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Si avvJ~ina Il g~Q~no d~lla gNl.nde , ,BERNA, 30 'E' ,già.':noto. che' .la';F:t'F..A. ~'dovrà. 'competiii6D:ev~ra e prop~ia'; tenen,-
riunione 'lnternazIon3J.e indetta dal deliberaÌ'~ 'nel prossimo suo con- do conto delle oondfaìonì g,eog.rafi-

Il 'd' M'I' , B" , promoter"miI.a:nese 'Ca1'pegnl3. al·V.e..· Dei giornaU svizzeri solo lo S'R0r t gresso che avrà luogo a"Bercellona èhe e :tierroviarie, poìehè tali squa-

•

Gli uomini. no, in un -Iìnale che' non Bara di· ral Iano- rescla-Palermo Iodromo. S.emp~one 'r,(l il poderoso d~ Zur1g~ .re~,un esteso ~es.ocont~, il, 17,,18 e, 19 maggio prosstmo; in- ÒJ!e: dov.r~o ess~e séeìte ha
. , della XX Tar- nientlcato ancore, programma; arinun~i~to " ha incon- s~He, ,partita ìtaìo-tedesca dì -T~n-' torno .alla ,istituzione 'del- Campio- quelle che.s'aranno :pIÙ lonta.~e, dal

. • . ~a Flono po- Questo, il valore sportivo gene- Come annunciato in altre, occa- tr.ato ql :pieho', fav!ll;lr ~j,' tutti g.li "np. li ,.telegramma" ~opo. aver'rIle- nato calcistico .del mondo, e alla pa~e destinato p~r ;10. svolgl1~~n-
, trebibero, da so rale della Targa' Florio fino dal sione, in seguito a nuovi accordi aportivi cile nei nomi del protagonì- v~tol che la Germania SI presentò assegnazione della , sua, organizza- to ~el torne.o prop.l"lam~nte ..dett?:
~ li, costìtuère primo anno di sua vita. Questo il Intervenuti .per, la consegna a Vin- stì.. vedono assicurate cinque ìnte- ~~i.a C&pi~e :piemon'!~&e ,~re.'Para- zione per la' prima dìsputa,: che La' E!~e dì questi matdhes IP'reh~

bì-otivo di successo per la grande valore della ventesima, alla, quale cenzo F'lor.io della medaglia d'oro ressantissUn'è'e 'combattute' batta- _tI,salma e. ,decIsa a rl'v,eJ;ld.icare.le dovrebbe aversi ·neI1930. Allt:r:tl8.rl lSar~ eg!1811men~ d~:l)lg,~~:"
classìoa g>aJra siciliana. Nel senso hanno risposto presente i campìonì offerta dalla Commissione S{portiva glìe, ,', ; ':' .,,; , '" preçooWltI.scçmfttte subìte. nelle sue L'argomento' è ìntéressante: e ta dal qOlDltato esecutivo O d!W'~
«be se' alla Jotta sportiva che si pro- lPiù forti ohe I'automoìrìlìsmo no- dci R.A.C.I. ,al suo Presidente, in Non è certo cosa ..che capiti fre- ,parti.te ,cC1~l'Ite.li~. s!l~iv~,:, « ILa. Ger- l'Italia; -ih'a presentato, anch'essa genza d-ella' F:I.F·4«. ". l

spetta: inter.essantissima ira i mi- sbro e quello straniero attualmente occaeìone del venticinquennio "della quentemente !ppter '\: vedere nelle, ,ma-q.ia <tev~ la"vitt.oo;fa ~1l~ sua: ec- una 'sua. -proposta 'per' ottenere che l'Art 8. - GJI a~Itrl .e 1 guard~a;
gliali eSponenti dell'automobilismo vanflino. ,f{)ndazione della Targa e Coppa stesse .rtiunione 'AisDì~t~l'~, ~ue ti~,?l,! .c@~fte ,1!n~~ ,d\ sostegno ,~: lIopra- il grande torneo'si' svolga. presso me:e. sar8.?I)o ?~SJgm.:a:t; diad~ COlp.~;
italiaÌ10 e alcuni deì più forti di . Non m~gUo di «çsl_V~p<c~O!.Q,~~~ ,Florio, !parte oggi- ·d-a; ,~iJan'O ::1!n. na.Zionali .Quàriah~oigh .artefici tuit~,alle.mer.avW~9Sa,g~orne.,t:adel òI"-noi-, -pr(jpò&tli chè~'pres~nta,' a ~i6SlOne teClll:ca ~. ~ a:rilntrag:gì,o
quello intern:azione.le, non fosse, ,rio potev.a,_ <lllocare la.' sua venteSi- grup,po, di, membri delle. CO,Q.lffilS- di tali dispute si cllla~llan() 9ldani _pOnlere Stu\h~fa,u.~lì! ,m'!1' a~cl).e ~Q .qu,ant.> si _dice,' per ,lo. F.1.,F.A. e della FIFA. GlI J8.rbi~rI nop P<ìtr~~-,
come in realtà è, accoppiata anche ma ((Targa)), che' sappiamo indedi- sione Sportiva; di amici di Vincen· e Jacov8lCCi da un ·lato e Mano Fa- f9~up.a, ohe d()memrca fu dal pruno 'per' le Nazioni. partecipanti,' van, IlIO e,ssen; della nazlQnalItà de}.e
lo. lo~ta fra le marche inscritte, lo. s~ ed 8lperta came non mai -e éhe zo Florio, èhe dntealJdono il'e.carsi a ll'&bulliIlli. 'e Iiocatelli dafl'àltro, i all''UI~~o minu:to di gi'U;ooo a fi~~. tagtgi' assai oiù notevoli -:di quelli" squadre In ca'IllIp~;-~cosi pU1'e, per
XX' Targa Florio oon la quale si per questo et auguriamo diventi Palermo sporth'arp,ente con le loro motivi' dJiÌlteresse e ,la ~.rande a,. co del tede6e~I. ~1?biS;ffio dm,~ di ogni altro progetto. Ma la con. ~uant() s!!'rà pos~n!Ìl~le, dov~à ~'l:
celebre. il ventennale della più im- appannaggio di maechin,e e di cor- automobili, toc,canìdo lBre&ci-a e' Bo-' spettativa c'sono pienalnen:.e giusti~ .fr~n.~amente, l undI,cI Italle.nO ~u ~l cO:l'enza in' qu~sto ~ntpo è assai dere,per. l ~ua'})di,ahnee. ~I aI~I)ltrl .
