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lìmpìco per Il trasferimento a Ro-

i

Ii ~~a~r;~f
~~O~~i~;r~~l~in~i.e~\~:: .( ~ [OmpOII"l"IOne doll'
ressata all'avvemmento, poìchè es- "U
Oli e'gO"lue Ilal'8

aprirà la serie delle competizioni· int~nazionali

I

. "1

Premi per

le

Case costtuttTict:·

Medaglia. d'oro di Sua Maestà:. dà.
assegnarsì aJ.La·Casa· OOJ1COi1U':llIllte prima cllliSsiftcata. Co'PllJ'8. Turati d:Ono
del R.A.C.I., da lj.S&egllarsi •
oasa italiana ohe av.rà le tre ,macoh.1ne
megllo elessìfìcate (obie:rmale). Gran
Proemio Brescia (gramde sta.1lIM. jn
bronzo l1'afft,gurante la' «L~ capitolma ») dono do&l conte Aymo M~
gi da 8JSSegnarsi aH'èquipe megtlJio
olassiiioata.
Premi speciali: ~pa. Coni, aTt1.
stiro ·g'l'llLWO oin bronzo da 86S~aT'
si o&,ni anno &1 club. cui 8iPlPa:rtlLene
LI primo c18JSs1,ftca.to (t'l'iexm8le). 'Premio doel1e Legioni. da 6lSSagll1JaIl'Si' &1la loegiOlJle concoerente meglio dliM81.
fieata (ibt.enn:aJ.e).

sa è att?al~e!1te. sede di ò;ue delle
BI\ESCIA, 2
: Fed~r8:zl<Jm plù.lmpor~anti: quella
~ = Com'era facile
1925 Slp6'tta..va a De Simoni che con
, calcìstìea e quella atletica.
~ ~ prevedere poco a
la Frera impiep;ava ore 5;23'49" t
i Dal comunìcato del C.<?N.L &i -=- .~:-~l .:poco le X· che 00mentre i,l tedesco Gleisler montando la Guzzì' era secon-do a sei mì: apprende che la Federazione del costellano l'elenco degli iscl"itti alnutì,
.
~ Galcio. non 'sarà. per ora trasferita la ULa Coppa MiJI1l Miglia, vene che Il paseaggio a Roma avver.rà gono tolte di meezò per lasciare
Alla sua settima- edizione e cioè
nell'anno 1926 la Targa Flolio ·fu
soltan~o dopo la fi~e del OamplO- posto ai nomi. L'Automobìle O1ub
.nato m. corso, e CI~ non p,nma organizzatore, molto opportunariconosciuta d&1·14 . C. L gara va·
del luglio. Il provvedimento dilato- mente ha sta.biaito che per domelevole per il campffinato italiano e
COlPPA PIAGGIO A GENOVA
l'io del CONI è quanto mai oppor- nìca 7' tutti gli ìscrìtti debbano a·
il fior .fìore del motocìclìsmo nssìo- L'arrivo .di Toetti :LA
meZla 1f,nale dei 100 m. precedendo Castelli e ICarlini
tuno, poi'C'.hè un trasferimento com- vere rivelato i loro nomi e dillnonale venn-e alIla nos'l.ra i601a a eon,
(Fot.o Gllarnei/ • LastTe cappellt)
piuto in questi giorni del numeroso strato di essere in regola con le
tendersì 11 primato. Dopo una Iot) ~ materiale che serve quotìdìanamenlicenze Internazdonali di corsa che
tavivaoeis&ima, 11 torìneae Opessì I~~~::::::::::::~~~::::::::::::~~~~::::::::::::~~~::::::::::::~~~~~~AA~::::::::::::~~
te per il runsìonamento della Fe- si ottengono, come è noto, esclusiriportò una meritatissime. Vittoria
derazìone avrelbbe obbligato 8Jd u- vamente attraverso il Si·oooacato
.ustril!~ltalia
abbaesando,o8.11oc·he ogni 'record preLA PROPAGANDA MOTOCICLISTICA
na sospensione defl'attìvìtè della Nazionale Fascista Corridori Aucedente avendo impiegato ore 5,9'
per il 20 passaggio da Bologna
segreteria per almeno una de'cina tomobìlìstì (Bologna, N. Sauro 1).
53", mentre Varzi A'Chille ohe nelsQuadr,~
n Gruppo Bioma·le Fascista « i!l'e.ta·
Capiterà, così, che in questi giordi giorni; il che' non era compatilo stesso anno dOve'Va oonqui'8tare
.bìla con le esìgenze di questo pe- nì le incognite dovranno tutte ca- lino Ma:gnani », che tante ibeinemeil campionato i trol!i ano, ai classiiiche
sarà
oppo~la' agli Azznrri
rìodo di intensa attività oalcìetìca cl ere, Iaecìando posto a fatti e no- renze ha .iIJl. campo sportivo.' in oecava-secondo. Nèf 1927 in mancan- della I a escursione in Sicilia
VIENNA,2
casìone della noI.a Coppa delle' iMll·
nazionale ed internazionale.
. mi concreti.
;/
ze. di validi rappresentanti italiani
3·6 ..tprl.le .
(S.) - Come si-,.prevedeva, iii ma.le Mig1lill. ha voluto,' con un gesto
Sarà
invece
trasferita
subito
a
Sappiamo
che
sono
in
serbo
grala
vittoria
spettò
a.!l
tedesco
K~
MlLAlNO,2
Prime adesioni
go del caldo aUbtriaco Ugo Me.isl Roma la Federazione italiana di dite nowtà in questo senS<J. Intan· ohe sarà iPien8JIllente a.pprezzato, Q/f·
pen su B. M.. W~ in ore 5,30'14" e
ConIe è noto domani da Roma, e ha vOluto attend·llr~ le partite del- atletica l~gere. Per il materiale ·to, eo~e .pr~a dim.ostraz.ione. ec- fme aN'Automobile Cloo di Brescia
Nella categoria 175 cmc., assenti 4 quinti rreCe,dendo di 8()ild quattro
quasi certamente le .case BeneIli, minuti i, diIet.tanie ILo lBaido su precisamente dalla Pi,azza dal Co- le giornate iPasquali prima di f<Jr- trasporto si attende a Bologna la. co d~ rlvela~lone del nomI campo- un premio per la sua gn-a,nd.e ga:ra
loSseo -avrà inizio la gi'&nd'e escur· mal'e la naziona!.e che dovrà' com- nomina del nuovo presidente al nentl la é~pe del·I'Itala, che &arà autornobi.Most:Lca. Il G. R. Fascfsta .N.
