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nella 125, il duello è fra le marche
,.'lfìll'JlI 'l'O
italiane, e soltanto la presenza del.
le 1i5 D.K.W. di fabbricazione tedesca e di qualche motore inglese conferirà un certo carattere d'Internazlonalìtà alla competìzìpne.
In base .aì risultati dCII, Gran .Premio Svizzero, ed alle maggiori velocità dalla stessa marca realizzata
La ripresa di Frattini Hue inte- "
lo scorso anno a Monza, l'a Ladetto
e Blatto ha diritto a'd essere prefe\
• r •
incontri secondari
rita alla Benellì, e si ha motivo di
'ritenere che i récords cadranno ano
••
che in ques~J. categoria.
ILo stesso dìcasì per Ja 125" in cui
Bisogna .ammìrare lo Dìck, Reverberd, Roeemann, Lu-G. P'.
p.te.M.
è in
l'eterno -duello M.M.-G.D. dovrebbe
ISpirito di qppo'rtuni-tà e neau: G:i·punti su ErminIo Spalla';
.
, . '
.
.
.
~
costituire. il piatto forte.
'.
1<8. sensiibHHà con ·la qua- pìù una sconfìtta ai punti contro
(il.llod,oo,... dI .on~fI • ao selte"."i'e)
le il eìgnor Carp€!gl1a sa, Giuseppe SpaUa (Invero nìente ·af~.
Due anni or. sono vinse 'Ja G. D.,
l'anno SCOl\SO la M. M.; chi rìporteanche dn questi momenti fatt·o convincente), contro Panfìlo,
.
.
.
.
rà la palma nella bella? Pense
difficili, Interpretare il e IBreitenstraeter. :E questo llB'r ciMILÀNO 28 I ribadendo così la sUlperiorità riaf· due cat:eg?~ie: la: '??O l? la 175, che I diffì~nG .per J.~ pl~f;;.?z~ di. n_~mero-_ ,'. Il !II M'
Il li Il " . . :
~ J" : gusto ormaì fino, e d.ì.f1ì- tare solo gli ìncontrì più .Impor:'
"Il VII' Gran Premio fermata da cc R~ggio . di sole; Il l~ ora non SI corre' piu. "
se GUZZI. iioncìiè ·-cIl H~nd}ey .con la l el:a a-o '....... coma.;.8, ~ .piu PJ.:Qt. - . -, . "'ctl-e'-'d~J ·':RuJ;llb~IÌ'çlY.":'é':· -', tan.U.
.
Non sarebbe però esatto' circo-I Motosacoche è delle novìssime La- babìle vìncìtrlce,
.
'.
"
.
In una .rl1mi{)11e' i,che,
Huggi1relJo, . 'P'U.gj'l~tore VÌly8JCe .e
'. delle Nazioni '. che si scorso a~no mediante Il successo dì
~ con:era ~nalmfmte do.,' Arcangeli. Come SI ve~e, ..la Su~. scrivere la lotta per il primato nel- detto e Blatta. Per qual1;t~ la C~sa I r~c~r~s
dt~le minori , categol.le
,
per di ristre,tt'O amlb~oijtl.te nervoso, Iacìle a perdere 'iù' conmenìca, e sarà onora-, beam non è soltanto la: trtontatrì- la categoria. 350 a Nuvolari e Han- di Mandello non partecìpì uffìcìal- sono l 0ue n .1.: l
'
d' 'nel quale si' svQlge, 110n può d.àrtl trollo di sè, mostra fuo:ri del ,~i?Hi;
to' della presenza di S ce del T. T. 1928, ma può vantare dley, poichè fra gli inscritti figura metne 8 la giovane marca piemonCa\2' O 8~c .. su .Ptll'COliSC! me la ill COnICOl\SQ di folla che sarebbe au- o la ostenta, una sìcurèsza, 'di 'sè
E. J'u,ra,ti, è perfetta: jle. più. recen.ti v!ttori~ nel.la .corsa anche la Veloce,tte di Longman, A tese abbia dìchìarato di non essere {~T'69~ 7,59 , sul giro media Km. gu'ra:hile' per un' oi'ganiz~atqre, il not-evole. Afferma. di essere- iI 'più
,
mente in .reeola COlli d! Monza, dì CUI detiene Il rècord chi non lo sappia, ricorderò che la pronta, è indubbio ~he le loro macc'aì'\75 eme . sul ercorso media promoter mìlanese ' trova modo di degno del -tìtolo nazìonade. Vedrele iuminose tradlzìonì, e,o se maì, assoluto, ~lla media di Km. 136,973 Velocette; pilotata' 'dal, famoso Ben·' chine daranno d~ ·filo d~ torcere Km '109 339' ~~l O'i~o media Km. f:;l;r .com.~rire ugualmente campio- 'mo st81sera .se !Si tratterà di un bluff
lé supera quanto ad importanza te-I (Arcangeb, 1927). .
.
n~tt; 11a vinto quest'anno la catego· aUe avvE:rsarie sVlz~era e -lngles~: . 116,354.'"
