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ANCORA SULLA ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT

Il

grwppa.menti che fanno dello sport operaio semi anaJ.f.a..beta e lo stu- ne il sìsteme di ctaseìfìoa del oamCALCIO
debbono essere consìderatì alla de.n.te uni~~rsiWj,o, 11' dlseìpìdnato pìonato si, dice. subirà, illllJlOrtanti
stregua delle società, e a!'filiati al- mUlte e 1l1l'l'eqUieto avanguardi- e fondamentali modifieazioni. Noi
l'Ente che sovraintende a quel sta, iiI timido ·(ig110 di papà e il 'ce' lo auguriamo, ripromettendoci
particolare ramo di sport dai 6e'1f made man; e ~a q~es~ con- di esprimere, in una prossima ocgroppi stessì praticato. In tal mo- t!1t w nascerebbero ìnevìtabìlmente casìone, le nostre idee in propodo tutti glii sportivi praticanti do- quel miglioramento educatìvo e sito.
.
v:ranno accettare una eguale disci- quella maggior, oomuni;<me spiriSalutiamo per ora come si conplina."
,
' •
,
tuale che sono due fra I· necessarI -Ò, • •
Quali vantaggi sportìvì e morali mezsì per 1a. marcia in .ava,ntlÌ dei Yllm e.. 11 nuovo campione essoluto l.
Il tempo ha fatto il viso Vercelli è di quelli ohe dànr;w a.
popoli.
.
In
GI?s~ppe
ça.mparl,.
asso
dell~
V
,Q
dell'armi
al Campionato pensare. Prima battaglia grOlSS&.
doarebbe questa organdzzaslone u,.
Intìne sJ avtebberJ ..ahche note- ve~chI-a guardia, che vle.ne a ;sostl- ~!« che riprendeva dopo la for- tra le unità anziane - neU''Ahiliro~
nitali'a, che ci sembra d'sponda
.
zata s~ta per l'incontro. In- sìana è nuovo il nome non la sopiù di ogni altra alla concjeìorie voli '9(a.citaggi finan~iari. Le sva- tuìre nel posses~o. del titolo ~l ~II.
vemare sul terreno· ~ortivo. La unìtanìa
del regime?
riat-e organizzazioQi che sono oggi vero gI'8.!1de Emilio Materaesì pnternasìònale di Zl,1rlgo. stanza - quella C01llIb'attut8$i' é.
L'esercizio e la pro- Milizia, il Dopolavoro, i Gù', LBaI vantaggi sportìvì si 'p<lssono in piedi costitue~ò'le inutili so- mo degnìssìmo detentore.
"
Quasi dalppertutto pioggia Vercelli si è' risolta in un picColo
paganda dei vari sports lilla e Avanguardìstì hanno un or- sintetizzare nella. maggiore poten- vrappcsìsìonì ch~. 'crediamo ili aC~si come salutìamo la vec?hi~
dirotta, e faI)'8'9 copioso. .
dlsastro per i mìlanést. Si s.perava.
sono oggi compìutì : in dìnaraento e una d'iscLplina loro, le za. 'che derìverebbé' alle Federazìo- vere illustrat<!,; .costano fior di glorìosa Alfa' Romeo che sostìtuìCon tutta la sua vìolen- e si eperà molto a Milano nefl:Ariì",
Italia da vari organi- quali, coane ailibiamo un po' vedu- lIli e quindi nella maggiore poesìbì- quattrini; hann'E'~ici spesso pom- sce la MaseNlJti nel possesso del
' z a e la eua insistenza, il brosìana, come in una C()IDp'a~-e
,::
6Il1i: anzitutto le soci e- to, contrastano talvòlta con le au- lità che queste avrebbero di svol- posa.men~e ~~, ":::- ':drtL $P(\~. ~i ca~piol'}>~t~ ~~J.~~..ma.r.?~.,.,El in~ ~~~,po., !Don,è. rìuscìto, Per? ad. che 4ebba 'fina:lm.enite inalZar.e ,j:.,,,,,,,,," . .
tà
.
.
ten.tieh~ finalità e con i. vali ìnte..H-·loro· ~mptitp1 senza' contare cancel1ena èf'oo:
ndenza, "pa· nOI la meggror .so ddI'S1'a1J:ione, per- ini.pedìre lo svolglmeatotche .dl uI}0 calcio menflghino all~ à,1tezié
_ 61p()r"ti Vfl~_ l ~ p,l'.llne
,ln,
l'eSSI'"
d'ell ''''po'.....": . ~ ."
, ordine di' tempo, sorV" I l
l'iMluenza che id. maggiore presti- gano profumate diane ai dirigen- chè i due titoli massìmì sono pas- solo fra gli incontri ehe erano In giunte da 'l'orino, da' Bol<lgIla e
i
te quasi spontaneemenVi è' infilIl'9 un aJ1tro organìsmo gio di questi Enti avrebbe ,n~ rapo ti, eccetera, SOpprime.re tu-tte que- sati in sailde mani.,
'calenda-rio: quello che si doveva di- da Genova.
