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, NIZZA,.. 3~ }
·8

onde pra~de~ parte ~d una grande
Un comunicato odierno della FeLa prima giorn,ata delle' regatè
Festa d'Arml orgamzzata' dal Oer- derazione del Ca1cio dà l'elenco dei
ìnternasìonalr-dì canottaggio orgaole International, ad Alessandria, giocatol'Ìclhiamati a disputare le
zùzoote: d'al Club ; Nautìco di 'Nizz.a.
la sera del 5 maggio j). v. In que- due partite di Vienna e di Atene
~in, ~,a~ioÌ1e' dene ·fest;e.,P~aI.i,'·
st'occasione Nedo Nadi si incontre- il 7 aprile prossimo, .fìssando il luol'I
ha 'segm,ato uaa 'brillante vittoria
rà con il Maestro italiano Ga- go e il giorno e l'ora di convegno
MILANO, 31 ai sa,rebbero 'pi!Wati ì contro1Ji o:- italiana; Ip~ttiJa'QueriD.i:elaBu~
briele Favia e nei giorni seguenti per entrambe le squadre.
La. selezione Iunga- ra.ri, ha consigldato igareggilllD4ii a. cìntoro, entrambe di. Venezia; s),'
incrocerà. il ferro con i dilettanti
Per la squadra A si tratta, al:
.
mente' sospirata Sl è filare a più non p0680,·salvo poi ri. egiziani che così buona prova fecero l'infuori di Pìccaluga iohe ha cunsono
-c!assl.flçate·
ai':
priomi
posti;
:
fin>8Jmente verificata posarsi qualche quarto d'ora omezalle
ultime
Olimpiadi.
quistato hrìllantèrnenta i galloni
alla penultima. gior- s'ora in prossinutà. dei oontrolli o mentre I'Imbarcazìone della. Boeìe- l' .
E' anche assai probabile che pr i- contro la Cecoslovacchìa, di anzìa, CI n,ata della L Sei gior. del traguardo. Questo fatto desti- .tà -comasca ILario prendeva il quar~
, ma di rip!!,rtire per l:I~alia il no- ni che hanno già vestito più e P1Ù
~ ni, ed è stata assai tuisoe di .gran parte del suo carat'- to posto do8.'vanti4l,Ue· fç.rtissimé l
. ·stro eampione parbeeipi ad altre volte, gl()rios~mel1te_~l!o ..m~l!a_ .. ~;- , .
rude. Le. diffiooltà. del tere di regolar.M. la I. .Sei giorni; squadre parigine.-____,.·.
ma'nifestazioni che' si stanno orga- zurra. Comhì sarà in porta a Vionpercorso già. messe in rilievo, la e le conseguenze ai sono manifestate
La gara odierna, riservata alle La cQlòssale',tribuna del Genova :1893 inaugurata ieri.. - Essa può
n·izzando· al Cairo.
na, e nella malaugurato. ipotesi di
stanchezza di cui furono presi i ga.- sotto forma di incidenti stradali jMe a otto vogatori con timoniere,
ospitare 12.000 persone
un incidente ohe lo colpisca, il suo
reggianti dopo 1300 chilometri di determinati dalle eccessive velocità si svolgeva per l'ambito Trofeo
(l"oto Guarne11 • Lastre Cappelli)
posto sarà preso" secondo la scelta.
gara hanno ridotto non soltanto le tenuee per gran parte del percorso.
.
.
federale, da Gianni, . il quale in
fila degli ex-aequo ma. anche quelle E' natu!a:l~ del. resto che avendone Coucke, su un (p6l'Como di tremila
ai campionati europei
queste ultime settimane è riuscito
,la posslblhtà 11 concorrente non metri in linea retta. 'Questa gran- ~
dei superstiti. '
. NAPOLI, 31 a tornare progressivamente in pieCome ai vede, questa 1. Sei giorni perda tempo, pa.venta~do.la p'an~e de competizione ha riunito sette
na forma. Tre terzini partono poi
non .era poi tanto facile quanto si che compromettet:e~be lrrl~diablI. forti&simi' equipaggi.
Le prime N azioni che hanno co- per Vienna e sono tre grandi nodava aeredere,
mente la sua posisione..Ma 1D qu~
Alla partenza Querini e lBucinmunicaso
le
iscrizioni
nominali
demi dai quali riesce assai difficile
Abbiamo avuto un po' tutti trop- ~ .modoTa, 'ga:ra no!,- rìsponde P1Ù toro si staccano decìsemente dal
'gli schermìdorì concorrenti ai Cam- escluderne uno: Rosetta, CalJ.igaris
