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tro: o cinque uomini' slÙl1&' 'stasea
linea. Brilli Peri (Talhot). NuvoJal'i (IBug'atti), Var·zi (Alfa Romeo P.

.' . , ' ,

I: ·tll", I- CamopI·onl- de')'. " o")'a'-o''te' )-0 10.1'la ~~i1j~i~~~~~~~~~El~~a~
~~l' Oìrcuìto di- Alessa..ndria
.
u,

...
,:0'
. .

Aymini (Delage con e senza' camo
, p r e s s o r e ) , Aroangeli (18e correrà
con lo. cosi detta O.IM. e se av.rà·in
ordin l'
hi desì
h
l' d
l e occn o eetro c: e g l 0leva in :partenza aìle MiJile Miglia.
perc.hè se cc Gigione Il sarà con la
Gara di dop.pia rivincita, P8U'Ciò. Ta1bot, lo mettiamo subito in prìFka quelli di l'ripoH e queltì delle ma fila), Nenzìoni, Ruggeri, Fagio.
Millt.i Mi.gJia. -Insomma una vera li, Cortese' (i primi tre con !Mase·
grande eompetìaìone, piena, com- ratì 2000 e 1500 e il quarto con B\!te . ti
pleta, mcerta, passionale, ricca di g a t ti rOO) D
o . a una par , m me,
contenuto tecnìoo e sportìvo, Una. Bonadeo
con lo. Mìller, eha non
vera manìfestaetone degna in tut- sappiamo di che ti{po e· coane e
to e per . tutto deLla qualdfica ·di quanto a posto su un cir-cuito straga.ra d,i ca.m!pionato, Pl'eludio in.te· dale misto come quello al6lSElanrlllSoSantissimo' delia te:rza com'Peti- drino.
.
zione, la ventesima Targa Florio
Ohe dire di più an-c.o.ra? RestrinISUJ! Ci.~cuitQ delle lMolidonie.;
gere le fila? Ecco qua: Varzi. Bodl.
di Peri, Borza-cclhini, NUlvOLari per
L'atte.sa nostra, come in tante al. la vitotoria ass DJuta. E, Is'intende,
tre occasioni; non è !polaritzata su Arcangeli .se correrà con la T>albot.
Ma .ci.f()ar.e brllit,to lasciare in un
un lPunto soltanto o S'ull.la lotta fra
due o tre camPdoni. Ad 'Alessandria. canoto F'eorral'i, che è davverd un
andiamo un poco diversamente. grande 'Pilota, che a.vrà, tuttavia,
Prima, per assistere aUa Jotta che una. macchina. foOl'S6 'U11 po' meno
delle specialisstme Toalbot,
si da:ranno i' protagonilSti di Tl'Ì- wloce
n
•. 1M
ti
2
1P0li: ·BrUni e Bo.rzacchini, Arcan· Dug·atul, !8.'&era e Alfa P. '.; .Mag>eli e Va.mi; e Nuvolari, contro tut· 86l'ati Ernesto, che ha dato' prova:
ti; lPoi, pel' faTO! una idea delLe pos- di si gran cl!lJSse con qU'elùa sua
eibiiità, in gare di pura velocita e gaJqoo>ata a oltre cento da Brescia
su circuiti come qu~no di ALessa.n- a Firenze, attraverso ~a Futa; Bodria, de.ltl-e nuove Mfa 1750 tutt'or3 na, Rug,g-.eri, Fagi<>li, Cortese, Nen·
del cerohio dtil1ato del'la splendente zioni, giovani, ma già IProvetti pi..
viitorda di doinenioa scorsa. Infine loti,
pe~ ,y.ed'6'l'6 il .colXJ!POrtamento, sul
~uito alessandrino, della MHle.r
Rinunciare al pronostico di l'I1to
del cOTridoOre itaIo..americano Bo- non si IPUò. Nemmeno si può, tutnadeo, attrazione del&a gara. dal t81v·ia, fare' un nome in 8e11'50 as·
punto di vista del1a novità aesolu- soluto. Dei piloti, iIlulla da dire:
te.. D-ivisa èome è la gara in doo dhi ignora le doti di (Brilli, Bor·
grandi aggroppamenti d,i macchi· za.cchi.n>i, Vaarzi, Nuvolari? Iffllle
ne: da U'D08. parte le piocole deMa me.echine pl'eSoSO a POCO: 141. P. 2.
1100 ilIDiC., 'Per Je quali esi6tono tre la. v~ttu:ra. 'Più potente e veloce;' la
pr.emi: .daU'altra le macohine da. Te.lbot molto vicine.; le Maserati '8
