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Agenti per la LIGURIA

FONDINI & BORZONE

La grossa 8' cilindri (superlo.
re li quella già esistente) più
sontuosa e più ral'flnata, alla
cui solidità, robustezza e oom.
forts, si sono aggiunte tutte
quelle mlgliorle ohe aumentano
la fama di una vettura.

La piccola B' ·olllndrl· (Infe-'
riore a quella già esistente)
oon tutte le caratterlstlohe del
grosso modello. ad un modico
prezzo.

Via Brigata Liguria, &1-53

GENOVA

lJ1AU SEGRETI
E DELl.A PELLE

dalle a alDe 11 e
dalle '15.11.20

con il tr-""-....._

FONTANA.
5 • Telefono :~O·i4

GOMME HUTCHINSON

Due nuove Il cilindrI In linea

VIA PEPOLI,

Fratelli

AGENTI PEU U. LAZIO

Cav. I ...IJIGI 'VAGNARELLI
ROl\IA - VIA FI..AVIA, 4 - ROMA

Agenti eBeluB;') Der l'Italia
AGENZIE RIUNITE
AUTOMOBILI S. A.

Via Vivaio. B
MILANO

Sono ora cinque anni che la
vecchia ed' apprezzata fabbri·
.1" Packard ha 'atto la 'ua ap·
pari7irne oon" priml tipo
«8 oilinC:ri I. lil;~a»•.

Nessun'altra vettur ha guao
dagnato In cost breve tempo
e oost sicuramente. mantenuto
l'entusiasmo dei suoi posses·
sori.

Cggl la "ACKARI:l presenta
due nuove serle di modelli:

PAtJKA.BD-

'Doti. SCOTTI DI Ua:IO
Via Campo Marzio. 24 - ROMA.

'Telefono 6t-792

ANTISETTICO URINIRIO

Lab. Farm. UROSANTOL - TORINO - Via S. Prancesco da Paola. Il

BLENORRAGI.A (60[[eI18 Militare)
CI.tltl • Uretrltl • Catarri vesclcall 
Filamenti • Urine torbide. sanguigne

L'UR08ANTOL non si "ende sciolto, esigete Flacono orlglnalo da 36 ",erle
L. t4 oppure Cura (Flacone quadruplo) L. S4 (altrlmantl. eono Imita·

. zlonl Inofllcecl e spesso nocive).
Per spedizione franca e riservala agolungere LI". UNA

IHOYT 11]1

®
MARCHB OBPOSIT1TI. .

Lavor...lene epeclale controllala dalla THE HOYl METAL C.o di .. ONDRA
Fornitori delle migliori fabbriche d'.utomoblll. Regia './Iarlna.- Avlazlona

IN VENDITA PRESSO' MIGLIORI RIVENDITORI
l''' lIfTTe Le,;'MISURE SPECIALI PER ALBERI RETYI...C:ATt

Guarile e Curate
più energico

LE MIGLIORI: ADOTTATE IN TUTTE LE PROVE PIO SEVERE

BRONZINE
.OFF. TRIO'NIì 'e C•• l'uoroolt • Bscluslvlstl: ALLO•.fa • DAIQ~LA

~ " [j TORINO - VlaSUvlo Pellloo Il. 13

'.
•••

VOLATA

(LoI'CtO) Ancoua (km, 976)

oampart II/~i (m. km. 1I6.'1(7); Stra.zza
H,47;. lIIorandi 1-1,48; Varzi 112.03; Natali
1~,16: Ghersì 12.20: Mlnola 12.21; ArcaJl~ell
1'2.~·~; Ccrese 1'~.30:· Carl'aroll 1~.32; Bor:ll·
1;iJa. 'i~,~: l>.irola 1~,.\1; scarttotu N,~;
Nuvolarl 1:~,f,3.

secondo passaggio n Bologna (km, 1187)
l. Oa~n)lal'i III 13..l~; 2. :Morandl tn 13/,~;

3. Stl'ana in 13,52; ~. Varzi tu 13.58; f•. Al"
call;A'ell Jn 1-1,12; 6. Ghers] In 14.1:1; 7. Mi·.
noia 4n '11.'.10: 8. Natali In 1·1.<;\8: u, Carra·
roH Jn 1~.31; IO. COI'Lese ili 1·\,31: 11. PI·
1'011\ In 1!l.4~; 1.~. Borni~)a In 14,1,6: 13.
scarrtout in 1.4.51; H. Glsmondt tn l-l.li7.
Successivamente sono tl'an~ij,all dal con
trono i semtcntt conillort: Pll'Okl. allo 10;"-8:
Nala.!1 ~,33; Cortese ~,.\~: Scarf.lottl 4.49;
Nuvolat-l IoJ>3; nOJ'l1ll;ia 4.5(1; CLp 5.0:i: Ne
gronl 5.18; Buccl s.ss (,perso ~'.' per l·i,pa·
l'are lo sterso): Beretta 0.37: Forestl 5.37.30:
Nuovo 6; Ambrostn] 0.7: zara,ttoni 6;18:
T..eonal'dl 6.26: zanem 6.W,30: F1'ance~colll
6;35: APOllonlo 0.4!!; Rlche.ttl 7.07: Peco
ralli 7.12: FelTarin '7..11: Minoy 7_56: ClI
tera 8,10: llo'ac.c:II~lll Iq.~6: ml'6'tg'of\~ 8_~,'2;

Ma:rty 9; zecollinl 9.06: Art.e.1Ji 9.!>'1: ze
hrltl 10.08: Perotto 10.'2:1: Fa.vea'O H>,3/:
'1~lnM'Ellll 10.00; Ctiman 11; Frate Ill"Iloto
11,11; Ratt.i Il.16.

da Treviso (km. 1359)
1. camparl 1n lo,W: !!. Morandi In 1(;/.4;

3. Strazza In 16.45: 4. Varzi In 15.50; 5.
.Ghersl In 16.18; 6. Mlnola. In 10.'1rl; 'l. Na
tali in 16.24: 8. Carraroll In 16.26: 9. Bor·
nigia .In 16,40: lO. Sca.l'fJotti 1n 16,45; 11.
Nuvolarl dI} 16,50; 1~. Pl.rOila In 16.51'>: 13.
COl'tese .In 16.53; 14. Gi~-ondl l'n 17.7.

da Feltre (km: t4d04)

1. campal'I In 16: !l. MOl'a.n.d\ In 16.17;
3. sr.razza In 16.19; .&. Varzi tu 16.'~>: 5.
Gh.er,~i ;lu 16.49; '6. Minata In 16.57: 7. Na·
tal! 'Il 16.58: 8. ca1'l'arooll in 17,1; N. ]>1
1'Ola in 17.37: 13. Glsmondl· In 17,41'>; H.
Xuvolarl In 17,55.
, ~I.