pa fretta nell'ipoteCare come risul- al requìsieì per quali venne crea~a, gruppo, e non vengono più, dìsturpionati Europei per Dilettanti so- e Allemandì. Probabilmente la
tati finali quelli delle prime tap- e finisce per ~et~e .a !epe~tl!'gho, bate. A 500 metri dal traguardo,
no l'Austria e il Belgio, .
scelta definitiva del duo, che darà.
pe, abbastanza piane e che non era- con qu~lla del.paclficl clttad1Dl ~~l. dopo una lotta serrata, la BucinEcco la formazione delle squadre: comunque il massimo affidamento,
no che il preludio alie maggiori fa- le var,1e loc!l'htà attrl!ov~rsa:te, llD~
tiche.
.
eolumìtà del concorrentd ipìù tran- toro rìesoe a paseare in testa, ma
Austria. Fioretto: Richard Br iin- sarà fatta in base al grado di rorquilli, intenzionati di fare vera- la Querini,' vogando poderosamenner, Hans Lìon, Dr. Kurt Ettinger, ma dimostrato da ciascuno dei tre
Selezione, severa
mente, e solta.DJto, una gara turi· te, supera di nuovo la sua diretta
PARIGI, 31 se avessero avuto iL fuoco alle Hans Bchénbaunfeld, Ing. Philipp, uomini nella partita giocata ieri.
Anche per la linea mediana il
asverearìe, e la batte per circa due
Su cinquantacinque conoorrensi StlC&.
Il. controllo di partensa della l lri- spalle. Essi sono Ve1'vaecke, Gre- JosefRitz,
lunghezze e mezza. Per il terzo ma corsa intemazional.e su stra" gOÌ1'e, Van Rosen e Faucaux. 1 Sciabola: Dr. Otto Herschmann, stato scelto un uomo in più: i chlache presero il via all'alba del 26
L'incidente di V. Grana
posto I'ìmbarcasìone del Club Nau- .da, org,anizzata annualmente dal- quattro leade1's arrivano in cima Principe Erwin Hohenlohe Schil- mati sono infatti: Pitto, Janni, Fer- '
marzo, soltanto 32 hanno portato a
La disgrazia di Valentino Gra.na, tico di Nizza rius-civa ad avere la l'Auto, La Parigi.Roubaix, era fis- aLLa salita con cinquecento metri lingsfiirst; 'Hans Lion, Ing. Phi- raris IV e Pietroboni. Qui la sceltermine la prova. Dei ventitrè riti·
ta del terzo giocatore si limiterà
l'6ti, sette sono stati registratinel- il corridore della Gilera vittima di megliQ sul nostro otto della ILarh). sato alla porta Majllot, dove fino di vantaggio sul gruppo degli in· lipp, Maggiore Kratzer.
1& quinta tappa e cinque in quella un gra.V'e incidente durante la quarEoco la dassifica :
dalle 6,30 qualche centinaio di spet- seguitori immediati. Ronsse gu.ida Fioretto Signore: Grete Fried- probabilmente fra Ferraris \.l Pie·
di oggi, e qua.nto agli ex-aequo i 36 ta. tappa e che fortunatameDJlie, da, 1
tato1'Ì, pedoni e ciclisti, attendeva- l'inseguimento e lo fa con tanto a1' man, Anny Roth, Dottoressa. Susi troboni, pure dovendosi tenere pre. Canottieri Francesco QUfirini no i concorrenti.
che anoora si contavano al termine notizle avute, sappiamo essere in
dore che i fUggitivi sono 1'aggiunli. Gnanitsch, Otta BHinscky; Anny sente cile Pitto è uscito da pochi
giorni da una' maligna influenza
del quarto giorno sono stati ridòt- via di miglioramento, non può es- di Venezia; 2. Canottieri Bucintoro
Questi 'si presentano avvolti in Ad Arras (Km. 194) iL belga camo Hanhn, A.nny v. Greguritsch.
della quale il suo gioco di ieri -l~
ti a nove nella tappa di ieri, e tan- sere a.ssolutamente messa. in rela· di Venezia a due lunghezze e mez- maglie dai colori vivaci p01·tanti la pione deL mondo si stacca passanBelgio. Fioretto: Xavier de Beu- mostrato un po' i segni.
ti se ne oonba.no alla fine della dura 2lione con il' carattere 'troppo ve- za; 3. Club Nautico di Nizza a una mm'ca deL ciclo che vogliono ten. do primo alle 16,8' seguito da una kelaer,