I
.•,
""'" te insieme con l'atcen. di mezzo, oreato aooh'esso a fin di porti con l'Estero. Oggi nei COD- ste 'inutili e talvolta dannose sosputare a Brescia fra il Brescia ed
La prova' di domenica è un duro'
dersi della pa.·ssione nei pionieri bene, ma del quale pensi'amo che sessi· internazionali ·la Federazione prfstrutture' e spendere quel de.CORRADO FILIPPINI
il Ns,Poli. E' an.che questo un pic- colJlo in«iitto proprio al momerÙu
de-llo &port, e cootituenti anche ora potrà essere utiJe solo a .»ndlz.i.o- atletdca fnancese ·si. presenta forte naro, in. att~zzamenti più con60ni
4 ' . . . . . , colo 6uooesso'dell'or:g~nizza~ione ed, Ìl11 cui la squadra stava iPer pren~
la ma;ssll- meglio ùrganizzata e più ne che i limiti della ,sua attività dei suoi 350 miJ.a tesserati, e l'Itacon~eZl0!1e'. moderna dei vari
~ segno dell~ magg!or. 5e~17tà con dere il volo. Evidentemente la Pro
:valida delle forze sportive naziona- Vleng>8.n<! l".i:gorosamente chiariti 8 Lia. deve contentarsi dei suoi tre- alla
sport.el e In aIUti a quoelle bu<me iCUI vengono .rIspettati d8@'ll mteroo- Vercelli, 'pure nel travaglio dlll'nnli. Le società sono ormai tutte o ldmitati: l'Ente sport.ivo provdn- mila appena, mentre anche in nizi8itiv.e cui i mezm tjifetta.no, si,
sati gJi impegni inerenti alJa gran- novamento dei quadri ,consel'V'a
" questo momento·i giovs,ni che pra· gnifi,cherehbe secondo noi fare 0quasi aggruppate in federazioni, dale.
I
~n
emo
de ~ompeUzi0Il:e.
tutto i~ suo spirito battagliero 6d
le quali banno il compito di rego.
Anche i.n queSto argomento, per ticano l'atretioa in Italia e che pera doppiamente· u,tile 'al l'agS. REMO, 22
VI f~ u~ tell1Jl?o - .non .oocorre aggressivo.
": ~
lar~ e discLplilnare l'attività dei va. essea- compr~. occorre un poco e- col })'l'ovvedimento da noi prop<l- gliulIlgimentoO delle mète che l'Ita'"
andar miiIetro di mQltI mesi con la
L'altro risultato che impréesioria;
ri organismi che le comp<lngòno.
semplifiJcara. In più d'una provin sto - doV'rebbero essere automatlLc.a- 1ià dovrà toccaTe.
, 'Il >ComItato C{)StltUl.t051 Ln seno: al- memoria per Ticordare avvenimenti è qUlCllo ottenuto dal Toriiio~ J;;a
Alle società 6i sono ag'giunti in cia l'Ente 8po~ivo, che doVTebbe mente tessere.ti, sono assai di più.
,
l Ente Autonomo ,contm~a al~cremen- de'l genere _ vi' fu un ·tempo ,in squadra granata è in piena' forma.
queosii ultimi tempi altri Enti: le essere elemento equiJ.ibratore· ($
RODOLFO PEZZO LI . te tI lavoro di o~~a~lzzazlone ~el cui le giornate di pioggia torren- Una foruna cosi spettiacoiosa 'chè
I vanta,ggi morald sono forae anLegioni della. Milizia, il Dopolav()- conciliatore, è· div-en,tato addi'IÙ.ttu- che m~giol'lÌ ~ poicllè' nei vari
1.0 Rallye Automobilistico InternazlO- ziale venivano 6alutate come una torna' naturale di pensare se e68lfo
l'O, i Grup.pi ~niversita.ri fascisti, l'a una oosa sola con una delle so- sports si metterelbbero a più stret· s~to P~~~~o ~COi?t~~~i~oon.;:~~~ naie che, sotto g:1i auspici !lei Pode- manna del cielo da tutta una se- potrà durare per .tutto· il C~io-.
gli avanguardisti e balilla, infine ci-età sport.iVlEl che nella provincia. to e ciontinuo contatto il modesto 19 ottOibre.
età e 001 concorso della Gazzetta del- rie di società. La pioggia era l'al- nato. E' prEilSto per giuocare in mo.
i circoli rionali di p-arecchie città vivono, 'creando cosi un~ situaz.lo·
lo Sport, a",,:à l'uogo nei giorni 010 e leata' ideale (li coloro che per una do cosi indiavolato ed' into-nàto: '
dove essi sono costituiti.
ne di infer.ioritA e d,i ÌilllSQ.pprimLbi11 del. ~osslmo novembre.
ragione o ,per l'altra aveva,no in- Contro i triestini, i torinesi ,d!ede':"
Questo accrescersi di organizza- le ddsag.io per gli altri clubs. '
Come sI sa, le vettUrl'e 'dei parteci- teresse a tema>oreggiare, a fa.r ri- l'o un'impressione di patenza tèc:niUn l·ungo elenco di fatti 'sono()
zioni che si interessano di sport
panti dovranno giungere a S. Remo mandare certe partite, a Il ,piantar ca quale rarament,e è· dato di Vtl~
. It r
n .
to '1
stati portati a. postra conoscell1za e
dalle ore lO aUe 18 del' glo.rno lO DO- grana» in genere. I campi diven- dere. Chi ha visto l'incontro di ToIn
a la co.s I uI&ce aPlpUlll I 6e- li abbiamo taciutd 'finora 'N>rohè il
gno di quel fervore etportivo che
.. ~
vembre, e la mattina successiva, al- tavano impraticabili, a quei .tempi, rino, si spiega come il B8ircelonà .
