIlano
76 Moerc.ed:es • PmtaC'uda - Homa
77 Bugattl - X - MIlano
78 O~I - ConflentI - Trieste
79 X - Gtterrero • Genova.
80 X X-X
Sl T,anclo. - Strazza - l\I1Qa.no
~ LanCIa - Gllsmontl, - Tormo
~S Lancl3. - Scar flOft. - Macerata
~4 X. Cip • Milano
~5 LanCIa - Alessandll111 • Ascoli
llG Lan~la - 74.Le.g Taro - l'1cJenza
S~ LanCia - Mlmy Aymler - Mllallo
Ffl ftanr.lU • PastOl'" • pa;rma
~9 J.Janclll.. X - 1Vhlano
!lfl n N - Llssom • MIlano
!H Flat - Sav-elJ I - Slen.a
Q-~ Flat - PBl10mba - Milano
93 Dugat1J - X • Flrel17.e
!H Bugattl- -Cl1man - Pado'a
~j Bug-attl· X - Roma
C!ll Alfa - T-arllblm - Como
97 Flat. X - Bologna
9Q X-F. I - Milano
W ~lm60n - J3lÌ'llndl:lftì - \ lareg,g'o

100 X - 1F1I1$101, - GubbIO
10l OM - X - BreSCia
1112 OM· X - Jll'escm
103 OM - X • Br€iSCla
1M Bugll.~tJ - X - M11ano
lO:; X - X - MI),ano
106 X - X - Forli

venga. Sarelbbe un vero peccato che
la. Coppa Mille MiglIa non potesse
contare lSulla po:rteclpazlOne di qu(!
sto altro ottImo c{)rndore, che per
di"più appare, datI l precedentI,
partlcolarmente taglIa.to ;per qtlesw
genere di corsa, -che rIChIede tanto
coraggio e tanta abIlità, quanta l'O
lmstezza e il'eSlstenza alla fatica.

II :buon Ruggeri, certamente, nOli
mancherà dI tl'O'Vare la siS'temazIO
ne che 81 augura. Dal canto nostro
6egnalIamo il caso dI Ruggel'1 per
chè Cl sembrerebibe un vero peccato
che il buon Amedeo rimanesse i
nattivo proprio m'Occasione della
Coppa delle Mille MIglia, che è la
rassegna generale delle forze dello
sport aut'Omobl1lstico nostro.

.,.

LA III COPPA MILLE MIGLIA

LA COPiPA PI,AGGIO A GENOYA
La pal tenza d.el concon en~ 'alla finale del 100 m. 'Vinta da Toeth

(Foto BOlala • Lastl'e CappelW

Le fasi della preparazione

Il raid Genova-Barcellona
GENOVA, .;

Il Rald Anrtomobllìstìco Genova·Bar
Ct.'liloua, Indetto ùllJll'AutO'mobl1~ Club
di Genova, col rpatl'oClmo del Reale
t\ntomob. Club d'Ital1a, è ~lNv~at~ 'Vel
l'O Il migliore successo AU'Ente orgn
rrìzzatore eontìnuano 'l. gmngere ade
sioni da ogni ,part' d'Italia, ed è ;facI
!e perdo preveder e .rme Il numero dì
100 ìscrttt] st.nbllIto dal HeJvlamen,lo
sarà Ifag.gtunto anche a~mla della d,l
ta del eo -COI11 ente !fIssata per la chìu
sura delile iscnaiom.

Il Rald, al quale possono pnl teclpa
l'e (!uall concorrentI tUttI I soci del
R A C.J , si svolgerà nei .glOrn. 23, 24
Cl ~5 mu.g:glO con lVal tenza .d'a lÌenova
:I lP npPl dì concorreutì, col seguente
ìtmerarto Genova, S. Remo, vcnumt,
gUa, Ponte S Lulgl, NI-ce, AIX, .\l'.1es,
lVlol1'tpelheI', perplgnan, Col du Per
thus, Barcellona (km, 885 cìrca),

~~~~~::::::::~~:::::::::~~~~~~~~~::::::::~~:::::::::~~~~~~~~~L I concorrenu potranno :POI ettettua
le Il rltorno Sia sM1lgOllarmenle sìa
partectpando ad una I\Ia.l'CHl. Autorno
hìlìstìca dì regolarità ,)3ance:l!lona, Va
lencla, Madl'ld, Bu~gos, Santanùm.., S
SebastIano, Pau, Catcassonne, Bezletr,
'Montpelbloel', AIX, ~l.ce, (renova, che
SI bvolgerà dal 29 maggio .al 9 gIugno

n Vl\o mteres.samento degli auto
ll10blUStr ~ta.Ham iper questa grande e
completa. manifestaZIOne Siportlya ()
tUl'lstlCa è idI per sè stesso mulce <li
ISICUlo successo del Rald, al quale è
asslCUlat{l. una org>amzzazlone elegna
delL'Imporlanza ùel~'avveDolmento..,...

