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UN NUMBRO CBNTBSIMI 25

tìva»
nesì,

,..UOTO

Qua~io alle prove deì famosi
campìonì che . completeranno la;
riunione, .costìtuendone.. tll.tlZ'i. la
maggiore attrazione, ripetiamo che
saranno di fronte, sulla interessantissima distanza di 200 metri, Gam.
hi e i.l. campione ìtahano Polli.
E' certo che essi stabìlìranno
sul percorso un record locale rhe
non saeà tanto facilmente !battuto.:
Gli amatorì degli eleganti volì
dal trampolino ammireranno la
gara cortese, ma accanita che il
campìcne .ìtaltano Selva e quello
ungherese Vajda faranno, per' fìgurare in modo degno dei 100'0
mezzi e della loro fama.
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è stat formata dopo l'ultimo interessante· allenamento di· Modena .
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che dowà affrontare i tori.

Elementi d fiducia

.....

PUGII,.ATO

Sharkey batte Stribbling; ai punti
.

,r

MIAMI,28'

Jack Sha1'key ha battuto ai pun.
ti Sh'Ìbbling in un match di aieei
·ro1lMs. La' partita è stata scarsamente interessante e Shm'k 13 y è sta·
to p1'ocZamato vincitore con il mar..
gine di un solo round in suo [uuore; così la sua s'!!-pe1'Ìo1'ità sull'all ve1'sa1'io non è stata ne~ta. Egli
guadagnato quath'o rounds· e l'a Dve1'sa1'io tre .gli altri h'e rounds s;,
sono chiusi alla. pari. La 1'iU'liione
è stata comunq1le un g1·ande.successo finanzia1'io poic1J,è sono. stati
venduti circa 40 mila biglietti con
un incasso che si avvicina, ai 400
mila do/.la1·i.
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CiCLISlIlO

la Palermo -Messina -Palermo
Oggi si corre' la ·prima. tappa

F,rasca.re~U Leoni~a!
Ipoli;
~.arc~llo, ~~a;.
Spa,d;:olml

Le ìscrìzìonì a.1la manifestazione
siciliana che apre il ciclo delle
.
. l' t' h
t ad
grandì pro~e CIC is l~ e Su .s l' a!
non sono giunte aglì ~ga~lZzatori
nel numero sperato. Dìversì avversarì ha avuto la Palel'IIlo·Messina·
Palermo: la posizione geogratìca
della Sicilia, l',inverno di quest'anno troppo crudo che non ha per.
.
.
messo al corridori un a11enamento
adeguato per disputare una. corsa
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MODENA, 28

Il [Qm.mill~nOJD~[O:JBgber2U

La gi'Ornata è grIgia è da: cielo
"'C8Ill!Ìe suBII. neve ancora ammucchìa,'
ta una pioggierella di tip~) Illitu.Ìmlile,
che si trasformerà. p"i in nevischio.
La folla degli appassìonatt, dici qua·li un dìscret« numero . è venuto anche da .Bol(l{lr•.'t, non si preoccupa pe·
rò troppo delle ìntemoerìe, e fino
dalle 14 JffoUa le tribune e iJ. parterre del campo di viale Pontanellì,
Il terreno è... quello CM può essere
nelle orribili. condizioni cltmaterìcha
che delìztuno da qualche tempo tut'la la vaUe Padana; e t1l1'ttav·ia rappresenta ancora quanto forse di meglio
si possa. trovare oggì nell aLta Ltalia.

