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S.fo il Cardinale di Bologna
benedirà domani il Poligono

AI1.1e ore 9 idi domattina S. E. '11
Cardinale Nasalili Rocca, a.rcivescovo
dli ,f3ologna, sarà ili;} Pol1Jg()no del
P,onteIn.1il,go, per la solenne ibenedl
zione del nuovo Cam,po di ti.ro cohe
appunto domani deve essere inaAlg'U-
rato. . .

Si compie cos1 un·op·era degniSsi
ma. della nostra cHtà e che l'Osenti·
m'à sempre maggiori sviluppd. di qtUè1
la atMvità pre o post mUi·t8.re che
tanto gioVia a. IPrepa.ra·re Od I.l. con·
servare oaRa Patr.1a validi soldati; e
ohe anche dal punto di vdiSta pt~

strootamente sportivo dà. vita.. ad !l.n.
terp.ssanti e combattute gl8.re. JJa. ~
oc-imonia solenne ea.rà 9.nOOe presenc
~ta. da 1JU.t~ ILe ~~tor.1t.à c:1t~~~

La manifestazIone dello S, t. A, Binda
V.A:R,ESE, 22

L'atti-visslma società COIlidittad·ina
« A1firedo Binda» organizza peli.' gl'O·
v,edi :{o. maggio una m.anHe.staziO'ne
clalistica in memoria del compianto
cor.rldOl'e Alfredo TiblJl-etti.. E iLa m~
ni;fèstazione che sall'à un 'br1lbuto fii
affetoo iIl.ÙJo soompa'l'60, si tplI'esenta.
davV'ell'o vM'.1a, oomlPl-eesa e in.teTes·
samte. .. .

La parte [l'l'in.ciIPale de.l rpIrOg1OO.lllma
sarà costituita dollli~'8. corsa per a111e
vi denomi·nata 6!PtPunlto «MedwgUooe
d'onooo AI1.ftr.edoTjtblletti". Detto. go..
ra appìl'Ovata dàIlI·U.V.I., sI svolgerà
SWI percomso: Varese, GaUall'ate, Se·
sto Calende. Angera, Gemonio, Ciiti·
glio. Gralll.to~a G1hill'la, V8Il'ese, per un
totale di Km. 95. iLa rioohissima dota·
zione di fPQ'emi richiamerà senoo. diJib
bio num-eÌ'osi i gUovani ciclisti.. ohe,
se'Condo iù iLoro telll1lperamento, SI da·
rann·.) a.c;.pr:-. battaglia.

Com.J)1etamo iiI programma Ullla COO'
sa clc:)istJ1c·a per veterani su 300 me·
tri u,n'a go/lll'a' di mezzo.fondo su 15
chi,lometTi Iper anziltni, 000. COll'sa lP'e:r
ra.gazzi S'U I{m. ~,500, e. una pe.r SI·
gnor.ine su 3 o1l1ilOl1TletJrl, pette gare
sono tutte dotate di premI e 51 svo'l
g'eraUI1(l suLla ;pista dello ~tadio, Clbe
srvrà certamente affollato m t<JJle ec
ee?llIllale oooasione.

UO~'ILrl') delle gaTe è il.seg-uente-:
ore 12. rit:rov(, conCOII'lI'e.ntl ~edall'lio

ne:r\~~13?~! •.~. s~d,e ~o~ale;..OIl'e

Leggete

Il Litloriale.. .

Il campionato di maroia In montagQa
del Dopolavoro Generale Cantore

GBNOVA, 22
Sul percoroSo Sori, C. Ooroua, Bec·

co, P.iani d'i Fasoe, si è svoolia l'altro
ieri la marcioa in mOollt!llgna or,ganiz·
zata .daa DOiP'Olavooro E. «Genera:le
Cantooo» al quale potevamo partec1
pare solamenti i soci. L'ol'dine d'ar,
rivo è il segu'ente :

1. F8Jtica Stefam.'O in ore 2,7'25"; 2.
V,e:m:o&i 11arqUiinio in 2,10'53": 3. Oe·
sa.ri P.1-etro in 2.14'14";. 4. Medici Ar·
mando in 2,18'14"; 5. Bad~no Attilio
in 2,~9'7".

Seguono al1Jri in tempo maes1mo.
~~

~l>TG) IlU~~~~I~~~~~~~~~
La lerza Donama aDa pisdoa del LiUoriale ti vane gare, r-resso sede 500:1811e; Oll'e

14, partenza corsa r~azZlÌ; ore 14,30,
QUARTA E QUINTA CATEGORIA -part-nzu corsa anzianì ; ore 15,15, par.

tcnza C.Q1sa velocità veterani ('batte·
Dronero - Fìin8Jle della Coppa Italia rìe semìfìnadj: ore 15,45, IpM'tenza cor-

(U,' S. Pro Dronero) sa slt{.Ilorine; ore 16, pa:rte.nza corsa'
Bubano (Imola) • La V. Coo~ Pelli. e fin.aue gara veterani; ore 16,30, 8Jl'1'i·

001111 tU. S. Antonio pnMC!) vo corsa oìcììstìca Meda.g'lwne d'ono-
Novara • La Coppa S. S. Novarese l'e Altreù'O Ti'bileotti; ore 20, :bMldìetto

(Società 8;porti'Vl8. NO'Varese) socìale e premìaeìone in onore dei
Torino - Il G. P. Dl'Oga.n.t (Velo Club vincitori.BOIIitecCihia) • - --,..
Verona. La. Coppa del Garda (V. C.

Verona)
Gttlss.ano - CO\PiPa A1ber,to da GiuilSe.·

no (S. C. lA. Gìussano)
Bergamo - COIP'Pll. FlUctls (G. S. Or

dico)
QUIINTA OATEGORIA
Langhirano • Criterium della Monfla
. g.na (PQ11sporttva Langhìrenese)
S. Vito - La seconda coppa cordova

do (Dopoioàvoro Condovàdo)
Napoli - Popolarissima Casal.nO'ves.e

tu, S. S8Jvoia)
Dronero - Terza elimino G. P. Fl'eyus

(Pro DrQCllJero '. La Piemonte).
SESTA CATEGORIA

Milano' Med8Jg1La G. IF. Tomas~lli (U.
S. NO'V.a;te)

Roma - Il Rrerndo Beni (Oomanissarloa·
00 la21ioale dielil.'U.V.I.)..,.

La fine delle eliminatorie
per la I1Coppa Totiu

GENOVA,22
Con gli incontri di d'OmeJ1i.oa.. sono

terminate le eliminatorie per lo. Cop
pa «'E. Toti» cihe ved·rà -domenica l'·i·
Inizio delle finali per le qual1 si sono
classificate le squadre del G. R. Toti
d~.l G. S. calatimbar. e del G. S. Bel,
grano. Le par.tite sono state oassai
combattute ed ill'll3.1iILO visto il loro
svolgimento sul Campo Sportivo di
Piaz~a Frrancia. .