~!I.. M..e .G.U., è attesa invoce la Guzzi.
.
domenica contro gli Azzur- quale si dovranno fare le .conse- composta dI tre vettu~e.
Magnani» ha COlSI deciso -di ~a
is.crizione della torinese lLadettoAnoche lo .scorso ann<J la diserzio- sione nazionale motocielistica in SI- battere.
IBlatto che ·potrebbe essere l'unÌ'Ca ne dei maggiori 'Corridori dell'Ita- cilia, che ha raocòlto un cospi<:uo ri, per potere cosi rendersi conto gne, non potendo l'ono Al'lPinati
La
gra~~e 08;"sa ~r~n~, che ha re una cQPpa al concorrente ohe a.vrà
delle precise eontlizioni di forme. di mantenere la presidenza dell'·Ente. uI) prestlJg'lo dlpr1llI1 o,rdme,. q~ stabilito i.I .migliol' tempo al secondo
in grado di contrastare il su.ocesso lia Centrale e SettentlionaJe fu numero di adesioni.
Alla c'hiusura delle iSCT'lZlOn.! a ciascuno d~i giocatori che aveva in Per ·conseguenza anche il segreta- st anno alla; Coppa MIlle IMlgha, passag'gi<> <la Bologna.
aUa D. K. W. di Geiss, la bella e completa, e COlSi la vittoria dei due
velocissima maochi:na tedesca che tedeS'chi Henne e Kooppen su B. tassa semplice erano pervenute ai animo di seegUere.
rio federale maestro Zaneotti deve ma~rado I. affrettata .preparazlo:. Volendo dare al premio un vaJo~
iLa formazi<Jne. della Nazionale considerarsi dimissionario,
a -Mon2:a ha dimostrato nell'autun- M. W . .riti'SCì faci.Iissima, mentre comitati di Milano e doi Roma ci'oc!l.
ne, ll~te~de giocare una oarta di !l'e m<J"raDe e nello stesso tempo volendo omorare Ja memoria di UiIl mogrand'ISSIma importanza. .
no .scorso tutte le sue. grandi doti. neHa 350 oCffiC. era nn altro tede· oinqua.nta iscrizioni. mentire alt're so· austriaca è stata cosi comunicata
A questo scapo, la sce.Ita dei ·pi- desto ma valoroso camp.I.o.ne bologneIndividualmente hanll<J già invia- sco, ~o Seifer su Ernest Mag, che· no annunciate e saranno l'egola.rizza- soltanto sfJasera. Essa è la seguenNUOTO
loti è stata fatta con cura e l'Ita- se, il G. R. F. «,," Magm.ani» ha deta la loro ade&ione i bicimotoristi con f8ICilità precedeva Premoli 3 t'Il di presenza al mOlIIlento delle ope· te :
Franil; SChl'84llSeis e Janda j
.la si è assicurata da ~ida di otti- oiso di tntitolaTe questa CoiPl'6 aJ
razioni preliminari di partenza. Fra
Da ·Prato che colla sua Marini 125 Miele.
queste iscrizioni sono notevoli quel- $chott, Smi&tik e Luef ; Siegl, Wesemc ..·ha ..i nto lo Socorso anno· l'ulmi campioni, che altre m~nifiche Dome di Elindo UgolLni, tragicamen·
Come .si svolgerà la gara
p.rove hanno compiuto in difesa dei te ca~uto nel COll'SO de.ma ILa Coppa
la del Dopolavoro Tramvi-ario di Ro- selik, Gschweidil. Horvath e Wet;tinra IPrOVa di campionato a RapalMil11e Mtiglia, proprio qu8lIldo st&va'
."..
:RA.JPALLO, 2
suoi colorl.
lo, e il si'cHiano Arena che con la
Il pel'lC01"8O è costituito da un ma. ohe ha annunciato 1'1sc'l'iz-ione di sely.
La squadra rappresenta davvero
Prosegue febbrilmente .l'oI'ganizLe tre coppie ma.gndfiche desi- per <:oronare coo ulIl'ottima afferma.M. M. si è imposto nettamente nel- circUiÌto . chiu60, dello sviluppo di una squad'I'a dì ben quindici con.cor-·
la prima prova di campionato del- km. 108 per giro. Esso dovrà nse- l'enti e quella della marea CaltJhol"Pe quanto di meglio in questo momen· z.azi'One della ~ara che inizierà la gnated.adla Ca-.~ Itala sono per· ~ione la. sua oorag.g.lJosa ~ auda.oe
la 'passata stagione sul Circuito dei re coperto due volte (·paTi a km. che ha !prenotato alcune· isca-izioni to abbia il calc~ austri8Jco. Alcu- stagione natatoJ;ia aJ.I'aperto. :Ab- t.a:nt.o· le seguenti: lBuocetti-Felicio- gaM.
La Coppa Elintdo UgolinI, ah,e Il'i·
Monti Pelorntani.
216) dalle maoohiIie della. 1.a e 2.a per mezzo del prop.rio 8Jg6n1e'ganera· ni degli uomini,. e precisaanente biamo p;ià pubblicato, nei numerini,~'Beria d'Argentina-Garro, Mo·
cinque, sono gia conosciuti dagli scorsi de norme .per i concorrenti, rio:qd<>-caearotti. C<Jme si vede, cord·arà al suo vincitore il sa.c.rid·
Nella 250 ome. il successo è già .categoria, e tre yolte (pari a ~m. le di Roma.
eio di UIIl <JSCUX<J eaaI1!PtÌone cadutO
a.ssi-curato <con la isCrizione di. tre 824) dalle macchine della. 3;a e 4.11.
