Sabato 4 Maggio 1929 •

BOLOGNA" Anno III. N•. 107

er·

."

ABBO. N'AMENTI'•

,',"

,

"

'.;.

;~"'. . :'.

'I ' \

.~

. I· ,;.\"

.

.

.,

.

I

".

z

farilfa: L. 3 il mm· Picc.pubblicità L.0.60 per parola,minimoL.6
INSERZIONI '• Rit'oilleni:
Uf. pubbl.ll Littorlale, Via Poeti,7· TeL16.16;32-01

'.

.. QU:O:T:IP~.·:~:'~O:~:;~ORT.V O
.Fondatore; ~.·~N~;~·OARPI,NATI

Italia e Coloniel AnnoI.. 65; Semestre L. 33; frimestre
L. 17. Estero: anno L. 150 • Sem. lJr 78 • TriJll. L.40
REDAZIONE: ViaPoeti,7 - Te!.32..01 -AMMINISTR.: Via Poeti,7 • Tel•.16..16

(An~o"VII)

UN

NUMERO

CENTESIMI 35

baedde, non lsarà. lCIe:t:tO I\lIno dcl;.'
leade'rs cne riiulS1Cirà. a IPre.nldere ,il

IL VENTENNALE. DELLA PIO CLASSICA GARA' AUTOMOBILISTICA ITALIANA

decìsìvo V1WIlita~().'lìroJllPO ~.o~",

serveranno .a.. vicenda. i

,~rehè

. . ..,~

TERMIN.I IME>R'ESE, 3
'
d' qtUe-.;
e' ' è selpre,:1
_
sii tempi a Tera _ _ .:.
'mini IilUierese odor.dì po:lv:eÌ'e d'Il. gtiro; lPtare che' iII
ci1Iouito .lde!Ill:e iMooonie .(aJPIPlEma a~
, dii o.à .dellla lOdliliinoa che eovraste
Te.Nn.ini' ~~ata' euIl mare) sie.
:~'WO vi.cmo;· e lIJ'3.I'e di uJdi.,re di
qlll8lglgiù ii Ja.mento sonoro deì mo1;Q1'li deJJe macchine in. tpr.ova, SI1.1:
Vèrso ..Poltizzi O, sUJ1: rett.il:ineo che
dia CampofeO.i'oo pÒ1'ta. atl~e' triliune
dLICemde.'!i'8Jl: too..,"lUardo di arrivo.
IPerqu.amOO s'8<bbia. foll.ltta, da lungo vemp'o, purtroppo, esperienza di
quèste,vi:goiilie di gu-aI).di, l[lirOve, à,
T&rmiill:i Imerese, quartder genera~e deì lCa'nllpioni e officina da cam;po ~r o.e ve:ttUil'e, ca.pita, ogni an~
no, di fare, se oosì posso di116, U;Jl
ItUo tutto Elpefciale. S'arà lPel'lChè a
seta trovate .ad'1Jll1ati quasi tutti i.
ce,mpiooi e sa,pete' un poco ded aoro .propositi; sarà iperohè ll!a ~ra
cile !porta dol nome di F~orio è di
que.l1e che me·ttono la foetbbre addosso ~I: il ocomplle..qgo di 'mgioni teICniJclhe -El sporti;ve oChe~a' carattelI'izzamo, sarà <I:ue1 chè l&arà, ma è ben
cerlo che ·ne~n aJ.tra gara fa vivere così ·ilJlltenl8amen{.e e così im:
dmpaziemm [a >sua immediata VIigùUa.
:
.
S' è Id'etto id'aMa ill1por.tan~ QIlUssima. cile Iha l:a' g,a;ra.per le Case
cile vi oSi SOIll<l ufficiailine,rite inscritte, Del v.alore immediato a.gIli effetti ,i'Il,dIu~t,rial'Ì. e conimenciaJli; d'el'-·
i1ia IpOrtata de:I1a batt-agllia _ fra i
ca.:n1jpd:oni, che, :tut.ti, tengono MIa
vittoria com'e lIlon mai.
S'è' riìètt6 i8Jlche; nei" giorni passati, come oC<>n tgU'anide ',serietà tutti
i iCòmpe~titorisi siano pTepaoo.ti e
coorie e" m a-cc:hine e ''lioiniro sdano
giUnti .a111a gva,nde. prova dO(p'O lwngo fi>eriodo di tpreparazi~e._ [;o
t>qUJa;jÌr.on~ /Bug.atti è.~. posto. da
cirça ruil. mese. Voi sa'Pette OOiSa "'PoI
dite iper lBuJgatU. essere sul 'Poslio
con :le macchi.ne e g'ld 'llomi'Jlli in 9.01bena-mento. Una sqrua&oo;,.dà mecca-

