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i records sul girl.e' sul\ptlllCorso sia
no tenuti da competitori suoi, eli ìn
tcnde quindi canceìlare le altissime
medie di Pie1:ro ·GJlersi e' di 'AdliUe ..
Va-rzi con una prova che (38,gl1':rlU
scìrà) farà 'epoca negl1a.ruri&11 del mal
tocìclìsmo.- , '; l
. A tale scopo egli' ha già ol.noomJ.n~
cìato la 'sua. preparazidne con' ciUeno
stile che gli ~ prOlPrio, manterieìi(';,(i,
cìos -tI rìseroo lPiù' asso1Jilto' '!mì ~

sultati consegaìtt '~11 allooamentd' 'è
,reen>ingendo gentììmente ma ferrl:iè:~

mente tutte le domande in' JlIl'~ito·!
'Lntanto 'le isc:rizioni !piovono :quoti- -v

dìanaments al Moto Cltilb; Ai nomi
alUIllmciati si .sono illggiunti ~lilo
di Santinì che monterà le.'V-eloÒ8tte
350, di Maggiori, Severi, Lama,· e,'si .... '.
attende quella desìderattssìma dei.pi- :.
loti lbo'lo-gnesi.. che diJendollra.nno; ol~ ..,
tre ai colori de.1la G. D. e della M. M.; '
anche 11 possesso, della COlllP8. (I:·'OIrO.
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Mortali inci4enti nella corsa
Budapest-Debl'eczin

BUDAPEST, 18
. La corsa motociclistica Bu.dalPest
Deoraczfn, del:l'aa·t;ro i~ a~
fu funestata da gu'avi scio8lg1l.lll'e. I CO'l'

rìdor; Atf<pa.d Donman e lEug-em Fll'an
1{e1, si scontrerono ial piena Vielooità
in un sobb<»1go dèllila C!llPiItal~_ D01I'
man tl'iJmase ucciso su.! col;po, menW
F'NIInlvel spi:raNa dlu!l'aJnte il ~to
all'ospedale. . .

Coraggtosa ~u la COll'sa dell' unica:
donna paetecìpante alla prova, la sì
gnoéa Liìf1Jd5.d!Orff. QuaJt.1lro voLte cSid
de 'lungo. il percorso, far-enà<l6.i l-eg
genmente. Una grave foo,t.a. il'Ìj(XlII':t6
al,la quinta caduta, Essa non volle
però aJbbwdonaJl'e la gara e IlidlUJtò 'di
salire a. bordo dslla vettura eLi soc
corso, Continuò la marcia da De
brecztn a Budapest, ma giunta nella
località di Pillis c8.d€JVa nuovamènte
davantì MIa macchina e svenita, Rac,
colta in un I))i.etoso stato fu .rìcove
l'alta a.I.l'inf-emmerdJa,

L' ~ncontro Spagna· Olanda
MA'DRID,18

E' céYllt1ÌJl1:uato a BM'Ceill!.()Il1a H
tonneo ~ntertnaz,iona4oe dti te:n:nis,
dhe metJte di· Lronte la S1p8igna (~

l'Olood-a. GLi S1PSiocrnOili ooci-ti vdrbtv·
riosi nel doppio misto, dJilSlp'Utat'.>
nefii1a pl'lima gJomata, hamll10 mi
~1JiOM.to 1:30 loro posilZlione <l'tJté.nen-
do dU{l albre vHtordlC. .

Ne!! sempld'ce uomi.nd i[ gj<YVailis~
SJimo -campione Maier ha battJu,to
con 6 a 1, 6 a 3. a'<lilandese Koop
man {l nel dOPiP,i.o S1ÌIgnore, le SIÌ@Ilo
re Pons~Simdreu pj·8Ig'81rOlll.o f.8Jc:iJ
mente COl" 6 -a 1, 6 a 4 la OOIIlIDima- \
ZÌooe OIlarndese, -composta d~1Jlle c;i-
gnonime RollJjjll1-Timmeu'. ,

Gli incontri perla Coppà Davis
COPENAGHEN, 18

L'd'llJcon1ro di tenn,is Doodrnarca
CiJe, valevole per la COIPpa Davù;,
è stato dClfinlÌJÌIÌ,vannente fiSSM.O per
i114, 5 e 6 m.a.g.g.io a C()peu1aghell1,

A HelsilJl~q'fors saramno di fronte
per i~ primo g,i.rone doeOO,u. Coppa
D8IV'Ì's la. Fi111!1:ljlldia e l'E'p;,i1fJto nei
I{iorno da.l ~ a5 m8lgg·io, JI vinci
tore di quest'dncontro SIi m:i'S'U,rerà:
coU'01a,ndn, lo. qlHlle i,n ~P,<;rolÌt,() al
fOrfait. del Porto~a'l:l() elJ1t.~a. nl 8>e
f'hndo ~ironf) seoTI'w. lolln.
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UN NUMERO CENTESIMI 25

Il classico .Circuìto di B·elftore·:
. " -' ' .' ..

