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'

1"'"~!UA"LE . . . ~ 1I91S . .

~a oorsa:clclfs

,~~~~~::ad~~'<Ì'e CinR=?i ~~;~
clìstìco.
Non si ha da registrare il henchè
minimo incidente.
Ecco le cl'l1lssifiche:
Cat. 125 cmc.: 1. ROssetti Amilcare
su M. M. in 12'5"%, alla media d1
Km, 71,444; 2. Di Genn81'O Henato su
M.· M. iu13'S"; 3.0 Mel,meluzztNiCOla. su G. D. ilo. 13'22"1/
n5,' 4. Sn" astlaneìlì Arnaldo su G. D. iJn 13'43".

'inCfi;lJ.~~~~l~·~ ~eJi~s~~l~{~~ ~J~l~

2. Colucci FerrucciQ (Guz24i) in. 11'
57:'~; .g, Gallarate Plerìno su Gallo-

12'43'~Ys; 4, Colucci GiulJo su
Denellì, in 13'36";1,;.
-cat, 350 eme.: 1. Faràgll,i Umbe.rto
su H. D. in 10'16'% alla i!p.edia <1i
I{m. 84,046; 2. !\'Ic()lletìi Bnrìcd su H.D.
3•• M.p.zzoni EdmO'.ooo su II. D, in .11'
14"%; 4. Ferrari su F. N. In 11'18',%;
5. Druzziohesi Guhdo, su Calthorpe in
'11'24"%; 6. De Sisto Cesare su Blanchi. in 11'37"; 7, Nervegna Albe.rto'su
Calthorpe in 12'4"; 8. Marchi ALbeTto
su F. N:' in 12'33"%.
.
Cilt. 500 emc.: 1. TM"ut'il Piero su
Nortoo, in 10'3',% ailla media di Km.
85,941; 2. Buonamano Luigi su Frera,
in 11'24"; 3. Pernazz.a. FranceSc() su
Scolt iII 11'48".

nt,

III!

na~,~ti ì\'~~ioC~~. p~YJ\o1~ i.~alhi'·,~l:.i:

, di K
67517 2 F ,.. tti
Ia m&d la
m . , ; . ras.,U1e
e Si
a SU sarolea, il11 14'30"%.
C
eme. syILe car: 1. Lutl En·
rico
H. D. in 13'3", alla media di

~ ~_.~.m"j3~~~~ ~: .~~~~vA.~el~~ t~.f!r'l~'.··
~

Ij."

_

.)6,,0; 4. oggi 1'.1811'10 su H. D. ltn la
20 /'5' .
In un ha.nchetto, che ha fatto segl'iito ;111e .due g-are, ed sa. quale
h n
a t c'pat li! . 'n'to

..._

ca"del,glornallstl
.

'Vinta ~èlai GIÌl&~' Bottani

. , 'Lia;,corea qJ.~t1ca. de!' BiO~u

~n.uto solamente al 84,0 per marito
elI Fe:JUI8,rj.s; poi è la volta di Bìvabella, il quale segna al 39.0 e al 43,0. La
rìpresa viene .gioeEtta fiaccamente,
·~ec1e 4~lla. prima Iìnea, la quale
d.O.l"me ·w,gll allOri: Tentano di approtlttwfuie .gli ospii'i, impegnando se-.
rlamente. Cagnina; ma anche essi sono ben jpresto fiaccati dEl.l terreno pE'i
sante e sdnuccìolevcle; Ad eccezìom
di qualCÙ1e corner da- ambo le parti,
nessun fatto degno di rilievo è da segnalare .fino alfa fine.
,

