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Il raduno dei pesisti
Continuando nelle sue iniziative, atte a suscitare anche nel campo della
atletica pesante, nuovi entusiasmi e
più efficienti energie, la Federazione
Atletica Italiana convocherà a Roma
nei giorni 24 e 25 agosto i migliori
pesisti nazionali.
Un doppio valore tecnico e sportivo
assume l'adunata, alla quale S. E. Turati, con vigile cura, accorda il suo
costante ed assiduo
interessamento,
nell'intento di garantire il successo e
la regolarità delle singole prove.
Le
disposizioni all'uopo impartite
dal Presidente della Federazione, costituiscono una nuova prova dei seri
intendimenti con i quali si vuole oggi
risollevare alle maggiori fortune tutte
quelle attività sportive che in passato
furono più neglette.
Attraverso un'opera intesa ad accelerare il ritmo della propaganda,
nuovi nuclei di reclute dovranno rafforzare il contingente atletico che già
dà segni di nuova vita e formula promesse di nuove affermazioni.
L'adunata dei pesisti non si impone
soltanto per il suo alto significato
sportivo, giacché dalla manifestazione romana si attendono indicazioni
tecniche sull'attuale valore dei campioni che oggi emergono in campo
nazionale.
Si tratta in sostanza di selezionare i migliori per affidare loro il compito di difendere i nostri colori nella
competizione europea che nel prossimo settembre si svolgerà a Vienna.
Dato lo scopo della manifestazione,
la F.A.I. ha provveduto ad iscrivere
d'ufficio tutti gli Olimpionici ed i
campioni nazionali di categoria, impartendo opportune disposizioni alle
Società ed agli atleti.
Il Ministero delle Comunicazioni ha
concesso la riduzione del 50 per cento per favorire il concorso degli atleti
e delle Società. Per fruire di tale riduzione le Associazioni dovranno far
pervenire
tempestivamente
l'elenco
nominativo dei concorrenti e degli
eventuali accompagnatori, per i quali
la Federazione trasmetterà i relativi
moduli.
A tutti i concorrenti la Federazione
fornirà l'alloggio gratuito.
S. E. Turati, Presidente della F.A.I.,
considerata l'importanza della prima
manifestazione nazionale e la necessità di dare per l'avvenire un forte sviluppo alla pesistica, ha stabilito che
a tutti coloro che nel Primo Raduno
abbasseranno un « record » italiano
dì categoria, verrà concessa una speciale medaglia d'oro della Federazione
del valore di Lire 500.

Le norme regolamentari
Ecco il regolamento della gara nazionale di sollevamento pesi che si
svolgerà a Roma il 24 e 25 corente:
Art. 1. La Federazione Atletica Italiana indice ed organizza per il 24 e
25 agosto 1929-VII il Primo Raduno
Nazionale dei pesisti. Possono parteciparvi solamente gli atleti in regola
con la tessera dell'anno in corso.
Art. 2. I concorrenti saranno divìsi
in cinque categorie e cioè: Pesi piuma
fino a kg. 60; pesi leggeri fino a kg.
67.500; pesi medi fino a kg. 75; pesi
medio massimi fino a kg. 82.500.
Art. 3. Gli esercizi da eseguire sono: a) strappo a due braccia; b) distensione lenta due braccia; c) slancio a due braccia.
Per ogni esercizio è ammesso un
massimo di tre alzate. H numero totale di queste sarà di nove. Il concorrente potrà superare la media di
tre prove in un solo esercizio ma ne
perderà poi altrettante sugli esercizi
susseguenti. Ogni singoio esercizio si
dovrà iniziare con un peso multiplo
di kg. 2.500, mentre per le successive
prove non potrà mai essere inferiore
ai kg. 5 per volta, esclusa l'ultima per
la quale solamente è ammesso l'aumento di kg. 2.500. Una progressione
prematura di kg. 2.500 segna l'ultima
prova dell'esercizio dell'5atleta.
Art. 4. La pesatura dei concorrenti
avrà inìzio se iore prima della gara
e terminerà «lue ore prima. I concorrenti si peseranno col costume di gara, che dovrà essere quello sociale.
Art. 5. I concorenti dovranno osservare scrupolosamente l'orario ed attenersi a tutte le disposizioni della
Giuria, e non saranno ammessi alla i