0,
11i d.i claese,' ed atlestiooe incontTi 'O. più ·semplic.emente di '!p'resunziocnica e sportiva.
Pot.rà « Raggio di ·sole. rmnova· l'la ?oO del ~. T., non solo, ma ha; Tutto mduce a SpeI'.Rre che l mCat.., 125 cmc,: sul ,percol'So me'Clia che hannq in sè un grande l'iJcihia- ne ·infondata. '
. .
.,
Questa recisa affermazione potrà r~ il grandioso successo? Non è fa- re.alt.zza;to, Sl~ .pu,re col fa:,or8 dI dustl'ia italian~ nori la farà soltan- Km .. 98,522; sul giro media Km.
Eppurp. RuggiTel:lo avrebbo'[ mez.
sembrare in .contrasto con le chiac- cile dare una rispç>sta a questa do- mIglt(;m. cOndIZ~?m atmosferIche, u· to da' spettatrIce al match Long- 106.445.
zi fisici sU>fficienti per ,potrtB;11Si al
~hiere d'ei giorni scorsi, ma chi si manda, tanto più che' nell'unico na medIa sull mtero percorso su- man-~Ia;l1dley, ~ul 'qu~e ?ovrebbe
Il freddo sopraggiunto in questi
primo }l<lsto in H.ali~. Meno .alto di
·.'
Gran Premio europeo di velocità
ver~Imilmente.lmperm~l\SI la com· giorni potrà naturalmente influire
Roberh, meno taurJUo di Bel'tazha preceduto quello monzese p~hzlOne .. .M~rto Ghel'SI, ad esen:- sul rendimento dei motorJ, e quindi
z(jJ·o,
'procbabilmente -pLù seveglio
Ieche.
precisamente il G~ P. della F.I.C.
PIO, è tal gmdatore da potere valI- sui m10'liorament delle medie rédi quest.i due, ed' è pupe s~erior6
I
. 1\1. a Ginevra - la' marca inglese
damèn.te imporsi ai più famo~i av- cOI'ds st.ab~ite· l'anno passato, ma
a Panfilo -e;.. a· Buffi oome mU6lCoi'aha dovuto abbassare bandiera di
versarl, e dovrebbe avere SUI due è i·ndi.scutibile che l'avv. Corradi e
tmla ed .allul1ga..Ci·/hann.o parlato
fronte alla: Motòsacoche d'i Handley.
inglesi il van~aggio di non avere Renzo Ca-stagneto, infaticabili. ani.
di lui co.me _di \1n ùomo c):le è· fuI'.
Vero è che la casa svizzClra, pre·
corso al. mattI~o iP er ben quattro- matori della manifestazone, potran.
bo 'in ·oonìoo.ttiril.~rlt<i e 5a ottim·.l;
sente'a Monza propIno ~on Hal1dley,
cento chIlometrI.
no andar fieori di avere prepal'ato
mente.schi:vare e ·bloceare. Comun·
non correrà neUa « mezzo litro >l,
La Looetto e Blatto vincitri·ce del un Gran Premio in tutto degno delqtie, (p.ref.ariamo -yed.e.rlo, aU'(lopera.
ma ci,saranno, in competiso, NoI"
Gran Premio di Ginevra davanti al· la qualifica e della luminosa tradiN{)nci 'p'iace pi'onui~iaoxi ISU :por-6ton e Gillet, Guzzi e Sal'olea., la
la Benelli, scenderà in camilo an- zione.
sun~i~l]..l o. ll,ffern;ta~~ ,di tanfo
D.K.W. tede-sca,.le Gilera e la macche nella ca~egoria 175. Qui, come
LEONE B'OCCALI
L~incontTo di !Stl8iSera,. 6e Bwfdì s~-'
china' di Riva' a quattro cilfndri.
prà precsent.ar,si in forma.- buona,
j
l1iEip.o~derà. a' tutti questi i.t;LterroAgli allenamenti, le,Gillet che con
la Sarolea rappre-senterannor.l'indU-1
gatrv!, s.alv? _C'~e non albbla. ";loDO
stria belga' sono '.8:ppaTse le macehi·
fili
II
svolg!m~nto rapIdo ~ dTa.mma.~o~
.;- .
ne più ve,loci...m a il Gran Premio si
.
. --!
.MlLANO, 28
co~~ è, tre~Iu.ent'e nelle lotte' fra, !
;~j .
.
c0t:re 'Su.400 qhilomeh:i,,-e le GilI~t,
Categoria 125 emef • (Km. 200)
Malg.rado la giornata piovosa g1li
. P~S'l ~~!ffi.r. _Stasera, con .9g~ .
:'t.
almeno. sin9r~" ,non' n!tDQ.o potuto
.
