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f

Fonda'tore 'L'EA:,NDRO.ARPINATI
di quest'anno è un miglioramento del livello generale del gioco' di
squadra. E' indubbio che alla fine
della stoagione sedici squadre dovranno rassegnarsi a rlconoscersl
inferiori alle, altre sedici; ma è al.
trettanto certo che questi teams più
deboli dovranno comunque avere
avvantaggìato dalle lezioni rìcévute dagli squadroni. Dovremmo co51, nella stagione 1929·1930,' aecento a quello che sarà il' fiore del
calcio ìtaììano, avere una se,rie B
di un valore intrinseco assai superiore a quello che rappresentava
fino allo scorso anno la Prima/Divisione: de~noa quindi, per gli acquistati titoli, di çhìemarsì, anch'essa
Divisione Nazionale. '
Moa il Campionato 1928-1929 sarà
anche -terreno di altre interessanti
esperienze. Si J.&J)lentò nelle. scorsa
stagione I'eccessìva tensione di spio
riti nei giocatori e nelle folle degli
appassionati, provocata dall'eccezìònale valore della posta che era
in pa:Iio in moltissime partite. I
matches di duro combattimento,
nei quali' purtroppo spesso tutte le
amni erano buone, eran troppo frequenti e, se off.rivano spettacolo
di emozione, facevano dìrnentìcare
la tecnica e ,lo stile e loa vera bellezza del gioco, attraverso la quale
si deve invece propagandare il 00.1cio fra le masse.
Quest'anno non potranno foar questione di vita o di morte se non
quat.tro o sei squadre su trentadue:
quelle che verso loa fine del lungo
torneo si troveranno nelle posizioni centrali della classifica di ciascun girone; e per il resto il Camo

, Sioa..mo ormai alla ·vi· lentamente e raramente a rìnsangìlìa dell'inizio uffìcìa- guare le vene azzurre della nostra
le della stagione calcì- aristocrazia calcistica. Già 'si 1.11.stìca 1928-1929; ma già menta da molti che la gloria del
f
da qualche settimana, calcio italiano in campo interna'.
dopo un troppo breve zìonale sia affidata da parècchi ano
riposo, l'attività oalcì- ni sempre allo, stesso minuscolo
stìca si svolge intensa gruppo di uomini, valorosissimi,
su tutti i campi d'Ita- ma soggetti anche essi alla foatale
lia. Le squadre han bìsogno di rl- legge dell'età; e preoccupa I'assentrovare J'affiatament<l, di migliora- za di un saldo blocco di riserve che
re l,a forma, di studia-re la più red- possano colmare, senza.-alcun in.
ditizia sistemazione dei loro uomi- terva1'l<l di orìsì, i vuoti che ìmni; ,poichè, il Campionato la~cia pre· rnancàbìlmente si andranno creanvedere anche per la prossnna sta- do nella tutt'altro che folta schiera
gione una lunga e fatìcoaìssìma bat- dègli Aszurrì. E' necessario e urtà-glia alla quale, per resistere fi~ gente rìnglovanìre la Nazìònale; e
no alla :,ne, occonre presentarsi nel prossimo Campionato, all'cechio dei tecnici e dei dirigenti poben preparati.
1\:1entre i giocatori si allenano, tranne offrirsi, nei ranghi delle
sembra accrescerai di giorno in squadre nuove chiamate, molti di
giorno l'Interesse degli appassiona- quei giovani la cui fama era finoti per loa imminmte comp~tizione, l'a ristretta cittadina natìa e il
interesse che i pessimisti non pre· cui valore non sarebbe possihile
vedevano, negando alla attuale for- mi,suJ'>are diversamente che nelle
mula di campionato i titoli per pro· partite contro i più S'aldi ed'agguerriti squadroni d'Italia. Il Qa.Jmpio, vocarlo.
