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fiodfrey mette k. o. Lodge
NEW Y.01lK, 8

II pe.so massimo n.egro Giorgio
Godrey ha ,battuto FarmeJ:, Lodg~
per Ilknock-out " al seco.nd-o il'o~d
C<ln un «crochet" aUa. stomaco, do"
iPO averlo invliato a terra due vo[
te. I partigiani di Goa:rey fanno
pressiond peTohè il negro v.enga
~esS? ~le competi~f.oni dei p'e.
SI mOiSSlml.

b, Finlandia: 4 a 1
HE!LSING.FOBS, 8

Dopo i~ mat~b, delÌa terza giorna..
ta, la sq~a.dra egiziana ha hattut~
quella finlandese con 4: a 1 e &i co
sii qualificata per incontrare neL
secondo girone della lCoppa Davis
la squadra che vincerà l'inQQn!ro
PQrtogallQ"()landa•.

Ungheria e Norvegia alla pari
. OSLO, 8

Itl penultimo match deil primo gl
rone della Co.p,pa. DaVÙJs. clhe 0p!po
ne attua.1mernte alla squo.dra un
gher8'8e qu'eil'la della Norvegia. ha
visto termina!I'e la prima giornata
senza ri&uìltati. e.veJldo ognuna del
le due 6qUad~e contato una vitto-
rio.. ' . '-

Gorilla Jones b. Alf Mellon.'
NEW y.oRK, 8

Il peso welter Gorilla Jones Iha
battuto 4lf Mel10n ai punti in die
ci riprese. Il Mellon conta già. due
vittorie al suo attivo su Joe Dun.
dee. , " '

40.

Livao assolto daIrimpufazione
di omicidio colposo di Olivieri

MILANO, 8
Si ricorderà 'che nel settembre del

1927, cLurante' un combattimento di
boxe alla Sala Carpe.gna fra Vitto.
rio Livan e Arnaldo Olivieri que.
st'·11ltimo cadeva a ter.ra e po~o do·
.po moriva. L'a.utO:rità, 'dO,po una lun.
ga istr:Jltoria, rinviava ,a giudizio il
Livall con l'.impulazione di omicidio
colposo..

LI proce6So si è svolto oggi alla se.'
zione decima del nost.ro Tribunale
e Vittorio Liva.n si è difeso rimetten:
dOsi ai testi che avevano assistito
allo svoLgimento del suo i,ncontro col .
disg>raziato Olivieri. Tutti i testi si'
trovarono {j'·aocoJ'do nel sosten~Te che
non soltanto nulla di irregolare si
era veri'tlcato nelle prinle otto ripre
s~ dell'inçontro, ma che .alla nona.
CIOè quando l'Olivieri l'l'Velò l'impJ'oV
viso mal<lre, non c'era stata che una
sche.rma.glia iniziale senza vari col
pi, lIlè dati nè ricevuti. La fl'attura
del cranio, che causò la morfe nel
l'infelice pugilatore, dovreD]Th dlUn.
que essE!'l'si prodotta ''I1ella caduta,

Ma. pE.'r qU8JltO un po' di mi,stero
sia rimasto intorno a questa parti·
ta - avendo a;!tri testi dichiarafo di
aver visto l'Olivieri piegll.Jrsi lenta·
mente 6U sè stesso e non pl'eci;pita
r~ col c8.(po sulla ,pedruna - 11 Tri
l):Jna~e ha concl'uso con u,nl!l iP~ena.
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necessità dF~cer~ cl1e si presenta 'AUTOMOBILl.SMO L.tI WN 'l.'BNNI8.
come inelutt:abi.le.. " , I , , '.' .

:tef:;~:P~; :t:am~ ::Ps~:m~~~:tLa preparazione per la. 'Coppa Davis
sentite .:parlare. .Di peggio: sentite i ,della V.a CQPpa Messìne, $e do- .
che l'atmosfera emanante da que- , , mepica Iln :o:;;sima avrà il suo .svoì- ' , -,

_ un Calvario p~r noi non .st•.o·p~emio aant!sp,?rt1vo .grava sul- : gimeI).to's·ul pittoresco e s),lggestivo ,Attraverso, la selezione romana.è 'stata formata ef..
Vl'è dubbio. Chi vi arri- l ambiente, Vmcere bisogna, a ' -éìrcuìto: dei Monti 'Peloriìani:
va fu 'cima vi arriva qualunque costo, piuttosto morti, : ',;La 'Tal'lg'~ F~lorio. te~s~.~oncl:usasi tettìvsmente la migliore' "nazionale". del momen~o?

..i'mbrto. La sq'uadra ohe gdù decisi.• st~emo, •bene,', dopo, ! 'cori il trionfo della BugMti. Ia'qua- , I

band I l E l la ~ l'Ì1\1l!~ita·.a p'iazzai~',Ie.sue·mM-· . ' ..' . .
:i.::';' $ \., lo~ paga oon Ja sua .? ag I SCl:'UPO~· ' .. se ~c~ en- chine'aJ.pi'imo,e secoI).:~Q posto, ha 9, .D~po u~a lunga serle quando a, MIlB:I!-0 egh l'uò ugual.•

) " " v.id:a la "Vittori~ E quelle tratì m qu~sto,.che .è lo SpaZIO nser- acuito l'fntereese dellà:'!letta impe- J..~ dì ìncontrì che a nulla mente allenarsì con serietà. Serto-
'- , ( .~' put'. tlO!Q v.incendo. han vo- vaì? alla pooderazlone! al,la prep~~ gn'at,., a.~travets~)'il ~!tiJ)lesso del~. '". hanno. approdato. abhia- l'io era notoriamente in precarìè

\ l '"1111:0 o dovuto dar' b~t1:'dgLia ,a razione, aMa·calma del g.'lUoca.ton, , le"manìfestaziorii mo 'tiche in; mo finalmente anche la condizioni di salute e di foma. (ve-
\. '~/Oiì(fo . 'toéaÌno il tra,gQardo nel. se'vi siete entrati per parlar di'·tec- , te'r'nil.'ziolÌalii fraJla': a \in4u-" , ,. s<m8idranaiion~e.di tenj di ?:,isultati, di" Cx;emona) e recano

