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ILa claasìffca genera'le è oggi lo.
seguente
Admìrn, partite H, punti 20;
Sportklub P 13, P 17, W A c, p.
11; P 15; P.A C p. 13, p. 15; Il 18iPld
p. Il p. 14; Vìenna p. 13, p. 14;
Austnla p 12, p. 11; Wacker p. 13,
i[l. 11, Hertha p. 12, P 11, NIlcholsan p ie, 'P. 10; Slovan p, 12; p. 5,
B.A C. p, 12, p. 5.
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AUGUSTO STOCCA

\.(;/10

~AUI()MID~llISMV~

La III Coppa 1000 Miglia
Oli Hisolati" all'attacco dei campioni

..

La data dI dUUSUl a delle i€clÌZlOm 8i a\ ViCll1a pian plano scade, Il termme, a mozeanotte del 30
malZ<l. I corndon oChe 6~nno di
correre e anCOi a non hanno ll1Vla·
lo Jl loro nome, faI anno bene a
metteISl m orome, per la ebsclph·
na e per faVOI:Il e l'opera dI orgo.UlzzaZlOne dell'A C, iBrescia, che
m questo momento non ha un llllnnto da perdere A\antJ, dunque,
che Il 30 marzo è vlemo'
c, F,
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SPORTS INVERNALI

La "Coppa Mirafiore 'l rinviata

1 ORINO, 14
La Coppa MmaflOle, cih.~, avrebbe
dovuto dtsputarsì domerrlca al Moncemsio, è stata II11VJata a domenìca
H aprìle. l ale gara è riservata al
genllemen scìatort.

La magnifica p'ro~a dì una 520

cam-

ili

GENOVA, 14
I Dornenìce 17 corrente alle ore 15

mente ìnscrìttl avranno dntllo gratuìtarnento alla Tessera «Prlmav era
Slclltalla", elle consente Il ribasso del
iO per c cnto 6tH prezzt del !)[gltet1 1
dl andata c IltOIno m leI l ovia Ila
qualunque stnztonc, comprese quelle
di conflnc por Palermo e del ~5 pP.1
l'CnTO su' prezz: del bigI I(,tl I per le
llneo dfllla SOOIC(it di N.tvIQa7.10ne
l ìOlIO che fanno oupo .1 Palermo
Il Cluh 01 galllzza trnc assume a suo
carico lo spese per 11 trasporto delle
macchlnc sul pìroscaro ChI Napoli a
Plllermo e ritoi no e per 11 ).)(.glleUo
a PIOZZO ridotto del conduttore sulla
stessa Iìnea, In ,~econcla classe, tanto
per l'andala che per II ritorno Il
rimborso dì dette spese per l'andala
11 l'antIcipazione ,per 11 via~gl{l (11 ) l
torno saranno fatti a gara nnua In
tavore di tutti, coloro che a, rarmo
preso I(t part enza

rso-

(MI'

L'Ambrosiana a Genova

(1"'IUIIO'ocltf" fU Sicilia· .. "p"lle '9.e)

il

puntì.
I

RUQBY

LA PRlM' DEL CAMPIONATO MOTOClCLISI'IaI

Lungo la pista camrdcllJetn, tutta
a buche proronde, soìcata da mmc
toreenteltt suddìvlst Hl lI'.flUlli ngagnoli, che ISI stende da Port.Sudan
a Sualuu e Tokail', e stata ln.ncHlt.n
una 520 FIn! SI trattnya di gIUdIcare
smo a quale punto fosse pos!nblle
sfidaI e un terreno oshlc (I qualSlas.l
tent.L11'\"o di translto automoblllstlco
Attra' erso le sabbie mobili e profonde del deselto, \"u1Jeando aeqU!·
trmi pantanosl, superando le zone
semmute dI anbUiSh m un continuo
gmoco di eqm1Jbl'lo, fra traballamentI ImpreSSIOnantI, lo. 520 è a:ppal-sa ucl un certo punto agh ooclll del
C'oltlvatoll e1l cotone della lontana
Tolmr come lo. voce v1\"1I e anuca
della cI"llta
Quel fortl lavoratori Sl affollarono
attorno alla macc>lnna e non SI stanca\ ano di osservaxla ed ammlll'arla,
pOlChè SI Iendeva110 conto deglI enOlUnl sforzi cl1e a, eva ,dovuto soste.
ner e per nncelO la congmra. d.egll o·
staco1l. La 111eil.1Ivlglla era. tanto piÙ
forte perohè El sapeva c.he pareccht
altl'l tentativI e'rlU10 faJhtl a mezza
strada oppure avevano Imple;gato no·
ye, dle<;1 ore mentre la Flat ne conteggiava appena poco PiÙ di quattro,
Dopo una breve sosta la 520, nprese lo. strada del rItorno gIUngendo a
Port Sudan, Im'Polverata ed mzacche·
rata all'mVe'l'OSlUlIle. ma tuttora vibrante e SICU;1'a,