In realtà altre disposizioni fede· nat.() di Divisione Nazionale 1928l'ali 'si attendevano nell'ambiente 1929 potrebbe diventoare dunque uri
calcistico oalla fine della intermina· vasto ed ottimo tenreno di seleziobUe l<ltta che ha creoato c8l1npi<lne ne, non soltanto per le squadre"
il Torino. !Più volte la Federazione ma anche per gli uomini.
'
aveva ~asciato 'intendere il suo con·
Un altro vantaggio che ci sembra
vincimento delloa necessità di ridur· possiam-o attendere dalla formula
re gradua1lnente i ranghi della Divi
sione Nazionoale, per dare maggiore snellezzoa. e più alto valore alla
L'INCONTRO INTERNAZIONALE
massima competizione italiana, tutelando insieme gli interessi e le ragioni di. vita delle maggiori e più
glol"iose società: cosi suscitò a suo
tempo un senso di meraviglioa la no·
tizia che la Divisione Nazionale,
invece di essere limitoata alle venti squadre aventi diritto in base
ai risultati del Campionato prece·
dente, veniva accresciuta oa 32 squadre scelte con un critèrio valutativo al quale iIi quàlche caso Felemento sportivo er.a estraneo.
I RISULTATI
Questa. meraviglia va attenuandosi e scomparendo di fronte alla
evidenza di alcuni fatti manifestatisi subito alla ripresa dell'attività
calcistica; e l'opinione generale è
ormai quella che anche il massimo
coa.mpionoal0 di quest'anno riuscirà
, in pieno a svoLgere la funzione pro·
pagandistica se non an<lhe quella
miglioratrice~ che gli è, affidata.
Ooe 'cosa infatti 'si teme,,'8. dai critict:della nuov,a' formula? Che_ le
partite del Campionato di Division~ Nazi<lnale, mettendo a confron·
to, trqppo sResso squa"dre di classe
notevolmente diversa, e potendo esseFne preveduto·con facilità l.() svolgimento e il risultato, avrebbero
distratto le grandi folle. dall'assistervi e quindi attenuoata la passione calcistica, con, grave pregilfdizio della vita delle varie soci-età.
Ma, le partite di allenamento svoltesi in queste ultime settimane, partite nelle quali le grandi squadre
• non sono certo andate a cercare
avversari pericolosi, hann'o mostrato spesso inattese resistenze e talvolta più inattesi su cce-&si di giovani reclute della Divisi-one Nazi<lnoale, le quali, comprese della
,
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difficoltà del lor.() compito e mirano
ti a dimostrare la legittimità della ,OttIma glOr~a~a. dI sport -e mago
]01'0 partecipazione al massimo toro g~ore combattlvlta nell!!, se?onda
neo, hanno provveduto a migliora- I glOr[,lata del match ItalI~.Svl~zera
re la loro attrezzatura e si g-ettano' termmato questa~er~ a VIlla d ~te
nella batt,aglia col più grande slan~ e ,che ha avuto, .spe<:le nel pomerlg-cio e con la più i~nsa volonil.à dl glO, nella corlllce mcantevole del
vittoria.
I
Lario, molto concorso di pubblico
Altro sono, è ver.(), le partite ami- sceltissiUl~ ch~ ha ~eguit? ?on int~.
chevoli e oaltro q~elIe di c~ml?iona. r';'Sse ,le Ylva~1 .fasl deglI lnco~tl'l.
to; e il valore del risultatI dI que- L ItalIa. III vlrtu della netta dlffeste partite di allenamento è sem- renza dI classe che separa attualpre relativo, specie se si pe!l:sa che ~ent~ i ~ostri dai vicini e~yetici, !,a
le squadre anzi'~ne sanno pIU dell~ l'lbadlt~ ~n !Dodo ancor p~u ?OnVlllgiovani eConOllllzzare le forze per l cente di lerl la sua superlOntà non
momenti decisivi; ci sembra tutta· pe'rdendo neppure uno degli undici
via che i galoppi di provoa. possan incontri disputati. Era del resto
consentire per lo meno di spe,rare prevedibi!e facilmente che se Aesch·
che, se pure aUa distanza la clas- limann, di classe nettamente supese riuscirà ad imporsi, i più giova· riore ai compagni, aveva:!potuto imo
ni teams venderanno cara la pelo porsi ad un Bocicardo fuori forma,
le, dando viV>acit~ e interesse a ben poco egli avrebbe potuto fare
moltissime partit-e di quelle che la con De Morpurgo anche se il nostro
carta considera oggi decise in 8011- capitano non si fosse trovato nella
ticipo,
buona, per non dire ottima, forma
E' pr~sto invece per dire ~e, .in.sie. che lo contraddistingue.