... 1:>

SET,----........----
La Coppa Luzzatto

I(Alli
S~ompaiono imme·
dlatamente col
CALLIFUGO

-ZANONI

T. C. Forza eCoraggio-T. C. Virtus
Mllano G- 7 Apnle

MILANO, 4
Per l'Incontro di COI>.P8- Luzzatto

che sabato e domenica vedrà ~osh
1 dille clubs <li Milano e eh Bologna,
f-el'Vono SUl campi di VJgentino gH
ulUllIlJi a>l'epa1IIllltIVI.

Le d'ne squaùr e '9cendel1anno 1n
CMn'PO nelle fommaZilOm già note e
saJlvo Camblll.menÌl diell'ultllIlla o.l.'a,
l 'ora:lUo dI gIUOco è stato cosi com
pr.lato·

Sabato 6 apt1"lle-;
Ol.'e 9,30 Sonnmo fF C) c Pilatl

Alf (V); Vlganottl (F C) c SostegnI
(V). - Ore 1030 LeVlI (F. C) C. PI
lalt F. (V), SaJoeI'dotl (F. C) e. AI
fieq'l (V). - Ore 15. Levi-5onnmo (F.
C) c Sostegm-Alflerl (V); V'lganoth
Me.z~anotte (F. C) c. PrlatI A -PIlah
F. (V).

DomeD1lca 7 apr.lle :
Ore 930 SM911doti (F C) e Soste

gni (V); Sonnano (F C) tç PllatI F
(V). - 011e 1030 LeVI (F C) c. Bllah
A (V); V'lganottl (F C) .c. Alfterl
(V). - Ore 15 Levl-Sonmno (F C.)
c. F1r.aie11l1 PIlaU (V), VlganottH1\1ez
zanotte (F C) c. Alfic.r.i·Sostegm
(V).

GIUdice-arbItrò de..~lJ in.contJ11 5'8.rà
Gaet-ano De Luca, il qualo ha cOIl'te
semen,te aocolto l' mVlto rIV'Oltogll
dalla DIreZIone del Club mIlanese.

~
L'Automol,iIe

Club di BreSCia
• comunIca l'elen
~ co complG~o <le-==: gli mscrltt~ alla

3.a Cop.pa Mille MIglIa. In questo
el"nco che rIportIamo, figurano cn
oora parecchie X 0:1 posto del nomI
del cOrrIdOrI e delle macchme. Tut
tavla non saTanno questI.... ~gnOtl

ad aumentare o dUlllllUlre Il suc
cesso della grande gara lllllnmen
te, m quanto l Clcannomll SI sono
tutti llvelatl e lo 18plegamento del·
le forze, per CIÒ che l'Iguarda le po
SIZIOlll dI testa, puo dIrSI oramai
completato.

In questl ultllm glorm qualcuno
Una selezione in Germania delle X SI rIsolverà m nonu concreo

nella Coppa Davis tI. Moltè, però, a nostro parere, l'i
ma;rl'anno quello .che sono: CIOè

IBERLINO, 4 d.elle mcogmte per tuttl, compresi
La conumssione tecnica della fe- gh SteSSI ol'gamzzatol'l.