PQrtante mani,festazione automobii- ridQri italiaDìì.: logna, che furono te,atro dene pri- fioati., ,mllg'hore. Esso avrebbe merItato grande;' e un numero notevole di e g'Uardlalin~e c?si. desI~l18;tl .do- ..
listÌ>Ca italiana, avrebbe tanta e tal~' CORRADO FlILIPPINI m-e oedizio?i .della ~optpa Florio~ :n A qùesti due eooezionali combat- n()n S{)l~ il· .matoh nullo, ma an- Federazioni aspirano ad ottenere vr.amno e~e:e aI1l11t'r~ uflìclalI ~,u- "
importanza ugualmente d-a f,arsl '~~l~Ioll:plento 1,de,~e ,~eH-e CIttà timep'fli ,fanno degnis~illlo contorno che la Vlttorla., La sola manohevo- l'assetgnazioile' del, Campionato e na AssOCIaZIOne ;nazIO~ale. a~h:ata
consid-era.Te, se non la maggiore, Gli iscritti clI.e pl'lme .con~be.ro ~ trI.OOllfi dello' gli altr~ 'match~s in .progra:m~;. lez~, che,~i ~uò rimp;oveNl.re alla già lbanno compiuto lepraticl1e re- MIa FIFA. Nes~~ arbItro desIgna;. .
certo tra le più lllperte gare che si S(pO;.t .aJJ;to~oblh~t!co nazlOn~'le.. - infatti mentre 'SI aspetta la diffIC;,le, nazI<lnale a~aliana, a-lLineata cont~ lative: ultima quella,del,l'Uruguay, t? d!l'Ua CommliSSl~~ /potrà essere
siano svolte in Italia 'in questo e Classe oUre 1100 eme. ' L ltInemnO è Il se.:,ouente : Mlla- prova di C!IDe~ -contro_ ABIerto lia- la Germam~, fu la scarsa effi.ç.BiCla lo.quale si vale soprat:utto come ele- r.LeUsato... ' , ;
negli anni precedenti.: 1. BUGATTI • Bittmann no, lB~escia, Bologna, Firenze, Sie-' rabullini, la,-,·entrée. di:De ~rolis dei s)}oiat~canti ~avanti .alla: por· mento morale da' far' :pesarè' sulla ~TIt.~. - CIasCun maAcli .d~erà

,Noi del resto, ci rifa.cciamo ai 2. BUGATTI • Lepor.i ' na, VIterbo,. Roma (sosta. a Roma ed il deibutto di Orlandl fra li pro- ta ayv:ersarla. EssI non neSClrono bilancia del titolo per due, volte u~ ora: e me~o (due te!Dan di 4S
nomi. -Quando in una gara trovate 3. DUGATTI - FOl'esti ' fino .alla sera del.gi~rno 2 pe~ pre- f~ssi0J.Ì~sti. costi~iscl?no.du~ àyve- a battere l'estremo,difensore ger- conquistato di Campione olimpico. mInutI) 001 !IPOSO preVIsto ~aHe
campioni come ,1\f!inoia, Brmi Pe- 4. MASERATI • tFisauli .senZl,are nel'la;. Cit.tà d,el Vatleallo IUmenti dl -eCcezIonale Importanza. manico cile· upa S{)l volta, n()no- Le Nazioni che banno' fatto i do- regole deil glUOOO. - -
ri, Cllil1'l..pari, Divo, Conelli, Borzac- 5. ALFA ROMEO - Cam:,pa,ri aUe cerimonie dell.o PeHegrinag. 'per' il' pugilato' nazionale., ,stante la netta 5Ulperiorità in cam- manda sono in base ad' un memo- Art. 10: - In ~,so d'i ma-tcl1 n'\lll- ,
chini, \Y"gner, Williams non c'c ~: ~~ ~g~:.~ :~:fJ P~ri gio A'Utompbilistieo ed aUa lBene- 'Chi sono gli:avversarti del vinci- po.·stuhtlofauth iu l'eroe della gior- randum preparato dalla 'F.I.F.A. lo d?po l tempi :regolamentari, la
criti~ che tenga. Con 'tali corrido- 8, MAoSERATI - Maggi dizione AJpostoUca,) N:a.poli, Saler· t()re del gigante' portoghese S,anta, :nata. A lui spIo d tooeschi devono le seguenti: Cecoslo.va:èdhia, Spa~ pav~lt.a sarà 'Pr:olU;118'~ta.di 30 mi-
ri, di cosi alta classe, di così prova- 9. MASERATI - MasaraU E. n?, l.ago ~egro, ~'Sen~, Ni,castro! e C!:el c8.mipione:del m()ndo dil.ettanti la vittoria, ma anclIe la line-a me: gna, Ungheria, Italia, Olanda; Sve- untI. (due t~mpl.dI ~() mmuti) con
io. e~erienza, una manifestazione, 10. MASERATI - BorzacchLni Villa S. GIovannI, 'MessIna, Cefalù" del !pesi leggen?' . _, ,Q.iama emerse e ~u a qu~a degl~ zia, '·Uruguay. Crediamo interes- UiIl il'lpOS? dI 5 mInuti. S~ d?po qua-
per poco che si segua, finisce sem- ~~: ~UGATTI : ~~~l:li Pa,lermo; km. ,1740.' De Oa.rolis incroci.erà i gua~ti coI Jtaiiani J~germ-ente &upenore. SI sante intanto riprodurre lo schema s~a :llJterlOre mezz"ora dI gIOCO n4?n
pre per colpire e per farsi attende- Insomma, se non un vero e pro- fran~ese Deschamps, mentre Orlan- (ii~tinsero particolarmente"'Leinber- di regolamento che è stato elabo- SI SIa a!Uta 'ancora u;na d'ecision!l,