~C
,

'.

le oriwl-tanze de.tìnitive de& lotta.
èihe'avrà lPer teatro'n\..dl'niù
r- difficiJe
ci·:oouito stradale d'~uTo:pa",eu cìn'quecento qU8Iranta:. c1Ì,i1,ometri di
strada, in salita, in discesa, nello
intrioèo dì IllliUedue.cent'o· curve da,
afirontoare 'Cinque: 'V'Olte <li seguito?
CoQm{" è ricca. da va-lore ·eteromco' e
sportdvo, come è densa di signlfi.
cato il di ìnteresse, COS1··La XX Targa Florio è eJtrettanto ìncerta e
e.:pel'ta a.'tutte !I:e sorprese. Non cile
si debba .drulYi,tare ch-e la vìttorìa,
aesoìuta fmdsea per cadere in pos-

VIVLI8/#1f1

IICri~erium

Il, successo della prova è
••

FLORIO
~o divettu.re .oh-e non sia,no quei!le d'eltle. équipes fl.fffìci'al<i. di Alfa Romeo, di Bug.a:tti o dd Mase.oo,ti, Iper~
chè di ai 1l10n si d(lvrOO1>'e 'logica~
mente =uscire, ma ,a,gili. effetti di un
pronostico, 'P'ei qu:a:le d6>lll'e tre mal'che :prOlpendere ·e a qual,e , fa'a i,
tanti lcampiooi -degni daMa 'vi ttoria, oattribUJire un :pronosti,co o 1Je
;probBibilità m~iori di su~eSS'O?
Etenno ,chiodo di chi segue à-e gare
per 'llIutomabiJ.i, oog,ge;tte ai più imprevjsti 11'0vesci.amen.ta,.lper r.agiool
talvolta, -contl'a..riEo, non diciamo alla voilQIltà de;gù,i'lUop1ini., m~, addirittura; 'a:1JIaipiu e.e<:urata' prepa- .
r.a.ziooe, 'llIlla ,:più si'cura potenza di
mez:ci. Ebe'rno chiodo di cl:J.i .deve·
scriveve d6111emacc-hine .e d'ai corridori .a'Ua vigNJia di 'lllla g,ara che
ha OCCUipa,toiper més-J..i teenid ne,l:
le' officine e impegm-ato rll. fQlldo' l
caIpJPi'oni, collie mai' 8Iltra competi·
zione può fare. Im.ftme, piClCo.lo tOTmento Q,eg1li 8!PIP'assionati e d'~li
ammiTa·toTi di uno o deH'aUro dei I
c'ontendeinti, Ip'er i quali. lSi spe.ra,
si fa i,l tifo e 1l10n si è ma,i abblastanza slour:i 6e 1l10n qUalndo iII tra·
guaI1do flna-le è /pa~to.
.
'Diremo del.l-e. ma..c.chine. [,e Bugo8lt.iti: tutti [e CO'IlOSlCOnO a foOO9.
Halnno vinte più corse da sole c:he.
cinque aUre m8lI1che messe G.SISÌeme, Ail:l'8.·« Targ·a» ha:nno fatte,
SleJDp,re, maog.ni,fì·ohe oose,' v'incellld91a quattro volt-e, cOòllsecutive. Drue
volte ;con 'Costa.nt.itll.i, ,una con MateTa'SSi, ruiI18. 100'11 Divo. Detengono
iII recor.d SUlI :peil'lcorso totane e quello d6l1 ~iTO. Meooanica:mente Siano
pT'odofJti di 8'C1cezioni. U' motoTe,
fO.l'se, non più d'av:angua:ndia, è,
tuttavia, fra 'Ì.. migHori IP'rod'Otiti
de:l1a tecnica da. oCorsa. Iin e.SSiO si
riveil..an'O i,n tutti j Hpi (dal due Htri con Icompressore o~t'O ciUnd'ri, al
due e tre cento, al [itro e mezzo'
q,uwtitro -e ott<> cil~nruri), il genio di
Ettore Bugat'ti' e d'eSiP6rienza di
miQI1·e ,gare. Lo 'chassis è &etffi!p'~e iiI
più indovinato e iilpiù stabiile f.rla.
quanti .in iCiI1oo1azi,one. Sui circuiti
stradali, Ilo :chl;tssislB-ugatti è a Iposto come .nesSJUIIl'a1tro. Pi,ccoll(), Ti·
gi,do, ,iLeggel"o,' /Ìlermettei:l tot.a~e
'8Ifol"utt-amento del motore e &UJ1.le
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BRILLI PERI