.-1100 emc. in su. VaLe a dire le 1500, le Bugatti sulla. stessa linea, For·
se lPiù resistente la'se.conda, forse
più voeloce la prima, o semplice·
mente più stabile.. Ma con questo
nul:la dllJ)OSitivo si è detto' o'di de~
finitivo. Oi .asteniamo da un'u1te.
'ri<m! cernite., chè non sarebbe seno
tita. Diremo oboe crediamo molto
in Varzi. ma. ohe B.rilli ci ·sembm.
come già a Tr~oli, il lpiù 'veloce;
Cihe Borzacohini può vincere e che
NUlvolari Jo. pu!ò ugualm.ente,
.L\gbi. altri il ruolo in·tmessante di
outsiders. Primi fra tutti Arcange.
li, Ferrari, IMaserati E. CElirto Clhe
Ila lotta I~ le piazze d'onore non
sarà meno .a.ocanita che per la vito
torl!8. l8MOluta. Non uno, ma cUeci
campioni lotterSJUlo metro per me·
tro. Con tem·po buono i reeords di
NuvOlari finiranno ·per càdere. E
anche qu~:lli della 119Q1 che n~:>:p.~p!>·
trà sfuggl:re o fl. BrIVH) o'.a. (Blondetti o. a Fa.gio1i Luigi';ee qlresti
correrà 'oon la Sal1ll6On anzlohè 'con
la Mo.serati.
Da questa: eup9r.ba .:racoolta , di
cilimpioni u.scirà una batta:glì.à. fremente, veloCÌ'ssima. spasniodièa.
'le 2000 e le oiltre 2000 in un m1C;CU- Ne-l·nome del grande ma·estro caIglio i!Ul!p.l'8ssionante, in uua varie- dut.o, i .corridori .autoInobìtUsti ·d'I·
tà notevolissima, forse mai r·j,sCOIl- talia:, che oggi l'Automobile Olub
trata in aJtreoceasioni.
ha chiamati attornoO al
In questo,gu>azzabugHo assai dif· Alessandria
« Cippo" che r,Ì-Col'da i,l saol'li.ficio
ficile, naturalmente, riesce farsi di
Pietro Bordino, combatteranno
un'idea' esatta. della competizione.
la !p'iù bella vittpri~. Qu~lll!o <;h~
'Nel senso' cJhe se per ·la 1100 ·cmc., .por
un pooo di Lui, choe'comhatnelloa qUlale' miHtano uomini .come dirà
tè e vinse da. granGe insuper>8,to
!Biòndetti, Castélbarco., Bri~io, Co- campione.
. .,. ;. .. .
motti, cori. itha:cchiri:e come ila. SalmCORRADO FIL'IPPINI
son, la Amilcar,. Ja Derby o la Lomba'l'd (tutte nei loro tipi sov,raliGLI ISCRITTI
mentati) 1,lna ';Von~ ristretto il camClasse oUre 1-100 eme.
po a questi corriclOI;i e queste macchine, non resta che scegl~el'e quel'· 1. Bona Gaspare - ALfa Romeo 17.50
Francesco· Alfa Romeo.1750
lo che I$i ''1'ìUene il migliore, nella 2. Pirola
Sartoiro Arrigo - Alfa Rom(lo 1750
·classe s.uperi<ire (eUminoate pur chi 3.
4. Borzaccllini • Maserati 1700 .
volete) ci si trova, a conti fatti, da· 5. Maserati E. - Maserati 2000..
vanti a'tanto uomini'e flante mac· 6. Fagioli. GiorA'io • Bagatti
chine p.l'esso à :poco equivalenti 'da 7. Ferrari cav. Enzo - AlfaRomeo1750
m'Ottere .sel'i 'Pensieri. Gi.ra e l'igi- 8. Mazzacurati Mario - Bugat.ti.
l'l!> tSi dirà,. sono ~empre quel.li: 9. Dègiovanni Ugo - A,ua !Romeo 1750
Moinozzi G, . Bugatti
.
Brilli P.eri, Nuvolari, A'l'cangeJi, 10.
11. Sandri Guglielmo • Mas8rati
Bor.zacchini, Yarz,i, Nenvioni, le 12.
Viola Giovanni - Diatto
.
TaIbot, le '13ugatti, le lMaG'el'.ati, nO. 13. X•• Delage.
.
14. X. . Chiribi:ri
15...<\imini Giulio' Delage
16. Carraroli - Alfa. Romeo
17. X. - Bugatti.
18. GuaJ,tiero Natale - Alfa Romeo
19. Bonadeo Giuseppe - Miller
20. Marchese Brivio· X.
21. Nuvolari - X.' .
22. BriUi Peri • Talbot
23. V8Irzi - X.
24. Arcangeli - O. M.'
25. Nenzioni C. - MaseJ:ati
2S. Cortes~ • Bu,gatti
27. Nenzioni .G.• Bugatti