gara se non avranno un costume sportivo normale.
Art. 6. Le iscrizioni devono essere
inviate alla Federazione Atletica Italiana, via Frattina 89, Roma, entro
il 16 agosto, con la indicazione precisa del peso di ciascun atleta.
Art.
7. I reclami dovranno essere
presentati alla Giuria entro due ore
dal termine della gara.
Art. 8. La Federazione Atletica Italiana declina ogni e qualsiasi responsabilità per* incidenti od altro che dovessero accadere ai concorenti o a
terzi durante la gara e in conseguenza
di essa.
Art. 9. Per quanto non contemplato
nel presente Regolamento vigerà il
Regolamento tecnico pesi della F.A.I.
Premi individuali per ogni categoria
1. classificato, medaglia oro rnm. 26;
2. medaglia oro mm. 20; 3. medaglia
vermeii mm. 35; 4. medaglia argento
mm. 35; 5. med. argento mm. 32.
Medaglia argento media a tutti 1
concorrenti non premiati che abbiano

totalizzato i saguenti minimi punti:
Piuma, punti 180; leggeri, 200; medi,
220; medio massimi, 235; massimi 250.
Premio dì S. E. Turati, Preidente
della Federazione: a tutti coloro che
abbasseranno un record Italiano di
Categoria, verrà assegnata una speciale medaglia d'oro della Federazione
del valore di L. 500.
Premi di rappresentanza
Alla Società o Gruppo sportivo che
avrà i migliori cinque classificati nella graduatoria assoluta:
Prima classificata: Coppa dellao
1. class. : Coppa della F. A. X. ;
2. class. : Targa della F. A. L; 3. class,
medaglione vermeii della F. A. L
Alla Società o Gruppo sportivo dell'Italia centro meridionale meglio classificata :
1. class.: medaglione argento della
F. A. I.; 2. class.: medaglione bronzo
della F. A. I.
Alla Società avente il maggior numero di concorrenti clasificati: medaglione vermeii della F. A. L

MOTOCICLISMO

G O L F

La data definitiva

Un manuale dell'E. N. I. T.

dei Gran Premio delle Nazioni

per il giuoco del golf

Al 22 settembre prossimo è stata fissata definitivamente la data per l'effettuazione del Gran Premio Motociclìstico delle Nazioni che la Società
Autodromo Monza farà svolgere nel
Reale Parco omonimo.
Ti regolamento ha già avuto l'approvazione da parte del Presidente del
Moto Club d'Italia ed è in corso di
stampa.
Verranno mantenute, per questa eccezionalissima prova internazionale le
cinque classi di categoria da 125 a 500.
Sono in palio oltre le 30.000 lire di
premi, ricche medaglie d'oro donate
dal Moto Club d'Italia e il trofeo Bonacossa, premio ambitissimo donato
dal conte comm. ing. Alberto, presidente della Federazione Internazionale dei Clubs Motociclistici, trofeo che
sarà assegnato definitivamente all'Ente Motociclistico Nazionale che l'avrà
vinto per il maggior numero di volte
per i primi 10 anni.
Per la storia diciamo che il trofeo
stesso nel 1922 venne assegnato temporaneamente alla Casa Garelli con
il corridore Gnesa Ernesto, media km.
101.903.
Nel
1923 fu vìnto dal costruttore
francese Peugeot col corridore Gillard
René, media km. 120.439.
Nel 1924 lo conquistò la Casa Guzzi
con il compianto corridore Mentasti,
alla media di km. 130.647.
Nel 1925 dalla Casa Bianchi con il
corridore Tazio Nuvolari alla media di
123.381.
Nel 1926 dalla Casa Sumbeam con il
corridore Varzi alla media di km.
135.275.
Nel 1927 dalla stessa Casa Sumbeam
con il corridore Arcangeli alla media dì 136.973 e infine nel 1928 nuovamente dalla Bianchi con Tazio Nuvolari
Dalla sua istituzione ad oggi e cioè
in 7 anni il trofeo Bonacossa è stato
vinto 4 volte dall'Italia. Gli uomini
nostri sapranno ancora validamente
difenderlo dall'assalto
dell'industria
straniera.

