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11. Sandll1 GugU-e1mo .. Muerai(,i
Il campoione dei pesi medi Docal~ndario
12. Viola GiOVallllll - Diatto
mgoergen
ha completato il succes13 X. • Dela,ge
SPEZIA,12
so tedesco, battendo al 7.0 l'Ou11(I,
14. X • Chìrlbìel
per K.OI l'inglese Bllly Adalr, che ~l COnl!!lllssarIato dell'U.V.I. ha sta.
15. AlmInI Glu1lO • Dslage
blllto come segue 11 calenderìo de'ie
toccò tre volte Il tappeto.
16, Carrarolì - Alfa Romeo
gare che SI svolgera.nno nella nostra.
17. X•• Bugaltl.
provìncìa nell'anno 1929
L4 RIUNIONE 01 FfRR4R4
18 GuaJtlE!!ro Natale - Alfa Rom,eo
19. iDonadeo GI'U5e-ppe • Mlller
e rimane campione europeo
ali1ev~:~~. -70G a cini~i~g~~~:~)~
L~\. CLASSIFICA
giungere Bourìano, senza nuscìrv; 20. iMarohese I3«'IVIO
COPENAGHEN, 14
21. Nuvolari
però.
ROM~, 11:
5 n?aggio • Pr1l11a IProva C'lImplocatcço: w umca
2~ Brllh Perì
Il oampìonato dt EUl opa dci pc
L'arrivo di Willlams è accolto da 23,
Poehì ,gIOrni 0011l11al cl separano dal- nato Lìmense quarta e qumta cate1. Wfl lìams (Bw:cattl 2400) che comVarz!
dopo
S'l
pil'1i"ìia
SI
è
svolto
ìerl
davanti
a
la grande compeuaìone dìlettantìsttca gorla, Km 100 (S C Ciù1tol)
pre II percorso dì K:m 318 m ore calorosi applausi della. folla. Gli so- 2i ~1J'cangeh
un pubbhco I1Um€lIOSISSlmo. Il da- che vedrà Il suo atteso svolgimento
3,56'11 '
19 maggio - ElJmmatorla limense
no offerti fiori ed è suonato l'Inno in- 2.5 Nenzdonì C - Mas-eratl
FERRARf\, 14
nese Knud Larsen, detentore del venerdì, sabato e domenìca prossmn Coppoa. Plerlno Negl'otto Cam1biaso.
2 Bounano (Bngatti 2000) m 3,57,28 glese Il vìncìtore sale poi sul palco 26 Cortese - Bugath
iLa
serata.
(\,t
te
l'l
sera
è
sta
t.a
di
;) Caraccìoìa (Benz Mercedes 7000) del Princìpe che si congratula con 27. Neuztonì G • Bugattl
tvtolo, era opposto al belga Schll- 19, 20 e ~1 corrente Come abbiamo sesta categoria (valida per Il camquelle che fanno Oliore allo 'sport pu- lìe che. malgrado una difesa acca- già annunztato conconreranno al camo oìonato) ìridetta dal V, Comm ~er la
In 3,58 ~3 '.
glllstlco due u6itllnt 'd'I buon '\'&101 e mia, ha dovuto ìnchìnarsl davanti pìonatl ntereeglonalì, I campiom di Lunìgtana
! Phllìpphe (BUlgatli) m 4,1'41," lUI della bella prova rornìta.
Classe smo a 1100 eme
o Dreytus (Bugattì 1500) m 4'10'49",
LUIGI O. NOTARI
30 l11lLgno - Gara. di qua:rta e quìnta
SI sono disputati acçanìtarnente una alla sl,lper)Ol'ltà del suo avversario ben SCI regìon! In complesso Oltlo.1
1 Blanohi GlUsCop;pe • Lombard
..
6, Etancelm (Bugattì) m 4,13'53".
prezrosa vìttorìa, con grànde ardore. che fu proclamàto vìncìtore al 50 concoreenu alcuni del quali euten- categcrta. Km, 100 (G S Cmtol).
2. oBI81ghin - Lom.ba.M
atf-ermazionl del mu recenti
7
S E
tt
3. Moresco • Lornbailld
gettando tutte le proprie forze n~lla punti Il nostro Ouadrlnì che e tlche
MONACO, 14
campionati ~'églOnall. all11 che ap
lU(1lw - Coppa
• Bo al. quar4. Ferraeì - Lombaed
lotta, e terminando l'Incontro sfiniti attualmente 3. Parlg) e 51 prepara partengono alla vecchia guarr.dola qua- ta. e q .rìnta categoria, Km 100. vale·
La gara che per la prima volta SI
5 sartor~o FII~PlPo - SaImson
III match ha avuto esatt&mel!te uno ad incontrare Il francese Mascart, Il De Oratìts Piazza Meronì e Il Il- vole ~er il Campionato 11l111enSe (S.
è disputata su questa meravtgltosa
6. Fagioli IJuLgI • X
Ila
prova
di
eUllionafo
•
21
Aprile
C EzIO Cortesia).
svolgtmento contrarlo a quello dìspu- 11.1 sfidato I{nud Larsen per Il tì vornese Lenti
Costa azzurra, ha ottenuto un gran7.
iPol'até
GIgI
Lomba.rd
ALESSANDRIA, 15
TuttI nonn di buon valore che da
15 agosto - Corsa dì propaganda.
tato a Mlla!!lo e terminato con la dì- tolo,
8. Strobmo Gl'este • LOmbllll'd
de successo sportivo e mondano, perranno luogo a battaglie assai equìll sesta categoria, Km SO (orSlamzzata
A siouro ~nde successo è avvìa- 9. Oattanao . X.
scussa vittorIa di Llvan. Allora 11
chè è rruscìta avvìncente ed è l'unabrate e dall'esito assaì incerto
dal VIce ConlllUSSal'lO per la LUUlw al ClllCUltO di Aressancna, seconda 10. Comotta - Derby
venezIano inferiore nelle prime II
sta inool'Ia per pareochlO tempo.
glana
prese, sa,peva III ultimo rlprendenH
Le ISCU'IZlonl per coloro ehe non !IO'
b
U duello fra l mlghorl è stato su· gara del cam'Plooato aU'bomooiJI'$Iticl)
no
stati
IscrlUI
di
Uffl.cIO
e
c.he
11anno
1 scttcm re - Terza prova Ca.mPIO·
si bene da mel'ltare, a giudizio dei
BERLINO, 14 notte
perbo etd ha avvLIlto questa folla di veloCltà. Con la ;!sCI11lzlOll1e degli
DOPO
LE
MILLE
MIGLIA
dll'ltto.
m
confol\lnltà
aHe
dlSpOSIZIOl1l
nato
Lunense,
quarla e qumta cateassI della souderia Ma,tel18.$I, di NugJ.udiCl. la vLt!tona questa VI01ta mcosmopohta ed elegante.
La serata puglhsbca mternazlO- Tegolament-ar. si chIudono Impl'oll"!l gOlYI, Km. 100 (S C Cmutol). _