U
n banchetto a Carcano

.
ALESSANDRIA, 21
A Cli.rlo, Car~o, tra1n~ dei grigi
-. r ) ,
' . '
,tempo. Un~. p~ogg1a- .d~l'~ta., ha ac· ~ e Commissario unico iltr la forma."
", ,
lVoGa.,'·deUl'an.IiL':Jlllene di enfllis1a..-mo ,cOlU})agnato,le,:tas1.da1le"ga'l'8.; 18. tIua- ztone della squadra naaìonale verrà
deJ.-p'tlihlbll:iW"t,WlÒTm'8.
'
.·1'8 è, ri'Sulta~..pall't1col&'I;Jll-ente dmll. offerto mercoledì prossimo un bano
Perl'et~.l'<Jo!g.8;nizzazl.on6 (lei vao- '!)-~'6~ltalnfu,per~e'avve!6ltà,atmosfe- ohetto l1ai' l1kigen.ti dell'Alessandria
"""'h
~N. .n'7l1t'"
~"ULle~~ma
anch'e
per'l"":..'Stato·
del' ter'amici è giuocatori del valoroso
.
" ..C~:."",
. ....,,,~.~((e
....,..;.• ,,_
.~ :..........
..__
.....
.. ..".
sport".
.' •• ~
"'01J,v'. "
.
msna, Le adesìonì aJ banchetto si
.:lrt:~~~,~.=~e~~~~~ dl~ l'lcevQno al Ba.'I' Florè e.dovranno esRUGBY
-:
I
"",~.', ',;,1 ," J~..
". - '.' lII1tl:e man:L .DetQlluto 'fino a' due en- ~re a.ooompaglI1ate dalle. quota di
,
, -v, " " " ,-:-" ." .' ,! ~ 'l'R1ES'l:É'~'U', neol'~sorlo dttldbllega\MI8.~gl,"e -pas- Iìre 30.
..••
lPtOV'è' e'la fltta"neibbia a;v-YtJILg~ ogni .-.~l'BànJ..P(z&t&.. ·.~a}; .~Gler,te ...s~~u.zt4: ,sato',nèl ~1927" nelt8- mani· tU Mmazzi,
PR,o'lMA DIVISIONE
cosa impedendo la supetlI>a;.t visione tfl~llilo de~'~~M..:lI Forti" s.t dISPu -' (&-stàto(1eri ·'Strappato- d.1 forza dal
, '!
TORINO, 21
.dei laglp,i di Levico e Caluònazzo, tata,..oggi ,l atllO..u.nc.tata corsa:::.per la '<lar~tniano Gino ·Bottanl' UOIPO 'una GIRONE B
',.
note dolci di poesìa fra tanta' forza cOlPP&:'· ~ Duomo.lO,
,:" \ 'cor.sa!interessan.te 'e titatissim'a' r
Sul cam,po del motoveìodromo si
selvaSlgia di alte montagne, di 'Peil·~ig:ara;~8i ·è/s~~ta .sllJ,'~segU.ell.U l;'" II vi·a'è stato·dl8.to·à Riola, alia preValeo'zaoa batte Codognò: 3 a O sono incontrate stamane le squàdre
sime strade e di cattive condizioni percorso: Triè.Ste {Bià.rco:tal" Sist!M1~, ,senza' di una. folla numerosa e sOlTldel M~ch-e1in S. C. e Piemonte Saatmostetiche. Ma Simoni imped~sòe p'iilAo, M~t~'Con.e, ~onclii' .d~'i' La- (jente, la',qual'e 6i· aspettava; chissà
baUldo per un ma.tch di' &J,lenamento.
a tutti 'dl tantàsticlllre 'e' con un. I;ìU': giòn:art" $'àg-r~Q..,pa.tina.:nova. ,.cervi., mai' qualf-e:cplotts.'.La pioggla,a\'eva
VAiLENZA, ~1
Ma1g,raao la pioggia un buon pub.
r'erbo inseguimento pi'OmlJ.li. su An· Jtàlàl'lQ, 'M?~ta:J.cone. fiumlo. S~tl&1a, reSo Vis<ii4a ·la noti. bella S'trada, ren· La. jpal'tita, dav.antl a SC8l1'sO pubbli- blioo ha assistito alla partita c;he è
dretta e Di ,Pacco e 11 sua>ere" rag- Trieste.
dendo anche pià dU'flcUe l'asSàlto al· 00, ha ·ùi.1zio 8ll.1e J 15, 8Ll"bitrata egTe- .flntta per 12 a, O a favore dci Miche·
giungendo Cama>agnolo.
.
BelIl(~M 11 numero delle i&Crizionl da non oerto eccezionale ma quasi giamente da Mele.ndrl'della Dominan. lin S, C. Il tE'1l'reno di giuoco- & stato
A Lavarone, dove. è posto jJ contro!, 'n~n. SIa. st,ato grande, 'una. trenti!n~ ininterrotta.. salita.
,_
te, Le 'squadre ,sì aIlinlea.no hella. se- notevolmente migliorato ID qu-esti·ul·
10'il'ifornimentoo, i due m.iJ!iti di Caro di 'buooi c'OrridOYi hanno preso 11 Dopo qualche'-chl1ometro Bottani ha guente formàzione: ù: s. Vàlev.zana: timi tempi ed è rifSultato attualmente
'
pi !precedono di otto minuti Fel'J'll.- Via. VincitOre in voreta è risultato operato alcuni strappi ai <tuaU Mi· Cagnltna, BònzalJ.;o Hl, Acuto, Ricci, otumo.
to, Andretta e catte!., di'nove Di .Pac- M;m!to Pi~zza, ch~ si il dimostrato U nazzi ha risposto !prontamente. A;un Fanna. Swracco. Bavall'i.no. Tosini, Ri·
co e di diecI Gay e Martelli. La iall8. ml~llQ:re..'
.
nuovo tentativo, peraltro, egli - ch~e- vabelJa. Feu"JIa.r1e, Aocatino.
DiH d t
si svolge o.ra i", dlsce.sa ed ha inizio
L arrivo PRsto,al, tr~gu.ardo di ~ar- ,fa eVidentemente tn .giornata nera..
CO(J,ogno' Grece:h1 Beltrami Rul, i
on e e
il duello fin8ile fra il • duo. Cpm· oolll. è etàto'1disputatissimo e PQaz· ,come 11 cieJ.o nuvoloso - non ha sa· Asc i l'A d li' S
gru' G~'
lI:oagnole-SlmonÌ e Andretta-Fe:nrato. Zia è riuscito a porre la propr.la'ma.c- puto 'l'6s1stere e Dottani è filato indi- M~ini' D~ ~~ ~a~sUii I r ~,
mentre Catte'! è messo a terre. da' tre china dinanzi all'ottimo Fomtl.sar, sturb'ato verso la vittorta che lo a.: 'o-bi -~e h • 'A 'alI
i ' t 01;forature consecutive. I 'due inseguito. con uno !ìoatto rabbi091>.
spettava al 'tra.guardo deJ.la Porretta I>
'Udi\><1 BII1no ..... p a, s por ano
.
lI'i .av:vantagglano: a Roeoh'ette 'han· . Eèc'O'1'9r,d,iiilkq'à.rrivo: .
Ecco l'ordine d'arr1vo uMllialmenté ~~~~mf:~~toe ttiéll ta'rt~ dU~ I Grecc:h1 A MILANO PER LE INSERZIONI' su
no quattro min1.1ti di distacco e a ~ '1.0' 1?Ì!u.zil.: 'M~~o (58.0 Legione) fissato dalla Glurta·:,
per Uv",,·
primo IL LIT'fORIALE rivolgersi e'Solullva- .
V1l1a'VeTlo oosO è ridotto a un: mi- che CQpMl '110 ~ilOlUetri del percor1.0 Gino Bottant (b:!c1olIetta ~a- t~~, pooo ost6~at1 dalla ,de.bole méntè· all'Ufficio Milanese de' IL
nuto ,poco più. Ma alla. fine essi. 'n1'0- ·so in oo:e S';~~'"? FOlQ.ll.S8.roGiuseppe no-<Pire1l1) del Resto del Ca.rlino ill ~fe~ ~~~ese, ~.,Si tli ev6 pUlramen· LITTORIALE. Viale Corsica
Telef.
vati daUa ,fatica" cedono e la. ,vQ'lata IH:'»'u.e""'iri~'
3.0·:t)ètmit Giovan, -21,40.
., .. \ '" . l ' ' ' '
, <
,a a or . l!-.,se "'" P! mo' gpa:l è ot- 63-033,
,
finale si svolge ,sul· viale dei PIata· nt; ,4.0 ~Vi$til;
Girolamo; .5.0 V'islb· '. '2.e· ~1Jberl(): Mt~~zzl~1&lprla '~t- :.
.. « , ' • ' , ' , ' ' •• '
•
.' , " ,
.
,
ni a Vicen~, fr\\ Campagno:lo e Si- tini Sllvfo.: egtÌono è.1tl'i VelD.t1 coro chinliQn) d~l liltloHafe'li 1·S0... · '
-'.:
' ' . '. ,,; ,.".
"
moni. La vittoria del vicentino pro- ridorilo tempo massimo.·
3.0 EZio Cesarlni de.l Carlinò.
' ,
..
. "
'."
.
;
4.0 Re:nato Dell'Oste del liittorfale.
.
.
'
4.18. 8 S.o, deat·heat, Tùtui del LittaART'STICI l! COMUNI
&-,