re con ansie. e con -impazienza; non ~i: ~gg~:g:~ : ~~~ia prio raid difficoltos.i~mo, certo, di fincontrerà- il prima ~erie franoe- 'ger 'e' Kno.pfle. Nella linea d'attac- rato aalla Commissione di studio la !partI.ta .58Irà :prorogata ad una
dic~o dagli [niziati o dagli ap- 15, BUGATTI • Waglller una ,prova sportiv\l- dev·I<S. di nota. se Drouhin. ! 'co solo le- e.li fPOteronò soddisfare. appositamente incaricata e' che sa- de:ta. illterlOre fi~ata 'daillla O>m-
passionati al cento per cento, ma 16. X. lillitti E tal~.. in ~gni modo, da conferire . Il p~o massimo francese è sceso :A~brecht fu il migliore.' lPotinge~ e rà appunto discusso a Barcellona. mISSIone d'orgamzzazione. S.e quA-
da tutti coloro che abbiano une. i- 17, MASERATI • R ger.i una SlmpatI-ca. veste .alla conseg1ll8t m I~ha nel novemTbe scorso èd a Jl.Qrnauer furono troppo l~en e Eccolo nella sua integrità: sto secondo match noon dà rIsulta·
dea e delle gare per autcimobi:li e 18, ITAlLA • X. d~lla ·me.<faglia a. ViI?-cenzo, uomo Firenze .dopo, di;eci riprese ohiu~ IR~'ank venne strettamente sorve- Art. 1 .. ' La F.I.F.A. organizza to n~l tempo .regol'8.mentaTe sarà
tengano in credito l'abilità e l'au- ~g. ~flli -i' dI .s~ort, ,che %radI.rà.Il d?no a-nche a}la parl con GIUseppe., Spalla (}he gliato. .' . ogni quattro anni, e per la prima 5e,,"'Ulto, come IIl.Preced~nt~, da un
dacia, come forze e come espressio- 21: ALFA ROMEO : E' ilfan1 per Il modo m.CUl SI è v()luto ohe SI era presentato ,a ,quel match fre- ..... Gli italIani -ebbero in Rosetta Il volta nel 1930'Una competizione in" prol~nge,mento ~I 30 nun'Uti. IIlI. ca-
Di di superiore valore. 22. ALFA ROMEO - Séhenni gli giungesse. sco d!llla bu()nisSima p.rove. fornita. 'loro migliore elemento. Ne.'lla linea ternazionale chiamata. Coppa 'del so dI nuova parItà dop<) questo se·
- Sta di fatto che, forse, me.i il dì.r- 23. O. M. • X. .1L'organiz.zazi.one è. dell'A?tomo- contro B:>nagliaJ?h.e cO;l~ro il f.ra- me.<fiana i s~stetg.ni. laterali"~e- Mondo. L'oggetto d'arte offerto cond{) match .seg~it!l da p,ro~,~

-caito delle Madonie, cne pur vide 24. O. M. • X. bIle (;100 d,l MIle.n?, m parti.co:lar.fl tello -dell ex camp~one d E~opa ~a- ,rarono 8ge.rl1n al centro: Degli a:t- dalla F.I.F.A. sarà dato in conse- m-e~to, ila çommlsslone d o.rg-amz-
fanti campioni, ebbe a. Taccogliere, 25. ALFA ROMEO • TronchiaIia di !ATturo Me~canti, trO!P~ Sjportl- ceva'la. sec~nda-Vl.tto.riosa mcurslO- taccanti Del!a ;VeJ1e plaJCqlle pIÙ gna per quattro anni alla Federa- ~Z'lone decIderà eve:ntua.Imente,un
in 'una sola volta, tanti assi cosl ctasse fino a 1100 eme. vo per ir6?S-r.sI a Pa~ermo m treno ne·ira l'~~l masslII~I.. ' - .dei COI'np8ignI. • zione 'nazionale vincitrice della 11- terzo ma:teh .<:00 prol~amento.
pr.epaNl.ti,.oosi ben dotati di mezzi 1. FIAT, ' • Palmierl come .ogm altre comune mortale. Le ~otiz.le oh.e gI;ungonl? .dalla? lL'arbitro Gray diede nuovamen~ nale, e dovrà essere ri.consegnato nea caso Ln CUI 111. <;alen'da:rI:O.10per-
moocanici, cosl d,ecisi a vincere, FranCfia CI~ l peSI maSSlml 11O!1 prova cile g.l'inglesi sono sem:p:e ~ alla F.1.F.A. i1,1.0 maggio dell'an- ,me~ta. l,n cas<> dl.I~pOSSI:b~htà :m.a-
.per.chè "incere in tale compagnia son() 'c~to ..d~ quel~e. clte. posson~ l- mi.g;l~ori.giudici. lI.:e su~ de.cI~lOnI_ no c'he precederà la competizione ten:aile la C()m~SSlOne d o;ga~l,Z~
signlifica nè !più nè meno che con- VIf.,'LIS.. norgoghr~.. POChI nomI oe ~onun~ furoE.() 6u:ure e IPrIve di errora. successiva. se per' una ragione ~zIone ip,'Otrà ;rI<cor~ere alll_ es:tr.a,~
sacrarsi il migliore senza piÙ ~i- •• , che press a pooo vanno ~nslderatl Le due parti in .campo le, ~e!-, qualsiasi la prova cessasse di es- ZIone a so~ per desIg:nare, le.~a-
scussioni. all~, stessa str~gua. Nalles" B<Jl,~- tarono senza mai sollevare lo. film- sere disputata, l'oggetto d'arte ri- dra, olasslfica.ta pe~ li tu~no su:c-

" '-A parte quelli che saranno p;li Il C-t" d l- A - T - quIllon, t Mo.r.et" Deschamps e Gl'l' ma obiezione. tornerà in possesso della F.I.F.A. CesslVO., .