-~--""H'IID_---

La chiusura in Norvegia
OS'LO, 14
L'ultlllla 1'llUmOne invernale norve.gese eibbe ul suo svolglil.nento a
Ha'uar, Essa fu consacrata a delle
prove dI paJthnagtglO, neìle quali ì
1l1lgllorI c.amplOm furono di flonte
per Puttllna volta. Ballangrud ha
dII uso con nuove vlfotolle la suo.
brIllante stagIone EglI vinse m·
fatti la gara dei 5000 mett'l nel buolllSSlmo tempo di 8 mmutl, 37,2 secondI, davanti a Staxrud e lo. gara
del 10 000 mett'i sempre davanti a
Staxrud m 10 mmut~, 18,4 secondI
Nei 1500 metri 1 due fOl'h avversarI
furono classificati ex-aequo 111 2
mmuh, 21,2 secondI. Nel 500 metrI
Il suocesso arrise a Nygren 111 43,9
secondI, seguIto da lLursen e da
iBallangrlld.
""SI

Una squadra berlinese a Londra
BERJLINO, 14
Abbt-amo annunziato che la squadra l appresentat.dva. londinese dI
hockey Isul gluacoio subì m questl
glOrm a Berlino due sconfHte per
opera della formaZione dello SchlittSlchulauf~cluib della capitale tede·
sca. I [ondme'Si desiderosi dI ottenere la :mvmclta han.no mViltato la
forte SOCIetà !berlinese a un torneo
da disputare m Inglulterra, Berhno ha accettato e gl'ineontn a.vranno luogo gIà mercoledl prossimo
20 marzo a Richmond.

La partenza dei corridori per Tripol i

LIVORNO, li
Oggi dal nostro porto sono partIti moUI del corridori mscnth al
V o Gran PremIO di velOCità del·
l'Automobile Club dl Tr~oh. An·
che moltlsslme m8lcchdne sono sta·
te nnbarcate. Fra que&te le due
TaJibot della scuderIa MaterasSI,
in prrmavera:
la M:nserati 1700 di BoÌ'zacchini, le
MIlLANO, 14
due Bugath 1500 àl NenZl011l e
, Nella prnnav!cra .jprOSSlma. l'Au- Cracelu, la iBugattl 1500 di Corte·
tOllloJ:nle Club dI Milano organlz- se, I Salmson dI BiondettI e Mora·
zera un Hud automoblllshco MIla· dm, la MaserMI. 1500 e la Masel'ah 2000 dI Ruggen e dI NenZIOl1l
Ilo-Budapest.
Cléto Sullo stesso pIroscafo sono
Imbarcate le Lombard. dI MOlesco
e Blslghm, la Bugattl e lo. Alfa
Romeo P. 2. dI Nuvolan e Vll1'7.I,
l'Amllcar dI CalSte~barco. E el sa
che a Napoli caricherà la mocchi·
na anche FagIoli, che è mscntto
con Salmson al Gran PremIO Tri·
polI.
[..0. lieta hrigata dei corridori e
del meceamCI è partita pIena di
huon umore per la lontana, TripoIl. In tutti Il maggIore entuslasmo
e la più Vlva speranza. .
Martedì mattina alle sette Il piroscafo arriveriL a Trlpoh, dove ate
tenderanno l eorl'ldorl che si sono
Imbavcati a Slracu~a, fra l quali
Borzacchim, FIsauh e PIccolo. che
sono stai! preceduti dOlIle 1010 macchine.
Con questa partenza la gara cll
Trlpoll, oltre ad essersi aSSicurato
Il suocesso per la parteCliPaZIOne
di tutti glI inscrittl, stà per entra
re nella fase di più mtensa preparazione. Gli allenamenti, .ciOP., sul
veloclS>Slmo CIl'CUltO della Mellaha,
ohe sarà teatro di una battaglia
da ricordare.