.I.

Come già la
.
prJ!lna, cosi la se--.-._~' ''Conda. battaglla
d!~l" campionato 'nazìonale automo·
bflistìco' di velocità, ha radunato
in PM'tenza .tuttì i nostri più f'Orti
g!J,idat<lri,. con le macchine da corI!\a .ehe vanno per la maggìore attualmente:
'.
<: Il Cirèuiotodi Al,essa:ndria, che
g.li \AUJtomobUe CtU'bs de[ Piemon-

*'

•

BOiRZAèCHI-NI
"

.te . hanno" :af:fid.acto alla organizzazJp.l1e dègJ.ì ap.pa;ssi!>pati alessandrini,- !per la. .coqJ.memo.razione di Pie·
Bord,i-no, il campione Clhe, or
fa un oam10,'l9ulJe .stesse strade, ebbe tl'8.-gicà1V'ente st,roncata, da Hm
iP,cide.nte :1>ana1.e, quel:la v%a che
paTeva dovesse sfidare impunemente ogni:,più" g:rànd~ peri,glio, come
j~ Ci'rcu~to'di. T.ripoli, più di quel'lp, anzi; promette una grande giorlJ.~t.a !pér ..~. h6st:rO !SIport. motori·
sÌlJeo. , .'
..
. NoOn crediaono eccorrano le soli~e jparole' di ,presentazione. Il Cir<:u.ito d'\ Ale~s~dria, oon la sua
.oi:nquantina di .iscritti, C(ln i suoi
t'ainpioni; con 'le macchine deUe
qu,.aJi ~5~ p.i~liongono, ,si impone
·da 'rolO., ,a,.llà· :p.ostra attenzione e· a
'$fu'ella ~egli &porUvì d'Italda.
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-:;~ Fur aop~ ',11 trionfalesucce&3o
d'eVo. t&rza·· Coppa delle Mille Mila ;~apifegt.azione aUltomobil,i-

~lia,

NFVOL.4RI

$tica che ha m.aggior presa sulle
folle. 1.1.C i l'cuito (li Alessandria non
è male ..' Anzi, interessa e l}iacei for..se ·alPpassiona, perchè in esso, oltre
çhe una grnnde ,battagli'a fra gl'<1.l1.fii Sl>ecin 1it~tj, è un poco come' Qiopl'essa la. rivIncita della più imo
por,tante colllpetizione che ~'ha pre,ceduto.
~ Imendiamoéi: non che si voglia
l'Hll',agonare J,a gara di 'Alessandria,
che'è manifestazione di velocità su
circ,tlito chiuso e per macch.me da
lior~a, alla 'Coppa ':'Iil1e Miglia., che
.è tutt'altra '[I.rova tper tutt'altre ve't·
·t.ure (almeno nona gran maggiol'an~); :ma, pel'c'llè, dopo tutto, ad
.Alessanùria trovel'e·rno in li7.ZIl.:
pl'tll:'so' a ;poco. gli stessi camp.iòn1
·e, S1111 p.er giù, le ,gtes,ge vettur,e. .
. l\Iancheranno, è v·ero, le O.M. e
le Lancia., che furono alla CO'P'i,)a
ip·teressantissime E' forti competi~.\'icj, nù. ,ii >.al'anno ancora le Alfa riei. loro tipi più fO'rti (la P.2.2000

*

correrà V,alozi, e l~
(1lrorissime 17~O): le C,lnoseraU 1700,
1300 il :ZOOO· (.':n'lc.; 'le Bugatti, il.:
:-;alrll~on c il~ più - dite niente le 'l'alhot della scùderia Matel'a-ssi.
Gltuol1\ini. Ad Alessandria, come. 11 .Bt·~$(·i.ri., i più forti che si ah·
li·ia Qggj-. esclu:,'i pochissimi impegnati altrove. r:io11: IBrmi e Borzacctrini e Vani e Nnvolari e Ghersi' e l\I-n:5el'1Ltì E. e Corte e Arcangl'H. E poi ancora:' Ferrari Enzo,
I:ann, Aymjnì. Bonadeo, Val'P1"eda.
Brivi\l, 'Fn~'io1i, Nen7.ioni fratel:i,
Hi,ollrletti, C'l"telbn.rco. Pirola" P!a!il, Cornotti, Natali, Bianchi, Sa'rt'Q,t'i,o....~~!:a~i •.

haDlllo v16to coronaTe t-ìoeo sforzi 001·
lo. .p.a.T'teO~ione ~P1oéb16cj,ta.ria,' idJi tutti
i CQolu'idOll1 che aaoora oglg1 militano
ÌiIl oampo motocl.e~ist1oo.
SCOll'l'6l1ido I'eìenco dl&gli iscritti, vediamo infatti nomi di eorrìdoeì che
,per'le loro gare cOllDlPiute per 11 passato non hanno l:iSO',gno di essere
mlliglgioo:rm.ente illusflrati aJ. pubblico e
di altTi che I affrontano la prova regg;ia.na sorretti <latla 10l'O preplm,Z.!o
ne e dalla Ioro. pa'ssiOille per conquìsta.re nel ~onto di: tanti assi una
vittoria che possa. 5iPf.anare ]0'1'0 la
s1:rada. aRa notorìeta ed! alla fortuna
spOO'ti'V'a,

11" pririu)'. torneò 'a Pola

DO~~~~l~9'di
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la Coppa del Podestà aMilano
~
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[ompetilione moto[i[li~ fi[a

sul ,Circuito di, S. Pellegrino a Reggio Emilia
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Non si può di're che
(l\
. in (JueSoti <lIue Ilùtimi
~
anni l'Emilia sia
.
aU"avangua'l'dIa :le!
movimento motoci•
clistico iia1iamo.
.
Non è il caso og·
gi di va.gJ.ian'e le" caUSe dello statt()
a.ttuaJ.·e delle' oose 'e ,cOlllsigl.iMne i l'i·
medi. Uilla sola. ctttà emiliana ed una
sola· lS9Cietà d.ella n'09bra ;regione in
questo peniodo di tempo stanno t'l..
cendo sfO!l'zi e sacrifici non 'illldJ1ffel'enti pe:rcl1è lo S(pOll't· del motocicl-i-