'assicu~ato

estere, ci sembra debbano essere
ienUlti dn maggiOll'e :conSidemzione
i francesi .Rayul'aud e D,a.yen, i tedesohd Wo)ke e MIi.ethe, ii belgi Ailex
e Maes, e il'olandese P,iet yan Ke.r,np!lJl.
I due f.oo.nOesi, che .recem:tean.em.t.e
hanno v.1nto la Sei Gio.mi di Parigi battendo'un buon dotto di avversaa'i., uItianaànènte a Niwa nanno- (ltten.uto un seguito di vi·ttorie
che'ha pernlelSlSO loro da dimostil"a:re di aver .ra;ggiu.nto ,in qu.esto in[zio dii stl1€ione WlJa goom.de 81fficiemm, unHa ad UJl!8. foorll1a perfe.tta. Volike e. Miethe sono indUJbbiamente i- due miglioriroutiers
de1:1a Germand.a., chè hanno durante
l"ulltima sta-~ooe inV'erna~e, svolta una non·mdiliererite atti'vdtà su
pista. Amt.edue unl.scono'-ailJe indu,pbie doti di r.esi~a, :un.a.non
·indiUer.ente .velocità, pe.l' cm saranno temiO:>ili ~n8JI COri') deJ~a dispu:ta dei traguardi, come e.n~he nelae varie fasi mOvlnnenta:te deHa gara. I due helgi si oono segnafa,ti
come promettenti routiers. Maes
però ha .svolto una intensa attiv.iJtà anche su piJsta. e non ha '081'to ,fig.u!I'ato mallame:nte.a ,fi,anoo-dei
tenor.i della sua nazione. Va.n Kem'pen è l'aSlSo, Clhe t'l:ltt<i. lCon05Cono, è
l',rutieta IPIXl!OOiiol'llDe che IPUò ben
dinsi iha su..""Se.:,oudto lo svizzero Eigg
MI pr1me:g;giare n,eI1'le diverse EfP8cll8.1ità, I!l1iatti Van Kemrpen è ve10ci~SJimo e ha d'iiSputato non poche gave di velocità 'PUJra; ha 001'so sotto tandems e dietro motcmi e
ha disp~tato in Eurqpa 'e in AmeBINDA
GI,RARDENGO.
dca um non i.ndifferente numero
.
di
,sei
GiOlrni,
manoonet11dosi
costan2.
Ga1'a
na7.t·ona'e
• '"--sa.
.
:I quattro .quinti del !perooorso (-che t"nlente ne"le ,l'lIl"i;m.<>
'"
d'
_ . ·di'ettant~·
.
\AI'!
" .
t
't--.!._'" pOSlzIom e 1- a 'Punti ":.I Km. 12,600 .(sen'· <1ri 1ri)', o"",,;,'
di poco i due chilloonetri) mo"tr'''ndos'
,s"mera
co
'do
1_~
d
"
"
"
.
~~
,,>...'
l
;rn r·e c:omp""",.o e due ~iIli ooa c}assittLca. Cinq:ue pre..,
sono 'su asfalto: ['al·wo quinto,' o'he astuto. Non g-li maoncano quindi Je mi in ogJgetti e medaglie.
norma:lmoente è in tel100. :hatt1,;lba, è dOiti amhe di .resìstenm Per a.dat- . 3. Evoluzione della bicicletta • Sfir8JtaJtO. 'Pe.r l'olDcasi·()Ine incatramato, tansi oompletailIIJente a.llia gara cile. lata'e tJIl'esentaziQne dei di've'mi tdIpif
cosiocmè si può dire che è inteI'lll.- si !S..-olgerà doon8Jlli nel Parco. del odi cicli. .