è augurabile si accresca sèIIDiPre e riteniamo 'derivati da sq>eciale menle ore 9, a Pian di Nave, avrà luo- oon IIlllla facilità inaudita. E le qua- sia andato per due volte oonsecu- riesca a permeare di sè tutoo. la talltà di 'singoLi uomim più Me da.
go' la sfi:lata delle maoohìne cui se- stioni si trascinave.no, e la. classifi- tive a catafascio sul proprio terreNazione. .
erf\8;ta con.oozione dell'organismo.
guirà al Casino Mtmicitpale. alle ore ca c8JIIlllIÌinava zoppicando, ed i gi- no di fronte all'offensiva dei Cam-'
.Ma questi nuO'Vi. organismi che Ma oggi, dopo le. paroLe del Duce
11, il rixJevimento in onore dei con- l'oni non giungavano mai· al} loro pioni d'Italia.
1'1
vengono alla Il fede», come han. alla stampa italiana, che inteliP1'9'
correnti, ai quali saTanno distribuiti terunine.
In casa propria, Il Bo'logna., 11
Al, no dei neofiti tutto' l'entusiasmo, tiamo come un invito a dire tutto
i premi.
E' baetata la deliberazione fede· Casale e la Roma non han SlUldato
La
vittoria
della
Maserali
a
Roma·
ACampari
il
campion~to
assoluto
condut.
~tIanRo anche inevita.bilmemte mia il nostro pensiero, ci sembra oboe
Già abbiamo detto che tutta Ì'a. stam· rale che gli incontri rimandati in troppo per inc8imeorare i due p1.lJlti.
, visiOOle imprecisa, imperfetta, tal- anèhe di qual~he ·uomo '&i possa
tori e all' Alfa Romeo quello per marche • La classifica per la classe 1100 pa europea ha.6ccoHo con entusiasmo una data. dOOlenwa a.bbill.lllo evol- Chi ha sudato viceversa in case. al~
vo.lta unilatel'8.le, tal altra pal'O!"!i. partla.re.
questa g.randiosa ma.nifestazione au- gimento in uno dei giorni della set- trui per strappare la vittoria
••
stica, dei fini veri' dello sport, ed
.Abbiamo dunque in Italia degli
tomobllistiea, colla quale 6 S. Remo timana seguente,. è stato suf·ficente il minimo scarto che sia pos.sih~le,
una searsa conoscen~a dei mezzi En'ti .SPO'l·tiv.i i q~aJ.i non sono.
suCcocesn~ .psI~enèo, ni e 'Più aud&ci piloti nostri e an- sI ina'l1g'urerà la lunga. serie di f·est.e c.~e una .mano fern;ta fac.ess~ sen: fu la Juventus e fu il Genoa. A Ve.
veramente adatti peT raggi.ungere non id consigliQ dirett.ivo dli. una sogu
che il migliorato fondo stradale che della stagione invernale. Oggi, però, tire qual.1 erano gli ?bbll~hl ed l rona ed a Firen2e le due eq-ua.dre
_.
chiuso ieri 6 ha permesso a ben sei concorrenti siamo lieti di poter dare un primo d.overl .dl una. organ.lzzazlO?e s.e- locali si sono difese coi dooti. Se
quei fini., N-e -consegue che quako- cietà. Ohe accade aJ.~ora? ohe ognisa, p<lco o molto, della loro atti- quaiV()1t,a. la società ha una mani·
Roma, con la di starll al di sotto, anche COOl mac- elenco di adesioni. Citiamo gli Auto- rla, lPerohè su~h 6~SI Campi e ~o~- la Juvenbus non è riuscita a spun.
vità, volta nelle int.enzioni iIbcl:ub· festazione che le interessa, gli alII Coppa Leo· chine inferiori, al vecchio ((record)) mobili C1ubs di Danzica Lucca Ber- to la stessa pioggia, la grlillldlssl- tarla che,per un puhto 6 zero doPo
biamente a fin di bene, fini6Ce per tri cLubs di tutta la provincia deb· naroi, il -ciclo delle prove del cam· di De Sterlich. Bisogna infatJti ri- gamo, Torino, Monaco csavierai. Bu. ma maggi~ranza d.ell:li incontri ,po· vicissitudini di punti ann1iJ.latl tlalnuocere alla realizzaziolle degli bono in qucl. g.iorno restare in-atti- pionato aulomobili.sti.co nazionale. cordare che oltre Borzaoohini al di- karest, .Riga, VaTSavia, il Reale Aut. tesse trovaJ'e .svolgl~ent~.
l'8Jfbitro, particolarmente brutta è
ideali comuni, per far segnare inu- vi. Il fatto si è verifieato a NaWli La vittoria conseguita da Borzac- sotto del Ilrecord» .sono rirmSJ&ti To- C1uiD deU'Olanda. la Società Astra di
Questo, non va dimenticato, ra.p- stata l'avventura dei j:tenovesi a Fi·
tili ed evitabili battUite d'arresto al- ili recenJte i'1l occasione del match chini con la Maserati 2 litri corsa nini, Ernesto Ma-serati, Fa.giolli, Torino, l'on. deputato V. A. Bruee :prEilSenta un a~ten~ico ~~"S?'nel renze. A tre miDuti dal terminè della marcia ascensionale del nostro Na~ Eto~e·. Carouge.
.
.
~ stata davvero brillante. Non per Biondetti e Cafliosch, gli alt:fi hril- di Sunrey (InghHterra). Hans Riege campo org~lllzzatIvo e dl~c~ph~a. la ;partita, essi Kuardavano in fac, sport. ' .