OANOTTAGGIO

Ecco i risultati doei Tiri d'oggi a. Ca
salecchio.

Tiro .al 1Jiatlcllo: 1.0 e 2.0 div. Ber
sani e Ramponi; 3.0 Zaro; 4.0 Gorca.no;
5.0 IvIasetti; 6.0 e 7.0 di".. Pincelli e
Cucchini. . .

Tiro al Piccione: 1. Bortolotti; 2.0 e
3.0 Barbieri.e Ma-setti; 4.0 .Bersani Gia·
como; 5.0 e· 6.0 dÌ\-. Manfredi e Ber
selli B.; 7.0 Ca.cciari Elia.; 8.0 Cuccoli
R.; 9.0 e 10.0 di". Sinigallia e Giovan-
nini. .

l __--e-:~__-_

~a pr.ima, partita a Verona
VERONA, 14

In Verona. si è disputata oggi pel' la
pl'ima volta Ima. pal'tita del gioco della
Volata in occasione di una manifesta.
zione indetta in Arena dall'O. N. D. alla
qnale' interYenne un pubblico numeroso
e molte· autorità. fra. le quali, oltre al
Prefetto e al Podestà., notammo a.-nchEl'
S. E. Gazzera, Sot.tosegretario di Stato
alla. guerra..

Si sono svolte evoluzioni di squadre e
di centurie di avanguardisti, esercizi col·
lettivi di ginnastica-, una. corsa con osta.
coli (percorso di guerra) esercizi con at·
trezzi eseguiti da. una. sQuadra. apposita
mente istruita. da Cap. Bovi.

GubbIo nan. 8(3) Si è svolta. quindi la prima pa.rt.ita del
C8m'J)arl fI.32 (m. km. 85); SLrazza 9,51; gioco della. volata in due sole riprese di

Morandi' 9,55: Varzi 10.1(2:; Ghel'S1 10.13; 15' l'una, fra. cui due aquadro di avan
M,lnoia 10,10\; COr!e..qe 10,23; Al'Can~ll 10.24: ~ua.rdisti: S~adra A ~verdi), e squadJ'a.
oa.rrall'01l 10,31; Pirata 10,36; Scall'1lottl (R') 't ta. d . B'10,36; Nuv1aJr1 10,.&3; G1smon~li 10,57; Ma. OSSI al' I l'a a sIgnor OVI.
llP6rl 1'1.02. L'incontro, ~iocato con foga. e mae·

stria dai 16 gIOvani, ha aubito preso la
(TOl1en:l1oo (1-m. 001) folla. che ha seguito con at~zione le

Cl101llt1lari' 10.31 (m. :km. 85,600); Strazza varie fasi incitando di quando in qua.n
10,53; Mora.ndl 10,59: Va.rzl 11,16; Nl80taH do le squadre.
1.1,21; GlIersi 1'1,25: Arcang6i1 H,'.l6; Ml· Nel primo tempo i verdi, migliori nel- TON.C O Dice e.TIVO
IlIOia H,28; Cortese 11.33; Ca.rraroll 1.1,37; la precisione dei passaggi, hanno domi- .. .., .
~1~r:,il~l:t Vi~. Plrola 11.45; Sre.rflottl11.51: nato.i rossi, più a.ggressivi, ma meno blTTN O J\' ~ERTI

(Grebbo 'Tolentlno) Macerata' ·(I.m. 9H») pl'ecisi nel tiro in porta, segnando il .~ • ru....u ~
Ca!l1.pa.r[ 10,43 (In. km. '85,7&2): 'Slraz7JlI prilJlo punt oal 4' è iusis~endo poi nel. ~~~ BE-NEVENTO ~

.l 'al.,t a.cco, 1.1 s.ec.o.nd.o..t,em.po.. h.a.vednto ".·n,a ~ ~~H.06; i\[Ol:nndl ·1d,11:. vll;l'zi .11,15; "Natali t l ~
H,35; ljllel'si 11,36; Al'(:anjtell tl,4.1: :l\llno1a lIlsls1{ln e prCSSIOII() (CI rOSSI che pero .
'11.47; Garraroll 11.50; DOI'nilltia 11,5.6; Pi- non riu~cirono .a segnare .. I verdi aumen.
roIa. 1U,liQ; ~J.ttl 12,Oir.•.NtmldI4'1 jtI,~, t!r9~o.~nveee 11 p~teggl~ .. ~ .&l.9'•.-' ~~~~~~....-=-_....

.' .,!~;~..... -, ",.... ..;.,,~. ;".{~.

CORRADO FILIPPINI

Vittorie della Querini eBucintoro
nelle regate di Venezia

VENEZIA, 14
Interessantissimo riuscirono le gare in

dotte oggi dal comitato sezionale vBIeto
della R. F. 1. C. di Venezia valevoli agli
effetti della Coppa A. BrasI\, risen'ate ai
noÌl cla.ssificati.

La Querini, vincendo con netto· vano
taltgio la gara di jole li. 4 dinanzi all'e
guipaggio del Sile di Treviso e li. tro imo
oa.rcazioni della Bucintoro, e piazzandosi
brilla.ntemente prima. nella. jole li. 8 e se·
conda. nella venezia.na a 4 si aggiudicava
con 78 punti l'ambito trofeo, se~uita. in
classifica dalla Bucintoro con 54, dalla
Padova. con 40 e dal Sile con 8.

Particolarmente interessante è stata. la.
prova. della ~olo l\ 8 risolta, si può dire,
sulla linea di tragua.rdo dove la. Querini,
reagendo con suocesso all'att-a.cco dispera
to dell'equipaggio padovano, riusciva a
,·incere. . .

Ecco i risultati:
Jole 4· m. 2000: 1) Querini (imba.r~

zione Maria) 7'45" (Furlan, Ragazzi, Be.
vilacqua! 'l'emadin, Bettini tim.) ; 2) Sile
di TreVISO 7'53"3/5; 3) Bucintoro.

Veneta 4 • m. 2000: 1) Bucintoro (im_
barCll-Zione Lina.)" 'in 841"315 (Pera.le
Bignoretto, Batteis, Fa.ssetta.); 2) Qne~
rini in 8'47"; 3) Bucintoro (imb. Mar-
gherita. Ritirete Sile. ..

