BOLOGNA " Anno III

\

~

,
~

•
\\

,

.

ABBONAMENTI'•

· .

!",

.

~~
INSERZIONI-• Tuilla:
1..3 il,mm.Picc.pubblicità 1..0.60 per parola. minimo L,
Rivolgerai: UII.pubbI.JlLittoriale, ViaPoe!i.7-Tei. 16.16;32.0

QUO'TIDI~'NQ''SPORTIVO

Italia e Colonie: Anno L. 65; Semestre L. 33; frimeltre

L. 17. Estero: anno L. 150._ Seme L. 78 - Trim. L. 40

Fonda.tore LE~~'.~~O 'A~~INAT.

REDAZIONE: ViaPoeti.7 - Td.32-01 -AMMINISTR.: Via Poeti, 7 • Td.16.16

UN

NUMERO

CENTESIMI 25

. ATLETIOA
Dove si combatte viceversa con
LA SECONDA DEL CAMPIONATO MOrOCICLISTICO
ogni, aCl:aIl.i~ento, è per i posti di
metà da~'.fiica. Colà dove entra 1n
l
. '
liZza uua squadra che mira all'ottavo posto del girone, l'atmosfera
ala'formazione
si fa di colpo mcandescente. Leg"
Con 'I rlsuiltati della'
.
gete i resoconti degli mcontrlì Ira
l.
li Campionato ha ~ il Livorno ed il Bari, o fra' la Fiu.
. ma," la Coppa Pic• ~ piuto domenica un'altra rnanae la Lazio ad esempio. E' la
funia del risultato che V1Ì scatena apéhìanì può consìde,.•• "..
~ .1
.
. rarsr oramai, vinta
t-·~· 610'"0 • 1.9 '""tlfI"oJ
· ~ tappa. della sua l'll1lga pieno. E' la voglia di V'Ì-ncere ad
mareia : la venticìnquesiogni costo che vi impera.
.
..
" .. ~~~'lalha~~~tr~toV~~~~
Il sQnnec~h.iante mo- a.ggi·udicarsi la vit.tori~ fra' .le. bima della serie.
P la
Gli è che nelle posleioni centrali
ROss
'
~
tocìclìsmo
italiano 30- cìciette aa .motore
ImpIegando 'ore
.. ,tenere •su'.'m G;gll'o
Tappa regolare in com- si lotta \J!ll po' come per la vita. Se
,
O"
SOCle-e
'"
. k '1827oo'al
; ;tè! che là. s~·g.uiv'.a,
'ni'Q d.s:.nptess
.,
.
VI'àun
...... rusco e sa- '>10'4"
w,
. p~mnìe
r- re l
m.
,
~
plesso, se per regolare s;,
il Campionato verrà ridotto per la:
; cb:e';2po:tèVa~.&hèor.a "'mi.n81cciarlao il, .
.~.. l~tare 1'Isv~1!'o dome- l~. lU!,dla ~ km. 8~,279' precedendo .
intende una giornata i slagìcne prossima a quelle che son
'. distacco tanto brilla'nteme"rftè <ton-', '..
n].~~ :prossIma in oc-: l aspIrante. Sebestìaneln pure s~
.oui nisu)tati '1l0ll1 solo non abbiano le. sue g!iuste proPoÌ'~loni,· :~in~;"
, quistato nell~ .,quattro .precedenti
'caSlOne della ~e(londa ~~. M. e .Mìéle s~ G. D. Il mar~hl'
portato- groseì sconvolg.i:rnenti "in' Milan, Alessandr;a, Roma, Modepreolimpionicne ·.·àv.ol'lesL 'èome è'
.
g~ande prova ìnterna- ~Ian.o Del. Monte su M. M. <:o~pl'V~
classifica, ma abbiano consolidato na, BllJO"~na, ]UVer:tu5, Ambrosianoto nel 1927 a, Bnlozna Venezia
.,
. zìonale che vedrà la Il giro !pIÙ N.eloc~ alla fl.1e9Ja '~~
Milàno' e Trieste
O' ,
.'
sua effettuaZIOne sul magnifico cìr- km, 87,682..
..
.
.La posizione delle squadre che' SIi na, Genova, Brescia e Pro Vercel.
. '.
.
. cuìto delle Tre Fontane a Roma:
Nelle 175 eme, il romano Paneltrovano in testa ai due gironi.
ce1'imonia
al
Cimitero
Monumentale
di
Milano
per
lo
