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Tre fasi del matcb
"
Austria· Ungheria '
finito 8Il:la pari' (2
a. 2). ~ In alto:
Hirzer st lascia.
sorpvendere e to.gliare 11 lPallone',
da SChra.:mse1s.' fondato su dati di fatto. vedremo, A. sinistra: Franzl
comunque, l'esito di' qtuesta gara, tenta invano dI'
che segue .la,Targa ~lol:io e precede il circuito di Roma, punto di
.passaggto obbligato fra dua.grandì
manttestaztonì, quasi un collegamento ideale, niente affatto privo
di significato e di iInJP.ortanza e '\
tecriìca El 6iior.t~va:
... : ..,
, !.i"{".('Y"
Borzacchiiii e.la Ma$llrat.l,. dunque, al posto d'onore: Poi Varzi ed
Ernesto Maserati, poi Rugg,eri e,
Ghersì, poi. gli aUri, in un cOm[>les~'
so ottimo di piloti e di macchine
da assicurare una cOlDlPetizione se-o
vera e flIRPassfonante, quale la folla sporti'Va siciliana ben' merita e'
vuole, dopo' la effettuaZlione'. della'
ventesima e .pìù Importante 'fàrgal
Florio sulcìccuìto delle' Maldonie. 1

pa;raxe, il pallone'
che Takà.cs ha in' filato fra 11 portìe-

te e n paletto della porta austriaca: - A. destra':
Franzl atten.,de il
patlone p'lli' .re·
sp~lIlgerlo a pugno
ChIUSO.

con la partecipazione .di' ottimi piloti

--- _ _

A sol
giorni
•
'stanza d a a
XX Tal1ga FIo;
l'io, che ha dato vita a una
• .
, manìdestaeìone aJP\Passion-ante, parte,dei -piloti che tanto si sono distinti sul circuito delle. M8Idonie e,
par~coh~ altri, 'Che non furono della. classica gara sìcìldana, ma hel-.
le e EllPopassionanti baUa,glde combatterono 'su questo e su altri cìrcu~i d'Italia, si ritroveranno per
un~ gara che pure non potendo
pretendere di assurgere alla importAnza di quella -dell'AutomobHe
Club dd Sicilia, avrà, certamente,
uno svoLgimento assai interessante
e una importanza e tecnica e ~ortiva veramente non secondaria.
La Coppa Messina, prova di cam• >'

pionato per piloti e per macchine,
,.§Ml,circuito
non Madonie
cosi se~ro come omonimo,
quello delle
(-ohe non,ha eguali in Italia e al·
l'Estero) ma lPure fra i meno facili ~he'si abbiano, ;proverà a fondo
le vetture e i corpdori. I quali se
vorranno veramente ottenere tutto

~i~~~:t~~v~mfI~;r~~~~'hY~eaeS~~:~

L ' C'
a·

· R

,O,ppa. " ~:cc l anl

a

CORRlERE,·",UNGHERESE
••
.c',Schade,nf,rende," ovvero' I'Ineontro 'austro-ungherese di Vienna
.
- Il primato europeo si sposta da Vienna a Budqpest?·- Il calcìo
j~aliano incrisi? • Ilpugilato magiaro dopo legare dicampionato ''
'
, ,,
'
'
'
. iBUDAPEST" maggio 1929
to dei dirigenti del calcio 'local-e .
, (marmar) - , Vi 'è una' che - all'ultìmo momento-c-, volparola tedesca: « Scha- lero compresi n~lla sq:u.adra:'Kaldentreude » dIe non si' màr e Mark9s,'1.'qtCall.'m~~n·pl'lpuò tradurre a l I a mo tempo e~anq' s~atrèsclu~~.:
_
Jettera in, aingua 'it,aLa 'parte del, ~eone Ia.' v.orl'eb:l>è'
.
Iìana ma d1~ vuol 'in- fare- Il « NemzetI· Sport» e forse
•
dicar~ il piacere' Clbe sl. ~10~ /ha. tutti i. tortì, 'pe,rc,hè. al!e sùe
proya ,delle .disgrazie ms_~stenze e al S~OI allarmol SI.deye
' . altrui, n..poichè a Vien· &a 11 dottor Foldessy' non ha avuto
na"siifIno-1n' ''fedeschei'ia; "impiego pi-e:na~~te, .~artita vinta.' D6;pu
oggi questa pàrola per. dire al l'organo magn~, d~po ~~?rt PlagiaViennesi tutta la mia '« schaden- l'O viene la, serle lnfim~a d'l :redatfreude II per, il brusco arresto che' tori più o meno compètentì degli
agli uomini d,i Hugo Meisl hanno in!lUmerevo!i quotidiani budapesaputo imporre domenica gli arden- s~mi e tu~t~ Ibal,lno una buone l'ati figli della puszta. Era tanta. or- grone per dire una fr~s~ sac~amen.
mai la' baJ1danza degli Austriaci, tale.: (l se non c'e.ray~o n~l' a d~~
convìntì _ dopo il tracollo azzur- ~ qua~che çQ~s1.ghol »•• T~ttavla
zo del 7 aprìle - di essere dìven.. VI è un unanimità nel rreonoscere
tati i migLio1'i càlciato1'i di EU1'opa. che oggi la squadra magìara è mìl'

rl~u:n

p. h·

CENTESIMI 25

T
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Il circuito di Messina
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al' l'e"t-IChe