..t .- a er'
allenamelllti al G. P. delle Nazioni
,p~bab1Jit:):, .. sa;~TeIn:iO se.t..i~ glo.be·
~ .
dill).~trar~. ,d! a:c~op.pl-a:J;e. all'alta
~: ~~~g
.ix~~~ gola
~ono co~tialu~ti 'attiyamente oggi;. ~e
t:ott~ ~~g'gireLl~ è uno ~I,SJ?Ch.ie.
~,
V~IOCltfl.: ~~ .CY.I"S(;lD,O .~~l ~na r~3. M. M.
~igl1,
Il .Co~arlo g.enerale -acconsentlrotle od -un caI~q)1o'ne d~~ (h l'i8Jl?:
~I.ste:bza. adeguatoa.. MaggIOri pOSSI4. M. M.
.!Vla.:..'1ian'i
,rà che COOln'ÌIl:uino anohe domani. Al'"
~l"~-en:tare·.con ()~ore-.l~~aliia.: pug,r,\,
bllità vant~, sotto· qu~sto asp~~to la
5. ~If. !VI.
Del Mon~e
cange1i ha cOffil)iuto parecchi giri
!lJshc8l.,: _"
.' '. .
~,.
Sarqìe~, _ma se le ,m~rche plU ve6., G. D.
Bascbl.en
velocissimi sulla Guzzi-mezzo Ibtro.
. . SpeIJ~o che "dal c~froo.~ di.
:'.
',.:
-.. ;' -'. '
. lo~i leJerram;lo J' ~eJ.f, .r.~m. e Gre? G. I? .
Sand~~
Handley,non è anoora comparso, ma
,ALDO LINZ . ,
:
,s}asel'a ~~_€:1ne~g~re' m' 'viv.I$Sl·
,'•.
''':','''. !. . .
'.
gOlre non potranno ambire che alle
"
8 .l\Mla;r~l1~
Dsartl 0pll t
\ arri,verà certam.ente. nell1a notte co"
"
.
ma luce. un atleia. ~l ~ran Cla5lSe,
.;"
9, arlUl
d'
~
e .ra o
. -, . l'a~tivo rapp.re- mo,sia:perla'Pre-s~nzadiel:ementi
' .
d<>:O'no
"" affl'onta~.l
e 1. .,..o~~e.,
0'"
P an~ . . .:
",:.>_,' ::-.' ARCANGELl~ __ ....... _. ~la~ze',.,~n~~.
,.. 1-iL~.•.;:"~",
. . ',' :'
NUl'OL.4.l71,;;,'
lU:Orione
.. '''\--~A.lberti
me ha.co~~icato
...., u!
:.;;"",~ ~;:-"!.~-: -_•. :.:::-..- .::' ." ,0::',',
..' " ' S~ .pg:·.ç.o~~d~(~~J,e" l~ "G~I d~ " . ~. ,.', :'
.
.
. . 11. o.rjooe J
Cavallottl ,
se.ntant 'della'(,!l1al'<:a ~v.lz~ra per 'la giovallli. e comb 8lft w), '!Sia, e 'in' ~ra~ fi;lo.-'I?Ellr. l.a. succeeslo~e .d'8ll a~~
__ ~'
.'::i .' dee:nr::'di>":Uite !Un.~·oc.chia{à:; aii:&ien ·1·~.CtJ.~g~l e.:~~~CR~~,e; l~;::N~rf'ò»? d~ p~nof!- d~, ~ltr!-.~ .nov~: ..c!H!~tr~I~! ,~lORr.: -'
lla:.r~'
- :qua,Je;
~à.'~ tam.oso. ~~!t j9;g1le- .'do ~agg.i,o.f,e," ,per,,!à·,.presen.za. di' u~ ~.mntlallt~:e non 6ostlMto El'Im!ìlio. ---:: : ',;. ;
. .' :.'!fif gli: :'" '''tN '.;" 0Ì/'" . 'd" d:'! PIetro Ghel'Sl: e rT.a:ruffi sar·anno l quetla-ot'tenuta ila, Dòdson,"vUl, ' ~,{)gIa··
"- ,,' '.
f '>l- , ..... ,' ", a'lWianò earo ~"poPi:>J.a.risSimocamO pa; a.,
.'
. , . . '
~. ~ic~an::1~t:k:pr~;;:·ait~h~~e~en~}.PiÙ '·acòiniti'·:~Yversa\,j'.per !è~ ~un-- !e"fia::"Je':<l n{~z?~_lnt.rò !" Ril~ .~ '. . ' .. }
'étt""~t~ s-} "
.., ~' .\ ..::": ," .' l,;pi' , -~ ~dl:pn .~~eÌ:rto sconosciuto i UJ;la tff.~nn~i~e d~ R~gi~epJ~ , :.,
'è
_I beam, meillre- la:· D. K~ W. -e' ]a, infine chej'la medIa ~928. d~lIa-Y~_Q",.. ~
",\.\ .,t!-' è i .