scop1'imento
La
li dovrebbero, o decisamente PO.$La minaccia al primato VlXtUSSlIl Gran Premio Reale oltre 11
la su Iuuieno-ìstauo faoilmente
Il Torino ed il Bologna hanno sono, a seconda dei casi, conside- del monumento al campione auto mobilista A.sca1·i. - La benedizione
~o ~fa S}fvol~ realme~te grave ed ,gral1de ìmportanza ohe gli de~v: c,onq~is.ta.va la .yi.ttoria davanti. al·
del
Monumento
a
'ricordo
del
campione.
vinto, e le rivali più dirette delle rarsi S;f. ure del seggio conquista~
'll~ o~.~n~~o con Il suo squa- dall'essere stato annoverato fra le .1 aspl~ante MorI A. e a .Colucci en(q.-lrgo. Agenzia Fotografica)
ron~ ormi a l ~ p~te~a ~enz~ s~- quattro prove ìnternazìoalì.conces- traIna)! su.Benelli. .
due capoìiste han segnato un tem- to. Nessun altra unita può dormiperbìa sperare dì dìmìnuìrs Il dì- se all'Italia attrae su di sè il
Le G~%U 2&0 eme, affidate a degli
po .d'aspetto : questo ;'1 carattere re sul velluto, Per la Cremonese,
stacco notevo,le ehe lo divideva dal- cìore inter~sse oìehè esso v~~à aspiranti, non ebbero avversari ed
.della giornata per quanto riguarda la Lazio, il Napoli, la Biellese, il
DOPO LE MANIFESTAZIONI DELLA PRIMAVERA SICILIANA
la squadra dì testa: .della ~as:"ifl?a. finalmente uestVanno er il un- il torinese Felice Nazzaro dopo una
i primi posti.
.
Livorno, il Padova.vla Triestina e
Sareb~e stato suffìcìente dìmìnuìre tezsdo ' del ~mpio'nato ~az'o'
bella lotta con Migliorini e Mori
l 'El
forse
anche
per
la
Pro
Patria
di
Il Bologna ha fatto quel che ha
i.~ prima prova del 'cam i~n:to Dallt~ si ~onquistava: il t~tolo di
tale dlstaCC? della .n:età, 'il che non
sembrava ~m~osslbll:e, iPerchè la svoltasi sul .lontano . circuit~ delle camplqne Italiano impiegando ore
voluto della Crem~'nese. Git=ocava Busto i\ r~..izio jl Campionato colotta per l ultIma ,dISput~,. que~la Madonie, in Sicilia, lPer quanto ab- 2,12'i9" !1 c?~piere i km. 208,800
'itrI casa. propria, 10rnava a dbporre mincia demani.. Il vero ~ioml
che avrà l,uogo a FIrenze Il ~3 glU- bia visto la. 1Parteci:pazion~ di un alla medIa dI km. 94,551..
.
di Séhiav~o, e si tro....ava .;n ottime to: cioè H diritto' di partecipare a
gno
prossImo,
restasse
assaI
a.pera"''''uerrito
man'
l
d'
'
d
'
L
i
~ i
or
.quello
della
prossima
stagione.
disposrzionlÌ. In meno di trenta mita e piena della più entusiasmante t~'6eschi è stato, ~e~ ~ar~ec~:io~li~
~ "r ~elaz on~" laru~fi.
,
VITTORIO POZZO
nut;. dB;ll'~zio deUa partita, i peattesa.
dIsertato .da molti corridori ita- . ILa Vlttorl8. assoluta, contro l'a·
tromanl gJà aveva·no battuto il porA Roma, tutte e due le squadre, liani e i pochi intervenuti erano !Wettativa generale epettò al l'omatiere avversario la bellezza <Ii cino
no lP,iero Ta,ruffi che sceso in lotta
sono state all'altezza della loro alla loro prima "'ara nell'annata
·que vo Ite. P'