.", :.~~ to <I:i Dor cl nioa avete-subito l·imprçSl5lÌ.one di ~. ~t;ria,e ~~Ile:(WoltX~ e \ '. , '. '., ·nis. ' dosi a Roma non a'lrebibe potute
-,' '·",Petri· aJ,la Mara=di T "'ndra.

a
.
n

~ ave; sbag1Jià1:ò di ,F?r1ll:; e ve ne '~- 'lo' "(, •. lL8; C~à: MesSina. -tuiTà,uil·. , . Mentiremmo qJceoo.o far altrt>-'che. atto di ip'rese112arpel" .
,. "~a.•• 'll", ':'1.:" '0>+... : ...:....",:rr'..l et.. I date mcg;iO~~h).'; . " ,~.-:~, '"o : .Yiv,a.C~Sllim,o ep~ooi.o: 1 su:"; 'Olie la. desi.gQ.azione tC!ei compag:ni quanto '~iguar<la Gaslitni· -con un
..'.§\~eV..""'.u::i\""·-'SiU""""_'1i\o.n .I(l()o<. .....~.." •• • • pei1bai lotta;' e v·arrà.:a ,'ilè:ilpa. <di lDe M011purgo era mattesa; C10- po' 'Più dìbuona volontà, !per Du-

....:.;'~ "gJ'Uoe:o;' ha tal 'l"arait)terc di, a-' Mette~eV1 nei posti P()~ai,\' 01 . riv.a1Ìtà che si. ii 'acces .sm· dalle- nonostante non !possiamo afferma,- bIino il milanese sarelbihe forse sta-
: ·'~i.tà oh~:.non· può non; impres- un. aItro campo, anC\?rn; .in q.uella prime af!eÌ"mazi'òhi' in ,terra: nostra re con coscien.za che cosi com'è foto to a punto. Ad ,ogni mod~ se no:n
.'. ··sdonaie.,) .' prmma fila che è scavata m· tnncea dei 'Prodotti 'del genia1e costruttore mata la squadra nazionale lta.Iiano. a Duiblino non v,'ha dubbio C'he.il

; -,I1-canj~tt> è la stagione. W e ohe: v~ .per.mette <l:i v~e il terre- La rtunio'[te pligilistica al velod'l:om~ Sempione a Mila'[to:. - Il t:ampione di Molsheim. . . odi tennis ci soddisfa e ci dà :pieno buon !Plo.cido sarà presente a Ber=-
l'tm:ica manifestazione ufficialmen-' no di gJUoco quasL all.a1tezza. del- Bonaglia con altri cap;w toni assiste al,la Tlumone' Intanto la :preparazione del lavo- affidamento' se siffatta fonnazi:1ue lino,

·.t.è·l1Ìoonosciuta è l'unica òhe e~ci- l·Ooohio. Non·alzatelo J·occhio. con- ro oI1g!ilnizzàtiv~ è gi·unta quasi a verrà mantenuta :per gli lneomri E sarà' allora l'unica soluzionè
tà attrazione, ;ul pubblioo, è J'u.n4- cen~r~te la vostra ntten':aione.sulle temnine, di maniera ohe il giorno ben !più duri di quello di. Dublino 'Possibile :perchè la nostra .squadra.
da che confer.ilsca.un :na.do ed un gamoe. Vedr,ete Che danza. Di ma- ATLEti DA ,: ATLÉTIOA· . fissato per la corsa tutto sarà pron- che' attendono i nostri azzurri. nazionale'i~irianche per.i titolari

l:> • _1. I . _L' , ••.. _ .. ' . . to .soddjSfacendo le !più' esigenti ri- . Vediamo, intanto Idi esamino.re del doppio quella fiducia ahe ci
va:lClil'e alle società. E sta bene. Es' no·'!Il mano ",.ue a gara lQvec'-'lI~a e Icampl-ouaìl- proo vl-.'nC'I-'a'1

1
I- Il'Congress.·o .f~.m·m' I-,nl-Ie.'.: 'oIiieste e contribuendo'notevolmen- chiaramente l'a..ttuale situazione danno ora. nonostante De Stefani~ g~tisce regolarità di vJta a l'ambiente si scalda; part~o ::Iket:- ~ te al regolare e perfetto riS'UJtato della nostra squadra nazionale non non sia !più l'uomo clhe a 1B0rdiglhe~

,tu.tti'quanti. e, per quanto r.iguarda t~ a que~e~ d~ ~!pl di 'una • • '. ','. dell'jm~o~t:a.nte ayveni~en.to. . trascurando le critiohe quando es- ra ebbe r~ione di Fielrling e di
il livello teroico e l' evoluzione del wolen2la m8Judita. taglI. S1troncatu- in 'tuffa Italia e la. nUDlone;mternazlonale' ,~rm~l.l.m c;ruestI P?C~ll ~Iorm .ne- se. fatte. come .le nostre' a fin di Brugnon, i titolari dei 4-ue singo-
giuoco. funge 'Un ~. come .ùa fu- re. :puntate, di tutto un pq'. • . . , '...' ": ..gh.. amb~e~tl Sp!'rtl'vl dI Messl!la ibene, non tendono a minare il mo- lari.' , .
cina.' ., . .Gi.ungercte a).lora alla. oonsl~era- ~! l~ u.na . tr~nt~na L .:a.tJJeti&mo fo&.n;1mi1Il.iile dh-e.. oom~ ;p.on .si,!lVe altr~ che questa ~nslo, rale della nostra ~adra ma ad Per quanto riguarda il doppio;

· Ftilnge da nOl'nia)li7.zatore e da IU' 2110ne Che la Palla IlI!' un pO' una Wc~rca dI (provmc.le. lta~ 81~~o:annunco.i8Jto. ter.rà.lill que· 'sa vlgllIa.· e tutti sono :perv.aSl dal- 'esaminare con serenità la attuale De Mor.purgo e Del Bono insieme'
, cina. ad una condiZlÌooe. Che il suo parte superflua nel gIUoco. quando " . . ll~e. verranno ~lSpU! . I&tl' ~l.ornl.· n~~la; nostra ~ttà, .I.e 's~~ .la febbre di conoscere .se d?t;lenica situazione. tutt'altro che lieta. del non C)l dam.no ancora un sicuro a.:f-