Jole 8 • m. 2000: 1) Qusrini (imba.r
cazione .Esmeralda) in 6'56"3/5 '(Bevilac
qua A.. Tomadin, Piccoli, Memo_ Roma
no, Da; Preda, .Cucco, ~!ilacqua Augu-

FIRENZE (!rm.· '297,000) sto, Pmesso, tlm. Bettlm); 2) Padova
Classe HOO: Apollonto 4,02, Gllera 4.05, (imb. Wanda.) in 6'58"; 3) Bucintoro;

Rlvola 4,H, Mastricell1 4,t5. zanelll 4.16. 4) Que~i~i fim~. Antonietta).
Tambl~rl 4'19.. Fe:rJ;afin ~,'J,\, De .Nart.ls Condlzl(:~m dI t!!mpo buon~. •
4,23. Ducci' .29.. ~p;IPII1·ba 4.3Q Ratti 4Jl2, Folla. dI pubblico che ha applaudito

iLa numerosa .pattuglia delle ,·auto· Perè111·· 4~:~''lMèS1i'~;' ;38,' 'S'llVl!i'H '~;-4~.."!'i- ,simpaticamente vincitori e vinti. '.
mobili ·:pa.~t-e.cipa.nti è stat~ quasi di- Inarell1 '40''9. :LeI"! l 4.52, Tlbldà 6.0, . ''''''''-Cl_'''_:o--..,..-

:MarCbe~a~ ....51; .. n~.1 6.0t.' " ,1; .' " , .' ,
mezzata dflgll incidenti :<li str.ada, ~he <?lt~ ~190: . .1. ;B!>~~p;;b;lnl 2,55 J1n~dla . , .,. .'. . , NUOTO. .'
hano to1t-o dalla gMa pa.ri!cchie 16t.556), 2. Canlpl!-rl .3,01: 3..Varo.!!I. 8.04.. .• ' - . .'.. • .,
vetture.· 4. Bonlg~a 3.00, 5. Morandi 3,:10, ~. Straz· Un nuovo record di Tar.·s

Molte andhe di quel'le giunte al za 3.tO.. I. Mlnoia 3.12. 8. Arca.ngel1 3.12.
traguardo Jlanno sU'l'>erato traversie 9. !Or1e5tl c3.12. lO. Ghersl 3,1\!, 11.-FaneUi PARIGI 14" 3,1.. 2. ortese 3;1,l., 13'. Pirola .3.15. 14. ,
non indifferenti. Foresti ha urtato CaFrar01i Il,15. 15. Nuvolal'i 3,l7,. 16. Ns,' I-eri sera alla piscln.a delle gare
contro di parapetto di un ponte, a. tali 3.t/ 17. Gismondi 3.19, 18. ?o~aS))eri la squadra ra.ppTesentativa d,i Pa-
P h · -" < t •. l t 3.20. 19. Guerrero 3.'11. 20. CIp 3.W. 21. .• d' t·.... tt t .esc lera, !hi .la avu o una ....a es l'a Pastore 3.28. 22. Scamplni 3.28, 23. Da- l'lgl l nuo o u,o. bo. u O lo. squa-
spezzata. Clemente Dugnani, frate!- farra 3.29. 2•. Antolllll 3.29. 25. Negronl d,ra di Gand con tre vittorie con.
lo del Segretario Federale di Br-esc!ll, 3,33. W. Berretl.a 3.33,' Scarfotti 3;3·~. Gli.' 1;1'0 due

r<tgnanl 3;35, J~puJ'a()i _3.35. Lconardl '3,42. .... .
a 6 chUometri da Gubbio, ha aV!HO Frate Ignolo 3.~7. Giacosa 3.•9 Tal'abinl .Dur.ane lo. :l'lUIliOne Tarls ha
l'assale anteriore spezza.to. RaccoltO 3.49. PerIe(;la 3.50. Al1l'brosini 3.50.. Pevc- battuto il record di Francia dei 10U
da .Faccetti è ghIilto a Gttbbio, dove relli ~,51. Muro 3.5'1. 'Francesconi 3.5:;. nlc- meiri nuoto libero con 1'3".' L'anti·

. cheltl 3,58; Favero 3.58, Bac.chllcga ~,03. ,--" ù' 1'':1''3''ha fatto Il'iparare la v-ettura, ed e flrlmni 4 lo l~accbett.l ~ 18 Cuman 41lJ co l eco!'", era l ù _".

quindi, l'il>artito con un notevole TI, Artelll 4/ù, 'Aylmer '4,26. ' ., "Nel matc.h di palla a nuot-o G.p.nd
tardo. lMasperi, Mariani, J.>ere1di, An, POGGIBONSi (lim. 341.1(0) h:1. bo.ttuto ,Parigi ])'elI' due a t\'lO.
tolini ed altri, si sono iI'iiiratl. «F.ra· Classe 1100: Gliel'a 4.42.'Apollonio 4.•4, ~OB'
te Ignoto» ha. finito la sua corsa,' ?Ial'llnelll 4,5.6, Hh'ola 4,59. Tamburi r,.ol, TI RO AL VOLO
nonostante lUl'a seTie di incidenu. ]o-errarill 5,0;. !Juccl. 5.09, zanelll 5,1~.

Un guasto l8ill'alimi!ntatore, prima. <1\ Rossi 5.20, Perelli ~,21,. De ?o{artis ::',~6. 'I tl"rl· a Ca.saler..ehfo
S· 1:1-,/ t tt d II t Ratti 5.Z7. Savel1l 5,32'.' Marcheslni 5.33. '-'

lena, o ..a CO'S re o a a ID!en ar" '!'Inarelli 5.39. Lecchinl 5.1,2,' 'l'illldà 5;32,
11 motore con una })ottiglia di bek Dugnani 6/07. Ritlralo: Pedecta,
zina, ogni dieCi chilometri. Poi, e8' Le aUre clafisj; Dorzacellini 3.25, Uam·
sendosi inchiodato un cuscinetto dollI- pari 3.31. Vazzi 3.33. Dqrnlgla. 3,37, Strll.1,·
la ruota. anteTiQre sinistra, l'attacco za 3.40. Morandi. 3.41, FlIclleUl 3,43. Arcal)'geli '3.43, ?ooIlnoia 3.~3, }'oresll 3.•3, Gber·
del'la ruota si è spezzato e lo. mal:- zl 3,·15, Cortese 3.46. Plrola 3.47." Carra·
china ha dovuto fare una lunga ~o- l'oli 3.49. Natali 3,40, Nuvolarl 3,50, lll·

t n · · · l"~ smondl 3,52, Masperl 3.56. Cip 3.50..<11Ier-
5 a a lmml per a npa:razJlVne: l'ero (51 ritira)· 3.5\). Pastore 4,01, Antollnl

Tin3Jrelli ha perso ~a :ruota l)oste· 4.01. Dafarra .~.01.. Scamplnl 4,06. c:;car·
riore sinisira nella salita della' Futa fiotl1 4,06. Gh\;rardl 4.CY1, Negronl 4,08.
d :I-, t '1 .... t i 1 b Garagnanl 4.00, ·Berretta. 4.14, Leonar<lle ;ua ro to l ser",a o o d·e la enzlnlt. U7. Frate : Ignoto 4.2·~. Ambrosinl ....28.