11
I
CONVEGNI
DI
GENOVA
Per quanto pe:'sista il disinter~- pr~aratissimo con la sua Nin·ton·
01 ra entarono lo sfor'
~ La Coppa Mes- le D.M. tipo Mille lYIiglia, le quali preparazione, ma la Gigil.io Rosso,
,zo che più non esisteva rag:ione alsina c h i u d e sono riuscite a confermare e a su- n~n ha potuto che pareggiare, la- samento della nostra industria tut- sfoggiando un stile da vero asso'
cuna per esaurirsi io estenuanti faquest'anno il C'i- perare la brillantissima vittoria sClando :intatto alla Virtus il van- tavia il circuito delle Tre Fo~tané dopo essersi dimostrato il netto do:
tìche.
.. ~
cIo delle mani- conquistata quindici giorni avanti taggio oramai incolma.:bile di 32 per la ripercussione cile avrà il minatore, vinceva impiegando orè
gi·ro di Sicilia. Ma come la gara punti. Mcntre qualche atleta della suo esito in tutti i centri motocicli- 2,2"2'3" a cpmpiere i km. 261 tenenV~ttoria facile e 'meri'tata sotto sarà disputata da 6 Nazioni
~ festazioni auto- eal la
vittoria fra le vetture della società fi<>rentina è mancato alla stici europei e per il fatto di svol- do. una media di. km. 110,240 e comogni e quaJs.iasi aspetto quind'i
~Oblhstlche della Primaver~ Si,ci" . .'
GENOVA, 13
llana. Veramente la gara dI C1hlU- categoria sport non apparve che il prova e qualcuno è stato inferiore gersi nella capitale d'Italia e nella piendo anche il giro più veloce alportato della
reale potenza
deUe' a Il'a~pe tt a t·lva e d a lia sua classe, .cl'ttà
La stessa cosa non puo dirSI d'el
d'
. .
.. sura avrebbe dovuto essere la Cop- ma.cchine
, ~e d e d'l. t utte le nostre fede- la m ed'la d'.1' k m, 112,770. Secondo
bresciane,
le quali nella
. successo riportato dai Torino. Già t l elegatI, componenti Il. Comlta- pa Catania che il calendario sporla Vlrtus ha potuto fare assegna- raZIOm sportIve, assurgerà certa- staocato dI ben nove min'llti f.u
..1'"
o per la Coppa InternazIOnale s i '
.' l
I e con~lzlonl erano d~l tutto opp-a- sono riuniti o"''''i all'Hotel Colum- tiyo nazlOna ~ annota,:a per do~e- categoria potevano <:onsiderarsi al- mento, eccezione fatta di Contoli e mente un esito brillantissimo lPer- Roocatani su Sunbeam e terzo Mer'
s~e a quelle che la glO;-nata aveva bia. Erano p:'esenti gli incari- n~ca 19 maggl? ~fa. d'l,verse raglO- l'avanguardia, cosi quest<l pieno di Pilati, sulle buone prove di tut- chè'vi parteciperannò, oltre ad al- lo su Sunbeam.
Nelle 350 cmc. Bandini .su A.J.S.
nservate al Bole'gll:), I granata cati delle quattro nazioni fondatri- lllì fr~ le qua:h , Cl SI dIce, la man- trionfo alla Coppa Messina, con i ti i' suoi atleti in campo, E cosi cuni ottimi 'corridori esteri, anche
'giuocavano lontani da casa 181'0 ci della COIppa cioè dell'ltal"a d 1- ca ~ SIstemaZIOne de1J.e strade h'~n· due primi posti assoluti, con il mi- ol~re. alla vittoria. prevista di Pa~- t:rtti gli itali.ani sia quelli che mi- b~ttè il record del gi:tp alla media