','~i
"0&
,:é'ti'è~~r6 là 60llp're'- o; 'C?'? -esSlaan? n{)~·. Cl ~e~avIg~~- ''''''''7
t·'- .... . "t't ---à' h
'-;::'~~' :~s :r::iio~e e n~~~ cn~~ Riva çost~tuisco~C? ~eJle ,incog,~~t~, ,çetle su~è!,ò a;nche JI .rècord ~ a~l,l~ ~6. -.~~',
......';' ~\ .'.. ~ll:e~ ~V:rA ~'lÌo 'sJ:ra.:ù~
_
-à,~Ìca.€lt:< 1:
.. ';. "".: 'l'~b~e:.~::()p~;,,'-1•••\ ...... • '
\''-:)'\,: ~ •
. pai'dle g
.
50pr~tu.~te ,la. Ill~h~na ,.4,èl fQ~r.ld.o. 1ut~ s~abJltto l anno .pl1C1cedente dal7, . (;~t.
. - (K'1ì~I •.2oo)"
<:asiò'nij del" G .R; delle' Na'Zioni. 'La '-Plii>"'eh-e'-"nè'lhl;" tMiilrée d:l~Ji~Jia.ttii" ~.":~~:~_,::'--,,:c~i~'.;~i< ".' ,.~':t'~.<:''-. ."';'
_~ .:.~. -' . i.b .d li' '.
~e~l~~:bnt~~e; _C.l;l_~..'p~~~. ~ep: ~~mclI~. ~:O, ~t~sso B!lnn~tt. ç~lll l~ Norton~.\:e 2.1",~t
-:_Na.ff,eis. _ . -, _ .,stil~t~,.(@.k-:P..a~!Ra.~ti' l!-v:rà inizio nt, più che neg.li inço:o.jr.i. tl.i Linz ~ __ .-- - .' ._', .- "
-~. ~~-' ;.. . 'i~,.:'. '
,ç~ d~VtlZl~~~!'è0 h e ,e_I:!laICh~rm.
r.ll_)?tr.!(,~.s~r~.,!la,P\1Yito~,,·.a!I~_ c;Ile..Ja rn~rca VittOrlf?Sa. 'Compl~ta\tà 22. L,i.de:t
o, - ~li'lÌétt.i
"sùbl'fò· dopolJ~- ne della coisa, lI1Ie è Petraroa, di 'Dobrez e,.di' I:iepeQuesto famooo motto e.embré~"""
un
i ?aIl~~.r. n ,~,,~.~ c e d a:s;s"e~ _ su...p.:riJUa:J~~·9.v.a..:p~co~,
.;. . fa propl'la afférmazlC?ne con l~ ~El- 23: LaO'e
"tto - Ba,iag!1a
ore 13.-20 circa. al parco ,di aggl'Up- ~nt, cile -sappia.mo presso· a poco be ~~ven~ato da un pugilatQÌ'e.· .
,~a v ~enUi li l dcelrf)l~ a l~me~
. yrà pl'Op!lO fare-un pl:çmost'lcO? co~~? J;l 9ì"t'O consegUIto da WIllI~. 24. ,G. D. ~(~.
~ : B,a5cnl~l'fl
~amento le squ e dovranno uscire che cosa valgono l'intere.ss.e de'Ma Infatti è fOl'Se fl'a i boxeurg ohé
' ~~ei'aSten~~~ea d'eTIaa Di~tS:. gl~:~~:. l - - '
,
..... ~ . . . .
.. ,~. '
~nv'" .~~lf·~i_pnb~~m9.•ç~?1e. B~n:. ~~: ~~~~ti ',.1.:'-' ...;: : :' ,~~~:l'~1
er l~ porta Ù;l'fo~do" àl .viale,. e di- l'Junione, tima~é
'!?-OO :racchiUso si, 'V~d'e il mag.gj~r lÌJuri1e'rà .,dl· .1'd~
Te T·)unllco c.ledabb~,a :vm.o c1llqu ~7 'l13ènem"l( '" .. _ SeraJini
porSI sulla plS a In .ordme dl })ar· nella prova dI' R:ugg~rel.lo.· n co- torru, dopo una pausa anone lunsa. non equl'và le 'l'n q'ues'to caso al- ['
toe
. ' sue macGhine
' . , dalI'
. - . ·la
ll1' U
lamente avu
~".
~ .(
- '..Tln~ l a. pre .•"""....n
g'a' v
alI'" "''''ort
A''''n'to•
" • . _,. .. '
la dis6rzione delle
rande
eso .nel!'
affermazion
della '28:
MIJ.l~t.
- Zaccheth'
- tenza. N'''''l'
~ a s r-'"
l ~ ...... av.r~~."V
~'V<o""'. d-,l Fu·.....t·sal·à·
"" _ .U Il? veI'o o".·.....'pi.n<U.l~
-« _ .p'
T,m,..,
.
campo di gara. Par~cchie' Guzzi sa-I
~ lQce
.