COLOMBO

smo si risollavi da quel tOOp()lI'e, nal
quale sembra essere ca.à'Uto dopo gli
anni ~u1gi·dissi.lni 4el dO(po gU'9T'ra,
in cJ.Li domenical.mente sulle be-lle
stl'a.de emiJliane centi,naia di mooroci·
clisii com,battevamo caivalleresche ed
avvincenti competiziooi.
Qu-95ta città e questo ·sodalizio 150010
Reggio Emma ed il Moto cl1.1!b Heg·
giano, ;i,l quale fedele alle sue gloriose t.radizi'omi oLtre a fllir d'isiPutal'e
uti:1i e. proflcue gaI:~ di regoila"rità,
annualmente V'ede ~a~unata i mi-glio·
ri esponenti liel mot'Ociolism.o .per d'al'
vHa a.ll'()l1ffiai classico ci'OOll'iJto di ve.
locità. .
.
Senz'a voler fa'r~. la storia delle
. Classe sino a 1100' C'mc.
,passate edljzioni del. circui-tJo di Heg1. Bianchi Giuseppe - Lombal'd
gio Emilia «he ha visto la 5lua tii·'
2. Bisighin . Lombardi
sputa ora sql cil'oui.to.di .RiV'a1>ta, ora
3. Moresco • Lomba.r.d
su quéllo di Sllinia ,Oroee . e dello
4. Ferrali • Lombard
5001'60' .anno sul ma,glni,fico bria.ngolo
5, Sartor~o Filipopo - Salmson
dI San P.elleg.rino, lfi,coI1d:erem<l sola.·
6. Fagioli Luigi • X.
'mente che 1'~0 SCOtl'SO nelihi. città
7. Platé Gigi· Lombard
8. Strobino OI'este·· LombMld
che fu culla del Ta'icoIOTe', mentI'e lo
9. Cattaneo X.
S,POI't della' motlOCicjetta stava a.ttrà·
10. Comotta • Derby
versando il periodoI più aOuito d~lla
sua cr.isi, si sono ·disputate dn1e tra le
più bellie com.petillioni motociClistiol:J,e: in mljlg,g:l,O il GwrpiPiooatq' dJella.
ALESSANDRIA, 19
MI,Jjzia per,1a C<>ppS; del ,Duce ll'd in
Oggi, a:lle ore s-edi·ci, in' 10C8llità luglio .la qUlll.i~ta, prova di~l call1WiO'
Molino di M,ichele,' dove lo '$OOJ.'lSO nai·o Haliano ;di p-rilnjla c~teg()lI'ia.
.amno cadde H gro.nde Ca.mpione,
Le gate cie.jo·,~c9r$O ilDn~
l'Automobile Club di A1'essa'ndria,
e;lla presenza delJ.e Autorità sporti. ·Sonò. ari60jl'8. ·'~i:'{;tl;Jella. m'em{)tl'la
ve deNa Regione, 'd'Oi corridori par~ dii quanti vi hanno' assistito le dille su_
tecipanti 811 Cil'Cuito di ~lessandria. per·be prov.e.,IEsse ..,si.svoOlsero ilIl un
e d,i tutti g1lr sportivi, farà scoprire arn);)i,ente saturo di· ,pa.ss1ollie S1POTti·
-i!'"Ctppon marmoroo eretto aHa me- Via, 50U sbmdié IDegoli1l'l.S6im,e e oon or·
moria dl!ll!l'insuperabile corridore ganizzazi~i quali':difficilmeI1te si eeos1 tragicamente ca.duto.
rano viste per, il p~a.to.
'
La cerimonia, che dirà del ·rim·
In ent.rambe le .;pWve noo hamno
gi>anto di tutti ~li sportivi per il. ~atto diJfetto ,j partMifPlln,ti, che n-Wla
campione scomparso ha significato hanno 1:ralasciato lPer a,ggiudicarsi gli
e valore di celebrazione.· Gli spor· ambiti pri:rnat.i.
tivi di tut.ta Ita,lia s'inchinano, 00·
Nel .campionato .deIla Milizia l'amme noi, o8I11a memoria del corI\idore bita
d'el Duce fu COlIlquiSltaht
che riposa ora nel,la sua gl()ITia nel- dalla C~l},pa
8Z.a IJegione «Benito Mussoli·
la pace alba dell Cielo.
ni» di Forli per merHo dii Cimatti,
~~ Bandini e Arcangeli. rLspefltivamente
vincitori delle categorie 250, 350 e 500
llelefui di redazioae. del L1lTOR[UE . cmc., mentr·e la 69. Legione «Fossalta.
di Bol<JIgna si olassificava seconda con
oorIaDo i nmeri 32 01: 13·92: 16.1~

le vi.ttOll'ie. di. Marlami nella cat.e,gOll'ia.
125 emc. e .di Luiogi Sa·nd~i. nel~a li5

emc.

.