.!.fa'

et -

I

vinto da Tulllo Campagnolo
"

L' ordine d'a'rrivc

\ DALOIO

.m1illà1ll1:non;'è,atata.\1er!\tav~ta daJ.'

Il VI' C·Irtui O B'.
reo.'A
St·,
ICO
"

. .- - - - - - - -. .-=~=====~~~

..._IliìiIi. .

l.ù Campagnoio TuìUo (indipenden~

te) della «Nicolò Biondo » di Carpii
alle 16 e 43', compiendo i 190 chi.
10m.etri del percorso. alla media oradi K
25,400
rI~.o Si~'ni Aleàrdo (indl;pendente)
della. Nicoiò Biondo" di Cal"pi, ad
una 'macchina;
,3.0 Andretta Antonio (LndidJendente)
della. Ciclisti Padovoani », aMe.16,48;
. 4.0 Ferrato Antonio (indipendente)
della. Ciclisti Padovani·., a due lunghezze;
5.0 Gay Federioo (hm l'Or) della
• SpO<1"tiva Sabauda» di Torino, "L
le 16,50;
.
......6.0 Di Pacco Raffaele (i~d'lpendeJ).te », dell'. Audax » di Livorno, a mez·
za7.~~~~l~m Ado!110 (ind~' e.nqentè),
d Il
U C '"
l 651
eL: èo.~a· :'eÒr~es~i·'Vi~:n~a.·è
stata assegnata. d'6finitilV8imente alla
N' lò Bi ìld
di CalI" 1 b l'h
~nl~p~~ ~uè ~~ni 'èons~utfvi~
lio' Camplllgnolo ha vintoo anche la
medagJia d'oOrt> per U'pl'imo dei mi.
liti.
. .

'Tut

{a:Coppa "APDuomo a "frlestè

o.~

.. j

Mltbelln· S. t . Piemonte Sabaudo' 12-0

',l

,

'I

il L-t
_. I-e'
I lorl8

.,l
1

/

l

I
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,
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M O" BI'" I··'

i~ili~~tCf~d~~~f~i~l~~~~~:La lotta fra carpigiani epadovani Marchl·SI·O

'1

.i

I.'

e· Berretta sfac'ca'no tuttI- :~~~ir~}i~~~~~ot~iUcr~O ~~~~~, :~:

E. BAècET"

\

il

'F'