.
.
'. .
mente ·)pista. Aibbiamo d.etto: le 00.- Vlaa-entilUo~
.
· 4 . IL Criterium denli -Assi .. Corsa."
· ratteristiCihe ,della lSura,da. Ci s r p : i e - i n t e r n a Z i O O l a l e ad invito su cMlome·,
ghiamo: u,n ICillqU8Icento metTi dai!-' L'.aggumlpipaaneIlJto dJeglli i'tal.banÌ è t,11i100..800 (giTi 48) . .o~ due pill"i!.
la .p8JI1tenza i COJ1ridori ab!bord.ano ,pod.erooo, eia. oom·e qua·IJitd.ià ohe uno ~t di cIassidl.oa. lPa"emi liDi
una curva :i.n Q'i.scesa Ipel' 'll1Il tratto come qualità. Infatti nel magnìfi- L. 2000" 1000, 600, 400, 200, 100.
'.
· obe si ;può ritener,e di dueoe.ntto- <co lotto d,ed ;paxteci1panti, paro8cchi
Gli iscritti
~-' A"""
,
sono q'Ullilli che lt:lossano pretender.e
' cinq.uant a moe""l1. '.lJUJlamO POi' UIIl .ailla ·affel'lnarm.Q;n-e nelàa ~!lll'8. ind.et- ,Ra.ppresent.aonti .tìran:cesi. Rayma'Ud,.
r,8Ittill:i.''neo .pian.AO'.ll:i'aJllte
'pel' ini- ta daUl'UJ1lÌ()llle Vel1oci~ -istica Ha- Day,,~,
"'" Mout ono
"'b~
.
ZÌJa.re tOlSt'O un tratto di qrt:Ia.ttro- liana.
.
·:Ra,p.pTesentailtited-esahi: iR Wolke~,
-cento me.ta·i di leggera santa. QueWroll, Miethe.·
'.
sto tratt<>, eJhe iPotrà a.nche non esNon :i.ntendi.am<> da esaminare
Roarp.p;resentantoì svizzeri:' Ptpoz, I{u. '
sere ~cculSato dUJr·aaite i. IP'rimi gi- particolarmente le cha7tCeS di .tutti perfy.
.
l'i, non' ma.nlclh-ar~t di tprodur.re i i conco.r,r-elllti, ma ci semhra !C'he Ci-R~prresentanti belgi:' Alex, Maes,
,sUlOi eDf>etii quando 'ln. goara aNrà f,a,rdengo, Bi,nda se iParteci:perà, GO!1ls.
.'
'
slliperato iiI cinqri'antes~mo chi!lome- Unar.!, BelloTI'i e D.inl8.1e, aibbiaono le K.~~~emtanti ol·andeSd: Piet Van .
tre.. Sarà aJ.llQ'ra, crediamo, ohé .i Illlagglori 'Pro~a1JliIli.tà per U:la de~ .Ra,npres'entaJntfitali.a.ni: <fi.rllirde.n7'outie1's-sp1'inte1's potranno s;pun- cÌ5iva a~fenma.zione.
"
(<o, BÌIIlda, LÌIIlaTi, Bel.loni, !'eg.ri'ni '
tarla sui velocisti ,puri. QueMo
Fm covridori stranieri e i-taJ;iani P'iem<motes4, Di-nale, Bianchi Mal'io'
tratto di strada itnsaJli'ta sarà un sono 'Perbanto Ulla dee·j,llagH atouts Gl'allodi; Zam.a.ga, Bcstetti, Gi-acobbe'
po''" il :ponte delJ..l'asino per i c<>nFOS6ati, Aymo, Pi:ocin, BreSCiani'
correnti: sarà ,nece:ssario a-l!J.or3. 80Flra.soo.TeUi e Ciacch·eni.
. ,
vere .eooI'.l!'ie in. saoc<>.. "'er pot.e.l'le
.co~sa dilettanti: Di'Il!i Et~ore, S. C.