Raymond Bru, Charles DelSulla prima linea non ci sono
prova. Se le cifre non hanno torto! .1ocistico assunto' dalla ma.nifesta- lunghezz·a; 4. S. C. ILario di Como tare di portare alla vittoria. Le quarantina di uomini. IL belga conpiù dU!bbi: sarà la stessa che si il
Ia. ~rcentuale dei ritirati è qU&81 zione, perchè lo sventurato motoci- a due lunghezze; 5. U. S. Cognac, operazioni della filma e della cun- tinua ad assicurare al plotone una porte, Guy Tack.
dèl50 per cento, e gli ex·aequo non clista era completamente fermo nè 6. Societé d' Eucouragement aux segna del bracciale si effettuano andatura abbastanza sostenuta fiN,- , Spada: Xavier de BeukeJaer, vittoriosamente affermata contro lo.
Charles Delporte, harles de Beur, Cecoslovacchia; Conti, Schiavio,
sono che un sesto d~ partecipa.nti. marciava a grande velocità. il com· sports nautiques di Parigi; 7. C'er- ab6astanza lentamente e non è che chè con l'aiuto di Le Breton riesce
'Lil)(:matti, Rossetti e Piccaluga doSiamo abbastanza lontani dalle pagno che ebbe la disa.vventura' d'inalle 7,.15 che il COlttrollo può essere a staccare l'intero gruppo che per- Albert Mund.
vranno a Vienna darci la seconda
classifiChe... totalitarie di gran par- vestirlo. Tuttavia resta il dubbio ,cle Nautique de France di Parigi. chiuso, cìoè con un ',itardo di ctr- de nella caccia più della metà dei
vittoria; e sono senza dubbio gli
AUTOMOBILISMO
te delle marcie di regolarità o gare che Grana avrebbe potuto cavarsela
ca t1'enta minuti.
suoi componenti.
uomini che meglio ci affid,ano.
turistiche che dir si voglia. Non ab· meglio ovefosse stato protetto dal
II concorrenti prendono La dire.
Ad Henin Lietard (Km. 215)
Sarà letta con viva curiosità dacasco
obbligato
per
le
corse
di
vei
BUDAPEST,
31
biamo .biso~no di spiegare a: lettori locità. Sarà bene che nell'avvenire,
zione deL Vesinet dove un servizio Ronsse e Le Breton passano alle
.gli
. appassionati la fotmazione
del Littonale, avendolo glà. fatto
d'ordine contiene i numerosi '8pet- 15,50 .~eguiti a pochi minuti da un
Il tor·neo internazionale di fioampiamente presentando la gara, brontolino quanto vogliono i conIeri si sono c·hl.use le iscrizioni al- tatori venuti ad acclama"e i coro gruppo di 17 inseguitori tra i qua- retto per Signore che ha avuto della Nazionale B. La squadra aple sensibili differenze intercedenti correnti. si. imnonga l'uso del ca· la Coppa delle Mille Miglia. Ecco lo "idori. L'appello dei conco1'1"enti è Li Martin, Carlo Meunier, HemeL. luogo nel Circolo di Scherma degli pare notevolmente diversa da quel-.
fra i regolameDJti delle p~ove, pret· sco anche per le prove di regola- imponente elenco dei 91 iscritti:
tatto rapidamente ed è. con un leg.soet. n gruppo insegue disperata.. Ufficiali a Budapest ha segnato la <me qualche tempo fa fu provatamente turistiche e quello della l. rità.
1 0>6 X B
· ' 2 OM X B
gero ritardo di 15 minu. ti, vale a mente, ma soLo Deolet e Meunier un'altra vittorÌ,il della Campionessa ta a MO,dena, e -ci sembra assai mi·
gliore. Un solo anziano nel team,
percor. 3iv>, O~l., XresOla;..
, X
re-·a dire alle 8,50, che gli; 86 concor- 1";escono
a ragg;ungere
Ronsse
Le OlimpioniclL Elena Mayer.
Sel' GI·ornl·. MediA PI'Ù al"-,
LEONE BOCCAL~I
'tIC
••
scia'
Brescia' 4 , .OM'
o
o
,
•
il quale però è ancora nella pieso più lUdn~o, l~ ~acchine rd~b~ate
5. OM.·X.;·6: O~f, X.; 7. Àlfa, 6ampa'.~ renti si slanciano aL segnale dello R1'eton invece è assorbito daL p'oEcco i risultati:
nezza dei suoi mezzi e ha in più