.Il:
:.gll
'rosissimi invitati, il conte Gallen.VICENZA, 21'
tociclo, è stato conferito acconcio e
•. .''!ga ed al1tri,oratori hanno innegogiaIl \'1.0 Cil'Cuito .Breninte'JIessante lQi8lio. CosI dicasi agli
VI. Belle Arti, 6 • VI. Mollne,4
to al Duce del FaJSoCismo, p.rimo &ta_A.stioo" disputatosi ogaltri arrivati.
.
.
animatOO"e di o.."Ili glrande manif~gi, è stato caratterizzato
.
I
L!J. giornata, naturalmente, com·
Tel.: ~'1-4ai:- BO~NA .'·Te,.. 37,".4&
stazione, alle fortune del m{)totidalJ'appa,ssionan1e battaprendeva la corsa ciel1stica come uglia svoltasi fra i dl'{enno dei tanti numeri. Me. n numero
,'1.1 c.wfjo,c.w'SI'UI'l ASSO'D'I"l'M.'l:'llI1ìO·
smo l·tall··...'itlO "d alle '.....-;·'l....... t; pr....'e
'U ..U """. ~
V'v.
~orl' della .Nl'flolò BI'onMILANO, 21
bi La Sant«. ",.a cat.,· 14.0 Berretta foise più important~ era 11' banchetto,
r·a..J".~, .rAV
n .. ,~,
di tutti i c<l'llcorrenti odierni.
"'''
I
Ilm
n tempo orribIle, le 5trade iMan- Carlo Robur .Piacenza, 3ta cat.; 15.0 s gnor ente offerto dal Municipio e
....
do» di Carpi e delle. .Ci· ga.te, la pioggia e a tratti lmChe il ~raschetta Giuseppe S. C. Rossdg1OO- rinforzato da un rinfresco offetto dalli JI Il
II. ; U
li,
la
olisti Padovanh, per la ViOOto hanno ostacolato dalla parten- 11, 4.a cat.;.16.0 Basile Francesco S, la Società delle T'l!rmjl. la. quale ha
.
"
[j,
,
conquista definitì'va de.lla coppa mes- za al~'arrivo 1 valOrosi partecipanti C. Besnate. 3.e. cat.; 17.0 Riva Gà.el pure fatio eseguire dé! gruppi fotoCO'
per~ i 32'01:
sa 'in palio dal Comune di Vicenza. al picoolo giro di Lombardia. Sono tano U. S. J.,egnanese, 4.a: calt.'
'grafici, ha messo a. disposiziooe due
l I .
:hl
d'OpO l' UIt'Ima prova
La gara. fiaçoa e priva. di lotta ne! a.rl'iva~i in 17 del· 68 pal'ld.ti e biso,
autobus e ha organizZiato una visi~
.
.
gna diire ol1e sono anCOla molti
alle beNe Terme che sono l'OI'gogoHo
Campionato assoluto conduttori
primi cento chilometri, è .divenuta· Ogni arrivato m.eniterebbe oggi d'i es:
òella Pittoresca cittadina appènnt.
1'.0 CamPari Giweppe punti.3 ad un tratto veloce ed eniUSla.5mante sere cltato all'ordine del ~iornlo solo
nica.
\(1'arg.a Florio 3; Susa-Moncenhio alr~nIzio dlllla salita più importante, per il 1Iatto di aver contInuato fino
'
ALTOPASCIO, 21
Nella mattinata 1 giornalisti - fra
J; Cop..... Acerbo 1). . 2.0 Nuvolari e per tutti i rimanenti no\'anta chilo- m fondo la ruàe faUca.
Oggi,-organizzata dal CiT'éolo Cicll- I quali not'llvansi dUè colleghi di Par·
• rmetri h·a dato lUogo ad un duello
con' un tempo simìle si capisce a stico Porta Elisa dt Lucca e dal Grup- ma e di ModNia, oltre a un largò
Tai~o punti 3 (Circuito di Tripoli serrato tra tre ~op;pie di corridòri: prIOri ohe. l'arrivo noo può essere- dXl Fascista -di Altopa&Cio. si è svolta stuolo di rappresentanti di tutti i glor1;' Cirèuito del PO'Gzo 1; CircuitO di Campagnolo e Simoni, Andretta c avvenutI() In vo1l1;ta.
la: CQlppa' Stetanini per corridori di· nali bol.ogneSi - avevano deposto sul
Alessandria 1);. - Brilli Peri p'tmti Ferrati Gay e Di Pacco lotta che
;Due piemontesI, sono i protagont- IettaMi di terza e qUlllI'ta catego.ria· monumento ai Caduti della Porretta
3 (Circuioo di ROI:la) e Varzi p u n . '
,
sti della gare.
'.
su di un pel'Corso di K'lll.. 170 che una belda. corona d'allor.o.
ti.8 (Gran Premio d'Eur<>pa). _ 5.0 al[~ distanza si.è risolta con la vit- Ormai questi uomini vanno r.en- c01llprendeva le salite di Vcl.1ano e
Degli episodii diciamo cosI .sorri·
Materassi Emilio punti 2 (Circuito torla del .tandem» carpigiano.
déndo abituale il classico colpo di P.rU1letta. Su questi dislivelli è avve: denti» della gio'JInata !parlerà fra bre·
Il vicentino Tullio Campagnolo ha testa sulle più dure salite e solo che nuto il disgregamento deJ. plot<m.e: ve il nostro Osservatore, appositamen:
del~Mug-ello e Corpa del Montene colto un successo brlUante e sig!lift. li aiutino le durezze del percorso c'è Cipriani ha battuto ID volata 1\"'eri Co- te mobilitato per l'occas,l()nel
to) ,e Borzaèchint punti 2 (C()pp.a· cativo. ch'l! viene a premiare la sua da ri't.rovar~ solo all'arrivo.
lombo; essi aV-Elvano staccato tutti gli
«o
Cà:tànie e Coppa o:..eonaroi). - 7.0 costanza e la sua fotte \'olontà e a4 La gara d oggi ha av.uto una sele· avversa'ri lungo la salita anzidetta.
Al successo dena manifestazione
G"iusti punti 1 (Coppa. Messina).
l è
.,
ziO<l1e crescente. 68 abbIamo detto eEceo Z'ordine d'arrivo:
.
hanno contr.ibuito molti amici dei