vece ~l veneziano. che ft<lentè nel suo naIe dI Coloma ha avuto comple- bl1mente mer~oJedl 17 correntr,o Pl"r I l;> scttcmbre • Sesta. Grande !'oazioL'mglese WIlllams ha ottenuto una ~olal'l e dI Vana. d'i Cortese e del
flato aveva preferl.lo portare la di- to succeSl&o L'mcontro prmClpale V'emre -a. ROIIlla l concolTenll do\ ran' I nale CIclIstIca ~ll08ttll,!1ti. terza. e..qnarmentatlsslma vlttol'la e si è dlmo· :frateJlL Nenziom, la gll'NL aloe.ssa,ndrlstanza a dodIci rIprese anzlchè a fu dIsputato ura Il tedesco Mueller, no usutil'Ulre m modo tassatl\O (1<:'1 ~'t categorIa, Krn 1;>0 (Audade. 01'lll>
strato pIlota dI classe superIOre, men- na ha tOOCMO{) al vel't1ce iPIÙ alto. Do·
ìMl1LAiNO, 15
dIeci, è stato gabbato dalla freschez- cho ha recentemente sfidato Bonn- 111bassl fenrovlarl con{:08SSI per la ma ~POlll\ o Romito Magra).
tre la. sua macchma velOCIssima, b1en memca. oeortamoe.nte. aSSIste.remo ad
SubItO
dopo
la
vltto:rla
dI
Camparl
:W sctlcmbrc - Spezla.Carrara e l'i·
adatta per ClrcUlto dI tale natura, lo una gIlande obatta.g11J.a. Lnta.nto f-ervo- nelle !MHle iMIglla. gli 0Il1 Tur.atl. za dt Dobrez. lPres.entoalo51 sul nng ~ha per Il tltolo di campIOne o8U- stra ,del Smdacalo LaZiale l'aSCll.ta, l
quah sono va.lldi a tutto Il 30 apo) Il'' I lOl no, 1\111 70. quarta categorIa. vaha magmficamente assecondato. [l no i Javol'1 di ,p~;parazl()'ne sott.<> la BaJJ:bo e Broocllll'di bann<l te:legral,ato In una forma. dl/,vvero splende9:te lOpP.O del pesi mediO maSSImi e La
lPesatula del concorrenti an ,L 111)" ,IIÙ" pE'r II CampiOnato lunense (S. C.
belga Boul'lano ha sorpreso per la dl.l'eZlOone del cav. Bausone e dteil pre nel seguentI termini l111'on. ingegne- Proprio le due ultime riprese gll so- l'm,glese Dan!els Dopo lO rIprese go Venel'dl 19 001'1 ente alle ore li 1.7..u t."orte"la)
sua corsa. r/Wolare e m8.;tematica, sidente dell'A. C Alessamlll'la ca\" re G.lante:rrarI, conSigliere delegato no costate la vittoria. che SI profilava Mueller nettamente superiore, fu nel ilooallta della 50cHltà 0l1jmmZ7.,1
COllh' appare dall'alenco i Illostri
mdisocutibllmente alla. fine della de· proclamato vmcltore ai punti.
mentre CaracclOla. hiandlcllJ)pato per PUJglno, non dimenticato cama>lone del doI1'1Alfa Romeo'
tnce. VIa Tonlln~ Campanella, ì
111,'11111(0 hOllno del buon la.voro,
cIma. ripresa. AnZI sareI per due che
la perd~ta di quattro minutI avendo volante.
• Il mIo ipiù vivo plauso per la J.JilY'an a:lIla .fIDe et'a m 5vant.aggoJo, dl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I d'lIl' Il,, ~~ dlret~~.loro la volontà.
lEoco igIh I:DSCI11ltti:
dovuto cambIaI e una ruota. è stato
beLla vIttorIa Ora ,bIsogna saperla poc.hlsslmo ma sen1,pl"e in svantagil movlmenta,tOle della compatizlone
•
Classe oltre flOO eme.
sfr.ùttare Sarlutl. Turati ••
gIO.
e ha. confermato di essere U'll elemen- 1 Bona Gaspa:re - Alfa. !torneo
c TI rmgrazlO Iper Il cortese teleIl venez.lano si è dImostrato un pu
a Torino il .5 maggio
to dI glande valore E tanto più per- 2• .P<1;}'ola Folances.co - AJ'lfa ROll1leo
gramma .e mI 'Preme lllvlarti le pIÙ gilatore veramente buono; correttIsc.hè pIlotando la sua. poderosa Merce- 3. SartOoI'Io Amlgo - Aifa Romeo
V'IVIe :coog:ratu~azlOl1l per 180 lbnllan- sm1o, elegante ne-ll'attooco ed efflca·
TORINO, 14 notte
'dese Benz sul dlfflclhsslmo CIrcuito 4. X. - Maserah
te vIttorIa de'Ile MIlle MIgilla. Balbo » CISSlmo 1n difesa con le sue l'l1lracoIl Paese Spo1·tivo di stamane Ila
tutto a curve, ha dovuto ùar lPTova di 5. X. - Maseratl
« Rl'l1gl'azIO heta notIZia nuova VIt6 FagIolI GlOO:gIO • BlUJg8.;tti
lose schIvate di mIsura. che sono
grande abihtà e sICurezza.
Nella rlp.resa gli a ....antl de.lla Bo pubbhcato una notizIa che ha trotoria, cile- onora mdusl:rla Itahana, sIate m un primo tempo la d16pe~a
IL CAMPIONATO ITALIANO
iE'ellrall cav ..Enzo. -A'1fa Romeo
logna
Sportiva hanno sa,puto m~lio vato Jal'ga eco negli ambIenti ci·
!P11l1lppe sotto Il CUl pseudonilTrio si 87 lMazzacUrl'atJ
J,ll'emla dirigenti 'ProgettlStl, mae· zione dI Do'brez. Nelle prlnle rIprese
MariO{) - Bl~gath
comportarsi e hanno dato modo al chshcl torineSI. SI tratt.a. d~lla dicela lj!J figho del mllH>narlo Rotschild. 9 DeglOva!!l1111 Ugo - Alta RO!lneo
stra,nze. è aJU.'lòpiClO :per tutti lieto M- ca1mlsSlffio. Livan ha boxato d'a glMn
loro mediano di apertura di mante· sputa di un Il G. P. degli assi»
è awarso un corrIdore Irruento che 10. X. - Bu,gp.ttl
vemre. Saluti cordiaH Broecardt •• sll!'nore Senza 1I11al ;pt11OnUncilllrSI tropnere Il so>pravvento su.gli aVV8TMrl. che SI dIsputerà domenica. 5 m8€aveva a sua dlsposozwne una mac·
po decLSamente per non correre il l'lSIa da una parte che dall'altra 1P0I, glO al Parco del VaJentmo.
chma ottuna. SI è rll1rato De SterII1ILANO, 14
&ChIO di cadere sotto Il famoso cross