~
.~
Blagrro NaZ2!/l;ro; Prato B., T()lf.ino·
imPi-eg.a.re nel. sen'ate .finale. E saSpp.rtiJva: T'J'8lSsallla M,; Martamo Giti'- .
rà .aU;}ooo. che la gJalra sarà vera!l,ep.pe, MiffJ~:lsSQ Gi·usep.pe, Mol'O Emimente interessa:nte. Sarà a:llOU'a ll'O, FerriTI!' mo, Tehpo Carlo, tutt.i
peIlJSi-amo -;- cilo8 uomin'l come Van
del G.. ·S. S~a; G:ragli.a <GiIllsepipe, U.
Kempen; Kupe.l'iy, IMonton saran,
S.T. i?lCcarol; M~a:lt1ia Felice, id.:
Ceschlna Bruno, l\'hla.no; Betl'ettini
:n'O atba.cc.a:ti d.a 00),01'1'0 che, ·abi.tuati
'11 ".....
~-~. l
'Il
'd t lit' d ,.
Arlre.o,
MilMl'<!; conSOOllIli, Milano.
ru'·e
IC le e e; e llJcc:J- cen a; u e:LG~ra bambmi: Tro.c;sarelli Mario,
:la. strada, daT·a,nno ih.attlllglia. LotatIJn.l 9;. La'Vezza..no· Carlo alllni 8'
ta di, u'OlIlli,ni eli vailore su di UJn
Chiesa ~mi.lio, anni 6: Atlara Gill~e.p:
peroonso che sarà i.n certi fP'Unti
r.e. amm 8; Corno Si'lvi-o. anni 7; Roel'avb-itro della situazione.
rJ F.rancesco. a.nni 6; Fraòllconi Giu.Ed è qu~ta. .cell"t.:è2'Za di lotfa ac'Sllippe, amni 7; Cavilll3. Ulvo /lrnilli 7'
·t
h'
1'"
to .
Ra.ine:ro MMio, anni 3 e rmèzzo: Ta:
Ca.t11 a, 'c'e m:vog le'ra 1 il'mes.j,
glla,bue .Ltldgi, nnni 8: Ta;veUa VialLINARI'
ohe g.ià damenica:j/ffioente :trequenter" 81ll!11·i 9.e .mezzo; Ma7.7.IU'ohe11i E:n·fano il VaOent:i'no, a. jpresenzi.a.re che dO/mani scendo8'r.a.nno a: ga.rèig- ~~IO,· a,nni<·6 e mezzo; T.osi Erma".
&uftle s~:rade del domenicale !paJSsegno, anòll1 9; Cottilllo Angelo, aIl4li 7;
gioO 3!lla co.n!tJesa d:eogili assi. .I quao1i giare, deciJsd a ~mIPoI1Si. e a 'succe- C6I>ano Mino, anm1 7.
sono' difo:r.ma. ben nota: :P6cca,to dere a ,GiraJIxle.Illo"'O ne11'eJoenco aei
vi~cit?~'i d'i q.urastalrova. Occo:m:e
.RUGGEIlI
che.la PariJgi-Tans n,g abbila tenuti CJU!lndl
PUGiLATO
procedere al una SUCCesSI10ntan~aLcuni rcome iI ,campione
nizz.aOOri .00i!l oa ca'po ·Vi'IbC6ll1Z'O F,l()- de'l mondo Ron55e) che sarebbe sta- ·v,a sEl'lèzlio:nre, lPer trOVl3lre gJ.i uomil'io si prodi~lO, PetrChJè la T.a.rg18. to inteI'esea.nto8 'V'edere a confronto Jl,i cile tl'la gili eJltelt'ti Ihla.nno mllIg',gIol'llorio abbia un IS'1lJCOOSSO sulpetriol'6' con i nostri. E' 00'1'00 che l'Italiol1 nl chanc.es.
Orediallno di dovere senz'altro
PARIGI, 3
de'JJle IPreoodooti'..
.
all1inea .quanto di, megliò 1P0,ssiede sca-rta-ro8
in calIl1lP0 straniaro i d.ue l,eri sera ala Sala WllJg\ran di