qua e. . per\'enut? attraverso ~lcunl rano al traguardo di partenz,a.L'an1. Cipriani Mario dell'Etruria di giornalisti. fra i quali ci piace citare
Campionatto conduttori classe 1100 ottimI pll~,zzamentl «,lelle corse dl.que- datUJ118. so~lecit.a. imposta f.ino'dall'i- Prato, che he, corolliuto i 170 ohilo· il signor Angelo Rossi, che ha messo
1.0 Biondetti Clem~te punti ~. sU ultimI due mesI. Campagnolo a- niz.jo li ha ridotti a 29 nei messi d1 met:ri del percorso in ore 6,25' alla a disposizione la sua velocissima au.
(Susà-MoncenisÌ'o, Coppa del M()~. gognava di segnare il suo nome nel- Olgiate Comasco: gà meno del~a media di km. 26.490; 2. Neri Colombo to, ch'egli guida con alta maestria. e
, _ teriero, Cop""" o:..eonerdi) e Riccioli l'albo d'oro della gara accanto a Dal metà p.rima ancora cile entrassero III della I Legione Nicolò biondo di C&r- iiI noto corridore Guglielmo SandTi.
Eugenio pu~;ji 8 (Targa Florio).
Maso, Moratto, Menegazzi, Ferrato, ~cena le ascese più rJpide. . ~ullo pi a mezza ruota; 3. Oelarsina Deei- il quale è intervenuto con auto e ma<:Bonvicini e Piccin El ne ha acquista- strappo della Madra.zza l\1archlslo e mo, d-e1~'Audace di Llvomo a 5'; 4. Bo· china fotografica. Doppio meritol
3.0 CioIino punti .2 (Coppa Catania
. a .
'
.
Berretta hll.nno saggiato 1e ferze av- nugli Giull.o d.eW87:a di Lucca a 6';' La distribuzione d61 premll avvero
e 'Coppa Messina). - '.0 Borzacehini to Il intto con una çondotta dI cor- versarie. Ai :loro. scalti cui si ulliva· 5. Narducci Giovanni della 94,a e- rà in giorno da destinarsi nella sede
p~nU 1 (Circuito di Tripoli) CIerici ~l!-. v~ramentc rlmarclievole. perchè a no v{)lIla a volta. queLli di P~senti, di glorré di Pistoia; 6. Bellandi Agosti· del Circolo della Stampa. t\. tale 1Pl'0ptlnti 1 (Circuito del Pozzo), Brivip lUI Si deve ti successo della Socictà Perego è degli altri' mighO<1"i 10Ill· no della Mens 8aJna di Siena. Se- posito dobbiamo registrare ~'elen.
t' '! (C'
't d' Af
nd')
carpigiana, avendo egli provocato la bardi non tutti hanno saputo res.iste- g:uooo numerosi altri.in, tempo ma!>- co dei premi! si è accresci
Eli un
~~.?l.gi~Ìi p~~~110 (,drcu~:deflMu~ selezione' definitiva sulla dura salita tloll ~ a~ ~ermine d·e.lla pI:imil. fatica slm~. La çopP!'- StM&.m'Il1 è stata.vinta simpaticissimo dono: un elab t!SsI.
ello).
cb'l! da caldorazzQ, pe'r una stra(la' 11. uomlql erano SO!" al co~and? I.òil- daJI EtrUria dI Prato.·
mo piatto freddo c!'!erto da quèl 'mag
impervia. e sasso~a nellla sua prima l!hta è entra,t8: qm ,nelle. eue f-asl p i ù '
. 4."
-, prDlnrietarìo
go della cucina ch'è H signor Zurlà:
~LI
t
I
t
M
"
oornoo,ttute.
Runastl
fnsleme
fin.,o
'ai·
della trattoria d'"l' pa,
Cargp ona O asso u o.. ~rctle" _ . part~! oo~d~ce a !,~vJl:'ro~e. E '.Per: tut- l'inizio del Ghisallo SÌ è visto s"hlto.
..p.
:1.0 Al!a R~co punti"' 11. -~'2;'O' t~ la.-~lI,hta e~li ',è. 's.tat~:~l' f,~m~.1ìd,o :a~pena'~Ì>minclata:~'ii:Sèe!ià. _&iiè~Qlr . lUI . _
1.v"
J, 'lo.~
c'; ,pf:\..gà!ll?~ . .:. "A"S" .... t . . " , ,. ', . . . !
MaSel'atl punti 7.. ' ' .
'
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Il campione mantoV8.no. ·11 milite. te a mezzo nostro quanti harino -con:
ori
\
iw
Vittdri'à.'merRatissiI.l'i'à:"qu1n 1li; e'èhe' I3rjVJç>, ..CfIl"ll'lselll, ,Il ·;.f.a,cçtilni' ;l'1,mo mihini 'ba- o'ttén'lito ùn'altte. brillante' tr.ibuito'·,al'" ·Stiéeegggr·tlella. 'ma:nÌfè~ta-'
ro
llU
mette -il n)oilesfo 'p. vàloÌ"os~ Campà- ~op()' l'.alt bl!-llitlo dovuto c~er~ ~- vitto.ria, Nella :corsa odÌerna 'fatta di· zione e pià specialmente ii sitroor
• 0.\
~olo in primo pi:ano de.lla sua ca. l en~rgl.Ca aZIOne. q.ei due torme"i sputare con una organizzazione ~_ Podestà d( Porretta, 11 comm. spreaautomobilistIca'
tegoria
antora e .sempre l piÙ.81tt1vi a con· J)lare; dal Come.ndo della 23,a Legio- fico e tutti indistintamente, gli Enti
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'Aleardo Simoni 13m. 11 favorito della dinuSrl·reme.'eAlt tsee~ein~ vUeO<Llmaml'lll~. Md'IIDarcqul:~ ne, il forte campione è riuscito a bat· e le ditte cbe con la consueta soigno;;UehV1
cl1i
te.re sul traguarélo il camp,ione o!im· rilità hanno offerto premli pei v,in•
.una importantj~sima riunione di vigllla. Conoscitore pt:rtetto del per- sio e Berret~a, ~rOS~rp?i. Perego, Ma plonico Gaioni, rivale di tante batta· citori della corsa ciclistica.
ingegneri dei prmcipali costrutto- corso,per avere paTteClpato aJ1Ia.gara rln e pesentl...Dl qUI fwo a BellagIo .glie oltre arI campione ,em'ijklno Fiori•• ~