I risultati: G. R. Enrico 'foti-G. S.
Mondo 4-1; G. iR. Toti-oregina~odo
Gordiano 1-0 Dop. iPrimo M.artini·
Dop. Glo.rial-0. Aoc-,bitri: De Rensis,
PO'ire e Gritti.---_.t<I,a._---

LOTTA GIAPPONESE

I campioni laziali 1929
Il Presidente della iFederazionè Ita

liana di Lotta Giapponese ha di'Spo
sto quanto segue:

CamlJionati regionali 1929. - Preso
atto dei ve.roa.le del.la Giuria dei camo
pi.onati re-gional1 del !Lazio, !per lotta
tori dilett.anti, 'hanno omologato i ri·
S1.1Jltati e comuni'Ca' le classitlclle peor
le singQlle cat~orie di pesi: Pesi pIu·
ma: SoIano Fll\Ilopo, campione lazia·
le. Pesile-ggeri: MoreJll1: Stefano. cam

piJon-e laZoia:le. Pesi medi: iPioazza m·
tone, campione laziale. .--_..,..

ESCURSIONISMO

R.B. Florentia ··BolounoJoorliva

~~~~~~~~~~

In lulle le Provlalcle d'lta
na .. p08alblle abbonaral a

IL LITTORI ALE
p.... mezzI) degU epP081tl

Incaricati

LA COPPA LUZZATTO

Virtus contro Vomero

Cattaneo e Clerici
al circuito del Pozzo

:VERONA,'.
Nella glannata 11 ~erl nuove isc.I\l..

zi<llll&1 si sono e.ggiunte 011. q'UieJla da
tempo notUllcaie.

Possiamo 0061 dire cae Pietro cat·
taneo Ila già à.ssicurato H suo intero
vento alla gara del 2 giugno con una
AniiJC'M' G. P.rix la quale si dice un
mondo di bene' acne vedremo presto
sul triangolo peli.' le prove necessaeìe
per la sua messa a iPunto.

Il valente corridore ohe lo scorso
anno fu assaì sroraineto vaole dM'e
al lP'Ubblico .veronese la. .prova . del
suo valore e viene tra noi' con le iIi.
tJem.ziooi più serìe, .

Con un n-UQlVO tipo di Sa'linson.. la
nuovìssìma Grand Prix 1929, sarà
Pure tra noi Abele Clerìcì, il corrldo
1'8 ene tutte te folle d'Italia hanno
a.pploa'Udito .vittorioso e che PU'I'tl Ve
rona ha già veduto trionfatore sul
Clrouito diel Pozzo.' .

VaIl'Zl1 e Nuvolani sono pure certi
iscritti benehè '6100 ad ora non Ilio.
pervenuto ollJl'Automobile· Club di ve
rona lo. l'Oro 8idesio.ne uffiuiaiJ.e.

La ga.ra si avVia oosl versoH' &1""u
ro successo ohè 11 oome dei ~orrido.

li ohe si.daMnno battaglioa sui 25 gi
ri del peJ.·corso e si attaechera.nillo 61
record Ì3aJestrero con tutte [-e più
!be1JJJiCOSoEl dntenzioni 'Cl.1 farlo eroHare e
di lasctllll'lo molto lontano. Crediamo
pià fin d'ora che sarà impresa ben

.. ,.

OfIBTBRESSmB PROVA AUTOIOBILISTICA ImRBAZIOKALE

II1Premio Roma aquadri completi
n R66ile Pr,e.te j[ pi10ta :pdù forte e quoaJe a.a :vIet-

..

.__._- ... ilndo RoOIlXl.'8,· è, tulra da-corse, (più ve-loce ejpìù re-
• . ormaì; a quadJrd sìstente, Non coms in unGran Pre

O<J«l1lPll.eti. Cioè, mio. ma come in una bellla resse-
. . !per essere eeat- .gna, quasì completa. delle migliori
'. m, si conoscono fOl'2ie nel OMl1JPO d~o spo:rt."hUltomo.

i nomi deì corridori riisuiLtati .un. 119- 6ilistlJco internazionale e delma; in-
~0L8. .a.lJ1a ·c·bd\llSUIIll. dOOllie i.sCll'izioni. dustri'Q epecdoa1izzata da corsa. La riuniene di Oerlikun
l.,lUesto elenco, ehe ci procura una OORRADO FlILIPPINI
pìccola, delusione là dove non an- BERNA, ~.

d~a llM"~~1~,ei_~~. r~~~ ~enc,!vatia!~ fil'I allenamenti e la" verifica Per lo. terza voI·ta le squadire cicli·
..,.,. ""';'OU-. "'LIlIWl:Io ~........... ~ '" stiche rranoese e svìzzera, s'l.illcon~a..

mo come ad un motivo di Interes- . ROMA~ ~' rono a Oer1ikon dn un matoh :interna•
~e ..:vIe1'a.m~nte alto, è tuttavia com- SuI circuito delle Tre Fontane ztonale. Lunedì di Pentecoste d.avantt
jpleto e ~UIll1iDlte sotto tutti S'li '1' a un lPubbUco non eeoessìvamencerru-
~. DwJ. punto di vista tecnico, le automobili hanno preso 1 posto maroso lo. SVlizz&oa otteneva sui tran
çortivo e spett8JOOlistioo, ehe sono in questi giorni, delle motocìclette, cesì una nuova Vli<ttor.ia. I francesi
i .fo8ltoor.i fondamenta:l.d deJL suceeeso e ìerì l'attività dei concorrenti si con Michard e Faucheux s'imlPoserr
lPell' m8!hifoeaflazioni sul tJpo di que- è. mostrat~ iPar~icolarmente ìnten- ~~~ntf~~rietr~\ ~:}f;t~!zr::~~~~;
~~dle

26.
~i attende a Roma dome- saG·l'à dall'alba Divo' e Will;lams prova ad linsegujmento gli elvetici fU. .

.....""". rono mtgJiori di'n fraI1JOOSli r~l\.Inti· La iIdsta. d~lrl iscritti, salivo Clbe erano sul. percorso .per un açcurato dopo 4 minuti e mezzo dii. cors!t.
per 1Ie Me.roed.es, ccmremna. !iIIl pie· es~me di esso sopra tutto nelle cur- Nelle prove di.etro g,rossl' motori
no Le liÌnlf>CJiI1QÌ,azioni clhe .aVC>VI8Ill10 fCfl'· ve" oClbe" a q:uanto sembra, costi- (due voLte 50 kro.) lo() svdzzero LII:U!p'p!
-""19 ....A. m"'rni soorisi. CncmmrelIlde, tui$cono· mQt1V;o di partieolare stu- si cl-assificava primo sel1:1.ldto da Bau.."'.. ......". .,.v ~...... d rt d' d . d;""l s.in (Francia), dia P. Suf.e.r (SV'izzeroa:
indlatti, Ile due AU.a Rome<! P. 2 e dio a p.a. e 61 ue MSl t>1 a e d.a iParisot (FranoClia). La Svizzera.
ILe MasEn"ati, dhe sono iLe vetture Bugatti. v.l.nc.eva J'incontro oon 7 IP:UDI!À 9OOt4'0
èt.I/JlIIe quaJli si deV18 OOlllt8Jre per un Nel pome!iggio,. le ~ue ~lfa R?- 5 della Francia.