è
ò f 'd' 'dub~' h Z!/. Mlllejq ..., ' . - F;wua ga:ll1
cedenza l 'rep,a ~ ~otool-~lStici della ne o una m~ooÌ'l:tà: ;De:lud.erà: .le ,Le cause ~1 quest~ !pJ;e'Vi:ìl~a..
d II
t't
. l è l _I
eA
e, Iper UOI ~
lO C e 30. Gi:I;l~gJIO:'
. - Glanog.lao
. Milizi,a, a: sec nda. dQ "~9 dei &peralnze' ~egh sportlvi ltaham o sono parecchJe e 1~:lCh!l<
:
ran~o. e a par,l a, e PO.lt~
~ua
an"he Longman, vecchIa con{)scen· 31. Galat\ '.'
• MorettI
l''~'' componenti 1e squadoo' -Lri,'siè$so 01'- le !innalzera'7'- Avrem:o i) :succes.sore 'rDi !sOlito un pugJ1/t'tol'é. si .ri:ti,Ta
I.O
llle 1';3 ~e. ,:er~'a::? /p l a e. t I
za delIa: pista monzese, è' un ,pilota.. ~7' Ibis
'; - ,
- 'R~orino ',.I,'. dine varrà: ohe-.per ili società mb- <li ETntin1{)<:SpJ:ijì~c{lj~:Éleifà.ZZQ: :dÌ}po una. cocente sèonfitta. Sono \.
,
'dcaJntg:a,PrI:a,0nei dll!-lIpZrlaovtJato vaolgonre segb::toI'I'
clhe sa Il fattot.suo. sebne concllu.~e ~34" DD' -K1<:<'{X' .
• c~ae~SJ""11' .
.• toc1cllstlèhe.· Tan10 (reparti della lo, U<8. minaoç.rà se.·;-If -~.
é(, troppe le att.ra~iv.e, ai "de
e. """'.. .' ".~' ~~"
·
- "'"
c le'un pronos rco' sem l'a asso u"..- ".' • ,,<,·v..
... ",,,,,,
• . •
. • .
li
'1'
",o' ',- dire che. il vinci!.òre del GI'.Rn Pret'
"b'l
Il
t d' '35. SupeTltù
- HOIlcini:
l\IIl1z1a quanto quel1i .d,el,le socletà 0. un uomo [~e(' o ,
~ al,Ua,. d <<>:I. ~"".•".
J'~.' • .,Z. · d ll'anno scorso' cioè Arcan.
n: en e ~mpossi l e su .a scor a e~
.
. .:~.'
'lOO)
sfileranno allineati per quattr<l, })re- r.lmane.1'e ,neJ.l ombr~?· A <r
. ' tore dr
o.rt';"'perch
,.,,:,: ii
mI? e d ' à
G"
d'
,
nsult~tI de,ll'annat~, a.nche pe~che
categon" 200 eme. - (Km_ oedut.i dal capo manipolo o dal cano ,passionante domean,d'a doV'rà r.iJspon.' sa~'li'i mpo I abbando:o.a
. ":f
geh con mI' una UZZI 1 mezzo
deveSI tener presente la parteclpa~- ' " d I " .'
.'
t -,
..• :Z .
. 'd
.,'-',
litr~ .....:: 'si, potrà 'egualmente assizl'one 'del bI-nom' Band'nI' A 'J S 41. \Tuzz~.·
• Geissler
squad.ra. con a lato il gagliardetto. ere·a rIumone di, ques a Sera.
1:.r~~~1. a fa:çe la V'lta e.
,
. .' ';;;\\1> ,c
.
. ".
.
I
.
'
lO
l
.
.
.,
42.
GUZZI
Ghersi
M.
Dopo
essere
pa<SSati
dinanzi
a
S
E
'
•
•
mortèllll.
'Invece
una
deluslO·ne
nel..
gorla
ster1ednelllla: n;ralgg~torl~ c8,t:e
~I
trionfatore. in parecchie corse ita- 43. Guzzi
• oCim,atti .
Turati' che assisterà al ""'ssag'O'i~
Un record conlraddiUono
la boxe è oocenote'e .se·ilt.it>a e fa:
.J'"ij.,
P. .
que ue o ang O-l a lano ch e a lt n· I
liane nelle quali la Bianchi non 44 <.ìuzzi , j
. • ManeHi
1'~
'O
•
t
.
'd.'.t
'. /;P~ ,
mentFsi--sàrèbbe·tfdotto all'e altre I
era ~ssen'te e. ur dovrebbe accon- 45' Guzzi'
,,,;, • RoerQ ,
dalla terrazzina dei cronometrisi'i, il Esaminando il reco1'd di HuggoÌ- SCIa r3JC.c~ non JJnme latamen.e
.·,t:m!'
quattro èiIindr.ate;-, .. · ,
ciars' Il ,. ~tt·
.
.
46: Guzzi.·
. :, • Nazzaro
grul)po percorl'erà 11 lato de]J.a l)ista, rello, ed astraendo da quell'O che il cancel~.abIlJ, tanto nel morale che
. :~~
l. ~ a scon a... . .'
147. Guzzi
.
.~ ,
_ Raccagni
tndi sI. fermerà. dinanzI 0.1 rllcinto pugilatore stesso ci h<8. Tac-co,ntat{), nel fi:uco...