N~11e 6i.l1g'Ole categorie lo. lotta

è

staJta .viV&l>issima: .fra .le mini.nie il
ina.rohigiano Mà.ria.ni iCOOl là
M.
M. ba.tt'è di 'IID. 5010 anmuto il m()den686 Carlo' Basohi,ari, mentre iJ bo·
lognese lJuigi 8aaIdlri con la Benelli
riusciva a ,preood.ere II torinese Mi·
netti su Ladetto-Blatto. NeLle 250 ome.
il c8JljliPÌooe d' I,taJia Cimaotti coo lo.
Guzzi aveva ragione della" tenace l'e·
sistenza di Pigori41i su Maffe.i1S e del
genQves9 MiglioriJni.
n miglior te.lniPo della gi<mna.ta 8'l'a
reàJizzato dal forlivese Ba:nd.ini che
con la sua A. J. S. av.eva netta.mente
ragiane di Pllini su Fll'era e doeI faen·
tino Lama su Velocette. Infime il 11-e·
curiooe Arcangeli portava amOOil'a u·
na v:olta al successo nella. massima
categor~a. la sua Sunbeam til(),pO una
lotta senza quaI't.iere COO Foi.escbi su
Guzzi, che telminò a.lla distanza. (,j
pochi secondi, e con Pietro Ghersi
che av-eva aVlUt() un velocissimo inizio, ma che in segllliw dovette pe'
cfare, alla ·sua et~ iamuem.za.
Non meno' dnteressante è riuscita la
prova di campionato per quamto non
si sia il"egìs1:ra.to ÌI1 plebiscitario conC0l'60 di corridori italiani.
Enrico Mariani doveva in questo
eiJroui!to· assi<lural'5i iI possesso della
maglia trJoolora.ta: infatti iJ m8.srClli·
giamo COill ooa OOl'5a regollill'e si claS'
siflcava primo, fav<llito in ciò anche
d'a.l il"itLro del piocolo Tigloi cile av.eva
iniziato velocissimo. Lp segui!l'ono in
classifica, Albel'ti su Oriane e Bomaùne su G. oD. Nella 175 cme. il pesll.irese
Benel11 cOOlquistava la. sua Q'ua:rta vi,t·
toria. di campionato dava,nt.i al coe·
q>Uijpier Brosi e a' Setti. J.l tor.i.nese
Nazza~'O 'Felice su Gf\.1Zzi 250 cmc. do·
po una a.lternllJtiva al comando con
Cimat,ti aveva. Il'agione del forlivese.
11 valO'1'()5o() e taciturno Bandini rinnovava su1le stei'lRe strade lo. vittOlria.
della ga.ra di maggio poo'tando ancora la \Soua A. J. S. vittoriosa fra. le :~50
eme. do.po av·er l'esi5ttto valol'Osamente aU'attaoco pOI'tatogli dal bianoo-cé·
1este Moretti AmUca're, che si classifi·
cò' secondo e dO(po aver rint.uzzato
la .iniziaile in'uenza del toscano Bar·
santi COlSi.r-et·to al l'itiro.
Colombo Ma.rio su Sunbeam e·m i'l

s,ua.

ed alle insuperablll

GlOMMÈ

IIRELLI

-

SPORT GOLIARDICO
(Littoriale ··!ll Aprile)

MORETTI PRIMO
"

Non cre.diamo oI>port,uno vaglial'l!
le possibilità di ognuno degli i.sorHti
e ,tanto aneilo fare un pronos.tico poi·
ahè 68,ppiamo quanto e,roduo sia iJ
tentlllrlo inl tlutt,e le br/lll1ohe d'elIo
aport e partièolllllUl1ent.e in QlueLlo motoristil()o, in cui spesso la. fOll'~UqIa ha
la parola decisiva suLl'esito dii una
ga'l'a.
Ci limiteremo perciò a const'llItoara
come alla v.igilia., gli a-Uivi organiz·
zatori non Q)olevano spera-l'e migliore sueoesso, j,llfa:tti fra gli inscriMi
v.ediamo I\l<>mini che !lanno molte
chances Iper assicuI'aa'si lo. vittoria assoluta o di oategoria.
Fira. gli i-soritti nella massima cate·
goria SOOlO i nomi d'ElI lorineSte Hiva
6U Sunbealll1, Colombo secondo clasSÌlfiCato a,lla Tal'g.a. FIOll'io, Bandini S~I
Rm'Lge, Plrimo MoreUl su' Cruzzi, ~he
hanno eguali IPIf0ba·bililà. di vi~.toria,
mentI'e Del ·Monte, che farà id suo
debUJtto. con la NOI'ton nella ma.ssima categoria, il modenese C8JI1'~pa
l'i, il reggiano Fel'l'ari, ed iJ bolognè'
se Nepoti !pa:rlono COillle pericolosiss.imi « outsiodoer D, /prooti ad approfittare
dei :più .pioooli incidenti che possano

BANDINI
ca,pitare ai maggiorment·e quotati.
Fll'a le 350 ·cmc. il canl,pione d'Halia
Amilca'l'e M<ll'el.ti con lo. sua Bianchi
recente vincitore della categoria. nel·
la Ta.rga. Florio, parte g'rand:e favori,
to, ma il milanese d'>Vl'à guardarsi
dagli attacchi che gli SM'annlO porta·
ti dal campione italiano di sooonda
categoria l'avv. Santinl. déIJll'irl'llentt1
modenese 'Severi, dal faenUno Lama
e dai bolognesi Bortolotti. Belluzzi ed
infine d1él. Macchi che faa-à domani 1-11
sila rentrée.
Lotta rupertLssima nello 250 eme., ~Il
cui i « guzz1s1.i D ca pitanati da. Gri!PIPa
av.ranno temibilissimi riwali nei COllo
COl'1'enti· con macchine di 175 emc.,
f·ra i quali figurano oorrLdoxi di va·
glia quali Carlo Baschiel'i e T·un'ini.
Il circuito di Reggio Emma che ve·
c1ril. id:omllJni lo. sua settima d·iEìPuta
presenta pwciò l()otte a.pertissime ed
incelie sì clle siamo sicuri che jJ
pubblico di tut.te le città. emiliane che
si darà conveg.no sul magnifico ciI"
cf\lito d'i San PellegrÌl1<l: !po'~rà assi·
s·tere ad un co,mpe.tizione che nUl!a
n.v.rà. da invidial'e a queLle che .10.
hanno preceduta.
La pa.rtenza verrà data Ln linea da
~eiI'T1lo, con 1Il10t()lre spento e senza
aiuto, a.1Ie' oro 15.
I COfi'oO'1'l'enti d'Ov11'llollmO trovollorsi al
lra.gual'do di partenza alle oOre 14 ipor~
cise, La. ;partenza v.errà data da un
cronomet.rista uffici-ale. IJa. gare si
!'lvolg9I'à nel .senso <l'i rotazione (i'e.lle
lance.He .deU'orolqgio.·
L. C. N,