Il giuoco del Golf è talmente diffuso che un buon inglese e un buon
americano non possono rimanere a
lungo in una località ove non sia possibile praticare questo giuoco. Molti
turisti non venivano in Italia o non
vi rimanevano a lungo, perchè sapevano di non trovarvi dei campi adatti. Oggi invece parecchi ne esistono
nelle principali località frequentate dai
forestieri fra cui a Bogliaco, Bordighera, Brioni, Carezza, Cernobbio, Firenze, Madonna di Campiglio, Menaggio e Cadenabbia, Merano, Palermo,
Roma, Stresa, Laurana, Portorose, Rodi, S- Remo Varese, Venezia, Viareggio. Questo è già nun indice di notevole movimento che occorre però intensificare per portarci, anche in questa sfera di attività, al livello degli altri Paesi.

I! calendario delle gare
intemazionali
Le gare motociclistiche internazionali che si svolgeranno dai mesi dì agosto a dicembre sono le seguenti:
Agosto: 10. I 100 km. di Leinstrer,
Irlanda — 11. Gran premio Austria,
Austria — 18. Corsa in salita del Klausen, Svizzera — 25. Circuito dei Carpazi, Romania — 26-31. Sei Giorni internazionale.
Settembre:
1. Gran premio della
Polonia, Polonia — 7. Gran premio
dell'Ulster, Irlanda — 8. Corsa di Gaisberg, Austria — 14. Corsa del Semmering, Austria — 18. Tourist Trophy
Svedese, Svezia — 22. Gran premio
delle Nazioni, Monza — 29. Corsa della costa di Svab, Ungheria.
Ottobre:
20. Gran premio della
F.I.C.M., Spagna.
Novembre: 10. Novembre Trial, Svezia.

/

L'Ente Nazionale per le Industrie
Turistiche, compresa l'importanza del
Golf ,ai fini turistici, dedica oggi a
questo interessante giuoco sportivo un
manuale teorico, corredato da illustrazioni e tavole dimostrative, su testo
del Ball.

Le gare di Stresa e di Henaggio
i avvicina la stagione propizia perchè il Golf spieghi intieramente la
sua sapiente attività, attraverso le
sane e belle competizioni che brillantemente si svolgeranno sui migliori
campi del genere.
Difatti nella prima decade del mese venturo e precisamente nel giorni
1, 7 e 8, sul difficile percorso di Stresa s'inizierà la serie delle gare con la
Coppa. Poss: gara pareggiata Bogey
e la gara alla bandiera; mista, pareggiata; e la Coppa Isolina Crivelli; pareggiata, mista.
Pure nei giorni 7 e 8 sull'eccellente
percorso di Menaggio avrà luogo la
Coppa d'Argento del Club, gara libera
a punti la Coppa Memorial Golfres,
gara pareggiata anche a punti, e subito dopo sarà messa in palio la ricca
Coppa Signora H. Mylius, gara pareggiata a buche pre Eignore e la
Coppa S. Martino ,gara pareggiata a
buche per Uomini.
:

TENNIS

La Coppa Brian
giorni alla chiusura delle iscrizioni
per la Coppa Brian, il successo dell'importante manifestazione intersociale può dirsi già assicurato. Numerosi circoli, infatti, si sono affrettato
a far pervenire la loro iscrizione e
tra essi ci piace ricordare quelli che,
al pari della «Virtus» di Bologna, del
«Vernerò» di Napoli, della «Forza e
Coraggio » di Milano non possono contare su alcun giocatore di prima categoria, ma sono in «ra4o di allineare due e tre giocatori di seconda
serie che hanno volontà e mezzi sufficienti, per non sfigurare contro gli
avversari della categoria superiore.