La cont~sa delle "mezzo litro"
SoggI,ungerò c~e l recor~ del~a 48. Motòsacoche ." Handley
controllo.
.
vediam.o brillanti vittorie di frontè
Se mvece il pugilatoTe, per !Sta!,!-,'i~ ".
<.
';.
1"
.'.
catego~I~ 8:'ppar~engono al bm.oml? 49. Ladetto Blatto - Panetlila.
Fino a stasera le acLeslool a3. con- a clamo:rooe sconfitte.
chezza. momentan,eo. o p~r amore
.;';,{; ;
~ I?g'lese, Da'ds_on, vmc.r-tp,re della
Nuvolal'l-B.ianchI,. con le medIe dI ~ll. Ladetto Blatto . ":ltale
vegno motociclistico erano le se- RugO'i1rel1o ha batUut.o per «kn{)ck della vIta com,oda, 1Jamto diverLSa 001
1-'" ;.
tI.Semor, Race Il nel T'Ot;tl'lSt T.rophy
Km. 135,49} sull"~nte.ro percorso _e Il :?!. Ladetto matto : Castagno
guenti: S. S. AmBrosian.a, 1\1. C. E- OU'tll Beve e Stanley, pe'r non CO'n- duro all1ena;m~nt(j su,o, si decide ad
. :,\I:~
<11 que~t ~nn?, è ,sceso m ItalIa per
Km. 140,950 sul gI!O.. Queste medIe, ~~: ~~(~~to lBlatte _ ~.~~~1
d~lò. Rel)arto. motociclistico 23.a Le- tare alcuni n<>:mi seCO'nd:a.r!. E' sta- a.bhand0l:lal'e Il .su~ flp.ort, be~ pre:'~ ::'.
!capeggIaI e l eq:U1pe dell:t Sunbeam.
come d.el rest9' quel.le .della 500, do- 54. O. K. SUiPJ'eme _ Longmm
glone Mantova. M. C. Brescia, Socie- to battuto prIma del hmlte dallo sto J~ vIs~a ,d!!.l rIvalI da 1'!1 co:e:
.~) '::.
, ?er quanto l_l T.. T. SIa un~ cosa Allor4 dirò che penso come al più vrebber~ ve~ure mlgJlO~ate, ma .è 55.0_ K. &u.pre~~ - AsbhY.
t.à del Motore Tr~vi.50; M. C. Torino, 6te650 Stanley, da JaiCk TaylGr, che dutI .1'Dfel1lQM , .0 1~ p~oapettiva ,dI
.~
e Il Gran PremIO d~ Monza Wl al.t~a, probabile, ad un nuovo successo di poco pIObn.blle che_la 300 possa !I- 56. Molopi,ana
- Benelh
M. C. Aì'ezzo,' Aulomoto CLub Berga- ben c{)nosçiamo' (due. volte), da nU{)Vl guadagm, o Il bl,sogno, o l ae. Dodson !-l0n abbia molta fam~ha- Achille Varzi.
pete.r~ nel confrontI, con h mag~Io- 57. Mot{).piana
_ Moradei
mo, S. C. P1'8COt'tO, Ma.nipolo Como, Charlie Smi:th (due volte), da Ha.y- bitudit~e alla vi:ta lussuosa e spen.
rltà. col nQstrC! Au~odr~mo, pOlchè
re. cIltndrata l.eJé.l?lOlt del Gran Pr~(;ategoria 350 eme. _ (Km. 400)
M. C. Como. Associazione. Mot<Joicli- mann e da Wegener. Con lo stes- derecc~a, o le .insi6.U:nze, d:eg11 ima dl~fe~enza .dl,.palecchl SUOI ~om- Un duello famoso nella 350: mIO de,Ile NazI~.ru del 1925 e del 'I.
v
t
_ Lon man
lmca .t\eggio E., M. C. Trieste, So- so Wegene'l' è glunt{) un'allora vol- prClSarJ e d~gh amlCl lo nportano
~atrlOtI, è la puma ,volta che VIene
Nuvolari Handley
T. del 1928.
1. .elocet e
C' gtt'
cletà Incorll4(E,"lament(l motociolisti~o t'a al limite bat'tuto ai punti
alla battagha
a Mò.uza, è evidente .çlle.la. !!ua pre-.
.
...~' t:l~~~n:
B~t~l~tti
Milano, M. C.. Lombardo.