. iLa. giornata ()Idd~l'pa ci ha por,ta- in ocamlpO clrC'1i&tico,
'
belJg:i Alle:x e rMoaes e i ted.esch.i WOIl- fronte ad un discreto pubblico il
to al·cune notevoli 111'O'Viià; iiIl<fatti è
ke e .:Miethe, ed in oaIIliPO nannona- peso welter KeSBler, llchallenger»
Il '. pronostiço'
al1Jl1,1IDCiato lJ ritiro dteJ.!l.e tre VIet·
le Belloni e DiJna:Ie,
ufficiale di Gavalda e clle conta al
toce Ita!la. La fabibr100 t'Orinese
E V'6niaano aI)Je /pre.visioni.CreFaNo.riti.resfJa-no dtu.nqlÌe Rayooli, suo attivo una vittori,a ai Ilunti E'O.
non ha ìpoiJu·tolp~e<ntaTsibetn IP re- diamo iOhe mai come in qUeJsta Q<C- V~n Kemp:en., payen, G:Lraroengo, pra l'attuale . campione Europeo
paJ\a.ta con l.e .sue nu'Ove ma'Ochine' casiollie' lSi :Pl'ese~ti dif,fici'le il pro- IBincLa .e Llina.n. ,F',ra qoosti &Sei uo- Genon, ha tr.ovato in Alv.e.rel un
a'bIa,gaTa, penciò ha dichiarato fol'- .nostbco per iI vaJQ'l'I8 dei >rtaiP'Pre- imini a·a a'otta sarà v.irv,a,cissilma. e duro ·avversflIrio. DOIPo dieci rlprefait.
'
'.sentanti s~nieri e deroli ilf.-a.Ji.ani: darà lt~ogo ra ftlllSi emozionan1li.ssi- se assai combattute e nelle quali
!Il COòllte Aymo Maggi, che dove- Scorrendo lil tlungo -elenco degh me. Tutti ll'€si,stenti e veloci q,ue- .f due avV'ersarà si sono recipl'oca~
VIa ,parte-Ctipaa-e aUa corsa Pi-lotan.-i.scritti, r..otlamo in1alrti 'iPa-recchi sti corridori \Si impegm.er.ar:no a mente limposti, alla fine un mini...
do una.'Maser.atd, qlOll è -a'lllC01'a ar- :uonri'Ili c'bo8. hanno ind:rnblbia chan- fO'1~<lo Illelle vol'ate che' dOVira.nno mo vantaggio ha fatto a.cco·r~3re
ri.vato a Palerm<> e non si s·a se fa- :c~s pEllI' emergeve, daif..a la formu- vel\osimiilme'Ilte, de.c.idere d6lNra. V'it~ la vittoria a Kessler.
. .
rà a tempo a gi'Ulll!gere, perdò è la del1à. gare, che è IPrettaanffllJte tol"ia, perchè o~ 'S'ernlbra impossibdPr~ma di CJlIesto incontl'o il peprobabile c:he e.gtli disf>l'te'rà la pro- i:ndividwi;.le. 'El inJlP6disc~ .. q,Ui8.lsi·asi ae <che un COl1l1lidore ,possa ;premde- so plluana marsig:Iiese Bensa che
ve.. Pe;rtanoto l,a terza veotturoo. Ma- aJiuto f'l'a concorrenti.' Né'l ~OUo dei re '8;gli ~tr1 un giro di vantag.g:io. lSostitUJiva Sill'Vlain, ha battuio ~
~t4 ~ IJlÌom.~!~ §~ 1P.i!()~!h y.~- :~lP'J?~~~1}; .~ Q~nqq~ ~~-o.~l .E·d .l.!~ qu~tQ C!lS9i ~~. iP.QCQ .~$<tP.~~! jtiP~rj~Q~~~