GLI ISCRITTI

•

Categoria 500 eme.

'MORET7'I AMILCARE

'Riva Valerio. (SuI1Jbea,m); Colom·bo
vincit-ol'e assoliU>to e primo 9.-ella 500 M~io (Sunbeam); Edoardo Se1f (Sa.!l'olea):
Cafflqli Tonino (zenit); Fer,ra·
emc. ,precooellido MOl'etti Primo, RaTi Callio (NOl'ton); Del MOll1te Aol'duino
botii, Fieschi e l'ti'va.
(Nort.on); Canea>ari Dante (-B.S,A.);
MOI'etti Pl'imQ (Guzzi); Nepoti Giu·
Probabilità
seppe. (Fr~a); Bandini Terzo (RIIldAlla glllra di quest'an'no sono am- gel: Ne,grotti Giuseppe (.F~·era); Cat·
messe solamente t·re catcgoa'ie :Ji fari Comino (Zenit).
macchine e p-recisament'll finQ a 250
Categoria 350 emc.
cme., fino ,a 350 cme.·e flno 0.500 omc.
Severi
F.rllJncesco (Voelocetlte); BoI'Anohe con questa limitazione, non toOloflti Mtmo
(Velocette); Mo.stidelli
può fa.r d,ifatto la partecipazione del AUredo (Velooe~te); Lama Francesco
conOOlTenti, poichè gli ocgania:zatorl (Velocette); Avv. Sant.iDi (Ve1ocette);

debbono la loro vittoria oltrechè al perfetto motore della

FIRTs09

Categoria !l50 eme.

. CriPipa Manlio (Guzzi); VilJa Oires.te
(Guzzi); Ferrario Pìerìno (Gn1zzi); Su·
sLni F~E'rico IGuzzi): TUl'll'i.n1 GiU&W.
pe (Ancora 175): Baschieri carlo (G.
D. 175); Cavacci'U:ti Celeste (MaS6U1.
nl 175); Bargagli (Guzzi); And'l'eani
Giuseppe (C.F. 175).

I [ampionali emiliani IlodeBti

Tamburi Ernesto e RiccerlCarlo PRIMI ARRIVATI NELLA III COPPA DELLE MILLE MIGLIA
al

MOO'etti AnlUca.re (Bianahi); Sbresa
Tito (Bianchi); aeUuzz1 Mturo (FI'el'a); Sambr1 (Harley Dav1dSOll); Al'
deg.retti (l\"illIgas e E\i!.Y); Baldi Giulio.'
(Velocette.): M.a.oohi Luigi (Frell'a); Bal'alli tChater Lea), . '

ATLBTIOA

I

Il Cippo in memoria di Bordino

VABZ!