ri di automo:bili italiane ha evuto nltrte due voltl'ei d.otattto di ~ez.ZI ~er il F~ru~)po .è 1l1I~a~to 'àcomj)a~to.
niLeadviollabtresficnianaleo li.Raa:J}1i ·
na -ar
Vaglini
vince
a Pisa ' :
luoO'o il 19 ottob:-" aU'uffico france- sos enere qua SJnSl!ll acce 15W. In pIara l Sel uonllnl gl ve n erano di
a
• =0 l to u e a
se d; normaliz~~lone dell'Automo. no. c1lll in salita~ egli si era *impo- quelli che l1;ccusavan~ le d~rezze·d~l· riulSCita ricca di. fasi vh-aci ed inte- O . eJ. ..
.
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sto decisamente all'attenzione di co- la gara e. 11 proposito del cl~le p1a· ressanti. Una. di queste e che merita . 19l
vll~ml? :paese di Mezzana
b~ ~ m ocoaSlone e ~ one l a- l
h
l' d i
l i i 1 tt
montesi Ùl noq dar tregua rICeveva una. pa,rt1colare atlenzione è data dal. SI evo ta una corsa ciclistIca per dirIgI. .
oro c e, v~g lan o :.a or n o a, conferma. Eccoci alla salia di anno. la tuga dell'olimplonico Gaioni, -e del lettamti di quarta cate~oria ~rganiz.
Una colazione fu offerta agli in. c\lrcavano 1u?m.o m~golOrmente dotaMarchisio e iI. suo compa..,ano spin- successivo inseguimento dei suoi di. zata dall'Unione SportIva Titignano
gegneri italiani della camera sin- 10 dei nu.~erl per :Vl~cere.·,
gon.o s~mpre dl~petat~~eI!t~ sui pe- retti a.vversari.,
s~1 percorso di Km. 80 ci·rca. Vaglidacale dei fabbrir:Gnti di aC"cessori
Il Call11,,,lanO non ha mancato al: dali. L ascesa SI fa plU rl~lda. Alla
Lasciata Mantova alle 13,10 il grup_ ~ hta s~~cato tu~. suDa salita del
. ~.
,.
' l'attesa ed ba sostenuto un r.uolo dI loro ruota i 10mbardi e 1 altto pie- po 51 è poi frazionato in van drap- m?~uii. lesa gu agnando circa 7
Eeco l'ordine d'aTrivo:
e >ad essa parte?l~.arono.lmg. C8:P- primo ordine rimanendo battuto so- montese. Marin . cC?miI!ciano' a no~ PG'lli, dando luogo a vicende anima'
pa !'iella. Co~rrruS.,l,one di normehz- lamente in volata. Egli ci è sembra.- essere piÙ t.r~ppo Sl?Un .Ed ~c.co 1~ te e fino a Goito, a. oltre 40 chllome1 f' l'
zazlQ..D:e ltahan~, ..u colonnello. é~r- to legato e non in buone condizioni dist.a:cco. dec1sl\~0. PrIma ~esentI pOI td <ballà partenza dove 11 fuggitivo, vomo'tgh~n~:~~Pi~i~l'~y~~~
neluttl de} s~rvI~lo a~io~obohshco fincM la lotta si è mantenuta entTo PrOSerI>lO, !'v1a~=n e da ultImo Perego Gaioni, cile aveva; sfoggiato mezzi ec- percorso in ore 2.41 l alla m&dia di
dell'eserclto ltaha.llCl Il SIgnor Ven·
, . ..
.
cedono e 51 dlSli8lCcano.
cellen'ti per continuare nellà eua im· k
33 2 D Ve! L'
p' 11"
' d Il F' t '1 modestI llmlt!, ha ceduto malamenJ metri diventano presto centinaia presa è stato raggiunto. il pa&so si sm.
'Si a
a lvio, d-eIJa Mens
t
•Neli·Italia bella c'~ la tonte della salute: si chtama
~a lse l mg~l?nere .e a. '1&1 '. l te nel primo tra1to di salita, ma, si è di metri, i sccon<li min,uti. In vetta è mantenuto poi sempre continuo e
ana lena. a 7'; S. I,a.zzarescbi
c TRIFOSFOL •.
TOTI DA'LMON'rE'
sl~no:. Oaz7Al.D1ga del~a !LanCIe, ripreso superbamente, risalendo con Marchisio e Berfltta hanno Quasi lO regolare. Alcuni maggio.ri· protagoni- Renato dell'Audace di Livorno a ruoMaUrlZlO Gou.tI.ari prcslde.nte del.- andatura facile " ~brigliata coloro cIle m.inuti. Dictro di loro !!li ungono tn- sti della corsa per cadute o l{;r fo- ta; 4.' Carmignani Mario. deWUni()ne
l'''A--'
il
l
d
f
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sportiva
Titigmano
a
17';
5.
Vannini
I lj. ';"""l.'era S1l1 ~('~ ~ . el a rl- lo' precedevano· 'Per da. dura ascesa. sl~me. Pesenti, pr?ser.plo e Marin. ~ rature -hanno dovuto abhe.n onare. Renato delle. Mens 5a41-a. di Si-ena a
La TOTI DALMONTE il' senza dubbio l'unica artista'
canb d~ o8Ic~essor~, mlzlatore della Raggiunto il consocio Campagnolo, 13. ,voogono CarlD,1selll, ~ontevec~, Cosi con vivo disappunto il mantova. 21'; 6. Suzzi GIulio a 23'.
'
che. m~ntiene in modo eccelso I.a tradizione del bel canto
normallzz.a.zlone m Frencla, oltre che ra rimasto solo in testa ha la- D,rl\ io, campas~ro e M.ann, e 'poi VIE!- no Altissimo è stato costresso a ritiSeguono altri in tempo massimo.
ai meinbri deU'uITicio della camei te
," i "1
·t 'di c· d
Vla la . lunga hl~ ind~ana del primi ram. La corsa nelle vicinanze di
a Coppa Ba"ldacCi è stata vinta <Lal"
italiano.
,
. i
, s c a o a ..u 1 compIo.· on urre staccati separati da lI1I:ervalll sem- Mantova ha a.&Sunto una andature. ve_ l'Audace di Livorno.
r~ .sindacale e a~,!I. :ettor~ dello uffi· fino alla fine· della sallta, unendo poi, pre creScenti.