derazIOne germamca. dI tennioS, rlU- Tessere, folografie, lIbretti di marcia
mta a Berlino, dopo aNcr esamma-
to Il programma dell'attIvltà mter- La gIOrnata dI domenÌ'ca. 7 sarà
naZIOnale, ha. odecl1So di 'Convocare conc!tlslva 111 questo senso, Per al
per ;il 21 aprile a Berlmo 15 del lora tuttl gh mscnttl dovranno es
n11g!JOl'l glUocatori per la ecelta sere a posto sotto ogni l'Iguardo.
della squadra, che sarà aIlmeata Dovranno, Cioè, essere m regola
per la Coppa Davis I presceIti EiO- con le lIcenze mternazlOnah. do
no' Dr. Buss, Dr Dessart, Frenz, vranno avere presentate le due fo
Froitzhelm, Dr. IIJandmann, ILo- tografle per Il hbretto dI marcia,
renz, Moldenhauer, Prenn, Nour- pagata la tassa dI lllscrlZlone ~ ot
ney e Stapenhorst ILa selezione sa- temperato ad ogm altra ,prescnzlo,
rà fatta dopo due gIOrm di prove ne degh orgamzzatorl.
e di allenamento c La rlcluesta delle lI'Cenze, l'J,cor·
, L'aSSOCiaZIOne degh istruttori di dIamo, va fatto attraverso Il SIn·
tenms, 11 'CUI comitato era pure uu- dacato CorrIdori AutomoblhsLI,
nito nel gIOrni di Pa'Squa a Berli- che, solo, è autOrIzzato a Ilchle.d-ere
no, ha deCISo dI assumere l'orga. alla CommISSIOne SportI'Va del R.
mZ7.aZlOne del campIOnato mterna- A C J le bcenze dI conduUore Gl.
Zlonale degh lstruttorl, che dovreb- mteressah non ancora m regola,
be avere luo~o nena 'Capitale tede- do'Vranno, perCIÒ, rIvolgerSI alla Se·
sca dal 12 al 15 settembre. All'lm- gl'eterIa (Bologna Vloa N. Sauro 1)
purtante torneo saranno inVItate al ;PIU presto (m ogm caso entro la
l'Jng-hllterra, la Fr-auclU, 1'.\.ustrIa settImana III corso) "per non corrp-
e l'Olanda. re Il nschlO dI rllnan~re senza h-

___,"''''---- cenze. CiÒ ehe porterebbe a secca·
I ture e in c~rti ca..si anche alla esclu-

Vittorie germaniche ai campionati slone dalla gara.
della Danimarca Tutto sommato, Il lavoro di pre-

parazione pr.oceds a rItmo affretta·
COPENAGHEN, 4 to su tutta lahnea. Mentre l'Auto·

I camplOnah dane-si di tenms su mobIle Club orgamzzatore sta cu
terreno chIUSO sono tellnmatl, do- rando gh ultImI particolarl (e la
po tre gIornI dl lotte mteressanti. mole di lavoro deve essere unponen
I tedeschI furono anche quest'an- te) si stanno, dm vari Comlta~1
no l sicun dominatori iLa signorI- sparsi lungo Il percorso, prendendo
na Rost e Il sugnOI Mo1ùenauer con- le dISposiZIOni per assICurare la
qUlstarono l pnmi posti, la slgno· maggJore regolarità al passaggio
l'ma Rost 'Per la terza volta conse- del cOl'ndorI.
cutlvamente Essa ha battuto nel-
la ,finale .semplicl SIgnore, la signo- Ancora gli allenameu6
l'a Friedleben con 7 a 5, 4 ;e. 6,.e Fervono anche gh allenamentI
6 a 1. In 'Coppia con quest'ultima del !parteCIpanti. Da BresCIa Cl VIe
la campIOneS'Sa tedesca vins-e nella ne aegno.lato il passaggio dI Bnlh
partita colle daneSI SIgnorine Pen, Il quale si e diretto verso Bo
Brehm-Nielsen .con 6 a 4, 6 a 2. logna, Firenze e Roma. Anche i
Rost-MolodenaU'er ottennero pOI un corrIdorI della O M. sono m plC

fa-eile successo nel dOlP'PIO misto, no alIena;mento. Maggl, come SI è
pIegando la coppia Frledleben - detto, è stato veduto sul percorso
Hemik.sen con 6 a 3, 4 a 6, 6 a 2 Oggi e domanI proveranno le ma.c:
Infine Moldenauer nel semplIce uo- chine e le strade anche gli altrI.
mini SI sbarazzò senza alcuna dU- La casa O 1\1. che contera su nu.
ficoltà di Henrlksen con 6 a 4, 6 merose 'coppie Iben agguernte, co.
a 4, 6 a 3 me abbIamo SC1'ltto IerI, ha rivelato..o. l nomI del componentI Gll eqUlpag.

