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LA SECONDA DEL CAMPIONATO CICLISTICO ITALIANO

;--

Il' giuoco duro

Le fatiche de.lsignor Carpegna

eJ'ìncontro dì Vienna

MIlLANO, 17.
C'era. da. .aspettarselo : c dopo
7i matches , Qld~-EtiEnne' edO.IdaJIli"
Mairin. '. l"ambiem,e' era' conveniente
m-ente IPreparato peì razzo'. finale.
che non ·da. oggi bi!. nome Oldani-Jacovaccì, La' conferma l'ha data sta'notte e. tarda ora'il signor Carpegna,
'telefonandoci dalla $edèdi 'Un quo~i-diano sportivo. 01 Tex RichrilJrdif.aIìauò (o non SllJl'e'bbe' meglio 'dire il
Jetr Diok-son, cui Itam10 assomiglia
per l'8Ibilità neU·...ìncanalare gli avo
venimenti pugìlìstìcì) .sra .gongolante: 00501 la&ftda,gJàr -riconoSOiuta
dalla F.·P.I;, del 1P0ulai.ndi Dorval a
Jacovacci,. pel titolo italiano .deì medii potrà concludersi in un gran-de
spettaclIlo. Le ultime esibizioni milanesi -diOldani erano-quelle che si
volevano lPer. scaldare l'ambiente.
Chi ben semìna, ben raccoglie. 01d-ani è adesso l'uomo più in voga;
11 signor Ca.r.pegna, che l'lha. covato,
prccurandoglì belle 'So voivide 'P'eD.ne,
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Il XV Giro della. Romagna
Anche la Gloria si è iscritta

i
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. Comunque, atla gara hanno aderito tutti i nostri migldOri campìonì. Questo è il primo sìntìmo del
successo, iII. quale, come è affidato
~i campioni, lo è anche alla organìzzasìone.che saprà curare l'Automobile Club di Alessandria. Il. quale, 001 circuito che Intitola 811 nomaglorìoso di. Pietro Bordino, ha
una doppia responsabilità materiale e morale nonpicoola.· Quel1a.
cioè, d'essere aU'altezza di una gara· di campionato e ,quella di fa.re
opera degna. di Pietro Bordino nel
cui. nome si corr-erà la gara. Ma
l' Automobììe Club Alessandrino,
nei 6uoi4irigen.ti PUlgIIlO e lBausone, affida in pieno e dàsìcurezza

e cqnrorto •.

;.,

lentì jfì questi due forVi' corridoI'!.
Veloci, passìstd resìstentì. ed ottìmi .arrampicatori, hanno già disputato parecchie corse in questo
in1izio 'di stagione e anche nel Giro d1 Romagna foaranno valere la. .
loro alta classe.
.
;
Fi"a le altre iscrizioni, degne ai
note quelle. del mantovano 'Guel'-ra,
un elemento di sicuro avvenire,
.del Iuechese dall'Arsina',·. a1tro 'ottimo e volonteroso corridore, e del
faentino Monti che, stanco di vincere su p'ista, vuol cimentarsi .anche nelle più dure e faticose corse
su strada.
.
,.'
Ricorddamo per gli . interes.~ati
che le iscrizioni si chiuderanno venendì aillloe O1'e 24. Esse debconoessere dirette al' seg.uente·indoirizzo
«Giro di Romagna» Lugo aocompagnate dal~a .tassa di lir~ .10 :per i
seniores e dl lire 5 per glì jumores
ed ìndìpendentì, e dalle altre solite ìndìcazìonì,

:~~gi~ont~J~t:e~t~~~agalle:t~ia~~

Hs contro Griselle; Oaneva·AJ.b..rto
Foarabullini; e.il debutto dell'ex di.
lèitante Orlandi con un pari peso
f.raa1c'ese .
01...

Gli iscritti
Montevecchi Antonio (3) • Rilola
2. Ronconi Eipaminonda (3) _ M'€!Zzano
.
3. Falchetti Luigi (3) • FlfEln.ze
. 4. Vi,gndli Giovanni (3) - Fil'enze
5. canazza Aldo (2) • 08Jrpi
6. Gordini Mi.chele (3) • Lugo
7. Gasadei Giuseppe· (3) • Lugo
8. Gemmi Ango8l1o (3) • Fa-enza
9. Fo:rna.ri Erlildo (3) • Bologna
lO. Melandlri Giovanni (3). Bologna
11. Pastorìno Francesco (3) - Ales1.

sandrìe

.