loce, mentre 11 grup.po riunif.osl e' fat. ......
Essa rioonosce che ne suno sforzo le è gravoso da quandO'
La gara è finita. Sulla.. resi,c;tenza tosi numeroso stava attaccando l'ul- C
..
S' C
fa uso del
) CIO f!anc&Se . ~l :-()l;mahZZiazlOne. neJ.l'ultima parte della gara; i suoI
. Dp.e l·n.gegnerl lta!Jam, ~he, levora:, storzi a quelli del vicentino, per re- del due fuggitivi. m~grad~ il tempo timo chifomet.ro. A :pochi metri dal
OSCI vince a
• roce
no ~tt~a~ente,>.l. .~~~ unp~rtoantl sistere ali disperato attacco mosso al e le st~ade. ~ess.~o.ha d~lbl. E an- t.rag'uardo finale n'duello Donini. GaSANTA CROCE SULL'ARNO.. 21
officme dI, auiomublh franc.esl, IBer- .duo1> carpigiano, dai padovani.
COTa dl<lt.ro c è ~hl Insegl,1e ~on am- ioni e compagni ·hfl. chiuso la vIvace
Organizza:ta dall'Unione Snnrtllva
tarione e Becchi&. parteciparono
Superbo l'inseguimento di Andretta m~rE}\'ole ie!1 aCla. Ma muhlm~r.'e. corsa. La lotta è stata emozionante Santa Croce suld.'AJrr:1'O si è SVOLti n.o-..l
. .
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~
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Milano è vicma e sul vialone cl) Se- ed inccrta. 'Il campi:me man1ovano
i l' i
"">'6"pure a.ILa rl~mone. I
e Ferrato Antomo, che gIUnti con .Cat- st{) San Gi0vanni dove la. folla ha con uno sforzo e con uno strappo v.io- una corsa 'c c 1St ca Iper allievi di V
:Le dlSC~SIOnft. t&c~léhe mo~tl'a' tel a Lavarone con otto )llinuti di sfidat.o le Intemperie Marohi.sio pre- lento, riusciva a superare tutti gli av- ca;~~~~i~ordine d'ar~vo:
r~i1o <ch~ 11,Javoro ~ normah.zZia- distacco dai primi due, lI'.idussero la cede ~i una ruota il fede1e compa· versari.
1. Cosei RampaZlo dalla 9O.a LegiozJone, già effettuaoo Jn FranCIa e distanza a solo mezzo chilometro a gl10 di gata.
Èeco l'ordine" d'arrtvo:'
, ne di PiiSa; 2. RiiCcioni Roberto della:
i~ Italia~ può cO~flbinal1si perf~t~- ViHaverla. e cioè poco lontano da.l Ec,co l'ordine d'M'riV'O.
1.0 '])0' ni'nlf. A.t'·tedO della. 2S.'a:Lo-..lo- Unione Sportì;va Littorio di Bo:rgo a
mente ~ .che u~ mtes~ è pOSSibile traguardo, cedendo poi quando le sor.'
. T
5'
Buggiano; 3. Filippi Cesare della 90.80
su tuttI l, punti nell'mtere·sse co· tt erano ornnai decise E ad Andretta
1.0 "Mal ChlstO Lufgl (\ elo Club .To- ne, Km. 120 in ore 3,55'W' e 2 quinti. LegLone di Pisa; a paTi· merito Fra-d Il'' d .~. d 11
tom'
al
Il'
rino (3.a cat.) alle ore 16,25, eomplen- 2.0 Fiorini Aldo della Legione <Li fer- schi, dell'Audace di Livorno; Lotti Cen}~ne. e lD u".rla e e· eu
o· e Ferrato .b~sogqa acc.umun e!1~ e- do il percorso di I<m. 251 in ore 9,35 rara; 3.0 Ravelll Gino dt>Jla 15.a Le- sare, id.; CasllJ1ip.i di Milano; 7. pag_
blh: . ..' . •
'.
..
loglo 11 vahdo éd agIle Gattel rIma: ,alla media oraria dii. K;m. 26,191; 2.0 gione. dii Bresçia; 4.0 ,Gaionl Giaco· getti Rigoletto dell'Unione Sportiva
SI .sa gIà: cne J .UffiCl0 ,dI. norma· sto senza tubolari per aver.ne foratI Bertette. Ambrogio ideJll a ruota (4,a mo della 23.a LegIOne; ;t.o GhisioU Et- LLttorio di Borgo a Buggiano; 8. Berlizz.a.zione,·frfl!ncec:;e lli'voò ·fino dalla tre e che avrebbe potut() con iiI suo cat.); 3.0 Perego Amàbll-e, Sport Club tore, id.; 6.0 Baldrini Terentio della ti, della Girardengo di Pescia.' se~
sua <creazio~e Jh, i.sffètta. relazione' aiuto condurr·e i compagni della -CI- Bellop.i alle ore 16,35 (4.80 cat..); 4.0 20.0 Lelrlone' di Mantova; 7Xl Battesi- guono altri in tempo massimo.
con tutti i costruttrol,'h'lr1l.ùtomobili. clist1 Padovanh sui fuggitivi. L'an· Marin Guglielmo U.· S. Pro Drone-ro ni; 8.0 Blan<:hlni: 9;0 'Flla; 10.0 Potec,'
.... '
belgi. Le norme. del'g~ppo fJ:anco ziano Gay, .tradito dalla dura salita, (4.0 cat.); 5.0 Proserpio Rlceaooo G. chi. Segùdn'ò 'ìi:ltti 8 in tempo m6.ll- V I t'I
I C S'
·talo , bel!!'a, tutç.é.·.··.sM)o!ilite seco,nl'o ha fatto valere'le sue doti di corri.' Villa d'Este, a ruota (h cat·,); 6.0' simò: . "~'. ,.,:....1":'
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Pesenti; Antonio U. S. Bergamasca a
La cOJJ}pa. '02.1.81 Legione Mincio" è
NAPOLI 2
il sistema metrico decima.1e; po· dore di fondo nHa distanza" gl'1m- mota: 7.0 Mont.evecchi Antomo, Nic. stata .vinta, dalla' 23.a LegJone.
• l
il «grande e mo.dernò ricostituente nazionale Il,,,che assicutranno dunque {'fa essere conside-, gendo ottimamente al tragUaTdo. Rat- ,}olò Biondo di Carpi a. ruot.a; 8.0
v.ongan.i2zazione· è stata ·ottlma.in
Oggi, org.am.izz.a.t~ de.lla Socie1à