d"I .dom":an' 1

8 che ben d}ffiC'ilinente si avrebbe po- le .cubiti

tuta ,far fosse
loro quel
comprendere
effimero
titolo, se quanto
l'undici magiaro non si prendeva domenica la briga di rimettere un poco
co.se a' posto: Un .fatto 'rimane: 'chQ
cioè Hugo' Meisl e la· sua squadra.
rà Torre nei 200 metri, Giovannar- to in' alto ed in quello triplo, Ba- sono tuttora i beniamini della for-

m,8 ~ ~~~l~ S:~~I~~riÉ~d~~WI~~i

a~ disop~~

di quella austrìaca
e SI haSI~enden,za
~ ,credere
che finalmente
sia g1Unt~
al l?unto lestandard», aUa polanzzazlOne
cioè doel calcio enropeo non' più attorno a Vienrta, ma'atto,r~.o,a Bu-,
dapest. Quella benedett~ corona.
che gli Austriaci affermarono di

l~J8Ò r:~~~ ~1it't~~I~U~mi~rt' :u~f~ ~~~~icom:da~i~ ra~fnoes;l~~e tr~~~ ~:~,t;~~:t~g~;~:rl~ ~~:::oed"a~:

e
'
nirallno anche un esame completo
,. .
't.
, metri, Falaschi nel sa.lto in alto. con .l'asta, Galosi in, quello triplo, &it gloria, mundi Il possa esse- finitiva. Sembrava che anche i Tedelle· loro possLbilità in r~pporto , s ' M a l ' una rIunIOne'iha adu- '1 [a ore dI iLadoumegue e che e Torre- nel salto in lungo ed in qu-el- Jfugnoli e Svampa negli SOO, metri, re applicato all,a' ,O'lorda .del- deschi yi ambissero dopo la Vitt~
alle difficoltà del cir~uito, che, con~t.o tant.i co~co!re~ti
'O'
•
tt
le -alla
t l .vig.iliat Ùl una tr.fOI'ln.id8l)}ile
fin hat- lo' trl'plo ed InnocentI' l'n quello con D'Agostino.......
•...,. 200 nlet~
... e Padua... l'undici viennese. Presentatisi
nel- ria torm~se;
ora è la VQlt a d'
ili Ma.me si è detto, ha tutto per gradua: mal, s~ ',~I ,ecce .~a" ql;1~ ~ ag l~ m erra.s amera,. ? a l'asta.e nel triplo. Con tali uomini no e Rossi n~i 1ססoo 'metri e con la stessa formaZ'ion"" del 7 aprile, giari che, [a vedon,o, già s.cendere,
re a fondo e in modo evidente.
.
-che
QO'Il aIt'record .sta:bili~to
d' f are 1U0r
or"
d"101 e T est om. n~ Ilo ste ep l e puo
,
"
' . e!llzlone
.
.del camplO.'.
, Toettl,
'
, che'100
l non manc h er à cer t a m en t e '1
contro avversari
che tutti 'davanu maestosa sulle aequ-e del Danubio.
Il cil1C'Uito di Messina è, iniatti,
- n,~ti nazlOnah. semon; ha glOvedl SUl
me n, è,entrato ba - lo8lrga messe di !punti.
'fa.Te assegnamento su di un buon per spacciati. e che' avevano, sul ~r 'il momento -essa viaggia: .ginn-.'
un 'cirouito stradale misto per e~~ ,
destato tanto interessa- danzooamente illellla nstre.tta cer,
h'
'punteggio..
cellenza. Con s(!.lite a discreta pen- mento, quanto ne, desta quella che chia dei !più .g'l'Iandi sp1inters deJ
D altra })8;rte, anc e la VlrL1~s
groppone il peso inesorabile dellla gerà a Budapest? L'in«ontro dI'
denza, con discese forti, con cur- si svolO'erà a Roma domani e che mondo.,
può sperare m u~ buon iPU~tegglO
:T.~. sconfitta romana e·parigina da far Vi-enna potr~bbe farcelo
credere..
ve, falsopiani e solo brevi tratti si ann~ncia indeoisa e combattuta.
Nei 200 metri Tootti non /ha av- pe.l" qu,anto la gmgne ~e e;bl)la medimenticare, ,gli austriacoi hanno ma sarà me~l:io atte!1dere :una condi rettilineo.
Nel 1927, la ditta Picchiani offri al- versaJfi, ma l~interesse non manche- nom~to. con uno strappo leg~&o, ,La classifica dopo Je, quarta. di- orso la polvere davanti .a cin- fer~a defin~tlva p.l'lI1?-a d~ scomoiJ.e médie 1'ecords, del resto, i- la F.I.D.A.L. un ricCO ed artistico rà ,p~r i~ t€JIl1lPO cile inrpiel~herà a .Salv!atl e to~t~ dn.lla lotta. di do- sputa:
quantamila persone ch-e sulla HoM dare la storia ed mVltarla a r~l"
struiscono' meglio di ogni altra co- trofeo affinchè fosse assegnato co- oComplerh e per la lotta per 11 secon ~en1Ca, BertIDl per grave ll~alatWartJhe speravano di inebbriarsi stra,re il lieto eve~to.. Sopra~. to
sa. Dicono esse che le macchine me premio, alla società che nelle d-o posto, ohe è aperti'~sima f,M, Ma~ t~a del ,padre, mentre. Conto!1 che
1. Virtus di Bologna 146 punti; 2. com-e un m'ese fa. Occorre l'icono- resta a sapere se rlUscue'mo pOl ad