La manifestazione si svolgerà in !Azzurri per aver ,combattuto anche 'la eceita del percorS<J e l'imponen- fre équi'{>eS più ohe 'l'ispettalbHi e ,:per l'ideale SiportlìVO, avrà C<lS1 un
nel
novembre
19"'1
a
Bologna;
e
so·
te
lista'
dei
Il)remi.·
ben
d~e
di'
scendere
a
confronGuzzi pilotate da quei oampioni categoria.
quattro tappe e prec:isoamente Roma·
Ci resta da 91g~ungere cne alla to con i f-ormidabili guidatori del- valore ed 1LIl :sJ,gnil!l.eato a1t~i,
che rispondono ai nomi di· Mario
Il ciI'culto sarà. pereoreo nel seno Napoli 11 giorno 3 aprile. Napoli-Co- no precisamente ,iI portiere Franzl,
il
zamora
demmiropa
centrale;
il
gara
;per 'Ilon cIass1fioati, che si l'AI.fe., della O. M. e de1!a Lancia quali l'Ente donatoa'e na. \"Ol'1lto che
Ghel"Si vincilloredi Monza, dal pro- S<J contrar.io~ qu~no d'&l: mOVimen- senza 111. giorno 4, Cosenza..Messina
avesse e quaiLe Jilmi:gliore dei cam·
mediano destro Schott, che a Bolo- s'voLgerà ;prima della fuale, saran- Lambda.
diKioso Ugo Prini e di un altro cor- to delle lancette dell'orologio.·
il giorno 5 e Me5Sina-<PalemIO il giorfu uno dei Inigliori uomini in no ammes.si anche gli eiliminati in
I tre equlpSlggi. dhe in questi [)io.ni non avrebbe potuto desiJder8l1'6
·ri·doreche .si nasconde sotto 11
n tempo massimo è .fiSsato in 5 I1IO .6: In ognuna di queste tlllIJP6 è gna
Ipiù ~Llto;
pseudotumo dà « Milite li. Ma vor- ore per la l.a categoria; ~i:.30 per data facoltà ai motoci<:listi locali dii campo; le due ali, il celebre Siegl b-atteria deNa· Coppa. Le batterie goiorni cureranno l'allenamento sul
Il G. R. F. «N. Ma,gnan:!. D, nel co·
ranno·essere però assenti le Piana, la 2.11.; 6 ore e 30 per ia S.e.; 6 or8 a.g1gregal18i alla cllJl'ovana', e sono fin e il non meno .('t'llebre 'Vessely; e di qu.est.a. ,saranno compo.ste di ooa perc{)l'5O. dovI'lflnno essere conside- munieare
la dstituziOOe del premio,
il -centr<. Schwe:dl, che è forse ill quindicina di uomini, dei quali, -se- rati in ,prima fila quando sarà H
.
alle quaili si .presenterebbe l'ocea:"- per la 4.a. .
di'ora annuneiate càrovane in :part~· miglior
prodotto delIa nuova, gene· condo il numero e ali. qualità, da momento· di rpr~entare e di discu- ha 8lPpooto inteso, JlII'ima di tutto.
sione'di ri.confer.mare. in terra sici- ·.1Le ope.razioni di peso, piombag- .la da NlIlpoli, Cosenza e Messina. Gli
tre a cinque saranno ammessi in tere le chances dei ,partecilpantì 11.1- onorare Ila. memoria del povero oorliana la vittoria dello scorso anno gio, veri!ftohe, si svolgeranno preCl- onganizzatori Cia'lcolano ·di pot€r por· razione ~ustriacl'\.
ridore ohe cadde per UIIl sogno di
A Vienna l'a·titesa e l'entusiasmo tlnale.
la ItILa Coppa.
o
al Circuito dei Peloritani, e le 1Le.- .so iI Grand Hotel di Termini Ime" t8;1'e a Palenmo un gruppo di circa
~ra gloria sportiva e oftr.iTe eJI1'A..
.
per
il
grande
'~lvvenimel1to hanno
lt'.campo
·sarà,
accurat~~nte
se·
Passo
-passo,
f.I
lavoro
di
pre(pa.detio~Blatto'?
.
rese, dalle ore 15 ...1JJe 19 del giorno cento m'1tocicQisti provenienti da tut·
\
razione s1.1a int"!nso. L'AutcniQbt- C" Brescda UIIl dono. d~J, valnr.e dt
.No.nftf~or:lt·t<>w~ .num"'!~:lÌ· 89- 5·b\J.ri:!e\:~~ppt1C:l:b~,prò66g·aud. 'G- te id pi"O\i il'.liiitl Ueiili Ikn~ia: ,.,. ... , I g~ò.. \.'vggLuJlto '~~'I:;:lf'!ior.i. impl'p,:-. g-~1-a.to ~.tintato_,
sionanti;
e
si
prevedè
che
mQlta
L~
ibella
e
significativa
ga.ra,
or-le
CIOO ·o:ngari.izzaltore, che -è in con- UIIl simbolo.
no .gli IÌSCritti nelle. categolia 350 .ve oceorra nella giornate. SU'CCel9Ne1l'eleooo degli iscritti che pUb- folla non riuscirà. ad entrare alla
01 ••
g~nlzza~a
oon
tanto
a~o.re
da
Lui·
.-tinuo
cOl'!tatto con i corrid()ri e gli'
emc;, dove figurano il siciliano Cu- si.va. I guidatori c<Jn le macchine blichiamo qui di se"ouito figurano uoP;l .Bac~galupo, con. l al'l1to. dena' Aut<JmobIle Clubs e le Società coItra~o" su Frera, il campio~e e.spi- riapettJive dovranno trovarei sul mini notissimi sia d!lIl'Italia setten- Hohe Warthe domenica.
Ruentes e del Gruppo LittoriQ di· laboratrici 'Sparse lungo tutto d'inranti· Santlini 8U Velocette e Ferri- posto a11-e ore 14.30 d-el de'tto giorno. ·trional~ .~e ~elle .r.egioni del centI:o
RUlJBV
Rapallo, ha raccolto e sta raccO- termina.Mle anello, fa s3.!Pere che
nisu H. D. Vogliamo augurarei
Nel med~imo luogo e nèl1e ore e d!Cl sud.