Altn Ez:tt.i ~pongono ail~a fm~ il nuplero o là qualità delle vettu- Ianti prot'8Jgon1sii della ben riusci. daUa Germania, Gaetano FragapaI)e re. Il Calelo,. come ~na aut~ntI:ca cia la sconfitta per Ulno a zero. Nel
Sarà bene esemplificare. Che co- della stagl~ne Il tr8ip'8.SlSo di atleti re battute, chè anzi all'infuori del- ta gare. romana di chiusura. De- da Pisa Hans Hebner dalla Germa- guerra, lo 6l può glùocare nelle tempo che mancava; pf:r giUlt~er"
sa rSi deve attendere da un a.ccreeci· ~a 'llJll8, SOCIetà: alil!alf;n'a; e, guarda la Bugàt~i G~ P. d~ 'I:OIIlini, macchi- gna ~opratutto di nota; la prova nia Ott~ Israe1 da Sommerfe1d Max condizioni ,di clima e d'ambiente alla fine le sorti si capovoleero cpn
, mento delle iniziative a favore' del- IiI casp!, ques~1 a~ati vamno S?m- ne particolarmente degne di nota di BiQnde1ti che ha corso col Salm- Trohmer da Ultheide B'ad Noè'Sam- più disparate: sotJto il sole e ISOtt,o due ;punti segnati da due rm-edis,ni,
.
'10. Sp<lrt? Che si allargàÌi a nu(}ve pr e
~f~~lr~. Ul. q~elle, soclet,a alla Vermicino-Rocoo, di Papa non $On quattro cilinclrl1100 eme.
Ipini da GaHarate. Giomgio 'Luzzato da ,J.a Ipi?ggia,. su .terren! duri e su Burlando e Parodi. DIIl piecolo mi"'.~
Danzica, R'heyat da R-heiooand. A. campI p.ant;a;nOlSI, 6ull erba. e sUllI:a rf1;colo, di cui i Uguri', v'è da' rite' <',
zone an~~a v~rg~i., la wp.p.!!-$~n~ clie. ~ .IQ).~~m~'.n~ ~ l.Ente.. . v' ~rano •. Ma' :p~r il tempo e il mGo!
' '.. ' ~", .
da, che SI cremo nUoVoI ·vivaI'·di
Pl-~ -w01ie..pol<' '~:i:3~..,gl~ a;~ m'l"- '00 COfll'.I ::quéh lè vittorì8.· ftr18.i-. -.' ~ "'~à'hb~~4o;"",,,,,,,iit" -.\ SloIpf!1a~'da:-:~~~~ai&'·H.~r.:: ~e.v.e.. ·.G~~.~tr~~~ot vall1o:~ VI', Jleret~si·ri'COÌ':J:lerannoa_l~~~:'.,::. ':., . '.
atleti cbe si c<J1l1pia per coSÌ dire: ,DJaCOla.re dJ, I?ro~-éllimenti ,molto giunta. e pe:r il nuovo magnifico
me:.
. rev~me e 8IC: cher a~ Berlino, '6rus~pe:Mazier ·da.. .go!!060.'p~Z: ~cce:Hen~a,.~o et·lda l~, . Ma n1ll furono queste lè'6()~'
. ":"
un'opera di bonifiJca nei terreni ano gr-aVli dei' din~en!à di alubs che a record stabilito daft pilota ternano. cenn~to IerI, la o:ppa lLeonardl Milano. avv. Antonio Catallo da Ge- a:vvel"SIIà: . tiutto sta: ili ltbitlfarvi l tagìie dure e CO>lll:8at'tute ~ranìen.
cor~ impaludati dal p.regiudlzio vev.aJ1? 05aJt0 l~~~re ~ con~r~n 4$itjya SOI,l queste le, co~ non a ~postato -:- ne lv.p<lteva - nova, A. GaNe1 Kroes Robert Pere- suoi gladia1ori, t~tto consiste nel te fino al fischio finale de~l atibitro...
ant1Sporhvo. Che cosa è ,accadulÌO vara 1 .1oOl'? ~tJ.eti, l ~'l lb~la: lo~ che rendono degno dell-a ma iore la C!e.-sslfi.ça per ~iJ. ca!?'plon8:t o BJS: boom e 'barone A'dolph van HaersOil- Costringere '1'intelligen'za. del' giuo· A l\1ilano,-il-Milan non- eIlianinJ!IY~
invece nella 'PratiJca attività di que- volta SI dichiaravano ~letissIml' dI ,attenzione il .successo 'della Uase- soluto ;cond~ttor:I.. ~rlffio di tl;1ttl te 'da' Copenaghen comm. AlJbe.rto' catQre a concentrarsi..in dati gior- 'il LivOI!Ilo .che per due a ,Un9.'/li.
ISti Enti che hanno me€'So di recen- res~are con la ~~ so.cletà:· .'. rati. Dal tempo pure notevolissimo er~ Campal"I con. cmque punti ~ Bucco da Pescara, Giorgio Dreher da ni 'Più sui ~istemi d!,- adottare per Fi,ume, la Fiumana non si liliera·
te lo sport nel loro programma?
