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La minaccia di Nuvolari a Narice, co.O~'OCI()LI81110
~i:s~~co:e~~i.s~~e~~~dtOP~[~i~~
me si vede, non ha tard'ato a tradursi
imbronciato' lascla'Vlll. cadare una fit:119 a:lu.g:o.o
. GENOVA,~.
nella realtà. E all'undecimo giro l'irre·
tìssìma pioggia. In prossimità 4é1l
•
. '
sistibile campionissimo li primo assolaAnone la se'cOO1dn edizione del G.ran controllo ai v:-erif.i:cava però qualche
Contrarìamente alle VOCI,. che da.",
to, seguito da Narice e 'I'aruffì,
P.remLò Motociclistico Lampo ha U~· bivacco di conèorrent; in 8ì!lticJpo. vano 'Per, cer~ la .S<lSpenslOn'El per:
Il pubblico apprende-;la notizia dalla tenuto un ,'tr.jo·nfale successo. La,' per- in a.ttes.a dell'attimo y;.rec.iso.
qu~'anno dci classìco Cìrcuìto del
reua
org-anizzazione del GI'UPPO SPOI·.
segnalazione del tabellone dei tempi, ed
L'unico incidente accaduto In que- :til:ugello possiamo assicurare che
tìvo
S.1.A.P.,
benemerita
uelJ,a
proimprovvisa una delirante dimostr:tzione
sta.. tappa è quello del corridore BaIe· la ma,g~ifica cara dell'Automobììe
pagando. motociclistica, il valsa 0,(\ stmno,. cile dopo Omegna cadeva, re- Club di Firen~ una delìe più belal grande asso mantovano. Ol'mai non ottenere
alla prova un numero stra- rendosì Ieggermentc.
. ! .
..
.
mancano che 40 - minuti alla fine della grande di ìscrdztonì. l'articolare miAI1Je 10,57 avevano luogo I. primi le e pIÙ .. ol~s9H>he !"anl.f'estazlom
;-ar:J. e la sua vittoria sembra delinearsi ~lo.l'òba:Ilote ed ìnteressantìsslmo quello arrìvì a Casale: la l-un·ga serle con- automobtlìstìche nazìonalì, non 6'11,
"
irresistibilmente. Narice intanto; attar. c),eHa !partecipazione deì g-i,ovani, Me tinuava poi i.n.inteorrotta,
.
birà alcun rinvio. L'avv. Sgu41nci
dato da incidenti, è superato da 'faruffi, si sono presentati per la l)rin1<1 volta . AUe ~4.30 dopo un pasto am~o,tis- di Firenze, Commissario del R. lA•.
mentre Maazolan], che sta compiendo una in gran numero alla manifestazione. simo, rtprendeva ,].a ~ar,a per l,a. dìspu- C I ci comunica infatti che il
La gara è riuscita anche meguo ta. della terza tappa, di 121 I{m., che : .~
."
.
gara regolarissima, passa al terzo posto.
per la felice scelta del percorso, 01.... attraverso Arquata, Busala, e ("J1et-ll, CIrCUIto del. Mugello avrà sicuraEcco le posizioni al 12.0 giro:
portunamente scelto, beuchè ancora doveva riportare il folto gruppo alla mente svolgimento e cile la sua efOateçoria 500: 'l'arnffi in l, 15' 50"; troppo f-acil-e, specialmente nelle due
supema, Anche t) .. esta MPPa è !'enz!l tettuazìone resta fissata per il nove
doveva accontentarsì di finir nella Brusì, mantenutosì ìndìsturbata- -Mantovani in 1, 17' 22" e due quinti; prime ~p-e.
storia. L'unico rll.levo da rarst è sul giugno, come stabilito dal calendascio. del suo luogotenente, assìcu- mente al comando dall' ìntzio ano. 3.0 Maazolani in 1, 16' 6" e due quinti.
Constatato. il successo otten uto dal- oat~IVO, stato delle strad~.
l'io sportivo nazionale. Siamo lieti
Categoria 350: 1.0 Nuvolari in l, 14' la prova organlxzata COIl ~(U1La. cura
rando alla Casa Bianchi una affer- fine, invano insidiato dalle Ladettò
I. arrivo d~~ concorrenti a G€.nova di questa essìcurazìone e ci congradal GI'II'PPO Sportivo S.LA.P., non è avvenuto m -Corno Monte Grappa. t l'
e
Blatto
di
Panclìa
e
Maffeìs.
8"
;'
2.0
.Moretti
in
1,
14'
55";
3.0
San,
mazione
trionfale.
. ".
.
ti
d'
MANTOVA, 28 notte
resta. che passare alba O·OlLO:ca. deue I primi arrivi hanno luogo poco do- u ramo con gul appassione e 1Tra i rìsultatì tecnici {li questa tini in 1, 16' 31" e duo quinti.
Queste in rapidissima sintesi le
due
tappe
odierne,
che
da
Novara.
(F. C.) - Non
po
le
ore
18.
rigenti
l'Automobììe
Club
di
Firenindimenticabile
manifestazione,
La fase finale ò delle più appassioL'org.anizzaziOll1e è stata peetetta, ze; per lo. opportunìsslma e sportimai come que- ragioni della sconfitta dell' idolo, che ha richiamato a Mantova una nanti. Nuvolari nella .curva di Belfiore, attraverso luoghi ,Lllcantevoli,' nanno
riportato. i concorrenti al traguardo ed il pubblico ha applaudito viva' va decisione che mantiene in vita
che,
contrariamente
a
tutte
le
prest' oggi il classifolla
strabocchevole
dai
centri
visba;lda
paurosamente
e
perde
notevole
di Genova.
nte...,
cosi bella e interessante gara.