alla fine I ogm glornata e. . onIi, Milano; 8. Alfa, Minoia, Milano; starter. Undici iscrittì.:: 1,l,anno di. tone, che segue a dieci minUlt.
dantemente punzonate, costltulrOnO
La .classifica generale
9. Alfa, Brilli-Peri, Firenze; lO. Alfa, chiarato forfait.
.':
Tale è la situazione verificatast 1.0 ,Elena Mayer (Germania) con l'esperienza di un grande numero
un complesso di difficoltà ,che non r C l '
X.; 11. Alfa, X,; 12. Alfa, ,X.; 13. Lan- .
."
aL controllo di Seclin (Km. 234). La 8 vittorie; 2.0 Erna Bogen (Ung!te- di incontri internazionali; e dieci
potevano non mettere a dura prova . asse.
da, Bacchilega, Faenza; 14. Alfa, Pin primo incidente acctule a Fer- uLtima fase della corsa non vede ria), con 7; 3.0 Boba Dany (Un- puledri che troveranno ne'll'anzial'.a,bilità e la resistenza fisica dei
Sono cla8sificati 1. ez-aequo:
rola, Milano; 15, Fiat, Belglr, Milano; dinando Le D"ogo che "spezza ilt nessun cambiamento nell'ordine. gheria) con ~; 4.0 Si~nora Slek no il necessario controllo e la sagconcor.renti 'lion . meno ,della bontà
Boneschi (Mas) - Tl'Onconi (F.V.L.) _ 16. Alfa, ~!).r,~!..g1l.ll1ate; .. 17, Fiat, ruota.d.avan.ti al, casteLlo di Sain. Ronsse, l'tfeunier e DeoLet arriva- <;on 5; 5.0 SIgnora Oe1Jl:ers con 3.; gia guida. In porta sarà Degam,
delle macchine.
Bonatti (F.V.L.) - Totale 3:
Marla,ni; Seregno; 18.' Fili.t, De' Mal'- Germaine che deve perdere cinque no s,oli a Roubaix, dove 1I1eunier 6.0 Signora Rozsgooyi, con 3; 7.0 Clbe anche ieri a Bologna ha fatto
.
.
Sono cla88ijicati II. coi 8eguenti ""tnti Us, Roma; 19. Fiat, Lettieri, Roma; 20. o sei minuti per la 1'ipa1'azione ne~
Chi tenga. presente tutto ciò, de- d'
l·
.
rAlfa, ScaIl1lpini, Gallarate, 21. Alfa,
.
L
t d
h
regola in volata Ronsse e Deolet Sigrrora Koih con 3; 8.0 Signora sfoggio della sua classe;. per una
Fodor con 2.
. ve ritenere che i risultati citati, J pena J:!;~zlOne: •
•
, •
ono Moretti, Cremona; 22. X., Benini, cessana. . a s ra a c e esce aa nell'ordine.
eventuale sostituzione è stato scel..
mentre testimoniano della severità
Cavallottl (CasolI) P.u!'!tl.16 " Sellmli, Firenze; 23. Fiat, X., Ancona; 24. Al- Saint Gerntain e che c.onduce.ad, Ecco: la 'class>M,~a.';~'.
. ',;,
010..
to il giovane Perani, il portiere
(Mas) p. 20..-. PartItI' 9. Totale arrI-fa Natali Milano' 25 \Ifa baronessll- Ache1'es vede nume'J;osissi-nté :f9r a,01dell'Atalanta, una rivelazione Clel·
PUCILATO
della. .gara, e de~ gravoso collaudo vati.~. ~ .
'
! Avanzo, Roma; 26.' ,~lfa: Bornigia, ture;ciò che lJrovoca il fraziona- 1.0 Méunier in' ore '8;54'50"; 2.0
la stagione autunnale.
da essa promosso, sono .qeramente
~ltlra.tI ~urante la sesta taJ?pa: Ca- i Roma; 27. Alfa, Negroni, Milano; 28.
L l
ROllsse in, ore 8,55'2~'; 3.0 Deol~t
Per i terzini la scelta è già fatbrillanti, premiando la meritoria solI. (CasolI) - Andorn.o (Casohl - Bru-I Lombard, Tommaslni, Città di Castel- mento de p otone.
in 0l'6 8,55'38"; 4,0 Van Bruaentl in
e non lieve fatica degli org&nizza- . nettI (G.D.) - Caprottl (Ancora.
lo; 29. Alfa, X., Gallarate; 30. Fiat,
li/a ad uno ad uno tutti quell,i ore 8,57'20"; 5.0 Rebry in ore 8,57' Un~
ta: Monzeglio e Martin Icostituitori,
II.. Classel. r
Facchetti; ~remona; 31. Maserll;ti, X., dche han~o tforato ~esclono a 'dP,ren- e 20"; 6.0 a pari merito Aerts, Neuranno il duo di difesa contro la;
LONDRA,31
Bologna; 3:... OM, Muro, BreSCIa; 33. ere con a .a, con t. p otone t te,- harò, Moineau, Gregoire, Perrain,
L'assegnazione dei premi di rapGrecia. Fra D'Acquino, Scaltriti,
L'altra sera al Ring di Black- Castellazzi e Avalle saranno scelti