avrebbé volota' un' rinvio'. del'mattb·
BUDAPEST, 28

Il commissario unico della Fede-

razìone . calcilstioa. ungherese, dottor F01dessy, ha' rivolto l'altro ìeri alla presidenza federale la 'Pro,. posta di chiedere a:1J1a Federazione italiana una proroga della data
di svolgimento del matoh Ungheda-Italia, il quale, come è noto, è
stato fissato 'per il 10 marzo a Budapest,
.
n dott. Fo.ldc'ss,Y nel suo esposto
!ha affermato c,he non solo il risUilta:to- di Parigi lo ha spinto a ipreporre·il rinvio; ma anohe le al;()rmali cOlld:iziolli atmosferiohe, e
cioè il .freddo; la neve e il gelo che
Imperv,er6avano i.o U1ngiherica, dove
pochi giorni fa il tel'IIlclIll.etro 6egna:va 20 gradi sotto ze.ro., s>consiglie.vano dall'iIm'Pegnare SUlbito i
SCHIAVIO
giocatori in una 'partita 'co'si diJificHe. Non si IPUÒ infatti pretende:oe
Una discesa d,e.! bianchi si conclude che in queste oondizioni i giuocacon. un Uro. di Plccaluga che Com- tori si espongan<> ai risdhi di mapiailii respinge; poi è ancora la D che lattie o di infoNJuni, compiendo
scende con un chiaro IntreCCio di queH'allenament~seveI"O cbe ISarehpassaggi fra Sa1l1ust.ro e VOJM verso b'1 neces..~rio ~r ..prepararsi deDega:ni; ma Il tifro di Businl va fuo- gnamente. lnoltre ha aff'elrmato dI
·rl. L'ul1.lmo atlàcco degli azzurri è FOldessy ohe; se anche oSi ;possa sJX'InlZ'iato da Dusinr e con~auso don Sal· rare che in qu·esti- giorni il disgC\lus~ro con. 'U1Il tiro basso ,e forte: l'oe- lo sopravvenga, esso ridurrà il tercasione per Degan.I di :prodursi nel- reno di gioco in un mare di fanl'eXlploit flnale~' E' 11 16.0 minuto rioe3' g'Q, rendend'O impossibile lo svolgi'Ia ripresa, e l'arb1tro fischia la fiM. mento r·egooLare di UDa partita tan·
n pubblico, sebbene a.ttendesse un t'l importa.nte come quella che può
secondo ·tempo un po' più lnngo, ;;.fol- dooidere deHa conqui6ta della CopJ'8. egualmente 50dc1isfatJto lSpeclal- .pa Internazional-e.
:men1e della eelbizione <Iella squadra
Infine il Cominissario unico di·
A.
.
·clhlarruva ·per· lui dioffidlissimo di
rms-cire a oomfPOrre una squa(}ra
nazionale nel ~.a,nto breve 'Period<>
di temlPo che cÌl6epara dal lO maT·
zo, ,perehè i giocatori nazionali so·
r:o tornati d.n. Parigi soiltanto ieri ·e
s-ono inoltre irniPegnati a giocare
L'on. Arpinati, il bène'lherito 'Pre- domenica le loro ,partite del Camsid·ente federale che è riusci.tiQ, nel 'pionato, che r.ilprende a,ppunto in
brev,e tempo d·a·cohè si oc'culPa più quel giorno. Così essi ste,ssi non
direttam~nte d-ell.n. nostra raippre· a'Tanno la 'PoS'Sibilità di fare nem·
sentativa. nazi99ale, a f(M'mare un men-o un minimo di preparazio~e
saLdo nucleo di"giovani e a garan- 'per il match contr() l'Iqalia.
La presi.denza fedeTal,e 6i è riutire quindi I·a continuità di rendimento do.li nostri azzurri, avrebbe nita ieri i}Jer di~utere questa 'Proposta, sotto la presidenza del.vice·
presi-d-ente d'ei Iprofeooionisti Zsarnoczay, e dqpo una di'SCussione durata fino a tarda notte, e sebbene
pll l'oodh.i dei presenti riconosces5Bl'O la Soerietà dei mOiÌ!vi addotti dal
'Commissario unieo, ha deltberato
di n()n rivolgere alla Federa~i-one
ita'liana nessuna dom~da di rh).viù, anzitutto perchè il reg-ol.amento della Coppa InternflQ,ionale stablli'SJce obbli~atorie per entrambe
la parti ~e date fl!!6n.te, e inoltre
.perchè è noto che il 2·i, marzo, gl()r.:
n~1 al quale la 'Parti1a dovrebbe essere l'in'Viata, le va:Tie squadre ita·
liane ,sono impegnate in qU'attro inC<lutri importanti'ssimi.
La stampa Sl])Orrtiva ung;herese
tl1ttacfia commenta fa'VOI"lWOlme.nte
ROSETTA
l'iniziativa del Commissario llInico
"l afferma ohe, aata la cordiale a·
voluto.assis~ereieri alll:!' prim.n. 'P~- .,mi-eizia fra l'Italia e 'l'Ungheria, la
smtazlOne, ltn. cam.po d:l questi: le· F-t>derazione itallana potrebbe ric~t,,: e a11,ultI !U'0 ga!9.p,po degh uo- oonoscere il caso di forza maggiomm~ d~tma~l; ~ mc~:mtrare ~.o- re e aderÌire al .rinvio.
memca l ten1iblli boemI. Ma egLl è
stato trattenuto a Roma dal Duce, I ~~:::::::::~~~~~~~~~~~:::::
erI ha dovuto quindi rinnnciare alI
Vedere in 2.a pagina il regoeJSSere sul c.a,mpo del Modena.
lamento e il tagliando dci
L'on..\rpin)lti ha ,perciò delegato
Concorso pronostici per I d:ue
l'avv. Ma.u.ro ad assisiere all~ par~a~oh~ .J~ .Nazlonale 'A~
~ta. dt .§llen~e~!o. ~ § t.!L'1"~j in

la Jorm~lione, ~ella

DuiuÒBle

che si batterà contro i boemi
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13.
U..S.
l'l.
Ma:rJO,
ìd. - la. Proìettì, ld.; 16; Binda Albmo,
Varese, 17 Catalani, id.;' 18: Visconti.
ibd.; 19. Màrtorana Gaetano, S. C. Azzurra, Messina; 20. Mammina Nicolò,
id.; 21. D'Arrig() Vittorio, id.; 22. Pen-

nj~i MIc·hele, id.; 23. pol.izzi Sèba:'
suono, .M.; 24. Ferraro' Gl~sepope, .Clro Marìna (GaJtanzaro); ,25. Messma.,
Rosano, Dopolavoro, Alcamo;' 28. Barone Pietro, Licodia Eubea.
....