$tl/ooeISSO nazian·ale· lo squ.a.drone meo P. 2 dI VarzI e di BrIlli PerI, L tt· · ). t. ..,..
Bugatti: qu'8JJo c~()Sto dalle vet- hanno fatto la loro appa.rizione sul ase Irnana etc 18 lca ILo' So Co Audace' di Genovàtu.re delll.oa easa e qtJlè-mo d~li d.so-. circuito, ·fra la viva curi~tà dei
iIJa;fd. Ìln&oe Le Te.l!bot deJlil.a scuderia. presenti. I due italiani banno pl!rò La doonoeJ.ll1ca testè t1'lll.SC'Ol'5& era rappresenterà la Liguria alla Coppa Italia
~i due ~~es, guddate compiuto so:ltanto qualClhe giro di ~peNl'1ata wl C8JIll[)d.o()(llato i-taliano GENOVA, 22'
d.a.'l~ Monroerger e dali. n l8(po- ricogpiZ'Ìo~e,gparda,Ildosibene dal- ~ei ddilettanti jun'ior66, s~oltaa Sie~a Il Com.ità,to Llguoo delll'U. V. I. dire·
!$ta.lno Ca;f!IJiech, 'IlJD.ta .Au&ùro Day- lo sforzare. m una corn1ce dl1 entUSIasmo e rm· ma un comunicato lIlel quaJle e.V'V'erte
m1er, guidata' d·al ted'8eCO Ham.s Una notizia, giunta' sul circuito, sclta di 8llto in~eresse:dal lato s,poorti- ~e soci,età .afftli8ite d1 aver om~ogato
stiu.k e uJ;J.·a Amiloar' e ura.a o 'due ha prodotta viva sensaz.ione. Carac-. va. Il titolo è S'tato gu.a.c:liagnato dal1 tutte le gare svolJt.esi 1'11 Liguria. dal
S8illms<m:. In ·.tutto, tra JPll"ima, se- ciola,. il g:uidatore . :ufficiale della· p.1tstoiese AlÙnci, giovane non t'Otal. 31, ~li/r:.l<l al.,12 .maggio, In quantb
conde. e' teav.a classe, c:iJ11c:a. trenta. Mereedes, che. senza avere 'Una ve- . mente sconosciuto. chè g-ià la dome- l/IIll e-llmm.e.oon:a.~ !per. lo. COiPpa
;Vl9tf1u,N. Dd queste, nan me:ùo di ra e propria equipe .ufdlciale, par· Il torneo della·' :80100n8' Sportiva· nioo iPl'e~de.Dte era riu.scito secondo ~~~V~,drt-~n~~ ggt~f~to~'flll c~:
VelO.tic:imqu'8 saranno certamente 811- teciperà alla. prova con Momber- n.oo. oaJlllIP!l.ooato tosoan<l di coategorla ~·to a""1' a""'ertamenti deLla "'iurla,
iLa. 1P84'IfIEmm, non .essen.dQ oa lnil'e- ""er, è a Ròma e s"l'à prob8Jbil- Il tomeo della Bologna SportiVllL è ed! 11 28 a.......i''''' A" i t _.. """" ............ f oro4 't . ~.. t· 'd t di't· !ll.nito Hm con le d'Ile ultime gllll'e di ~......, aveva anw~.e v·n o u· a passat.o la 5lJ:Uadra deJ.la· cCicli·
,~e o. ,:a~ I lllJIlIlIleroM.· .men e 11 glll a ore 'l'lServa. EI$llilllnale e 'di fina1e del dOlpp1.o uo- na bella coraa. a Firenze, di.ciam.o cbe stica- di SaDlliPierdarena.prima· ole.s.
\somIlDato,. perciò, 11 ReaA.e PlremdC? Sono giunti a Roma anche Bou-. Il t . bol - t' l'" d t alI f' d il Cam qual 1lLtolo II stato goullJda.g1llato perchè si!ll.cata, aa SoeCon:doo posto, lPOil'ItaDto loa• R · com'" nelJle """""""m,"e., SI "';ano, il'belga: ...... e. tanto SI' dl'st;n- . emns Qg1l1ese con mua ne· InIalj1, Il"lman a e . a In!l e - S C A d ,o' G a A' """""""O Di

L v ...., '" -~ oU .,u '. la sua marcia ascensionale, si che pionato di terza categona .e. causa a forte I!lIt.J.eta è IP9rvenuto alla bella . . u ace ",,1 enov........ ~........ ,
8.nIlIQnJCia gU& im{portante !El 1l'1OOO se nel Gran Premio di Monaco, e ormai cpn il caldo, è nella. nostra nel ca'tJtiIVo taIn!po. . w.bbooùoa dqpo a~r superoato con goran- consegtUtealza sar~ lo S..C. .;\~8.<;e ctìe
'di dnteresse. Non ~a mssegnoa te- Blancas, che '~ome iicorderete b:r;il- città lo $port più pratiC8lto e più Nella seminolll1e evoll1asi al matti.- de fa.am:ttà tutti i coooorrenti nell'ul- domenica E~oSSl.ma d:lfen:d~1 ~Jf.
tale die1IJ.o8 fO'l'Ze dell autornd.bil1lsano lò al Gran Premio d'i Germania. diffuso. E' di ieri la .lfine .de'l toro no, li fratelli Sass9li dopo un m.iZio tiana. parte della c{)ll'Sa, ma d<lipo es- IcO~:n~~.iili}goh.ur~asi'll;;~R~J ~__ pr::
internazioDJ8Jle, ma,: ce:rto, una ma- Anche Minoia è a Roma, ove ·&Ono brillan~e, che li av6VIa !portati in van- llm«><>st 51 che d ",>".~ "" "'6
nilf~taz10llle di poo.-tata tuott'S)ltro ar.rivati anclie .Nuvo:lari e Al'can- neo svQltost sui campi de1la Bolo· taggio di +-0 nel primo &et. si sono Sersl . o uno orzo eve es- nero.
.......·e noI"I11eJlle.·...:NOri allie. "'iù' ilm.,"",r- geli ... quasI': tut·tl· ""'11' "ltr'l' pa....Acl·_ gna Sportiva e pure di ieri è 'lÀ. ~asC'iati. perndere da 11Il illl~ega.bile sere stato grave per la soo durata
uu :r-'" ........v '" 'O ""Hl" fine del. campionato di t~rza cate· nervosismo', foree per qua;1c.he cOl!Jpo eccess:ivoa.. IIl6.1sti-amo su questo poarti· Il d coroSO
tlm~oh$ ~ lSV'o.Ig~o di questi 'beano panti a questo 5.0 Gran Premio goda effettuàtosi sui nuovi terreni mal riuscito, di ciò hanno epproftot- 001&1'6 del. peroorso tanto più oggi secon O COn
pi 1ll'l ~talàa ~ ~,l.estero. . :Rea:le.di Roma, che sarà indubbia- d l1a T . Cl'" 1801 . ili r taoo .Genova Bompanl ver I!"1montM'e ad avven1llIlento aV'Vlellluto, e dopo cne

Degh U()IDml Sl è ~eobto le mi.1lI.e mente la più lbri1là.nte competizione a . enms Uu ogn.a al a· lo .SV'Mltaggio e qualificarsi per la 1l1. i f8Jt,fli. ci banno diato pienamente ra. della. poIimoltiplicata