La fond~zl·one del T C Bl'ella gi saranno cosi compostI Maggl
u .' MorandI, Forestl-Rosa, Arcangeli-

BIELLA, 4 BaSSI, MazzottI-Coffam, Serboh-Da.
Un gru:Ppo di aIPpassIOllatI del 'fen- melI, Ghersi-Guernm, Fanelll-Gaz.

nlllS SI e radunato m questI giornI zabil1l
per :w. costltuzlOlne Ille~la nostra Clt- Come si vede, un vero squadrone
t,\ d'una ASSOCiaZIOne con lo scopo che clara da fare anche al colOSSI
dl dIffondere la pratlCa dI tale sport della Alfa Romeo, ehe l'lmane tut.
cile ha ormaI vmto la sua battagha ta l . '
d~ notOrIetà Il nuovo sodalIzIO as. Via, a marca piÙ agguerrita III
sumelll. .Il nome di «1 enJlIS Club tUttI l senSi.
BIella. _. Anche glt IsolatI sono lD pIena

Numelose sono ,gIà le a<leslODl per· prepal aZIone Zanelh di Bologna,
'Venute a t.ale socleta. che ha ottenu- C'he oorlerà con la FIat 509, ha glll
to pure l'applOVaZIOl1e ed Il l'Icono- f 't b
scmlento dell'Ente Sportivo PIOVlal- a~ a una uona lIcogmzlOne sul
Clale FaSCIsta. moltrando Ja Iegolar e percorso. E un altra ne far;1. Ìl'a <lg
domanda d'affiliaZIOne aJIa Federa ~I e domani. Poi Il valolOso ~entle
ZllOne Italiana Lawn-TenDls men bolognese rIposerà fmo al

Due pelfeth campI sono stati co gIOlno della gara
stI'U11l nelle .ndlll.cenze del Campo Anche Tambull, che .cOllCla pUla
SpOlhvo Rneth ed I [ltHlt1cantl. rac SI1 FJat 509, e Il .conte I\.ntol1111, che
chette alla mano, SI danno COTlye- pilotera una LanCIa Lambda, parh-
glno 1111me1'O~1 al IcLtang-oh dI gbUO- d I
co e Sl ha l'llTIIlleSSlone !promettente l'anno OggI o Ollla 11 -pelo un severo
ohe anche a Blèlla 11 tenl1ls abhHl II allenamento BuI percorso
successo che ha avuto 111 CUlte le al Insomma, SI lavora a tutt'uomo
tre citta da tutte le pmtl A con ~m fervor.e

,",o Il> meravIghoso. Segno che la passIO-

I camp'loo!lt,' f' t" . 't' M del 'P'lotI è tanta -e che la gara
u IOren IDI UniVerSI ari pIace, 111telessa e avvmce Era da
x.....e f:i na.l:ii. Jn e\ edere, ma n{)ll 111 tale mlsura.

FIRrNZE, ~ Questo, Uluto agh a1tn. sarà uno
SLamatlma hanno avuLo Juogo le del motIVI pltl folli pe. 11 ma~glOre

ultIme pal tlt.e del cam:plolla.to umver- successo della. malllfesta7.IOne La
sItarlO florentmo <h tenms Esse so- quale SI annunCIa alla sua. terza e
no state dlsputatlsslmo e molto mte- cl!7.lone non meno apel ta, combat
lessanti Ecco l lIsu!ta!t tuta e mtelcc:sante <lI q.lanto non

Smgolll.16 l'male per Il 10 e 2 ti lo f{)s.se alle due }Her.eden,tl gare,
po"to FortI (Me<lIClna) batte Cobl.ln- che pur l':egnarono Ìllonh l1lel!meI1
cln G (ScIenze) 6-4, 64, G-1

Fmale per Il 3 o e 4 o IpostO Mt. tIcablIL pel II nostro sport deli'au
stri (l\Iedlcllla) batte CobH1nchl V tOlllohJ1c! p. 11p.r lo. nostra capaCità
(:,;clenze) per w o orgamzzatIva

DoppIO l'male BerlOIll Scalnbrfno C R . Il 1000 M l ?