C ~ ancora l esempI.o di E~tI .1 di '10,06' stabilito lo &Corso anno primo
sarebbe rjmasto Cam:pan Char10ttemburgo Heinric-h Rohrs dt8 ~erare glI ostacol'I della natura va del combattivi biellesI se non
La frenesia di eccellere, il SeaISO qualI, ta?to per favo-~re lo sviaUlp- con lo stesso tipo' di macchina dal anch~ .se a. Roana aV9S0~ero VInt~ Rottembu.rgo
Walter Lob da Am- çhe sulla lotta.c<mtro.l'avversario. per la 6tessa marcatura-. ComplésrtJ
vo
agonistico inte60 a rovescio" han- po -SiPO . , hanno Imposto tasse marchese De Sterlich, ieri er me- o IBrllli Pen o Nuv~la:1 ? VarZI, burgo, Fran;' Gutper,Ier da StOCC8.!'- Cer~e partite. De! vento, nel f~go e sivamente otto gare su sedici terillO fatto sì che, lungi dal dare vi- sulle socl~tà. come se queste ~oh rito di 1B0rza-cchini si è scJi nien- c~e lo seguono ap~rl~IIatl In cla'!>- da, Walter And,reae da Francof':lrte, neli t8?<JUa 61. ~mcono quJa:sl c0!1 minarono con due punti soli di dita a nuove energie, si sia mirato f?sser~ gI~ abbastanza gravs,t9, ~ tomeno che 8.11 di sotto di 9 minuti. slfl..ca. con tre J?untl cI~scuno. La. lng. Hermann KJi,nart oda KirelfeId magoglOre faCiliti! 5P' non 1'" c'm!"l- elivelJo fra la squadra vincitrice e
ad imrpadroni.I'IS>i, ad attaccare la SI è glunrtl al punto che, c~>n ta:h Su quattordici rSOli chilometri di questIOne p~r ~I camplO.nato asso- eccetera.
' dera come avversario princi:pale l!]. quella.. perdente, mentre due a~tte
propria ettchetta, a quelle fOTZe tasse e con alt~e entr~te 00. vario strada più di un minuto di tem Iluto.è c,osi liqUld'ata e, bl'~ogna ~ir- Il Comitato organizzatore, in vista s9'uadra ~he sta ?i fro!!'te, n:t a se partite si chiusero alla pari, quel •
.sportive che già, attraverso uno ~enf-re un ~nte spo.rtlvo dlsp?ne .guad.a,gnato!
p<l lo, ll<J:Uldata be~e.a f8:~ore dell uo- del successo del Rallye ha deciso Sl ce:c a m:ve-ce .dI farSI degli. ele- la di Bergamo e quella di Padova.
rSforzo trentennale di pochi ben.e- deLl automobile! ~ent~ le ~cletà
Altra osservazione più d' q t mo dmlOstratosI Ir pIU forte nel- C'he a 1utte le rllippresentanae di En- me~h che .mfurl~no altrettantI al: In quest'ultima .l'Alessandria tre-,
n:'eriti e di anziane e g.lorio!?e 5<>- d~L"a. sua· provUl~la, Cioè gli orga- non potrebbe valere a test~o~f:r~ l'a~no.
.'
.
11 od AutOOlobill Clu.bs che }:arteci-' leatl, st·udrand?l~, cqmJ?rendendo.h V/l IleI patavinl un ostacolo, più
cletà, sono state create in Italia. nlS>lD1 c~e fan'!10 Il veoro .sport, non la consisteuza del magnifico exSI.potrà rlc?r~are la sorte ~ngr8: 'P.ano con almeno dodici macchine p. convert.enQoh 11!- la~m !!' ,prOlpn~ difficile di quanto aveva fonse preSi verifica ogni giorno ormai il ca- hanno l !11ezZl per yestIre decOU'O-' ploit. Il quale, odel resto' come tut- ta di ~uvolarl, Il q~ale ha ~mto Il sia concesso a ricordo una grande fayere. Come f'; I ~!lPmo m m!Jnta ventivato, e perdette come conlSeso di atleti disputati non solo fra same~te l loro af;le-tI. ,
te le cose di questo m~ndo, vuole' ~ag.glOr numer.o di cors,e di. ca.m~ artistica targa in bronzo.
gna, come fa l aViatore nel Clelo. ~~za un altro :pumto in 01-8;6Sivecchi club federati, depauperati, .Abblar;n? avut~. qu~st aD?O.oam- le >sue brave spiegazioni circoscrit- (plonato ed è rI:~asto a tre p~mh
ha vmte
A proposito delle feste di S. ReCi troviamo cO'Si, dQPo tre giord~ a;nni ~i sforzi, ~ nuove a~ocja- p~ Sk[.~IVI squaL~flrlt'l :~~tl p~; te a <lati di fatto concreti. Posto i n
campaltl'l èChe ~Ie to
Nella inquadratura di c!itma mo-. nate lavorative, con dieèi' squadre
ZIODi imi dI meZZI se non di com- vmo .1, e .gl~a o
1:'~ ~v e considemto che -Borza-cchini 'Ilon dlentre
ue. e una vo a. -arrlV>ll; se.con- InO, 1j)06Sillimo di,re che da tempo a'Enpetenza tecnica; ma an.che fra quel- lunghi periodI solo perchè z:t~ a- può avere volatò le rao-ion' d Il do, e andato a cmque. Ma con tut- te Auton~mo ha elaborato un pil'O- vimentata che la giorn8ita ~ffriva, su trentadue che non hanno ancoli e i ~ruppi della Milizia i circoli veva~o acce:ttato con suffiCIente
' ' ' ' I e a to questo non si può illegare a ~ramma attraentiS.'limo Iper il qua;le la terza domenica di Campionato ra subìto sconfitt-a e con sei sore
.
1"1 D
'
L'o s t esso.
. entuSla&ll10 il loro tmpasso da una sconcer.tante c~uta del record deb- CSt1llT\o<lri il dh·itto di fregiarsi del ha stanziato in bilancio settecentoml· ha dato risultati di ogni tLpo e di nnità che abbiano' finora raocolto
.rIOna
l, I
opolavoro.
, t
bono rIcerc-arSI nella aumentat,a . ..~
.
.'
.