co Circuito di visioni dei tecnici, stava per dare cini, va segnalato il comportamen- terreno su Moretti che bal.za al comando .finale
Stamatt.i'na, poco dopo re f, i motori m e
GIUria comuruca che. non esseno
Belfìore ha di- una nuova dimostrazione della sua to davvero superbo della nuovìssì- come una freccin. Il milanese ò in tal erano già tutti m movimento a No- <loLagtunto
il verbllÀ.e <Ii un controne
sehiaccìante
superiorità
5U
compamostrato le sue
IDa « Opra li di Taruffi, una quat- modo primo assoluto e Nuvolari, che ri- vara. Alle 6 precise ventvn dato il ~elrreto -eìto ·n-e.i pressi di Vercelli, non
doti <li velocità. gni ed avversari anche della cate- tro cilind'ri di costruzi-one italiana, prendo fortissimo, si appl'esta a conten- « via • per la. seconda tappa, che da è stato po!!sobil.e esegui,re la cla!!goria.
.superiore.
attraverso Arona, liravelono. sifica ufficiale, che verà quindi coOltre al crollo di tutti i il'écords la
che certo avrebbe portato il popo- dore al coéquiper la vit~orìa assoluta ne- eNovara,
Roma-gnano, aveva per meta Casa· municata j;jl seguitoo.
Ma le sorpr.ese della gi.ornata lare campione romano alla vitto- gli ultimi due giri.
quinia edizioIloet denuncia nella sua
cronaca lo svolgimento di una bat- Ilon si limitano qui. Nelle 250 ha ria, senza un incid·ente verso la
Il giro successivo denuncia un sensi·
taglia emozionanm.ssima ed incer- vinto una recluta valorosissima ed fine dela. gara, che comprom.ise ir- bi!e riavvicinamento di Tazio, che tutti
ta per tutte le categorie sino alla impensabilmente padrona del mez- rimediabilmente le sorti del vincito- ritengono riesca ad avel'e ragione del suo
IL SUCCESSO DEL GIRO AUTO~IOBILlSTlCO DI SICILIA
fine, rilSoltasi quasi sul traguardo zo che aveva a disposizione; il man- !l'e del Gran PI'81nio Reale.
fiorissimo competitore.. Quand' ecco che,
tovano
Egidio
Truzzi
pl'essochè
con· la generaLe sconfitta dei 1eat
Non vanno dimenticati, in quClSto nppena passato il rettilineo d'arrivo una
nuovo alle gare, che (lOPO aver te- affrettatissimo commento buttato telefonata avverte che sulla svolta del
de1'S.
Non bisogna crede<re con quèSto nuto sempre i primi posti nella giù quando ancor ro~a iP'er l' aria cavalcavia Belfiore, Nuvolari ha avuto
che la co.rsa abbia riv,elato valori battaglia tra pruni., Ghersi e Fer- l'eco della coml?etizionll l'Ccentis- un altro incidente: ~I~ ~,sso su cui pa.ssa
nuovlÌ o oampioni degni di oscura- l'ario, si è :permesso di battere Pri· sima, i llirigenh del Moto Club
.
ni proprio sul traguardo, con una Mantovano, che hanno organ~zzato
volata spettacolosa che ha strappa- la magnifiéa prova cop la perfezioto grida ùi ammirazione alla folla, ne che è loro ormai abituale. Il
entusiasta ed ammirato..
presidente rag. Norlanghi, ed i colPrini, anche sconfitto, 1.a però labor:atori GaleazzL, Todesohini,
dimostrato ugualmente la sua al- Chinali, Monti, Piovani, Verri ecc.
tissima classe. con un inseguimen- vanno ciiati all' ordine del. giorno.
to spettacoloso che dalle ll~time poEd all' ordine del giorno va l,)ure
l,LA CLASSIFICA GENERALE con regolarità e con ottima velocitàsizioni ,in cui si trov:ava all' inizio citata la Immensa. folla che si as·
. '. 1. lW:sA-TROilWETT,l su O. M. Itl posto occupato dietro le « O. M. 11
lo portò a comandar la gara a.lla siepava lungo tutti i 13 cl1ilomet.ri
.
(DwlJ.c\p) tn ore 14.23'51" ailla me- e l'I( Alfa Il di Natali, me erano le
fine e gli avrebbe consentito di vin- del percorso, e che ha ùato uno
dia di Km. 67.680.
macohine più provate, dice come le
cere senza l'inatteso attacco del spettacolo di superba disciplina e
2. Morandi-Forcsti (O.1\f.) Ùl ore 14. « Itala 65 Il siano davvero m8lgnift.
velocissimo Truzzi.
di alta spol'tività..
42'07".
che
vetture,
complète
e
veloci.
Hanno funzionato do. cron-ome·
3. Natali (Alfa Romeo) an ore 14.
Un'affermazione della Benelli tristi
51'48".
sono
Ottolini e Radic·e.· Alla gara
Della vittoria di Iacono sulla mi·
4.. Ber.ia·Casarotti (Itala. 65) In ore nuscola l< Fiat 509 Il, nul'la d'3. dire
Regolare' invece è apparsa la vit- ha ~ssisti.to anche il cav. Strada
15.22'.
toria della magnifica 'Denelli di del Moto Club d'Italia.
5. T.l1anchina-Moro (Alfa Romeo) Ùl ohe non sia una lode alta e Eincel'a. Lo. vetturetta torinese -c il pilot&.
ore 15.35'00".
6. Schermi (Alfa Romeo) in ore 16. hanno compiuta una ma,gnifica pIO32'41".
va. ;e ancora una volta si ùe-ve c()n_
7. Cla:ves-Ni.colosi (Lancia Lambc1a) statare come,la « 509 Il sia una vetID ore 16.40'56".
turetta imbattibile nella sua· <'1à~
MANTOVA, 28 notte
ci i cllD11Jioni più noti. Particolarmente
8. Mario.n.do-Co.sa.rotti (Ita1Ja. 65) r..a
se. specie in queste gare che proore 1.6.4.4'07".