Noi V'ediamo non meno di quat-

::f-'. ;'owP. si~l ice,

gioclherà' nella.: s~guente tormazìone.
NeYl'oz, Recohioni, Bologne6i, Prediero; Dìgìambe, Zaanoonr,' Bianchi,
Tarozzi'. :Riserve : Benardi,· Carretti,
Stefaninl.
L'U.P.E.: Toschi •. 'I'rentìnì, SgorbaL:operu Nazionale
tl, Lena, Oeìker, Tarozzi, raccrua,
P·olalndice ed' organizza' il . prime Pedretf». Riserve: Honcarati, Co·
g~'aù'd'e TorJloe'odi Volata che si svoi- iomto,
gerà a-Pola sul campo sportivo del
Fascio Grion il giorno 5 maggio. A
questo torneo potranno partecipare
tutte le sezìonìv dopolavoristiche à&lla l
\.
. . (Arena. 21 aprile) .:
Provìncìa; le società sportive regoìarmente aderentì an'O·.N~D" nonchè
MiLANO. 19
le squadre !lJP{>artenenti ai vari Co111 trofeo messo in palio datl'on, se·
mandi ·Militarl. Il torneo verrà dì-:
s},>utato per elìmìnaelone Igirone ai- natoro De CalPitani D'Arzago fra le
~ J,ta,liana). Le squadre verranno sor- squadre dopolavoristiche di volata,
teggiate e le due migliori clusstrlcate dell'unico girone saranno ammes- della Lombardia, avrà domenica il
suo epilogo allo stadio civico del.
se a disputare la finale.
Le iscrizioni !per il tomeo si accet- l'Arena.
Lo. regolarità di questo torneo è
tano sino al gl'Orno 23 april-e presso
lo. segl'cteria. del Dopolavoro' Pl'ovin- VC'l'llmente deg>nll. di nota. ilniziatosi
oiale di poùa. Il torneo elle senza il 19 marzo fra cinquantaquattro
dubbio sarà lliCco1t.o con p..:Ht1~io6mO squadre, d~o solo un mese di lotdagli sportIvi polesi è dotato dei se· te disci.pl1lJate e cava-L!eresche. è giun-I
guenti prem.i: Squadra prima clas· to alle finali.
sificat.a: Coppa dell'Opera Nazionale
Domenica ventura, nella mattina·
Dopolavoro di Pola C' medaglia verlueil1e gra.nde aoi gior,atori. .Sqnadra ta, iI DorolavOiro Richa:rd Ginori i'lIsecond'a classificatà: Targa del,l'Ope· contrerà, per le 6emi:l1nali, l"a squal'a Nazionale Dopolavoro (; uledaglia dra <lei Pompieri di Cremona, e il
argento gra.nde ai giocatori. Squadra Dell'Acqua B. s-aTà opposto al Doterza classi.ficata: Targa illCCOld del- polavoro <li Bergamo.
l'Oper:a N;azionale Dopolavoro, D:ledaNe:! ,pomeriggio Ie vinceilti dei due
g,lia argento piccola ai glncato;ri. A
tutti gli ad1:ri' gfocàt'or1 de'ile squadre matehes s'incontreranno fra loro per
succeSSi'vamente cloà\Sosiflcate medt'.glia i,l primo e secondo posto, ~ le perdenti per il terzp e qua.rto. Al Rial'gento :ricord6. .... ".
.
ehal'd va in pieno il favore del proil: R· ,
• nostico. LJl. facilità colla q.uale esso
U• P• E•. CaS&a<!AU.
ISparmlO è giunto alle finali ci a'Utorizza a di.Oggi 'lI:U~ .~B .li .J\~ecise suL pamopo' chi~n'arlo vincitore. Il Dell'Aoqua B.,
d~Ho Stèrl1'1to a'vi:ftil\):ogO:ìUn!;in:contl'o per quanto ollJbbia a'VlJto un giro'lle
dI Vol~ta fra le ~uadr.e doeU'Unione facile, è stata lo. :rive.laziOOlB del torPet.ro'lllana. ES~oSl~nistl o. del Dopo· neo H -secondo posto nOOl <l'li do.
' .,
.,
lavoro Ct~ssa d·l RIs!p&rmlO.
Tutti i fid'UJCiari '. dei Dopolavori' Vl'~e SfugigIn e.
.
R'ionaJH ed 'Aziendl&1i SOOlO .invlt.ati ad
L mgl'esso sarà l8'ratUito per rropaaJSSistere aila pa.rtita.
..
gandare sempre IpiP. il IIlUOVO &po:rt
Il . Dopolavoro Cassa lii' Rispann10 fra l~ masse.
i

4."

P. 2. AMa: Ni'ente .aof,fatto. Eccovi Je
AJ:fa 1750, la "Miller, ia De1age oi
Aimi..ni e V~.J:pl'8da; eccovi, in più,
·Ferrari..· Bona" 1B0nadeo, Pi,rola.,
Huggeri, Gher.si, ·turtti campioni io11
grado di fare, non dicia.mo ip-i·a,zza
pulita, ma oérto di impor.re· una
classe, una :preparazione, una mac·
ohina, una ~eciale conoscenza d·e}
percam<>..:Ad . A,l,e:ss>andria s.:i sono
s-empre :rivelati uoOmini nuovi. Val·
preda come 'B<lll'a, ~u.gno come Ay·
. mini, e t~nti altri. Tutto somma.to, niente da fare ipOr l'e facili si~
'hille. Pie<1.i. di piolllJbo ci vogliono
.e llna discrezione quale mai fUI l'i·
.chie/sta, ove ,non Soi voglia butt.ar
;miù nn nome 'Per far].a cort,a o per
~c~S1siv.() spirito di simlPatia ti d.~
fiducia verno questo o quello del
corridori in' lizza.

HllILLI PERI

.' : Y(\J,.i.AT~ ....~. " "
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CARBURATORE