Si è constatato c.he i tre quarti sep·
1Ich 111 mogllO're deglI ltallam, Il
A tale (:orltel'lum
pre~doeranno
La riva.htà. fra Roma e MIlano non è
destro del fiuman-o. LlVan ha attacquale 6l è mantenuto lI1el pl'lml gIrI
ancora risolta. L'AmbrOSIana ba dovuto pure hanno qualohe /po' dI 'Ilugliora parte l campioni ltaham, franceSI,
cato
più
spesso.
mettendo
a
segno
mento nel passaggi, non hanno an belga, SYlzzerl e tedesçlhi. lMoltQ
1Il gru;~po. ma causa Il guasto di una
qualche buon uno due. o qualche fatIcare alquanto per prenderSI oggi la cora quella ~sa e quel senso inl- probabilmente saranno pw:e pregomma è stato attardat(}. Ha lmZlaLa
LaZIO,
scesa
fra
nOI
sua
rlvmcltà.
buon uppercut, sopportato faCIlmenmediato della 1Jberazlolle reI' poter senti alcuni camplom spagnuoll. A
to un bellISSImo msegulJllento che
te da Dobrez. ma non altrettanto fa· lOcompleta (mancava mfa.tti dell'autore- lanciarsi e rendersi perIcolosi Sooo far parte del ComltatQ sono stati
ha fatto fremere la folla, ma m sefuorI-classe
Vinci
Il
ha
rlconfermavole
gll inscrIttl· Bertmi (BIanchI), Muti cllmente ribattuto. Questo fino alla
lodevoli parò tutti gli sforZI che j
gUIto, per un'mdll;poslZlone dI stoIl comm. Bossi, presi.
(GUZZ,I) • D15som (Frera), Gamibmi sC'Sota :Il1!pJlesa. m CUJÌ Livan raggu'llllge to le sue ottIme doti, già notate negh giocatorI oomplom per la dlv.l1gazlO- chiamatI
Dl8J<lo, ha doV'Uto abbandonare.
dente deM' Ente SportIvo Flrovm·
InContrI
precedenti
Se
tale
squadra
fos(FreNt),
Bogholo
(MatcllJsS),
Ga1lina
11
vantaggio
massImo
del
punl1.
ne dI questo sp6rt, che non cede ad
Guglielmo SandI l. ha aV'Uito un
(GUZZI), Cavallotll (GUZZI). VerncloC- I])ol>rez InIZia una vigorosa controf- se stata al completo, Il risultato della altrI 'Per bellezza. e vLvacltà, ma sIa- clale FaSCIsta ed il cav. Flodo, pl'leimZlo regolare e veloce. e fino al
GENOVA 1
sidente del ComItato R€Ig1lonale pIepartlta sarebbe stato ben differente.
chI
(New
H11Idson),
Zano
(Zngo),
Masdalla
seitlma
rIpresa
m
~u.
fenSiva
30 o gIro, è nmasto ln buona pOSIZIO' 4 n~tte
mo convmtJ che i nostri giocatori, se montese deJl' U. V. 1. Tale Gran
ma
Llvan
sclllva
e
'1'lentra.
Fmo
alla
sardo
(Ariel).
Ga:roa!i05mo
(Anell,
DIa
ne, POI ad ognI gno ha avuto nOIe
Sul I,;onsueto perc-orso m salIta.
vogliono mIgliorare e dIventare ve· PremIO deglIi Assi avrebbe dO'I'Uto
Il giuoco delle squadre
alle .cand~le e al 47 o giro SI è :l'ltI- attravel'so una strada che SI S110- mant (Anel), ParodI (Arioe-l), On'C$to decima ripresa, i rounds sono p!lrl.
ramente tecnicI, abbiAno bisogno di disputarsi a Milano il 12 ma.gtglo.
La
rIserva
Gelardi
non
è
stata
aU'alrato RIgaI. ZCIh&Uler, Perl'Ot SI SO- da, per quasI nove clulometrl m hd). Prl~mo (Id), Plzzocche.ro (Id), ma. per qouanto Llvan ostel](l m<llto
studIare e partiOOlarmepte di vedere
della.
SituaZIOne
nel
diffiCIle
ruolo
tezza
no essI pure rItIratI. Leporl. il vm- una successIone dI curve, dI tour- Y. (ld'>. Flrgo (New Hudson), Ronca· t:ene freschezza. non può llnpedll e
alle prese SQ\la.dre di alta cla.sse lPer
HDOKEY
Cltor.e di Anilbo, non è stato \.lg'gl brii- mquets dIffiCIlI, dI svolte pericolo- g1l010 (H D). MIgnanego (H. DJ. che i seglll della fatIca si stampino dI 8.1'rlel'e Il titolare dI questo posto, 1P0ter im.parare le finezze del gl<lCO e
è
stato
spostato
a.
tre-quarti
estreBalss,
lantlSSlmo ed è stato fermato al 99 o se, la S. S «l\iotc:mstIll ha fatto Gillorzo (Sarolea). Cla'Vareua (H D ). sul suo volto. Dobrez è assaI pd~ fre·
tutte le ditftcoltà, 'Perc.hè. se la teomo
destro
Tale
forma
dI
ripiego
ha.
nuog11'0 ca'l1salo SCOppIO dI una gomma. dIsputare Oggl la IV Doria-Creto, Marlanm (Motosacocbe), Caf'eratoa sco ora dI euonato è LlVan. cJle SI
CIUtO non poco ali' efficIenza della squadra.. ria si reode molto utUe. la ~ratica
La medIa. non è stata altIssima per- prIma gara motoclchstIca hgure (GlIel'a), Sellmg (Mas), Ruseellott. rIfugIa 111 corpo a corpo. mentre Il
ha molta mag810re etftcacia per poBRUXELLES, 14 notte
(Mas), PusterIa (TrlUmpl1), Martelh fiumano 1I1coraggiato a voce altiSSIma Il primo essaI del bllinCo·croclatl è 1m· ter mrgliorare SIa 11 gioco d'assieme
chè oltre alle difficoltà del .cIrCUIto. Il della stagIone
putablle al giovane Gelardl
Ad
Anver,s.a.
fu disputato l'incondal
pubblIco
rimonta
lo
svantaggi"
regolamento obbligava l concorrentI
Soltanto una ventina di concor- (Zundap), Debal'lben (GUZZI).
I tre Ymcl hanno disputato una su- che 11 g.iooo dI smal1'camento, ta'11to t>ro mtemazionaLe di Hockey su
ad usare benzma normale, per la l'enti ha preso paTte alla gara che.
efficace
in guesto sport
n ConSIglIo DU'etfwo del Gruppo p. termma 11 match alla pari. ,Il vero perba
partIta Ll SI direbbe quasI nati
terra, fra BeJg!1o ed Olanda. Le