I

BCiRZACCHINI

MINOIA.

)

degli Assi

~lOllll,.

uno di 100'0 1J?O&Sa ,ll'1U1Seire"
anche se terrnaanente. intehmonoWto,
a 'P'!'emdelle un 'giro ~li: à:V'V.errsa.ri~
La .vi.ttori.a. sarà:' quindi decìsa' aì,
jpUIltl .e' vdncexà. l':u.omo:clle,.odtr~ .a.
. doti di. resìstenea, _dianostlrerà d~
possedere una ma.,,"'gliore v.eRocita.
ohe gol<i. servliirà per :iln1porsi nei V>elll·
tiqu.at;trosp1ints cile oontano per.
la classìfìca geno8z:a.i:e v . L~am-ente .
inferiori Il1Ig'ld 8.I1tJri cd's~no: suil-.
.la. JC8Xta, in queste cOim;Pé.tJ.ziOI\.f;l~
Binda e Dayen,
. , ",F,oo. ,;gtli .wlItri· que,ttll'o fare una;
eceìta è .00 sa quemoo mai <ti~~.
Noi tl'iteniamo però çlbe. la vdttoi"ila:
non. dwba &.f~giir.e ad Un italiano.
o la an~"1i.O\l'fiduèia ci 'viene d,ata
da p,i,e'tro Lin,ari. Il &rentano, del.
qua:l-e le- dotì: sorio ..ben note.. ha, .
s v<JlLto un'in·tem.sa a:tti'Vl1tà eu pisl!q.
in questi, tprillni mesì della sta;giQ~.
ne e' deve 'verosimilmente fJrQv~
in buone eoadìzìonì di !f.orme.,·l$')f
è, ìndleoutìbììrnente," ili. più v-w.bèoe,
di tutto il dotto dei :pwrteci[pa.I)M. ~
se iJ fi8!to non goli difetterà e' g!l.i
.j.nddenti lo VOIU'anIIlO 18lSCi,ar6' hl
pace, la vifrtorioa d()l~bb~ e~
roa.:·
.
. Linall'i trove.ra tperò· d.e,gui o8IVVe:r...
sarà ben decisi. a .controoiìa.r8fiil·
st:lcc'esso. fu primo !pdJaII10 Cos1lainte
GiraTdengo, .a~no fdlIl oChesiw.'Ù"·
le, ma .a;n;c0l'la. poderoso e ben ·ta~·
g:li-ato per UIIlia gQra di questo ge.'
ner.e e dUe fa..rà di tutto per riiH
nOVlaI'e iii. 6UCCell'lO deMI() sconso 8011..
nOi p\li Van Kem.pen, UlIl. uamo dal~
le rÌSOil'se in.fi:nite, ed illl.fi'Ile R~~~
na,ud, d'ùoono' di tuttte le' possilbdh.
tà, ohe 8ISsua:nel'à in q;uesta. coop....
peHz.ione la :v'este del ;più perico..
loso d.eg1i autsiders. .
Il Cr.iterium degli Assi oostitu.r~
sce il dIou della ri'VlI1ione che avrà,
luogo al Bared del V.aJentino doIDani e cbe tSel'viràdi richiamo jpell
gJi a(pIpas&ooaii, i qua:lJ. accol'.re'"
.DanOO numerosi. per. oawIauòi'l'8 ~
alll'liste1'o8 .a,Ue prodezz,e di. qu8lSoto
lotto di veri campiollli..
Gli antri numeri del jpl'<lg~ .
campleteI'laJmlo d~01Il8JIllentte la ma..
niiestazione :180 g.a:ra per dilletJta.'Il';
ti, ,<he riuscirà pme .caml>atJtiuillis..
sim-a, il Premio Avveniro8 .per ibEl.~
bini e la sfilata di tutti i mode1J1lil
della bicicletta daJlJa sua cre~o:<
ne ~d og,gi.
Il programma
1. Premio Avvenire - GaM -in. me&:
su m. 2100 ('llIIl ~i:ro), ~iS~atà. ai
·bambini di età non'sureaiore'ai dieci alIlni. Cinque' premi· ,in me~ie ..
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