me con 11 successo spettacohsmco, ~a
Già d'altra parte De Minerbi che
nuo~a formula del Camplonat? ~Ja aveva permesso ieri agli Svizzeri
destInata a foar segnare un m.lgho. C<llla sua sconfitta ad opera di Bur.
l'amento. assoluto ~elll;\ t~cl1lca e ki di aggiudicarsi il secondo punto,
nello. stIle del ca:lclO ltallano. In era animato oggi dai più fieri proq~e.sta. sede no~ ~l posson fare che positi di rivincita, e sebbene il ten1511ancl .consunhvli e del l'e,sto ?'C. dine rig-onfiatosi gli impedisse una
corra r~cordare ch~ l'a Federoazlo- ampia libertà di movimenti, si è imne cO,~tll1ua a con~lde);are nel mo.- posto, sia pure di stretta misura ad
do pl~ assoluto l assetto dato, al un giocatore anziano, ma assai eea.mplO~ato.1928.1929 come del tut~ sperimentato e !piuttosto duro quale
1<? tran:>ltorlO, e ad at!endere dal è SchOller.
rlsul~atl d~lla battoagba soltan~o
Vittoria completa quindi, che non
quel~oa selezione che ~ssa ha semPte ci deve peorò creare alcuna illusione
-eonslder~to n~cessarloa e~ alla qua- per il suo clamoroso risultato, dato
le ha ~m,:nz.lato.quest anno solo che la linea di confronto che ci offre
per.raglOlll, di o~dllle ootel:no e su· l'incontro non è sufficiente a dare
penore, ~ esperl;IDento dl ~uella un giudizio tecnieo sull'attuale vefor~ul~ di Camplonat? che nsp?n- l'a efficienza de.! tènnis italiano, SI
de ln pleno alla concez.lOne sportlva pensi che la Svizzera al.Jinea.va due
fèdel'ale "err~ compIUto dunque giocatori di seconda categoria, e
soIta1?!.(), ma ~n modQ certo, ne~la come abbiamo già detto, mancava
prossIma sta~1One, con la cr~azlO- dei suoi due migl!lri Waurin e Fe,r.
ne della ~ene A e del1~ .Serl~ B, rier, e ci si accorgerà che la vittonelle quah dovranno dlvldersl, a ria, bella nel suo risultato numesecondoa del voalore dlmost~'a:t~, le rlco, non deve essere assolutamemte
32 s.quadre deUa attuale DIVISIOne sopravalutata. Aggiungeremo piutNa~lOna.le.. .
tosto che l'incontro, oltrechè per
,Con la vIslon-e e con la certezza stringere i cordiali amichevoli rapo
dl questa ~leta. de,:,e dunqu.e essere porti con i rappresentanti della vi.
guarda:to 11 CampIOnato. di questo cina repubblica, è servito ottima.
anpo; .11 quale non credle.mo sarà mente per mostrare il gmdo di fortUotavla un anno perduto. Quest<l ma e per collaudare il v~lore attua.