presentanza, che elenchiamo in 0&1- Sono cla88ificati l. ez-aequo:
:Tordan, Longoni, Milano; 34. OM, sta che, 1'e so prudente del cattivo l\·fertens, Dossche, Frantz, Fontan,
ce alla classifica """nerale, dà una
Brogll:i (Frera) -. Alberti (Frera)- Ma- Franc.esconi, Bre~cia;35. F:iat, .Capèl- stato deLla stmda, mantiene un'an- Lonesse, Joli, Geld.hof, Mortelman, friars, Primo Ubaldo diede una i tr,e uomini di seconda linea, che
'd
ffi .
0•
d I netti (Frera) - Zaro (Frera) - Hoffer lo,. MI~ano; 36. F~a~, Martmelll, Bre- datu1'a ,ugola1'e.'
brillante conferma dei magnifici
I ea su clentemente
preclsa e' (Gilera) ~ Bellavita (Ariel) _ Fuma,galli sCia; 3,: .X., Antollm, Bolog.na; 38. A!A Beauvais (K1J'I.~ 70,200) il ptd. Mauclair. Verva-ecke in ore 8,58'9"; risultati ottenuti durante la sua noi vediamo indi.cati nei tre pri21.0 Ferdinando Le Drogo e altri permanenza in questa capitale do- mi; e all'attacco è stata confermacomportamento delle varie marche (H.D.) _ Moretti (Bianchi) .. O1h'erio fa, Natlll, M.llano; 39.. A.lfa, Pev,erellI,
.
tesa
'
C
40 F t D
B
41 tone, ancora completo, attraversa
tt
D
..
f
In c o n . .
.
(Oliverio). - Totale' 9.
om~;
. la! Ug!1lfiI,' rescJa ; .. la ',citta' guidato da GaUottini e dr' qua ro. opo questi arriVI la olla ve la boxe regna sovrana. Le con- ta,. dopo la breve prova di giovedl
.
LanCia, Grifftm, LodI; 42. Flat, Buccl,
o invadeva la pista. Gli altri ar-rivi
al Littor.iale, la formazione già da
tinue vittor,ie di Ubaldo, non im- noi accennata, e cioè Costantino,
I vittoriosi
Sono class'ificati Il. coi seguenti punti Senigallia; 43. Lancia, Da Farra, Vi- "intonino Magne. Pochi chilomet1'Ì non sono stati r.ell'istrati.
di penalizzazione:.
gevano; 44. Fiat, Manzoni, Milano; dopo Hemelsoet, Giovanni Aerts e
~.
porta qu.ale sia l'uomo . che gli è Busini III, Volk, Cev,enini III e
La casa Fl'era, ritornata alle comMaffeis (Indian) 3 • Pennacchio (A.J. 45. Alfa, Beretta, Lecco; 46. Alfa, Hoc- ,4lberto Maes, cile àano stati ritar·
messo di fronte, dimostrano come Tansini. Il bolognese Muzzioli è
petizioni dopo la raggiunta siste- S.) 5 - Dall'Orto (Ariel) 5 - Gilera· (Gl- chi; ~7, B!1gaitl, Ri.chetti, Trie~te; 48. dati da numerose .forature, crovaegli sia sempre preparato al com.. stato chiamato anch'esso come rimazioneindustriale-commercia.le, si lera) 5 - Gra.na. Rosolino (Gilera.) 6 - Pre- LanCIa, ~lacosa,_ Mllaz:to'; 49. Flat,. Gl- vàn~. serie difficoltà a. seyui1'e iL
serio nel suo lavoro di serva.
PARIGI, 31 battimento,
è fllotta, llJ, pa.rte del leone, piazzan- moli (:Ariel) 9 - Fra Gherardo (Norton) ier?, !lI~lano; 00.• Flat,. Fer!'arll1a,
allenamento.
10
Gianoglio
(Garelli)
10
_Fiorini
(GuzThiene;
01.,Itala,
X"
TOrll,!o;
,0,2..It;l.tolto
del
plotone.
Entrambe le squadre danno :'Ui-'
La riapertuIa del Velodromo
do ben quattro macchine fra i nave
Lunooì sera al Ring egli era op- In. carta pieno affidamento. La Fe·
Tuttavia a Breteuil, chilometrt Buffalo è stata favorita da un temcx-àequo della maggiore categoria, ziI 14 - Fieschi (Dou'llas) 17 - Galbai !~, X., To.rmo.; 53. Ital!l' X., _! onno;
(Galbai) 18 - Maina (Frera) 20. - .To- :>~. Bugatt~, !Mmozzi! :'hl~no; 00. l:all' cento, non si verifica nessun nuuvo po magnifico. Un pubblieo !tumero· posto a Frank Flower, un peso mas- derazione 'ha comunicato v·erbal~
Una prova non mimo brillante han- t,.a1e
12
Cla, Antolml, Bologna; :>6. Peugeot, cambiamimto ed i COnC01"Tentt si
so assisteva allo svolgimento del simo di valore, il quale nella sua mente che l'elenco trasmesso alla;
no fornito 1II0retti con la sua nuova