di ... t'l l fl eriUm eg l' SSI a orinoselle. " lo.. ••• Ciascuno degli undici giocatori del- f\~. 11. - 1L'«)}xl~ne e le date U.e~

~~~i~nu:gude~r~~IO~sr~~~OO'%~~ , .. ' , .. ' ,'n ~8Jl'=hit;nC?~lt~ di~~~t~~~~~~I: " _. • la squadra 'vittoriosa riceverà una gh mcontri saraIlil10 det-ermilllati
, per una marca :ufficialmente, dowà a v n l' te.que .1 .' l 8010g08~J,'O,_!tro Ramola lO,OIOII: medaglia d'oro. ' . dailla. Commissi?ne d'organizzazio-
sostenere nell'interesse proprio e in '.l'i ti '.J ~~nl~~i:;l:'ro~' '~t ~e~!~~, ~~: Art. 2. '" La commissione di 01'- :'d~serVai11do~ qu~ta o~ dh:it~

"quello dei colori comuni, è .certo ($ Dla9910 • P.reo ileI aIe.. , no una gru '"a es'b '\ hanno fatto II-''''S''''''maggrlfal Litforiale .- ga?izzaz~one.è compost~ di 6 mem- ,l a:plPOl'tarvI quel oamlne.menh
che .oun eonf't'onto fra i ,nostI1i mi- maTciarr,queJt o~o plotone 'di Una buOna notizia per gli ap:' ~n nommatI dal ComItato esecu- d.~l ~lii~ate0l'a -che foss-eìO su~~e.

dli<m--,,-c_~II.ke~.:.Di.Vo. 'Wl.ll~ams. -~t!i,:t:ag,~ann'i;ld~eP.a.rloenvad·~Oe ~tfl~U:~f."I~,~ I).on' sJ]lpe'riQT~-al' j O' anni, f' qìì~li llgrosst-cali1tti.»~ "t8empre di paF passj.iOnati. di:: -eaJ.cio.~ .' giove.<fi l' tivo della .F.I.F.A. ~ C~~sio- 1"1 'a
C

. 1il1 re~e ,d-ell~ ~~p.etlzIC?~
TWagner, che rappTesentano il fior ~... - '" ...... u...v dovr8t~nocom;p.iere un~ del'pa;r- l'i passo . ". '- " maggio giO~:Qata,.:tiestiva dediCata. ne è incarIcata dell'orgamzzazlOne ne. Iascu.na> S<fl1'~dra aVTa, per

fiore dell'automobilismo inte.rnaz10- vedrà il -SU() sv()lgimenro domelll.oo. 00 pan a: m. 2100. Ad ogni" modo si dice che De- dalla J~4~j9nè del caléio ~li e della ~mi.nistrazion~ della pro- qu~to sarà (possibIle, un iD:ter~~I
naIe; è cosa che alletta e appas- prossIma. nei viali del pavco del Va- RicordIamo ch~ ~o, s~so a.nno schamps oggi è uno dei migl!iori :eyep.tuW ,!-,ecuperi, ; sl!-rà. utilizzato va; essa nommerà nel suo seno un lo ~iI aLmeno 48 ore fra u.na lXlr.l,ta
sionà" a1-'massimo g:rado. I nostri, lentino 'a Torino. Se l'anno scorso nlllla ,llr;o.v{l., cops~~~le dI~puta!a a prodotti fNl. i pesi massimi /Che la daI Bologna, cne è 'in: .perfetta re- presidente, due vicepresidenti, un e l <8I1tNl.., '
per di _più, hanno un conto in so- la gara conobbe un 'magnifioco:su::- Milan() ~~. vincito~e Ettore Gll''!!'r- ·F.rancia ci può inviare' e oh~'per la gola col,ca1endario, per offrire al segretario, un tesoriere. Essa poira. . Ar:t. 12.~ I terreni, deile d:m~n
spe$()-fin dall'anno scorso. Da ven- cesso e'richiamò a Milano una mol- d~n(:'o, fIglio m.a.ggw;re del CamplO- sua grandIssima praUca del ring suo p~blico e a tutto. quel.lo. che aggiungersi un 'Commissario gene- SIOD'l prevI~te d'9.l1lle. il'egole del gio- ,
dioare, cioè, la sconfitta suft>ita ad titudine dli sportivi, quest'anno es- 11lSSlmo. ., ',. - ed anche per la conosciuta circo- certo ,Interverrà d~ne cltttà Vlcme E! r~le scelto nel paese ov~ ~a prova co, SUI qualI le p~rtlte .avranno 111,0
opera ;di Divo, da l'i-prendere 61 ci· .se. non riuscirà di meno giacehè gli In ta~e carre sono In !palIo 'Clmque stanza che un pugile francese ben l()ntane, una pa'rtIta veramenlle dI SI svolgerà., .. g~~ ~,ran~o d~SI~natI.dalla Com-
cIo delle vittorie italiane alle Ma- organizzatori dàIino il pieno' .a.ffi- medaglIe. raramente. .affronta in suolo stra- cartello. . ' Art. 3. - Le Iregole dI gIOCO sa. mlsslOOle dI or<san~zzazlOne. .
donie, da oConqUistare, subito alla d&llento di saper radunare un Se.,ouirà 'una gaTa nazionale di- nieTo una battaglie. se noo in buon • Sarà ~'!ll 'giorno al Littoriale, Nl.nno. qu'elle dell' Int-ernational ll\.rt. 13. - n Comitato esecutivo
prima severa prova 19.'29 quel trìon- complesso magnifico dii atleti che Iettanti che si sv()1gerà. su sei giri grado di .forma servi.rà 'ottiIilamen~ contro i rOISSo bleu, il famoso Ram- Board. In CaJSO di contest82ione della FIFA nomj;n,erà Uln gi'1lxi di
fo cile valga a portar.e, un primo sapraJ1lno dar vita ad -una. competi- (km. 12.600) e a"'Tà la classifica a te a mostrarci i prog.rossli di De éa- pIa Juniors,l a squadra urugua- sulla interpretaziiO'Ile, il tasto in- a'PPello composto di tre o cinque
colpo alla supremazia segnata dai zione superba e ricca di fMi avvin- punti o~ni ,.due gtir~. A!;p!i~i .cin- rolis '.che' ritorna. alle ,battaglie di iana .che. c0!1ta._ ~ell~ sue tile pa- gJese (farà fede. \ll~mbri. Per esse!e v~idi, i recla.