vvvvvvvvvvvvvvv

Gli spettacoli di Bologna
ARENA DEL SOLE
Alla serata d'onor('l del slmpahco artista Carlo 1,hc.heluzzi e mtervenuto ieti
581'11. un pubblICO numeroso che ila trIbutato I plu c-alorosl a:J}plausl al. seratante che è stato efIlcaCe protagonista
della nuova commedia K, K. c la Soctetcl
della. BlllJa" dI Bonaldo ltezzara.
1\ lavoro salutato alla fine di ogni atlo
da molti applausi, ila avut<> un'ottima tn·
tel pretazlOne da parte dI tutti gh artl.tI
della compagnio. di GIanfranco Glachettl
Questa sera. 51 avra un ·altra. novità
A me no me la 1ano
Mal'tedl prossimo in Questo teatro 1nl·
z,eril. un corso di rappresentazioni la
compagllla di AlUla FoJlgez La nota steUa
Italiana presenterà al pubb1too alcune
nO\'ltà

TEATRO MODERNISSIMO
Il valoroso artista Teneto Cesco llaseg·
glo ha avuto Ieri sera Iler 111. sua benefl·
ciata VIVIss,me accoglienze dal pubbliCO
accorso in gr-an n umero Il ;nasegglO Clle
il &tato un'ImpareggIabIle • Sior Angelo n
della be'la commedia di Gallina Mia /ia
il stato salntato con gI'al1l11 OV8Z'Olll al
5110 apparire sulla scena cd il stato co
stretto a presentarsI alla ribalta alla fine
di ogni atto
Questa sera addio della comvagnia con
Ventesello.

Domani sera debutterà 1.<'\ primaria eompagaia di operette di Guido Altlerl, di
cui fanno parte valorOSI artisti quali Luisa ,\nnle Renata Alllerl Carlo De Cristofaro n, Dante I.;oroarl La prima rapprésentazlone aVlà luogo con la bella CoLle
retta Fllsclno ,Iz:ttrro

TEATRO DEL CORSO
Anc.!Ie ierI 6era la nuova rep'ica della
commedia musicale di Altledo '.1'est01ll T,a
10llL llet trcL ticalci1H ho. :rl.chiamato 'Un
buon pubblico che ha rlpetutamente ap
1,lallÙlto 11 Galldolft l'Avonl, \I Prati la
GortlceHl, la Bel'tcIll, la GLOrd,l1ll, lo ::leoto Cll 11 Bolognesi.
Sal)ato e domelllca ultime rappre,enta
z,onl della compagnia,
•

..'0

Nuovi premi per le 1000 Miglia
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nRESCI~, li
Gllllligono ancora premi per la III
1\11110 MIglia,

•

L'Ente ProvinCiale Fasctsta fU ],'1·
/ enze ha offerto all'Automobile Club

Gli spettacoli d'oggi

Br.escIa, una grande, medagba (l'oro
da assegnale al. con Idore che unple·
ghel,l Il mmor te,mpo a compiere 11
tratto BreSlCla-Fl1'enze
T: 1ntomolnle CWb dt Ftrell::;e ha
offello una medaglIa cl'610 da assegnale al prmlo flOl.'el]lmO, ohe compi1',1 nel Imrtol' te.mpo il n'atto BregCIa·
FIrenze
\
Un altro premio con"lstcnte ilI una
nrllstlca Coppa è stato offe:rto claBa
Ca~a Nafta, ma anco\U non ò stato
c1ecl-o come sarà aggltle1Jcato

TE \TRO VERDI - Ohlu50
'l'EUUO
MODER~II:lSIMO Campa·
-<'ma \ eneta Uaseggio.l3ald~nel1o - Ore
21 VcntcseUo
AREN \ DEL SOLE -

CompagnIa Vene·
zlana (,lalHlanco Gmc11ettl Ore 21 A mc

no mc

CINEMATOQRAFI

L'ECO DELLA STAMPA 1\ prImo
di ritagli da giornali e riVI
ste fondato in Italia (190t) tiene Il
UffiCIO

render noto cile ha

I~de

la 1allo

TE,\TRO Df~L conso - CompagnIa. del
Teatro Bolognese Riposo
TEATRO CONTAV,\J.LI - Complgnla
111l11ett:\le " Cltti! di Bologna" - Riposo

•

S-\\ 01 \. • "L'aiutante ddlo Zar n

~IE')IC;\

• "II capitano degll 11sserl .,
- ,,~ella tormentano
UIl'eRI \LE - " La scuola del dlvolzlo ..
~'UI,{ìOR - "I\lf TeblH n (Come 'UOI )
llIOS - "Vautrln n
APOr..r.o - • Callfornla "

1\IODI~R:'{ISSDIO

BOLLETTINO DEL TEMPO

sempre ed

esclusivamente In MILANO
Cono
Porta Nuova 24, Telefono 64 301.

