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LB APPASSIONANTI VICENDE DELLA',PIU" CLASSICA OARA 'AUTOMOBILISTICA ITALIANA

•

'Divo su Bugatti Vince la XX Targa floriodopo durissima lotta con Minoia
w

.

'

l
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A Minoia (Bugatti) il girò.' più' veloce . La magnifica. prova di BrilJi Perì ' (Alfa" Romeo) ed il travolgente inizio 'dello 'sfortunato
Borzacchini (Masera ti) •'., Quattro 'soli arrivati su dlciannoee: p,art.enti ' ~ele~jone ' severissima 'e tutti i " records ",," mlgliorati
et· :

,LA CLASSIFICA GENEllALIll
, 1. DIVO ALBERTO su UlI.gatti (DW\I~), 'coropie~ il Kah. 540 in ore 7.15'
n', al1& :inediiJa. di Km, 74,366, -,"'.'>
2. Mmo~a Fernando su Bugattl,
(Dooloop), JIIl ore 7,17'4-3".
'
8. Brill;li Peri Gastone su Alfa. Roro:o 2n ore .7.23'52".
,
'.
roeo ~~1j.sf.~,~e su Alfa. RoGlmo più veloce: Mìnoìa ;1.0 briro),
su ~&tti. ('Dunlop), in 1.25'17", alla.
ro.edlla d.t Km. 75.982.

.fl.d

pensare o
un {i,,,asto della maccl&ina o all~ .s~fL7}chezza ~~l pil'!ta o
ad .alt,'e 1'a{}~On'" CM ,+0" "'gn01'~a?1"0~'
,n~~ ehe-'potrebbe1'q;'e88ere' or(Ìim '·d,,'
scuderfa e p'er'ci~ non c!a~sificab '!i,
da n<n clte dobbiamo considerare le
pure ragioni·sPQ1·tivè.'
Concludendo, la vittoria della Bugatti è stata, dal, punto di vista, pU,1'am~n~e meccam~o, del tut~o ",mi",:
scut",b~le, come dimostrano '" temp",

di Sicilia e degli amici del Flol'lo
ha off-el'-'to con acconce p~01iqlIl!~ .
pergamena e una coppa d' ()rò.·
. ' Ili.fi~e M. preso, 180 parola. S. :E:~
Mori, "Prefetto di, Palermo, per' ago
giungere il suo 'pl'Ìl.uso MIa una«
nìme mandtestazìone, V ultime>.di"
scorso è stato.del collega .Canestrl~
ni a nome della stampa &pOO'ttv~
e del sindacato corrìdorì,
,'.'
Moltissime sono state le edoeslòti
ni con telegrammi e con lettere, da
parte di autonìtà autoIl).obilistiOOe~.
sportive edì' gìornalìstì, L'Automo,.
bile Chili di Bologna era rappresentato dal comm. :Santi e da TO;nino .Zanellì, 'La cerimonia ha ,a.. '
vuto un carattere <ti spontanee;
eìncera cordìale ed entusiastica
manifestazione intorno al g.rande'~ ,
pioniere dell' autoonobilis~no,,', il
quale ha risposto rmgraztandò d,el~~"
la meravigliosa attestaaìone dt' ~f,. .
fetto giuntagli dagli 'autom.obil~stì
italiani convenuti da tutte le cIttà
del Regno.
.
--

come lo stesso ordine d'arrivo, CM
conta, tr~1?po ,po~hi npini, ,!i171;ostra.
F1'a ~ 1.."t"'r~t'" p~u d~~gran.at'" e valorosti va c~tato ""& pnma l",nea Borzacchini, fermatosi ~ul :ettilin~o di
Bonfornello d poch~ cl&~lometr' dall'arrioo, mentre era quarto aesolo»
to a circa tre min-uti da Brilli Peri.
. A parte lo. classific.a che a.vrebbe
1·~p01:tato. B01'zacch",n"" sta d", fatto
che d p~lota iernano e lo. vettura
bolognese hanno dimostrato di vale1'e i pi1ì, forti rivali, comp1'esi i
trionfat01'i e le loro vetture. Il giro
piu veloce di Borzacchini dice molto
di piu di qualsiasi, altra considerazione e porta la macchina e il pilota; malgrado l'arresto a fine gara,
all'altezza dei migliori.. E' davvero
un peccato ch'e il costruttore bolognese non possa raggiunge1'e la
grande vittoria internazionale per

I.. cinque giri della combattuta corsa

l'.