rate come nOI1lDa ,ufficiale europea. Caele Di Pacco, un giovanotto ben ta- ll~61"J.3·v6i09UmcbeTto 25 JIJegione alle ore ogni sUoO dett~11Io, ]}er~merJto de'tU'in. ~f~~tivc~p~a~~~~~~fi~~a~rOu.oM~~::
ra' costantemente energie nuove, vitiÌtità' massima, salute,
Va Commissione italiana hoa quin-' g11ato ed attrezzato e calato invece
. ; . 0 ' armiselu.a
. A tredo S. C, Ge- stancabiIè or~a'I1 zze.tor" e promo OTe: si è disputata la. ter~ edizione della
,perfetta.
et! fatto visite. alle Officine Citroen. proprio quando ferv-eva la lotta, dio, nov!\ .alil,e ore 16.51; 10.0 Campastro Console Gatti :~,O'IIland!\.n~e la 23.a Le- gara ciclistica ~er la diSiPUta. della
~ dd
Giulio
5.a
Legione
Valle
S('l'ivJa
alle
gione.
'
'.
""Il>
s~urba t o d a raf1re ore.
ore 16.52; tl.b 'Facciani Cesare Velo .Molta- folla 'liss1ste\Ta all'arrivo 'che coppa savoia. on tutti i corridori
I" I.: SOC. AN. ti SI L
InAlO
HOOKEY .
"
Club Lanc1a alle Nl'e 16,53; 12.0 MllJIl- si ffvolse ragollt11i1ente senza alcun in_ canwani hanno preso parte alla gaM,
della~
ganillJli Guido Aoo,?-ce ~alìo.... 4. ca· c~deIlte -su~ maJmifico rettilineo creI che ha visto vlincitore un nuovo e
L'. A voi» dato dàl p.resldente del- tegolf1a; 13.0:M·eratl EgIdIO S.v. Ger- Viale Risor.gi~~nto. .
rif~~~ov~f~r:~~f.~l{;lt~rial~N~~b::
l'Ente Sl'{)rtivo Vico Busato alle 9,1.4 .
~.teforte, è riuscito a sbarazz.a.rsi. do,po
OOPENAGHEN, 21
a porta San Bort()llo lancia i cornuna auda.ce sgroppata, dei pèricolo·
sisslmi avversari Lugl1 e Trigillo,
Qùèst'oggi fu di.sputa.to·l'inco~tro dori, .non numérosi ma quasi tutti di
fino allora rimasti alla sua ruota.
valore sulla strada che mena a Basintelip.azionale òi ·hockey 'su t~rra. sano.
'L-a. cronaca aCCrettata tTalascia
Sulla. <L1soesa .susseguente, lanciatosi
iLa Gei-mania che d()min?,:per,tl;Jtta la. prima. parte della corsa· che ha
a corpo morto, 11 Valente è riuscito
k pa];tita vinse con 5,8, "',.
:
a staocarsi nettamente, mantenendo
visto Gray, Simoni, Ferrato e Camo
:pagnolo fra i più attìv~.
poi il distaoco e cooquistando la vitA Levico (I\:'ll1. 106) si giul11ge allr
toria. A Casalnuovo una folla plaudente ha accla.mato Il vincitore e 11
13 e 14" 'e Il tempo, ch'e si era D;l'antenuto imbronciato. regala ora ai co,t·
più brlllante Iattore della combattuta.
·BERlilNO..:21
gara.
.
ridor, 'i1loggia noiosa cile 11 tormenta
Ecco l'ordine (l'arrivo:
.
. A Monl3JjJ{) ebbe 'luogo quesi10ggi fino quasi all'anri..,,,. percorsi quattl'lI
cllilometri
Il
forte
velocità.
si
;lrriva
1.0
Valente
Giuseppe
(terza catego-!'incontro di hodù.y sU. terra'. tra
a
Caldonazzo,
dove
ha
inizio
la
Hl
l'ili.)
alle
ore
15;;
'20'
,
del
Ciclo
Club
la ~uadra rappl'é'Sentlltiva di Motlcosa salita, clle porterà i comidol'. I
Lombardo dI. Barletta, impiegando
naco' e qu'ella' di' Per1inQ. 'Il metch In
sedici chilometri a Lavarone COli I
ore 5,51'20" a coprire i 170 chilometri
DELL'
à termillàt9 pari ,(on uno a.d uno. un disii vello da 409 a 1171·metrl. Mo
del ,percorso alla. media di km. 28; 2.0
Lugll Ita11amo (terza categoria) della
ratto è 11 primo del numeroso gru ppo di testa a staccarsi e ben P'l'esto
90,0 LeglOlOO di Pisa. alle 15,8'; S.o'
TrigiUo Luigi,. dallo Unione Sportiva
Lievore, D'Ada)). Robbi, e 'Gay 1.0 imiGrllinll1, alle 15.9'30" (primo dei ditano. Brillante resistenza oppongono
Iettanti); 4.0 Imul'(lta Gen:n,1!"o (ter·
Martelli e Cattel, ma anch'essi cedo·
1.& categoria) alle ore 15,12'10"; 5.0
no. E' Campagnolo che condu-ee con
IIna energia meravigliosa e Simoni e
Caprio GiusePIPe alle 15.17': 6.0 Perna.
Fe.rl·alo J:.erdono a loro volta terreno,
Raffaele; 8.0' Jodioe Ciro; 9.0 MUl'Chla
~IA NAZARIO lAURO, ~ (g16 PoggUlle) • Tel. 22••7
I grtm.peur sono ai primi posti e
Fortunato; 10.0 Cove Angelo. Se6l'uo'Campagnolo, Di Pacco e AndJ'(3t1a so·
'no altri In tèmpo massimo,
VENDE Automobili
no quasi assi~e. sc:parati da pochi
.ua. COiPpa per l'Industria rlm'ané CAMBIA •
metll'l uno da:lI'altro. Il paclovflno peaggiudloo.ta all'Accbmaodlta Luigi
Rap~ LEOPOLOO CESAR.
C:O:D.oe• •:Lone ..E1.o1u.e:lva. Pe~%XI.u~e
rò cede, mentre Campa~olo .{0I:7.3 Tl Il fl'Cl'!To, /li,.o 'Ii T ambar(/ln· Um'r" t.l" r T'n,.rtta hanno siaccato tutti Ga.nne. di Va.:r.ese. il premio, per le
SOLOGNA • VI. Alt.ben.
.di. Bo1c:\iau.a ..
obbligando
Pacco ad 1lI1[1 l,)tla ;111'
società è villlto dall'Unlone Sportiva ... per CO:D.~O ~d.ei1:~ :El"J:.A."r,' sed.e ......
pari
che)o Di
fiaccherà,
(Slrl1.zza.
l'Pf'''l'frlqC)
Granllh
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