improvviso e notevole allargamen.,
fo dei ranghi trova nella stessa sua
provvisorietà una remora alle sue
In tulle le Provincie d' Ite"
possibili poco liete conseguenze; e
Ua 6 pos.lblle ebbonersl e
sembra a noi che d'altl'>a parte offra una buona occasione di pas,sa.IL LITTORIALE
re al vaglio di una prova sevl~ra
per mezzo degli eppoeltl
e probante tutte le forze giovani
le ,qUali fi,tlProa .affiomY'8.i1,o troppo_,
"Incarleetl' ~ ",

~

pionato dovrebbe consentire, nella
tranquillità maggiore di spìeìto che
squadre e pubblici potranno. avere,
lo, svolgimento di partite tecnicamente belle nelle quali i gìooatorì,
senza. la preoccupazione della' roto
tura di gambe o di costole,' possano mettere in luce tutte le loro qua,lità.
Per concludere" riol non siamo
pe-ssimisti sullo svolgimento e sui'
risultati del grande torneo che sta
per iniziarsi. Il periodo estivo è
stato ricco di avveR-imenti pelo cosi
dire Il politici Il sui quali abbìaano
espresso chiaramente la nostra opinione, e che hanno Iorse, depresso
lo spirito di qualche gruppo di appassìonatì sportivi. Moa anclre chi.
ha ragione di dolers! di vicende POI
cQ"liete,si ~entirào in que~ta vigilia
vibrante ripreso dalIl.lpassione inestinguibile, e "correrà ancora sui
campi di gioco, dimentico di tutto
e soltanto Intento a seguire le fasi
della grandìosa battaglia che durerà nove mesi e a viverne le incero
tezze, le sorprese, le emozioni. Si
può ben dire che, sotto le cure di
gera;chi animati soltanto da una
pura passione sportìva e preoccupati vivamente degli sviluppi e delle fOl'tune d~l nostr<l sport, iI calcio è diventato lo sport nazionale.
E tutta JlItalia giovane comincia
ora il -suo « tifo ", che è entusiasmo
schietto per il bel gioco e f()l1,te della sua propaganda e diffusione. AI·
le, squadre ora mostrarsi degl,le di
questa adesione popoloare combattendo con generosità, con sincerità,
cQn c,avalleria le loro battaglie.
R. p,
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Cii italiani' conferma~ola loro~c~iacciante ~u~~tiorità
nella seco.oda giornata dell'incontro con la Svizzera
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La U_V.I"no~'sche~za! Le ultime oare
Una serie di seve~e punizioni
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MILANO, 25
Chi buccìnava che l'U.V.I. stesse~, Purtroppo, date le conattraversando una crìsettà per aver
, dizione del nuoto in Itavoluto, contro I'acqulescenza e I'asIia, le gSlre che eì svcìsentelsmo dei paesatì dirigenti geo ~ gono in questi giorni sonovesì, dar prova di autorità' nei Q.\ -:"'!J', no le ultime, e s9'lo le pJ.
confronti dei corridori ìndiscìplì- scine di Milano, e di Torino, e, si
nati? Non c'è nulla di cambiato. I spera, presto 'anche quelle di ~o
tesseratì non hanno che a ben com- l<lgna e di Roma potranno peJl1llètportarsi; tutti gLi altri meditino su! tere gli allenamenti ,iollVernll-li. :
seguente comunicato oggi diramato
Intanto la stagione, che nella sedalla segreteria dell'U.V.I.:
conda metà è stata ricca-dì prove,
« Questo Comitato 'direttivo, nel SI 'Chiude con una' notevole attività.,
rendere noli i provvedimenti dìscìDomenica scorsa si sono' lSV9'lte
plinari cl~e ha dovuto prendere nei ~a classica traver~ta di Nizza, qlconfronti dei sotto -indicati corrì- .tre che quella già rìmaadéta di
dori per aver commesso gl'avi in- Viareg~lo, e queI'la del lago <li Gl'nfrazìon! al vigente regolamento, rì- zano, [n qUElSt'u1timail romano
Casale-Genoa.' Una rovesciata di chiama tutti i propri tesseratì al- Candela, pure non avendo avverla stretta osservanza delle disposi- sarì di gran classe, ha ottenuto u'tiè.
lLevratto.
zionì emanate, e ciò per evitare la buona affe-rma;:ione, sebbene il suo
(Foto Guarner' • lastre Cappelltl applicazioni di severe misure coer- alìenamento non fosse il più perfd;'
citive:
to, Gamba si è arrermato un'a.tlea.