II lavòro di organi~azione:
p;liendo. a~co;ra Wl numero dr. co.n- per il giorno della .gara tutto sache la. Bi'l1ll'chi, .la Frera e Barsan- si procederà aJ 6Orteggio.
V.edi8JIll<> con molto piooere l'imG
cor.l'~n.t"
lmponent~/!per,
qual!f.à
e
rà
in
ordine
nel
migliore
dei
moROMA, 2·
ti -con la sua. Chatér..lLea non vorLe ma~hine sarann.o sorteg1giate mancabile ing. Seiling. l'appassiona·
qu~.l~a. Ecco quel.n ipervenutl fino di. Si ,può !prestare fede aH'Autoran~o lasciare carta bianooo e. que· a partire da qUelle della' oategoria to cultore dello .sPOiI't motocic~istico.
l,a mo.nifestazione automobilisti·
il 28 aprile a Roma
a IerI:
mobile Chili. di Brescia, in quant<J ca inte'1'Oaq:ionale di velocità e1he
sti tre giovani eorridori.
di maggior cilindrata con numera- Egli ha ieri finito onorevolmente la
>ROMA, 2
Unione Sportiva Fiumana di Fiu- le tradizioni dicono 'che ne è :più anche quest'anno l'AutomO'bile Club
Nella massima categoria, asse;n· zione continuativa..
gara dei sei gioo'ni ed oggi pall'te alte quasi completamente l'dnrlU'str~e.
Il Direttorio de.lla Federazione me: Gotté1lrd.i, ;-°evovetioh. Renato che deg.no·.
. .
Le partenz-e .saranno -date isola- la volta di Rorma e di Palemro.
Roma <Jrganizza sul Circuito Ostien.
. 't'
. V.izch!ch..
'.'
.
Per oglri , nessun'altra nov:Hà da se per domenica 26 malggiò, costi.
·
d I· R t
nazionale, ·quella stràniera si pre· tamente secondo l'ordine progres~Ia l'ing. Seiling non è i!l solo con- I t a l lana
e
ug
.y,
nUllI
OISI
OggI
S?~leta
Canottten
.di
~!tlano:
Polh
·noti.ficare.
A
'domani,
quindi,
c.on
senta°8.g'guerritissima. Le tedesche sivo. det-enninato dal sorteggio, con cQrrente red'l1iCe dalla Sei Giorni. IEc- alle 10 in una sala, gentilmente E)rI1lI~o. !Scazzola Lucrano, Walt.er le ultime notiziè
tuisoe ind'ltblbiamente fra le prove
.
Bo M. W .. con Koppen· e Henne, un intervatID.o di .due minuti tra u~ ·co 'intatti un altro uomo di sicura 'concessa,
su ·.circuito ohiuso, la più importandella Federazione Fasci- Martllnot.tl, Masera P" And'reae El'' .
l'i;gpettiV'ament~ vin'Citori assoluti na macC'hina .e l'altre.
fM11e.:. Federico Gi.anoglio. non di- !sta. deU'U.rbe, dopo la relazi<Jne mini{)o
.
te de'U'annata, sia per l'imnortaùdelle due Ultime edizioni, e D. K.
ILe partenze earanno date 'da fer· menticato trionfatore di importanti fatta dal Presidente, ha preso àt- ['ia~a;~. f.::S~lie:ni,i\~~~~ttiC.azzaIlliga,
?a dei premi dhe per il fatto di esw. oon Zundonf e" KI~n sono le mo con motore spento. Il motore prove motociclistiche C'he in sella al- tI') N'n "'<Jmniacimento del .o-raduul)
sere vaUda 'con tripliee punteggIo
vv
...
'"
,..,
Club
aes
Nageurs
de
MarseiHe:·
Angrandi favorite. Ma non .è detto n<Jn d-ovrà eSsere Ine@SO in moto la .stessa Moto Garfj!li con la quale l,e !SvilU'ppo :in Italia del rug,by, ~essy. Nathan. WjoSdIel, M:ergud, siLn seguito alle ;precise disposizioni per ili. çlassHlca dél campionato lta.che l'industri.a tedesca a.h1)ia un se non quando sia dato il vi·a.
emanate daU'Autom()bile ClUb di ·Uano.
.
ieri si classificò secondo nella Sei del regolare svoJgimento del cam- g.nora Covi. siglllorlnlt BW1'OIIlj.
compito O1O'lto fadle, pokhà ~lcuni
Le iscr.izioni vengono ri'OEWUte fi- Gi()II'ni, p8.iI'tirà st.amaJÌe da Mila.no p.Ìonato italiano e, considerato il
In con,forlIlìtù alle norme del coSacietà Canottieri Corsini· ·GialIln i Brescia ;Qerehè 1'0rga.:niz7.a.zione delcorrido!i nostri, quali iI ciImp.ione no alle· ore 18 del g.iorno 3 aprile, cori la m-a:OOhina ancora piombata per -rapido Iperfezionamento delle sq>Ufl.- Gambi.
la Coippa delle M.ille M1.gùia riesca dic-e sportivo internazionale e .riel
.
sem.pre pilì eo:m,pleta e perfetta e sot...
it.ali-ano ·Colombo su Sunbeam, il presso. la Sede dell'Automobile compiere 11 pereoTSo Ml1ano - Pa- dre .federate, ilIa dato mandato alSoZietci Nafta di Genova: Renato to
una ài:rett&. sorveglianza locale, sI' l'C'golamento sportivo nazionale del
campione degli aspiranti Taruffi 0100 di Si'cilia (,Palermo, via Cata- lermo.
la PreBidenza di C<Jncludere .le AH. Bacigaùnu:po. .
sono formati i seguenti comitati. che R.A.C.I. il Comitato del R. Premio
Bologna Sportiva: Josef Jumbe- coml'l'endono le più spiccate ,peII'so· Roma, ba deciso non soltanto· di
su Norton e l'anziano ma sempre nia, 2) e de'bbçmo essere redatte su
Un'a·ltra iscrizione d~gna di rilie- avviate trattative .per il primo involitivo ZancheUa su Gilera S<Jno alPposito modu~o. Pe·r essere valide vo è quella del Caanpione do'Italia contro inte.rnazi<Jnale tra la sqUJll,- cher campione ibe~ga sui me11l'i 200.