.
.
' l'lA' t' dII"
.
l, e
no l11dotto l'AutomobIle Club dl fa- glioramento del record del percor- mlerl nel salto m alto, Tugnoll, htano. esclUSIvamente sotto le inse- dI k~. 1~2,231, ma ·tanto il forlive··
su un terreno che eSSI calcavano I us 1'130, ~ Un,ghel'la e della ce-I tania a rimandare per quest" lIno so totale, tutto ciò su un circuito malgrado avesse sulle gambe le due gne dI questo sport, sia quelli ehe se che Nuvolari, furono in seguito
er l a
'
It
t
co
Slovacchla
.
. della
. sua ora:lIai severo, davanti a vetture speciali corse faticose disputate giovedì a ~voIgono la loro malSgiore attività costretti al ritiro. ILa vittoria non
pr'ma vo a e con l'O un avL
' . , . , ..
. la effettuaZIOne
P
sfuggi pertanto ald Achille Varzi
vers-ario che par fatto apposta per al ~a~~utaèd~l det:.gS:ti, llllZl,atrll classica Coppa dell'Etna. E' Ima da corsa e a corridori che vanno Minerbio sugli 800 metri e sui 1500 m campo automobilistico.
L'
d' i
che assicurava la terza vittoria 301,far perdere la tramontat;a alle J 18; ma ~~i la:~~ .co~~i~~f~~ ~~: ~~ra di eampionato in meno, t'er- per la maggiore, portano a una metri, si è piazzato. buon secondo
. a p,~lma e !Z one .
la Bianch,i impiegando ore 2,29~59"·
squadre dal substrato tecruco. La mitato ha deliberato di non dira- c!o..E se non fosse che .80 l:hlSpen- altezza superiore la vittoria deO'li nella gara degli 800 metri, conferuomini
e
quella
delle
loro
macchimando
orma'i
senza
discussione
di
Ab~lam<;>
gla
dato
l
annuncIo
delmedIa di km. 104,402 prece·
r
e
fo~mazione dei ~a~n'PiO'11j iJ1dicava mare nessun comunicato, inten- sl<;me t.orna a vantaggio d~l R. l' 7 ne. Sapevamo la classe di Rosa e essere _ dopo Tavernari _ il mi- le prIme lm:~ortanti iscrizioni; ma alla
dendo il coequilpier A. M~retti e
poi che' la malattia ~he rode il dendosi dawrima informare le ri- mIO 41 Roma (la,.seconda gar~ dI quella
di Morandi; conoscevamo (o, gliore ottocentista italiano. Barac- n.ell'.att~a dI pubblicare ad iscri- Mario Ghersi su. A.J.S.
....
corpo della loro squa<ka perdura. spettive Federazioni cil'ca il lavo- cam~lOnro, ,a. t: l,pIo p~~~?gl~, e per lo meno, credevamo di cono- cili nel .salto in lungo ha occupato zlOm ?hlUs~ l'elen~o com~leto dei
1L'or,ganizzazi~me dello scorso ~
A5scnti ancora Lil;onatti, Janni. l'O compiuto e le delilierazioni pre- ~~f lo~r~J~~~md~l:ss?-nl . Ha It) scere) la potenza della D.M. Mille un prezl9so secondo posto con una parteCIpanti voghamo rlcol'<Ìare no 'apparve ottIma,; quest'anno ''''li
(una due litri, sei cilindri, misura alla quale da parecchio brevem~nt~ le passate .edizioni, dal- organizza~ori,· fatti, esperti daYle
.v~zz~ni'l~et.tili' SperOl~i 100 ~l- ~~n~~Pi~mfuft~r~ibc::it~ f:l~~l~ che la gara catan~~~ ~e~~ar::~gi: Miglia