Reeo.rd pi~IttostO mediocre per un
})'!àlt.r.a pa'rte, anche le 'più duré
s~nza accres~ stl'aol'dmanamente: _Se la cont'8sa ne~la mag~lO.re d·
Nelle categorIe mmoI'i
4: Ve.iocette
• SMIUni
sconfitt.e e le più cocenti delusio~,i,
l J:nportanlol ·q.çl_ nos~ro-Gran Pre-,Imdrata si annunCIa apertISSIma e JI binomio vincitore del T. T iI- . 5. Velocette
- Severi
L If
dO
•o o
a mano a mano che iI tempo IPas-·
. mIO, facend.ç>lo .a.ssurger~ ad un'al- i sommamente interessante, non me· lustra l'elenco dei partecLpanti ~lIa . 6. 1\10tosacoche
- Handi1ey
6a, si sta.rnpap..o nelila mente COli
tezza complUtamente' europea. Nè I no combattuta sarà lo. gara delle corsa della cateO'oria 950 emc S~ 7. Bjanch~
- Nuvolari
Orario delle corse:
minore v,ivacità, ;1 loro contorni'.si
Dodson 'Sarà solo nella lotta contro 1350. Tazio Nuvolari, il trionfatore
::>
~
•
8. Bi.ançh~
• MoreLli
.
attenuano si confondono si altecon la Bianchi dell'li ultimi tre
9. IBlanchl .
• Zandle!~a
Il VII Gra,n Premio Motociclistico
l'ano ed ~l loro ;nosto suhentra ii
v.
1925 1926
lO. Sun])eam
- BattaglIa
delle Nazioni si svolgerà col seguente
id' t'
« , 't
. d"P'
GIan
l r~I monzesi ,
'
11. Cllate,r Leo).
_ ,Ba:rsant.l
orario:.,
de6 er: o !()ndato ,0 no d_l ~ ~e af1927 - avra 3;nche sto.v?Ita a che
12_ .cllater Lee
. Jacopini
Categorie 350 e 500 - partenza ore IO.
ferma:Z'lom, che l org~l!{) dI un
fare con alcum -avversarr agguerri13_ F'l'€lra
- Nazario
Categorie 125, 1i5 e 250 ~ partenza
atleta asseconda e Mstrene.
Ussilt1li. Primeggia fl'a questi l'in14. A, J. S.
- IBand~ni
ore ·M,SO.
Avviene qu,rndi che 6.p~s~lSimo
glese Handley, che pilote,rà, la Mo15. Nagas Ray
- Pi,gor!nI
I corridori delle categorie 350 e 500
1 pugilatori tOO'nano sul ?'ing a di~
tosacoche. I~ du~llo ~ianc!Ii-M9tO'
t,;ategoria 500 eme, _ (Km. 40;)
~mc. donanno trovarsi sulla pista
stan~ di mesI,. di annd, t!tlvolta di
'.
con la 10.1'0 motocicletta alle ore 9,15
lustrI. E non sehlpre l.e rIprese sosaccche costItuì Il lelt-motrv de~Ja
prova dell'annç> passato, ma' la
21. Saro~ea
• 'Greg(\·,re
e~~t~S~I~~\~,J;~~'\1·;~fe.al campo dano tentativi falliti. Si sono Vi6t.\ pu.
marca svizzera non era pronta .co~~. ~aroì~a
: §~f'
Subito dopo la Messa dovranno porgUatori ohe erano da anni a l'Lpome la casa italiana, e non pote-v~
21: s;'~e:m
_ Do'clson
tarsi al punto di partenza dove oc~u· ,
so ri'prender~ di prevo~en~~ il.loro
contare su un uomo del 'valore dI
25. Sun:beam
• Pani
peranno il posto loro assegnato.
poot'O fra g-It avvel"San P:lU gIovaHandley.
26. Sunbeam
• Colòtnbo
VerifiCa e eontrolti
ni, e stu,pive que.sti e il puhbli~o
Questo in-glese giovanissinio ,il se27. Sunbeam
- 13occatal:i
La .punzonatura delle maéchine e
con le risO'l15e di organ-iiSmi che p'oreno, dotato di una competenza te28. Sunb.eam
- .~ranCOl1'I11
verifica dei d(}CUnlOnti avranno luogo
tevand suppcms.i ir:rimedi'llibi1mente
. .'""'trao!Umarra
_... e d'1- un 'b'l'tà
29 Guzzi
GUZZl
.....rca.nge o·""'at·· , .
ct,llca
a l1•
ai>:
_oMoretti
oggI. sa ba to, lleI l'eCI'llt o cont l'O II'l del,m e~uI l
..l . .
dI. gU.lda che non teme confronh,
:11. (ioUZZl
. FJesclli
l'Autodromo, col segue.nte orario:·
Al~.gmrlamocl ch~ guesto SIa '11 caè Il trwnfatore del Gl-all Pre.mio del·
:'0'.. GI',llet
Sba;iz
Ore 9: Velocette, MotosacOC'he, Bian50 dI Brnno F'ratt.ml.
0_
chi, .Guzzi (500) Riva, Triu:rnl)ll;
B
F tt· è
la F.I. C.M. I nfatti egli vi vinse con
:l3. Giliet
• Bent.ìey
Ore lO: Sunbeam, Cilatel'Le:!, Frera,
l'un,!) l'a mi ancora capacisla Motosacoche le categorie 500 e
:~5. Norton
~ersi .P.
fiiIlet, Ja:p, D.K.W.;
simo di fronteggiare i migliori eu350, imponendosi agli avvensari per
~6. Norton
• 1 ar.t~ffJ.