WEBER
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Le gal',e studentesche che si &V01g,eranno domani a.I nostro Littortale
si annunciano di un interesse vera·
ll1en~e notevole. non s01l·tanto perc.ne
in esse è in palio l'ambito titolo di
ca.mpione emiliano studenti, quanto
per il valore ed il numero <tei pal'te·
cipanti provenienti dalle altre Unt·
versità e l?c'Uol~' medie. del~a Il'~ione.
Demmo· infatti, notiziJa.. j'~i dedO.a.
parte.cipaziolle alle gllJl'e, di ìre' stu·
denti. modenesi, fra i quali SVampa
troppo noto per tesserne l'elogio tl
,POl1z00.i .l'atletico lanciatQre ':.all;108VO
di Poggioli,. che ha già <late prove
sicure de'Ua sua claS6e.in gare impor·
tanti. Aggiungiamo' oggi· che da :Par·
ma 'VerrOOI1O ben 18 ~udenti, fra'i
quali quel Trombini che è considerato un autentica promessa dello
sprint e che è dotato di mezzi adat·
U~si1lli per riesci;re..
Di numerosi studenti mecl1 è !pure
preavvisato l'arrivo, fra i quali pa.
recchi <Iella Romagl\& e· di ·Piacenza. .
Lo. presenza di Trombini allo 6tart
Ilei 100 menl'i è particolarmente inte·
ressante 'pel'Cllè vIene a moettere un
terzo pericoJosissimo nel magnifico
duello ol1e da Q'1.la'lche tempo' hanno
ingaggiato per il primato, Bertini e
D'Agostino.
Negli 800 met.ri si troveranno fra gli
altri di fronte' 'fugnol.i (se sa.rà gual'ilo d'i un leggero st,rappo al PQlpacC'io procuratosi gareggiando gioveài),
Svampa e Gllennandi. La gara sarà
plll'~ interessantissima e degna della
finale di una riunione nazionale.
Kel sa'lto in lungo Baracchi darà.
battaglia: suoi avversMi pericolosi
sa,ranno fra gli altori lo stesso Trom·
bini, Loreta. Peralta, Boccacci, Bononcini e Tornani.
In quello :in alto, se Palmieri ga·
,r.e:ggil'l'à. nes;:::un d·oobio su1la su-a vit.t,orino Pe.l' gli al1n"i pos-t.i la lotlta. 8 m·
b.ra part.icolarment.e aperta fra Bo·
nOl1cini. Ciccooi, Monetti e De Simooi
Il salto con l'asta, vedrà la solita
vittoria di Pilati che cercherà di mi·
gliorare le recenti perfonna.nces.
Interess'antissime si annunciano pure le ga:re di ~ancio.
Nel giavelilotto avremo probllJbil·
mente la :ripresa del du-ello PaJmi~ri·
Baracchi, mentre nel peso, Baracchi
e Palmieri troveranno \:n avversario
fOl'miodabile nel modenese Ponzoni.
Questi è -anche tra i favoriti nel lan·
cio del disco d'ave 11 sOl1o Mlgn'1'ni
se, sarà presente. ha sulla' carta la.'
probabilità e 1.0. possibilità di battl!Jl"
lo. Par i posti d'onore assisteremo
ad una bella lotta. fra Lena, Bo.non·
Cilli, Meletti e PllIlmi.eri.
Le iscrizioni si chiudono stasOO'a
Ecco il programma e l'orario delle
gara:
Corse p-iane metri.100, 400, 800, 3000,
- Corsa ad ostacoli metri 110. Lanci
del !peso, del disco, del giavellotto.
Salti in alto, in lungo, con l'asta.
Staff·etta 4xloo svedese.
I concorrenti saranno divisi in due
categorie: u.na comprendente i seniores ed i juniores, l'altra' gli allie·
VI e gli aspi,ranti.
Il punteggio sarà fatto assegnando
6 punti al primo, 5 al secondo e ceEi
.via; staffette punteggio doppio.
Orario: M'attina ore 10: batterle m.
100; .0'1"8 10.15: lancio disco; ore 10.30:
f1na,le 110 ostacoli; ore 10:45: ~nale
m. 3.000; ore 11: finale m. ·400; ore
11.15: saIto con l'asta.
Pomeriggio: (dopo il m&tch) oca
17: fi'1lale m. 800; O'fe 17,15: tln&le fil.
100; ore 17.30: finale Ja.nç~o giavel.
lotto; ore 17.45: salto in alto: 'Qre 18:
staffetta 4x1oo; ore· 18.15: get~ d.el
peso; ore 18.30: s·alto. in lungo; ore
18.45: stad:fe'tta. svedese.
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CALCIO

fiUf Voghera·fiOf Alessandria:. 5aO
VOGHERA,19
Ieri sul campo sportivo com'UlIla1e 51
è svolto un i.ncontro calciStico f1'a. il
Guf di Voghara e quello d'Aloessan'
dria. I cO'llCittadini hann<l vmto m
modo cla.mOToso: essi si sono dimo"
strati nettamente &1l,p'eJlÌ.Oll'i agili avversari, che 1:ra l'altro lamen.ta.v6Qlf)
aloune assenze.
La squad.l'a. vo,gherese ha giocato
in mo;d:o perfetto: ç.gn.uno va aooumu·
nat.o m un solo elogio. I g.oal.s 80010
stat.i segna.ti dia. Ma.ggio 4' e 12' Denari 28' e De -Giovanni al 39' dél 1.0
tempo; da De Giovollinni al 18' dellii
ripresa.
Gllf VOlJhera: Ba~giJl1i; Blondet., Pa.
dova, l\Ugliazzi, Irnrperiali, Fran.ce·
~~he-t,ti, Zanal'ldi, Dena.'ri, De GiO'Van.
ni, Mag.gio, Sarag>ani.
---~.,
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TENNIS

Le semifinali del campionatouniversitario
ROMA,19
Stamane si sono svolte ~e semifinali d'el campionato italiano uni.
versitario di tennis clIe hanno dato
i seguenti· risultati :
Singolari: R. Savorgnan batte
E. Santolini 6-1, 6-4; L. Savongnan
batte Campos 6-1, 6-1.
Doppie:' Orsini-De Paolis battono
Savorgnoan·Ostini 6-4, 6-3; Theodo.
Ii-Savorgnan battono Mancioli-De
Va8con-ceNos 10-8, 10-8.
.
Le finali non si sono potute. ef.
fettuare per la partenza, deUratellt
Savol"gnan per Bologna.
"
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