Astori Pierino dello S. C. Genova volta a ViareggiQ, dopo la vittor~a.
di Milano, tre mesi di squallfìoa nella Bìesolatì, la onorevolìssìeìe,
per aver partecipato a gare cicli· prova nella Byron e nebla gaJr.a d~l
I.
U DG
stiche senza eSSere provvisto di re- migli<l, L'energico marinaio di El.
licenza.
llalmariula è quest'8IIln<l in grand-e
s, )"naugura ogg"I a Roma golare
Balestrieri Gino 92.80 lLegione Fi. forma, ed ha potutb battere BagnàROMA, 25
renze, lire 500 Ci multa e tre mesi 600, sempre validamente suilila'bre~
staanane alle 11 a Palazzo Mari- di sospensione dalle corse per es· eia. Dietro di lor<l sono finiti ~~i,l
gnoli sede del congresso mondiale sersi fatto pOl'tare doa un OOlIllion che-1JI.i, poco. a posto sulla dist~Za.
deU'AutOOlobile ha avutQ luogo la nel Giro di Toscana.
invero non c<lnsigliabile per lui, ,e
riunione delloa Presidenza c<ln l'in·. lBastetti Pietro, S. C. Genova di Pigllotti.
.'
,.
Gamba ha forse raggiunto qnetervento de1 Conte on.le GalIenga Milan<l, lire 500 di multa per non
Stuard, presidente del comitato or. e-ssellsì presentato .a disputare i a1'anno l'a'Pice del suo rendimento.
goanizzatore, comm, avv, Aoeutis, campionati 'Ua'liani ai quali si era Segtliamo con' simpatia le proy.e ~i
comm. Mar-ehasi e comm, dotto Nan- regoloarmente iscri'tto.
questo allIeta, non d<ltato di mezzi
ni e di Mister Wyatt. Era assente
Dinale Alfredo, S. C. Genova di eccezionali, ma quanro mai combat.
i! seno Crespi presidente del R.' A. Milano, lire 250 'di multa per aver tivo e coraggioso.
C. 1. che giungerà a R-oma domat- dato intenzionalmente una spintoa Chi ormai si impone in primistina. ILa presidenzoa. ha provveduto al corridor-e Bindoa Alfredo allo sco· sima linea coi suoi suocessi a' r~
a.lle cariche che l'a'SSemblea sarà po di favorirlo nell'arl'ivo del Giro !p6Itizione è il raveallIlaitle GiatnQi
tenut.a ad eleggere nella sua priana del Veneto.
'
Gambi. E' enorme il progresso che
Innocenti Settimo, 94.a Legione questo giovaon-e elemento ha com·
seduta, stabilendo che debb-ano essere nominata 5 pre!;identi e 15 vi- Pi,stoia, li<re 200 di multa. per avere piuto in poco più di un anno, sotcepresidenii del congresso.
aocettato rifornimenti da terzi nel to la guida amorevOile di Domon·
koo, del qulUIe è stato l'ahlievo più
Giro di Toscana.
La sedu~a inoaugurale del V con·
Negrind Antonio, Velo Club Lan. assiduo e volonteroso. Ma-eetro e
gre-s.so mondiale dell'automobile a- cia, Torino, IL. 2000 di 'multa per 6001801'0 p0S6ono andar.e orgog1i~i
vrà luogo domattina in Campi.
t
d'
.'
doglio c.()n l'intervento di alte per- avere man-ea o a lmpegm presi delle loro coIlaQorazion.e.
sonalità del governo e di tutti i r'8!p- con il Velodromo Sempione di Mi·
Non sono più le prime v.itt-orie,
Stati e degli Enti lano, correndo sotto la stessa doata di misUJl"8., atbri'buite da parecchi di
Presentoanti deg-li
~
in altre riunioni cicLi,sUche.