'..
Tinarelli, Milano; 57. Peugeot, Belli.
So,!o cla8Stfieatt IlI. coi $e!7uenti nl, Milano; 58. X" Ambrosini, Torino; alte l'nano successil'amente al co· programma o)'!T,'i1niz~ato dr,Ha nllo- carriera ha battuto molti uomini stampa è definitivo, salvo s'intenBianchi 350 cme. a valvole latera.li,
511. Lancll1, Sorrentino, Milano; 60, mando' a.ssicurando una an/lac.ura va direzione della Pista di Mont di prima categoria. Flower non è de, la. constatazione non aUlg'uraBellavita. con 1'Ariel, Fumagalli puntt:
Corti (Guzzi) 23 - Minozzi (Guzzi) 27. Fiat, Ros~l, Firenze; 61. Fiat, Peretti, che non è ancora t1'OppO veloce. Rouge, che ha dato i seguenH ri- 110mo facile ·a demolire, questo lo bile di qualche incidente che ducon l'Harley-Davidson, Hofe-r su
dimostrò subito nel primo rounù rante le partite di domenica abbia:
Milano; 62. Derby, Tibi<là, Perug-ia; Tutti i' favoriti (lella corsa (Frane:;, sultati:
.
- .
Gilera e Oliverio su Oliverio. Ma - Totale 2.
cla8sificati IV coi 8e!7uènti punti: 63. Fi~t, Tamburi, Bologna;.64. I:ln1, Ronsse, Ledtlcq,' Le Droyo) si oso' l( Corsa Schllacht II m, GOOO: 1.0 quando, colpito in pieno da un dc- colpito qualcuno dei prescelti. Ci
un merito evidentemente superiore Sono
· 1a. (GllZZ1') 47 - 'C'Il
11. .Rivolta,
60. l~ lat,
·
VIO
a\a erI. (B'oyaI E n-" Zanelll,
X., Roma; Bologna;
66. Sallllson,
Ro. .~er
. 1.'an o t'mc lte' R onsse, G
l1·ego'!)'e,
va riconosciuto ai tre ex-aequo della
Engel; 2.0 Roudy a mezza lunghez- stro alla mascella da parte di U· riserviamo naturalmente di esami.
.
,. . ~ ma; 67. AMa, De. Teffè, , Roma; 68. Marcello Bidot e Marechal, tenta- za; 3.0 Texier, Ultimi 200 metri in baldo, non diede segno alcuno di nare presto queste due formazioni
prim-acategoria e cioè Tronconi e field) 55 - T~tale 2..
essere scosso. Ubaldo tentò di in- e le loro possibilità.
Se!1;llono COI s:gnentl puntI: Tlbllettl i Fiat, .cagna, Milano; 6\). OM, X., Bre. ;LO una improvvisatu(ju prima di 13" e due quinti.
Bona.tti della F. V.L. e Boneschi deldebolire allora il suo avversario
"1>010>
la Mas. Supe.rare In media di 40 [:f~~) 132 - Avalle (Frera) 176. . To- sc!a;.70. X., .X., ~1il~no; 71., fol,at, Bor· Amiens (1{m: 132). 1 fU(jgitivi pren- '(( Corsa Omnium ll: prima prova, con
degli hook sinistri al' corpo,
P rtT 28 A' t' '?:l R't' t' P Jl1.Jo1J., BreSCIa; /;". X" Barbieri, .i'lIode- do,,!-o un le{J.ge1'(J vantaggio. Il p/.o- ·individuale '1011, 5, con 5 traguardi:
chilometri all'01:a ha costituito per
senza
però
rare
impressione
sula
I
I
rnva
I
.
I
tra
I
:
11.- na; 73. Fiat, X., foirenze; 74. Crysler,
iQne
dà
la
caccia
e
si
f"a::;ion(l
in
i concorre-nti nella minore catego- nella (New Hudson).
1.0 Daycn e Haynaud'coll due tra- l'avversario che dimostrò di posLeonardi, Ancona; ·75. Voi~it1, Perie· parecchi (j1'ul'pi, ma l'allanne dW'a guardi
ria una impresa ben più ~ravosa
ciasi;uno; 3.0 Van I{empen
una nuova
tribuna.
.
l\Iercedes, Pintanida, poco e. poche ·decine di minuti dopo con un traguardo; 4.0 Richli. Sc- sedere eccellenti doti di incassatodi quella condotta a termme dai Classifica premi di rappresentanza cta·, Milano;. 76.
gatX!i,
X
GENOVA,31
RxOIPl\aII;17i. B)!9
G" MilanoG; 78. X. tutto ,'ientra nel più notevole degtt conda'prova., inseguimento, km. 7: re. Flower nel quinto round, riuscì
concorrenti della seconda categoria,
d"
h
arande mpdCl!7lia d'ar!7ento di .S. M. .,' ano;,. ., uel'rero, enova;
a.
piazzare
un
diretto
al
viso
di
cerimonia
sel11lplice
ma non
Con
una
che non ebbero da ottenere, con mac- il Ile: Alla Casa Frera,