valvole laterali con compressore) tempo era abituato. Buoni Svampa, le qual~ SI po~rà facIlmente com- precedenti ,gare, nulla trascureran~
tt;, con ?"settl.. a sua '\iO ta Jn- sione che la Coppa Internazionàle luogo.
dlSpo&to, 11 Tormo ,aveva a~()lI'a in corso sia terminata definitivaPerchè .c?me. è ve,ro ~he .hanno I1'!'a og~i dobb,iamo constatare ch~ MignaT).i, Bassi, Cicconi Gelosi che prendere come Il Gran Premio Rea- no J>erchè la IProya di domenica
.u!1~ v?lta ,dm:uto l'.lcC?rrere. al. ser-. mente entro il 31 dicembre 1929 e r~sI?onsa,blhtà l corl'ldOI'I, al quali Cl tr~vlamo dI fronte a vetture dI tutti hanno ccntribuito 'al successo le.. pur s~nza far /parte delle prove abbIa un campo di lotta ideale e
dI ça~lOnl!<to, abbia sempre avu- possa s.volgersi con la mllig.giore ·re~
eccez10nale portata. lnsomma, ad Virtussino.
):!ZI. ,ç1' 4~~ gl~oc3;to_rJ" an.zlaru:pl';.~ .. che.~er ~le,~poc.a.siano~indi gio- SI lmpong~~o spe~so d.overi I!On
'Colmare J vuotI 'dCI quacfrr: 'Ahl)è{~ ·catl tUttI gll 'incontri che rÌmanao- ·s~mp'r;e.-{aelh .da· rlspetta;re, :C<>Sl è a;<'lseglla,re- '1lr.qttel'-è\Il. ~1tl:.~. -stesso- ';" ~'Pé" ,··--~t-· ~'} ".._-""'~'dlr'Y'- -ta·una: la:r,gà·par-teeipazione..dei mi·' ·g01ari*jlOssibile: . . . - -"",...-, . ->'-"che si poteva' darè alle Alfa ta' d ~ r~ aJe ne. camro~. ed,a ot- gliori <:orridori e delle case. .
Da giorni lupgò 1nÌtto. -il lÌ>ercorso
ti e Martin L E l'anziano Aiiberti, no da djsputare.
::>
altrettanto vero che il calendario valore
Romeo, dopo i trionfi alle Mille t t 1 S l a ,:e ~~o ,!e l l conILa prima edizione del Gran Pre-' già sono iniziati i lavori e fra :poco
uno qei miglior; mediani su cui atr. .1 delegati hanno lPure ricono- una volta 'f~tto no~ doyre?be subire Miglia e le 'innumeri vittorie in ga- ~ ~iac l~o~iit I .ola cd 1!1 tende~7 mio Reale venne' disputato per ini- il colossale lavoro di adattamento
bia' 'con,tal:O nel. dopoo'uerra la. no- SClUtO all'u~animità la necessità e sp<;Jstamenh,e ~ut,rlaZlOn! di ~orta: re per macchine sport e in gare s uadron' . aZl.n e, el gran l ziativa del Moto Chili Roma il 24 sarà ultimato, come le perfette
. 'stra .squadra nazìonal f
I~ op~ortumtà che la competizione ?rll~a per l ag.lOfl'l sportl,ve che :'1
c~lità
dI a~l~~ dI tUJ~-e le spe- febbraio 1925. IAlla gara erano am- strade del drcuito saranno pron,
e, u .anc(~ra sIa rlipetuta nel prossimo triennio. mtUlscono; POI, perchè e proprIO per vetture speciali da corsa.
Dopo tutt{), meglio così. L'indu- rati' n ~omlg la~lZa l quant.o me~e macchine di 350' cme, e 500 te Iper ospitare i corridori per i
una volta al! aJtezza della SltUazlO: E' stato poi deciso che la !prossima sul calendario che un corridore si
automobilistica italia,na van- P l
o l ~randdl club~ estder l. cmc. La vittoria assoluta spettò a primi allenamenti.