coloro che n-on conoscevano il va·
Rabotti Michele, U. S.' Ascari di dore del ravennate a disg>razia d~che al congresso stEloS>SO hanno ade·
rito. L'Italia seguirà con partico. Milano; gli viene ritirata loa licenza gli aVVel'6é11ri o ad iI'regol
-.:.di
lare interes.se i lav<lri di questa a· di corl'idore, poi'Chè dedicatosi aiIla gara. Oggi Gambi, dopo
dunoata di tecni,ci di tutto il mon- or~anizzazione di corse in pista.
sata di Roma, dopo il migl
do. Il n<l'Stro paese produ-ee autoS-evergnin~ Giorgi-o, S. S. Ambro; la lByorO!ll, la traversata di
mobili di fama mond.ioale e non può sioana, Milano, divieto di partecipa. tante gare minori, è vera
restare assente di fronte a questio- re a corse in Italia per un mese, prima linea osuHa di.stanze
;:lonni complesse e multifor:mi che ri- per avere tenuto condotta scorrettoa do, n'Clla quali 54 è mostrat ..1f~.i.
gual'dano l'automobilismo in géne- in .gare e avere ri~òIt.() ,par-ole 01- ,sa.m:enfe .superjoll6 ;8. Baciogadupo (J
re e l'attività tutte che aa elSSO ~i traggiose ai componenti ~a gi~ria. probabilmente anche a Coostc>li,-'8
riconnettono. Fra le qUC5t4oni che
I .cOnunissarì regionali sono -in- degno di disputare i~ primat-o a p.~~"
saranno e,ppunto trat1a1e in seno al caricati l della ap,pIicazione di tali, rentin.
"
...
Con'gresso, vi è quella del carbul'ante sulloa quale ~resenterà la re. pUlllzlom.
•
Anche n-el mezzofondo le sue
•
,,,.. ~.
._,
chances sono di prim'ordin.e. Gamlazione il èl1iftftiC'~r S"/éricrjBerghrs
bi, stjJistafra i m i'2'1iori d'Italia,"d~'
a cui si de'Xe 'se oggi. in Germania
"'O
si producono' già t.()nnelloate di benIPAttIGI, 25 notte
tato di un equilibrio fisico. noteyòzina sinteti-ea oa.d un preZZ0 che corIl gio~nale «L'Auto» oggi pubbli. lissiq}o, 'consolidato que.st'anno CQrisPQnde cirea' alla metà di quello ca un articolo in cui il collega Avo. me potenza di mezzi, non ha a~
d'importaz~{'ne americanoa.
cat esamina le performances dei di- cora finito di mig-I<iorare; cred<l che
versi concorrenti al Gran Premio Wol. Io' vedireano quest'altr'anno primegSulla questione deliI'autostrade e ber. Dopo aver fatto l'elogio di Bon- gl'are con maggl'ore facI"l'là
a
•
'
viabilità in genere, parlerà l'ing.
Renato BacI··O""'·'po
"'i
al quale spetta il merito di aver
< > " " 'che
. . , ' p ure .,
l
PuriceIdi che è una riconoseiuta ney,
è
d·
...
•
t
N'
dato tI segnale della battaglia" eccolaesv egreglamen e aIzza, 51.
competenza mondiale.
lo rendere omaggto sincero al nostro vede ormai chiuso, come da qua!Sulle funzioni integratiVe degli Linari, che' seppe animare la corsa che anno pronosticavamo, da più
di un avver.sario, almeno sulle di·
automezzi rispetto alle ret,i ferro· flno a tre quarti del percorso.
viarie, parlerà il 'l'all'presentante
« E' a Linari che noi dobbiamo I.a stanze di fondo. E crediamo che andel Governo fran-eese.
seconda •magnifica fase della corsa. che sui 400 metri, di fronte a PéSull'organizzazione dei servizi Quando l'italiano inviò la sua iscri· ;rentin, Gambi e Costoli, in buona
automobili.stici in colonia riferirà zione al Gran Premio Wolber, tmma· forma non potrebbe che difendeJ'6i
il tecnico dell'impero britannico, ginavamo già quello che doveva acca- a denti stretti.