FiUTe una corsa ](ortunOlSa ha fatto l'arablni 4.!l8. Muro 4,29. PerelU 4,31,
lo. Buick di !Feretti. Essa ne'l;loa notte Francesconl 4,3~, Faveto 4.39. D:a.cchlIega
ha inves_tito un cancello di un pas- 4,51. Grltrinl 4,5!!. Perettl 5,00, A.1'telI! 5.0/.,

Facchetti 5.05. A~-1mer 5,(17, Cuman 5,13,
saggio a. aivello incustodito, r.iportan. Longonl 5,45,' :Kllnger 6.11. • Il primo Torneo Roman o
do avari-e; inoltre, in seguito ad e.r· Rq~IA' '(Km. 587,700)
rata interpretazione d·elle segnalazi'o- ROMA 14

l Classe Ùoo: R1vola 8.41, Buccl 8.42. 'A" 'n , è finita in un fossato. La grossa pononlo 8.51. GlIel'a 8.53, l'a.mJ:)url 9,03. . Il Dopolavoro Provinciale dell'Urbe ha
macchina è stata rimol,'chiata; ma Zanelli 9.09, Ferrarln' '9,2-1, 'l'lllldà 9.35, fatto imziare oggi allo Stadio il primo toro
poichè, dato 11 suo ·peso non si riu· .De Mal'tis 9.38, Pere1l1 9,50; 'Rossi 9.53; Sa· neo provinciale di ,'olata. Le squadre
sc1va a trascinarla sulla strada, sono velli 10.27';: Leccbino 10,29, 'l'inarelU' 10,32, iscritte, coi rispèttivi gagliardetti, tenu-

Dugnanl 11,21. '.",' ta. sportiva, musica. in testa, hanno s:6.-
occorsi 40 uomini :per togJietla dal Le altre Classi:. norzaCchinl 6.23 (m. lato da.vanti ti. S. E. Turati e alle altre
fossato. Essa ha poi continuato la 02).' Campari 0.30, lIIUiòla 6,43, B\;razza autorità. presenti fra cui abbiamo no
strada. La Crysler del cap. Barbieri 6.43. Fanelli 6.51, lIfora'l'itil 6,53. Arca.nge. tato ]0 L'L. EE. Bottai e Riccardi, il
e dii Lennardi, 1 vincitori dpJ.]a classll J.l 6,57, Foresti 'MI. Gtlel'si '7.01. Varzi f B tta '1 E . S t ma7.0\. Cortese 7.05. No.t.ali". V'.05. PiroTa 7.m, pro. ere ,I comm. 'nrlco an a· -
;; libri, per il'otturll. dell'impianto della BOl'nlgla 7,~~,. Carrar,OI!,..7,17. Nnvolarl ria, ecc. Le squadre del Dopolavoro Mon_
luce prima ha dovuto rall-entare 10. 7.18; Masperl 7,20.'SeaNlbttl 'r.2-S,' Pastore ti e del Gov-erna.torato hanno quindi .di-
proprl" ~ marcI'a po' A .7.'J,\. Scampltlol ,7,28, .Gh~ra:rdl·!l7,35 .. ·-Ne· sputata. la. prima partita del torneo che

.... ,. I yerso ncona' gronl 7,40, Dàra-rra T.42;,'IGlilrardl 7,.3.' SI è chiusa in favol'e del Governatorato
è sdrucciolata in una cunetta late· Temi '(Krh\; 0si.80S) . per 3 l\' 2. I goals sono stati segnati,
or.ale. Slante 11 ,peso sono occorsi nien- , _." ,'",' , ,. per il Governatorato da Clementi al 19'
:temeno che i buoi per mctterla In OIasse 1100: Bu~C1 lM~. Zanelll ~I, .Tam· del primO temr Il al 7' del secondo,
strada. bu.rl 11. 36; .' '. . . e· da. Sansoni a lO' del secondo tem'po;

E JI8 ·perjpezie lIlon sono tutte qui. Le altre classi: Campal'I 7.38, (m; 89,34'2) e per la Monti da Melloni e Lovarl al
Strazza 7,50; Mlnola 8,02; Monndl 8.08; 12' del secondo tetmpo e a.l l' del terzo.

Come è detto su altr,a parte anche Foresti 8.18; Ghel'5l 8.10; ·Varzl 8,2~; :AT
i classificati migliori hanno avuto cangeli 8,23; NataU 8.25; Cortese 8.27;· .l'e·
. 1 "d . . rola 8.33; C3Jrraroll 8.37; Sca1'flott·i 8,40;
l ma mCI enti. Come M1nOla che ha Bornigla' 8,41; NuvolaT! 8.42; Clp 8.4.\;
dovuto s08tituire l'assale anteriore Saamplno· 8,52; GhE1rardJl 8,59:. Gls.ll1tOJldi
P$' i'investimento di un cane; come 9,03; M&!,;'PeTi 9,05; Neogronl 9,07; Da·fa.rt·a
Morandi che è :rimasto<> senza acqua, 9.11; Lena.rdi 9.'.12; Muro 9.:M.

nel radiatore per iI'ottUl'a del tubo di Spoleto (Km. 7fJ9.4(0)
81Ccordo. Della Maserat.i protagonista l. campari 8,03, (m. km. 88,481); 2. 5traz·
S'lIpeI1ba della prima pa.rte della cO'!'- za 8,~: 3, Mlnola. 8,29; 4. M-orandl 8.33:
sa mancano 1Il0tizie; Si sa che è fer.' 5. FQ.I'Ilstl 8.44; 6. Gbe:rsi.8,45; 7. Vani 8,48:8. NatalI 8,52; O. Arcanf(eI)) a.M: cor.tese
mo fra Rignano FJaminio 6 Civita 9.01; Pirola 0.03; Nuvolari 10,5; Glsmondl
Castellana, ma. mancano particolarI. 10,15; Masperi 19,30. .
Sembra si tratti di incidente dll stra; i>èrugla ·{km. '773)

da :i piloti però sono incolumi. 'In- Ca.mpa-ri 8,54; Straiza 9,1:Ì: flfo-rM1Jdi 9,1~;
somma una selezione .severa come Vani 9.5~; 'Gbersl '9,35; ?ollnola: 9,36; COl'-
non ' ri di i 1d 1 tese 9,.5; Arcangeli 9,47; oan:uroll 0.52;

mal e 'lilla se e nc enti c le ScaI1't1ottl 9,56: Plrola 9.57; N1lII"OiIaTI 10.5;
di'Cono ~a dlfff1coltà dell'Impresa e 11 Gismondi 1<1.'15; Mll6J)eri 10.30. .
merito g.rande degli arrivati a Bre·
scia, meravigliosi di volontà e di aro
dimento.