nalità del mondo $Iportivo:
aumentaJl'e la già ricca' dotazione
32.11. f-egione ai S. P. Arena: Ba·
uqmini avvezzi a superare le ·più esse dovranno essere aoccompagna- Luigi Macchi, 11 quaJ.e costretto n l'i· dra ,nazionale ita\i.ana e quella naRegg·i.o Emilia: p,re.sidente, 1en. ~i 'p~emi, Il'}a altresì di ripartix:la
grandi difficoltà e ca'P3.ci dd trion- te dalla tassa ai lire 100, che sarà tirarsi dalla Sei Giorni .per un bana- zionale oecoslovacca., da .gi<Jcarsi ~f:~ggni"~~I1C:i~'bil9ri, Sommarilva, col. Vittorino Pa.lazzi Trivelli. pre- m pIÙ ampIa ed equa misu'l'a tra
fare dei più forti avversari.
restituita a tutti i conicorrenti clas- le incid,erite dii stJrada. vuole dimostiNl.- il 2R corrente mese a Roma.
Ca.micia Rossa di Roma: Dottor sidentte '!-. C'o!;I!1t~mbri, ono Muzza.ruf.i~i tutti coloro che supereranno il ci.
seg.re ·ano 'P 1, ICO: C·omlilll. giI'.
1.
Ha nominato poi l'ing-. Arnaldo Manlio Pi.aggi'O (m~tiJato).
Ma non è detto che l'elene<> dei sificat:i entro il tempo m.a,ssi~no.
re che la sua invitta FiI'era non teme
Gius~pe iMen.ad.a 'llOdestà di Regg-Io mento. In questo modo l·e 250 mi,
C.ortesi
membro
del
dl.i'ettorio,
IprcRari
Nantes
Genova:
'BrMa
(mutiparteCipanti si d{'bba circoscrivere
le ingil\liI'ie di nessuna .stra-da e non
Emilia; magg. Zaull console de.lJla Mi· la lire di premi sa'ranno ripartite,
L. C. N.
sldente deLla commi>ssione tecnica. l'ato di g'UeIU'a).
.
ai .corridori ·che oggi pulbbld·chiamo,
Iizia; gol'. urt. Gino Bedesch.i presiden- secondo il Ireg.olamento di q'lle13to
paventa neE&una distanza.
;per
la
formazi<Jnè
della
squadra
Ilari
l\'antes
Camogli:
Pastore
e
anzi .siamo .certi che come abbiat.e Associazione St.llimpa: dotto Rena· anno, pel modo seguente: per la
Il Piemonte sarà ra.ppresentato di'a.
.
l ·t l'
altri tre da segnalare.
GLI ISCRITTI
mo detto, molti n ltri vorMnno into Bartolini presi-dente COIIlllll. Spor- I · t l
I L
9000 d'
i
Stltrla Quarto: Cerchi.
un ,gIovane pieno di passione e li nazlona e l a lana, ed ha gettato
li
V,L fascista; V<JJofa:ngo Caffatri 001'- c assI ca genera e . 14..
l en
CATEGORIA
175
eme.
viare la loro aae::;ione, facendo si
Socie/é Amicale de Ntce. Leporav·alore: Eugenio Mazza il quale pilo- :le basi di <Jrg-anizz·azione di questo
rispondente
«Gazzetta
<lello
Sport
»;
50.000
al
primo;
20.000
al
se.eondo;
- D.X.W.
che la dedma Targa Florio segni ,. (';EIS ATtUTO
terà quella stessa Sim,p:lex 175 con importante aV'venimento tSP0rM!Vo. t.i, ,Casimiro (cwmpione d,eila Costa Conl.e Stgnore1ti co.rrisp()1)c]en1r "I1n- 12.000 al terzo; 10.000 811 quarto;
~. DA PRATO RuggeTo
- MaTinl
Cortesi nominerà due suoi AZZlurra), Petrini (campione di granla rinasoita delle corse 'motoci<:1i- 3.
la quale ca·dde nella secon-da ta'P'Pa L'ing..
ARENA FI\i.P'J)o
• )DI.
collaboratori:
allenatore
della de fon{lo Costa Azzurra), Cenni, Gei- sto() -del Cwrlino»; ing. Romeo Davoll 7000 al quinto e 50 mila da dIvi..:
stiche in Italia e le riporii al loro
del Comune di Reggio Emilia: N. H. dersi in parti eguali fra tutti i èlln~
dei Sei Giorni e fu costretto a ritirar- squ·adra sarà il signor Th<Jmas.
CATEGOB.IA 250 eme..
manson. Ri.nallidi.
passato' splendore.
TirelU.
correnti oe1assificati in tempo massi. Da Darri gLungerà a !Roma il non
t. GHERSI MarIo
• G1I1Z7.I
Il Dirett<Jrio ha :poi deliberato di
Gruppo Sport.ìvo T.ittorìo Rapallo: \ntonio
ILa Ta.rga Florio Clile si svolge 2. PRINI Ugo
p-resrdente. ono Cingo'la- .
.
11'
t· d' 'tti
• G<l1zzl
dJirrnenttcato trionfat()!1'e dl6lla Milano· far di.s-putare, fra tutte le società 01tonello, Tr.nf,fa, Bonassi. Ma:gnolfi, 111Macerata:
cav.
Ezi.o,
seg:ret~ll'i.Q
pollitico
):lfrO- slIno compreSI que. l aven l
IrJ
3.
"
MIUTE
•
•
Guz7.l.
!:uU'a.ocidentato circuito delle MaB1Hla'Pest,
Giov-anni
Tommasi
su
Ga~ "'·"'ll·.ate che no'n "anno .....nrt""l·- Pern.gn.l!lo, Cappellini, Baraoco Ja.n- viiJ1cia.le l\aacista, delmt.ato ,al Par- a premi individua1i.
CATEGORIA 350 eme.
<ulUli
IJJ,,_
""
deni, Olivieri.