.
at.leta oScend'e in campo una dome- società ad. un ad r a . . .
otenza odella 2000 Ms,s at· n Il titolo ambito e }ol merIto di esser- ,la lire. Esso verrà pubblicato 'a gior- ogni dimensione. Si va dal zero a l'intero complemento dei punti
Dica sotto i colori d'una società feNon stla~o. poi a ricordare le p
.
f tt d ~f l, eh~ selo conquirstato proprio nelle gare ni. con tum i particolari. es.sendo zero d!!ll'iI!1Jcontro di B-erg~~o fra Slponibili: il Torino ed il Milam
derata, la domenica succes.siva sot- famose I~fuslon!,) spes.so volute. ma. preparazlO~e per e a. e a.m~'CC I- più aspre e difficili. Solo torto di st:a to approvato da:l Podestà che, pur 'Atalanta e M~dena~ al d~dlCI a ze~ goirone A; il Bologna, il Genoa,
t.o quelli di una sezione del Dopo. non sentlfAl, ~chè .a questa plaga na d~ .de~l ~om~r nelle migliorate Nuvolari è -stato queno cii vincere di ra~ 8Jssurge~e S. ~emo ~'9'ue1 glra- l'O de!da. p~rh~ dI Torl~o .fra I Bres<:ia ed iI Napo-Ii ne:l g-irone B
Di quoote ultime mentre scriviam
lavoro, e la terza col numero di un recent~ comumoa.to del CONI cog lom ra l. a'
d l tutte le gare a punteggiv semplice. do di prospp.rltà CUI ha dll'ltto. nul- Cailll;pHln! d Italia e la Trlestma.
una legione della Milizia' ma è ha posto fime.
e a .po B'I}Zl!: rag",lUl1>ta . al ~ Un altro .anno il.mantovano si re- la trascura .per secondare la lodevoGli eroi dei ri-sulolati del tipo for- o l'una o l'altra' o tutte e due sta.
1e sono il Torino, il Casale. il Bo: rà su'hendo il pr'imo insuccessò del-;;empre' uno. purtt'('lrP?, e n~n sono
L'ese~p!ifioozione fatta ci sem- ~a:i~~ :ic~~~o.n~~ ~~ao~~;ien~~ gO!i. Scherzi a pià,rte, la' co.~a ri- le attl'vità dell'Ente Autonomo.
OllO!D< •
'logna, la Roma e la Pro Vercelli 'la &t~ione, dato Cfhe l'incontro rinl tre c:he dovremmo 'Invece atten- bra suffICiente per conciludere che.
t
h"
I chiama ancora una volta le riserve
SCHERMA
que6ta volta. Tutte 6C1'Uadlre della viflto domenica ci si era accordati
dere e sperare· daJ.1'aottività e d-al- g!i Enf.i Slpo-rtivi prov.i~ci'ali. han!10 f~~<:popso ~np~~50~VVq~::ta n~a~~J?~~11~ affacciat~ più volte da noi circa la
la propaganda di quegli aggrop- bLSOgno di una pIÙ clùara fISSa7110'
.
.
c l. I opportumtà che tutte le gare abveo?-hia guar:dia. Ma, mentre..w.n per '!Volgerl\) nelle ventiquattr'ore
neSl, ca6alool p. romani l1anno m· seg"l1enti.
lPamenti che dovrebbero essersi ag- ne delle loro funzioni, se si voglia aff.er.maml cOèe merIt~va .. Borzac- 'biano pl,Integgio eguale per evitare
fi~~ito sui n.uovi ammes-si a.Ha DiEvidentemente i 'punti còstan~
giunti alle società col fine di dif- maIlltenerli u!tHmen:te in vita.. Essi fhtfl'l~le ne u:.~~t~ l! ~Ilota tP~r cOll'clusioni poco brillanti. Come ad
fondere maggio.rmente lo sport.
possono svolgeTe un'ope·ra talvolta u. o
nno, q
I . al .a po u
esempio poteva cap itl1-re nel Cam' ?
vrsl{ln~ Nazlon.ale: vercell~sl e J:o~ rari anche col sistema d~ Can'ltP ioAltri fatti si verificano. Il mili. pl"eq;jOS18. dal lato pol.i.tico, sorve· fi~lre un8: ~orsa. RicordIamo ~n pionato conduttori c1al'JSe 1100 nel
SZOLNOCK, 2w
lognesl ~an liqUidato del '''eC<.:lIu nato attuale. e ben p(l<:he saranno
te.tesoser.ato per l'U. V.. I. viene ob- g.lla!1d~ perch~ attraver:ro le ~sso- giro .vel~cI$Slmo. ~11a Targa Floxl~ quale fi~ul',8.no al pr~o posto con .E' .stata .a~colta 9u: negli 8.?"- con~agnI.
I
"
presto ]p. unità <:he non poT'teranno
bhgato In una determmata dome- ClaZlOna sp<lrhve non SI faCCia o· fegF~t~ -a
r~h~ pe~ gU8isto~. tre punti clas>cuno Riccioli che ha blenh sportivI con VIVO rammarICO
Se troppa m'l!ravb~ha non reca in viso il segno di un graffio deUa
.
nica a partecipare ad una gara. pera contro' il regime; e possono a r~zlOne; ll. s o una a pro,:a .1 vinto assai comodamente l'a cla,sse l la notizia che il maestro di S'cher- l'ins-uccesso subito dalla Reglrlana, sorte.