La folla mantovalla ha risposto col con_ f1!steggiato è Nuvolari.
9 J!acono·C&rUJSO (F.i.at 509) in ore vano a fondo e r~chied.ono, con ia
Della categol'ia 500 partono: Ghersi
sueto entusia.smo all'appello del Moto
velocità, una resistenza a tutta pro· PRbbllcilll autorizzala Pzefetlara .Milano N. 11250
17.09'53'" (1.0 della 1100).
A. MORETTI
BRUSI .
ClIib, e la classica corsa di Belfiore ha (Guzzi), Mantovani (Guzzi), Ferrari
10. Castàaro (Wdllys Ov); 11. T~ralon· va. Dopo tl trionfo nella Coppa del.
ri~hiamato 'anche oggi sulle strade che (Norton), i\Iazzolani (SunbeaRl), Rovi·
. go-Tam;pieri (Lancia); 2. Lo B1lle le Mille Miglia, questa nuova "itre gli assi. BiJSogna inVlece inter- uniscono in un solo palpito rievocatore il goni (Norton), Sinigardi LA. J. S.), Mer_ la ruota anteriore lo ferisce ad un occhio
N.~Lo Bue V. (A1fa Romeo); 13. toria non fa che l'i confermare la
})retare la sconfitta di qu'est' ultimi sacrificio dèlla Valletta all'eroismo dispe- lo (Sunbellm), Bandini (Rudge), Zan- e gli fa perdere del tempo preziosissi- DaIlli-eli (WiJllys Ov).
com'El lo. risultante della loro stClS- rato dei goliardi di Montanara e Curta- chetta (Gilera). Fornarolì (Nol'ton), Dal- mo. Il suo distacco da Moretti diviene
Non si sono :Rresentati alle. parten- aS$oluta superiorità della l( EOO ll,
sa '€lSuberanza combattiVla, che li tone, un pubblico strabocchevole. Par- l'Ara (A. J. S.), Gihlra (Gilera-, Narice cosI incolmabile e quella che parElva una za RaUo, RiccioLi.' Strazza, Comella. ohe è e resta. lo. vetturetta più comha v'ia via eliminati dalla gara da ten'es, balconate e tribune erano infatti (Norton), Venturini IGuzzi), Grana (Gi. sua vittoria certissima .fuma proprio al_ Bel'lltti. Colombo. iRi-e.I>pi. e Danda"illi. pleta. che si abbia oggi- sul mero
cato, e non solo in quello nazio'
essi inziata ad un 'l'itmo troppo rigurgitanti, ed il va.stissimo parco mac- lera), Self (Sal'olea), Caffagni (Zenith), l'ultimo, per· una beffa della sorte.
nad-e.
vertiginoso per pot-er essere mante- chine dal canto suo denunciava, col" tut_ Cioci (Scott), Taruffi (Norton), Rocco Il pubblico che apprende con compren·
PALERMO, 28
Come complesso, il Giro di Sicilia,
nuto sino alla fine.
to esaurito» l'imponente affiuenza di ap. EXCt:lsior) e !Illl.rio Colombo (Sunbeam). sibile dolore le disavventure del suo ido- ~
passionati dalle città vicine.
Numerosissimi sono pure i concorrenti lo, non lesina applausi a Moretti, che è
~ (A. P.) - Ma- pure attraverso le intemoene, ha.
. La vittoria' di un outsider
Da Bologna, per esempio, è intervenu- clello 350, che partono staccati di un primo assoluto ed a. Mantovani, che, do·
... ~ e- gni.fico· su.ccesso avuto un successo pieno e incondIi\I
minuto. Essi sono: Nuvolari e Moretti po il ritiro dei concorrenti maggiori, è . - . - - - - . ha coronato la zionato. La prova degli uomini' e'
Nella categoria 500 specialmente, t~ al gran completq la carovana. d~el x oto
D
s ' o r g a n i z z a z i o n e del Giro automobidelle vetture è stata delle migliori;
'.'n CUI' SI' s-.... l·eravano uonlI'nI' come Club Savcna, ed altrettanto llanno fa.tto (Bianchi), Mohovic,
eS ) aVSlllo passato in testa. alla categoria 500, dopo
"lUI. N Il B d' . 1\1 l' Moto Clubs di \Terona, Cremona, Ge- (F rera,) F ab'lan e i\Ia.rturetto
(A. J . ., an- essersi mantenuto per tutta la corsa 'nelle listico di Sicilia, la manifestazI'o- l'organizzazione perfetta, e l'entul
Pietro
Gle,rsI, :e o an. llU,
, . B
' BaJd'I e Severl. (Ve1oce...
• posizioni centrali. Nuvolari, secondo di ne per vetture de'la catego l'1'0. spo l't , siasmo delle popolazioI,li continuo
,
p' .'t a· cova è T·Ì'ieste.
.',
tifiI,
ortoI
ottl,
no Colombo,
Edoardo
Self e le l'O Alle '13 sui ma.rgini del rettilineo di te) ,am
S b'
Taruffi
lo. vittoria
è toccata ad un
rl (H . D)
., Burava Il'I e P eIl'IZ- categoria e secondo assoluto, oltre che de_ che metteva di fronte, a soli quin- e incessante per tutto il percorso,
tentore del giro più veloce, li festeggia- dici giorni di distaMa
l<outsid-erll che pure ha le carte in partenza, tenuto perf ettamente sgornbe- Zal'l' (Chaterlea).