volte. Com"mrnl06,' fe.. ".l.e..cetre consta.. automobl·ll·St.I·ca, "tall·ana. dini MaI'@herita,mentre.inumc··nale·vincendolapartitaper6-4;6-4.

- ....~ .... - .. r""'l' "".mlnl' "'~lla Vl'rtUS sono con . h . t l ""'one delle osservoaziooi mosse alla [} sa"·~nd~ co"''''orso d·al1" bi"'l'cletta.Are ·A........ tutti i ml!"'Uon attualrnJe;n· "" _.... u'- - A1fI.eri Sost.egm anno vm o ne po- 15' QVV v..... "... >TV

~ .,~""""""""'n''''' Thi. Divo, iI «cam.- * tinuamenrte animati dalJ.e partite meril3'gio Ja tmal:e, .oogola~Q la forte V'tgiliia. AIlla. distanoza sono() «calat.i» polimoltia>'licata si ~vvia V~l'ISO il sue·
"" ~............."""" ~. A"e l' moltomll'Cl' mocatori di"'!puta cnonp d'el T C B""oana an una "'Ar trCllNli.g1iO'Vlan.1, s,pecdalmente di quelli cesso più lusi.nO'hiero. Gli iscritti so·'pi'.....-.__._"'» ......-ce.se. oa Erili Peri, Ricordiamo che 'oggi alle ore 16, uu -... ",. ..,,' ~~ la .. V'!... ''''' - 'à -"'R

t
l' 1 to'" in

vlUN>'lILLlv .IlIl:lJU no quotidianamente. Si nota Ul1 tita viV8lOO. e comlba.tt-uta.; 111 merdito CM erano pronosticaJti suMa coarta no gl pervenu l ag l organ zza. u.
a Wil},1i:a.lll1S, a Borza'Cchind, a Nuvo- sulla Via. Ostiense, presso i can- fervore grandio.so e un affluire con- della vittor.ia ",a sO',Pra-tlutto ad Alfieri, percllè vlincitord. più volte ne1la sta- numero ritlevante non $000, ma al
lari, Me.s~.:oo.ti, De Stertli.eh, Ve.rzi, tieri della Ditta Vascelli, avranno tinuo di an:;passionati e di amoatori ~e ha gloooto ~on· ...11a. ~a' ed 'Una .g:ione presente di gare di cate-goria; numero fa riscontro anche un note·
~,,"';ol:i. NenziOlIli, !All"cangeli. Le:~o- .luogo le operaziont d'i verifica e. '~I'fi t . . swurezza a'1'IliIIllIleVoili, di COlIl:tJro Ge- , ..........._. . vole valOTe d,li uomini che banno

'<>15' a t· dl' qua"ta m"'<>:nl oa es lrlalSOOaZ10ne . t Il .•"", cl è . . to gioV'aIlJi a!ll:en.ollIti6simi e .O.·w=u..l sua voluto d·are 1'1 oro n""""'e ·8.!lla "';"""'i.l'i, lBIa.n.cas, iBoturiano, Bion e l. punzonatura delle macchine. Ve- = -......,,~. nOV'a'è sta o que Cl ""."" plaCtu j '" ""~ ... u"'....
d"'l m"'''''''~oRco sport. I di iù . l 1lIt l gioe -·'l·a normali peroorsi deu'a ga.ra per u· ta di una bella, utH15sima e simpaU.l .. ..,"'....."""'... , -a n:iovani e -~_..II., ca.m- ner·di mattm'a, d-'''e ore 7 alle 10 '" "'O.....,. P speCla me e ne o .... "" ,._, _._..»OVoU>ou....... ...~ V""-'UUJ. ...... i i ••'t . od d" .... d' l' b _. am"'to a se IOOres sono giun1ll. 61 .ua.uute m"""""mo ca f().rma di propA<J'-a.nda ll'\eT ilI miglio-

piODi, tra prom~sse e ~ndi 6l\l1len- avran~o luogo l~ .prove ~tl circuito A tutt CULL orl;P e'.~a rac- r~"". ove eg l a "",o:,>""',,, · u.'" - d'l. 150 ch1lomet.r1 lllIlOOra in ottime ramento del mezzomeoo8iuco iPlJù mo.
""cl ... A......, •• """"le PIIe.mi.n di R"""'a ChI'uso. chetta sarà tra pochi giornd mer- n~ dl. smaSlhes !piazzatl.e PçJteIbtl. S~ d t iù l
'w. ~.....I:\....... '" vv..uoao • Stegnl e Bom-ni sono stati due ottl- COIlddùoni di tlr:es<:hezza, poi banno es o e p DOiP'O are.
....·a raccolto tI fiO!I' fiore del lllo&tro L'Automobile Club' di Roma fa vato di assistere.ad un aVVe.Dwen- .. t'-..."""" VA'TTE _;......... Come è noto, due sono le categori.e
U "" to dI' .ecc"'zl·o~~'e importan , che p~~om.C'l'O.a.di'llvatorl del. m_15oOlli com- . IIJ'JJ ........uov ohal1'OOmobilismo e pareccJ1d tira ~ mi- noto a tuttA. gli interessati che le "..... __ . partecipanti, la primoa 8IJl.erta an e
"'liori lPiloti dd Fora.·nda, di Im~l· tessere di&ervizio distribuite per avrà luogo SUI courts di f?orl por· Eooo i rlisu11Jati:' seguiranno i t'Ilffi, n.ei que.li i no.stTi ILa crona.oa: (loal:]a g&ra è stata. c.'b.1a· ai con-idori, la seconda aI. solli turisti.
" di G ta Andrea Costa. deMa Vlrtus A .".,,6Nl....H...... -"l..........., i l'a su questo particolare rilievo ed ha Nella prima categoria. sono lSicu.r1terra: e ermanle.. la prova motociclistica, non saran- ... . d 11 • Semift.nale: Ge'I!.()lVIll-,Bompa.n,i batto· "~"·UL, con .... a ....,.,.a.u cam.p 0- ddmostrato a lume d4 log.ica obe per partecinpanti degli ottimi oo.:rridori
· La .gara rimane con "'''i9Sto lumi- no l'n vigore pe.r. il Reale Premio vrà luogo mfattl la finaJ.e e ,a JlJO Sassoli-&tssol1ìl. 6-4.' 6-4. ne emHioo.o Zam.'61Ùllli, cercheranno i p n'~ no. M

~~ C L tt f a le squadre dc 1 ogIlll oategor1a OCCOl'ilOno gl&re e per· quaJJi. Massagl a, erego, ..-....e.."'. ar-
nosa.men~ affexmata. Ed 116,00 va- tRoma. Tutti.gli aventi diTitto do- oppa uzza: or.. :. Finale: Alifl.eri-So~ (Virtus) dii contendere II primato a Capne - corsi """"'....atl. Da queste nostre oon. fano, Migliasso, MorI? e cer.taroen~
[ore sportivo, d1:!-e è .~to ~. mi con- v.rànno provvedere alla loro. sosti- laVd;rtus e del Vomero dI Na.poh, battono Geoovar-Bompam: T. C. Bolo- letti; e la sereta. sarà chiusa dal- sid ~"""natuJr8Ilro,e te ba.lza ad essi altri se ne agrungeranno pn.