In queilo stesso giorno si svolge essere i natutllll.i apopi,anatori di ressldna, quel}a de~.M~~ello't l! rIi alla T.a.I1l'>II; Florio e Biondetti, che ma itali-ano Pomponio, il quale da lo sc-acco n.VlltO dall'Ambrosiana a
VITTO~UO pozzo
una gara della Milizia' ed ecco il diSS>ensi f!l'a le socie-tà locald, in· IfO, ope so I pOC l C I ome fl, a invece, ha vinto ire aare raaaiun: parec-chi anni in.segnava a Szolgiovane obbligato a scegliere fra la terponendo in ogni even~e:nZta i lo· Mont~ero, per g~a~to '8;1 'Ca.rbur~-I aendo proprio 'Con l~ vi{tori~'" alla nock, ha lasciato l'Ungheria per
punizione det!a Mtlizia e la squali- ro buoni uf.tici; possono infine di- Jt?r~ e{ cause ~~~;n~ mspI~gabl- Coppa: tLeonardi 11 troppo favorito rientrare in Italia. Il maestro PomAttività ungherese
fica .da parte dell'Unione.
ventare i migliori colJ.aJboratori del- l, na I, ..~ due I I a;Se~8itI.per- r rivale. Se Biondetti, che per noi è ponio è un vero grande artista, soBUDAPEST,~
BUDAPEST, ~
E~a1mente l'operaio apparte- le Federazioni per quanto ha ri- deva I~ plU belle occaslom di af., ben dee-rlo del titolo per un guasto pratutto nel fioretto e la sua parnente a un ~ircolo ri~nale il al Do· feri~ento aUl!' mora;li.tà ~e.i. diri: fermazlon~. Le. poche volte che l!l' l banale'"o per altra. 'rai,liione avesse tenza re.ppresenta ~l1a grave perCome è noto, i dele"crati delle FeLe maggiori squadre ungheresi,
pol.avoro de.la 61;18: aZienda pUlÒ es· g~nt~ ..fed~rahJ degli. a:l)1tr~, del sfortuna l ha, rI'spett-ata. la m~c~~- perduto ieri a. RbHia, il campiona- ~ita non solo per Szolno'ck, ma per derazioni austriaca, ungherese, ce- le quali, per la fama che gode il
~ere,.m~so al biVIO fr~ la perd~ta ~s:rU~ICI.. del cro-nomeirlstI, dal qua- noli. ha fatto '\ e.dere.le s~e poss~blh- to ,sarebbe finito 'n~l'le mani del cQr-1 tutta. la scherma ungherese; poi- co,slov8lcea, polacC'a e jugoslava, ]01'0 gioco sono assai ri'cercate in
delllmplegO e l'espulSIOne da;]. clr- Il 61 eSl~e, come è noto, una co~- tA. Ecco. la vlttona. dI Catam~ ~ ridore che a una .Sola gara ha paro' chè il POOlponio era stato r€"cente- presero ad Amstei'dam accoIldi per tutto il mondo, vanno ricevendo 'ofcolo' rionale.
dot~a .ese~p!are ancihe c~;e p~I- te~po. dI Ilrec~:d», malgrado dieCI técipato, vinceooola per l'assenz.a. mente proposto per la carica' di far pra:tecipa~e anche le loro squa-I f~rte lU>Bi,nghiere per tournées alAceade infine anche di peggio; e va~1 ~lt.tadmJ e come Uom.J.Dl, e la mmutl perduti In pa~'tenza: ecco la dei rivali più for.ti. Bi,soana con- LstmttQre fedel'ale.
dre dlIettantI alla disputa della l estero.
alludiamo,' senza voler entrare in Cl;ll Vigilanza non ~uò .es6ere. com· Ilperfor~~nce» superl~re a.lla ~usa- venire -che ,sarebbe stato tfn assurSi afferma che il Pom nio eia Coppa d'Europa. Il -segretario feUna è stata conclusa in que.sti
particolari, a pressioni illecite ed a pmta Clhe da orgamsml localI. Per Moncemslo, ecco la vlttopa dI R.o- do. La Fiat, pertanto, sola parteci- tornato in Italia per di~aere la dera.le pol8icCO signor Kuchar fu in-I giorni dal NenlZeti. una squadre.
fatti incre.sciooi che hanno per at- concl-udere ~u qUJe6t~ arg.oment~, ma. La preparazione di .~olta m pante italiana alla dsse 1100 ,in scuola magistrale di Roana A Sol- cari'oo.to di compilare il nuovo re- che ha un gioco ·stilistieamente astori certi piccoli ge-rarchi, tipo se- d~nque, l'aZIOne ·d'~h. Enti €port~- volta potuta -cu~are .tuttavl-a dev.e virtù di Riccioli si è a~O'iudkata nock si .pensa di sO'Slt4tuirl~ con zun golamento del torneo; ed ha ormai sai bello e di fOrz'a considerevole.
gretal'i di circoli rionali; fatti i VI. dovrelbbe essere hmltata ~I~a VI- avere non poco. mfiUlt.o a dete:m~- con quattro punti il ca~ ionato a.ltro maestro che sarà ceroo.to na- assolto il suo ineari,co. Il pro- Il Nemzeti pal,tirà il 23 novelnbre
quali sarehbero certo e severamen- gIlan7.a e al controllo politl'C(l e nare la sorte di questa potenbssl- mar-che 1100 Per ila nuova Ps t '0- turSiIm nt . It r
getto è etato già distrihuito alle per l'Ameri,ca del Nord, dove dite' puniti daHe alte gera.rchie ,~Eje morale.
ma v.ettura da cor~. Qu-ando Ma.
.
agi
e e m a la.
rispettive federazioni () sarà dic;cus- sputerà dieci partite, ricevendo un
Quanto alle conclusioni sU tutto seratI ha potuto glUng~re ad u,na
quel senso di omel'là e di pl'e6cso ed approvato in una riuniooe compen.so di 20 mila dollari. Il l'i.
cupazione fisi.ca chI" si riesce f-acil- il resto delle nostre osservazioni corsa ber: preparato, il successo I
che earà tenuta a ·Praga. il 28 otto- tornò avverrebbe verso l-a fine di
mente a creare con mezzi.. ade- intorno alla necess1tà di un riordi- non è mm manoo.to.
bre.