Cinque milioni di dollari
per le Olimpiadi di Los Angeles
Uno Stadio di 125.000 posti - L'imponente lavoro di organizzazione
Uno dei principali organizzatori della X Olimpìade che si svolgerà, come
è noto, a Los Angeles ha avuto occasione di fare delle interessanti dichiarazioni ad un giornalista francese sui preparativi della imponente
manifestazione rr.ondiale.
Il signor Farmer — che è l'organizzatore in parola — afferma che è
stato realizzato un vero rècord di velocità, giacché un anno dopo la decisione del Comitato Internazionale;
era già costruito il «Colosseo-» e non
restava che completarlo con i dettagli ed i perfezionamenti.
H lavoro già compiuto è indubbiamente formidabile, ma deve anche
farsi menzione del contributo che è
stato offerto per la realizzazione dell'impresa.
H Colosseo — vale a dire lo Stadio — situato nel centro della città
è una gigantesca ellissi di cemento
.armato, dalle linee sobrie, ornata
semplicemente da una serie di colonne poste ad una delle estremità.
Centoventicinquemila spettatori potranno comodamente prendervi posto.
Ricordiamo che lo Stadio di Amsterdam non poteva contenere che 38.000
spettatori.
n Colosseo di Los Angeles con le
installazioni attuali possiede 42 elu>
lometri di banchi: 90.000 posti circa, ma il Comitato ha già destinato
un milione di dollari — che sarà rimborsato dalla città in otto anni —
per l'ingrandimento dello Stadio. D o po verrà ingrandita la piscina già
esistente che verrà portata alle seguenti dimensioni: 90 metri di lunghezza; 30 di larghezza e 5 di profondità.
Circa 300.000 dollari sono stati spesi per dotare la piscina di tribune ove
troveranno posto 20.000 spettatori.
A 35 chilometri dalla città il porto di S. Pedro offrirà ai canottieri
un percorso di 4000 metri in acqua
dolce e si potrà seguire la corsa in
automobile o in tramway.
Gli americani sono infatti molto fieri di certe vetture di loro invenzione
sulle quali sf potranno seguire gli
yachts senza abbandonare la terra;
ferma; i viaggiatori sono seduti in
direzione perpendicolare alla via su
quattro file di sedili a gradinate, n
conducente farà in modo di regolare
la vettura sulla velocità dei concorrenti
Data la popolarità
che
gode il
tennis, Los Angeles vorrebbe incorporare anche questo sport
nelle
competizioni
olimpioniche.
Il Comittato olimpico internazionale deciderà su tale questione.
Per la lotta la scherma, il pugilato, sarà messo a disposizione della Commissione olimpica l'Olimpio
Auditorium, vasta
arena
coperta
capace di contenere 12.000 spettatori
In
conclusione
la X Olimpiade
costerà a Los Angeles ben 5 milioni
di dollari.
Il sig. Farmer stima che le cose
andranno bene se si riuscirà a ricuperare la quarta parte delle spese
giacché è intendimento della Commissione di praticare prezzi popolarissimi.
Del resto la città di Los Angeles è
abbastanza
ricca
per
procurarsi
questa soddisfazione. E' anche vero
che Los Angeles è molto frequentata da turisti e uomini di affari che
vi si recano per godersi le loro rendite e che si lasciano facilmente
«stoccare» in nome dello sport.
Il Comitato americano
spera di
ottenere importanti riduzioni sulle
ferrovie e sulle linee di navigazione
per favorire l'affluenza degli appa*<
sionati da ogni parte del mondo.