fronto fra CO'l'.radon 11lahalIll e per tuzione presentando le vecchIe tes- cioè, d.elledue compa;gU;niche' sono g.IlIa. 7~5; 6-2; 2-6; 6-1.. . l'incontro di!P8Jli1a a nuoto, ohe sa· ma n ~ag. ma deHo scadere de tllrmine 1Lssato
aa battaglrla a fondo ch~ dai 'IlO- sere s~bato dalle ore' 15 .a:l1e 18, uscite vittoriose da una severa se- Oggi. alile .ore 18,15 n6110caI.! di Bo- rà il. primo dÌS!Putato dalla gliova- S'!0mn.e1lJte a1Jla luce lo. spetta.eol~ per le iscrizioni. NeNa catflgoria tu.
stiri si de.rà ai. co.r.ridori d'oO.tr·Ai- .presso la Sede dell'Automobile Club lezione e che si .contenderanno 1'0-. iog.na ~Orti~~ del FasqlO) 6JV'l'à vane squadra della Bologna Spor. viItIfìorda di. Ar.lncd te.noo pdù se si tie-- risti una ;torte Tappresentanza. ft'8.llWeo

ta . l l te ico e . . - . nor:edi misurarsi con la squadra u<>go a pr . . Uve. dh-e fino ad ".,,0'1 ha fe.tto sol;; ne conto doçli uomind cb:e sono gdun· se sarà. in a'9j)ra contesa cont'rn 1 nlt·
!PIe, s .a parI co va ore cn. . di Roma.. . del Tenn-is Club Parioli detentrice .,..., ~!bi""; e s""l'~: a quaidrl' d- ti dopo dd lui ,nettamen1be staicoati" stt:i Dll.Michlel, già. lvln.citore del
industriaJle. Pe-rohè 1.raiBugatti, AJ- ..... -*.. ., .. , . T l ..........1 h Il C ' t d' t·· ......g·i ,·p.na ...... -qD. v,v". '. 'che-sono: """'eU1 diel" 'P.leIJDonte,'ool1.a Pl'lilDt): conco:rso~ -Fer.rjll'O, Minolet~i,
.fa Romeo e, MIli.s.erati si ·Ilott.en"à: "e.. ". T:'u'tti ~crl'l'" 'a"cc·"o··r·.di·... pe''1.'" il' 'm"lgl'ior;della; ··COjliPa stes~. 0& é. ~.uUL e c p., amplOna O. I erza·caL{; or CI' dotti. . . . , -.~ ""~

'" . à anche dl classlfica per il . . .. . +-t' à ii' Lmnibal'ldl1oa·e dalla:::Lfig'U>iiai '~le a dJ..: """': . . ,. ..;. ,"
.fondo: Per :La. rl~onfe.rma. .dl 'UI!la servizio da- é per il circuito sono&e:r:vn: . . ' .. ,... . . .:tr . ,!L'incontro nailH:lo 0l'll0 3ar lSpU- ~ i p1:4Jo~,i~i~!tarn!bi:~:eI4).iclà-: .,,,Rl'pe.t1.a.tI?-0,~r.norma.d.e~li :Interes-
'su~lor~ o ;pea.: d~eJm8,74on~.d\l-, stati presi' 'e'''non'' v'è' da ·temère, CQirm»p,ll"ato l~an.o. e.. BqI1~~~ ;l,Ì}. .IeP.~a.S§0~~ ne.l~ .:- ~?~, tato col seguente; progr.amma: ". smo set1lelllttd'oIl8lIe', Una sola nube o. sati, de·dlepos:tzloni pI'llllClpaU della
fim.itlva. E,. lSOP.::tut~, p'er~t.:.d~l-· Ohe 'si abbi1.no a \rerifièaré deficien- sooandr,' cat~!Ja, .a!l~lu~Ogn'~ ,Ei~$~taSli.le ~~re' ~sec:'tO:o \1l1' . V61ocità. stile libero m. 65; staf- SC'I.Ii1'a qireIla belllloa vi~tOIrie.: 1:1 i!'itJi,ro ga..ra di domen~ca: .
po ff'aTillll'ga FJvno, ......e ,ha 'V·~."'" l . ,. Roma; uno, . ue e l ~ glU Campionaoo !Nazionale di teTZ8. care- f~tt.a yelOColtà m. 66 !P8r 5; ~ffetta forzato del forte Rellandi che' ere GtuTi'a: Presldente.: cav. Bmo1!n0;
quinto triOlllfo delle m8iCClhi-ne Ifil'an- ze. . . . d Il St prossImo. gOlÙoa OTga:n.izzato de.! T. C. Bologna... artlsfllca di m. 66 per 4; ra..na m.' Mero:bri: Berra Ma.rio, D~lncerti mg.
ç.esi lSU.1 circuito dellLe lM:adOllw, que- T~ttl l. rappresentantI e a am.- Le due partecipanti. 'alla finale 1Ja. partita che ha visto d~ fronte le 66; dorso m. 66. part4to col, favore del pronostico. il Vico Ga.zz.a.niga !prof. iLui·giJ, Paptno
eto di Roma vioene a. rinnovare 1a pa ed: l fo~og.rafi,. c?me pu~e ~n sono uscite da una severissima se· due cOlPPi-e Ra.zzoli M .. L.·Bompan~ e: IAccompagneranno la squadra.f1'O- sen-ese g1l.à vinc~tore lad<JllI1lElnica pre- Luigi.
lotta.· e con. la aotta. Ill.d. aJpri·re um. lnviatl spe~la~i del ~l?rn~li ItalIa- lezione infatti l'una e :J.',aJ.tra han· sandonnino ~OrtoJ.UCCl, è stata SCl&l-. rentJi.na dI Commissar10 Regnonale oedJente nel c8JIIllPlÌ0nato toscano stac· Cr.onometTista: Landi IBa.:ldassare.

. "'uovo c·OIIlfronto su nm C84llliPo di ga- ni estran~eXl, mumtl ~l ~essera, no nel'corso di questa soo,gione do- ~a ~ pri:v08: d oin-teresse, solo a tlratti .toscano sig. Brun-el1eScbd e 11 sig. canùo .10 etesso vlnoitore doeil. campio- CronometriSta aggiunto: 1D1aqa rag.
.» . potr"nno ,crlunuere al CirCUIto ser·. 'bil' . 'e l guooatori hanno avuoo qualctle F l F . h . bol i i nato it8J1dam.o, fu diavvero sfortunato Francesco.ll8. div-ea'6o ma sul qualle.la Bugat- ....:0 --o.. . mmato teml ~SSlme avversarI sprazzo di J>ell. gioco ma.. sono ricadu. osco o erran, c e l . Otgne6 r· . .
ti ha 'à Be.pUlto dimostrar.e ?i po. v~mdoS1 dI J!lezzl..dl traspor~o mes: quçl.1i il Tennis Club·Roma, 11 Ten- ti tosto nel gioco 1IliCOlore. . cordo8lllo.'Mmpoloso.e cOllllpètentis- e fU: vero peccato perchè la nuova Capo controllo: Giustetti Culo.
te.r a.n.iffare forte e di poter ·'V'lID.oore SI. a lor.o d1Sposlzion~ dagh orga nis Club Padova, la Juv-entus ji La vittoria è tocata al~a cOlllPie. del! ~imo giudi-ce di tuffi nei Campionati fter:a ·lotta !re 1 dl\.le lIivali sarebbe Servizio medico: saranno insta1'lati
davanm aije vetture itaJlia~. La. vii- mzzator:t, t~nto per dandata quan- Torino, il TennisCh.llb Genova, Fi~ T. C. Bologna che pu;r lrtoçand? al Itaàiarni ed Europei 192~.· . . stata oertam~ente interessantiss1llIla ed due posti di soocorso, alla Gran Ma