'
donie è una delle' gare più diffi,cili,
relli che velTà a r8JpoJlll'esent.are la sua pato
Inoltre per ogm:ma del.le tre clas·
al camp,ionato, un torneo ad '. l'.M C.A. di Torino: Fubini GioI'- b8JIllento; .mall1'bri, Costa marcb. Ll1Upoi'cM ·i partecipanti per poter 0- 1. OUTRANO Antonio • Frera
nODille regione. Son<> poi 3f'ISai degne eJillDinazione
l'O lpIl'.esidente A. C. di Masel'ata; Bi- si in C'Ili saranno sudidivise· le ma'c2. SANTINI AlbeTto
. Veloeette
diretta, denominato gl.O.
norificamente port.are a tennine la 3.
(li rilievo le iscrizionì dei ben noti or- Trofeo de.! Littori<J. ed ha messo in
FERRINI Llberlo
• H.D.
.Ardita J?Lventus ~e1"vi: De Agost.i- stacciantl Comm. Alessandro coman- chine. concorrenti aS!=-egnate ~irtl
gara· debbono po~edere grandi
ganizzatori romani Bdoard'o GlIJl'etto- palio un'a.rtistica statua di bron- m, MaS4!oa Paolo e altri da selmala,re. dante dalIa l-egione M.V.S.N.; Emili<l- 30.000 di cui L. 15.000 al primo,
CATEGORIA 500 eme.
· quaIità·ìfisiche e di guid·a, oUre che I. I{OEPPEN Paolo
ni cav. uff. Alessandro v.j,ce presi- 10.000 al second<J e 5000 al terzo
ni e Di<Jnisio.
- S.M.W.
w, .ra1itl,gurante un ,gio>catore di L'U. S. Sestr'i T.evante, .la 31.11. T.e- dente
aver a ·101'0 disp·osizione un ottimo \!. RENNE Ernesto
A. C'i Ben~gnet.ti CQmm. Cesa- l)er' ;una cifra complessiva di .lire
- B.l\f.W.
ru~y.
Le
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,e
)18
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gtoT/e
dt
Genova.
e
la
R.
N.
di
Roma
Con tali i60rizioni e· con una q{wre pooestà ai Mac.e:rata .presMe.nt.e A.
mezzo· mecoani'Co.
3. ZUNDORF Ernesto
• D.K.W.
azion
e
a
questo
to.rneo
sono
COIlLsono
sÌIC~'Nl
Ipll.rt.eci·pant.i,
ma
'Ilon
'C.p:r-esklente
Ass. mutUati e iIllvalidi 90.000. Alla équipe meglio e!a~slli.
Utà di coneor.renti coM ell!'Vata non è P
- Gliel'a
4. ZANCHETTA' GIno
ha.Ilno ancora faUo la :selezione per di guerra: Pll'<ltani
.11 libro d'oro
dotto,umberto r8lP. cata verrà assegnato un pl'emio di
1>. TABiUFFI PIetro
• Norton
azzaroato asserire che aJIla Escursio· pletamente esenti da tasse ledera.· un ilIl.v.io defi'llitivo..
6. KLEIN Glu5eppe
- D.K.W.
presootante della Stampa; Fe:rmaul L. 6000, mentre un· premio di :lire
Silorrt;lncJ,o inf.atti l'el:en'Co dei 7.
ne
in
Sicilia
è
assicurato
11
più
l'Il'
li
e
sono
in
eors<J
.prat.iche
Iper
otCOLO~IBO Mario
' . Sunbeam
Gorl0 conrisponde.nte daLIa «Gazzet· 5000, sarà assegnato al concorren1ie
vincitori :delle pllissate edizioni, vesingihiero dei SIIlooessi.
tenere notevoli ~l'avi fiscali che
DIULISMO
t3. dello Sport..
h
rà
. t '1'
. "diamo che s<Jlamente corridori di
saranno comunicati direttamente
ClILsst{tca tndtviduale . Classe spa. r. e av
complU o l gIrO pllL cuGli iuscritti
cI.asse . edott!me macehine hanno
a.lIe società inte.res...<:ate. Le i~c.rizior."
C:iale (!ftn<> a 1100 omc.: 11.11. 18:ll1'iiVato lece.
potuto inscrivere 'iq loro nome nel
Lire 1~.000: al 2. a;rri.vato lire 5000; 'al
Ma Ja ripartizione dei p;rcmi lnTOR[NO. 2
1. Arezzi Gi.useppe, Sunlleam; 2. nJi. I$Ono aperte da oggi a butto il
3. arrivato lill'e 3000.
contre.rà certamente il favore d~i
glorioSO" .atl>o d'oro del1a classica
Allo scopo di daN ma.g:gior svI· A·va:nZiali PcLetro, SUlllbeam; 3. Bisso- ·15 corrente. Le nONne del tor.neo
Cl. S. Torinese - 7 Aprile
Classe F (1500 cme.): ali. &lTDVa. concorrenti, perchè data la limIta·
luppo al motocicllosm<> j} M. C. To- n1 Orfe<J. F:rera; 4. Bogj:ÌlO'lo LUlCiano; Boal'allnO fist;ll.te in base à,l numer<J
ga l'a si·cmana..
..
TORINO, 2
to liJre 10.000; al 2. a.:r.rivato lire 5000; zione a 36 del numero delle iseriILa prima Targa Florl~ .VIlde la rino farà svolgere quest'anno nu· M'a.oohllllSS: 5. Bor.elli Allìrooo, NoTton; deJle società iscritte.
.a.l 3 a'1"rivato lire' 3000.
zioni, nessuno dei partecipanti al
Il Direttorio ha nominato suoi fisua disputa nell' immedrat.O dopo merose manUestazicmi a carattere tu- 6. Bxogini Mari<>, A.il.S.; 7. iBucci
l'''
La' prilma aV.rà.luogo dOlIIle- Vittonio. Derad; 8. Cafta.rata Luigi, d . , ....
Pochi giorni mancano per rag- li Cla.sse ,E (2000 omc.).: al 1. .arrl'yato circuito,' purc·M classificatosi in
"'uerra e ci<Jè il 4 ottobre 1920. Do- ristiJco:
Gilera;
9.