è' t od 1 ~\ tatl'l campionatl pro~ aSSISI 'per disout~ .suo.' 61;1<l1 plU prossima sarà.consentlto di malbe- nostro Sport. fidamento.; De M011pu:rgo non è un
'impianto. e 1a sua struttura confes· es!so g1U~ o a .questo m . o: a: ~.. vi'nciali. Sono· pOè!>:e I .imIX!rtanti e' vitali prahleI?l, e. pi~ rare ~l ;pennone della vittoria il ... grande specialista del do.ppio ed
sino il senso delle proporzioni con &~ess~ OOI1S4deraza~ a OU~ 1SOn~. Oltre sessanta provm~ particoJe.rmente sUllla;.orgaruzza- vessillo dei colbri nazionali. ha ibisogno di avere davanti a ~
le ca.pljIdtà dell'ambiente e con gli giunti, p.et' .aJ1tl1a. V1~ e senza. tanto :?\' .' . ~ie .m~lgrado d ~or~ z.i.on~ dei $~oij terz.i Gi-u~i MOill~ Sonq già inco~inciate.s~Ile stra- ["a ,formazione della squ/l.dra na- un -uomo !Che gli Ilfinisca l' ineso-
si;lòpi per cui venne creato. Alla parlare, a g1Uoca~l'1.. , " ~ comItatI !provinCiali, d~ah~ oh~. come è noto.; Sl svol).ge. de del circuito le a>rove del concor- zionale in tutti i rami di sport ha r8lhilinente le 'Palle da lui' accorta~

'OOòrdiZlÌone 'in secOndo luogo che In questo ambiente deve fi110lr la ,maLgroo'o gli ollwni !precisi e 'le rac- ran..'1O e. Poraga n~ 1930, è 'BQrt(\ renti che si sono affrettati a rag- sempre costituito uno' dei proble· mente 'PrfllParate; sarprà ,Tito Del
• • t'? N M .- l' oh d' t com;' '!azioni ,riceV'ute e maLgrado da poco.. <riu,n,O'ere la sede della commetizio- mi più scabrosi ;per i tecnÌICi, pui Bono cosi ""l'ovane e non ......coral~~biente stesso risponda,' COllsen~ ~J~. o•.. eravig Ja e 'I ec- eh La F d .~ c·...... "~r p ttava l'in.ln'ato compito '" "".

nde SI m""""~ n esso pa"" come e li pro.gram.ma· da svolgersi non: ,.sua e e«1az10tThEl è' n.a~ ~ ne. In merito possiamo assicurare se· •..,. . dotato di quell'e<mevienza necessa-ta.. fa:..ori......". seco-Ji lo sv.o:l......"l. a. "",~ l ••aare,. . f è d ffì il è' Pa nel 1""1:le n1"'''''''''on S . d" . l di ,. t tt'-' ""'t',.......... u... '5~ :li b h osse n ~ c e eccesslVasmente co~ fIgi . "':' e' sue ""'C' Che.saranno a.llo Il.start l' campioni ,ono l'Ieri e sC'US610m u <J,!- ria in campo internazionale arriva.
mento del 'lavOl1'O C'd.il raggiungi,. merav.rg. er~~ effi e •Sol 'parla.sse '1! stoso, .Jlon hanno r·is;posto a.ll'appello. ma.1'l!1f~tazIO'llI s<lno state da quel- noti del volante assi valorosi pron- tro che' 'paciìfiche suscitate da una re a, tanto? !Abbiamo ancora tro:ppo

· ~çnto. degJi ~. co~serv~e I tr laCOlO In u.na, ca = La cosa è dolorosa e conferma an- la: daf:a' z.'8'p~e~ta~ cl:a'lt1a. · orga- ti a dà.rsi la ·piÒ. accànita battaglìa poéo. indovinata .form.azione della davanti agli occhi il ricoroo dei ri~
Il senso delle proporzioni. E' sta- data.; 1: a:l}anna va· dato, 1allarm1 cora una 'Y0l~a. c~e sia ;più d!mcil~ m~lÒDJ' .d~l primi Gl1.~0CI~i !le! Ilev: una. yittoria che sta tanto a nostra nazionale di calcio e da una sultati di Merano. di Barcellona e

· to Illettamen,te perduto. Manca. Se per Jl l11t~ alla. calma. :ùla ~uona troiv:a re d~1 dmgentl vol.onteroSl e ca- 19'& a P~~Ig.I•.dei sec~nd1. GlUoohll cv,ore e cl}e.lPotrà soltanto arride- conseguente a>0co onorevole scon- quelle recenti di Montecarlo per
voi doveste aprice' un referendum ImpostazIone, del. C~mplon~t? : a .pacl che. 11 trovar~'degh atleti. a <;ìoth.enoo~ l~ SY~la. e: la. pa~~ re\id, urto'guidatore di classe eccel- fitta .sU!bita: d8Jgli llazrorrill in cam- guardare con ierma :fiducia ai ri-

· fra.Je .società italiane ne trovereste q~to tpu.? .oon~~b~:.r~ al nflor.\·re Il ~ualO ~ c.he mentre. per il Gran teclpazl.on.e lclle .00IaIllpacLi prOlm- sa e :non .aod una· figura mediocre. Ip'o inter~azionale. Sarebbe oppor- sultati del nostro Il doppio Il•.

novanta su cento che vi chiedono dI ma att'iVltà. In '':1~a alla quale I;'rerrno Jumores Iè (possiiblle riman<1ar~ ~= d-e}.lo SC011SO an.no ~d Ahwter· Ai 'nomi dei Ghersi, Colombo, tuno cercare con ogni mezzo di evi- Auguriamoci. !pro !bono pacis•.
l·a.mm.i'SSione in Divisione Nazio- sta una 'Squadra ~azlon:ue che pa- ne senza ~rave dann? l'eft~ttuazionE! ..., . . . Sartoiio·. Rosa. Morandi. Varzi, tare cl1e anche' in earripo tennisti· che Del Buono a.blbia compiuto pro-