pliloti forançesi nelle nostre pIù im- centi. Ancora n()n fl noto l'elenco qu.e ~r.rIva:ti og:gettl ar.lshcI ~ ~e- fronte al 'pubblico italiano ,apelante r~cchl Ohmpl?nICI Ctlll ,è' sta~a cam- Art., 4., - ,La prova è a.perta a tut- mI ~p.tro 1~ quahficazlooe, dei gio
p@rtanti !pIr()ve 1928, che videro la completo delle iscrizioni; ma d,a daghe.. , di lIPostrare a questi' come Vas:pira- plOne urug~ala~o neglI annI ~925-26 te}e associ'821oni nazionali affilia- cat:?rI J,:edl ~rt. 5). dovranno esse
«T~all ~inire in mano di Divo, il quelle che paiono sicure si può es· La giornata .comprE'noera anCQ'ra zione.'aI tit~lo jÌi'Pl!-iI-filo',~~-appOB- 192~-27, .che.ha. battuto" al rItorno te a.Ua F.I.F.A., .in ragione. di 'lIna re J-~dI~zze.tI .aJ1. gl'Uri d'~pp,~,lJ1o c
Cireuito di Roma e il G. P. di Eu· sere certi che il Criterium degli As- un. numero che non Jlnancherà di gi,ata su eleI)ienti, ;positivi e palese- .-d.alle OlImpI8;dI, per 4 a .1, ~a Na- sola. squaW:a. :rlllPlPresen~tIv~ .pe~ 'Per IscrItto alme~o 1? JP?nIll P:t:~
ropa a Monza restare appannagglt) si avrà l'esito più brillante e ve- destare lo. maggiore curiosità 'poi- mente const~tè.'bili.', ' zlon.al~ cam.plOne del mondo, e c~e ogm assoclazlO~e. Le, lscrlZlom ,ma. della data ?el .pn-~m Id'lIcontrl.:
dÌ' quel grande pilota che è il ma- drà lo svolgimento di -lotte emozio- chè saranno 'presentatli i diversi ti- Anche Drouhi~, :'~9,stittl~isce p8'l' costltlpsce u?a d~Ile squad~e pIÙ debbono !l?evvemr:e al segretari() ~SSI ,saranno gmdl1cati 'd'llI11a giu-
negasco Lp.igi Chiron. nanti lungo il percorso dando pie'- pi di cicli dai',primo.rdi fino 'ai no- Orlan~i un. _8:vvèr~ti~ degno ,jN Tli- ~appreset;'-tat~ve. dI quel ~alclO che de~Ia F.I-;li.A., prIma del 1.~ gen- l'la d oaJ.Ppello.

La Ta11ga Florio 1929 non dovreb- namente !'impressione allo spetta- siTi gi,ornì. Ricordiamo 'Cihe qualohe spetto. _,' :L " 'm. due OhmJlladI ç?nS~cutlVe.ba sa- nalO ,dell anno nel quale S1 svol- I .reclami d'or.dIne tecni'co do-
be sfuggi're a un corridore italia- tore di vivere una di quelle r.om- anno fa fu O!pCrata consimfile pré- Dopo la grandi~a -aJ-fermazione p~to conqUIstare Il tItolo dI Cam- g,erà Il torn-eo, ed ess~,e accOlll,pa:- VI"anno essere formulati immedia
no. Sia -esso Camp'ari, sia Minoia, battutissime corse sn strada che sentazione 'a Milano e non mancò aUe OlimpiMi il campione del plone. gnate da Ul~ ta:~, dI. 100 dO,llan. tamelIlte ,ama:vbitro deolla partita:
Conelli, Borze.cch1ni p<)co importa; tanta eco suscitaniO e tanti commen- di lasciaTe ,gl'ata impressione. inond~ ha in 'campo dilettantistko Il Rampla Junionl stà compien· , Art. 5. ~ TuttI l glOOOJton c~e dal.capita,no d~lla squadNl. e con
iIriporta 'che lo sport a.utomobilisti- ti ::annp?ùf~~ecrquea:f~ia~i batlage va- ~e isorizioni per la ~ara giova- colto altre signli'~icative.vittorie: lo. d.o u~ll: ."t()u~nèeJ) in E~ropa, che p.renderanno parte alla CO~petI. f~rm~ti per iscritto, se J'interessat()
co nostro riprenda le posizioni del le di per sè stesso o. dalre la netta netti e quella dilettanti saranno tournée nei paeSI scandmavi ha ar- 51 è· InIZIato ID .Ger:rn,anla .dove la Zfone dovranno -avere la n82Iona- gl'Udl'Oa opportunQ dal suo punto
passato e insegni, con un campio- chliuse 0lSgi 1 maggio e sono ricevu· ricchito il suo reco1'd d,ei nomi di -s~uadra ~rugua~ana ha dl'spu~ato htà.. del pa;-ese de} quaile poflteran- di v.ista un pros-eguimento della.
ne d-ella v,ecchia guardia o con un sensazione di quello ohe sarà la te a, Milano daI signor Anteo Ca- BioTkold, di Modig e di' ll'illestrom; fmora seI partIte contro. ottune no l C<!1().rI. .ed essere r.egol~~n- pratica de.vanti aHa Commissioni!