..... dalla Coppa malgrado lo. pioggia e le fortI rafregola per varcar lo.' irontJiera del ro dai militi di servizio e dal nU011leroso ' La lotta fra le maggiori è subito ap· tissimo al suo arrivo.
delle Mille Milglia, gli uomini e le fiche di vento. In tutti i centri nmediocre .ed entl'ar di diritto pella stuolo di soci del Moto Club Mantovano, passionante, e mentre nelle 500 si de·
macchine che si erano data cosi traversati, i corridori hanno avnto
!l'istretto. cerchia dei campioni. Si la siepe degli spettatori è compattissima linea un. duello a.i ferri corti tra Bandini
aspra e. briLlante 'battaglia nella se- feste e incor8lggiamenti, 3 a PaLE
CLAS~IFICHE.
tratta del Il'Gdigino Giuooppe Man- e l'attesa breve viene ingannata dalle e G~ers~, ~~ ~I 8:ltern~o. al colD&,nd.o
vera prova bresciana.
lermo, all'arrivo, av.venuto al Par.'
tovani. che ~duce ,da uIla-,.&erie di poche ~()t;~~ioJ;1~" &ell',a;1~9 _ parlante, che .per l. primi gm, dls,ta:nz~a~l.~{lr bre~I~I:_
~ateg<?r,ia)7,~Ame~ " ,
:.Il ~iro ~l S~c~lia, per la completa. co della ,F,avorita, aSllist.e,...a ftraIl
trionfi coriSègli):.u in. Ola.i1.aa si era trova modo :di' scoprire; fra l'altro, che mle dIstanze, la superlorlta d~ ~u~olarl
1. BRUSI RICCAR:DO (Benelli) che rIUscita del quale tap.to si.è prodi- folla, che ha portato in tr;onl0. i
pl'epaniiI6 per 'la g,ara' di ~elfiore oggi... c'è giornata serena.
~?ll~' 350 consente al "cam~lomsslmo ~ compie HJm. 117 i1U 'òre '1.5'17" e 4 'gato l'Automobile Club -cittadino, protagonisti di questa magnifica.
- ·!s~veJ.:o·
.' -,'
",' f-'''l''
~'" 'n"'"''
,'. 't'-o ."Alld'. ,13"30
fr"'-~'"'-;;;ri!te"
del :dl gIUngere
del
pn- qu.int.i,.
al1a media,oraTìa di chilo,me.· ·a.Ha. cui<-iest~·'."ft-<VI'ncenzo'F'orI'o,
competizione automol:!iUstica sici·
cop.
pU1l
Ig lO "'-'
a sapu
'
!lI:",!-,e ~ '-''L'ÌrI"O-'-'d,l\;ìh
'!JI o}- ~;,.
•
d'con
t le 500
d al termIne
te l
t M
07 500
,to=)1,éf,
u
_ cogli~rvi .up'affoermazione che,' 01, crotiometrista Ottolini assistìto 'da Ba· mo giro, IS &Ccan o no vo men e o- tIt 1 • ;
, h aaperto cosi trìonfalmente la Pri- liana, che grandi e immediati tetrechè nei .pronostici g;enerali, non dice, i concorrenti delle categorie mi. r~ti, che a sua :volta I?r~cede. la. ~uta . w. p(!;.n~ll.l! Al1re~o .(Lad-etto-Blatto) mavera Sportiva e Automobilisti- nefici dovrebbe portare !ul'automoera forse neppure nelle sue spe- nori si allineano per la loro corsa, che, delle Velocet~ di Sant~ll1 e Severl.
m3~r:rir1els ~tr~u(r:àetto-Blatto) in ca Siciliana, lo. quale, domenica bilismo dell'Isola.
ranze.
per evitare affollamenti eccessivi, viene
Fra. le 500 1Dcalzano lInpetuosamente; ore 1.7'30" e 2 quinti;
prossima, passerà, co~.la disputa
LA'utomobile Club di Sic~1ia, rom
Con tutto questo, ben lungi dal~ fatta disputare a parte, nel tempo di due leaders, Se!f.e Ta:uf.lì', che t;0n t~.
4. Tommasi Renato (D.K.W.) in ore della XX.a Targa Florio, attraverso alla testa Vincenzo Florio, merita
·tt
M
to
un'ora.
dano
a.
portarSI
111
prlmlSSI;na
lmea
In·
1.10·00..·
•
5.
,Zin"i
Pr.im.
O
(G.D.
125
emc.)
la
sua
manI'fe!ltazI'one
mn.agI·ore.
l' aVler scroccato l a VI 01'1,0., - an .
Z
h t
.....
ancora una volta una lode alta e
. 11
t m 'ta 1
n
Pochi i .forfaits .delle 175, dclle quali sleme a anc e~ a. .
. in ore 1.432 (grn 8, Km. 104); 6.
L
a
l t ' ",'1 t d d l
vam a sapu o
erI rse a co partono: Baschieri (G. D.), Panella e
Al terzo. giro, , l~a.s.pet~atamente, 11 Scandellar:i (B.B.); lO. Mag;giOll'i (G.
a, &' .1'0. svo aSI SUll e s l'a e e- sincera.
una. gara disputo.ta dall'inizio alla MaffeiS' (Ladetto e Blatto), Tommasi d.uetto Ghe.rsl-Bandllli S'I scmde. ~l fuo- D.);. 11. Aloisi (Ancora).
18; Slcll~a, durante una notte e un
fine con cronometrioa regolarità. (D. K. W.), Fiorasi (G. D.), BI'ùsi (Be- n. classe 1tgure passa. solo, se~U1to S?: GIro 'Più veloce, :il secondo, da Dro- gIorno, ha segnato" an.col'a una
Il rodigdno, ohe montava una grosb t d S lf T ffi A
d m I s~ (Bene\li) i.n 7'4" e 4 quinti, alla me- volta, il completo trionfo dell'induS<l. Guzzi, ha resistito all' invito che nelli), Saini (Ancora.), Maggiori (G. D.), I o. a e e. ~rt~ • ppren la o p u dia orll~a dI .~m. 1~0,165. .