.0'<> regolarmente "1 fio di lpe ch alle !prossime domernc~e sla. perc~è h' I ,pnilI1Jld .-GlUod11. I~Vol:tlSl c!>me ab- Borzacchini. Fisauli. Leporl, si.pos- co !possa nascere l'occasione per ~'ressl' l·nasp~ttatl·. e che "'l' sl'a al~naIe. Se vi è Tizio. perchè non ci b-' .• ~ co e non tutte le categ :l d tI t t tt l-amo etto ne 1~ e preclS8Jlllen d I ...~ ..., "
. . or e· l a e l ~ U e ilL 20 '. . .'.' - sono aggiungere quelli della ag- o orose ,posuwue recrlmmazIOm. ne' fQrmata in' lui quella tenacia

deve stare Caio? Se ~ g.~uoca. la non SQIlO sue. . ~ le ,-;p~lahtà. sono interes~ate,. sia per~ te. agosto a. Pal'L&:1. r1UJ~arOn? guerrita rappresentanza messin~se dolorose specialmente nel nostro 1 à I
squadra della: tal c.ìtta. con cin- VITTORIO POZZO cM una cl!Wsolamolto Qpportuna del l~ .r~p~esenta.~tl·degJi Statl UnI- forte di.difensori come Piccolo Ma- sport in cui la scelta. dei giuoca~' e quella forza di vo ont a cui as~

atnta.niJi.l bi.' hè " 'li'. regolamento) consente ai Co:m,itati re~ tI. delda Fram.cl!l:. dofill'8. ~r8ID Bret- rano Vittoria lPirandello Cl~ves tori è·.ben più limItata: che 'non nel senza finora costituivano il .suo piÙ;
-deve gin::; q~~. ~:~~. t.af~.t-:.a L'!2 .n"ofa dIII' DI'retfor'lO federalll g~onali di asmmettere alla finale re- ~na." dt~a Svizzera .e d-ed,Ie. Ce~ che ~opperisc~ a qualch~ lacun~ calcio. . grave difetto.
che ne ha ottantamlla dI Olttad&1'l4? U .r;1I ti . U li glqna!e .~nche coloro che per· forza L oV~""If' h' . f l" con la perfetta conoscenza del per- Ad 1I1ustrare la situazione ba- E consoliamoci òpensando che con

. Ie:t:i nella.,sede della FederQ,zio- maggIOre (come sarebbe' la 'parteci- a. ·08 ?vac 18 Vl ace ~ a>arte corso sterà un cenno rBJIiido; :posto che l'Irlanda' i singolari ci 'Possono co-
Se v'è posto per X njito nel dopo- ne del :Calcio in..via Manzoni,4: S'i pazione ad . altre gare .importanti), .del)eone yltl'cend? pa1"OOChl~ gare E' in tutti la. iù deci I tà ,De Morpur.go e De Stefani d~po i !prire le spalle da. un'eventuale in~
<:m'erra, ·perohè non vi S'i deve tro- . non abbiano l))ollUto disputare' l'eli- e .'81 cl8.SSlfkÒ prIma delle Nazio- di ii' ta P sa vo °in fortunio nel doppi@.,·
e- . l Y è riunito come .era stato annunzia- m' t i .. . l i m 'Con punti 50 Secondi ~urono 'Por re ,un successo su!per ore recenti risultati di que~t'ultimo in SET:
var un ~oetto pure per che to il Direttorio Féderale ca1cistii::o. ma or ~ !p:0';1ncla e, per campio- gcÌi Stat'o U ·t' . 31 pj.1InJU' ._ a qualslasf..pl·ece<iente, e in questo Riviera. non /possono essere nep- __o
giuocava gIà pr.ima del 1914 e che Tutti ~. merrwrl erano' prE!sènti ad nati pr~vmcla~l invece'la cosa si pre- f d' l :rn~lr ' " ~29 'intento sara vf.g-anizzata· la più lpUre discussi '/per la di~uta dei 4'"
è un autentico mutilato di gUerra.? eeceziohe del Console Vaecaro e del senta ~'ì. "I~asslma as~ai 'difftcil~,per- ~un~pr~toa. ~~ 1:r{?~O'8l.~M- vfol~n.~f1.,è~.ccja:)~,i. ~ecords esistenti: s!ngol~ri, tutto il la,YQro. 4e;I Com. .' . LA COPPA. DAVIS

T.u:ttj.·aL..sommo. della, scala, Tut- caY•. R&JJg<lne"'i"gius,tific.~ti..La. ~ ~hè._a~ .es,SL non Sj!lJ30 i&UllllJesse e&e!~- olHa 001'1' '12"-'p1iòtt "s~ la ~'SV1~ . ".n,1onUo·stri.da{e, .me.r0è' il' Ìòdèi:! mfssanò-~tJni"co doveva· essere-quel- '~"'\' .•,.
ti Sul' 'pià'nerottq1o temllinale. ;se duta iniziata.si alle 10 del mattino ~~:l~~~~:; PUbi~IllvlaIe4ra g:or~ zera con 6. Fna. i migIiori risultati vole interessamento delle Al\1torità lo di ad4ivenire alla formazione Egitto
IUsh poi non v'è pC?Sto per 1:utti, se è stata interrotta alle 13 e 'ripresll dari o ~ nza ra c are ca en· raggiu:nti ricordiam()' metri 506 competenti. va, r8lPidamen~ a~u- dell'equipe odi dOlppio, equi;pe forte.
ad 00 certo P.'1:'p.to·oi si deve aa::or- aUe 14.30 per terminare.alIè 19. -" • . • . nel Salloto' in h:mig9. 1,:4:5 '1>n 'ait6'e mendo l'asp'etto m~ijQre e ri.tenia- affi?-tata e dal r~ndiménto ~icuro.
gere che'sh:ompr!JlQlette .~ncliè l'e~ Oltre, aUa .d·i~cussio.n~ sul..prossi- S.e.fr.a l~~iP;-~().v.in~~e .~!:, og~!' .~ar~~-l ~.~;.' '9...3......lJ)!in.ti. ~~ . .60 .mepi'i. '..:,::. i ~. ppe.qu,est~ f~~t~re-~arà dI vali- SI può Icon, coscienza asserIre che
quilibrio e 1a. soIi.dita «li'edificio. mo congr~sso, della· F.I.F.A. e· sul no d1Sput.~re.~~I~ro.d~~!"IO~~f:i y~ n·. è; .', I; séoondt Giuocj}i'-' si":~vol~r9._e1 ..,'C?J1tii'bU1to.p~r II çon~egu~m,en- l'equipe des!{fnata lDe Mor,puDgo-