Le ul/une battute nello stanel
eh !Il 071 teca1lo

Osservatorio dell'Università di Bologna,
BoUet.tlno lIleteorologlCo Il a le ore 15 del
13 e le ol'e 15 del H
Stato del CielO sereno
Dal'Ollletl'O (ridotto a O e al livello del
mare) Ila 7es,tG a. 7G6,55
Temperatura In centIgradI massima
15., minima 7,G media 11,6
Umillttà relativa media in centesimI 56
Vento debole da SW o SSW

Altre città
TORINO

aUL,\NO

'l'RENTO
\F;NEZIA

rlUl R'fE

!'llU'NZE
FIlJ~II:

ANCONA
ROMA

Il tllato/e lnn an::;iano' l'o-
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campionato ltalfano

ntcordtarno cile l'unica, tttorìa ot-

tenuta in (lampo ìntei naztonaìe è me-

rlto nll:lòpunto del valoroso- quìndlc!
mtlanesn che tempo addietro ..bbe a
IH\t'CI e a Milauo la squadra caappro1I~ di lll1l.1e<1lJa
11 Il C BtH>a"esll
}.' fUOI. luogo elle I Hl! entro pi esenta
notex 011 dlttlcolt.\ pel l glO\ n111 glno
catort gena" C's' c1I- sono al loro debutto spm amo chc questa bella ma
nltestaz ono \Ohlt!! dalln, sezione SPO\"
ttva del lr l) F ÙI Genova sìa
Incoregglata elagh sporttvì della Domtnarue, I quali vorranno pl'esen
zlarìu 1ll massa per ìzsnmomare la

stmpaua

1010

.~"'----

La propaganda a Taranto
Tf\:R~NTO, 14
SIamo lieti di rendere noto al nostrì S'Por t'VI che quanto puma sorgerà. 111 'I'aranto dl DlrettorlO R:glOna:le
per le Pugàìe del rugby .ad mìztatt\ a dell'attìvo sig Arturo Guardone,
vecchìo e simpatìco sportìvo di questa cìttù, nonchè componente del locale dìrettorìo (lelh F I D A L.
\ questa nobll!:' ìnìelatìva non è
mancato Il fervido mteressamento <lei
nostro Ente Sportivo, che COOle serripi () !llppl>glgla tutte le belle attività.
sportive, e <11 CUI va date, viva lode
al compon:ntl, slgg De l\:bchel-e. cav.
Cacace ed al reSIdente elW. Resta, ,
Questo Siffid)atlco gIUOCO, alle gIà
m IItalla ha preso un sVil\ltPiPo nlln
mdlfferente, ha trovato 1 nost~l s\portl"l di pieno accordo e già con l'l'-O
enluslasmo SI sono messI al la.voro.
Tra le socI~tà che hanno aderito,
abbtamo la- vo-}on1e-rosa società .Aurom FaSCIsta» che ha glà preso bUOil
5\ Ilu'PPO m parecchI Ia~lI dI s,poa1s,
e che partecIpa al locale campIOnato
dell'U L I C, Inoltre s'è costituito
un gl uupo di studentI delle scuole
medI: della nosha CIttà cile gIà va;
'
alltmandosl In <.Iuesto gIUO:CO.
NOI, non possIamo ohe vedere di
buon OCChIO quanto 11 &Ig Arturo
Guardone e quanto sportrvi e dlll,gen11 <lello SiP01t locale vanno svoJgendo Hl questo ramo di s.port clIe
a'P1)(IS"1O:1a, quantI sentono dL 'VIV!:re per tutte le conqU1ste da l'a«gIUngere per le sane energie &portive.
,,~

..