. stria nazionale. Infatti lo. vittoria
MESSINA.
i I(leaders» avevan lanciato sul Manfredini pI. M •.), oltre a sei altri ta.rdl ~he Bandllll c fermo a Curtatone
lP~rtltl 1~. ~Itiratl: Masma al ~- assoluta è tòccata alla (l O. M.)l
Rosa 4.14'10"; MONllIldi 4.28'05"; Varr
in
ci
pio
della
comnetizione
e
che
concorrenti
contl'a.ssegnati
con
altrettanper
nOie
al
moto:c.
mo,
Duldrmi
aJ
secollod'O;
Rasohleri
di
Rosa
Trombett
t
tt
l
.
P
'J:'.
t' X
al quarto.
. .
.
a, e u e e POSI- zi 4.18'14"; Natali 4.21'25"; l'.raillch-ina
ARTISTICI E COMUNl
poi doveva inevitallilmente travol- I .
zIom succeSSIve sono state occupa- 4.51'50"; B-el'Ja 4.45'40"; Moriondo 4.51'
gerli, vittime del loro comporta·
Più numerose invece le defezioni nelle
Categoria _250 eme.
te da vetture it8lliane. Seconda si 04"; Schermi 4.54'07"; Claves 4.56'30";
l'aoono
6.04'15".
mento di strenua battaglia; f'1 è 250, nelle quali partono sotte Guzzi,. pi1. TRUZZI EGIDIO (Guzzi) alle com- è classificata lo. « O. 'M. Il di MolI
CATAN·IA.
mantenuto nelLe posizoni centrali lotate da Prini, Mario Ghersi, Crippa,
iP~e i K~. 117 i!l ore .1.1'15" alla me- randi.Foresti, terza la « ALfa 1750 li
V.arzI
(Il'iti.rato)
6.08';
R()sa
6.13';
Mo·
-ed è v:enuto a trov:arsi automatica- Villa, Fen'ario, .Supini e Truzzi. .
dIa arena di Km. 114,612;
di Natali,. quarta l'I( Itala 65 Il di
MIldi 6.19'; NataLi 6.04'; TImlchina Via Belle Arti, 6 • Via Mollne, 4
mente al comando verso la fine
Velocissimo è il primo giro, al termine
2. ,Prin~ Ugo (GUZZl) mi OTe 1.1'15" Beria-Casarotti, quinta e sesta le 6.36';
Beria 6.34'; Moriondo 6.49';'
quando i concorrenti piìL pericolo· del quale Mario Ghersi passa in .testa,
e un qUU'lto;
Alf
d' T
h'
d' S h
. SdhJermi
rei. 37·411 - BOLOGNA • Tel. 37-48
6.47'; Io.cono 7.09'.
si, come Colombo, Bandini, G-beIlSi, seguito da Ferrario e Truppi menke
. 3. Villa Orest<8 (Guzzi) in ore 1.2'56" .« • a ," l l'ano ~na e ~ c ermI.
SIRACÙSA.
Self e Quattrocchi s'parirono dulIa Brusi guida le 175, tallonato vicinissimo
e 4 qui:nti (gLri otto, Km. 104); 5. S',1- POI l ~( I~ala Il dI ~orlOndo,. la
VASTISSIMO ASSORTIMENTO·
lotta.
. da Panella e Maffeis. Prini è invece in
sini Fede.rico rGuzzi) in Gl'e l 3'5" e l( LanCIa Lambda Il dI Claves-KicoRosa 7.12'; Miore.n<Li 7.16'; NatalL
ò
'
d'
.
4
qtlinti:
6.
Ghersi
Mo.rio
(GuZz.l) dn losi, e -nona la piccola meravi""lio- 7.04'; Tranohina 7.35'; Beria 7.36'; Mo.
d
h
l
'u a se la sconfit··~ del' favorI' ti' notevo e rItar o, c e per rIesce a
Imi, ti .
. t ~09
.lU
"'"
•
l
l'
.
Oll'e 1,"I"'13" e ~~ qum
sa l( FIO.
;) Il di I8Icono che<> iba riondo 7.48'; Schermi 7.47'~ Clav-es
ne
velooe
l'ottav'o , .d'l. T TUZ- !a tt o I'1 percorso in un tempo
'
dele 500 cm. e, motivo dI' sorp'resa, nUlre . notevo
d l mente
Il
d' gIrO
d' succeSSIVO,
h'l
.
.Gl'ro '"'l'U'
1'..
" .. .
501'- 8.01'; Iacono 8.24'.
lo è dopp.iamene nella categoria complen o o a a me la
I c lometrl
ZI (~UZ~I), -In 632 e 4 qUlntl. alla prendente.
AGRIGENTO.
350 emc., dove lo. vittoria di ·Tazio 116.417.. Ghersi, che, è sempr.e in testa,
mo<ila dI Km. 119,144.
L ' f t·
è'
. . .
Rosa 10.23'; Mwa.ndi 10.12'14"; NaP!lIl'tifi 8. Ritirati: Cri'Ppa e Fera mam es aZl.one
rIUSCIta 01Nu.volari veniva l-argamente' scon- sconta la sua magnifica audacia inizialo
rario all'ottavo.
tremod.o severa per uomini e per tali 10.03'02"; Tranchina 10,39'07";
tata alla vigilia. Il « campioni-ssi- c01 rl't I'ro al te rzo gl'ro, mentr e Prl'I'I'• ,
.--.-~-------~-Categoria 350 emc
~a.cclhme. E parec?hi tra i miglio- BerJa 10.49'12"; Scl1ermi 11.21'; Clache intanto continua il suo velocissimo
d
l
mo Il 'e motor,e, l'uomo che per.
.
t
. l t
.