convegni di G.~nova, sQlIa·. quale t~lu~a' nuova o' quasi' .~~~ ,competi-o GClthénbòrt 'iIli~ SVeziià, . il 20 ,.agv.! .dl' brillanti Ilpel10rmances Il. Del Bono abbia tutti i requisiti per
questa è 1JllÌ'altra epnsideraz.ione. Se non si hànno per ora informazioni. zlom a:tJetic.he o" dove !e gare si. s~ol-' sto 19i*l. Le' nazioni in liZ;Z8. fUrOllo. Sarà' interessante seguire tutti dare il massimo affidamento negli
mai si andrà a 'rotoli tutti a:ssi~ il Direttorio 'ba deliberato su una ~ono. rar~~ente, .~all; ad. esempio, oyto•.e p:roo.i.s'flJmente ,il \Belgio, l.a: questi .valoro.si ~oti attraverso le incontri, internazionali che. dovrà
me. serie di reclami. dei quali l'èsanie ReggJO ~i1ia, ,Pal1ma, TrevlSO, 7.ara, Fir.a,'IllçoÌa. la Gran Brett8Jg:Oe., il f~i piÙ sahentl della .corsa per so~tenere 'Per la difesa dei colori

I>a a.nni iJ. Campionato, che <Io- era ,all'<lrdine del giorno. Per. il Pola, iLlvorno, 'Pisa,: r.mperi~, 'dobbia- Gi8dJlpOiIle, la Lettonia. la Polooia.: ~mh..are il virtuosj~mo e l'auda- italiani? Non ci sentiamo per ora
vreb'be lottare ~.produrrequalche reclamo dell'A. C. Vi.cenza sulla mo pu~rQp:po .registrare assenze do- la. Svizura e ùa CecosUov8.C:OÌlia. ~la co~ c?i t~nteranno di demolire .!li dare una risposta affermativa
COSa di buono è dr utile al giuoco gara iBa-ssano-Vicenza.è stato con- 10rosiss1al1e. A~Che àJIlora la G118.ill Brett3glne.' fu. Il 'helllSSlmG recçrd, .~artenente attendendo cile i fatti ci possano
OOistr'o; 'lOttai per la sua: conforma- fermato il deliberato del Direttorio Per quanto riguaroa l' BmilJa, la pruna, sen1lPl"e con 50 poot~. ~on- al ;povero Heusser. sul giro e quel- dar torto; odella qual cooa saremo
zioo.e :i."ct~a, p.er: hi sua eMstenza. DiviS'ioni Inferiori Nord. "riducendo più dolorosa è qpella di Forli che de. la Fr:a.ncia. con 27. terza. la Sviz-' lo d1 lPrabst sull'intéro percorso. noi i !primi ad' esultare..r. però a L. 2000 l'indennizzo che il q.uest'anno è assente mentre lo scor- zera con 20. quartà. le. Cecosl()lVac- . . 4'" Dobhiamo innanzitutto ricono-
~~to~,' da ànni maOl:a al .suo Vicenza dovrà corrispond-ere al so ~nno sembra.~Ta .splen~i<ta"~lentè chia con 19. quinto ,ti Giappone C<Ji!l La·' prtmiBlioDe delle M,"lle M,'Dll'a scere che quel torneo svoltosi re-........···r.· Bassano. Pure per il reclamo della. avviata a Igareg~nare per Il pr1'm~to 15, sesta 1-80 PolQm.a. CO;ll 7 punti. . centemente a Roma .fra quattro o

Bisogna M"er il coraggio ai dir- Sestrese in ordine alla. gara Sestre- emiliano contro Bololma e Modena. I IProssi~i gioohi si sVoigena.nn~, oggi COD discorso di S. E. rurali cinque giocatori non ha affatto ri-
lo. Il settore sommo .del Campio- se-Spezia è stata confermata la de- Nel Veneto <è spiacevol1sstma l'as- come 8hlll~0 ~etto. a .Pl'a.ga, m ROMA' 8 1tP9StO al compito che doveva as-
nato. si amami esso Prima Divd&Ìo- cisione dI Direttorio Divisioni Su- senza di Verona, la città. di Tommasi, Ceooslov-8JOClhJia. 11_p'l'0S61mo SJUIlO. D " " solvere; ma. come - ci chiediamo
ne. Prima Diviì!B~e .-\1, e Diviisoione periori. Quanto al reclamo della di Pighi, Dominiutii e di ta.nti altri L'arrivo delle congressiste 11 a~~i~olg~ ~I:~fa Colonn8: a~le - attraverso una rapida s.elezio-
NazionMe. $'ta davanti al moodo Ravennate per la gara Russi-Ra- buoni atleti. Nena Venezia Giulia O· . d' . . . enne pr-emlazlo- ne, trovàre il compagno di De Mor-
Calcistio>' nOstro come una" rocca: venna è stato confermato il giudi- manca Trieste. Nel Lazio M in' Gam- g~ elle ~re 14.. pr{)lV-6me,lte ~a.: ne el ~mclto~l ~ella terza C:0ppa !pur.go per il doppio. se questo gio-

zio del Direttorio Di\'isioni Infe· pania non sono annunciate elimina- ~e~eZl-l~.•. !LTnVe~~, nella n~ e'lt- t~I1e M'1lle MIgh~ .. Sulle ah del c~tore di· l~oul)le)l lo si è voluto4a conqu.istare. E (la conquistare riori Nord. riducendo però a 500 torie e neppure nella Venezia Triden- 'd a signora Miil.l8Jt. la ~n.t.ile pro- no~fo erh.e .180 Capltal;e.prepar~ do- trovare facendo giocare degli in
d'un balzo solo,. subito, di colpo; lire la multa inflitta alla Raven- tin. e n,ella Saroegna, re~ioni mtte s!- €Illtessa .de:.l1a Fed.era~OIlle SfP?r- malll agh msuperab~h art~fi~l, l~ contri di 'Singolare? E con quale
tf1trimeoti si muore. nate, ohe vantano tradizioni atletiche di ti.va Femn~l~e In.~ll!ll.7):lonaJe. che ~rza Coppa delle .Mllle· MIgl'la n- risultato? Che il migliore dei quat-