quale sono statl lStltUltl severlss~m d.t! Iato spor.tIvo e però riusOlta SportIvo SAIP prega l motoctchstl gla detto è stat<l sonoramente fischlat,). per questo sport VmcI III è un belI·...
La Bologtt\& StPorUva, a~pa:rsa su· due squadre SI egua.gharono in a·
Deltasl contro ParIgI ha nuovamlm·
controllI
o~hmamente sotto tuttI l rapportI Jl1scrlth ed msonvendl dI procuraI SI
tleta, ricco dI fiato e d·energle. Le sue per.lJore nelle linee aTl'etrate nel prl'
L'orgarnzzazlone è rIUSCita in mo- Uomml e macchme hanno supe- la tessena del Coni (L ;; con fotogra- te dato prova di scarso allenamento applaudIte fughe da.vano tnolto da fare m<l tempo ha. dImostrato dI domma· blhtà, ma Il BelgIO rlUscl vincito·
do supenore ed ~ aJPparsa curata con rato br'llantemente le mnumeN- fIa) e la licenza tur'll5101Ca del M C I. e di poca senetà Il match 61 è s.volto all'mtera dLfesa mlla.nese QuestI tl'e cam- re ancor.a più g.li avversal'l nella rI- re, con 'lue puntI_ ad uno.
c ...
'\ era competenza. Le stl ade erano ot- vllll, naturab dIfficoltà del percor- (L lO rlla50ata dopo quella d-el C O CO'Iltmuamente m favore del ft(~ren plom, assIeme al fr&tello e a Nathan, presa ed ha ottenuto, su un oorpo
tlme e aSlSoml.ghavano ad una pIsta. 50 Tuttl l record precedenti - Jne- N I) {:oOOIZlom nOCoClSsane per pote.r tlllO. che ha dommato l'avversarlo formano l'cllte della squadra laziale Tut. !piazzato tLrato da Benazzl al 19 o mI
SPORT GOLIARDIOO
n-o quello di PIetro Gh8ll'Sl ottenu- pa.rteCJ:P8;l e alfia marCIa. mp.n1tre Il con una maggior potenza ed nna
nuto, l'essaI ohe è stato segnato aa
Le fasi della corsa
to III una prova fuon gara - 111m- Gruppo -Sporrtno SI f\P è a dISPO"IZIO- <1l1ag1glor teCnIca AllO o ll'<>lIDd SI è tavla 11 gioco dL questa forte umtà non Bllll'illi I. L'essai non è pOI stato trae basato su stl'appL IOdIVldua.h, earatvenfica.to
Ull
wncldente
1Pe'r
CUI
il
La pIÙ bella gIOrnata estIva SI ave- no subIto un vero crolio.
ne per le 1l1Jformaz,lonl del caso.
sformato.
match è stato sospeso. e la vlttorla è tel'lstica prmclpale del gioco milanese,
Va Oggl m RlVlela. una dI quelle
In tutte le categorIe, dalla lii> aI
~
FIRENZE. 14
sulla
perfetta
fUSione
della
colletbensì
stata concessa a Pangl per squallfloo.
meraVIglIose gIOrnate tutte luce e pro- s.decans l progreSSI sono statI noVIvacISSImo
e
tenacemente
dis.putaaZ10l11
flULde
e
regolan,
preCISIone
tIVItà.·
La
Sassi·
Superga
Berta,sl, 6fi~ncatò e stimtQ, coliP-lto
fumi. !L'attesa per Ili; cC)l'sa era: lvrvis.f \ev-Qh 'it soddlsfacentr
<
fio
to è rIUSCIto l'atteso match fra le U·
~r .gIUnta allo MQmaco va a t&Tll'a ac· e deCISione nel passaggi cortI o a lunga
TORINO. li
Slma, tanto c.he da due gLOrm I bIGuastavIgna, Il "mcltore assaInnh'ersita.
di
FIrenze
e
Milano.
Othnu
•
GENOVA, 14
parabola. I be quartl lazlah c' sono parsi'
tempI e buon stile, questo è da· rileghettI erano esaunti. ili pUl>tlco a to, Ila abbaEisato di ben 8" llll'ecord
La claSSIca cor§!l motocic1Jsttca In cusando un coJp~ })asso. [1 dotto Mon- piÙ velOCI. pIÙ affiatab, pili ~ronti a.
Dopo
Il
match
dI
calcio
frà.
Il
(jjlmezzogìoTIìo ha fa'.tto colalilonél1iuJ1,- ,IH~p~rtell.ente a,Rune-mi. ma anebe salIta $assl-SUpel'ga. orgamzzata dal ~lnl,<fmedu:n t-edelillole non 'l'1S11&UtTA sfruttare r occasione dI realIzzare 1fei tre- ìlOv~ "Il 1a. Cremon~e, SI è av.utoO 015- vare n elle din10stra l'utIlità della
go dil Cl<l',cUJ,t<> oIle SI snoda m un Fasce, ll1 secondo della categoria M C oTrmo, ,edrà Il suo evolglmen· Il colpo basso e squalIfica Il Beftasl quartl dell'Ambroslana
gl sul campo del Genova l'incomlo propaganda atletIca fra le masse stuanfiteatro naturale dl mcorn,parablle 5(1) c secondo ass-oluto, SI è mante- to Il .gIOrno 5 maggIo. Alla gara del per sImulaZIOne Fra l dIlettanti ano I giocatori milaneSI non sono molto pia- Cfl ll'ugJ>y dl rivoJ.nClta fra le sqUaa're dentesche.
Ecco l risultati:
bellezza Le numerose elegantl Trl- nuto In Wl te<mpo mfenore al re- ~I. C. Tormo saranno IPresentl I mI- cora una notevole vlttona dI Durelh ciuti. ESSI banno perduto quella bella dei G U.F. dI Genova e dI Torlnu,
che domemca scorsa a Tormo ave·
M. 100' 1 o Melocchl 11 e due qumEcco 11 dettll.gllo:
bune sono gremIte
cord dello scorso anno CIÒ duno- glIorI campIonI na:zaonall.
tecmca sfoggIata nelle prime partite del- vano termmato l'lJ1lContl'O leon sei ti (MIlano), 2 o A~essa.ndri 11 e tre
Alle ore 13,20. Il Prmclpe PIerre, ge- stra m. modo eloquente i ~ontmUl
Dtlcttanh StrozzI (V Igor) b CIa.p- la stagIone I due essals ottenuti sono a tre lO fav<lre dei genoveSI. La pa.r- qumtI
(Firenze. 3.0 ForestI (Milano),
nero de.! Regnante, compie Il giro; dI pI ogr~ssl Ot~llutl nel meZZI meccaTENNIS
PI (Sempre Av.antl dI Faenze) per ab· frutto d·mdLvldua.11sml. non di aziom ben tlta è stata pre.senzlata. da granae 4 o BIOndi (Fll'enze).
chIUsura Uel CncUlto pIlotando egll mCI. l qU(i.ll. sul percorllo quanto