A,liLa. Lastra nei pressi di Firenze,
l'ono Mor-etti picc:hia .in un muro e
pur essendo .rimasto illeso deve iI'i·
tirarsi a caus.a di guasti irrepaTlllbili
alla macdhina.

.Nei pressi di Perugia 11 concor
rente Fanelli 51 rovescia :rImanendo
però incolume. EgI.i è costri!tto ~l

ritiro. ,
Arcangeli a Ponte di Brenta inve

ste. un carretto carico. di frutta dan·
neggiando sCl'iamenLe la macchina
tanto che dopo 15 chUomlJlri. a N08l1'll
~ oostr~ttoo ~ ~itir!l~i.,

migliorati 11 r.éc.<lrd assoluto, portato
da 19,14,06 a 18,<»,25; quello della
classe tre litri, portato da '19,37,37 a:
18.17,41. Otto concorrenti ìhanno mi
gliorato 11 récorà assoluto, sei quello
della classe 2 litri, tre quèllo della
classe tre litri. A tito<>lo di curiosità:
il récord assoluto è stato migliorato
da cinque Alfa, ·-due O. M. e una Lan
cia; 11 récord. che ha subito l'assalto
più fiero è stato qu'ello della tre litri,
migliorat-o di 1,19,56.,..

Rimane da dire dei corridori è del
la organizzazione. iD'ei !primi credia
mo avere detta la lo{!,e pii! ampia. an
notando le Ifasi della. gara e, quel che
più conta, 1 tempi impiegati. Aggiun
geremo che tutti, da. CamJ)8.ri, che è
stato 11 solito grande pIaota dall'abi
lità superi.ore, a RaInlpl}ni, colla,bora
tore prezioso, a lMinot.a. sfortunato e'
magnifico, a Morandi, a Rosa, a
Strazza, a Varzi, a Ghersi, Natali,
Carraroli, Bornigia, Cortese, Scarftt-.
ti, Tamburi, Barbieri, Leonardi, BUc
et Apollonia, Zanelll Gismondi, Piro
la, tutti, ri·petlamo, degni di ammi
razione vivissima e d·i lode. Anche
coloro che la sorte ha levato di gara
e.. in primo luogo, Ernesto Maserati
6 Borzaccl1i~, dimostratisi i. più ve·
loci, Maggi, Mazzottl tolti troppo pre
sto di gara e altri ancora. Della orga
nizzaziQPe, abbiamo già detto in al
tra parteI Comunque, ripetiamo, è
stata pari alle tradizioni. Vale a dire
semplicemente perfetta. Sia nei paro'
ticolari che nelle linee generali. Ren
zo castagneto, l'Automobile Club di
Brescia, i colla.borator,i sparsi lungo
tutto 11 percO'!'so. gH Automobile
Clubs :provinciali, i Militi e le cami
cie Nere, oscuri, ma potenti coopera
tl}ri, vanno, ancora una volta, citati
all'ordine del giorno dello sport na·
zionale.

iDavanti al quadro di cosI a.lt9 suc
cesso, ogni parola pare vuota di si·
gnificato. J..a promessa degli organiz·
zatori ,di Brescia a S .. I!:. Turati. ~i è
tradotta cosI In realtà magnifica.
Questo ·e null'altro può dire del pieno
successo deila più grande prova a\1·
tomobilistica di fondo che si corra in
Europa;

Brilli, P.e7j al passaggio da Bologna
(Foto BencUnt • Lastre CappelUl

L'arrivo a Brescia

BOLOGNA (Km. 190,000)
I ,primi passaggi' per Bologna erano

previstl per le ore 113;' ma, molto tempo
prima le adiacenze di Porta. Baffi erano
gremile (11 numeroso p"bbllco. rtchtamn
to dall'cécer,lonale llIvvenlmento.

L'attesa dura a lungo polcllè non è
che alle 13.20 che giunge Il prìmo con
corrente al controne. ed è j)'agloll sulla
piccola satmson il quale Ila impiegato
ore !?17, tenedo uD,/l- media ararla (II
Km. 83,580. Ac.coltol.ila calorosi applausi
è 11 bolognes zaneiu cne su Flat gl'Unge
secondo alle 13,25,~,· impiegando OI'P
2,19,25, Alle 13,31 è la volta di' Rossi
che ha Impiegato ore 2,31. Segue poi
Buocl alle 13.32. Impiegando ore 2.20. li
nuceì entra nel garage della ],'Iat per
procedere -ad alcune rtparazton I e non
;rliparte che alfe 18,42. Alle 13,38 lIQ;lpare
Ratti 11 quale ba compiuto aa distanza
in ore 11,23. Sell1Uono poi Dugnaul adle
13,i9 In 2,31. Rivolta alle 13,53, In 2.20.

_""_""_""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I Martlnèlli alle :13,58 In 2,16 11 quale batte cosi (U un nUnuto 11 tel1llPO di Fagloll
tenendo.:una media. di Km. 84,200. ·l·tna·
rélli passa alle 14,5 In ore 2,41. 11 ~olo.
gnese Tamburi, festeggiatissimo. alle
t4,15; In' 1'2':18, GUera /alle lii.17.3l) 'in
2.1'7,30, T1bldà alle n,!l8,30 In 2,58,30, In
di Leccb101 alle 14,29 10 2,41.