'non possono contare solo sulla ve- sei gare preolimpioniche che' si do- reg~tti, Torre, D'Agostino e CastBll- SI e:a ~en prep.arato, m ~egUlto, ad 'Giglio() Rosso di ,Firenoo 114 punti; scere dhe -U pubblico ba tenuto un i:r;chiod!!,rla s1;11 colle di B~da. :r
locità, ma, molto, sulla potenza ef- vevano svolgere in tale anno aves- li. Così RUJre,negli 800 metri Ja lo~- un lI~Clden.te dl volo capltatogl.1 la 8. S. C. Italia di Milano 60 punti; ben diverso contegno ed ha reso VI-enneSl clle ve .la tolsero. l ihaqp?
fettiva e sulla ripresa nei iPassag- se Il'iportato il migliore punteggùo. ta per, il pr'ÌJln~ :p~to alP:p.are .deel- s~or.sa settunana.la e che lo co~irmse 4. Nafta di Genova 52 punti; 5. ammenda alle sue colp~ passate, conservata assai poco; gli, U~gI1'!.é
gi; che i piloti non sul solo corag- Nelle sei preolimpioniche si dove- sa ,d;aNa p.res.e.nza ,ti: Toave.r~an, Ma ,a .ammal'll"a.re
'largo con l ma- Gsom ili Milano e Fenice di Vene· applaud-endo i vincitori moralf'con resi hanno intenzioni più duratu.
Il
d' ,
Il _l.'
l ' lt
t'
anclhe qUl VI sa·l'a baHa.g.1Ja gTO&- re m tempesta ed a sopportare un zia 41 !punti; 7. La Bentegodi di, vera cavalleria e con la O'~oia di re, ma - loro malgrado -T- dovrangl.lto o su Ila au aCla, madslu a <ldJ1- vanto l svo gere l a erna lVame~te ,sa per la conquista del secondo po. grave disagio del quale non p.uò Verona èon punti 36, S. Fratellan- non aver forse assistito al1::~ollo dei no fare i çonH con du~, avversari
1 à' e, su a conoscenza e p,ercor- t~t e. e gare de p~ogr.a~1l!-a oh!?- s.to f,ra un gru!ppetto di uomimd di ancora essersi, rimesso, ditficil-,za di Modena punti 21; 9. Panaro suoi beniamini.
che attendono al varco pronti a
so,
che vaottenere
studiatosua di
fondo
~ICO, e fin dalla prlm:;t e~lzlOne e:ne SJÌJCiu.ro valo()re, taluno dei quali' an- mente sarà 'della partita.
d' M d
.
di, potere
essoprima
'quel- S'l
svolse a Bologna Il la maggIo, 'd' 1
't '
. al1 C .
N d'
P l . . ' l ' l '1
o ena pun t'I 16; 10. S' ,G' TneChe anche domenica gH AustTia- ghermirla :', col leone c.e.coslovacco,
lo ehe si dice un pieno rendimento. la Virtus con il suo comnleto vivaio Zl I c ·asse lill ernaZlOn e. . 011l~1lon Imeno, con a mlen ne sa - stina punti 13.;
ci siano stati fortunati non vi ha che aspetta nel~~ Ima fos~a a -Pr.a.;
· l
d' M
. l'; .
.ç"1 li
no()tto, al' quaile lo scacco subito a '
.
l
d K l à M k
ga ruggente plU che mal dopo 1e
.'
,
ch1 non o ve a. a IJl r, ar os,
'
.
~' "
lPer l e macchme a gara I es- dI at etl di tut~e le spec a tà pr;e~~ ~ova alla Pi-aggio da '[>arr-te. di
sina, IUIllga come chilometraggio, ,deva la tjsta e la .c0!1serv8:va In Tugnoli' 'deV'Bo . .eSsere éertlimente
Turay, T8Ikàcs, validamente asse-' clam~ros~. scenate ;dl L? anna; ~
severa come conformazione e pro- tl;ltte le 8>~t~ tre el1mm8:torl~ ~e ,s-p-ia.ciuto, avrà cura'Ìa. i:rudJubbia;,
eS~ll
condati :dal 1lesto d-ellla squadl'a con l aquila rom~n8:' 'l;p,6 nel suo
fila di -straJde, è,. nè iliù ne meuo, St s,,"o)sero 1~ ~le. a~o '11 16 ~IU~ .,mente una" ~pwraziooe sev<lrI-ssi.
'..
'
. I~~', "
;'
, ,
, .. ', ,
'magia;rà, hanno sVol~o una' tale volo - at~ra~el:so , 1 ~urQpa J"central~ ,
che una .prova allruua. Giu~eré7jn gno a .venezIa, 11 4 ag<?sto a Mila-. ma ed in vista anzi della diJf,fiCile
,., ,
. .
.'"
'.'
partita. che mèritava loro almeno ha laSCIato ~ vero quSlcIie p,en.~-"
faIiGQ a buolla andatura è gIà mol- no, e 11 9 ?ttobre a TrIeste..
. prova c'be lo atte.nde ha'
to
Con l mscrl~lqne delle fortìssllue
~a lott{l. ,neglI 80 metrI se sar~ due puntli di vantaggio, e 'se ciò sul campo Vlennese, ma ha a~cox:a,
to; 'vincere alle velocità registrate