bandono al 1 o round; MatLOtti (VI' condotte Sono pel'ò s.cun nel • plaqua- folla ed ha avuto f-aSl movImentate
l\f. 400: 1 o COg:gl 55 e tre quinti
stesso, ~plaudltJ'8slm.'o. la macchma. mai aCCIdentato clella Doria-.Cre to,
gor) b Blagmi (Sempre Avanti di FI- ge» e aulla palla Maffioh è stato Il mi- In c-omplesso l g-enO'Ve.s1 €-i sono dI' <MIlano), 2 o Oddi Baghoni 56 e un
LA COPPA LUZZATTO
1110Stl
atl
nettamente
&upenor~
al
loConte1UlPoraneamente due bande !lO- SUblSCO,nO un collaudo severlss1mo
renze) petl' k o al 1 !found, Cllr-elll ghore fra l 15 medlocfl.
(FIrenze). 3 o Sfrappim (Mi·
ro avvCl1SaiT1 sIa m deCIsione che co- l'IUmto
!!lavano 1nm naZIonalI.
e :veramente dimostratIVO.
(V Igor) e Clp:11I-ll>1lJ1 (Sem~e Avantl)
lano), 4 o Mannozzl (FIrenze).
ma
CllnceZlOne
dI
gIoco.
Nel
prtmo
La partita
match nullo, 'Oure11l (Vlgor) b. CIO'·
M 1500 1 o Sasso 4'44" e due qum·
Sono le 13,30 esatte quando è data
Ammirevole la ~arn. di Tomasl
tempo l genovesI hanno ottenuto al
~I (Palestra Pug. VenezIana) al pun.i
la paTtenza a 16 concorrenti. Il Pll' che con una D. K
spinta dI
Alle 15,30 ha ImZlO la contesa, dopo lO' un essai con Semmo. essat cne ti (Firenze) 2 o Brofferio G 4'40" (MiMILf\~O, 14.
mo giro è compIuto a grande 'VelOCItà 175 cmc dI cIlmdrata è rmsclto a
ProfcsstOnistt Parigi dI Firenze b I rltualL scambI di cortesie Il gLoCO pren· è stato trasformato da. Calcagno. ea lano), 3 o Cahel (MIlano), 4 o OttaOggi ",I è gIocata la p'lma giornata
ed appare m testa Wlillll>IDS, seguito consegmre una med La che SI av- d'll1Contl1 per la Coppa lAlzzano fra Dertasl di Ferrara per squalifica al de subIto un·andatura. veloce Il nume- all'l!' un secoJ\do essaf, qr;esta volta Vlanl (Fll'enze).
Salto m alto 1. o P.ergher m 1 68
da Lehalllx. Etoanceln. De 8terlIch, '\ Icma al 55 ohllometJrl battendo Jl ll.. T dI Genova e 11 L 1. MIlano 10 o round, Ln'an dI VenezIa e DJ' roso pubbhco lIncuora li. gran voce I SUOI non trasformato Nella rIpresa. dopo
U11 buon .rIsveglio degh OSpitI. l'Ima· (Flrenzr,o). 2 o Brofferlo m. 1.67 (MIPhll~ppe' e Caracc!ola Al "3.0 gn'o, nettamente molte macchine delle Ecco I rIsultatI
brez di FIUme match nullo 11l 12 n- camplom, ma mublmente I Lazlah sono sto
peiO mfruttuo50, i genovesI han- lano), 3 o p~liai m. 1.65 (Firenze).
Pal htc SUlgolan· GIOrgio Docclar· prese.
causa un sacchetto 111 mezzo alla <1l1agg'lori cl1mdrate
nella metà campo bianco crocLata, 0\ e re- no rIpreso
Il sopravvento segnando 4 o Bernascom m. 1,65 (MIlano).
strada scolPla una gomma a De Ster.
Achl1111U, nella 500 cmc, ha Ilo- do (G) batte Bonacossa (M) 3-6,
stano per quasI tutto 11 pnmo tempo. ai 12' U11 oaltIO essai, non trasfO'l'mao••
Salto in lungo' 1.0 Bernasconi m
hc.h Clbe perde due mmutl nCllla 1'1- vuto lamentare nOie alla frIzione 61. 6,4, 63
Al
25'
mmuto
I
MIlanesl
orgamzzano
un
to.
con
San'Venero.
Arbltto Pen!!le· 6,6B (MIlano). :2.0 Alessandri m~.6 04
(G) balte SpaSClalll (M) 6 i,
parazlOne
ed ai frem e non ha potuto quindI 6-1,Ta,sso
father
bell·a.ttacco,
che.
però,
non
sorte
eSito
(l'1l'enze). 3 o Guraslù m 5,92 (lv~na.
46. 7-5
Genova. Sissa. Peloso. Sa.I1\'enero, no). 4 o Barbacovl m 5,75 (Firenze).
AllO o giro (Km 31,800) Wllhams dare '1.ma; oesaUa pIova del suo va·
Notata una serle di pericolose melées sot.
oCh;Joa~ ella (G) batle CorsI (M) 6 3.
La slata dL propagancm puglhstlca fat- to la porta lazlale Altlo periodo dI su- Catca~no. Semino, Mltchell. Galletto.
è ancora :prImo m 23'42". Caraccoill. lore altJs'SlluO. Anche Cloci è stato 57, 2-6. 6 4, 8-6
Palla dl ferro' 1 o Kalfez m. 10.77
è secondo 111 23'43", Bourlano terzo colpIto dalla sfortuna. Dopo pochI
Costa E (G) batte I eonaldl (M) ta. S\olgere dalla. SocLef}. Sportl\ a. Sa- penorità romana. AI 34 o mllluto l\IaffioJI J, Garbanno. Traverso, Clfarelli. Gal- (Fll'enze), 2 o Guadagninl: m. 1009 (Fl'
letto
II.
BrunetI,
Berl'utl.
OhlOOl
tl
VOIa.
del
lfasclo
di
Casalecclllo
dI
Reno
6-0,
6
O.
8-6
renze),
3.0 Brotferlo m. 9.75 (MUano).
fugge solo, mcalzato da tre-quarti e me111 24'22", Phllippe qUal to 111 25'. mdI cl11lomet1"1 dI gara Il ~enovese Ila
Pa1tttc doppte
Bonacossa·Clerlc1 ha. avuto un buon successo al quale ha dlal11 avvel'sarl A venti metri dall'area Gallmo.
4. o Sfrappml 111 9.70 (MJ1ano}.
Dauvergne, Zehender e De Ster1lch bucato una gomma ed ha continuaTorino:
Pa1admo,
l'armat,
Guaz·
Giavellotto 1 o Parolin1 m 44.96
m 25'37"; Sandn m 26'30".
to la corsa con la gomma a terl'la. (1\1) b Tasso COsta (G) H, 2-6. 64, mdubblamente eontl'lbulto la partecIpa di essai passa dI preCISIone al soprag- ZI1(rli, Manal1l, GIlardml. Paladmo,
810, 6-4
zlone di Rodrlguez e di Paderlll
gmnto Vlsmara VII1CI blocca bene Ma- Brlguone. ~llacevlch, Dupny, Ma· (MIlano). 2 o Pergher m 44.48 (Flren·
De oStelhch, dopo aver cambIato al.
L'umco mCldente della gIOrnata