OIOLISMO

cmDA (Tribuna), 5
La partenza delIa ;prima vettur~ ha
luogo alle 8' sotto 1UJIl'cielo sereno nel
qtUale splende, un sole siciliano, e
dlavanti ad un folla immensa ohe è
arrivata a Cerdi!. con tnltti 'i 'mezzi,
affollando le tr1b.une, 11 recinto e gll
spaltì del circuito.
.
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IL VINCITORB

(1 ora, 25'17" Minoia),.l ora, 25'21"
Borzacchini) Alinoia e Divo, e quindi le ''Vèttl''re Bugatti, non avevano
rivali t1'OPPO seri nclla loro marcia
meri!-.viilliosa.
'
, , ; .
Minoia conduceva in testa fino al·la.metà del quarto gù'o; poi Divo
passava: prima appl'ofittando di un
1'allentamento di 1JIinoio: clte pU1'e
aveva la macchina apparentemente
in perfetto ordine. Lo. lotta fra i
due grandi campioni ha appassionato fino a?,ultimo istante:.. e lo. oittoria del pilota- francese, se pure
abbia rappresentato una [orte delu·
sione .per la, folla lo. quale speraoa
che alm~no la macchina francese
fosse guidata al suo quinto trionfo
neUa'Ta"ga Flòrio da un corridore
italiano, deve onestamente eSSC1'e esaltatn, pe"chè Divo lta corso come
un pilota di class~ sleperiore, mantenendo costa,ntemente una andatura sostenutissima e· ;'egolal'e durante tutti i cinque gÙ'i,
. DÌ1!o ha m'igliol'ato il 1'ecord totale del percol·.sO detenuto da Oostantini su Bugatti fino daU'anno .1926,
di cinque minuti e quattro second·/:.
Questa diffcrenzC}- dice d~lla magnifica C01'sa compzuta ogg'" dal j1'ancese.
, Bisogna però 1'icordal'e c!te M i110ia e BQ1'zacchini furono P"'u velo.
ci sul {Jù'o e che lJlinoia fino alla
metà del,quarto g':"o aveva sempl'e
glea.dagnato su Di·vo, il .quale ha
1JÌ7lto la uara nel finale unpetuoso
.che lo ha lJOI·tato a SU1Jera,1'c il rivale solo dopo Ulb rallen tamento
sen.•ibile di questo che i tempi S1W
cessi1Ji dimost,'ano. N o~ sappiamo
se per guasto alla macc'bùla, o pe1'
stanchezza del guidatore, o per con.~eguenza (li segnalazionl: di 1'allentamento fatte a M in oi(;/, dal boa;
della Casa Bugatti.
,
Oomunque, sta di fatto che, se Divo va esaltato pe1' la sua magnifica
1.,itt01'ia. fll inoia non merita lode
meno alta del 'Vincitore, da lui dominato per d1ee tel·zi della ga1·ft e
poi lasciato pa,s,sa,,'e' in un finale appassl:ona.nte e stl·a,nò. . Infatti.. mentre D,:,JO
compiuto l'ultimo g':"o
ir~ 1 29,4", tempo l'elativamente alto, .~r,:noi(l. ha g{rato rirJ;rliritt)wa in
1 30'27", tempo (n'opp,ò lonta,néi, non
dicia,mo da quello mig~i.ore;, ma da
quelli ine.rmedi, tClilé' da fasciaR:
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OORRADO FILIPPINI .

le DDoraOle a VintUolo
fJorio
PALER.l\10, .5.
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I pisfards ital.iani a Oerlikon