I .A~;':"""'nti ~ Iidotti 'a far la Anche il reclamo della Nocerina prim'ordine. ~Ie:ne a d.ll'lgere.ll COn.gT<eSISO. :Af- v~vrà le ~-esta glonose' del suo tur- tro chiamati è a"""arso l'anziano--\"5" . . . ua stessa ora arnvel'à.,p.u.re da Pa- bmoso clclo. rr..
~ del presidio che si ;di,fende per la gar~ l'\ocel'ina~Salernit~na AtteslSSlml sono i risultati elle' si r.ig..i la sig.nora ,.Qh.appuis De La La fresclhezza dei ricordi che r- CI~m~nt~ Serventl, 11 quale è pro-
~lijrli attacohi fin: che può. e che è st.a~o respmto•.~onfe~m.ando~l .Ia otterrann? ogigi a Milano, a. ·Pa.dova,' P'Ì'e~e•. segu-etlaria.,· ~l1-erale della mogliano llem re verdi su. di ~~o pn9 11,glUoca:tore ~eno ?-datto alle
poi ~d un certo punto cede e lascia deClslone odel .Dnettono Me~ldlo- a !MineI'blO per Bologna ed a Poroe- F-edeNl.ZlOOe Intetrnazl1:lnaJe mede- S'fondo palpitfnte d'entuS" s è gare di dOPPIO. e Sl è V1StO allora
ape nel fortiliZJÌo entri un 'numero naIe. Invece è stato. accolto 11 re- none per U-dine ed! a Canpi per Mo· siorna.. . ...: tutta nel cuore e nella m~~t~~el- che il m~gliore !fra; i .selezionati 80S'
~giore o minore di avversari. I clalD;o della Sambenedettese.pe~la. ·dena. ALle .ore 19 di: oggi :s~esso arri- la.folla. La folla _ su remo ote- sume~a Il ruolo di rIserva. mentre
oual\ !poi diventan alleati· e nOll' se par~lta Sambenedette;8e..Je~ma! II A Cllr.pi, scenderà comQJatto il gran- verà da ·Londr.a. Il'mnglOcre V. B. re nella investitura d~ trion~ _ !Iuegh cl1e ne era stat~ 'battuto e~
rt~ vanno !più. nemmeno a far loro anZ"~chè mantenere lap~hcazlOI~e ct~ 15CJUa;dron.e modenese. La'~resenza: MarohòaJ~t. in.rappre;sentanza della farà siepe foltissima al corteo\.it- tra.va ad occulPare. 11 !posto m
tlutte le fi.0111re di qu~'goto mondo. . d~ll art. .17 ch~ aveva delIberato 11 dI Taverna.n poi e di iPog,~ioli. baste· Fed~raZJ.~ne l-~g1es.e" 'e dalla: Ceco· torioso e gride~à ancora l'alalà squadra. Ed era loglcl? che cosi ac-

b - DirettOrIO Regl?nale, è stata an- rà da sola 'a compiere 'la ìPiù grande $'O:v.acohla -l!-l'nve'r.a;nno il pr-esiden- della sqa assione' ai cam ioni del cadesse, com era logiCO che quel
A mosso l'una de l'altra in quel Ilul1ata la partIta. Per il reclamo opera <li !pro,po,ganda ecl a riconq:ni· te d.ed oomitato IP~p!l.rllltOirlo dei volante af cam ioni di uKa or a- torneo cui si volle dare il carattere

recinto che dovrebbe rappre<:cnta- della. Sa~benedettese in rapp.orto s~are finalmente all'Mletismo In .città terzi Giu~i ~e~llniJd, .dott. 'J. nizzaziòne mira6iIe ai campionigdi ufficiale di e~im!nator~a tiz:tisse cosi
re quan'to di megJio esiste nel no- alla partlta Sam1:>enede~tese-pslma- dI Dorando Pietro e e11 Pagliani e di ~vagroV'sl;:J. ffi'lIl;l$tro'" plenjpOlt.eIl- una tecnica insupe~ata ' com'era commclato; Cioè senza uno
stro sport, le società si ~uardano na, è ~tato c.onfermat? 11 del'l1>erato Tirelli, ziano delle. .Ceco~love.c.cll~a, con il Ed il plauso erompe' s ontaneo scopo reale. .' .
con Sguardo truce e si àzzuffano del Dlrettorlo Marchlgi~no. Per quanto riguarda Tll.vernari è suo segr~t~rJO ge.n:~rale,slgno'r dot- dall'animo della massa :Ea devo- CiÒ o~le.• a nOI 'Pare eVldex:te per
oome se ad ogni mossa che fanno Il reclamo della Spal per la g~- ancora forse presto jparla.re dI .offen- tQTe~Vs;cIav .Valouse~. Sooo pure cazione di una, prov.a che non h'a tanto Sl e che è sta~a segu!ta una
si trattasse della vita o della mor- ra Spal-Monfalcone n~n è stato di- siva al record f8moso di Lungh~ su- attesI m glOm~'~ll çJ~tt. .'Berg- termini di raffronto. MilI-e Miglia. 'strada falsa. Infa~t~ ~~e~s a poc~
te, I due punti ch. !>i possono in- s~~sso a;vendo la. SOCIetà ferrarese gli 800 ~etri, recol'd al quale il mo- m~n, r.çup:p;re:s~n.t-a.~e.•deala !"ede- 1600 chil<looetri percorsi attraverSlil n.elle. nostre. condlZlOlll m quest!