taria di Ohiron neo. 1928 è e.noora to ~r. Il Tlt?r.Do.·. renze ed 8Jltre. Nel corso di tali disotto dell1e .sue possibIlità SI è d.1mo· Questa sera la Comm'lSSlone Tec- aVil'lebbe forse st8Jb1:lito in mod<l chla-, dI'e di Dio ed illll'incontro dellla 6trada
Viva llle116 ;nostra memQll";\a. iMa ai· L Aut.omobfle Club ~l Roma, con çompetizioni sia la Vi.rtus C'he !l st1rta..~~orJe~a~a:v:;;~i nica~ell.a. ~zione Nuoto desf,gllle. ro e conVincen~ 1.1 ve.!ore d1 entram· Vwlsalice, ipr-esso 11 iRistorante !Pasto·
lora, come, 1InIvece, oggi, di :fronte la cord.lale. collab?raZ10na dell'avv. Vomero. haJ}no dimost~to per ÙI' segnJ:~te: . rà gh atletI della ~ologna .Sporti; ~a:.es~~~~~~~imipl.'a'dotM della to· reiHSPOS1.ziOni per ! concorrentf.:
aJil.e ·m·acehine frenoosi. non v'era- Domemco Jappelli. ha potuto otte- versa yta dI csse!e le P:1ù ~fflata.te RiozzoL1 M. L,.J3ompani battono San· v~ 'che dov!anno dl-food-ere l colora omlba d Il cbin 8&ba.t
'110 te Alifa R<>m'9.0 !i. 2; e ~a M&Se- nere dl;1~ autobus Fiat, .che faranno e Je 1P1Ù efficiootl e qumdl le p'lÙ dJonino-BortoluOOi. 6-2; 6-4. bianco-rossI. Il ~l:e11d:~lÙO del1

tuoa
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9 . fJ, dall:~~e 1:Jle~:'cpr~ 11 Caff~

:rati nori e:ra ,a !posto OOme è jpOs- il Sel"VlZ10 per. la stam.pa. meritevoli d-i affronta·re la teIT11bi· ·..i. Dato l'interesse vivissimo 'delle moSlg.S';l0' e9lIguo no. J:IlII' en e . a o del Nord, corso Vittorio Emanuele, yj,.
. sibite s:perrll.l1"e stavolta.. Per quanto.rlguarda 1 trasporti in le squ8idra romana~ Il t . t I I di Sal gare e la coesistenza delle Esposi. svo;Lg1roento d.el cam.p.l.o~to, ..CI ha of- cilno alla staziooe di Porta NuO'Va.

Sull c.i.rcudto deàqe Tre Fontane comune, in se~ito ad u~ sop~aluo- E' preveddJbile che 1.1 cozzo di que; omeo ID emaz ona e Dna moni' ri1}nite, 11 grande ~vv~~m~n- 11~ una nu?va bella vltto~a dJeJ. to~ Operazioni di 'Partenza e (1.'8lPIlel.
QiIflf1cile'come tutti i oi.t"CUiti stn8.da~ g? delle autorItà ~ del. Ca!?l seI.'· ste 'due unità ril\.lscirà quanto mal SAVONA, 22 lo sportIvo no~ ~anchera dll'llchla.: l'mese Grlllgl1la nema MonU e Vaùh lo. domenica 26 Ristor8Jllte dell mar.
ili '\>:eO.oo!, le Bugatti, che riteniamo ~ZlO, è ~tato. escogltato. 11 sIstema avvincente e sarà ricco di fasi :pal Favorito da 'ma splan.didà, giorna- mare nel bel:1lssl'mo 10~aJ.e. orn~m disputata. a o·lJtre 34 all'o.ra. In (}1\.I~ta diÌl.etto. piazza 'Gra;n M8Idre di .lDioO,
perfe.lItaanenìe e. !pO'Sto e.oohe .un. què· di far gIrare le m:U:Clhm~. «ad a- Ipitan'fi e della più aJ.ta emoz.i.one·. ta e alIa presenza di un !p'UbbLico nu. pop.olar~, la folla dGgl~ ruppasslO· corsa. ancora unoa volta il forte Mi- ore 6,30. !Partenza: C're 7.
sta F'Ova e.'V1'8iIlIIlO più dun'l&, e' dì nello» ~l loro arrlVO alI mgress.o L'incontro si svO'Lgerà nelle gior.- meroso ed elegante SÌ! è chiuso oggi natl e dl color.o che desl-d~ro3;nC? co- nasso fu avveorsa.to dalla jpdù nera SOl.'· Iscrizioni: RammenUamo obe le i·
pareoolùo: la via d~ vittori·a. Co- dell~ .tn~une.. In . questo modI? 11 nate di domenica e .lunedì prosel- iiI 1. torneo di tenm.is. noscere, attvav.erso gare f·eaih e te e Massagl1a confermò le doti su· scrizioni si chiuç.ono giovedl ~ 'e si
me n An 1928 "'~n ""'I"a' polS<&tbiie %len- servlz.10 Sl svoLgerà con la magglore m" sl'a _, m ...:t+}·no che nel pomerig. Eco i ·risulfba.tl finali: co.mbattute, questo mlllgo:l.1'fico fr3. perior.1 dlimostrate In :PJ'ecedJenza. ricevono al ~ae.!e Sportivo, Yla IDa·

cu. a»v", ... I tà v = '" '" l ts ,Bella la vittòr.la de-l torinesi Ogge· vide BEjrtolottl, 3.68iIle e.d aUra vittoria dhe non fos- ce erl . Olio' ma è ,p.I'-"8Jbile ch-e esso subi- . Singolare stg7lore • Fllnale: Zanelli (1'. g l spor . .
* .,- ,V1J C S na) b Lomba.rdo (A "'--la Geno .. ,. ro e Cav",,a,lià ,o Al G. S. Sna nelJla "'LI lsaRITTlIse qu-e1llJa. di. una Bugatti, c()sì que- sca un lieve anticLpo d'inizio p~r- và) :~~ 2.e. s.e. .' """". - VÒLÀTA ""ò. w=" 'U

'st'anno è. e;ltrettanto looito aiudica- L'Automobile Olub di Reana ba chè la Vl'rtus sta attu8l1m-énte In- S'ngolare uomtnt •• Zulnl (T. C. Savona) GQPiP8. U.V.I. a savona e La nuova a~. 1 a Categoria. Corridon
.,- d' t...... 'li "l--""",,:nti achr' 1ermoa7Jione del SaJIIllPierde.renese O.·' .

l'e 18, FOve. indecisa.e wperta. e.l HlpOS o. \>...e _1.t~. al! <>u""'''~''''''1.1Si e- teressandosi presso i g.i,oca;tori ~a- b. De Ferrarli' «AT. DoC. IaL1daO GenO\')ab)"~2, mo nelloa S. ""'''lIioo Arquata. e ri,tor- 1. VaraIe wigi, Torino (iP.rina Ci.
sommo. SaJre/b.be stato hello cihe fos· cuioo chmso 'i:IIU!<lano a SVV"'6"'. v-p.oletani ;percM.gdi. inco.ntl'll cpmm. 5-7, 6-2; Loew . r enova . u- ""ua ., l' tti 010)"
.., ....ro ....ate l'Il' Il'nea --'A.he n,_o Me.rce- nerdì mattina alle ore sette. Noi l d '- t l'' nlnl ('1'. C. Savona) 6-3, ~. no. Il pOOova.no Lu."ll·am, o mo ex ". Perego' Amb~"CJ'Ìo "''''-'no {r"__'"