1~~~1t~~~ ~ l~'r:t:~~~;~~t~ Il 4° [riterinm del Miglior urimpeur

che per cadere in stagione ancora
PARIGI, 28
fredda, specie nel settentrione, troDomani avrà luogo a. Suiesnes' la
va quasi tutti i migliori a corto di quarta disputa del Criterium .del
lavoro e poco entusiasti di affron- IMiglior Grimpeur organizzata dal
tare una spese. non indifferente ed confratello parigino.l'Auto. La gara
il sacrificio di un dìslocameruo come è noto. si svolgerà ìn salita 'al
gravoso. Tuttavia fra i !partenti si- Colle Valerìano in serie,' semìfìnalì
curi vì sono 'Uomini fra i più noti e finali. Novantanove corridori avein Italia nelle categorìe
ammesse vano Inviata la loro adesione, ma la
l
alla corsa e la loro presenza rì- Commissione sportiva ha sel eziochiamerà indubbiamente l'atten- nato solamente 27 uomini dei quali
zìone deìèe appassionate folle di 18 .routìera che avranno i migliori
tutti i paesi El delle 'città attraver- in Pelissìer, Foucaux, Fleury, Bessate.
.
sìeres, Mervìel e il nostro Menta,
Abbiamo. detto che la Palermo- sei sprìnters, ìvì compresi BoucheMessina-Palermo è nata con uno ron, Rohrbach e Bonneau e tre
scopo: fare della utile propaga:nda 5tayers.
nella S-ic'iUa; a quello scopo si giun. La corsa ·si presenta incertissima.
gel'à in ogni modo e con qualsiasi perchè la preparazione doei <:orrinuro·ero di partecIpanti perchè la dori è, c()me si può SUPP0lU'B, tutattesa è viva in tutta l'Isola e suJle t'altro che completa e darà luogo
strade attraversate da,lla ga;ra di a belle lotte specialmente nelle se· .
oggi gli sportivì sar~nno tutti mo- mifinali e finale.
La part,enza della prima serie avbi·litati.
Non si può certamente prevedere verrà alle ore 15 precise e tutte le
gli sviluppi fii una corsa riCCo. di aUre avverrap.no 4i cinque in cinincert~zze per il buio che regna que minuti. Riposo di dieci minutl
sulle condizioni di fOlrma di quasi fra l'ultima ISBI"i'El e l'inizio dellle
tutf:i i partecipanti; oomunque da- semifinali e 1I1'a 'l'ultima eemifina·
to il lavoro precedentemente svol- le e l·a finale.
to dal gruppetto dei rappresentanti
_>GIoo-.- - di Legnano e di V~re&e, Albino
AUTOMOBILISMO
Binda, Catalani e Visconti, dai 1'0-m~m~
FrascarelJi e Spad<>lini e d~l
mlghore rapipresentante della : : : ; 1 - .
"
C'.iùia, il rude Martorana, si può . ~l .Smda~at() Corrldor! Automo-,
oonfidare che da questi uomini si bllIstl se~l!ltano a~ arr~va,re do.avranno le gesta più interessanii. n:03;nd~ d'l. mfmmazlone CI;OO l.e faMa .altri atleti, specialmente tagliQ.- C]lIt~Zl?m !per. le gare. elI. Trlpoù.l.·
ti per COI:se du.re come l'attuale, si p.er I vl.aglp e l traspo.rt~, per ,le asfanno notare ba gli iscritti, prinC'Ì- slCUra~lOl1l t;'Cc'. .. .
palmente il rude Ch.esi, Mammina,
La Slmp~tl~a lIln~atlva pres~ dal
Gambino e i napoletani se saranno do~t. ~for~ml P.resl<lente ?ell A.C:
presenti.
.
Trl'poh dI..aggnm~ere a.l premI
DQ.I t!Ìsultato della gara di oggi <llella. classlfloo .aUrI preml dl con:
,si rupprenderà del resto, se non ùe- S?laZlon~ sul .gllr<>.' con lo scopo dI
finltivamente, il valo.re di tutti 1 amtare l corrldor~ ha, natl!'ralmen:
mfglioi'i e prevedere i vincitori JeJ.- ~e, trovat? gran(}J consensI ,fra gh