Ma 'eccò sOllr!l4l'giUnge Come .un bolide
la macchina dCErnesto' Maseratl e 'Hor
za.ccblni che è ;·Pr.ima.· deJhi 2000' aIaé 14,35
Impiegando W~,30. I due corIdorl l18n·
no >tenuto una', edla di Km. 127,260 bat
tendo CG.\ll. ti. Ilj:j>~ precM.e.n:te ,.detenut.o
da Nuvola:ri cotl ore 1,32,45. A \In minuto
d distanza. sOW;agglunll',ll A:ppollonlo' della
minore cillndrlrta.il qual.e ba compiuto 11
veroorl!o llre!lela.:.Bologna': lJl ore 2.1~ te
tenendo Ulll~' ìnedlà' ·dHKm. 86,760. A4loll~·
ilo perta.nto è· Il. ·-l'ecor.dman della. mate
goria. 1100; GlI lU:rlvl· avvengol)o In' seg·ul·
to linlnterrotUl'llentè. J.<.egistrlamO alle
t4,87 Palomba n quale ha IDlI\llegato ore
2,28, Marlanl alle 16.38 In 2.5l!, De 1\Iar·
thls alle. i4,39, In 2.'l9, Perelli alle -14,41
In' 2.28,' Subito· dopo apparli il vincitore
dello seorsò annò Campal'I che è secondo
della ca~or.la,.~ ed ha -impiegl'-to 0
re 1,3!,,30. Seguono: Savelli alle 14,30 .In
1,38,30, Glsmondl alle 14,M in' 1,46.. MI·
noia alle 14,5UO in 1,43,10, Alessandrini
alle' 14,1i4,20. 10 1,53.W,,, Leon8.1'd.! primo
delle 5.000 In ori!, 1',58, MMperl primo: del
le 300(1' aire 15;02,30 In' 1;43,30,' Car:raraU
alle 15.3 In 1,42,. Negronl primo delle
1500 alle 13,5 In 1;55, Morandi alle 15,8,30
in 1,39;30, .Antolinl alle. 15.9,30 In 1,45.30,
Daftarra . alle 15.10 In l,50, Ctiman a)le
13,11,30 In 2.5.30, Mangane1l1 alle 15,13 In
2.46, Ambr08lnl Mie 15~15 In 2,3, Muro
alle t5.16 In 2.S. l!'rato Ignoto alle 15.16.10
In 2,0.10. Va'OZI. alle 15.16.30 In 1,35,30.
S3lacosa alle 15,18 In 1.51. Foresl·1 alle
15,53 In 1,40, ·Plrola· alle· 15,27 In 1".43. Ghl·
rardi alle 15,27,5 .in '1.57,5, Guerrero aUe
15.27,20 In 1,47.20. .l>trazza alle 15,27,40 In
1.40/10, Scamplnl alle 15.29 In l,SO. l'erfec.
ta. alle 15,30 in 2.2. Faccheltl lIlle '15.31.30
In 2,18,30,' RlocMlti alle 15.32,30 In 2.10.30,
Fr8.11cesconl alle 15,33;30 In 2.7.30.

Ghersi arriva alle 13.3-1.30 In 1,40.30.
Nuvolarl alle 15.34,40 In 1.41,40, Arcangeli
ali" 15.3".50 ·in 1.42.50. Jndl sl\!l'uono Gli.
ragnanl alle 15.36 in 1',8. Hacchllega a.Jle
15,88 .in 2.20, Morettl alle 15,iO In l,SO,
Fanelli allo 15,40,5 in 1,41,5, Olp alle
15.41' In 1.50, Bornlgia' a.lle 15;46 in 1;36
Natali IIlle 15.49 In 1,43, Cortese aJle
15,49.OS In U1,5.

Sopl'agglunge pÒscla ·Mimy Aylmer che
è tatta. se,gno. a .grandi leste da parte
della folla', 1\a Im'Pleg:ato .a. percorrere I
191 Rm. ore 2.26. 'La, seguono In 1,47. De
retta alle 15.M.OS ·In 1.53,05. 1'0n. ·Scar·
fioitl alle 15;56 In l,58. .l'astore alle 15L~8
m 1.49, Peverelll alle 16,7.30 In 2,2.;ro.
Grlfl\nl alle 1&.14 -In 2,10, Tarablnl alle
16.16,30 . In 2,0,30, Ferretti aJ.1e 16,17,10 in
2,2.10. .peret!1 alle 16.19 In 2.7, Al'Vel11
alle 16.20 In 2.ro, Rllnger. 1\lIe 16.26 In
2.31 e !per ultimo alle 16,48 In 3,15 1IOn
gonl:
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Lagara' aUraverso j tantrelh
e'l,

a eontrolw, 'aveya, 1è sue rlll;giOilll. ~
'f'erUJgia, Minoia ìnveseìva un oane 18
fQ.ceV'& due o tre paurose girate su SI'
stessò danneg.glJaindo l'assale anberio·
re: Varzi illIVeva un piccolo incendio
a J)OO'do per contatto di un fdOo della
batteria; Bomìgìa ;i freni «grip,pati ••
lA Stpo~etlo, mentre Camparì aumenta
'Va gra-dlata.molln~e H vantaggio, ecco
!M·inoia eìtarsì sotto dopo ila sua lun
ga sosta !per la prima sommersa ri
parazione, ecco Varzi ìncalzare, c:c
co, anvece, MOI'<lndi di nuovo in Iìe
"e ritardo, Solo Strnzza 9lPpa'l'e rego
Iarmente al suo secondo :posto conqut,
stato fra Poggìbonsì e Temi. contem
poraneamente Si fanno ~uee Gherst,
Natali, Cortese e Oarrerolì,

Da Spoleto a Perugia e da P.erugia
a Gubbio, le posizioni, presso a po
co, rima-ngono invariate. Solo sì nota
la rLP'f.esa di Mìnoìa e que1loa. di Mo·
l'Mldi dhe tncalzano StTazza. Campa
ri, naturalmente, è lfuori d'ogni peri
colo con circa 20 min.uti sul secondo.
'A Tolenttno Morandi è sotto .Stl'aaza, classe 2 litri con la nuova 1760 6. che
r"-ar~ e Natali non sono molto Ionta- le 'macchine mllanesi sono veramen
nì, mentre Ghé:rsi.e Aroa.n,geli sono' ;u.n. te le' più brfllanti vetture sport che
"antag.g1o su Min01a 'che ha lPerouto' .siano in clrcolaz1.one attualmente;
circa mezz'ora ne'lloa. rip8if.a,zione del. che le O. 1M. e lo. Lancia, ciascuna
~n maoohinoa . .AdAIPlona,',Campart ha per le loro particolarità, sòno mae
~3 minut.i su Strada. l\ioraIlidi non è chine di gran Ilregio al confronto di
più Cih:e a un minuto dao. SEtCondo, tutte. Da notare, da ultimo, che l'Al·
iVarzi è molto vicino·e Minoia. rigua- fa ha lP'bazzate 1re macchine ai primi
jdag:na. çadatame:n.lte ~~I:e-no. Si può tre posti-rnella classe 1500. Ma. anche
'dire che Ra g.Bil'8,- vive [t!l.ù 'della aoUa in questo, nuna di nuovo perchè la
rIra co.1.oro che inseguo. o'Qà,irnpaJri che 1500 non ha rivali ~he la possano in
idi quella relativa all~ prima !Ì>Osi-zio. quietare.
ne, oramai sicuro appaMa,g:g1ò:idel iL(l Flat 009 ha vinto !per lo. terza
milanese. De. An.cdna a. Bologna e. da volta. Anzi in modo più netto, per
i13olOgmJa a iBresc.l.:a. contin.ua, cO$l,'1'8.'1- chè ha occupa.te tutte .le piazze della
~:);lenA f118. gli dn~eguitorL E' Morandi rlassiflca. Il récord d~ -classe non è
me dà j,], (ono all'ultinm !parte del1a. stato ìba.ttuto, ma &ensl,bllmente avvi
~ara. Riprende Strazza. lo supera. e cl.nato. E' da notare, tuttavia, che la
s! &'V'Vicina a Campari,' clbe n!>n ba 'PIoggia h~ d~sturba,tl) !parecchio e che
!più ir8lgione di spingere a fondo. A !po- tanto Il vmcdore 1amburl, quanto 11