Do~o Trl~ste essa e:~ pnma 1ll giovedì; «~ltl1'a ;p.à:rte'Tugl~- Il'~PP,resentantl . Ceco~lovacc'h~, la pres~n~ la. cecosl.9t,!~ca .Sy~<:~~va, non è' avvenuto lo si deve, alla forza sufficiente. per alzare Il penegli ~nni passati' e, ancor meglio, clas~Ifìca con 14~' p~nÌ'l 1ll confr~n~ raventa,:': Svamipa, -Giòvanardi', e nu;n,I~n~,; .atletIc~, l~~~naz~<m~l~ ,~-l;'.Q.U.l~'1~t.~,ID'1l}l:t9:~ l:1~"4~]j'IP' :per- Il lfortulla sfa~ciata Il (comè: hanno s~nte tro!~o ~ rlpo~tarlo nella '.p.~
a velocità m~<"Jlgiori, è impre;sa. su- to al 114 della GIgho Rosso. ,RaglO- Grati; .per, n0n, 'cicbare .oJ1e; ~ :migllio: fean~~rule cl).e: dom~I:l:~:l (a.v;~. 11. s~o c,he~ 'll}dllSlposta. -:sarà ;al un ·mte- detto gli stessi viennesi) che ha ac- msola per rlQ.argh
«pIella qUlet~
periol1e, che afferma 'Q.e~nitf.vamen- ni' tecniche consigIiarono poi di so- l'l, S<ln'o ben decisi ad acrettla:re: iI :svo)p.~ento.al ~i.tt~>rlale,haI:\-s~un- iresse, p,!-lpitante, ~rdhè an questa compagnato la rete di Franzl. Dal~ che - d.opo ,av.er vahcato le Alpl
te un ti.po di vettura,
,
spendere per il 1927 e fino a dopo coni.ronto. '
,"
"
to l Importanza dI un' grande a~"ll- gara,..n~l·,possedlamo:n~Uabustese l'arbitro' Carraro 'sino all'ulltimo - non nesce pIÙ a trovare,. c~nte~
ILa gara messinese, si è detto,. ha le Olimpiadi la disputa della coppa
11'
h
"l'ù'
nimento ,internazionale i cui nisul- Barlnen un'atletessa di claSlSie ed dirigerite austriaco tutti hanno ri- so ~ome. è fr~ ~e due grandI l'lvall:
, raccolto ottimi e numerosi corrldo- Piceboiani.
.
tat prufo o e 8lJlIP'ane l" p-1 quo- tati! saranno attesi con viva curio- ottima stilista all'ostacolo. Il suo Conosciuto il diritto ungherese ,alla del ca~clo medIO~tlrOpeo.
ri. (Pochi nomi bastano .a giustiftIn fatti era n~cessario evitaré '1 o a ,ttare
~LnO!1f.o per~ si,tà .in ,tutta' Europa:.,
tempo di 14" e un' quinto, suscett.l· vittoria: riconoscimento che si
oli
'Care ~a. n?Stra affermaZIone: .(Bor- me i migliori campioni, come suc- ~~~~e °d~e;P~~e' deg·;'111800 :u~~
I rappresentanti ed ~ tecnici delle hile :di migliarllimento, è, abbast,an- concl.ude nella, .seguent.e .frase proHo' detto che l'aquila romana h'li
Il grande
de~._Jsi a 'M·mcI'b"lO ga.re varie federazioni che hlanno ier1 vi'- za. buono()
an'che in campo
lzacC'hmI,
T
FI'
E sfortunato
t M
t cede sempre quando sono in palio "'1500 d'1 guOV1:lli
àl
l, ' interno.- nl;1DC1,at a d a E n.g,I Mm.lst ro d eIle lasciato qualclhe penna 'a Vienna,
a ~l'Iga ono, rnes.? F o;.er;: l, cha),lenges importanti, disputassera che a~l'eblJ>e fatto fO'T.se .m~lio a ~'i~ato il Littorial~, ~oho, ril11ast.i ZlOn e, e non è, molto ontano da Fmanze ~el CalcIO aus!:laco: le So-_ ma occorre -aggiungere che ben di
V~rzl, ~hersi, Rug~en, a<>l~ e molte gare per portare punti alla noo' di!WUtare Questa lotta acca. francanlente. a~mm1l'atI della. perfe- qu~llo. not~volissimo della Sychro- no J:t;olto .cont~nto dela mca~so, ~a più ne ha lasciato a· Torino. MenBlo~~et~l ,per no~ cItare. ch~ l re~ loro società, n ethe, se può essere nita costJring~rà molto 1P'l'0])labH- z.ipne degli impianti e della bo:ntà ,va <:Ì1e è di 13"· >e quattro decimL assaI meno della squadra austna- tre la sconfitta viennese 'era attridUCI ,dalle .MaJd!,me.; e.IPOI gh. altrI, tollerato in periodi normali, non mente Tavernaro, pe;r .non, ave-re della pista ed hanno concordemen- ,Nel peso, la nostr.a Be.rtolini Bru- ca. Qu~ttro a uno sarebbe .stato. tl buita ad un momento di debolezza
,ch~ SI s0.n0'8%glU~tI : l:fratel11.Sar- lo poteva essere quar)do per la vici- oatti-ve oSorprese, ad imlPe,gn8Jr.si 80S- te giudicato .lo, S-tadio bolognese na' dovrebbe difendersi' abbastanza reale -t:Lsultato di un.a partIta ".m- passeggera' d,el qu.ale avevano satono, Vltt?l'l'a, ~Is.~ul~ e. a~trl . an~ nanza delle Olimpiadi si doveva sai di, più di quanto ne avre.bbe IUno. dci migliJod ',d~l mondo ·e su- bene aRche contro la tedesca Per- ta moralmente' dagh UngheresI». puto approfittare ibrillantemente gli
cora,. fr l hqua11 1 n~~ll~~1 J~~ i.mporre la specializzazione ag,ll proibabi!lllnaI1te des-id-erio <B sare;ohe perlOre a q\lello ~l AJ:tlst~rdam e ~afs il cui record è di poco Il1lLgJiore