(l\IedICllla) ]JiLltono ForLI:\1 stn (l\le- orrerà IIggen a e ig ia.
dlcmal 46, G-2. ()-1 Amed~o Ruggell, 1educe dal ma.

La claSSIfica per facolti!. per la glllflCO debutto dI Trlpoh, m ques~l
Copp..'t dell'Ente SPOlI1\'O è l.l seguell glOrl1l doveva concludei e la sua
te 1 o MedlCJl1a COli punti 28, 2 o Leg-
~e, !punII lO, 3 o SClenzo pUliti 9 4 o pal tClpazlOne alle MIlle MIgl,a.
Commel'cmle ~1UntJ 7, 5 o Agrarlà. • L'assenza plolun.jSata ha, mfatti,. ..... llnpedlto al campl{)ne holognese,

che III aulomobLle ha dlmostl'aw di
sapere fai e quanto face'Va 111 moto
al suoi templ d'oro, eh concludere
Iper tempo lo. sna parteCipaZIOne E'
UV\ oll.ulo, qosi, che ntornato un po
co tardi, BuggerI ancora non ha.
trovata la sistema~ione che gli con-

mo per esempio a caso alcuni in
apìegabìlmente assenti dalla «Luz
zatto» quando avrebbero tutti l ti
tolì per bene fìgurarvì.

Il IMonterosa dì Milano, il T. C.
Brescia, Il LIVorno che conta su
un uomo del valore di Rosselh, 1)
L.T C Torino con un Fè d'Ostia
nì, Verona con Oirla e Fedrìgonì.
Il Tosi dì Legnano, il T. C. Cre
mona, .iJ. T. C Casale, il Savona,
la" Pro Vercelh sono tuttì clubs
che dovrebbero entrare nei ranghi
della IC Luzzatto Il e ohe ['o8.IVr.ebbe
1'0 forse fatto sotto l'impuIso del
la !<'ederazione. Speriamo C'he l'an
no venturo i nUOVI dirlgentI roma
Uol -ci presentino finalmente un !pro
gl'amma. rinnovato e qualcosa dI
buono. Comunque, anche quest-()
anno La Coppa Luz:lJatto off1'le qual
che lflCOntlO mteressante.

Per Il pnmo gIrone saranno dI
fronte Padova 'El Tl'leSe, Forza e
COI aggIO e Vlrtus, Roma e C. Spa
da, Vomelo e Bologna, FllI'enze e
Dorra, MIlano e Genav, le senza
voloer dIventane mdovlUl dI collpo,
vogh8in1o eSaJnmare brevemente
anche no()l uno per uno l smgoh
lncontJn.

Fra Padova e Tnest,e Il rIsultato
è aSSQlIncerto, l Facchmettl, l 1'10
sehlm, l FerrI da un!l. parte, gh
Aldyman, l l'Ischler, gll Ara dal
l'altla, daranno luogo a degh ID
teressantl; Cll'edlamo che Il vantag
gIO del oampo dovrebbe alla fine
lavonre glI ospItantI. Una lotta
pUlre mcerta dovrebbe ca.rattenz
zal'e 11 cozzo tra l m11anesl della
Forza e CoraggIo, redUCI da uno.
VIttorIa SUl bresclam, e l bologne
SI del a Vlrtus, a parItà di rlsul
tah nei smgoLal'l nOI sIoamo d'av
VISO che Il maggIOr affiatamento
Del doppi dara loa vlttO'rla al bo
logneSI, che contano con l f'ratellI
Pllati .e con Affiefi-SO$tegni due
coppie aSSaI affiatate

Al loro debutto in CORpa Luzzat
to' Il Tenms Chili Bologna e :1
Circolo della Spada di Venezia re·
candosi SUl campI avversI da Na
poh e di Roma xlspetiivaane.nte ci
sembrano ChIUSI da;gll uomlm di
Carasso e di GIorgIO Del Bono, m
fine due r.lsultah assai mcertI pro
mettono gb ancontl'l dI FIrenze e
di M11ano, rIspettIvamente too. Fi
renza e Andrea Dona, e tra MI
lan{) .e Genova

Nel prImo incontro l DorentIm,
che contano su glUocatoll dI clas
se qualI AmICI, Grossl, BocClarelli,
Malucchinl, Gordlgionl dovrebbero
col vantaggIO del campo ImporSI
ai doriam, che pure alhneano con
Baclgalupo, Vassalo Loem e Mar
cI11ano un quattro di valore; a MI'
llQno 1 sen1:pl'e vahdl Bonacossa,
CIanCI, SpasClam che pare dIfen
deranno l -colori bleu-celesti 1.1ro'Ve
l'anno nel gIova.nI genoveSI Gahill
de,:, Chiar.ela, RICCI, G Boccmr
do deglI aVli ersan perlc{)losl. La
VIttorIa del mIlaneSI sara aspra
mente contesa.