. 00 a !poco dI distacco fTlll. Morandi e ~econdo arrivato lBucci hanno avuto
oCampati diminuisoo' A. Feltre san<> mcidenti che li ihanno ritardati. Spe
!poco !tldù· idi dieci mioott - cialmente 11 !bravo Tamburt 11 quale

Ttm:U irlmoa.ngono fino al waguardo per un incidente di strada all'ult!mo
(li ;BresciA, che rl due ora;ggi-un.gono ne]· chilometro 'ha perduto circa 20 mmu·
~'ordlne a non moLta distanza. Intan- ti. Altrimenti U. récord sarebbe, e di
io Va~ ha raggiunto Stra'ZZi3. 16'10 ha parecchio, migliorato.
supera.to. Al (,rag:ullLrdo (Varzi è un A .prQtPosito della. classe .1100, è In
:va.ntaggio di poco :più ·d'un minuto teressante lIlo!are l. contmui muta
5'111 plIlota,' della Lancia e due m1111'l1ti menti di pOSizione da controllo a
Ro' l1Jl.~dono da 1l\fiQll'andi. Non sono. controllo. Deve essere sf.atà. una ll}tta
però; ·nntti g11 spostame.mli.~·· Dopo al second~ quella' ingaggiata fra le
Sbra.wa., ecco Ghersi, dopo Ghel1Si. Mi- Fi'at 509, rimaste pad~one del campo
noia, che· ìha 'avuta una ripresa. 8'11- dQtPo ~l rit1:ì'o ~ella ~macciosa Salm
lPerba, dopo Min01a Cal'l'aroll. Corte- son dI Faggtoh. A Fuenze era !primo
se. Born.1gia, Soar!iotti. Nu:vo1.a.r:i.: Pi. A!poll~nio, a Poggibonsi Gilera, a Ro~
:rola, Gi.ml()nd1.. MllJillcano' ArcMlgell, ma Rlvola con' la Salm~on, a Term
.:fermo e Foresti, in :rltoardo..La sO]18. Bucci, seguito ~a Zane-lll .e Ta~.buri
coppia LeoII1Jandi"Barbieri-oon ;la; Oha'o: tutti e tre su FI~t; in seguito, VIa via
sler ~ s~ r.lmasta dn ~esta A:lla lungo i controlh, anco·ra s~ostamen'
!pt'OprJa cl8.see. Un guasto aiI.l·i1lliPian- t~ .Tamburi, Bu.cci, ~o:llon.lo, ~erra~
tO':dè1Ia.:il1llOO 1é'1Ull jnctdentè-di strada rm ,e Z~nelll, val~ a du~ 1 mlgl1or~
alanno' :pèTò' "rita1\c!'8lta .Ili. m:azrcia·.fa~ nell ordme.. so~o. runas~i In l.est~ e 51
.w:e!nidò pel'de-re ·t.emlp() prezioso. Gli àl~' sono, classilftcatl m ragIone dell abili
t:ri sono mol.to lontani 18 su di loro la tà d ognuno.
.gara nOn iha mai potuto contare agli La ~ara ha avuto s~mpre un. ritmo
'eHett. deUa :totta p8ll' ii primato velOCIssimo: A parte Il fantastICO ré~

l • card stabihto da Ernesto Maseratl
~ sul tratto Brescia-Firenze in 2,56 alla

. No!! li caso 'abbiamo fatta ~esta: media sbalorditiva di 101,556 (il l.rat
su~omt.a. .cronaca della compe.hzlOne. to Bologna"Firenze è stato compiuto
Pr.lma .dl tutto !P&' dimo:>tra:e come, i'n 1,26 esatti) -e da Borzacchini-E'
tolta dI mezzo Ila Maseratt dI BOlI'Zac· Maserati sul tratto Bresci>a-Roma.,
<=~ini .e iM'aserati .E., Campati non. .atb: compiuto in 6,23 alla media di 92 !{m.
:lna pIÙ avuto chI. lo potesse 1nqU1eta- con un vantaggio sul récord di Cam
re; !poi lPerchè aa terza CoP!P'8. Milile ,pari di 23 minuti esatti, sono stat.J.
Miglia, della quale saJl'ebbe itl1\Possi-
ibile rìcoIld:e.re tutti gli episod:l, :ooH"1
sua secoIlk:i.a pme ha a'V'Uto inte.resse
:per la :Instabilità. delle posiziani dì
rincllilZo. Inlfine, jpercM agli e.filetti di

. !11Ili8. valutazione delle siifigQlle perfor- BRESCIA, 14.
.~ances, non cl s.1 pote,'a tenere :o.i ':So· Stamam.e·, all'aliba, lo. !folla deg'li ap-
li riCJ\l.ltati che celano, come nel c·a~o paoss-ionati, elle av-8'Va staziona,to ·au·
di M1noia, qualj furono le V'ere ragia- rante la notte in 'Corso binardedli,
mi d'un i"100.rdo e quali rl mezzi e qualle per seguire il.'andamento àe'lla coren,
l'nbtlità 1mpioegata per annullaTe uno si è 'Parlata canta'n'lio a Porta Vene·
~n·am.tRig.gio. zia, ad! attendere Ij,'avanguardi,a della