12. Simoni Aleardo (3) - BolQg1ll8.
13. Maggioli Dario (3) _ Parma
14. Negrìnì Antonio (1) • Mola~ .
15. Gìacobbe Battista. (1) •. NoOVl P.
16. Fossati Pietro (1) - NOV1 P,
17. Rinaldi Felièe (2) • Tortona . ,
18. Aymo Bartoìomeo (1) • Tori~o
19. Guasco Pietro (3) • A!eSSllliIl~na'
20. Vianello Giovanni (3) - Chtoggta
21. Mara Michele (3) - EUJ?to· A. :
22. Cremasco Otello (3) - '\ erona ~. .
23. Manzond Armando (3) • Ar~nta. ..",.
24. Spin'elU Luigi (3) - Empoli
.
25. Grottoìì Ateo (3) ._ Fossombrone
28. Bianchi M'ario (2) - Legna:no
27. Orecehda Michele (2) • Torino
28. Mor.elli Ambrogio (3) • Nerviano.
29. Rovìda Carlo (3).· Milano
c
.
30. Guerra Ll,tigi (3).. Mantova"
.
31. MOOltl.Gino.·,(3) .,J;a,en.zJ!,!_._,~! .._ .•:""'~...."",.
32. 'lDall'ArsinàDecimo(3) . Lucca
33. Neri Colombo (3) '- Navacchio'
.
34. Neri Marcello (3).. Navacchìo
35. Martell! Adolfo (3) • Ferrara

O. F,
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MARIO BIANCHI

La partecipazione delle Case
.
MllLANO,17
Abbiamo voluto assumere notizie
circa la partecipazione deHe squadre al. Giro di Romagna di domenìca prossima. La Legnano, coìta sottomarca Wolsìt, parteciperà al completo, Saranno cioè della' 'Partita
Alfredo e Albino Binda, Oliveri, Catalani, -Dìnale, Visconti, Marchisio.
Beretta 'e Morettì, quest'ultimo da
pochi giorni passato a rinforzare i:
quadTi -della casa di COl'So. Genova.:
La Gloria ha iscrittQ ieri ee<ra i
suoi quattro vaMdi rappresentanti:
Mario Bianchi, Orecchia, Rovida e
MorelU.
.
In cMa Bianchi h1v,eèe; m0l1ta. ih·
certezza. In un primo tempo si era'
decisa la partecipazione con una
squadra formata da Grandi,Za.:
naga, Piemontesi,. PJocin, Pancera
e Gaioni; ma ieri Piemontesi faceva conoscere la sua impossibilità a
concorrere in seguito 'alle preèa:rie
condizioni di forma, ed oggJ ih ViaIe Abruzzi stava prendendo consistenza, la probabilità di un forfait.
Ad ogni modo la partecipazione in'"
dividurule di Grandi, Zanaga, Pic~
cin e Palncera non sarà osta.colata
daUa oasà. Piemontesi ha fatto sapere che disputerà invec.e, si'C'Ura,.
nlente, il Giro de'lla Toscana flesato per domenIca 28 apri'le.
----c»o:>---ATLETICA

Atleti svizzeri al Lfttoriale.
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Urna squ8Jdra di sooici auleti svizzeri· dello St8ld·e di Losanna, parU
l'altro i,eri alla yolta di Aten~, per
parte'ci.pare alla riunione cile' avrà
luogo i'l 21, 23 e 28 del correU'lte
aprj,le nel.la capit3lle llllerui·ca.. [,11.
spedizio.ne comprende i migliori.
ca.mpia;ni d-eJlIa Sviz~era, fra cui
il dotto Paul Martin, Meier, Goldfa1'b, Schiavo, BeO', Borner, Schneider,
Questa squa:dra giunse ieri mattima nella· nostra città e si fel1lllò
il. visitare le bellezze artistiohe e
i monumenti, indi si recò al IUttoria:le, dove fu riocevuta dal Cap.
CO'Sta. Ivi tutti e sedi.ci· gli atleti
compierono un aLlenamento in vista dei !prossimi illicOflltri. Taluno.
di essi sc€Se a far·e UiIl bagno in
piscÌina e quaLohe a.ltro si sottopose abla dOICicia.
.
Tutti rimalSero ammirati dello
Stadi,o .'CreatQ d·aJl'on. A1'pin ati e
Paul M,a;rtin che fu secondo nei
400 metri .alle Olimpiadi di Parigi
nel 1924 dietro l'ing.les-e Lioddel ed
ha parteciJP3to a quelle più recen.
ti di Amsterdam; diohiarò 0001 il
maggiore entUtsia.smo che. il Libtoriale di Bologna è il più: bello, il
più !perfetto e il più rego~are di
tutti gli sta.cli che egili ha visto ....
nelila sua orma.i noo più bre~~:,:~.
carl'liera d' a·tl.oeia.>··;'~· .
Gli svizzeri si trattemneroa lutri:~<
go sul campo e MIe. 18,55 riparti-'
Tono da Bologna per Brindisi;. ~r
imbaI1~~.~ pgi ~~. ~ta ~ ~~