80. Fiat, X., )Ulano; 81. Lancia, ·Slrar.- or tm' c e, nemmeno Le montagne 1.0 Haynnud in 9'23" e un quinto; Ubaldo, ma questi non si scosse e
priva di solennità il Genova 1893 ha.
chine di doppia e più cilindrata,
Tarqa conte Bonaco88a definitiva: alla. z~, Milano; 82, Lancia,. GI~mondi, 'fa- russe che p"ecedono la 'g1'ande .H'- 2.0 Dayen a 25 metri; 3.0 Richli continuò
a marcare punti al suo ieri mattina inaugura·to la nuova
"lno; 83. !,~nCla, SCa~S'lOttl, l\1::l.cer~ta; lita ili Do:ullens poùono turbm·e.
medie al!perJori di appena 5 Km. Casa 'Frera con 6 macchine classificate.
raggiunto; ,4.0 Van Kemp'en l'agCoppa Pirclli: Assegnata per il 'primo !h. X... CIp, 85. ~anCla, .Aless~,ndrl1ll,
1 C01"TidGl'Ì sono o.ccupati. a vuo- giunto. Terza pl'Ova, tr,e seri,e klll. attivo facendo buon uso dcI sini- grandiosa tribuna sorgente a norri
all'ora. Le motoleggere sono state
stro, dal quinto al decimo round. d,elcampo di Marassi, costruita. sul
l~rgamente selezionate, e non ne so- anno alla Casa Frera con quattro mac-I Ascoh; ~. Lal?-cla, Rilmel'l, l',l(~enza: ta.re ,deL lO1;o· .contenuto le bisacce 10 dietro tandem: Prima hatterin:
87. Lan~la! Mlmy AI.gmler, M.I.lano, prese dL vdlòal cont?'olio d'Amie·lls. 1.0 Raynaud in 11'50"; 2.0 Ri<:hli Flower tentò nella decima rip,resa terreno dell'ex Oajenna e capace di
no al'rivate, su 17 partite, che 5, chine ex.aequo.
Coppa Motocicli8mo.: Classe 175: asse. ~: Bu~att), X.,. R0I1?-a, 89. ~,~nCll1,. X., A1Tivdtò'it.',:',Y,r'll,ppoa Doullens (Km.. o. tre lunghezze; 3.0 Van Kempen di riabilitarsi e riescì a colpire con <',ixca dodicimila' persone. Erano ipreDia, appunto perciò è da rilevare e
gnata alla Casa F.V.L. con due arrivati l\~llano, 90. B. ~., L1ssoni, MIlano, 91.
un diretto allo stomaco Ubaldo,ma
lod·are il successo dei superstiti.
ex-aequo. .
Flat, Savell1, SIena;
.
162) quatt'l"o'uomini scattano cO/ne a 525 metri. Seconda batteria: 1.o Ubaldo rispose a dovere nell'undi- senti S. E. il P.r.efetto Porro, il Podestà .sen: Bugenia .Broccardo, il vice
La F.V.L. sOJ?ratuttoha eon~i
Raynaud
in
12'13";
2.0
Dayen
a
Coppa Dal Molin. Classe 350: Asse- ~~~~~~~::::::::~~~~::::::::~~. ~~~~~~::s:::::::::::::::::::::~~~~~~~ 1?5metri; 3.0 Van Kempen 80,250 cesimo round colpendo ripetuta- Podestà cav, Ga.rdini, il consOle Al.
to un'afferm!L21lOne di prim'ordme, gnata
aIla Casa. Frera.
'
mente
Flower
alla
faccia
col
siniquale, dovevasi del resto 8ItJtendere 'Coppa Lanfranchi. Cla.sse 500: Asaemetri. Terza batterùta: 1.0 Dayen in stro. Flower tentò in' ogni modo di het'ico Fiori prèsidente della Commis_
da un prodotto costruito e prepara- gnata alla. Ca.sa Ariel.
12'12"; 2.0 Richli a 10 metri; 3.0 riguadagnare il terreno perduto sione Provinci8Jle deU'O.N.B~, il com·
to con minuziosa cura e 'vasta espo- -Coppa Fer.rario • Coppa Ottolini - Cop.
V·an Kempen.
' ma .Ubaldo non glielo permise e vin- men<l. Geo DaiVidson ,oltre a. tutto il
pa Fenini: Non asselZnate.
rien:lia da F. V. La.nfranchi.
Classifioa.. generale del Match se con un buon marglDe di punti. dir~ttorlo <leI Circolo rosso bleu. ca,;
Coppa Moto Club 'il'Italia: Assegnata
pimnato dal Presidente on.Ardisso~
Omnium: 1..0 Raynaud punti 5; 2.0
al M. O. Lombardo.
Appunti al Regolaménto
"I~
ne. Nessun discorso è stato tenuto.
Dayen punti 6; 3,,0 Richli punti 8;
Copptz Biancl~i: a,ssegnata per il primo
Dopo la benedizione dena enorme co·
4.0 Van Kempen punti '.11.
Il successo ottenuto dalla·' I. Sei anno al M. O. Lombardo con 6 soci ex-I
struzione, impartita dal P.revosto cl,i
(l Corsa' Premio Apertura)l' dietro