EPpure,. è ta~e squad~a c1he un Austriaci, ben più 'importanza si
mess~nes c e se a .
. . . atleti moigliori.
forse necessario in vista 'delQe due. tutte .108 conc?rrenh qumth potran- e nostro. Anche nel giaveHotto le meSe ,~a .I~usci m mo.do ma.sp.ett,at.o. è data qui alla vittoria tedesca d-i
infenore a quella deglI speclahstl
T>4>,ricoilosissime J:>a.tta-g-.~"e che lo at- no di~pu;ta~vI, l-e loro ~liances. .' nostre rappre8'entanti non dovreb~
t l
d
t
1 : " - . .
""sere completalnente tagl;a.
anella
og clasSifica
lelcI. ue per
punlaI preZIOSISSImI
CItati, vanteranno pur sempre una
tendono a P.8Jrigi il 19 e 20 pros- .Il ~lo': arus SIDlO a tI et lsmo i ·emlm· "::ro'
U'~
.....
"
Coppa Inter Torino. Si è osservato, n€d circoli
tale conoscenza del percorso da assimo.
mie .Itallano ch~.5~rà: rappres'enta- te fuori 'dSlla lotta'per il iPrimo po.
.
l'
,
. • compet-ent'i di Unglheria, clhe il risicurare loro un non. disprezzaibile
.
. .
010 dalle sue lll1ghorl esponenti è sto, specialmente la VHJani e la na~lO~a~. Ben J poca i?onsO<1aZ'lOn~ petersi a cosi breve distanza di. una
vantaggio.
. Nel 10.0~ ~etn .VI sar.amno gua- chiamato domani ad un coHaudo bolognese Bacchelli.
qumdl Cl re~ta, se n~n 1.1 pote~ CO}l- serie di scacchi era indice indiscuComunque, tutto sommato, noi
SI llID c~t1TlJalO dI comcoa:r~nt~ ed assa.i severo ma necessario dal qua-, Nel disco, la Vivenza e la Sacco s~.atare ,cih~ ~.a~strl .v~e~~~:\ non tibile di una carie che mina'Ceia
crediamo che ancora una volta la
. an~ .qua la lott:a è. ape,u'tisslma. le trarià' l'esperienza per il futuro. che si è iscritta all'ulUnno momen- SI so~o J?1os r~ I .egm ,e 'I o o al gli Azzurri, e si sono seguite attenlotta finirà per restringersi fra i
Badl!1Jh, d<J~ la VIttOrIa d~ ,~Re- Nell'atletismo non è possi'bile salta- to, troveranno un'avversaria foro C~':llP-LOIl1. furopel, co~~ amava tamente le discussioni dei giornali
corridori che abbiamo citato, iP er
!!po, co~fermaJta anlOhe d!!,
on.e re delle' t~pe e non c'è quindi da midalbile nell' austriaca Perkaus f.'. lamarh. a stampa :'Iennese, al- ita;liani dopo la partita del 28
primi. Fra quelU, cio~, che saranpr()IVe m allenament-o.. è ,:LI f
lusingarsi che ,le nostre giovani che con un' disco di Kg. 1.500 vale md.omam della ylttOrI:'- sugH az: aprile.
n,o, pri~a di t~tto, in ;possesso di
to, ma 81v~à :av;ve~o8l111 6JCCaGah netl TappI-esentanti' possano, fare d'ei a' dire' di' peso superiore a quello ZUl'l'l. Il che nOI?- ImpedIsce ~oro di
Il Il Nemzeti Sport)) ha tolto 'dal
una classe sUJPeriore; poi che di~~1~~~ '~t~~: ilJIl adu!lJno,
lo e r:r;lracol~ :conh;o 'avver~arie aggue.r- n!Jrmale che è di un Kg. ha r~- ayere .otto puntI nella claSSifica e « L-ittoriale l) una rassegna dei pa,5porranno dei mezzi meccanici lPiù
':IMeI1lÌre la ,,-mnova dei 400 ad osta- .rIte, talun.e delle quah va~tano re- gmnto la bella misura di metri di aspIrare anche a guad,ag~are la refi' pnù importanti e si è :fermato
potenti e anche meglio preu>arati,
colli non può!t";~ere .cIbe un vincito- c?~ds. che s~rebhero non dlsprezza- 25.65.
, c o p p . a se la f?rtuna che h Circonda ad analizzarli obbiettiuamente, per
.Tanto 'per non tirare in lungo,
re, Faccelli; que)Jl-a invece dei 3000 bILI anche m c~'P.o maschile.
Nei' 9alti, il coinpito delle nOIStre contmuerà di questo passo. '. '.
giu'ngere alla conclusione' che, le
come pare sia d'obbligo in queste
ste€ll>le si '!presenta come una, delSç, per~ ~on, CI ~I !pUò .attendere rappresentanti è particolarmente hser.pr~:tperCla '(lron:ca. V! dIrò consideraZ'i,oni di De Martino, sul
occasioni, noi restringeremo sooito
le IP'ÌIÌ 8i'J:!erte e più be1!le d-eJlla riu- afrermaZlOD'l gl'alldl~se ~on dovreb- difficile. Le misure che' vantano 0.1 c e. al' l ro ,arr~ro
~la?IUto a le Corri,ere della Sera l) gli, ,sembrae senza tanti complimenti la .cer