, 11 . rltll'ato 11 recla~~C1 stesso. d'enese 51 attacpherà quando la, sÙa raZ'?ll~ ge~.atlll~, ed,} r~iP1~n- le tormentate' strade della penisola glOrn~ non'. ~l }lOnO . forse trovatI
ta~are vuncendo u a pa.rt'ta, son . " preparazione ~rà. ;perfettissima. In. tantI cl:1.ll'uéfule.s.v~~e e ~lllS4161Ca.. affollata dall'incessante.trafflco na- p.ure l tecmcI mglesl!per. la forma~
tutto. Per iI resto n·essl.<1Ì6 ha del Il M ode n a F C tanto egli ha i~):visfa ga.re imp9rtan· T.!lttl~, congr~,~t1 e ]13 afJl-eiesse zionalej'1600 Km. percorS'i 'in 18 ore ZlOne 'odell:),' squadra nazl~nale c~e
ten1po <la .perdere. 1-[" contro i Campioni di Prancia tissime aU'est.ero e, 'dovrà <JlU~ndi, ~~r? ~?~ra,ì~w talI H~t.e-~,. ~a- a 90' di media sonodei cifre 'che deve affrontare la Poloma? Ma III

• . guarcla.r$i dal compiere 'in questi ~ 101.1
.1. .. J. 'C•• l"c9'Jllg!eSiSlstl lta-. suggellano e sintetizzano il trionfol Ing'lttlterra è stato se.guito il no-

Bisogna allontanarsi u~ pò dal· . .MODE~A, 9 giorni sforzi ecceziona.li, come sateh· ,llan~ ~.le àtl.e<ters~e Ital.~~ne &aTan- Ma non un §olo cam ione è stato .s~r~,m~todo?)'~'o odav'~ero; si s0I,l0
l'ambiente. far forza a 'sè stessi Tra d~e gare di C~\ll1!P10nato, be il misurarsi 'Pe~ nn re~ord di tale n?n Ime.ce ,aJll()ggl~e, .all.Hotel Roe- indegno dell'alta impfesa chè il ri- gl~ocatI d~.gh ~~c.ont~l dl dCl!PPIO
De'" ast";'~sl' d.alla mischia:' t:1({ ele' quella l5flOcata domemca scorsa sorta. Tltvern~rJ 1nfailt <!opo avere. gI.Da.. ' "t·,'· .. d1<'\:11 ':'''''-''m' sultato '1"isalta maO'giormente nella fra le coppl·e IPlU m vlsta ed allora

• ..... t '1 R . t t'amente t· t C . Il d l' emmo no l'm.a. e· ·pr<JiJ.><l.u e m- . .. solamente l' tecnl'cl' ''''anno potutovar5li al di sopra d4 essa, se si vuol {:on l'O l . ol?a ..e vm a ne ~ . par eCl,pa o a. ar.pl Il a ,l:!ara., eg l t.ervento amohe delle 'J"a res€ln'ta.n.· schiera eroica che fa eorona regale . . . u! . .
• • I con un bI'lO mdJavolato e quella dI ~OO metri. ;gareggerà dom~nica :pros- t· d Il S . tà G' t'l?P T' ,. al',pI'u' grande fra l' vincitori avere una vIsione esatta della sl-avere una v1SoIOne o per' o meno d' . l f'l', 11 t' oR l e a Q,cle , ll1nas ,1C'a . .ruer5.1-· . . tuazione' , r t omemca prOSSIma su non ael e sima ne a s essa gara. a orma p~r na na de/U società n' . l\ t~tti :::; E. TUI:ati an~mato<l"e' .

una impreSSIOne slnce~a l ~ 9~cl'n o cam.po de~ Nov~ra. ~a squacl:r~ gia~- 111. Coppa' pjcc.hiani. Giov~l l)ro~si. d.i~ ~el mo~fme11tb' atteti~~af~~~: ed iSpdratoJ:e d'e:ble più'alte im~re- Così come ~ono ~ndate ~e ~ose a
di lesivo agIi ipteressi tecniCI del lo bleu di BO~l e di pu,gom mserl- 010 p.arti.rà rpOl ~lla volta di ~1l~JJri. nile ital..iano, se s;portive, d1rà la sue. ,parol!a foro Ro~a,. la de~lgnazIOne del.gl.u.oca-
giuoco sta avvenendo. " sce una .partlta amLchevole. ohe ove SI amsurflrà II 19 contro MOll1mes O 'è . t d' T" <_ te e vibr.ante di oaùd-o accento Nel- tOrI di doppiO attraverso Il rIsul-

E<:co. ln una grande, ci:tlà. tL?a oggi. festa dell' Ascensione, si di· p. gli nltri migliori francesi nellO. ga- fer.JgI UJf~I~I~ a d:1 lloElS;l:a ~n- .J'elo.O'io del can1lP0 i militi di u.na tato degli incont.ri di singolare ci
d h l sputerà nello Sta:dium di Marsiglia ra dei 400 metri, mentre illunedl suc- ne' dalI . 9l-an

e 'na a1,,]1l
a .eCI

D!P:1Z:IO-
"·aUòSoa 11001'1" e rrl"'rl'''''''a avra,n,no 1'1 :pare Rer lo meno azzardata., Chedelle squa re c e va per a magg'o- t 1'01' t' . " 2" Al I ,e a Slg orlo C'li amo erna v "f' 'VO V"" 1 t I l d' bona'

, re disputa con una rivale··di ;Iltra C?ll ~·o ym:plqu~. recen.lsslmo /ceSS1VO glO!nO <I, ~vr uo,go Il gran- a/Ha prova degli 80 metri e 81Ha dono prezi<lsisslmo che sana ogni o s e one ce a man I u .
. cl 11 v~ncltore del Cam!plO1~ato di Fran- d-e baltagl.1It sugli 800 metri contro "'ara del salt<l in 1111n""0 e dI' uel- fatica e infonde in più a.:rdito vigo- *

provincia UII1 JnoContro 1e, s<u. a cla. . Sero Martm e contro LadOlUmeg.ue. f· IlJt 'd· Il'" d II q. re per l'avvenill'e. " ., , .
carta non presenta ooverchie cliC- ILa gara assuv:ge quindi a grande Chi cercherà invece di m1.g11o'rare o ~1l 8J o, e '1 que.a. e a FlUa R' d' h l . . . Incomprenslibl1e 'PlU d o.gm altra