I
Linari per
contava
su questa
clasl' .,"'UOI' mezzI' fisl'Cl' sono tuttaVI'a
apportando dati ricavati da una dere.
sica prova
mostrare
all'Unione
inchiesta compiuta in iuotti i paesi Velocipedtstica italIana che non ave· t'.~nto eccezi.onalli da consenttr.gH
dove l'Inghilterra ha diretti doml- va ancora perso le sue quahtà di ancora, con un migliQr.amento di
nii o interessi.
routier e che avrebbe potutO correre stile adeg'uato, di riprende.re il terU1lI8. questione importantissima il campionato del mondo. Il morale l'en<l perduto, almeno sUJlle distanverrà illustrata dal rappresentante era dunque buono, ma il fìorentmo ze fra i 200 e i 400 metri. Auguria.'
poteva ave1'e ,l]randi speranze !per moci che egli sappia vO'lere f".rte.
d eIla mas..c:;.lma
orgamzzaznone
au.. non
mancanza di coequl'Piers, ì1-la era però
tomobi.Iistica am.el"ioana, quella in una forma verament/l eccezionale. mente e che sia ben guidato.
cioè che riguarda la vendita l'a- Egli fece neL mattino una corsa am- Anche Gambi non dovrebbe ~\'a·
teaLe delle allltomobiLi e lo svilu.p- ?nzrevole: durante Il pomeriggio l'i' g.er8lI'e con la frequenza ecce6lSi~
po degli istituti di cr-edito. Altri corse ad un lieve aiuto da parte di va ne11e gare di fondo, specialmelltemI' più strettamente tecnici sa- alcuni amici belgi quando fu vitti- tl! in mare e con acqua fredda. l~gIi
foratura. Allora trenta COl" c"rto,
avendo '''l'à uno ..·tile ben "'t~.
l'anno l'11ust l'a t··
l m seno al congres- ma
id di' una
te
si t rovarono eoali zzati con t ro bilito,
ne soffrilrebbe in rendi.memo
lui ed i SUOi qllaUro. o cinque as·
t
60 l a cui organizzazione è preci- l'di on
puamente dovuta al fer\>,ido lavoro sociati, E' stato 1m peccat.o che Li- llleno di Bacigalupo; ma ut~,~"i~
dell'-on. GaUenga.
nari abbia forato, ma l'a1'dore con tI dovrebbe non dissi,pare, troppo le
I lavori del congresso si s\'olge- quale gli altri concorrent~ fuggirono sue forze, an.che .sacrificamdo qual·
l'anno nel sal<lne deII'Associa.zio- quando l'italiano fu acctdentato, è che sicuro succe68o.
stato il migliore attestat.o che egli
Paolo Costoli, finilo dietro Gam.
ne commercia Ie industriale.
poteSSe desiderare •.
L' b. t d <:o.
bi e Bacigalupo, ha potuto prece·
dere il forte Anglessy, completana a.e i ""anta Maria Nuova,
MOTOC"CLISMO
preSidente dell'opera di Santa
Fl'lancesca Romana per l'incolumi.
do degnamente il trionfo itaUano.
li
Ma attendiamo dal fiorentino, neltà deg' automobilisti, partecipn
la pros.sima st.agione, aff-ern1Qzio.
che sabato 29 alle 18 precise per la
anche mig.liori di quelle' ottenuGli allenamenti a Monza ni
chiusura del quinto congresso delt
Il'
t·
l'automobile, nella basilica della
e
ne
anna a III corso.
,MONZA, 25
G, B.