Gennaio 1929.
gua1i nell'animo di ingenui ~agaz- namento deU'organizzazione sporPerò Ma.seooti quasi mai si è
.-.
Anche il Sabaria si accinge ad
zi sportivi non ne impedisse la co- tiva italiana., esse. sono semplici e presentato ad un gara cOOllpletafili
-Ilall·an.est~ro
un
lungo vi'aggio per r :prossill11O
no~cenza.
ci sembllano anche facilmente at- mente a posto.
inverno; questa ottima squadra si
Thtt.o qllesw, ripetiamo, è soltan- tuabi,lli. Mentre, come aJbbiamo detImprevidenza, poca vQlon~à ?
BUDA'I;>EST, 22 recherà n~l Mes~ico..
.
to episodio, f.requente Se si vuole, to nel nostro articolo precedente, Nem!Jl.e~o p~r sogno.: e~pUc~ unEra .stato annunziato ,che il mateh
~a. sus-cltato vlya 1ll11pr.esslone la
d! IIn esagerato e ma.I guidato fer- ~u~nto si rif.erisçe alla eQucazione p~ssI,bllità di fare di .pIÙ e dI :me· j.
per ,la Coppa internazionale fra la deCISIOne Pt:ese. l altro. gIOrno ~al.
vore; ma di questo fervore è pur- fiSica. neLle forme della preaUeti- gli o ,con tante maoohme proprie e I
Ungheria e l'a Svizzera, che si gioo la FederaZIOne contI U Il terzl'1lO
tutt-avia un innicr. chiaro ed elo· ca, dovrebbe essere compito\ dello di clienti da preparare domenica I
cherà il 4 novembre, sarebbe stato Andrea 'Be~k, appa.rtenente ~d un,a
quente. Ne parliamo perchè siamo Stato attr~verso i !luoi Vl8ri organi, per domenica e con una officina!
I arbitrato dall'arbitro Achilole Ga- I squadro dI second-a ~ategorla, '. Il
convinti che sia nece€>Sario aprire quanto riguarda la ilisciplina, lo modesta, che fa miroacoli a fare:
l ma; e la notizia -aveva suscitato 1quale, vers~ lo. fine di un-a pa,rht~,
gli occhi e v~dere la stra.da sulla sviluppo e iiI contlroll-o deUa vera e quel tanto che fa. Volete un esem-!
vivo compiacimento nei nostri a:m- I aveva colpito con un pugn,o l arblquale quesUl fervore magnifico ai propria attivi,tà sportiva dovrebbe pio: quello di ieri. Maserati ha. abi enti oolcistici. Si apprende ora t~o. Il Beck è stato squalIficato a
può incanalare In modo da fa,r1o spettare ad un UNICO or-g'an:ismo, vuto un mese di tempo per pr,epa.- I
_
che il Gama è impo.ssi,bilitato a ve-/ :,v~rt~-a~.~ ~.........~....
diventare una forza prodigiosa.
libero da ogn! vÌillcolo e da ogni rarsi alla Coppa lLeonardi: vi ha;
Abbiamo già, è vero, in ItalIa un inframmettenza o sovrapp:<>sizione. mandato tre macchfne ben curate
nire.a Budap.est, poi~hè neno
BRUNO
RIGHI
lelet.
so ,giorno egli è gIà unpegnato per l
29-62
organismo i cui comrpiti san quelli
C'è il. CONI: e sia il.CONI, tanto é vi ha raccolto le due vittorie 8JS- :
a.rbitrare il match Olanda-Belgio.,'
AR1ltOLJ SPOR1 jJJJ
di disciplinare o~ni fom'!a di atti- più che esso ha ora a ClllpO chi .solute di categor.ia e il primato nelvitA sportiva: il Comitato naziona- rappresenta l'indi.l'izzo po.litico del la classe 1500 con Fagioli. Non ha I
. La Fed,ell8.~ion~ unghere.c;e h>ll; .de-'
Scarpelle ciclisti Berrelti e 80ltiglie
CISO 'Perciò di chiedere a quella Ita. I
'
le olim.pico, o, per mare 11n t()r- Paese. E, come il CONI rlev'e.sser battuto grandi avvensari, ma ha
lliana un altro arbitro.
lilla IndlDendenga, 39 - BOLO OIA
mine più cOl'Tl'prensivo dei compiti SOLO, cosi ogni singolo sport d~- stabilito nuovi IIrecordosl) assai più I
6tessi, la Federazione dnlle FeC:' ':e avere un ENTE UNICO che so- eloquenti.
razioni. Ma con la ~ituazione crea· praint-enda aLla sua attività; il che
Comunque neIJla vi,ttoria deve aL'inaugurazione dello Stadio di carpi
tasi ÌIIl questi u;Itimi tem!pi in" llte.- sara ~e fa.cile ottenere quando vere a-vuta. la sua parte l'abilità L.'R1J~. . ~rp:H.ta.tj iQQ1!lP.Ji1lJl00l~ IU pam pio~ deL rmondo ~~legro iGrandi
Ua" jl .CQnf, I),~ Il più n flOJ~ § gq. ~ &~~ t'p§ t[UI11 gli; ~ di ~QllM:Chinil :!,lno g.!!~ più ri,.Q!!!-'
'LFoto Gancl9.11l ~ .L~tre Ca,p.em)
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