Jnquadlflatl così glI incontri del
pI imo gIrone, che dovrà essere
p0rtat() Co te l'mme en1.1ro Il 15 apn
J-e, la contesa SI andrà man mano
restrlgendosl, aumentando però i
motI'Vl d'lUteI'esse.

I (I
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La necessilà di valorizzare le nostre competizioni inlersociali - Quello
che si fa in Francia - Pronostici suUa prossima "Coppa Lnzzatlo"

I campionati italiani interclubs
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quanto in mialor mlsur.a. bisogn~rà
che l nuovi diTLgem.tl si preocc.UlPino
di gl1lJ!lgere !presto a duna defilIliti
va sistemaZIone. Per l1a sana riva
lItà tra Je società oh'~ possono
Suscitare, per lo spìrìto dì cìuo che
soltanto essi possono istiJ.lall'e nei
($iuocatorl italiani, l Oam:pIOnatl
ìntersocìanì hanno Il pl>.tere dì ap
passionare le folle; gli uommì IllUO
vi che da Roma daranno, s6'tto ~'e
gìda del FrusCISll10, novejlo im'PUl1Jso
ano sport del tenmis un ltaha, mon
devono dtmentìcare questa Impor
tantissima branca della vita spor
tiva nazlonale.

La stagione all'aper
to ha ormai rapreso 11
SUO iI'ltmO e gIà qual
che incontro amìchevo
le ed alcuni tornei, CUl
non mancano l concor
rentì <il valore, stanno

a dimostrare che tuttì l nostri tenm-
st! dànno gli ultimi tocchì alla lo
ro pT~parazione per affrontare le
l8iPerte oompetìzìònì ~he h atteno
dono.

I progr.ammi del vari cl~ cir
ca l'attività futura 51 impermano
!SW solito torneo annuale - rum
00 club che organizza pIÙ di un
tomeo all'anno 1U Itaha è P'Ull.'trop
'{lO. per ora soltanto il Tennis Club
(Milano - e suglI incontrI mter
clubs. E' appunto dI questa 1m
!portantissima branca della attiVl
tà tenrustlca nazionale che mten
diamo ora occu~rci, non mancan
do ptJl"troppo dI far osservare co
me il l1llatoh dnterclUibs non abbia
ancora raggiunto quel grado dI

SViluppo too. le nostre sometà che
i jprhijlegi cf:1e lo eaoo.tteriz~ano

nei conrronti di tutte )e altre ma
nifestazioni tenmshohe dovrebbe
ro permettergh dI toccare rapIda-
mente. ,

La Federazione e i matches inlerc1uhs
AbbIamo ~ià detto lo 800rso ano

no e non ci stancheremo ora di
rlpeterlo che per nostro conto mol
ta. colpa in questo mancato ,svI
luppo dell'attiVItà intersomale in
Itaha, risale alla Fed.erazione.

Per combinazione CI è capitato
sott'OCChIO um rIassunto dI quetla
che è l'attività. tenmstica in Fran
ma e m partlcolar modo quella
che è )'attn Hà mtersocw.Ie, c'?l da
rimaneI'e strabllIah Per i club's
magg'101'l è riservato il Campiona
to di F.r anCIa a squadri!, che 001'
nsponde alla nostra COPlPa Brlan,
ma mentre .fn Francia Sono am
messi solamente l sette clubs de
slj:tnatJ, da noi se SI ISC1'lVeSse an
che il Tenms Club di P.er.etola a,l
Campionato ltahano mterolu.1J.s di
pruna categoria, verrebbe accetta
to entuSIasticamente.