CwrdeliHnti
Anto:nio,
Xew
UClarl
.,eglOna
l
l
.sIgg.
Arnaldo
nica prossima 7 aprile con mèta la
giungere quello di svolgimento del r~ 15.~: a:l ~.. arrIVato 11J'e 0000; tempo massimo avrà un n..-Am·
po una vivaci.ssima lotta I.a .V!-otto. FontMla Fredda.' E' oV'Vio Jodare Hudson; 1.(). Ca'!"letti" R-enato. Tri- De Giorg·is per la Liguria; Roberto ._ . G'
. l' .
al 3. anr,wato iha-e 3 0 0 0 . .
'.
1""lO
ria arrise al genovese Malvl61 0- questa J)eUa ·e sana iniziativa cJhe ha umDh; 11. CaJvalletti A'I'.D1ando, GllIZ· De Mazz.ia per ,id Piemonte; ArtUoro CJ1èLSSl'CO lro ClIC lStlOO del iPiemon- . Classe n (2000 ·ome.): al 1. a:rriva. eihe ao cdmpenserà In equa misura.
reste che con l' Hadey David'Son ro scopo di tal' maggIormente ap· zrl~12. G1em'enti iaIg. cav. IgIIl.azio, Guarrone per le Puglie; Ottorino te: 9u~st'anno prova di campionè.. to lire 15.000; al 2. ilJ'rjvato tlixe 5000; dell'onere. 'fin~nziari{) affrontato p&r
la paTteclpazlQne alla prova.
to ltabano ed aHasua ventesima al 3. ar.r~\Illto l\l1'e 3000.
1000 'cmc. impdegò ore 7,2'9" e 3 q. 'prezzare I pregi. ed 11 valore ~N.t.icn Gamelli: 13. Cosi I.AlOl"OOdo, Sunibeam: Mattei per la Toscana; o l'1ando edizione.
CI.a.s.s.e C (5000 cmc.): al 1. a.nr!.V3·
Mentl'e avremo occasione di rito 1'14. Del Drlllgo Pietro, ·Frera: 15. DiSalmeri per da Sicilia e Livi<> Te.
pre'cedendo nettamente 11 secondo del'la motoci'cletta ·moderna.
Gli org.anizzatori hanno modifi- to Ime 15:000: al.2. a..r.ri:vat<> lire 5000, nare sui particolari delle· norme
Gennar,o Luigi, M.M.; 16. .D!<>ni&i Ste- d'CSchi per l'Emilia.
c1flssi.fj·cat.o Barraja su-Bianchi.
A"to IA<rID
I al Classe
3. arrlvato
U.reome.):
3000J. ad 1•. uriva· che. .reg~.I-e~a~~o 1.) R e.ale Prl1mI.o
..
AVI AZIOloiE
!am.o. X; 17. FaVeTO tMa.rio. X; 18. FarLa seduta è terminat... alle
"<:l.,el'llDen te l'1 pel"Coreo ne·
:B (8000·
!L'anno suooeoSSivo la vittoria
l'mi Liberto, Ha:rJ.ey Davi;dson; 19.
..
ore
l'ultimo tratto aunientandolo di sei to llìre 15,()OO: -a,l '2. arrivato .1i.re 5000; Roma, Cl limItl.amo <liglgI a comuni·
BlPet.tave. al grande &Comparso Mal}}o'raoohi'lli GiovannI, Guzzi: 20. Gal'et- 13.30.
chil<Jmetri. [,e irerizioni' '(lervenute al 3. aTr.ivato 'litl'e 3000
care che pl"esso )a Direzione dell'A.
visi Domenico che impiegò con Jal)
~ew·York toni cav. lrMoandi(), Hal'ley· Davi-dson; Campionato Italiano· Si penaliz- all'U.
S. Torinese sino ad o~gi
Al primo assolluto, oltre a1 premI C. Roma, Via GreO'oriana 54 sono
21. Ga;spa:ri S9l'aflno, Cotton; 22. Gel'· ZII. d·i un punto in cf.lrssifica genesua H. D. 1000 emc. ore 6,19'43" e
di un aviatore italiano
vasin.i LUiJj;!ii, Frera; 2:l. GiMloglÌJO Fe· rale, oltre aNa perdita della pa.tti- non sono molte, ma non vi è nulla di classe. liJre 40.000; al ~ecooJ.do M· già aperte le isorizioni che si chiu·
2 quinti d·avanti ad Umberto Fara·
BOGOnA', 2
tutti i mi.gliori saluto, <Jltre ai premI dl c.lasse. li- dono impTorOO'abilmente alla mezderic<>. Garelli; 24. MlliOOhi LuI,gi, Fre- ta, la Bq 1l a d ra della Bologna S!por- da . temere "''''''d,\è
glia. Nella te1'2lll. dli'9Pu.ta, il 12 no·
.. .
r-'
re 20.000: al temo. '8SSOluto, oltre ai
o
.• '
1\8.: 25. M8Irohetti ArtUTO, Guzzi,~_ 26. Uva ehe ha dichiarato forf.al·t nel. asSI non tal"derann<>
ad irwiare la .JlIl'emd di cl'8S6e Ii.re 12.000.
zanotte del 18 maggIo,' ess~ndo ··per
vembre 1922 la v.ittona spettò al
(A.. A..) L'awatore I·tahano colon· Mar1ani
SUvio. Motosacoche: ?:l. roatloro
.adesione.
Coppa
M'USsoiini
offerta
da
S
E
regolamento
soppresse
le Iscriz10m
tolentinate Moretti !Primo su Fre· nello,Be.rdeso, dJ.,rattore deI1a. SCuo- tioli A.1bea'to. Dara.d; 28. MlllZZ3 EUige- l'inoontJro Bologna-Lazio f·issato per
Per ora la1ista.<'Ieglì ~'9critti eom,:- ili. C!'-podel' Governo, da assegnarsi a t.assa doppia.
l'a -con ore5,4S'6" e 1 q. preooden- aa Militare di Aviazione delI'Uro- nio, Slmplex: 29. Menoni Ren·ato. X; il 31 marZ() u. s. e la si invita a
al v:mcit.ore assohlt<> de>II.a corsa.