IDal punt-o di :vista emotivo, la: ter- grande cavalcata, che i segnali an
za Coppa delle !Mille Miglia ha bat- nunziavano -onna,i prossima aUI(l.
tuto di gràn lunga· le due ;precedenti. meta.
Si potrebbe, .forse, iParagonare alla Sul magnifico vialone di Porta Ve·
prima, che vide la yolata, per allora nezia, si add$sava, quindi, a 'Poco
fantastica, di Brilli Peri, il successi- a poco lo. folla in attesa dei coI"lido'
va ritiro dramma-tico,' come quello l'i. Finalmente, pO'Co dopo le se-lte
della Maseratl, la marcia prepotente e mentre 1'ansia st era f·a.tta più viva
di .Minoia-lMorandl, allora in co.ppia aJ. silsseguirsi dene segnalazioni cM
~ulla O. M. Ma quest'anno c'è stato indicavano prossimo l'arrivo del prl
di più.' La velocità incredibile tenn- ma concorrent.e, si udi'Va. l'altissimo
ta fino a Roma dalla Maserati: la canto di un motore,' ed entrava nel
media -costante di Cam'Pari, che ha l'ettilini!o, fra lo scroscLare degli ap
'marciato cronometricamente da un plausi. l'Alfa Romel} di Camparl
capo all'altro del percorso; lo. insta- Ramponi, vincitorI per la. seconda
:bi1ità delle !posizioni di rincalzo, i vdlta, della Coppa d'elle Mine Miglia.
molti colpi di scena, là ripresa ma- .r :vittoriosi, sporchi di f.ango c ut
.gni.fica di Morandi·Rosa, giunti nella .olio vemrono sollevati a braccia dal
scia ael trionf·atore, la lotta accanita la fo11a,l che, nonO'stante 11 serviz.io
fra i piloti della 1100. d'ord'ine aooUil'atissimo, non è stato

Nessuna gara come le Mille Migli.a, possibile tratte:nere nelle ~orùate, tl

pub mettere sul !piano della discus- t· t· f
sione altrettanti motivi. Nessuna ga- por atl in rlOn o.
ra, perb, come le iMille Miglia, cela Le segnalazioni, .intanto, avvertono
questi motivi in quanto non è pOlS· che Morandi-Rosa, [a -ci,ppia di. pun·
si.bile valutare, stando da Brescia o, ta della Bresciana D.M. è in testa
da un !punto o iPi'Ù !punti del percor· agli altri cC1lTidori' ln_glllrQ, e' ifi1il. ve
so, quelle che :furono, effettiv3;mente, locissima !Verso la città. Infatti aUe
le cause delle' riprese e di ritardi di 7.43 'la maoohina bresciana maglia Il
ognuno. Bisogna, perciò, richiamar· tra,guardo, conqruistandos.i, anche
si :al quadro generale .della competi- quest'a1lIlJo, di secondo 1>051.0 nella
zione e àfferrare 11 significatI} attra- di.fficiJe gara.
'Verso le cUre e le osservazioni indi· Seguono :poi Varzi, 6lle 7.57'14",
rette. Allora come si può rilevare che SbNl.zza .a1'le 8.4'41", Minoia alle 9.1'
Campari è stato in gara 'Prima come 44", Carrardli alle 8.28'42", e poi
l'inseguitore più accanito di Borzac- GheI'6i, Gismondi, NataU, Cortese,
chini"Maserati E.; poi, il dominatoré Bornig.ia, Scarfiotti, Nuvolarl, ScaID'
indiscusso, si può anche constatare pini.
che Strazza, pure non essendo il più T:utti vengono ISoa:lutati dagli ap·
veloce degli inseguitori, è staio, cer- p.lausi della folla che si poigi·a ai bar·
to, 11 .più: regolare; che Varzi e ~1i. dì .del vialone: . .
noia, per gU incidenti· avuti, hanno Alle 1.0 giunge e.J.' Pres-identc del·
dovuto compiere le gare - più movi· l'Automobile Club, Conte Mazzotti, 11
mentate; elle Morandi·Rosa, dopo :,un seguente telegramma, sÌledito da S.
inizio lento, dovuto alla rottura" del E. Tùrati: «La corsa è '~tata,. un' pro
tubo di raccordo del radiatore, ,che ~igiò di audaci'a e di organi.zza,.zi,o
ha portata alla perditatQtale Q.ell'ac· .ne, Oltl'lE\ che 'llllld dimostr.aziope: me.
qua. e a un princi·pio di «grippaggio» ravigliosa' dedla potenza delLe': .mac.
rlel motore. evitato con somma :abili- .chine italiane • ~top. Ai vittoriosi il
tà, hanno avuta una ripresa conti- .m.io ·p.ll!L'Uso 'Più vivo. Sono lieto' della
n'Ja, inesorabile. quasi, .e tanto' em- vittotla delta"gloriosa .Alfa Romeo
cace da portarU vicini as.sai a.l vin- e della splendid'lt. affermazione del
cltore; che Natali, Gllersi, .Cortese l'O.M. _ A te ed a :lIIitti gli or,ganiz'
h:mno marciato sempre con ottima .zatori 11 .mio plauso. Alalà. 7~urati».
andatura. senza accusar-e noie; che, 'Gli aTrivi sono sono continuati per
Doringia, Carral'oli, Nuvolari, Scar· tutta '~agii()ma.ta.. FC1rèsti è glunto '4-1
:l\oili e Gismondi hanno dovuto fer- tra'll'l1ardo con: la iba1estl'8. della' ruo.
inarsi, "Sia·pure brevemente, per.ipoi ·ta anteriore destru. Spezz'8.tli., e qu1n
riprendersi a prezzi di abilità e di di. con la m8looblna tutta ,sbanùata
uUlJacia. da un lato. Tamburi è .giunto qua.-sl

"" a passo d'uomo con La macch1na a-
Sulle basi delle prime due edizio- variata I!L c8lUSa di un incidente oc

ni la Coppa Mille' Miglia 1929, ha
ri~onfermate le cognizioni che si a- cOl1Sogli a due chUometri dal tra·

I t guardo. .
vevano sulle macchine. Hl!:. v n o an- Molto festeggl.ata e ooperta di fio-
cora l'Alfa, che ha portate. al tra·
guardo otto vetture fra le :prime quat- ri è stata l'attTice M'lmy Aylmer, c'he
tordici classificate; l'O, M., Cl}me nel è riuscita a compiere la sever!ls6ima
1!)2S, ha occupata la seqonda !posizio· gara :restando quasi sempre al volan
ne e !portate tre macc-hine fra le quat- te della sua' vettura. Con vlvissimi
tordici prime; infine, la Lancia La!ll- app'lausi viene pure accolto dI Se
:bda, come negli anni passati, ha vm· gretario Federale di Ferrara comm.
to con Strazza la classe 3 litri. .con Kling,m.,. che è !1'1Usclto a ,po:rtare ill
la -sola differenza che 11 milanese è tarmine la dIfficile corsa, malgrado
finito al quarto posto assoluto anzi· che per la :rottura di una balestra,
chè al terzo come le altre volte. sia giunto a Ferra.ra a passo d'uomo,

Nulla, perciò, da aggiungere a ed abbia perduto due ore peT la l'i
quello che si s3ipeYa in precedenza. parazione·. Gli or.lv1 s\ sono S'lIsse·
501lan\0 che l'Alfa. nomeo, oltre che gulti i.Jl,intel'l'otti per iutto il pome'
'U!lIla 1500, 'POO dom!na~e anch~ pella riggio,