.
n,e. ~ 1?artlta fu ben dura per a Coppa Internaziona,le veda la par- reg<>la in anticipo e si prepara e stria
Qu a ~ le anno a" a ec~ezlon.e el- Mario Colombo che .con la sua Freta
un
prodotto
d'eccezione
in
più.
Oggi martedì 14 alle ore 24 si
CampionI, che furono costretti a tecipa~one di Sei Nazioni motivo incontra spese e sacrifici. Se del
compiacersene e augurar- ~~alYlr~~inle Virle sO~lett.
lspe- l'a impiegò ore 2,1'35" a}.la media chiuderanno le iscrizioni a tassa
.difendersi strenuamente per i tre per cui oltre alle quattro fondatri.ci rinvio di un gara si dà avviso qual- B!sogna
si che la O. M. rinnovi' spesso i
l' ZZ . o ne a cura l a une oraria di km. 78,465 precedendo sem,plice, e giovedì 16 aUe ore 24
quarti del tempo e chc segnal'Ono i ed oltre a~la .S'Vizzera che sarà nuo- Cf?e .me~e prims:, passi; ma se d~l trionfi che l'hanno laureata macchi ~a e e dI regol.a ne~e ~orse. ~r~ nettamente il romano Garettolli su le iscrizioni a tassa doppia, OItr~
due punti chc diedero luro la vitto- ,:~m~nte mVltata, sarà esteso pure r~nv~o SI. dà :=tVVISO soltanto quindl- na di gran classe nelle due gare in ~ral~ce so~o parecc;e . e ~oCleta Scott ed il napoletano Miele su tali ore e tali date non saranno
ria ('00 due azion...i di sorpresa.
lmvlto ad una sesta nazionale.
Cl glOrm prIma, ~vanti la data o Sicilia.
.
. ~ne c e van~o o~m?-n o un Frera.
accettate altre iscrizioni ;per nes.
.
.
Circa il nome di questa viene non se ne ,dà avvIso affatto (come
V~ da sè che nessuna conclusi0- ~~~~i~lft~mPleto, ~l at~etl dI Jutte le
Un'altra vittoria della industria suna ragione e per nessun motivo .
• A d:lr I1Ulggo1?I" valore alle ":ltto: mantenuto per ora il /più a:ssoluto per ,Catama) è male. Perchè il
mtendiamo ritrarre da una ga- re m tiv e. CIO ? ~e a
esse- nazionale si ebbe nelle 350 cmc
ILe iscrizioni devono essere tra·
rle. d~1 c1~e .caplg:rùppo, ,50111 g''Un,ti riser,bo, ma sembra <:he la sesta na- c?rrldore deve sa~ere. pe~ regol,ar~ ne
l'a alla quale non abbiamo assi- i . o' o d.l complacl.m~nto, è un nella quale il Iprodi"'ioso Nuvola~i smesse, anche per telegramma conl I"JSu,.atl dI Tortno e dt Legnano.
zione dovrà essere la Germania. SI; e nO.1l correre .11. rIschIO di lm- stito.
Ma con la O.M, esaltiamo an- d~~I~e <~rec~~\del mlghoramento con la sua Bianchi °dopo aver lot- fermato entro Godici ore da lettera
La Juventus è stata battuta s,ul Entro il 10 ,giugno vi sarà llna nuo- b~.carsl per .la SIcIlIa con mccca: cora una volta la pr<>va delle Alfa
os~ o a .e lsm~. .
tato per il /primato' assoluto con i alla Segreteria del Moto Club Ro:
proprio campo daUa Pro Vercelli. va riunione a Vienna,' necessaria fLI e macC'hme col.pro~ra?1-ma dI c, quell.a delle Ma.serati, affidate a , La Vlrtu.s e la ~lgl'IO Rosso con concorrenti della categoria superio- ma Piazza Indipendenza 15, e deB tt t d'