Santa Francesca Roman.a, do~'e si
Oggi l'au10dromo preSè'l1.tava un
conserva e si venera il corpo della aspetto insolito: m<llti degli iscrit·
AVIAZIONE
santa pl'{)tettJrice degli automobili. ti al Gran Premio Motociclistico
sti" verrà cantato un solenne Tè di domenica prossima erano scesi
Oeum èd invocata sugli automobi- in pista per la prova delle macchi· Eptusiastic~e
listi la protezione divina,
ne e delLa pista, dando vita ad
al suo arrivo a Milano (Alle 13 aU'albergo Russia verrà una attiVlità rimarchevole. Gli alofferta una colazioIle ai c011gres- Ienamenti osono avvenuti nella mat·
MILANO, 25
sisti.
binaTa e nel pomeriggio. Fra quel·
Calo~'osissime entusiastiche accali che hanno c(}mpiuto un maggior ~lienze 'MiIa.no ha fallo ad Arturo
numero di giri l'iÌcordel'-emo in fa· Fel'l'arin, ,proveniente da Torino.
se,io Be.ntJ.ey -e Sbaiz \SlU GHClte, Ricevuto dalle maggiori autorità
Cmgnola, Fieschi, 'Raccagni e A· militari, civili e poliUche il trS!&vochille V'Slrzi su Guzzi, i due Ba- lato.re del1'Atlanti-eo è giunto alla
schieri e Sandri su G. D., Brusi e stazione central~ alle 18. Erano a,
BenelIi, su Benelli, Self su Saro- riceverlo anche le rappresentanze
lea, MO'nesi su G. G., Cavallatti e dei gruppi rionali fa.scisti e di molAU>erti su OrÌ<lne, Band'ini Su A. te associazioni, oltre ad una enor·
J. S., Pieh'o Ghersi 'su N<lrton, ane folla di cittadini che gremivaPrini su GiIel'a, Maffeds su Scot- no lettemlmente il piazzale Fiume.
ti. I più veloci stando ai crono;
Un corteo si è formato che, ac-,
mef.rdsti uf,ficiooi si sono moetooti cIamando, ha accompàgnato il coormai Ghersi, Varzi, Prini e Ar- mandante Ferrarin al palazzo Mucangeli ormai in possesso de-lJJ.a nicipale, sotto una pioggia di fiori
sua GUZ7.i.
e fl'8: ovazioni deliranti.
Zanchetta C<ln Bianchi ha fatto
Un ricevimento solenne ha quin.
la sua prima apparizione all'Au- di avuto luogo a Pa}.azzo Marino.
todromo, ma non ha ~ira10.
Qui il ?odestà ono De Capitani ha
S. E. Augusto Turatl sarà pre- portato con un breve di,scorso il
sente alla cerimonia in memoria saluto di Milano a Ferrarin ed ha
delle povere vnUme del 9 settem- ricordato lo sventurato Del Prete.
bre, ed in segu.ito a ciò è stato in·
Po.scioa Fel'l'8.rin ha dovut<l pxe.
vert'ito l'ordine di pa'rtenza, di 000· sentaTsi al bal·cone alla folla milado che nelIa mattinata' alle 10 ver- nese che lo ha lungamente aoeclarà data la' partenza alle macchine mato.
,
deUa cilindrata 350 e 500.
ILa pemllanenza di Ferrarin nella
Per dom§.n3, si prevede c'he sa· nostroa. città durerà fino a domani
l'anno sulla pista anche t. concor- e. sarà .coAtr;a,~segI!a~~!i~ Yar~ D:g~~
renti ~~r!.: - ,- -- -, Ygl!~D.th. •• ,f
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La Coppa SaH
VILLA D'ESTE, 25,
Oggi a Villa d'Este si sono in1ziate
le dispute per la Coppa Sai! intero
clubs. Ecco i primi risultati:
Sabba<lini (Roma) batte Balbi (Genova) 6-4, 8-6; BC\l1zi (l'vrilano) batte
RoselH (Liv9rnol 6-3, 6·4.
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