S. E. il Gov·ernatore ha rice,,'uto
do '.il si.cilia.no Maggiore.
guay, clle il 17 IlÌ8Irzo u. s., accoro· 30. Me1meluzzi N1co1a, Ariel; 31. Me· versare a questa SegreterIa entro II prende i seguentI nOJD1 :
.
1.
Sioohetto
S.
(III)
Settimo
V·
C;:Oppa
Lamipa.,
da
a..<;segnarsi
al
og'gi
il Conte Romeo Gal1enO'& PreRudge;
32.
Moronl
15
cor.rente
l'ammenda
di
lire
500
r,
t
gg
i
F.rancesco,
Nel 1923 il messinese .Quattrocchi opagnato .d~l pilo~ I\lTugua:yano O
'd
d Il'A . C. R orna, llICOOmpa., , .
'fIriump-h; 33. Ortis Pasquad Il' t' 19 d ' o
2 Olim o S. (III)
-Bi
e' .Il a .
Il prImo
Coppagentlemen.
ShelJ da " .
I aJ
l SI ente e
che aveva potuto compIere una ot- Otero inIZIò iJ r~d Montevldeo- le,ttavio,
M;A..s.: 34. Pal1emb6l'g 'Franz De- a norma ·e al'. ' e. regolamen· o.
3.
Bertolazzi
P.
(III)
Torma
mo
cl8JS$iiflcatò
c~r:'
~~l~~~a
di,P:e:
gnato
d~i
membri
deJ
Direttori~
ed
Uma pre.parazione sul' ~fficile.:per-I New Yòrk, è giuhto a~Call.
- !~d; 35; 'lPadl-ella rag.·· Bruno, GiÌera; .to organico.
.
- ~al~~o
rie n .C1'i pr'~z7.0o non superI ·le lia'e' è stato mformato del lavoro dI or·
corso, riportò una bel1a vittoria
Il ra'id !prosegue r.~o1a.~ente. ù'U. iP~r-agllo Gilovanni. Suooeam; 37.
Domenica 7 alle ore 15 si giocherà 4.. Martorana G. (II)
s:;~na
3 0 . 0 0 0 , . g a n i z z a z i o n e già inizill.tosi. S. E. il
c<Jn la sua H. D. impiegando ore' Quella del coloMleHo lBerlJ&So è P·rOOJ PllI1'a.cleto, Derad; 38..Pusterla. :dloo Stadio del Partito Nazionale ~: ~~:r~~i (~i) .
. Co~pa. Città di' Rimini. da asse· Governatore ha assicurato la Pre6,54'23". mentre Recondo si claBsi- I una magnifica 'P'8rfor~n.ce &p<l~ Renato, Tll'ilOO1fPh; 39. Ri.ccardi Pietro. Fascista in Roma, lo. prima finale 1. De ;Bened.etti G. (lIl) ~ Quiliano
G (III)
• Perol-engo gJ1lllr61, al oonoorrll~1e che compia'à si-denza d,e! Clup organizzatore c1he
fica.V'a Rallo ~11 Dougloo:' Era apco- . tiva. La bellezza de1lJ.~, IPz:o"a di- F:N.; 40. nU!l~i Gllf.do, J-Iarl.ey Da- di'· campionato·;' Lazio-Ambrosi~na 8 C
_ p ....o1en·go nel ~1II10r tempo '1.1 tratto Brescia- . .verranno impartiti ai dipenden.ti
Vlds~n; 41. Sel1~ng i.11ig. A.lher~. M. ed~ a Bologna la. partita Bologna- 9 ' ' 'C~~assov '(111) ..
l'a il correp;ionale Mag.g1ore Vitto- mostra Je qualità d-ei:.~'1ot~, la et· A.
," on""rno..
. .'
Or""
t'
R<m1a.
"fi . ]
. . t
. ":
S " 42 S€T.>6S1 Alfi'ooo A J S' 43. [ '. d· . S M' co P d
lO.
Martinotti
A.
(III)
escen m
M&da:g1Iia d'oro., A. C. Fjrell7..e. d3- ~" Cl ~ nece~sarle .I~ ruzlOm. per
rio ·ehe J'~nllo ·f1uoces.sivo poteva ficienza del mate.riale'·e l 8JCCU~ll. Ta:l'tara I.uilgi, SunJ>eam;'44. 'Tomma- .~00l l . .
.
. a ova. '.
1'1..'
Manforino
L:
(III)
.
Druent
asse.gmarsi
al
toscano
che
compirà
l
esec,uzlOne
del
lavol'l
ne.ceRsan
per
conseguire la vil.tOl1ia .su H. n: i01- tezza C<Jn la que.Je ~~AeronautIcl! si Giovann.!, Garel1li; :'5. Vece.h1 Atbol., . Domenrc.a!4 SI ?locherà ~ MIlano
piegando ore 5,M'18',~ davanti::. a uruguoayana a s~pU~iP.:f~r~J no. H~ley iDaV'.idaOlll:,46. 7",,.,,, Artu- ~~seco_I),d~ ~~q~l~.: ·A~!:~lana-La.· :tS~~ti~tt&J). (1~I) ~ = 0 0 0 ',nel minor tempo. U tratto ]3Jr&~cia: .i1. migHore .svolgimel~to della clas·
ro. ~oQ.
- " .. . . .M.!
.
~
~ IC.QI»Plt~
!C ~» !NI .~~. ~ :v'1~10~"~ a& ~ ~~OM
•

La X ·Targa FIo. rio che vedrà la
sua disputa domenica. prossima, se
per le varie ragìo_
, . nì che ancora tra.
,
vagliano il motocì•
<
clìsmo italiano, non
potrà ancora per quest'anno vedere alla partenza. un numero imponente di partecìpantì quale la importanza della competizione, La dovIzia dai premi e le facilitazioni
avrebbero lasciato sperare, tuttavia .ha. già avuto l'adesione di un
buon numero di corridori, ciò che
lascia eperare che prima della
chiusura delle !iscrizioni tutti lÌ
corridori ancora militanti in campo motociclistico non diserteranno
Iaprìme prova dà campionato.
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