..". "'. ....uuu wtl _.,.t cino ne pomeng~o l S8Iua o. " Seml!fina1e: Loewl (Doria) b. Mollnarl 00 S a vincere a PoadJo. '" •.~,,_, ..'V'u ,_uGo
des· ma anche senza di esse il Rea· aVll"emmo. deside:r:ata <1W ra ora· per prOjposito nuUa Sl sa di sicuro, e (Savona> 6.1,' 6-1; Chiarella (T. C. Geno- azZ'U.rro, rollp.re o .. Cyclo)" .
'le' ./...-e.....;o dI' R""""'a ;'-- dI' ..II.·e ".n_ 1-e prove, per ii fatto oh.e, .&V~1gen-. h ·"''''"'0 dI' dame no va) bo. zanelll ISa:rona) per w.o. va nel PtNm1<io d,e-lJl'En'be Spor1:l.vo e 3. Ma.ssagUa Felice Torino (L~ <:y.

.I:'J' LUo.L """'" alo'" vu........ _. • nOl non manc er"",,. . .Finale: Chla.r..nla b. Loe-I 6-1, 6", "G. Fi i a con#~n " della "....·~a for- . l ) .' .. '1 . te. es """""ti'Vo dosi la ~ra n~. lPomerlgglO, l co()r- t· . ti . t' .".. 'V ..." oru.cc ~. V'w..... JC o .
pogglare l suo ID l' se '"U"'"" . • ro.dori av.reblbero avuto necessità di lZla ag aiplPaS51ona. 1. Doppia mtsta • Semlflnllile: Zanelll-:lJa· ma attu~e, boa battuto i ml.giliori 10.- 4..F'leurét Roland, Nizza (ILe Chemi.
iPerohè, come si è detto, tra .AJ1fe. .• Per intanto cd piooe di segnala- nel1l (T. C. Savona) battono Lombardo· zlaB.i nel Poc-emio Palombara. neau);
R""""·"" , '111'" 18n""atti e lMasell'ati e IProvare le maoohme pre&l a !poco re che am""edue l"" squadre sc........ •• Mlrone (Circolo Tellnls Genova) 6-0, 8-6. ....A l 5 '13 d Gi id Id
v,.»~ ..... Il t d t dl'a""" na ;u" "uUJtl i Lo·... rd or A l (A D I "" An~;he .in caTr'l"'o intoema:c.vvna e, se . erau o. useppe. .. .;..,.",a' ....ot Vl' rà del CM.do e tanta ne' a s e.ss·a ora, on ·e s. u ' .'" 'Il d'f Fina e:· m:ua o""",ew . or 0& ",c- v .•••~ 6 'B Il G T {lO M'

,.... lJJJ "'.. rtb . . 'il. 'ù . tta """"""-·.... ·le ran'llo al com!"'.leto e decise a l en- nova' battono Zanell1-ZMIeml (T. C. 'Sa- pure ne1Jle cat""""'rie mlinori, dl()obbla- ,'e o lJ8.como, onno e ••f8.iIbta incertezoza, Inorima di poter ar- oa ura'Zl-<>ne 1 iPl eS8l' lt'~!I1Jl . 'J:". t . l "",,v chiel lzoard)',. '.... C ...., +rattand·""';i f""'ae d" ~.a·U d'Ore con la !na;gg~ore enacla ~ von.a) 6,1, ~. mo re""MraM una bella VlittoTia di . '.Il'ivare .ali: .dunqure, da Ifare spexare omun,,~e, .• "'" v."" ........ - u Doppta uomtnt - 8emlftnale: Chiarella 5""· Ci .lto i 1:I.t 7. iBarone Francesco, 1.<1. id.;
in 1.1lIb& C()ll'sa tanto Vie'loce' quanto sé di Iforza m34m'ìoQll'e, lllon iI15istioa· loro sor~l. . (T. C. Genova)-Mlrone (C. Tennis Geno- PICOOll'do a Nizz.a nel rou n o· 8. Martano Glus€lPpe, Id. id.;
.aecamità. tanto severa quanto n.'000. mo sul p.a;!'ti.cof.are. La squadra do9lJil.a Virtus sarà. va) J>a.ttono Zanel1l-Molln&1'i (T, C.· S&VO- lato al nostro groaOO!8 camP40ne A.l- 9. lMigliasso Feltce, id. id.;

CII" composta dei tre fratelli J>;ilati e na) 6-8. 6-1, 6-2, fredo Binda, v~ttoria ottenuta. sugl·i 10. Penna Riccardo, id. id;;
':di coillpi a sol'lplresa.. tt di I 'tà di ALfieri', riserve saranno Gualan· Finale: Loewl (Dorla)-Saredo Prodl (Ge. aJ.1n'i connazionali G<ldll.no e cecchind 11. Moro Emilio, id. id.;
. ·VI"O'Ji8JIDO er.edere .aJlle p.ertorma.n- Marcia no urna rego an A" d-' V nova) battono Ch4arelia (Genova)-Mlrone e d.a"an"l. A.... una fitta SA........na ,o. a- 12. Pla'etta MLchele, T.orino r.r>eU.raroo~... di e Bettitoni. La BqU<lIUra 't:Il,;" (Circolo T~nnls acno:va) 6-1, 6-2, s.e, .... .v ClIUI wm"."" Wl \'U

'cea ~à regl&trate daJli1e macClhdne d Il' A C Lucca m"'ro wrrà a 18ologna nella sua piÙ ~OI' spiranti froanoes1. . Cyclo).
in ........_a? 't7""""i.......o r-.....,'lI'e· fede e, .o" • t

VU'u>O> Vvo~....... t:C.... . fomnidabHe formazione ed amma a. I O i t' d'i O . Sl"""ifl.cat~v,a anclhe l.a. bella v.ittolia 2.a Categoria· Tunstlalla :ritAbm.<>,......azl·"'...... cu"'ata a'a' ofloO'n':u- LUCCA, 22 . 't' d' tri amp ona l orno ....... or",-, "'" .'t
:t" .....~. v.u"'...... ....:>.» dai più ferv.idi praposl l 1 on· d:ei bdlognesi de110a LÀ::'I;;,.one !·",ss"" a :fIi. ~i.mbenet Giorgio, Cont~ (lnte-

no? Se sl:,'ibdsog:na dire ohe I!l. Roma lL'oA. C. L1.lICCa ha indetto per 1ft fare sulla compelgine booognese. Il .. ..,', . Como, 22 neNa g8ll'8. a S(}1\.lllJd.r.e m1Jlitari acro- . .gra.l); . .
lI10n ci sarà da dormiJre. Come dill"e pro05Simo 1 gin.IJg1no, una marcia noto Vomero 'sarà rlllP~entato da C!i" II maltempo non Iha permesso il nometro di Terni ec1J n nuovo sucoes· 17. A11lllando J'am"es, Nizza (.Le Che-
infatti che Bugatti 8IV1rà sicura vit- .turnoa di regolarità, riserv·.aIta ai So· l'asso Baz:oar.d1, La !Porta, Taglia.. completo svolgimènto delle gli/re so- !IO del ,giovane Roveri a Bolo,gna e mineau);
tori.a quando V!I. SO!IbO in giro lIlon ci dalle Sezioni dJeJilJlI. Pro:vtnaa di cozzo' e Bufferi, tutti nomi ben no:i ciali in programma. Tuttavia alcuni di Delfino a Flirenze. 18. A~an.do Jo)1n, id. Id.; .
ml:a ma due AlfaROIIIloo P. 2, le [;w)ca. e che hanno .al loro. attivo mlll/gni. incontri si sono ugualmente dispu· C G 19. Lotletti LUClllino, Nizza, Id. id.;