Il
.'
l'l hanno dovuto mterrompere la ves 11.31'; Iacono 11.56'.
rruattro volte giunse pr.imo .a Mon. msegUlmen o, compie o s esso giro a a
1 MORETTI • C R
7:a, e. che pel' altrettante l'mnose
le media di chilometri 117.
.
.'
A!,~IL A. E (Bianchi) corsa, per incidenti di macchina.
TRAPA.'U.
t'
~h-e compie 20 gJl'l. ;paI'!o a Km. 260, Il favorito della .0'0.1'0. che era ARosa 12,33'; MorllJldi 12.41'; Natal.l
sue Insegne vittoriose al Circuito
Brusi, con una marcia 'mcravigliosa,
In ore 2,5'24,", alla media OIl'3.lI'ia di h'll V '
<>,
d'el Lario; l'uomo che trionfi:> a mantiello il comando nell~ 175, compien·
[{m. 124,401 (nuovo record; vecChio c l e arZI su Il Alfa Romeo 1750 ll, 1€.45'; TTanchina 13.30'; Ber.ia 13.45';
aleate ç~a. lo ; :
•
.'
..
Moriondo 14.07'; ScJlermi 14.23'; Cle.·
Romo. e vinse a Belfiare nel 1924, do i tre giri in 21'27·'" e 4 quinti.
record: V'3.lI'zi con' ·Km. 124,107);
non ha avuto fortuna.
lulezlolll a on
ves
~4,31'; Iacono 15.0i'13"•
. -'itabHendo lo. p.rima grande .gesta
Intanto Ferrario,· dopo' il ritiro di
., :'-i9'!.'I;"volart Tazio (Bia.ncl1i) in ore
Infatti, il galliatese, che aveva
dolorose diI
ùella sua carriera, è ,stato giocato Gherrsi, è balzato al- comando del'impev, ;{: santini Al'bertb (Velocette) che fondate speranze. ~i ~'i~toria as~o·
all' ultimo da un tiro at.Toce della tuosa cavalcata e regge bene, almeno per
compi-e
19
g.Lri
in
ore
20'1.9"
e'
3
Iuta,
h~
doV'u~o
rltIr~[SI
a
Catama,
MAN1'OV AN [
ID 0101 ParÒlaela L. 14,50 al flao.
S01'oo -ed il suo sògno di cogliere i primi giri, al~'assalto' che Prini gli
qu:.inti;'
do.po cU'ca seI ore dI corsa, per lo.
d.a. F:I. u.:nJ.e
davanti ad una folla che l'idola· porta, rimontando concorrenti su concor·
Eèco intanto le posizioni' al quinto 4. Baldi ,Giulio (VeIocette) oh.e com. rottura del tubo della benzina.•
VI~ :~~~~ 27
tra il segno di .una _supremazia l'enti.
.'
giro:
pie 18 giri in O!l'e 2,6'15"; 5. savino
Scomparso di gara Varzi, le « O.
FIUME,28
assoluta, si e infranto davanti 0.1Al qnarto giro il.popolare corridore mi- Oategoria 350: 1.0 Nuvolari in 31' 3" Ant()'nio (F-reral che compie 17 giri M. ll, che erano, cel·tamente IL:
Sono transitati oggi per Fiume, diret1'inevitabile.
lanese è al secondo·.posto e migliora nuoquat'ro qUI'n'l' " 2.0 Santini in 31' 36" in 2.13'55':; 6. ~1llIl'l!- Pietro' (A.J.S.1 macchine f:iù minacciose per la'vin' ti ad Abbazia e provenienti da. una vicina
·
l
'
d
l
~
"
"
clle
co.mpJe
g.Lrl
16"m
ore
2'0'5"
e
3
·t·
d
l
C
d
Il
.
.
stazione
balneare J'uli(OSlaVll, gli automo-I~
""'_ _""'_ _'
te
l
d
Quando già' Nuvolari, ohe fin vamen a me la su ..glro, portan o a a e un quinto; 3.0 :lIoretti in 31' 41" e un quint.i; 7. Ftl'l'Jani Adolfo (A.J.S.) che cI.nce e;lo
oppa e e MIlle !d-Idall'· inizio si el'o. buttato addof'so c~ilom~tl'i 117.38~..Terzo. della. categ?- quinto.
compie 15 gLri in .ore 2,6'12".
gha, non h~nnQ avuto gr~nde dlffi· bilisti gel'manici eli'A. ·D. A. C., che
!!
ai (( ciqquecentisti II Q.a.ndo loro rla.è 11 mant~va~q :Trl1~zl, che compie Oategoria 500: 1.0. Piero Ghersi in . Giro ;più veloce, ,il sPdicesimo da c,oltà a vIncere.• J nfattI Rosa e compongono una carovana. di oltre 120
battaglia;' 'guIdava lo.' gara ed' era una gara ,amll!-~ratlsslma El regolare.
.. 29' 30" e t,re quinti; 2.0 Taruffi in 30' Nuvola>ri (B~anchi)l" in 6'5". oNa'me- Trombetta, che h'anno marciato vetture.
Per
combattere
la
sete
invece di vino
primo assoluta, un banale incid,enN?ssuna nOVità nell? 175, dov.e Br~sl 11" e quattro quinti; 3.0 Zanchetta iII dia di Km. 128,219.;,'"
se1p.pre a una velocità sorprenden.,
te di str~da. gli facèva perdere .del contmua. a man~ene~e, 1.1 co~ndo~ re~lI~: 30' 38" e due quinti.