<;orridor.e deIl'ull!imo bando, la po- p'rossima corsa l'elenco dei già si- rapezzi in via Bramant,e ,15 e ~, To- la coppa Stal'ace lo ha v,isto domi- s~uadre. ted~schej; e ha Tlport.ato te qu'a~'lficatI dalla lo~ a~o~lazlO· te.cni,ca d'arbitraggio. Ques'ti ultimi
sizione di supremazia internaziona- curi partecipanti. L'Italia si pre- rino !presso il sig. Carlo Maria Co- natore ,del fl'ancese. Voisin. Oggi. cmque vlttorl~ ed un ~ola sconfltt~, ne nazlona:le..Le. ~soclazlom ,stes- recl,ami dov':ranno essere depositati
le, che si era venuta creando negli senta con un lotto veramente su- l<illlbo in via'Bogino 6. buttata la maglia azzurra, Orlandi per un go~l dI scarto m un~ part~- se. dOiV'rfl.rIno mdl,rlZ~ar~,. U!n. ml!!se al più tandi un'ora dOlpo la fine
anni, per virtù e sacriflicio di no- perbo ~Cliohè !può contare su GiraJr- . ' debutta 'nel diffidle campo pTofes- ta: ,però dlsp~tata fin lJl;la.sI dall'I- ~Ima del~a da~ ~el ~r1'mI ~con- del match; essi saranno gi'.Hucati:
sbri indime.ntica.bili cam!pioni. deng<t;. B.indie.Linari, 13elloni,p~i-, qu iscritti . ' sionlistico incontrando un prima l?e- mZlO con solI n,ovoQ -,uor:rum..pel re- il , un~ lIsta d.I 22 gIOcatorI, f,ra dalla commi.ssiane 't-ecnica e d'al'bi-

Non crediamo sia nece~io Ti- ~~nte~~~inalt~a~~,r:.r~;l c::= .1; Co;;tante Gira,rde~go; 2. A11r~o rie francese che pur senza essoer sto .le cro?ache d~I ~lO~aI~ tede: 'Scel~~~lo~'::lv~eate lSaranno traggio ,nel'lo ste,&SQ giorno del !oro
P.e_tere a!!,col'a ~~anto. de~'e .m~teres~ diamo vi sUa necessità di illustrare Bm~,a; 3, Ra,ynaud; 4. Daren: 5.. Ll- un'eccezione, è in, Franci,a, assai SChI scn? m q~est~ glOrm p,Ien~ dI t Il nO e plen ~amno,par- ricevimento, un n'Uovo ri<:o,r':t> es
sare ag!I SpOrtIvl.Jt~ha1ll 1 esl'io ,dI questi nomi; sono tutti ben noti e narl: 6. Van J{,~p~: 7. Bellom; 8. ben :r~putato. parole dI ammIr.azlone per Il glUO- e a eb,lfa.r ~h?u~te hste, saJan- se:ndo possibiJ.e entro le 24 o~ alla
questa: I~portan~Isslma. battagha. godono il favore delle folle che li M,0utoo; ~. Negr~m; 10. Krolle: 11; Forte di una maggior e~pelrienza co .uruguayano, Il quale appare ~e- no stte1.0 ~ Il ';i ~ i cur!lo ella giuda d'a·ppel,lo, la quale giudiche~
Fe,re il tdo per l nost,n n~m è ma- ha amm~rati e li amm:ira per quan- Pl.em,~teSl: 12, Ulet~e: 13. A~~; 14. pr.ofe..c:.sionisllica; i'1 f.rancese non esi- ramente qualche cQlSa dI eccezlO- sagre rIa _ e a .. ':. rà in1l'ltima istanm. entro UJ1l egJla.'
l~;. au~u.rave loro la VIttorIa, è me- to hanno saputo e sanno compiere Woll<e:. 15. za~ga" ~~. ~rJs, 1~: terà a -t~n.tar.e Il tutto 'P'8T tuttI? !per noIe. ,. • .. '. Art. ,6... Il ~rn-e°a51 dlsp?-ter~ le termine di tempo. Ogni re-clamo,
gho; d1T~, peraltJro. ~e.la: lotta ~O? in ogni ,competizione. Girard'engo GrandI, 18: Maas, 19.• F"ssa:tt, W, Pl M'fermarsl degnemente di f.ronte al ,D.ellmtereo~anhss~mo mOVImento !per elunmlLtone, seou~ndo lJ Sl: dovrà essere <8Iccompagnato da una
s~rà facIle ohe swrà, mvece, dlf.fl- ce'l'cherà dli rinC'llorare la vittoria p~z; ~1, Dmale; 22. I:'upfcrll; ,23. ~re. campione del mondo. ' avremo. occaslOn-e dI pa'rl:are. Cer7 stema della .Coipp!t. GlI aVVoe;rsarl ta89a di 25 doU:a.ri.