_
.
" 1 per il varo definitivo della Coppa
re corse e trovarSI p'01 dI fronte glOvam e valorOSI gentlemen, non l~ p~nt~gglO. ragg~unto nelle preo- l'e, 'Precedeva tutti i suoi diretti av- vono essere accom(pagnate dalla
a. u ~ il so. presa, ,e propr~o J. dell'Euro,pa Centrale di cui abbia- alla necessità di tornaÌ'e a casa per
caso dI ~.rlo, c~~ a cmque milnutl mo parlato ieri.
manca~za magari del~a gara. alla paragonahili comunque ai Moran- hmp!omche, son<;> ora certamente versari impiegando orp. 2.4'57" alla tassa ~i 'lire 100 iper le dassi 500
350, 250 cmc. e di lire 75 'Per là
dal ler:mme dell mcontr?, anca·m
Questa sera arriverà a Genova il quale SI era con maggIOr sacnficlO di, Rosa, Varzi, Grhersi, speciali- le pl'!l ..complete m questo cam~o. media oraria di km. 76,344,
di classe superiore, Ma, sopra- Ma ,,!-cme ?- loro sono. le due socle....'
classe 175.
"
!e s0.rtl.~tavan? alla pari ed ancora delegato della federazione svedese preparato.
. sti
tutto, ci compiacciamo che lo Sp01't t~ nulanesl S. C. ItalIa ed AmbroLa VIttoria di p, OherSl
Ai numerosi e ricchi !premi si. è
I tormc-"ll dommav:U1o e p'l"emevano Johansson, il quale prenderà doC0!l1unque, tutto sommato, nOI l;tutomobilistico italiano, giorno Slana.
Nell'~nno successivo la gara si aggiunta una ma,gni.fica. Co:ppa di
sulla porta difesa da ZaneUo (-cl Ar- mattina accordi sul congresso di credlamo che la: sospensione della per giorno, aumenti la propria poParecchie squadre sono in forma- svolse l~ 1:0 aprile sul circuito di ar.g-ento di grande v,alore offerta da
bbla
d~ssone. Due punti nci cinque mi- Barcellona. D0J!lat~ina vi sarà an- Coppa Etna a:
gloyato Ul~ poc~ tenza; cosi 'come, giorno per qior- zione e prossimamente od al più V~lle G~ulJa con un totale di km. S, E. il Governatore di Roma, Prin·
nut; finali segnati tutti e due da ~he una b.reve rlUmone, dopo di che a t~tto,. .Agh orgamzzatol'l e. '8:1 no, rinnovi le file e porti in alto e tardi l'anno prossimo se si presen- ~? e VIde ~a partecipazione delle ci;pe Boncompagni-lLu'dovisi.
C _ l delegati !prenderanno la via di corl'Hlorl m quanto la troppa VICIuomini d'~a Sa ta 't
l'
l'
'ti" n . gO'S '~no e a5a: Barcellona per il congresso della nanza del R. Premio Roma (26 macchine e campioni sui quali, og- terà l'occasione di altre gare si- ~lU agg.uerrlte case costruttrici ita- .Questo dono giunge agli orga·
mo.
Juven n~ nm~sero come d I F.I.F.A.
maggio) come avrebbe influito a gi come ieri e come domani e co- mili alla Picchiani saranno con-o l~al~e. SI ebbero cosi lotte combattu- mzzatori come uI'! meritato e si:9;nicorrenti temibilissimi. Fra queste, tlsslme n,elle due ,cat~gorie. Nella ~cativo r~conosclmento della 1.01'0
st~cco, ed ancor oggl 1).,1.re non .... 0"
ILadele"'azione italiana sarà com- tener·e lontani da Catania i mi"'lio- me sempre, si possa contare.