nione. Contro e.pecioalisti deI voalo- be~o ~-epp~re mancare' m caml?-0 i- loro aUivo parecchie concorrenti e. tuttI. per la ~ua 'I~p.arzlall~~, ed no ,le più logiche. Quindi: o dimichia di 'col6ro che, a nostro !parere,
re dJ. Bartoli.nli, Lioppi, Davoli e ta.l~ano le ~uone 'p1'o~e Clhe dl~no- stere, se saranno ;ripetute od avvi- ~a m~cosso glI, elogI mcondlzlq~a- nuire il peso vèramente esorbitante
hanno· le 'mll.ig'giorì probaJbilità di
Ventura, lSCem.derà in campo' Bec. strmo ~he m Itaha 8'1 'p~o.gredlsce ciuate parlano t.roppo chiaro per tI della sta~pa.ungher~s~, eccezlO- del campionato o rid~rreJli inconsùcèesso nella manilestazione di
C&lOi. atteso con viv,a C'uriosd-tà.
.e c~e SI ha la <~eranza'~n un av., fa'rci delle illusioni., Nel salto in ~e fatta dell mVlato delI « Az.; Este II tri internazionali. Natur mente il
Messina.
Chi ha, vista'la sua bella gara, veDIIl'e n,on molto 10!1tanq .di potere alto infatti, il ròCord italiano ap- II ~u.a:~e -·da qu.ando ,~,e segu? la « Nemz'eti Sport l> è pe!' la pr\ma
Sono, indiscuUbiImente, i seguenall'Arena dr. Milano nella riunio- competere.. ad armI. pa.n con le partiene alla triestina Mai-tini Si- a~tJvlta - non mI. dà ll,nipres~~one soluzione. sempre intenzionato coti: corridori: Borzacchini, Varza, Erne internazionàle çomprende quan- squadre plU .agguerrite. '
" Ha con metri 1,42, mentl'e fra le dI esser~, gran~e mtendlto~e di co: me è di vedere aumentati gH innesto Maserati, Ghersi, RU8'geri e
to quest'uItiJl?o, ancpe se non com-: Intanto/ es~m.irs;ndo le: iscrdtte ..iscritte .la francese lLaudrè vanta se .sp?rtlve.. G.là .a ,P!?pos~to deglI contri internazi'onali -che,. meglio
qualcuno fra i migliori dei messip1etamente a posto nel passag.gio alle g'are, , nOI vedla)no che 'dalla un record di m. 1,51' e la belga avvem':ll~ntI dI Vlenna scrisse mol- possono standardizzare il livello del
nesi. Salvo incidenti di macchina
degli ostacoli, sia pericolooo su ta- pr~)\'a diEllla velé~it~, 'q:uella cioè de- Leontiria' Stevens ha saltato m. l,M t~ bestIalità; o~a non .ha 'Y0~uto v~- calcio europ~o. Ed anch',io faccio
non' prevedibili, la lotta più 'serrale distanza.·,
'. ' gli 80 metriJ, l'1\àncan'o due delle' più ed.è consiJderata una delle più forti mr meI!-0 al!e: sue abltudml· ed aI- eco, convillto che forse avremo' fuota per la vittoria assoluta dovrebLa gara sta.flfetta· vedrà le societ:1:1 v~lorose nOS't~IP rà:pp.rese~tanti, ~ del mondo. .'
ferma con d'lsmvolttlra.. che potreb- ri d'Italia una serie di riunioni più
be reStringersi fra le Maserati, che
mi1anesi dominare; ,ma, per i posti, c~oè la bolognè~é Bernardl'e la ll11~
In quello in lun'go' il nostro re- be anche .eSsere faccla~osta, . ch.e ,numerose alle quali far partecipanoi consid,erjamo, in base alle ultid'onore l'a Virtus' ed 11 Giglio Ros- ~8;nese M?l'Ias~1 çhe.lo s~orso .anno COl'lC1_ apparf:ilB-ne alla Polazz;o Der- Carraro parteggiò per gh AustrIaCI. re ,gli azzurri Domenica scorsa si è
me prove, come le vettJure più poCOP'!I a lPiçchiani
so lotteranno. con accanimento per ~l.l.: camplO~atl . nazlOnah. fimrono na con m. '5.05 -e fra le concorrenti
li'
giocato a Vienna il 64.0 incontro'
tenti e più veloci insc~'ltte a.l circonquistare punti preziosi in clas~' Bill GO !Jletn sulla stessa hnea della strauiOl'8 l'austriaca W'a.gne.r: ha Naturalmente gli Ungheresi so- fra, Ungheresi ed AustriaCi: ~essancuito di Messina,' le d:le Alfa RòLe, p-rèolÌÌllipi,o.ndohe Piochiam d- si'fica.
Scolam.
'..
un record di m. 5.335, la francese no esultanti per l'insperato suc.. taquattro part'He in una ventina:,
meo' di 'Ghersi e di Varzi.
prf'.JlliiO'llo q.ud,ndi oro e, riprendono
Nei salti, PaImie.ri in' quello in 'A qu~ta ~mdl nosh~ grande Làudré ha lo sneB50 record dell'au- cesso che' viene a mettere un poco d'anni (senza 'contare' il periodo