promette· una delle più Interes.santl: gare deli' annata',
. , ;
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Dopo la superba prova del 1928. c
per premia:re le. capacità organìzzarì
ve del ilVloto Club Mantovano, il Mo
to CI:.tb d'Ualia decise di far dispu
tare a Belfiore per i'l 1f.l29 la seconda
grande prova dell'annata, ìmmedìa
tamente' successiva alla .l'Torio, E da
gli indizi certi che la vigilia' rive'la,
si può siouramente affermare che
qUl,lsta quiillta edizione del velodssi
mo circuito di Belfiore avrà numeri
e risultati sporti-vi nettamente all'pe-

. riori a quelli -precedenti. .
L'fmponente schiera degli iscritti

che già hanno assicuroato il loro in
tervepto, la 'pel1fetta tenuta dene stra·
de, la scrupolosa lPXeparazione dei
concorrenti e l'i.ndiscusso valore di
tal uni di essi, assiC11rano a.n.fatti ali a
imminente vM'adel 28 aprile una riu·
scita ·trionfale. Saranno della parti
ta gli assi più quotati, gli uomini de.l
le vittorie ,più fulgide: d'a NuvolM'i
a Ghersi, da Prini a Colombo, da Mo·
retti a Dal Monte, cihe ben compren·
dOlIlO il signifi·èa.to e l'importanza di
una vittoria straprata nella gara
ma'lltovana.

Uilla notizia che desterà un note·
vo'le interesse Il'iguaroa la partecipa
zione di N'JJVola-ri. Era corsa voce in
ratti c:he il « oampionissimo <lella mo
tocicletta» intendeva dedicarsi que·
5t'anno esclusivamente all'automobi
lismo, 'ad i~itazione <li Arcangeli,
che ha definitivamente 8Ibbandonato
lo sPort che lo consacrò alla gloria,
I,nvece Nuvolari non so.lo disputerà'
le «C'lassicissime. motociclistiche
(Monza, Lario e Roma) ma si scbie
rerà tra i 'PM"teci~alllti di Behfiore,
ben deciso a giocare' la sua glr-a.nde
carta di favorito. .

Per. un.n volta tanto egli ,abbando
nerà la. fida Bianchi 350 Iper tenta.re
~a .grande impresa' del IPrimato asso.
luto su 'Jna Sunbeam 500. Nuvolari.
ohe tiene immensamClllte alla prova Abbonatevi a
m-antovana pel' intuitive ragioni SpOIl'-
tive e eentimentt'1i;:sof.fre a malilll- : Il LI-Ilo'r.-a'le',
~MQr~ ~À~I prPPl.io';~E!Ui §oJ1'!L il'4!o~!ao ..: ,

,)::ialell~Q1CJglla C.C~l:'.

pra t tal:6J.a. Cèsare
L,Vitale t'3 .. CI'I''i\A'

ECHIDEtLiLE :'IllLLE MIGqA

Il modenese cap. Ezio Barbiel'i
vincitone in coppi,a con ~l Conte,
Lc;ona~dt tti. Anco:n.a: de,11a :massi--

~~~,!I'g,o.~
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La tradizionale gara genovese in salita Doria - Creto ha visto amene
quest'·anno·la partecipazione di un buon numero di concorrenti. Ecco

. un.paT.te-cipantl1·mentre abbor da ,una delle numerose curVe.
(Foto Borgta • Lastre Cappe/w

, A. M.
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Polemirlhe in Getlnaniasulla formazione

. . 'L'AtTIVITÀ CALCISTICA ,INTERNAZIONALE

. QUOTIDIAN'd.~s'P·ORTIVO .:

Fondatore .LEA.~~;D"O~ARP'INATI
• .. l <, •

iPreso la. sua. aitività su strada pri
ma del 5 mag8'io, in occasione del
Cìrcuìto degli Assi.

Invece ieri gli organ1zzatori ci
hanno' comunicata' la' sua' iscrizio
ne . al Giro di Romagna. Che' BÉlIl
Ioni si s~nta già. in' grado di'~~
frontare l forti avversari che si :Se
no cìmentatì nelle due: prime cor
se del~a stagìons? E' quello che lei
amguriamo. Sulle ·sue·attuali con
dizioni di forma è azzardato pro
nunciarsi e non c'è che attend,ere
domenìoa per rendersi edo (ltj, tili,co
me egili cammm! e d,i quanto,sa;P'I'à,
far in seguito. Il SUo ~c.st'o 'è ,..pe.tò
altamente simp.atic'o e sarà ·~'Pprey,.
zato, nel suo: gl,usto valòra .'~i
appasstonatì di cìclìsmo. ..'. ,

Alcuni Jieola.f.i o&i 99no'· agghuitl"
ieri agli aggu-:uppaM che abbiamo
d-cordato.Sono cosi cìnquantaeìn
que gld' uommì che hanno aderit-o
sìnora aliIa eeconda del campiona
to ital~ano, Ma l'ultima. giornate.
state certi. farà allungare di ~
poco l'ei~noo.,.
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MlayjgHm ~ell' mrO jelfa Romagna
Iquadri' si completano: Legnano,·e Idèo'r iscritte
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