Si è svolta sabato alle 11 d,~
mattino nella sede dell'Automobile
Clu'b di Sicilia, la cerimonia in 0'
,
BERNA,' 5. '
nore oi Viil1éenzo ])Ionio con la . Sulla 'pist~del Velodromo di Oerpartecipazione dei rappresentanti ~lkon è stato disputato 11 s-ècondo
degli Automobili Clubs provinciali, ~ncoDtfo ciclist.ico dell' annata Ha·
di personalità automobililstiche e di Ua-Svizzera che è terminato con la
molti giornalisti sportivi italiani e v~ttoria ,d,egl~ elvetici. DBog1li ita1iri.·
francesi. Erano presenti :il gagLiar- m Martmettl fra i velocisti e Ma.
d~tti. ~eg~i Automibili Clubs pro- ne.ra fra gl staye.rs. furono i mivmclah dl Aosta, Vercelli Br,eacJa, gUod.. ~
"
,
Pal:~rmo, Biella, Noval"a: Cuneo:
Co~sa v:elocità: Prima pi'ova: 1.0
Tormo, Genova, Avellino; Na.poU, Martmettl, 2.0 Brunner. Seconda
Terni, Cremona, Mantova Verona p'rova: 1.0 Bergamini, 2,0 Richli.
Alossandria,' Rav,enna, 'Ancona' Terza I!r!?va: 1.0 Kaufmann, 2:0.
Ho],oe:na ,Siracusa,' Messina ca~ SeVlergmm. Quarta' prova: ,1.0
~
,
Brunner, 2.0 Bergamini, Quinta.
tani-a, F
'errara, S'ulm'ona e Co- prova: 1.0 Severgnini, 2,,0 Richli.,
Sestf.l: pr<?v:a: Lo,. Kaufmann, 2.0
senza.
l-J.anno pronunziato discorsi l' , Martmettl.. -Settima prova:' 1.0
Vicepresildente ,del R.A.C.I. Baro, Brul?-nel'j 2,0' Sey.ergnini. Ottava
ne 'F'-edericr di Abriola a nome' de~ prova.: 1'0' Martine.tti, 2.0 Richli.
sen, Crespi oe dell'AutomobHe Club. Nona prova: 1.oI\:aufmann 2.0 Ber~
E' giunto' dn qqesto' momento 11 gamini.
',
Gr. Uff. Mercanti arrivato in .au- Risulbato: SVbz2lerO 5-Italia 4.
tomOobile da Milano, insieme a poCorsa inseèuimento: La squadra
che. macchin;e fra le quall una. pro- s:vizzera raggiunge' la squadra -Hav-emente da Ferrara e pilotata dal hana al nono giro: Svizzera 3 punnotiss-imo raidsman cont'e Gulinel- ti, Italia punti O.
.
li e un' altra da Nova;ra, pUotata
çorsa stayers: 4 prov:e di 25 km. :
dal gi.o,:.anissimo sportman sLg. Prl~l1a prova: 1.0 Manera, 2.0 BlatGeraI:cl! Il quale accompagnava là tmann, 3.0 'Merlo, 4.0 LatWì>i. Sesua. slgn:ora e la madre, Il Gr. Uff. conda prova: 1.0 Manera, .... 0 matMercantl ha offerto a Vincenzo t'mann, 3,0 Lauppi, 4.0 Merlo. Terl''lo~i~o il c.on~o della ll1ec]::r. Ji a ùel- za prova: l,o Manera, 2.0 Lauppi,
la COnmllSSlOne 'SPOl'!.i'..:t l' 11no. 3,0 Blattmanp., 4.0 Merlo, Quarta
medaglia d' ar!rento b~llc,:',n.!t,~ dn\l prova: 1.0 Manera, 2,0 Laupp.i, 3;0
p
"
.. " Blattmo.nn, 4.0 Merlo.
,
..aJ;l':I, jnne~iando con un vihr'nnèe . Classifica generale: 1.0 Manera.
d.ll"COl'~~ 0;1 pioniere dello snOl-t au- punti 4, 2.0 Blattmann punti 10, 3.0
tO,moln!tS!,}cO )"lazionnl·e, Ha fatl;, Lnuppi punti 11, 4,0 Merlo unti 15.·
Sl:'~uito l'avv. De Mideli che h~' Rtstùtato: Svizzera 6 unti, ItalLa
parlato a nome delle fabhl"iohe H.a- 6 punti.
'
li~ne.; e guindi: jJ ,barone Di RnClassifica generale: Sviz:oora. 14
lluone a nome ;dtell'AutomibiIe Olub' punti, Italia 10 punti.

MINOlA.

si. Oomunque diet,·o Divo e Minoia, B"illi Peri sta ottimamente,
pe1'cAè otto minuti di distacco' in
una gal'a come la 'l'al'ua non sono
niente quando si 'ha una vettura
meno potente e meno veloce come è
l'Alfa Romeo 1750 davanti alla Bu,gatti 2000.
,
Oampal'i non era in gm.nde gi01'nata ed inoltre acC1tsa,va. lievi noie
aUa vettura clte lo inclucevano a
una 1Jùì, prlulente 11wl'cia.. Nonostante tutto Campa"i è 1'iltsC1:to a
comlJie1'e il percQ1'so. in Wl te 1nlJO
VCl'a,lIumte ottimo e degno dclla ma,ssima lode.
La gara è sta'ta oltremodo severa,
J~' •
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