Spasclam,Leonardl (M) b Abbla!l
zelo
3 o NerJ.. m 41,10 (FIrenze), 4 o
I due pesI gallo emLlIam che agh ul gmfìca occasIone sCIupata. Al 36' Yin- scl1er<lnl, Dhò, ~ecèo, l"tmal'lS De
cune candele. SI 1'ltlra al 17 o gIrO è occorso a Dagnino, concorrente RICCI 62, 6·4, 6 3
Brotfp.rlO m. 34.50 (M.ilano).
'
f\l 20 o gn o le pOSIZIoni sono le se- nella: categorlq. sldecars, Il quale
Alla fme delJ.a. prima gIornata Ge- tlml campIOnati l'eglonah fattI svolgere CI IV su passaggIO di Nathan sell;na be· Luca, Chà
Staffetta 4 per 100 1 o MIlano 1n
guentl· WIlhams 111 47'10", CalacclO- m lIna curva vicma al traguardo nova conduce con due punti contro dalla sezIone pughlato dI « Bologna. Spor- ne I prImi tre puntI per la LaZIO. Bigi
·47 e due qulntl {Melocchl. ForestI,
la m 47'20", Bounano m 48'5" Phl- l'lbaltava, fartunatamente senza lI'1- uno Domam alle 1045 SI gI6c.heran- tl\·a.» nella nostra. cltt&, ebbero gLà oc- non trasforma.
Londra
b.
FlrambIlln,
Nastaril; 2,0 flrenze 48"
no le altre partIte smgO'lan e nel po· casIone di InCrOClare l gua.nh per 11 tilIppe e Sandrl m 51'29"
'
portare seri danm.
La ripresa è a. favore dei l\Iilanesi AI
(A.lessandri. DlOndi, Orlandi, Genaz·
merlgglO
le
doppie
PARIGI,
li
eategotolo
di
campione
emiliano
della
Al 20 o gIro. aopo vIva lotta. CaracOtil,lma l'organizzazfone curato.
zan1)
12' Bauman cal'plsce la palla a Gelardl
rla, che venne gIUstamente assegnato al e la porta oltre la lmea. l\Iaffioh, fra 11
Il bel tempo ha. favonto, OggI,
clla soJpassa WII1J.ams men11le San- dalla S.·S MotorJ"I, nelle persone
Staffetta 4 per 400' l,o MIlano 3'~"
rlmlDese,
nonostante
la
magmfìca.
proclrl 51 ferma al box pe'r cambHue le <:leI Sll~ CavaglIà e Zama Aossiste~npudlo della folla, trasforma
53 Il tutte le pIove svoltesi all'aperto ed (Poggi .Canel .SfrapPull, Brofferto),
BI
sono
sabato
se·
\'a.
del
bra.vo
Paderm,
aveva lllcoragglato gh appass10candele Al 30 o gIro (Km 95,400) le va il Commlssano del 1\1 C I. stg.
PADO\'A, 15 ra nuovamente lOcontratl sul 7'lnU del gIoco s'arroventa, I contendentI jtlUOCa.- nati a recarsi (L Colombes dove la l o Firenze 3'40" e tre Cluintk (Messandrl, Oddl Baghonl. SavIo. ManposIziom s6no le seguentI Carac-cH)- Tatozzl
no pesantemente e l'~rbJtro non rIesce a
IerI è termmato Il torneo mter teatro di CasalecchIO
Ili ore !l.1'O'33", WIlha:rns 1110'35";
Cronometristl d SIgnori ing Lin- Clubs tra Il T. C Padova e Il T C
tenerh a freno Otto mmuti dopo Vlsma. squadra dl Rugby (h ParJgl 111- nozzl).
Un altro combattutISSimo malc"" il sta- rllo POlta. a otto 1 puntI dell'Ambrosiana contrava la. ra.ppresentativa. lo nClassifica gener8.;le· 1 a Umversità
Bounano li!. 1,l1'3Z", Plullppe, Lepo- cè -e rag. Grano
TrIeste per la coppa Luzzatto. Ecco
dI MIlano punl1 51 e mezzO, 2 a Umto l'mcontro rlvmclta e anche questa vol. E' ancora l\[affioh che trasforma 10-3. La Ulnese.
l risultati
1'1. e undlceslmo Sandn Al 38 o gllO
Eìcco le classIfiche:
Il match è stato abbastanza in- versltà dI FIrenze punti 42 e mezzo
ISmgolal c Ferl'l F b 'l'lscher 6 4. ta, dopo le tre riprese. Il verdetto è partIta è VIrtualmente fimta Un ennesI\VIllIams 51 rIprende e sorpassa CaC'\'l'EGORIA fino a 175 cmc· f Tom·
racclOla
masl Renato (DK W) ll1 039' (me(I.a. 6,1" 6-/i; Fel rl A b Paleologo 6-4, 6,2, stato del nmmese che oltre al titolo di mo contrattacco romano è respmto dal tel'cssante, benchè la superIOrità
della cl8.lSse mglese 110n abbIa
Le nOSlZlonl rImangono Immutate orarIa I{m ',/.715, 2 Casl).7.za Pleho (!iu, 6-2, Manca bAra F. 6-4, 6·2, 6-1; Fac- campIOne emlhano vanta oggi anche quel. bravo l\[a,rmondl
OALCIO
...
pelba) In 11;" (' 1 qninto. 3 Maccaferrl
b Ara M 2-6, 63. 6-3. 7·5, lo dell'Alta. Italia. testè conseguito nel La finahsslma, soltanto, decreterà. 11 permesso ai parigll1l dI svolsm{) al 49 o giro, durante Il quale Plet, o (Bellelll) In 122\/ Il 1 qUInto (me- cluneth
Facclllne.ttl
b
TISchlel'
3·6,
62,
4,6,
gere
un
gIOCO
mìgbore
I
franCaracClola e DourJano sorpassano dia km 4386; Zappoll Onorato (Slmplex) 6·1, 6 O. Fcl'1'1 F b. Ara M 62, 7·5, 6,2, torneo SVOltOSI a ~hlano la. settlDlana Vlncltole d. questo prImo CampIOnato
PARTITE AMICHEVOLI
ceSI segnarono Il prImo essai
scorsa
\VJ1lIams che sta Ilfornendosl Ma c Grillo Ambroltio (1I1'.\[) ritirati
TA! squadre erallO così formate'
4l!Ollsfllc
balte R llussolb~~ di Casti.
Ferri ~. bAra F. 46. 6·3, 62. 6-3
nel gIro successIVO Calacclola perde
CATEGORIA FINO A !\OO cmc 1 Gua
Il pubblico accorso ha avuto agIO di
Àmbro"lOna Y hnello Paselh, Cento approflttando dell'esitaZIone del gllone 2-0 - Alfonsine, 15 - DomeniCa,
Tutti 1 vmclto1'1 sono padovam. Del•
(
.lavlA'na Llllgi (Frera 350) In 9'l6' e 2
loro
avversarI
che
non
si
erala.
noalra
squadra
ca.Pltanata. da J:saldra·