Ore 11: A.J.S., Nagas Ray, Sarolea,
Iropei del suo peso. Se 'la 'velocità:
la superiorità e la re~{)larità delle
p. Scott
MaUelll
Nortan, SCott, Rex AoOlne, Gilera, De
e i fiato non sono più quelli degli
sue gare accorte e pr:cise-.
~~.
W
. ~~~i~
Giovanni;
anni s.corsi, certo il cuore di com·
40' Rex Acme
. Bonetto
Ore 11: Dardo, M.M., G,D. Marini
hattente che lo ha sostenuto in tut.
Del rest{) Handley è una simpatka conoscenza del pubblico italia·
41: Riva
- Ri.va
SupeI~a; .
ta }a sua c,arriera è immutato. I
no, cl;le lo ricql'da fierissimo co.mpe42. Tr1ump;h
_ Giov8:nnone
Ore -15: Orione, Gianoglio, Va~iI~na,
'muscoli, anche se non più tanto aFRA.NCONI
titore di Nuvolari ne,l' Gran Pre"3. D.e (4.lovannl
• De GI,ovannl
c·gr~ 16: Ladetto Blatto, Benelli, MilW,lLTEll PEIWELBT
gili, sono sempre poderosi assai
mio delle Nazioni del 1.925.' In quelTIGLI
4!. ~~Ierll.
, GiU.eq·a.
leI', Caia. Ibis;
più di quelfi della media dei suoi
la fornnidabile coalizione avversa- l'occasione, dopo un duello dura~;). G!:Iet'lf.
• ,~rtnl
. Ore 17: Guzzi ~50, O.K. Supreme, a,spirante al Campi{)na:to n az.i Gll 3.- avversari.
ria, chè Vailat.i gli ha m('n~i:'O a fian- to dal primo al penultimo giro, tratta di Longam-O.K. Supreme, e ,6. G1:1era
• wana
Motopiana.
l,e, e, 5ehbe:p.e a>bbastanza ri'C-Co" in-' Lepesant, che ha resistito a Jaco uomini del valore di Varzi, Fran- Handley era riuscito a' pl'Cnd·ere il vale la pena di rilware che la stesI corrid'ori che si presenteranno in feri'Ore per valore a qual'lo dei no- covacci e a Devos, ed ha battuto
coni, Colombo e Roccatani. lo pen- sopravvento con la ~ex-Aeme, ma sa macchina si affermava nella ca- BR U IN O R I G ii I Tele'.
ritardo saran,no multati come previ· stri migliori '1n·j,~simj..
Etienne e Jim Brown è ca{iace di'
so fondatamente che l'accorto im- iProprlo negli ultimi chilometri egli tegoria nel già ric'Ordato Gran Pre29-62
f;o o~~lri~F~~f11J.yn~gn~~~Woc~~~i ~~~~
Prendendl) (lUelio d~' SU·) 3;vver: bat~ere Fnttini se la lotta sarà:
portatore della Sunbeam accarezzi era irremissibilmente posto fuori mio eli Ginevra, in una COI'sa, cioè,
ARTIC,OL1. SPOR Ti VJ
concorroote riceverà le tessere per sario di st8l5El'ra, che pur.e non è del impostata 'sulla veocità, la mobilila speranza di vede-re il «!'iUO" A- corsa da un guasto alla macchina. di v·elocità.
Scarpelle ciclisti, Berrelli e Bolliglie
l'accesso all'Autodromo ed ai box di /più brillanti, vediamo un fiullo e tà, il ~ioco di gambe. S-e invece
chille rtpE'lere il successo riportato Gioverà ricordare che iIi queU'anno Stavolta la marca inglese dovreb· Via Illdipent!enza, 99 ~ BOLO GNA rifornimento valevoli per il giorno due vittorJe ai punti contro J!tck Frattini .avrà modo di rispanniaT-.
nel Gran Premio monzese del 1926, Handley aveva vtnto al T. T. in be trova:ve il suo compito molto pi?
della corsa.
,Taylor, vittorie prima del limite eu si un poco nelle' prime 'riprese e.

1f10TOCICLI8lf10'

,\'

I~mamo un n~oma~~imo ~i ~raD [lall!l

II formidabile duello anglo -.svizzero.-italiano
.càÌ'·àtterizzerà· la disputa del VII Gràn Premio delle' Nazioni,
. Tutt~,' ~~ '~~~ché "vittoriose nel Tourist 'Trophy di quest' anno sono presenti assieme ad Ifandley
trionfàtore del

della

a Ginevra, ma la difesa dell' industria italiana-

"re'ssanti.
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buone mani
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CINEMA SAVOIA

proseguono con
crescente successo le repliche di

WERA MIRZEWA
/interprete' la grande

MARIA, .IAeOBIN.
..

,~

Un capolavoro d'arte:
di grand'iosità
e d'elel~n%a mondana

.,. ,.