Un altro gl1Uppo (11 sedici squa
dre è ammesso poI alla dlspuJa
della Coppa della Federazione, cne
equivarrebbe alla nostra CorpiPa

Luzzatto, pOI il Cntenmn dI Fran
cia a squadre .raccoghe I clubs e
SclUSI dalle due :prime categone. e
anfine 'I."In gradmo iPlU (Sotto dlel
Orlterium dI FranCIa VI sono j
Campionati regiona1i, a cui non
mancano certamente le iscnzloni,
nella regione dt ParigI la media

'SI aggira SUI 30-35 clubs lSCl'lttII E
non parliamo delle squadre femml
mli, anch'esse con tutti '1..101'0 cam
pioni dol prima, seconda e terza ca
tegoria, e cOon relaÌlvI matches di
qualificaZIOne per la promozIOne e
la retrocessIOne da una categona
atl'aJtm N'è pIÙ nè meno qumdi
dI JUn campIonato di f.oot-ball con
tuttl l mohvl per rendere PlU at
traentI e più suggestIvI l van
tornei.

Ora m Italia cosa si fa per ren
dere rpIÙ l8,ppassIOnanta. tanto la
Cop~ Brian clbe la Coppa Luz

zatto? Ben poco davvem, finora,
Non si può naturalmente iPreten-
dere di arrivare subito al hvello Lolta incerta dopo il primo turno
della F.ranCla, dove Il tenmos è Il secondo turno che deve esser-e
ben dlvensamente SVIluppato che
non da nOI, e dove questo sport ternunato entro s,pl'Ilo, dov~ebt>(,
ha IiÌcevuto sÙllllto ben altro mdl- dunque V'edere di fronte JUVoentus
riZZO da dIrIgentI esperimentatI e e Padova, 'ViTtus e Roma, Vomero
d 11 d t· ']\{ e FIrenze, Milano e Na,;polli.

a e ve u e pIU ampie. la ne,p- La luventus, che entra llI1 llzza
pure SI può pretendere che l clubs
si mettano ad orgamzzare del tor- s610 al secondo turno, alhnoE!ando
nel mtensociah, perchè questo è quattro elementi come Mario e
notorIamente complto della Fede. GlorglO Sertorio, Bona e Garrone,
:razione, ed altro e Ol'gamzzare un .lovrebbe, col vantaggio ideI cam
torneo indiVIduale, fati~a ormaI po, avere la megho SUl compagm
dI quasi tutti l clubs, altro e as- di Facchineth, mentre tra Vlrtus
SUlJnerSI l'!mcarlco dI mettere lD le Roma, questl ultImI ci sembrano
mOVImento dIeCI o dodICI cluDs m l plU quotati. Il Voroero SUl SUOi
un torneo intersoclale. campi dovrebbe confermare Il sur.-

Per Illostro conto qumdi, senza cesso dello scorso anno SUI fiQll'en
voler mfierIre co.ntro gh attuall tim e MIll)no m casa sua fa l ti
leA'glto.rI della FederaZione tenm- tOll per vendIcare la sconhtta su
oStIca, eihe hanno avuto forse Il tor- blta l'anno scorsI) a Napol1.
to dI non sapersi .porre subito al- COlne semlfinalIstl la carta indi
l'ailtezza dei tempI, confel'mIamo chelebbe dunque Juventus, Rom::l,
che troppo ;poco SI è fatto per rruv- Vomcro e MIlano Una vittol'la dc
vivare 10 ~irlto dI club, 'Per SVI- gli JUVlentini SUl romam non ci
luppare le compehZl10nl mtersoCla- sorprenderebbe, mentI'e I mIlaneSI,
II; blso~ava renderle mteressantl pur dovendOSI recare a Napoh, do
queste Coppe BrIan e Luzzatto, bl- vrebbero aSSICUral\<;I l'mgl~sso m
sognava favorire, solIecttare, mSI- finale. Ed ala fine dL maggio Ju
stere per oavere la parteCipaZIOne ventus e l\hlano di fronte dovreb
di un maggIOre numero dI clubs, bell'O dal' luogo ad un mcontro al
SI dovevano eventualmente studia- tamente suggestIvo per la finale,.