la eorsa che av,rà il suo epilogo tlo- l11teressatl.
. . . /.
.
menioo. sera a Palermo.
Anche le àlt~ faCÌJlIt~zlOi!lI asSITI percorso della prima ta.pna curate (n.llOgglO gratUlt() pe.r due
Palermo.Messina non è ce.rto (a- perso~e ogni . m~c~ina e garage
cHe e numerose sono le f()rti s.aliw gratmto). l~ l'ld.uzlOn~ del 50 . per
che ostacoleranno la marci.a de'i cento SUl vIaggI e SUl tra,sP?Ttl p~
oorridori, mentre la· natura 'lel t~rr~ e ,per mare, l:e sJ?ecI~~ :coon?lpercorso in cui le sa:lite brevi e ri- Zlom che otterrà per l S?Cl Il ~m~
pide si su-ccedono continuamente dacato stesso. per le a~slcurazlOn1:
.procu'rerà una v'3.Sta· selezione fra de~la c:o rsa e l traspor~l ~e]Je·mac.
i corridori.
~hme m mare, . contrl.bUlSC?nO .a
Il pel'co·rso della prima ta'ppa è mteress~re ~ sp~ng7re l CQ~1dOll"l11.
'il seguente: Palermo (via Gata- t~ntare. 11 Vl~ggl~ m Cooloma.
.
n:ia), T,ennini Imerese, Cefalù, S.
Fra l. corrI.don. ch~ han'l1~ man~,,;
Stefano di Camasara, S. Aga~a di f.es~at,o Il d.esld~·lO dI !ecl1;r~l a: T;rl·
Militello, Gioiosa Marca, PatU, poll, oltre quelh n-ommatl J'P:rJ, soBarcellona, Torre di Faro, Messi- no .da mettere a~ç?e .Ghe.rsl, Becna, chilometri 273,600.
carla, ~()l't~e, Blslghm, :Mor.esco!
I corridori partendo da Palemlo ~emo~l e Plccoloo. Son{)' u~ . v~a li.!
troveranno i seguenti controlli e rlsoll!zlO.ne anche le .ad~sl0!ll ~I
rifornimenti: Ba.gheria (km, 14) NenzlOm C.1e:to, Nenz~Ol~l Glampl"
oontrollo, T~rmlni Imerese (km. tro, Cracchl e Ruggerl, ~ quali for;"
37.81 controllo e rifo'fnimento, Ce- I~Blreb'bero u~a agguer.rlt?, scudefalù (ltm. 73) oontroll() e riforni- rla. E ·~.a ultlm~, dulclS m fundo,
mento S StefaRo Camastra (km. non è lmprobablle che della par106) c~nti-ollo, S. Agata (km. 138) Uta sfan? anc~e Brilli Peri e
controllo e rifornimento, Gioiosa ca~geli, I quah co.r.re:rebbero a TnMarsa (km. 170,8) controllo, Patti poh con due Tal.bot; la 1500 e la:
(km. 183) controllo, Barcellona 2000 che ha yin!o a CreIT!oQ,na. Con
(km. 214) oontrollo e rifornimento, queste ades~oQ~1 l?Il'Qtba~)lh e CO!!
Torre di Fo8Jro (Km. 261) -controllo, quell~ dette lerl, clOè di Nuyolarl,
MesS'lna (km. 273,600) -llil'rivo.
VarZI, e, so.pra~utto .CaIl}pan, il V
Gli iscritti:
Gran PremIo .dl Trlpoh assume1. GamblJl()
GioV8llJnl, Palerm<> 'l'ebbe una importa.nza addirittu'ra
S,?ort C1ub; 2. DI Blasl GillSPp,pe, id.: eccezionr..l'll. Cooa cp:e ci a~uriamo
~. Milazzo Francesco. 1<1:: 4. ~ncen- velramente
anehe per llegn.o com.
alo Rornolo, Id.; 5. Inzer.lillo GIUS&(>-. penso degli organiz1Jatori che han..
IPE!, id.; 6. Pul,e DOJJlP,1'!-'!C<>' Id.; 7. r;.~u!· no dimostrato d1 voler ~S111 serjo
hò Anodre~, id.: 8. Gmcr.hlna Rosohc
, ••.•
"
no, id.: 9. Molilll1l'j Nino. BorgolllS' far~ quan~o er.n. loro pOSSibIle p~t::
nero (Novara)' lO Ratt<>ne sec,mdl asslCurare alla gal'a una parteClA
n'o, VaÌdugia (Novara\; 11. Lan<li Ni~ ])azione ~ primQ lP.iem•. Ad. ~.
cp}tv, :F!trEm.ze; ·12. Obl!~l ~ietT(), Em' modI() ve<irèIIl.Qi·
,. '..
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An[ora adesioni alle' gare di Tripoli
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