CIle al sommoo,.è ancora m.egIto.. di '''l'l'lano, mentre g'!l' altrI' #aranno sC1.an~: 24..Frascarelh; 2. ~~no. BI~lIl- Drouhin è gia stato un'altra voI- to u~ mcontro, fra qll1esti mae~trI ~I~~ d-esLg~atI dalla ~:te. I iArt. 14. - 'Ciascun paeS2 potrà
P h~ la bt LV. Il ChI; ~6. G18>Cobbe ed all1'1 ltaUanl. ta impegnato in un nostrci ring' pa- amerlca~i e l~ ,.S'quadra finora lm-, VIncItOrI del [prImo turno SI lll,?on- modificare a suo "'iac'm t ',ere . ~ OrIa, .~e verr~, sara. di tutto Re:r segui:rlo nell'elenco dei __, .._.__ " i ,,' ' ~ I battut,a In ItalIa nel 1928 _ 1929, trera.nno f.ra doro sempre moolan- . . 't' I en o ",a
automatIcamente PlU bella, c~me vitt.oriosi e anche pelo sventare i OALOIO recchlo ~trlIPo".~" pure a .MlI1~no, ha il valore di un confronto fra te oort&ggio, e cosI di seguito oSi- compos12:~one d~l,la sua squa<l:ra de.,
la. sconfitta men ,dura o meno 1m- pericolosissiani att.a.ccili degli stra- con1lro ~IanchI, ;ll..matc,,!- !i"1 (".hlUs~ due scuole calcistiche che non Ila <aJlla finale. Se il nmn.ero dei una 'partita ald altre, a?~e lil1. ca-
pB.P,gata. 'nfferi. alla~ e SOddl~Ò as'SaI'Il puhb~l- manc'herà di' sllJScitar~1 la più' viva competitori sarà. esattamente di ot- s'O dI. r,natch ~Ul1olo da pglO.CM'S'l, a

Dicendo 9'uesto si dice anche del· La rapP'l'E!sentanza estera sarà La salute di Della Valle ed! ~[biavio co fll'a Il , quale ;11 fl'-8:n~ese lasclò a.ttesa e di fare. accorrere al Litto- to,' sedi-ci o trentadue, non si do- cond;Iz~'one ,.di no!! ?tllIzza:r~ a~tr~
la. grande Importanz.a d,eUa compll- veramente formida.bile In difesa una. favor-evo!e 1X~pr~sSiiollC '. r.ia:lè tutti gli appassionati. vrà prevedere' il CllISO di squadTe uom.InI' <aJl~ mfuorI. dI. qu:elh :l:,cnttl
tizione' sicili~na c~e ~i. Qt~enrl.e. Se della Franci,a scende;~anno Ra~:- Da mol1e parti Ci gi:tl'll€ono 1ettel]'~ Senza dUJbllno ,~ ~I?l'nl Drollhin __~ esenti dal [primo turna. elin1i.nato- fra l 22 gltuocatOrI Q.I-ehl'araitI. '
tutte le mamfestazl.om ltalilane van- naud e Dayen, vincit->l'i dei Sei di aPiP'8.5sionati che chiedOlllo qua.li d-e,,:e aver ancora,m~glIorat~.e per- L'AssociazIonI Argenl'ID!) fa,ornyole l'io. Se invece dovraooo esservi del- Art; 15.-.Ciascuna squadra por-
t~s~ero qu~!>to .splccato Icaratte.r'1 Giorni di Parigi e pure vUtortiosi si'ano ae condizioni atl1Uali dei due reZIonate le sue.JI~ah-t~ 'PU%IlIstlche Il Il le squadre esentate, esse sar.anno terà l colOrI del suo [p<8lese, da in.
dI mternazlonahtà, se tut~ poteR- domenica scorsa a Nizza, e M()uton, gi'OCat.ori del Bolo.gna illlfo:l'Ìoooati nel oome del resto ce l~,,(~ICe ~l SllO re- alla 'IODrnée, dél Bologna edel TOriDO indicate per sonteglgiO', saliVO H ca- dicarsh;nel fog>lio di iscriziMe. Nel
sero, ,realmen~, mettere dI f~0J.lte! un giovanissimo corridore che dà match contro la Geir:mania. PUll'tJrop. co~d c~e fin gueshl gIOrrn. a.vremo so deU'aTticolo eeguente. Il nume- oa.so in cui i col'Ori di due sqUtadre
con le macchme de.. c,orsa ImglIO'rl le !più grandi l!\Perapze di poterai -agIO d~ esammoaJ.l16 dettaghatamea- BUENOS AIRES, 30 l'O l5arà detenninato in modo che, che dehbono incontrarsi fra loro
attualmente, anc~e ~ ra~preset:ttan- aff.ermare. La Svizzere. allineerà po le notizi-e che possiamo dv~ loro te: ,()tt~a occaSIOne, dunque per (A. A.) - L'apposita commissio- aggiunto a quello dene vincitrici si iPrestassero a confusioni lSecond~
tJi di diverse NaZIOnI, 1'!(),I~ ~redlamo Pipoz; l~ German1a ,Bruno Wolk13 non 60.00 molto confol'tanti. Dello. Orle.J?-d1 1P8Il' ~ag~ar,e, de~namente. i ne dell'Associazione Argentina di d,el primo turno e1imin4'litorio, dia l',opinione deLla Commissione di oro,
,che ~o sport .autom:)bll~"'!lCt), . ch.e e Miethe -che senza (h1JJbio sono i Valle ne av.rà pl'Jr un venti o Ve41ti· nUOVI. gall~Ilo1, gI~ccb.è l a':'Versano F. B. ha dato parere favorevole al- un 'tota}e di quattro, otto o sedici ganizzaz-ione, un,a delle squwdTe'sa
pur gIà gode It;'- ItalIa d! mvidl'a.bI- più forti rootiers di quella nazio- cinque giorni: Sohl1avio, che è ,im. con· _che do~emca. glI ~aTà .dI tron~, la to.urnèe che si propongono di competitl?ri per il .1Se~l1Jdo t':lrno. rà tenut,a a modificave i suo.i co
le fortuna, sali.rehbe IL mlpor~nza ne. E [n rappresoentan:tll. della Ger- dlzio'lld un po' mj,gllori, non se 13. non ~ dl! quell!, ?hte 51 lascI'8;no f<8!ClI- complere in A"gentina il Il Torino ~ delega;Ìl delle naZJO!ll parte~lipan- lori. Il sorteggio designerà la squa.
tale ~a .non temc:e. c0!1fron.tl con, mania vi sarà Piet Van KerolPen, il caverà t.uott.a'llfa in meno di qUlialdlm mente lmp.reS'8IQna~e, a~zI !per la F. C. Il e il l( Bologna F. C. li. tI saran1l:0 convocatl per Clascu- dra che d'Ovrà opemre il cambia-
qualslasl altra attlvltà sportIva. corridore dai mezzi prodigiosi, J'a- gi-ol'ni. Ai due V'alo.ro;;i campioni van- lunga [prahca d:el ;mg e. per la co-, Le due valorose squadre italiane, 11a estr~zlOn~ a sorte, c~e ISa;rà ~a;t- mento.