.ve1ltÙre C!he .più ddSl(l'i'8lCelT.i h8<ll'Ilo Questa mam.1JfestazJone automOlbili· .. ni mpo taltt Eccone ;i risultati: . • • 20. Barnoi'n Giovanni., id. .w.; .

t . M 1 h i ? fiche affermazlOIlll su og ca; S'ngo1A1.re uomin~ • Prima elimina· 21. Bur-r Paol-()., Pa...l"i fti.b1.tè~al);'dato al oostrut ore dl o s e m st'~- ~".e vietné :a. co.n,tinuare lo. ma· ,.' • ev ""6 \
· 11 T WC> uu d'It3l1Ia. toTia: Schie.vetti batte lMantero B 6-1 22.. A.rnaud Robert, id, (Le Cyc o);

E come ~ape:r-:';, sIe a·e CI re gnMica llÙ:usci.ta del Pmim.o Rialduno A questo lPr.imo 81nnuncio ,sU:J..l·av.- 6-1; Baffoa ob.atto, Mantero C., 5-7, 7-5, 23. Girodet Mà.urizio, St. Etienne, id.;
Fontane l), Cl1'CUt hovd

Vf oee, mat se1?~ Nazionale ten'Utosi in occa.&oIle del· venimento che senza dwbblO avrl!- 6-2; Taroni A. batte De Orchi 6-2, 6-0. 2-t Minolettt MaTio, Torino' (ri:volgl-
pIle circuito s ra a e l ques e Yl Ila cSet'tianana L1Wchese», promette l'a&siatenro di numerosa fo11,a dl Avioldi batte Somalvico 6·3, 6-3; Levy mento ruota);. .
toriosi;&Sime A~fa ~omeo potran- di r1Iusctre. plenamerule peT numero . ti M, boatt.e Nessi G. 6-3. 6-3. 25. Fe:rrini Pasquale, 1d. (oDe'Michi~
no &Vl:LUlPlPame m ;Pleno la ~o.ro !PO- d'i partecipa,nti 6 per quaJità di !pi. appassionati, faremo segU.lre no ~ Seconda eliminatoria: Sch~avet.1.i Izoard);
ten'La? E' come alfifenmare cIhe le loti zf.e più dettaJgliate e daremo tuttl batte :aoffa6~, 6-1. iLe gare 'continue- 26. FerreJ.·o AddUo•. id. id.;
Moas~~ti,. CI~e ~.ra.IlII1O in.di~a. i .lo- L~ marei;a. &i svoJ.gerà su di 'I.Iil se. quei iParticolami riSIPond.enti a.l.l'im- ranno sa:bato e d1>menica. 27. oDe Mi.chiel Antonio, :Iorino (Le
ro tl,Pl mtghom: le due htrJ CIoè e verissimo per.cO'1'so <me comprende j portanza de11a maDi!~taz,ion~ Chèl ...~ Ohemineau).
la 1700 1h8lnlll.o loa sùrada del sUIOOes- non :facJli passi delle Radici, e del. vedrà la sua efl·ettue.zlOn:e SUI ma- La fine del torneo genovesè ---...........----
so ohiusa da!llo squadTOllle flIZiZUrro l'Abetone Ltl maoobooe sono state gnlfici camiPii delle. Vàl'tus. .TIRO A SECNO
e da1J,e due Atfa e dalll9 .TilliJ3x>.t? divise dn'dJtJe catego;rLe: [8. pni~a. ti. ..,. GENOVA, 22

Con tutto Che 1I10i 1lrOV'lamo spee· no oa 1100 CIlI1C. e tehe cmn.pilrà soltan· Ln Istrlzlonl alla ,. Rattbetla d'oro" tè~~rso J~Imf~~oie~~~ti~;t~nt~~?-~
~o q1.lJeste vetfJ1.1Jre in l()t~a fra 1{)1l"o, to una parte del percorso d'l ciJrca a Società Lawn Tennis Genova, con lo.
con tutto C'he ne ,c0D:0~amocarat- 261 chilometri alliQ, media di 35 Ohi· proroga1:e disputa delle finali del dop.pio uomi·
teristiche 6. pregl, rlteo:nanno molto lometri l'ora' 1.0. seconda ~nV<8Ce COlll- G.EjNOVA, 22 ni e dEella singOtlare

l
. uomini pal'eg-

inCeTto l'emto del.1a corsa romana. " !tre 450 gi-ate. 'cco il. de f.atg·10: . '
Laqua'le .8JV1l'à anche i.l merf.to di pi~à l :Intero per-eorso ~t c a . 11 comitato organizza.tore della Doppio uomini: iPellegrmi (Lldo) e
raccogliere a: lato dell'le macchirne ohlilJoon.etri .6Ù'La media eLi 46 chiilo· c iRaC'Ch9'tta d'oro - comurnca che. 1& Prada (S, Remo) b. Loewi (.Ùoria) .2
delle case, eatre for~issime; come la metJrl. iscrizioni alla oompetizione stessa, Saredo Parodi (Genova) 6-2, 2-1, ll'iti·
Meroedes del tedesco Momiberg,~he, La par.~ ver.rà data d.a.!L'Ucca che servill'à .anche come disputa del rati. 'Pellegrini-PMda b. Poll.J3.agna·
tuttaVia, non conosciemo, la. :AUlStTo() a.lle ore 24 del 1 gL':.!gJlo. . campionato provincIale e re.gionale sto ,<.Genova) w. O. Finale: Mo~~

Daymn.- dl' Siuk, e le B''''''atti e le Dopo questa ~a.mfestazion~. nel1ll? di terzo. CQtegoria e. squadre, sono {iDorla) Stross (Genova.) b. PellegrI«l.l
l.JI".. .""ò tes .... l avrà l'Uogo 11 t l 31 i QU"sto ·P.ratta 6-0, 4-6, 7-5.M.asa<rati 'dei cOIlridord isolati, fra s so mese 'Wl g.ugno, state iProroga e a magg O. :' Stngolare uomini' iPoli (Genova)

i q-uali :p8J1'eoohi in 'grado di dar se- Seoon<do Campione.to s0018'le di !V'e· termine sarà Illel modo .più assoluto '6-1, 6-3. Finale: Ros·sJ. (oLido) b. Poli
ri .f1astidi ai pri v~legiati de'lIle équi- ~ocLtà. definitivo, iPoich<è il 1.Q giugno .p. V. (Genova) 6~, 5-6, 6-2.
pes e del'le scuderie organIzzate. 11 comitato org-anizzatore .procederà

Senza veler esa.gerare pefl'lcdò, i.1 alla formazione dei gironi e del ca·
Reale Premio di Roma 1I10lll !potrà lendari'o per l'annata in corso. Le so-
non interessare. Vi S-aTà unn. lotta cietà clJ1e .l,n.tendono p9Jl'toc~poar~ alla
memoratbile fra veFamante grandi manifestazione sono .perciò invi-itate
pj[oti e una non ;piccola bllJttll1g1ia di inviare' al più' presto l'iscrizione,
f,ra ae vetture. L''9lSito de'ILa '~o-tta accompagnate .nalla tassa di l1rè30.
fra.1 c8lIDlPioni e le }OITç m8icch.iJne . all'Associazione' TennIs- 'Lido, . via
(H,rà,~ !!l'A WtJ!;.o,.~'~ ~~~~.A~ I Gior.d!lno .Ifk'uno 8; Genoya. ' .. 'è .....

..