Categoria 500 eme.
te, Ihan~o .coperto 'r 975 cihilometri
birra, ecc. addollale
tempo preziO's,O. -ed il suo svan· zalldo SUl. q~at~I? ~Jrl l~. ~~p.o di 2842
Nuvolari continua la sua galoppata. fu.. 1. MANTO VANI /JWSEPPE (Guzzi) del durISSImo p,~rcorso, su strade
taggio sfumava d' i.neo.nto gràzie e due .qum~l, ,~g\llto VI!llIllSSIIDO. dll .p~ ribonda, superando moltissimi concor. c.he com'Pie 19 gi,ti', pari a Km. 247, fangose ~ sotto l Impervers.o.re delle dei participanti alle Millé Miglia
allo immediato at.tacco portatogli n~~ii"m 2911 . e dal veronete Flora.sl In renti delle 500, mentre la lotta per la in ore 21'22" alla media oraria di mtemperle (che hanno dIsturbato
Sabato sera, inappuntabilmente servidnl coèquipie:r . AmilcaJre ·Morett!. 3'
. - ~. .
l
seconda. posizione fra ~{ol'etti e Santini Km. 122309; ,
per tutta la .gara) in meno di qUat- to dal ristorante Pedretti, ha avuto luo·
• ..•.
.~~~
Rimontato in sella pr·on,t.alnente. il _. ~ Le .poSIZ!Onl m?tan() I p<><;o a sesto è sempre apertissima.
2. Narice Giacomo (Norton) In ore tordici ore e mezza, a una velocità go a Ca.salecchio l'annunziato banchetto
'*'.....
.c.ce.....
mantb'vano, si buttava allora avdi 7 glro,.m cUl.Ma..ffel~ gu~ag?a.II ~rzo po.. . ,
'.' .
2,2'14";
. "
di circa 68 clhilometri all'ora. A 19 organizzato dall'Automobile club di Bot'Il' .
u'mento
sto al danlll'dl FlOraJIl e l' tempi danno
Ghersl, lllSldlato nella. sua POSIZione ~".' nchelta qmo. (GHe:ra) in ore minuti è finita l'altra cc O. ]\". Il, e logna in onore dei suoi soci che hanno
t
amen e a .m~eg l . • . l l
. questa. classifica:
' .
d.i lead~r dal roman? ?-,aruffii ~ da No.· ~,;) 28 e un qumto.
.,
l'Al!' d' N'~
l'
alla recente disp'uta derla
La .sua l11~r~Ia aveva- qua.c le c.o: Oategoria 175: 1.0 Brusi in 42~ 19" e rlc~, rlllvenuto fortlss!mo, r?slste beno 4. Fenra.ri Carlo (Xol'ton) che com. 0., CIrca, un .ora «
a Il I ata l. partecipato
corsa per la Coppa delle Mille miglia.
!In, .d.l prodIgI?SO: non ma~ _come due quinti; 2.0 Panella in 43' 54"; 3.0 alI.nttncc? e al 6.0 .glro' eglI è an.cora Die giri 18 in ore 2,1'58" e 2 quinti;
La vltt?rla dell~ l( O. M. ll, che , II raduno è stato improntato alla più
o~gl lo. maccluna c~e ?~bedl\'?- d~- l\Iaffeisi in 45' e lo".
primo. SI apprende mtanto che eglt ha ii. Me:rlo Leonildo (Sunbeam) che è stata pleno.mente meritata, è do- grande cordialità. Nella compagnia dei
cil~ alla sua volon~a d} l1~'l?el'lO r~·
Oategoria 250: 1.0 Ferrario in 40' 59"; battuto, al terzo giro, il suo precedente c?'IDlPie. .giri ~8 in ore 2,4'40"; 6. S.i. vuta, oltre che alle qualità delle consoci i festeggiati, AntonioZanelli col
r.hla~ava alla 11?-'emorla. l lmm?-gl- 2.0 Prini in 41' 16" e un quinto; 3.0 récord sul giro realizzando la media. di mgapc!l. Galdmo ,(1\;;.8.) che com:rHe vetture (le quali già alla Coppa del- suo meccanico Annunziati, Carlo Ricciene eh una: freCCIa c~lest~ lanc~~t!3' Alvisi in 41' 25" e quattro quinti.
133,257. Tarulfi, Narico o Zanchetta mano 16 ~ll'I ll? ore 2,4 4~..
.
le Mille Mi,glia avevano impressio- ri e Alfieri Maserati Jler il fratello Era~la con~.ulsta e!-ella vlttona. AlI mIMa l'impensato avviene agli ultimi gi- tengono i rispettivi posti, perdendo pe_
GIro 6)1ll. ve~()c~" 11 second~, di Self nato grandemente per la magnifica nesto, hanno trovato il più caldo con·
senso e i sogni della più viva ammiraZIO dell msc.gulmento, che semhra- ri. Ferrario leader delle 250 si ritira rò notevolmente terreno sul Icader.
~:J?~e~l irm~'t5,9~7u&tl~~,I~t~èc~~~~ dife~a opposta all'c~ A!fa ~' di. Cam- zions
pilr la loro impresa.
va ave!'c ~u~cesso, mancav:ano .an~ ad un giro' dalla fine, così ~he Prini,
Il pubblico che intanto si domanda le vecchio recorù di P. Ghersi, I{m. 132 par!) alla clo.~se. del pIl?tI. DI Rosa
Allo cham'pagne ha preso la parola il
c.ora tle gIn alla.fìne. Nuvolal'l a; passato al comando, viene ritenuto gene- sorti di uno dei .favoriti, Mario Colom- e 606 mel:ri).
e dI MorandI, m partIcolare, che eomm.
Santi, consigliere dell'A. C. B.,
"J:eb?e dunque vmto ugualmente? ralmente come l'indisturbato dominato- bo, apprende. che i! recento vincitol'o di
Partiti deMa categoria 350: quattor- hanno, davvero, compiuto una gara i! quale ha dato lettura di un vibrante
Novolari bersagliato dalla'sorte' r~. La .foUa: giù. si. appresta ad.applau- Reggio E~ilia ò. ri~asto vittima di una dici; della 500: ventiduc. Ritirati: ammirevole, secondati brillante- telegramma del presidente Gr. Uff. Ar·
,
,
, dirlo vittorioso quando al termme del· caduta nel pressI di Montanara.