Dna tonrnée della Dazionale inglese

HOCKEY

<O,..

sul campo cII San Maltlno d'Albaro,
avrà luogo Il primo incontro al rugby sostenuto da una squadra geno\ ese Saranno cortesi avversarr del
gol ia 1(1 I genovesi I campioni dslIa
S, iS ~mbiOISlana, la piu quotata frAi
li' squadt e pru tsclpant! all'attuale

Hl

16
13
15
16
16

lLONDRA,14
Una squadra nazionale inglese ....
eh rl1gby, che sarà composta dal
più far h ~lemeJlJh dilettantI, intraprenderà in prmcipio del prossimo
anno un lungo viaggio in Austra·
Ila. e nella Nuova Zelanda. Nella
Nuova Zelanda essa disputerà 19
p aI1t1te, di 'CUI 4 contro la nazionale e una eoUa famosa co~agine /
del «( MaorIs Il. Nove .partlte sono
previste per il soggIOrno m Australia. La spedizioIIJe costerà una 90m·
ma di 11.000 lire ISterlme.

•••

L' iDtOntro franto· tedesto sospeso
B'BRUNO, 14
lL'mcontro internazionale di rug·
by franco-tedesco nel 1929 non a·
vrà luogo. iLa GermanIa ha rinunciato all'mvio della sua. squadra a
!ParIgi -col pr-etesto clIe i giocatori
tedeschi sono attualmente digiuni
di allenamento per le E>canse occasiom dI giuoco Ch'esSI hanno avuto
durante la 'StagIOne. Tra le fede·
Iazioni dei du-e paesi sono tuttavia
in corso trattatirve per l'oI1gamzzaZlone dell'incontro nel 1930 a Ber·
lino.

<II,.

NUOTO

La Coppa Baoigalupo
RAPAl./LO, 14
Fervono i pr:paratlYI per la. Coppa .Enzo Bactgall\lpo», Il glOl1'lOSO
uffiCIale del bersaglierI caduto sul
Carso aI'la testa del suo plotone. fra·
tello del nuotatori Lmg;l e Ranato.
tIl Coolltato Esecutivo, con a cSlPo
Il pr:sldente ca" maggiore SolarI,
PO'destà dI Rapallo e Il signor vice preSIdente LUlg.l BaClgalupo, ha in·
tenslflcato Il lavoro <11 IPrOiPa,ganda
per Il Gronde scomp8.lI'so, anche grande sport 1\ o, e :per la ottima rIuseita
della superba mamfestaZI(}n~ mterna·
zlOnaQe.
Oltre alle squadre parteci;pantl at
Fmme, Tl1ie5'te, Reall Canottieri di
MIlano, 27 I eglone di LodI, 32 Legwn:, di sam,p'er.darena, Il 1M C A. di
Tonno, SportlYa di Sturla Quarto,
e le forh squadre ,francesI, SI sono
o,ggl aggIUnto la Ran Nant-es dI MIlano, una forte souatdra dt MessJl1a.
e Il LlttorlO dI Ra.pallo.
E al rlCclllsslml premi già perve,
nulL al Conlltato, an moltISSime me
daghe <l'oro, Coppe d'Arg:n~o, e !'lC'
cln oggetti .artJstlel, sono pervenuti
ancoro alla fal11Iglla BlliClg!t'lu'Po una
medagha rICorùo del COT)'tere deUa
sera, una del dotto Bal'baeci del Lttt01 iale {li Bologna, per Il miglior st]lista In gara, una del dottor Vlcim
di Zoagli, pur: una medagha d'OIO
d·eII',tVv. Bartco di Genova, e un dono
de;gll 30m ICI Ipersona1H \del CadUlto,
capitano clegh AlplTll a~-v. Patrone,
ca\, rag Gallma, cap,tano del Ber!;aglie rl, capItano GlOyanm Mere\lo.
e ufficlale (h marina mg Leo Tonoli\,
La gara sar;l effè't1uafa lungo lo. bel·
J.a pu!>segglatn YlltorlO Veneto
le
battene avra~Jno luogo alla mMtm,l,
e la ftnalisshma nel pon1erlgglO al
cnmpo sarà reso ;perfetto e chmso
La :ban{]a CIttà .dl Rapallo suonerà
negli mterm"ZZI IInm patrlOthct
La premlazlone avverrà subItO do·
po la gara III Piazza IV Novembre
'IC no al Monumento del Caduti.
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apPBRTftMENTO POPOLARE
cOIOPlelo (peZZI 22) Der lo 3295~