re delle moddfiche all'attuale for- 'Volendo stlllm'e un pronostIco, Cl
mula dI svolgimento. Non è suffi. !'embra. che l<tbtlancla penda mago
Clente ricllvere le lscrlZlODl e pro- glOrmente a favore del bl€u-celestl
cedere a.ll'estrazione e Iltenele co- che ment-erebbmo ql1st'anno di dl
si esaurito Il rpropn{) ComPItO, l sputare la finahssima col Pauoh
due CampIOnati mte.rsoClali devo· Sua campI del mag'gIorc sodahzlO
no essere curati, sorveghatI e poI romano la Luzzatto avrà 11 suo €'pl
con t'mteressamento cleIla Federa- logo al iprll1U di gIUlg:110 per fortu
zlone soarebbe v-enuto anche quello na quest'a;nno Ic'e già la data fis·
dei ol.ubs. sata, ma fare UIIl pro.noshico due

Ad o~ni modo .l'Ente federale mesI pI'lma dell'avvenimento è ~m
genovese sLa facendo anch'egh le presa anCO'ra azzardata, ~ do;ves
valigIe ;per Roma. Non CI 'l'CISta che simo csrprunere Il no'StIO f;On'V1DCI
a:u.gurarcl che nella CapItale nuo- mento dovremmo oll.pertamemte dI
VI uornnm dalle Idee moderne pos- "hHl.ral'e che non vedHlmo aneOla
osano dare nUovo Impulso alla F Io in Itaha ·qu&lE]. Cl'Ub può regolar
L.T. e conseguentemente allo o;'Vl- mente stra,ppate il prezIOso trofeo
luppo del tennis In Ita;ba . ai bmnco-verol deiJla Capitale.

Per quest'anno pero l camplo· Se una squ.adra pIÙ forte Sl dlmo-
nati intersociali non offrono anco- strerà degna del t1td1o saremo nOI
l'a un ecceSSIVO mteresse: vedIamo l pl'lmi a 'l'a1Jlegrarcene.
dI esamlhare l'anemIca €lItuazione. La Coppa Brian

~ La Coppa Luzzalto Se alla Luzzatto non pare abbIa
Incominciamo da;lla Coppa Luz· arrI1SO ne,ppure quest'am.no un gran

zatto (CampIonato Itahano InteI- de lSuccesso per la Coppa Bl'loan SI
clubs dI seconda categoria) ohe 1m- può IPM'lare a;ddir.lttura di falhmen
ZlandosI in guesÌl glOrlll e ISvol- to. Solo cinque Clubs ISlCTlttI pLU Il
gendosi an prImavera. è di maggio- Club detentore; troppo POChI per
re attualità mlZlam~ la disputa. E' per CiÒ che

Qutn<licl clt:lbs, co~U'pre6o Il club la Preslden7,Q della F I L T. ha rm
campIone, 11 L T C ParlOli dI Ro. V'lato la ChluSUl'a (lenie IscrJzioni al
ma, hanno mVIato la loro lscr1. 31 lugho e f,a,rà svolgere Il Torneo
ZlOn~ a questo torneo naZIOnale, ID settembre. Non credIamo che
sono essi la Juventus d[ TOlmo, Il possa.no aumentar.e l 9ubs IscrittI
Tennis Club e la « FOlza e Cora r_ data lo. scarsità di glUocatOl'l di
glo II dI Milano, la Vlrtus e Il Teìì- prIma catego1"la .ID I t{l.lia, e d'altra
nis Club dI B(}logna, Il Tennial pa:rte non SI può 'PlIètealJdel"è che SI
Clutb e il Vomero dI Napoh, la So- ISCriVanO alla. « Bllam Il doel Clubs
cletà del Tenms e la Dorla di Ge- che non cOlltnltlO neppure tl.n gmo
nova, 11 FIrenze, Il Padova, Il T.' el<'ttorl1 dI prImo. categoria OltI'e al
C. Trlestmo, Il Circolo dillia SP<t- clubcdi Trleste non ve.dilimo chi po-
da di Venezia e 11 Circolo dcl Ten- tl'cbbe q.ggJUn~ersl a11e sOCJ,età gIà
nis di Boma Un lieve aumento sul iSlcritte, a meno C'he non s'adatti a
numero del.lo scorso anno, ma an- far lo. parte di l'lempltlvo.
coro. troppo poghi cl"Jbs~ ne Cltta- Alllche per ila CO\Prpa Brial1, pe.r