Cioci al ~rimo; Caffa.q-ni, Mignano e mente da 'frombetta e da Foresti. turo Gazzoni, trattenuto a. Roma. da gra. , sul rett'l'"
•. I' 1ml'
Tm,:zoli alal qua-l'to;
secondo:Gile.ra
Self, e Bandilli
Comunque, ane.[le l a oa!:a
O'
d e;u
Il
vi impegni, e ha a.ggiunto parole di com·
Lo. foUa, an ansia se lo doman-, ).li. garll,
l meo d' arrIVO,
AIl' undicesinlo giro un altro colpo di -Fabian
Fornarolie
piacimento e di elogio per i consoci che
do:vli, quand' ecco la notizia di un lanese appare affiancato dal mantovano scena: il ritiro di Ghersi in causa di un ',.1 sesto: Sambri al ~etti'lllo' Colombo Il A.lfa ll, che ha avuto la (\lsgrazla si sono cimentati vittoriosamente nella
nuovo incidente al « campionissi- 'fruzzi. La volata è appa.ssionante e la banale incidente aUa fl'i~ione. Il coman- Boero' e Grana all'ott-avo; -Dall'Ani dì perdere il suo più 'valido difell' mtlgnifica gara.
m,O)l. Quasi nen' istesso punto in giovanissima recluta, qua.si proprio sul. do viene così assunto da Narice, che ora al decimo; lP.ali7.zari p BUll'alli all'un- sore per un incidente banale, è
Brevi frasi' ha pronunciato anche il no:
cuI, aveva perduto tutto il prezioso t)·agull.rdo, viene ad aver ragione·del,fuo, deve seriamente guardarsi daU'incàlzan. icesimo; TaruHl al dicia<3seltesimo. stata ottima e bisogna dare lodo stro Direttore, per ricordare la superba
yn.ntaggio conqllir,lat.o con una ga- ri classe, dominandolo di pochissimi te marcia di Nuvolari, indisturbato ùo- ~~ a' Natali e Tranchina, che si sono prova, compiuta da Borz&cchini da BrePoche goccle servono per ottenere lac I·
mente una bibita di sapore squlslto,.lglenlca
l'a· di fredda :t,l(!arià ·e con' un metri..
.
minatore d-elle 350 e di Taruflì che è a
,------'---·_Iclassificati più che onorevolmente scia a Roma con la Ma.serati che è
ealtar,nente
dissetante, Data lasua utIlità pra·
co:mport~ment.o d,) !uori cla~ei La clamoroslL v,ittoria del. concitta.-. pochissimi secondi. Le posizioni al 10.0
dietro le. due formidabili coppie del- china bolognesee per portare il'suo plau. tlca non dovrèbba mancare In nassuna caaa,
Nuv6lan vel1l\'a ! ;'nto 11.11' OCChlO, dino viene salutata dalla folla con un'o- giro sono le s c g u e n t i : '
lo. Il O. M. Il. Anche il debutto della so al geniale costruttore che tanto Ollora
in tatt.'I. farmacle • Drogh.rl•. CooI.lIorl.
..l
da ùn sasso. La posta era defini· vazione clamorosa, ed un applauso cor- Oategoria 500: 1.0 Ghersi in 59' 43" e
nuovissima (C Itala (5)1 è stato del la nostra città.. Infine il cav. BonfiBlioli I~
detto la gioia di tutti p;li &miCl per
., . .
.
. più confàrtanti. Per essere alla pri. ha
tivD.mente pellCluta. Moreiti volava dialissimo saluta anche Brnsi vincitore tre quinti; 2.0 Narice in ore l, 2' 15"
per affermazioni ottenute dai consoci del- ~~
come un bolide verso il ·t.raguardò delle '175,
e due quinti; 3.0 Taruffii in 1, 2' 4". RITROVO PR~fERITOnE8LI8PORTIVI ma uscita, le vetture torinesi han- l'A. C. B.
Leggete
e conquistava quel primato che il Si al~irieano intanto :apidam:nt~ i co~_ ,Oat,~gorùi. 3..'10 1.0. ~uvolari, in ,?re l,
'TBLEPOIIO·24.18 no tenuto brillantissimamente il Il raduno si è sciolto verso le 23 con
1
suo capo équipe' aveva ben l'leri- corren.tl delle categorie m~~glorl ~d ~l l 5?;. 8.0 r.~oril,HI 111 1, 2. 3:3 ; 3.0
U Jl
INDIPBIlID!IIZA . ~t co~laudo, superando le difficoltà l'augurio
che possa essere ptesto l'inno.
tll.tO. E Nuvolari una. volta. tanto pubblteo saluta con applaUSI e~t!1Slastl- Santllli In, 1, 4 O' e due qumtl.
,
ili
11
,..
delle strade e marciando, sempre. vato per qualclie a:ltro lieto evento"
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Il sueesse del G. P. Lampo

'II Circuito del Mugello si cetrera

Il crollo del récords elo scoolilia delloyorlll
caratterizzano la quinta disputa del Circuito di Belfìorè

Moretti primo assoluto, su Bianchi 350 - Brust, Truzzi
e 'Mantovani vincitori di categoria

La sconfitta degli assi

la B!tta vittoria ~I ROla-lrom~!na 18 ~. M.
Le beile prove' di Morandi· Foresti (O. M.), Natali (Alfa

Romeo) e Beria·Casarotti (lfala) • Varzi costretto al ritiro
lacono' (Fiat 509) prima della classe 11 00
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Le fasi della 'emozionante.gara
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