Giorni non impedisce di richiamare aeouo.
.
la sfida di Dienel'
Marassi, S.E. il Prefetto ha t,aglM.tp
motociclette: 'duo prov·e di· km. ·30
l',attenzione degli orga~i~zat.ori, in
Sugli altri premi in pomo dovendosi'
BERLINO,' 31 il nastro trico'Lore dell'accesso prin~
e 50: Prima prova: 1.0 Paillard in
consider.a7Jione delle edizlonl avve- procedere agli 0pJlortuni accertamenti ver24'39" e un quinto; 2.0 Manerll.. (1I giornali sportivi berlinesi ar,· ci,pale alla gradinata. Le Auto.ri>tà so·
nire dell'importarute manifestazio· rà emesso oomunicato dopo la seduta di
taliano ) a 250 metri; 3.o Benoist a nunciano che il gigante italiano no salite quindi sulla tribuna, ammi.
ne, su alcune imperfezioni d~l :Re:- Giuria.
Carnera ha accettato la sfida lan- randone la costrur.ione tecnicamente
I 470 metri; 4.0 Linart a 850 metri;
golamento. AmbroglO Ferrano e 1
HOOKEY SU PATTINI
. 5.0 ,Souchard; 6.0 Breotj 7.0 Gras· datagli da Diener, ex campione tl>- perfetta, che garantisce una pure persuoi valoroai collaboratori del M.C.
sin ritardato per panne di motore. desco dei pesi massimi. L'incontro fetta visibilità di tutto 11 rettangolo
Lombardo, che tanto si prodigaroSecQnda 'Prova, djet:ro' motori. chi- avverrà alla fine di aprile. Il con- cl:i giuoco. La Direzione del Genova:
no in questi giorni per il buon esJ.to Il Campionato europeo
lometri 50: 1. Grassin in 42'14"; 2.' tratto è stato concluso. Carnera l>.- 1893 ha quindi offerto a tutti 1 presen.
della maniflestazione col'll.ggiosaBERNA,31,·
Breau a 20 metvi; 3.0 Poll.llIard; 4,0 vrà a disposizione una borsa al ti un slgnOO'ile rin.fresco.
mente lanciata. non intesero certo
Ecco i risultati delle parite odier-I
Benoit; 5.0 Linart; 6.0 SouchaI'd; 12.000 marchi. D'altra parte si an I~~~~~~~::::::::~~::::::::~~~:::::
farne una pericolosa corsa a Il tutta
nuncia cbe sllIrebbero in corso trat7.0 Manera.
birra Il su stra.cie ape1'lte al traffico, ne del Campionato europeo di hoA MILANO PERLE INSERZIONi su
Classifioa ~enerale: 1:0 PaHlard; tativeper un combattimento. a Pa- IL
res\losci1lando i Giri d'Italia di do- ckey a rotelle: Svizzera batte BelL1TTORIALE rivolgersi esclu8lva~
gio
9
a
1;
Germania
ba.tt-e
FlIancia
rigi
fra
Carnera
e
il
tedesco
Rose2.0
Ben{litj
3.0
Grassin;
4.0
B-reauj
lorosa memoria. Invece l'abolizione
mente all'Ufficio Milanese de IL
La
se~
giorni
motocicUstic:a.
IL
passaggio
da
Genova
mann,
il
recente
vincitore
del
cam"
a
3;
Inghiltfm'a
batte
Italia
6
a
5.0
Linar.t;
6,0
Manera;
7.<J
Soudei controlli segreti, e la fissazioLITTORIALE, Viale Corsica 16. Telef.
pi'One italiano Panfilo.
(Foto Borgia· Lastre Cappe/W cbaro.
53-033.
ne preavvertita- delle località. dov~ 2j Germania e Svizzere ". a 4.

attestano Il successo ele difllcoltà della II Bel Giorni
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•••
le pr",me Iscr",zioni nominali

Meunier'vince la Parigi-Roubaix
battendo in volata Ronsse

•••

Elena Mayer vittoriosa a Budapest

GI.· ,"serl'll.· alle M,'lle M,'gil'a

'V

•

altra bella vittoria di Ubaldo

----~;::---_._-

La .riapertura a Buffalo

Il Genova 1893 inaugura
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j
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TEATRO
Spettacoli d'ari. varia

Tourn·ée "

Ore '15, Matlné.
a
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1

Prima Pe'rla"
il

con nuovo repertorio
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APRILE

Ore 21

Serata d'onore
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" Prima Perla"
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