a30rzacchini è anche il' .pilota più m' g.ran.de stile, acquista~do una. alto, Tomma&i. e Tor,re in quello in s~era~za a~leÌlca. e ?he m· ql;1oella striàca e la oecosl-ovacoa Smolova di buon umore dQPo le lunghe an- della guerra, e del dopo guerra, nel
forte che 'sia' inseritto a Messina. im,portanza Qhe ,su,nera di gr~n lul1'l- lungo, Innocenti e Galosi' nel tri- occaslon~ SI mostiIò s1a pure di po- detiene! quello del salto in lungo da sie degli smacchi subiti in autUl1- corso d'el quale si giuocarono più
Più 'forte di Varzi che è pure atti- ga, CÌUelIe" delie edJi,zioni preceden- pIo, Innocenti, Ghin~, Bulgarelli e co sup'8n~re aUe lt r e e 'ben de~na. fermo della sua nazione con la bel- no a Roma e sul finire dell'inverno raramente part.ite internazion8J.i)
mo call1lPione, se ;pure meno esper- ti: l,a Vr.ima' aVorà luogo d<>ma.ni do- Pilati in quello con l'asta' sono i d-e~ camplO,nato è affidato. partlco: la mi~lira di m. 2,47.
a Parigi. E' vero che anClbe a Ber- che /hanno senza dubbio avuto 11
to del ternano; più forte di Ernesto menie,a,' a Roma; Ja sèsia e rulltlim.a favoriti e i&8lranno gli artefici prin- lalm~n~e ~ o~ore della. dJl~esa d~
Delle itaHane, nel 'salto in alto na S'i era vinto, ma si tr.attava di merito di po.rtare Vienna -e BudaMaserati, che si è messo ad,anda- a Fireùie il,23 giugno IProssimo., cipalli della battaglia.
ctolaorl It~bam nellflo dlfficlIe con- le migliori sono la bolognese To. una vittoria poco convincente, ot- pest al Hvello che esse occupano
re forte come un dannato pure non
r;.e g,are delila Coppa ~cchiani, Nelle ga'l'e che non ,;fanno parte . es..
.
..'
ne1li e la Polazzo,
tenuto. su di un undici che da qual- nel calcio internazionale. Lo. rivalpel'dEllido nulla deÌla 'compostezza com-e è noto, ISOo'IlO ae iSeguem.ti: cor- della Picchiani, assisteremo' al so~ La Scolari, ch'e è glOVa?lSSlma <è
In quello in lungo la Polazzo e che anno sembra avere unicamente lità'fra Città della stessa nazione' è
di un tempo; !più forte di Ghel'6i e 'se pianè 200 metri, 800 metTi, 10.000 lito interessanti.ssimo duello P al- rea.~mente ';In el.en~ento .dl Vlalo()re e la Grazzi.
,
il co~ito di farsi battere. Aver senza dubbio ottima per dare vitadi Ruggeri, che hanno classe e a- metri;"la stMfetta 4 lPer 100; l,a COI'- miari Baracchi nel giavellotto ed (l, se 1m questb Ult11l::11 meSI, c.o~e do- Alla staffetta 4 per 100sono iscrit- lncSSO quasi ,con le spalle a terra lità ed impulso allo sport, ma non
bilità di primo piano.
.'
sa dei 400 metri ad ostaCO'li e dèi quello Mosc'a, Zemi, Pighi, Carrer; 'vrebbe eSl:?!lre 10glco, ha mlgborato te, una' squadra fl'lanOOS8 ed una la nazionale austriaca' costituisce ha certamente 'i,l valore che può'
-Logicamente anche sul circuito 3000'metri stee;pl-e; i qulattro s-alti: PoggioH, Magnai, Ponzoni ne,l dio. ~d è ben preparata dovrebbe .per lo Cecoslovacca. La squadra rappre- invece un titolo d'onore immensa- avere un incontro fra Nazioni e
di 'Messi'na, che ha molti punti di alto, lun:go, asta e tri!plo. Di più', sco. Nella marcia, Valente il tena- meno opporr; una st~enua dIif.~8: e lsoentativa i.taliana sarà formata mente superiore, perchè anche qui iNazioni.
.
contatto con quello deLle M.adonie oltre le Slare dena Poicclhiani, vi sa- ce genovese ormai specializzato forse avere l onore di .Illn?,are In!i- dalle 4 migliori classificate nella SI' credeva seriamente a;II'invnlneV r
]"
l 'l
pure essendo nel complesso meno NlIrino qu:CUe 'déù lancio' de[ g.i.o,veJ- nelle gare brevi, dove ha raccolte naIe, Le sue avverS>aJrIe m bat~erla prova deSlli SO' metri.
S og Il,l-mio fare comel g dl'dln~ elsi
tormentato e meno severo, la Ma- '10tto, del, dJusco ed lUna gara di tante vl.ttorie, narte f'''vorl'to ma a- s.ono la francese Lau~ré e a. svlrl.zzeT. B.
rabililità (labalistoica deJ1i Gschwe- t.err.a~cIN n unad « ~p eln I l 1~0 a' di' Borz"'''chinl',
'che è' sta- malreta (li c in{fue 'C11l'
_.... 'Iomet l',l d~'TY'O
J:'
cu
D
ges. Par t lCOl armen t e t eidI e dei Fr.anzI.f tTale