E' stata, del l'asto, co':!ttlnte pre- tleta che tutti i lPubblh:i del 'Vec~hio no in que6to momelllJtoO gli a1lJg'Ull'i di noscenza. d~l mestIere SI rendono dopo essersi misurate eon le squa- ta ,'Per Il prImo tJurn? ~ antivigIlIa Art. 16. -ILe Associazioni nazio-
occupazione di Vin-cenzo Florio, e Nuovo C()ntJinente hanno amnlll'a- sempre :perIcolosi., dre pift for.ti dell'Argentina (è pro- d'ea matohes. . . ,nali sono invitate a fare conoscere
uomo di sport quale pO'chi ve ne to sia nelLe';pr()ve di velocità ch~ in tutti ,gLI sportivi. E. de Ce ,babile tra l'alt1·o la partita di rivi.n. A,rt. 7· - Il torneo 'SI s_~lgerà m al .segretariato delia FIFA insie-
sono e organizzatore ,audace e a un quelle di mezzofondo. - cità fra il Il T01'inon e il «( Ba7'ra- u~ ,pe~'iof5"c~mp'reso f'ra ~ 15 ~lag- me aHa 'asta dei gfliocatorI 'i nomi
t,empo accorto e genial~. Se ricorr- Van Kempen. sarà indublbiamente cas))) pass.erarnno in Bmsile per gl{) e l gbd,gno~ ntn 1"ovr: Sl~- e gli indirizzi deUe person~ M,9re'-"-
date le dispute passate, la Ta;rga uno degli espo.nenti deUa v'ivace ga- combattervi una serie di incontri 'rpert<l-terel unat'teurosl' ol.~era;)nngH)rnl. ditate per ,l'i'cevere in ~oro n6me"
FI ' l . . à l" d . d l ., f t' ad d' R' De ·no e ·par l ,sv., 'O, per ., t~- 1 "()TIO, sa vo casi eccezionali, ha Nl. e rIUSCIr uno (el PIi! urI n ~on .e, p~u .or ~ squ re ~ w uanto è possibile, 'Sul ierritòrio v~ "': e comumc~zl.oni, e .oonvoe:a'
sempre messo 'sul tappeto nna que- poter· domlinare- potchè sia negli an~~ro e d~ ~an.Patùo. ~i una sola 8!SSOciazione naziona- ZIOI?-! dea'laCommI-sslOne dI org>anlZ-
stJione sportiva. e una industriale; sprints che nelLe fasi più ollSipTe $a· I S~ annu1!'c~a contemporane,amen- le. Il nome di qu-esta associazione zazlOne durante tutta la durata del
mettendo a confronto macchine no- rà sempre ~ra i più attivi 'e uno 'dei i te la .pross~ma partenza per l Euro- sarà. desi'gnato dal congre~o del- torneo.
stlre ,e ma.<:cllin,e straniere, uomini più tena.ci nello sv:entare qualsiasi I pa d~ una forte squadra uruguay~- le. F.I.F..A., Che lP:rec,ede di due . ~rt. ~7. - (RiparMzionè degli u-
nostri e uomini stranieri. Le stati- attacco." na ~he .ann.0v~rq-. nelle sue fl,le. d~- nnni l'anno dehla OOffipetiz.ione (,nel tllI - Fmanza). Riservato. '
stiche 1P0trebbero di're che la volon- Il Crite1'tum degli A&O, com'è no-' vers~ ohmp~omc~ dal nome nottss~· 1932 per il wrneo del 1934 ecc) Questo H re,g,olamento che subi-
tà dell'organiz~tore sapiente, che to, si svolgerà sulla distan:oo. di 'I mo. Nella sua tournèe .la squ~dra Se il ,numero dei compatito'ri è 'di rà un minu~i,oso vagJ.io a BarceI-
si assicuNl. una grande gara o !>'Vol- Km. 100.800 (giri 48) e avrà. una vo- u.ruguayana t.occherà anch,e. l Ita· 32 al lll1a5'simo, i cinque tUlrni del lona. Da esso appare intantiO tutta.
ge iP,ra.ticamente la miglior propa' lata di dassifioca ogni due g.ir\; ma I ha. tonneo saranno di,sputati tUltti nel- la vasHtà dell'impostazione del
ganda, sollecitando l'amor p.roprio non Be.Tà questa. la sola attTattive. .... lo stesso 'paese e,le squadre esen- grandioso torneo,
degli sportivi e il ~oro interesse; si della manqfesta~one cite si sVQlge-, Il [omm. florlo delIBato del [, O. n.1. tate sar.anno -estratte a tSOrte.. Se Quant.o a.Be proposte [partite da:
è, anche, tradotta in un 'hrillantis- rà sul Parco 'del Val'!utino, iilfatti I per ~a 8:1.cD:l.a il numero delle iscriziouJ è oS'Upe. varie nazioni ,che aspirano a.<f ot-
simoblilancio di vittorie italiane. gli or.ganizzatòori l'hanno completa-: , ROMA, 30 riore a 32, il comitato esecutivo 'O tenel'e sul loro te.rri,torio la disputa
Vittorie che hanno alzato il ,pres-ti" ta con altri numeri che non man-I dI comitato d'urgenza della F.LI<'. del 'Primo call1lpionato d-eJ mondo,.
gio del nostro sport a,utomdbilistico oeheranno di tener desta l'ollttenzio'j' S. E. Turati, Commi.ssarft> stra- A. si l'isel'Verà H diritto dI desio ~i ripromettiamo di dare domani
e procurate soddisfa:.doni tali, da ne degli sportivi. ondinario del C.O.N.I., ha nomina- gna.re tempestivamente le squadl'C iJìr.llne inter,eesanti Il'lotizie suI pro ••
compensare ampiamente le delusio- .' La ,riunione sii. ,aprira con lUna to .iJl iComm. V,iIllcenzo FThorio d'CIle· c?e d~vl~nno incontrar.si in par- getti presentati daoJla ç~C05J~y~c<~: -
~1iP.9.' Yi~~&pi ,Div~H'eJtro 'I8on.. ~~,;,rj~~~ ~i ba~rMni ~ ~tà \ ·ga!~,~~.O'~.l:r~~li~§j~':-" it~~~,~mj~ari,,;~.!!o ~~~_!J!~_~~i ". , ,', :"
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