" mm1,1h per Il rlformme11'to e per Clllll1h (mcdla oraria l,m 5; 932), 2 Fa- le tI e doppIe 51 è gIocato una sola ammIrare la mtelhgente scherma dl Ro- ilari, Bauman, II hnea' Sessa. Barzaghi, no allcorn orgamzzati. l\Ia dop) ti è scesa In campo
per dIsputare un
cambIare due ruote CoslCchè è supe- 'ce Anlrelo (GU7.7.1 -.co) ,n 9'32" A 1 qnhl' pOI'1Jta v1I1ta dal padovam glacchè dllguez, I SUOI fulmmel spostamentl e le III linea' AlleVI, Bottonelh, BrIcchi, a\el'~ paltlgglato 1 lMlùmesi af- mn.tcll con la squadra di Castl~lloM
rato da Bourlano 'WIlllams e Phl- 10 (mcdla. km 65 36j) 3 Achl11inl Achil- nelle altre due P.SSI hanno dlchlalato sue precl.se entrare su finte. Paderm dal Medlam' Regazzoni II (a l. Campana
Il risUltato ha rlspecchlato I esatto ano
•
lA (Sunbeam ~rol tU 9'\1' e 4 quinh (mefermarono la loro superIorità tot,tdella Ilartlta. perchè la.te IIlus·
llppe
(Ila kl1l 5.,452) 4 «Gugl n (Norton 500) fo! falt avendo al loro attIVO otto '\ It- canto suo ha retto Il confrpnto assaI lo· (m ), TrA qua.rtI Cesanl. Maffioh Re· lIz1.a.ndo dOlUci punti w~ro sci da.menlo
sol1l1l è apparsa interiore alla. squadra.
1\1al'idevolmente e non Ila cel'to sflgurato al gazzoOl I, YIsmoro,ArrJère
Al 60 O gli O le :pOSIZIOnI sono cosi In 943 c 1 qulnlo (medIa km Si 32l) tane
alfonslnese di cui ottimo il portiera. Ca·
E'Cco
II
lisultato
della
dop1>la
Facdella
squadra
parigma.
stabIlIte 1. \VIll1ams m ore 221'50'" 5 De Barbieri Aldo (GU7.7.1 5(0) In O'~5" chmettI-Ferri F. batte Paleologo-Ara cospetto del completo avversano. Alla mondi
letti ed Il terzlno Mirri
(l 3 qumti (media km 54 008) 6 NarIce
"
.I~
Lazio' I hnea' Nlstl, Naga,llarde, Al.
Bpono l atta.cco c decIso nella. fase con·
fine delle tre rlprese a.nche Il regglano
2 Bounano che. h a perduto tI e mmu· G1ac~mo (Norton 500) In 10'1" e 4 qlllnU r. 6 4. 6-2. 6·2
cluslva
tisslmi';
II
hnea.
Pa,PII11,
Plerj!'entlll;
DIOLISMO
lasCIato
ottIma
e
stato
a.pplaudlto
ed
ha
-..;,.-_<!lN.>/loflt
_
tI per Il rlformmento A un mmuto è (medla km 52042) 7 Cloel Eros (Colton
Per la cronacl\, la squadra vlttol'Iosl).
III lInen Balduccl, Baffo, Pasti; MeImpressloll e
Phlllppe e a 35" CaracclOla. Le POSI- 3-00) In IO 3" (mcdia km 52 5~7). 8 çarha seA'natl) i duue goals nella ripresa.
PODISMO
ldo
dlalll'
VmcI
IV
(a.),
Bill:!
(m
l;
Tre·
Zloni rImangono Immutate coslCcl1è lcvano 1(Gu7.zl 500) In IO ~ e 2 QninLa rlUmone impermata esclUSivamente
Buono l'arbitro slg Servl4el
•
ti (med'a km 5" ~15) 9 Graltal'ola Masu combattImentI fra dllettantl è stata quart.· Nathan. Balss. YmcI II, Vm·
all'80 O gno Wllllams mantiene sem- r.o (Frera 3;0) 1n IO 4;' e 1 quinto (meF. I. G. O.
completata da alcune eSibIZIoni tutte so- Cl III; Arrlère GelardJ
}-IAPOLI. li
pre il comando. lmpegando ore 3.8' rIlà l,m ~9 0'1;;) Ritirati Azzal'oll Lulg1
Arbitrò II signor Leopold l\Ialland, del.
gUlte con lntetres.e per l'animosItà del
e 27" a compiere 1 251, i{m del per- (A J S )
Si
è
svolta
quest'oggi,
O!l'ganizzaPARIGI, 14 smgoli protagomstl.
la FederaZione francese
r.::
d è B
310'
C\TEGORI\ srnECARS fino a 1000 emc
ta dal Conutato Reglon8;1e dell'U V'I.,
corso ...econ o
oU1'1ano m.
e 1 Brusa Innocente (Scott) l DiO 56" e 4
I grandI cross organizzatr an- Ecco pertanto I rIsultah:
l'attesa. rlUIllone dèglI ASsI dell'Are43"; 3. CaracclOla 11l 3,12'14", 4. Phi quln!t (media km ~8 2.14), !? Muti Ange·
nacela.
Seduta. dellO 4-1929. VlI
hppe
lo (Gnzzl) In I~ 34" e 2 QlIlnti RItirati nualmente dal cePetit Parlslenll soPesz carta· Lazzermi (P CasalecchiO)
Ecco 1 risultatI:
Negll ultImI venti rruì Wl111ams Dagnlno Giuseppe (Guzzl) e «Ego sum n no statI dIsputati nel bosco dI contro Lucchll'll (P. CasalecchIO) ESlbl'
Presenti Cru::>I,
!llorganll. Cll3nlnl,
•
O
(Sarolea) •
Per li seCCIndo posto del gm>ne n Match triangolare Campama. Pu- PalazzI, Sltuazzlnl.
SIa.mt Cloud sotto la preSIdenza zlone m due uprese.
non è dIsturbato daglI avversarI e
•••
parttte del 7-4 - Omo!oga.zlonf - viau
del campIonato lta1lano dI rugby si ghe. LàzlO. - Classlifica.. 1. Camradel MInIstro degh sports M. Patè
Pest medt CeveOlI11 (P. Casalecchio) sono mconll'ate oggi sul campo del- n.ia
I referU arbItrali 5i omologano le sev!Uce faCIlmente. mentre Caracclola "
La partenza del cross degh mdI- batte
COll gunti 31i 2. Pughe. 3. Lazio guenti
llartlte; Vis Pesaro b U 8 l'pl'Lorenzml (Dux) al _punti
tenta con un ottImo allungo di rag
omntum giro a cronometro: toclvltanoseve 5·0 Juventùs Fano batte
pend-elltI che llUmva plU dI mille
PesJ gallo' R&pplm (P, Casalecchio) lo Sterll!!lo la squadra della Bolog.na 1 Match
GENOVA. 15
Lmarl in 43" e 3 qumtl; 2 G11'ar- U S. Tolentino 2-.2 E. Hlancbl b Adr1a·
concorrentI è stata. data alle 14,30 batte Berselli (Dux) al puntl.
SportIva e del Leoni San Marco dI
doogo in 46"; 3. Dellool In 46" e 2 Uca P Recanati 1-0
E basta;lo l'al1lnUnClO di questa ma.· KTebelberg ha taghato per prImo
Pest carta Gmghllll (P Casalecchio) radova