leggenda è 'LOn
on cre o SIa a so uZlOne
seratl
"'"
':"uOVIl'à
avversarsI'
pe::rl'colos1S'siml'
e
nu18:
.
eveno
dI"
.. l).
.
ta una delle macchine più veloci doc.hiè la,riunione si 'Presenta com.
mbblle appare.la Laudre.
stata un poco s a a t a, e d è logico mu
a da tt a. GI"J mI!'l l'51. a tt eggHl.nèlella T~l1ga Florio e anche una del- pleba dii lanci, dI saTti, di cprae 'e merosl.
Delle altre migliori italiane, la
MOTOOIDLISMO
che tutti vogliano raccogliere a Bù- dosi a maestri del calcio nel sensCl\
le ;più sfortunate, dovre!bbe pren- anche dellla' marci,a IPU&taple.nte
La lotta di squad,re
P.olazzo, avrà da lottare in batoo~
dapest abbondante messe di allori più assoluto Ihanno finito per cohdersI una bella rivincita. Più' con- r,i'ammessa all'.amore O'lmllpionico..
.
ria con 118. francese Gagnlllaux e con .Records battuti a Montlhéry più o meno meritati. Il più felice vincere se,stessi, ma non certameI1~
t.ro la sfortuna che contro gli avDurante Ja l1\iulIlione' di' domami ~blamo d~tto .che la Vlrtus pre· l'austriaca Perkaus.
di tutti ~ovrebbe essere il commis-I te il r,esto d'Europa orinai abituata
versari ma sempre una rivincita avverrà an~he la iPreania.zipne deg>li cede la foior~ntina.Gi,glio R0SS9 di
Più d.ifficile appal1e il oompito
!PiARIGI, 10 notte sario umco dotto F61dessy, invece. ad assistere 'Q sconfitte clamorose
Durante un tentativo che ha avu- la sua esistenza è ora amareggiata./ di squadre britanniclhe non appena
che di~ostri, al lume' dei f~ 'I.i, e allIeti che in questi du~ ultooni an- ben S'Z pun~l ..11 distacco ~erò per del,la Maggiori, della Viarengo e
le possi'bilità sue e que11e de; sl10 ni hanno uguagùiato o- ibaUuto un q?anto fortIsslm~ non è ~nco!m~- della, Steiner e d>ella BongioV'annl to luogo il 7 maggio aLl'autodromo da un cumulo di critiche da parte escono dal guscio in cui le ti<8n chiu
pilota, che è ~ra i mÌJgliori aj~ual~ r8JCord :itaJli.ano, e -oosl fra i cinque- bIle e Je due ultlme >preohmplOm· opposte ad elementi di grande va- dii Montlhery Pathett a bol'd.o di d'i coloro che gli rimproverano di :se un senso di disprezzo e di alte~
mente in Itaha e anc,he',fuol'l del oonto iscritt,i delle glue dcllila Pic- ooh !potrebbero anche dare qualch-e lore..
un siJdecar F. N. 600 emc. ha bat- no~ sapere m.ai comporre un un-I rigia insito nel carattere anglosas"
confini.
"
cMani, lSamnno ,p.1'ese'nti.tntti i mi- sorpresa. Questo deve essere anche
Nella gara degli SOO metri lo. tuta i seguenti recol'<1s doèl mondo: diCI \'c"::tmente degno del calcio un- sone. Ora il carattere italiano "e
Come si vede, un ;pronòs!ico -rub- .gliori, tutti gli anziani, glori-osi e il pemriero del club .fiorentino che Marohino Glianp.ina se ben pr€lpa- 50 km. in 20'4(3" 17/100 al.la m~dia ghere.se, perchè, difatti, anche 11 Itroppo diverso da quello ~ritannico
bastanza netto. Non sicuro, s' ~n~ i giova,ni .che .rapp;msento8lll<J le uo- si P1tesenta in lizza con uno ISqua· rata dovrebbe ,,~sel'e bene in gara di km, 144,89.J6; 100 km. in 41'4,3" brillante squadrone reduce da Vien- per adattarsi ad una soluzione cotende, Iperchè in gare lPer', autOilllo, S'tre -sp.eranze. Ci saranno tutt.i: da drone veramente formidab'ile e ben anche contro le, stranie.re ed una' 62/100 alla media di' km. 143.791; na, è dovuto non' solo alla sua im- sì. comoda. Lottare, sempre lottare,
bili non esiste sicurezza, ma: ~r P~oU a Faoc.e1J1i, ,finalisti di Am- prepa,rato.·,
'
, sU8:".affl8rmazio~~, vittpt:~Q5a. np!}, è 24.'tnÌJgJia .alla m~dia <!~ ~,I;ll. lUll~. zi~tiva ma, moltQ,alle 'pressioni del-I~,er più 'a~ti_~e,,_fiù amb~~i px:imat~..
lo meno abbalStan7la logi~o per~. st~rd~, A 'I:.a.x.~~~ x:~nte ~li.9~.
I~~~~ii,: !..~, ~tg~,!Q'~ ~~~, ~~._. ÌlpP.~~~~_!@~, " . : ,
~~'9F~ km,: ~18'~~' ',
. ~91,.S~~Pg. ço.r,~~s., !tI! ~ll·~P-.te~" ~9P.~5l~~',I~ ~: ~tl ~9.~'J ~
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