• ..:1 à' L ' . _1. h ... <, • Stetne che gar.e'ggerà nBCCe stes- l'Cor lamo c e a cenmOnIa SI cosa. è :poi il !fatto che non si siaf!COlt. a partita Jn".: non ~ importanza e SIamo certl che Il Mo- 11 suo record! sarA PogglOh che In se ~ar'e della Polazzo 6v'()l:gerà 001 se.guem.t-e programma: ' d . t . tt,
un'importanza colossale, MR SUi dI dena, che sempre s'è distinto nelle allenamento ,ha ,già col martello sor- Son . 'at' . Or.e 10 _ AcLtmat.a delle macchine t~huto .c~nto. el ~os n qua IO
essa !Sta fisso l'occhio di una sode- frequenti tournèe all'estero. anche passati parecchie volte i 50 metri. Se C~mit~t~O~h~Clh:":ed~er~ellJlre al laLI,a sede del Raci vi,a Po 17. IglU~catOrl d~l maggIor rendlm~nto
tà lontana, che. come sola ~peran- stavolta. terrà alto. ins~e~e 8:1 suo. sarà. j!'- Jm~na. ,giornata, non ~ im- del F~io. notizie de!n'a~~oc:~ Ore 10,30_ Prurte~za e sfIData d,el- ~1'!-s~me.a, T.I~~e~Jf~oonoaft~,~~~~co
za di raggiungere ancora il prima- il buon nome del CalCIO ItalIano. pOSSlbll-e qumdl che l1l,lrli !possa mau· le at1et~sse L'e più solle'Cite a d r le macdhine per via Po corso d'ta- PÌ 1!JlIg. \.. tI.. 'Cl B a
to nutre la speranza che la conso- Era int~nzione del .Modena af- gurare ~el modo 'l'?L;::liore il bel camo ne oomunf,c~ione Sono Ig,foate le ~l: lia, ;porta Pinciane., "ia V1,ttorio ,acI'Eo 80S Ifl~S art e~na~ OR ~::-

l'ella m~D'giore iÌn fama e poozio- frontare l'mteress.ante mcontro con po sportlvo carpi'glAno. ghe e l-e svizzere che hanrn·o pr-eran- Veneto, piazza Bai'henini. via del ~o:Cia~~mQU~st~lt~~~ eciasi ~ir~
- ""'., le sole sue forze, ma la perdurante A Pordenone .-;ono particolarmente nooc' t '1 I ro' a.l'Il" 'oh t Triton-e. pi.azza. Colonna. ...

ne cada vittima di un infortunio malattia di Alice, e, specialmente attese le prove di Agosti ed a Padova alle l~eO 1~ 10 IVO peI sa a o o.re 11 _ 'AllllIIlaJSSame-n,to deLle che è stato. ibfttut0a.III malo mod?
giuocando in casa propria. Ed il l'infortunio oceorso domenica sul quelle di Cominotto e di Vianeno, o.. . . ' : macchine in pio.zza Co,lonna. da. Serventi. a (fU.l cosa non SI-
contegno di parte del puJ>blico tra- finire della :partita al valoroso Maz- Ecco le .provincie, n-elle quali si Ol'e 11.30 _ Saluto dene malOO11i- ~n~~ca ~atto, ohe lll~?vesetnon
di,9Ce subito l'influen~ del terzo zoni hanno reso necessaria la col- svolgeranno i c8J111\Pionati: Venezla Giulia: zara, Pola (a Pa· ne a S, E, Turati. Si8Jluto di S, E. e a e ere .in gora o1 l. sos e~le-
. 1 . t labo'r"""'ione di Mario MaKnozzi, Emilia' Bologna. (a ,Ml'nerbl'o)' Mo. renzo), Gorizia. Turati ai partecin.anti alla CoJj),pa re cton do~od~e li suo ruo o l'll un lll-Incomodo, e a gazzarra S,I sca ona, "'" 1 f II 't' , " d Il Mill M' 1'''P .• d' con rO·1 opp o
e l'ambiente diventa anfuocato, e ~ calciatore caro a tutte e o e l 80- dena (a Carpi)' ,Re"'gio Emilia Par· Toscana: Firenze, Livorno, Pisa, e, e e Igua. renl'l.aZlQne el IP r lt· t" 'I f tt d'

. eh'l liane per il suo gioco ipdiavolo.to. ma 'Ravenna (~ IJUgo) , Pistoia.. vincdtore delJa MdnIe lMigflila. e del- er.g I at.rl Rl e l ,a 0
1

l non
capisce immedIatamente c l'ILa 'squadra del Modena che bit: ,.. . le case, nel salone del Sindaoato e~sersl ~eca I a o~na !per e prove
giuoco che SIi svolge 5>:11 C~I~pO e r iUllto Marsi Ua ieri s~ra, è co- l'aneto: ~adova, TJ~hne (a Porde- Marche: Pesaro (a ,Fano), Ancbna. regionlllle d'8i ~iorna1jsti fasci,sti. di s,ele;zlone non ~l sembra. dèbiba
cosa l'isibile per tutti quantI I 'Pre- ~g t 'lBe!tuzzj. Boni (ca",.) none), TreVISO, Venezia. Puglte: Bari (a Barletta). Ore 13 _ Col.a,mone deA1h automo· costItUire un sufficlente motIvo 'Per
senti - a chi per azione. a chi pel" ~a~~~~~.aDu(tonj De PJetri PC: l,ombardla: Milano, Sondrio, Va- Li!1urla: Genova, l'mperia, La Spe· bili.st:i aH'Hotel Excelsior, offerto la loro ~sclusione.
reazione - di l'impef.to ai due pun- drazzij Ò~ilia. èar~evali, Man~otti. rese (a Bu.sto Arsizio). 1:1a. da,l. R~ci. ~~n l'intetrven~ delle au- E' ri~aputo ,che B,:mzi non !pote-

• t4 che sono in 'Palio, davanti alla Magnozzi. Piccaluga, pte1Jl,o!l-te,: Noyar!lo, Tor~o, YemQl~l, ,sifn~,: ~~~Fo, \. tor~'.à poll1d.<:ih.e e ~Pi:ve.. y,a !a§Q!~te gb: aff~:q $l!t·~ P.lE!.~~
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