Si prende atto che l Incontro U B Osj·
IUfesta.zlOne orgamzzata dal Grnwo la. lmea dI ar1"1Vo.
batte Berselli (Dux) per abbandono alla
Nel com;plesso del gIOco le due qul'lltl.
mana·U. S Jeslna non è stato I1lsputllto
VclOctta
gin
due
1.
Lmari
(14"
e
Sportivo SIaJI> ìJICr fa:r afflu~re al GIUP'
terza
rIpresa
squadre halJ1no o(llmostmto dI essere
pèr Impratlcabllllà di campo
Il oross degh 11SS1 disputato su
J>e~i mosca' B1asl (Bol SJ?,ort) con- ancara lonta,ne da quell'efficenza a- 2 qulntl); ~ GLNtrdengo 3 Bellon!
PIOVIICdllMlltt discll'Unart - Sl ammo·
ARTiSTICI E COMUNC po :;tesSoO ll1Iumerose adeSIoni fra le dieci cllliometn ha ottenuto un
Inscgutntento (.gu'i 10)' Vlllce J,.ina- nisce Il gluocalore 'l'nrabùsl l\l3roèUo
tro
SalIclllL
(Bol
Sport)
ESlblzlQne
In
qUa~1 flgUl'ano nomI notI ne-.lù'agllne grandIOSO succesao. PIU dl 25 000
datta per rendel'e appassIOnanti ed ri. Glrardengo e Denoni SI so.no ri- della Vis dI Pe6aro per giuoco scorretto
l l motocL'CllstSICO, e 11l buoms511na ij>alte persone assistevano lungo Il Pll'l'- 3 rIprese
Partite del 14~. - Non potendosl erPest (fallo Rodllguez (Llbertas Rimi, avvmcentl le azioil1l QJalche buona tiratI per forature
l'Incontro E Htanct\I-Salilllene·
llgUIl CIò !llgl1lflca. un buòn auguriO corso allo svolgImento della ganl. 1Il) batte PadeorOl (Dux) al punti
cosa tuttavIa 51 è vIsta speCialmente
Handicap :professtonistz (gl:rl 3): 1 Celluare
Ilettese
o. causa di gare di eamplonato dt
ad opera del tre quarti ì\el primo BrescLani. 2. Negrini, 3. Temponi.
Via Bene Arti, 45 • Via Mollne, 4 dI J'ls\'egl1o 111 tal-e genere dI sport, La partenza di questa prova. f'l
dIvIsione superiore che dovrà. svolgersi
oltl'e 8.;lla snnpatllU che Il Gruppo data alle 15 30 dal slmpatic<> caol'
tempo la Bologna. Sportiva ha domIAmericana a eOfPie: classifica 1 sUl campo di Ancona allo scopo dI non
r.t. 37••11 - BOL9GNA • T.I. $'7••11 Sportivo SIAP sE!{>pe crearsI in ,pas- plOllO dci pesi mosca Pladner. Do·
nato, quantunque essa abbIa. dimo· GIl'~rde!!lgcr.Ne~in con un giro di lasciare inoperose allre squadre, si dellvantaggIo,
alla medIa di I{m. 37.147; berli. che Il 14 corrente dovranno ,gluoul'sato colla sua orgalllzzaztone di SI- po l'>OO metri di corsn. qranier e Restrato una inferiorItà palese nelle me·
BOSI0N, 14
le seguenti partite di ricupero U ~
lèe. inquantochè l padovam avev.ano 2. Unlliri·Dersclanl :3. Fossatl-Avera.r- sI
rolle, l due favorIti della corsa, abVASTISSIMO ASSORTIMENTO mlll mal1lfestaziom
Portocivltanoveee·8nmbenedettese a l'ono
4 Giacobbe·1utolo; 5 Tempom-Li- Civitanova,
CI consta pure oChe fU mmilclcllstl banrlonavano Ecco la claSSIfica:
Il campione del mondo del pesI sempre Il SOp1'8Vvento e permetteva- dI
U S Oslmana-U S Jeslna.
guori;,
1\ Osimo noncM le seguenti partite fn
hgv.l'l SI Ul1lranno noh a"trl 05'porldvl
1. Dartigu'e3 del C.A.S.G. in welters, l'ltallo-amerlcano lJohnny no al 1010 medIano di aprIre le azlO~.
calendarIo
AdrIatica di Porto RecanatidI MJlano, Como Tormo e delle pro- 3G'4", 2 Bouè, 3 ChapUls; 4. MI' Dundee è stato battuto 0,1 punti da m. che l'erò non potevamo esser-e oon- ~~ Juventus Fano,
ti. 8 Tolentlno-Vls di PevmCle reLative, SI da asSlcur(l;ro 61U- chnud,5. Demay; 6. Auvray,7. Ro Al Mollo dI Massachusset Il match dotte a compImento per 11 tatto ooe JI
sal'o
IleIefoal
di
_
_
.eI
UnOltilLB
d'ora Il pl1cno successo
mediano
avversarlo
6apeva
subIto
ca·
bert, 8, Manhès; 9. SampYi 10 che durò 10 nprese, non metteva
Per Il Direttorio Marchlglano
povolgere la situazione.
Diamo per ora un prImo elenco de [.:Qmmeron,
lO gioco il ~tolo di Dundee.
Bug.n'o Crup(
lIOIIaat i aaaerI 32 01 & 13·92&1"11
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Williams vince il G. P. Monaco

spezzino

•••

Knud Larsen b. Scillie

Icampionati interregionali a Roma

Dobrez eLivan pareggiano

M.

un mateltelettrizzante

...

Il Circuito di Alessandria

•••
Dorngoergen vincitore a Colonia

....

Autoreloll rallegramenti all' Alfa Romeo
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Il "G. P. degIt ASSi"

Ambrosiana b. Lazio: 10·3

La 4: Doria.- Creto in salita
Ouastavlgna primo assoluto

•••

Belgio b. Olanda: 2 a l

•.

Uoiversità Milano b. Firenze
.,.
U. f. &enola . 6( O. f. Torino 11·0

....
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Genova cond«ce contro Itlano

Rodriguez batte Paderni

•••

Parigi: 12 a 6

T. C. Padova b. T. C. Trieste'

--,

La riunione degli Assi all' Arenauia

Darffgues tampiona francese di "[fOSS"

20 P reml0
. L
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MOBILI

......

Johnny Dundee battuto a 80stou

llPPBRTAMENTO POPOLdRE
completo (peZZI 22) ner L. 3295

....

Direttorio regionale mBrcbigiano

Bologna Sportiva b. Padova 3-0

E. BACCEnl .. F.g
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