CORRADO FILIPPINI
la Bologna Sportiva che con i suoi 500 ctJ:.l c, l tre <:orndol'l della Guzzi lUstancablle Qpera, e molto deslde·
glian adattarsi '.a credere all'a\'ve- posta d~l Comm, Mario Ferretti, l'i, già impegnatisi per Roma, ~osì
_~_'.__
g.iovani sta compiendo un silen. ~hersl'~',.Rugg~ri ~ ~o~e~ti P. si rata e, gradit? d.ai concorr,enti,
.outo.
che è a.nche vi<:epresidente della F. avreb?e anche impedito che la preCALCIO
ZIOSO lavoro che ha già cominciato lmp?Selo SlU? d.al prImI gll'l e men!Altl'l premI m medal~he d'oro
Ma il risultato, ~e non risponJe I. F. A., dall'avv. Mauro, dall'Ing. parazlOne di coloro che non aves-.
a dar.e i suoi frutti e la modenese t~e. l du.~ ultImI, erano costretti al verranno consegnati ai concorrenti
aIl'~damento generale dell"ulclm- Barassi e dal C:0nsole Vaccaro. In sero voluto. rinunciare fosse, come,
Fratellanza, che ii capitano Ber- l'ltll'~, ~l mag:giore dei Ghersi si che. avranno conseg-u.ito il ,\tiro più
tro, certo prE".mia la !Squadra più quanto ~l ComItato l'i~r la Copi[la è nec-essar'JO, lunga e accurata e
nini, animatore dell'atlet!ismo mo- classIficava prm~o assoluto impie- veloce nelle. ris"pettiva categoria,
b'l
" t
'.
1"
. InternazIOnale, e'Bso è rImasto com- severa.
denese e buon atleta egl'i pure, sta gando ore 2,57'55" alla m~di~. di ed un 1)reJ!li~ spp.ci~e sarà ass~
010 I e, p1u enace e ~1U vo IÌlva. posto degli stessi membri eletti 301Perchè (è un fatto 'oramai con:por~ando alle maggiori fortune, Es- km. 85,494 IPrecedendo n,elI orome ~nato ~ l mur1Jor dassl,ficato con 11Italia·Cecoslovacchia
Senz~ C?mmettere. graVI s~orrettcZl: l'inizio del triennio <:he sta per sca- sacrato) le g.are per autOmobili cos~ mfatti, ol!re a T,avcrnari, pos- Colo~J;>o su Frera, Revelh su Scott cenza del M. C, Roma.
ze d] gl'UOC~ _.- '1. camp.lOnato.iq dere e continua perciò ad essere stituiscono per le vetture e per i
ROMA, 13
SIede ostacollsti come Gerardi ed e VaIZI su Sunbeam.
1.:. C. N,
quest'anno Cl ha abItuato a spetta- presieduto dal Gomm.· Mario Fer- corridori un serio problema di preS·
.. , .
coli ben diversi da quello di Tori- retti, col m.o Zanetti come cassiere. parazione. Nel senso di una messa v:el1i~~~~t~I~~lv~gt~ladel grande av- il tenente Lembo, velocisti come , Anche su questo circuito il maned' il giovane Belletti to~ano Nuvolari con la sua BianPrim~ di ini7.i~re. i lavori tutti i a punto scrupolosa e intelligente, in occasione ~:ll~~od~~~ ~~~~~ Trombini
no in faltto di fa1li e di violenze __
~ezzofondi~ti come ViUaligi, Paga: cht, non p~o di pr!meggiar~ fra i
j vercelles.; condusse l'O una par.tita delegati hanno m~lato. u!! tele- e ~on tanto per le difficoltà prop!'ie di 1~, mila goliard,i italiani. L'irlII patronato del Principe EreditarIo
che va posta all'ordine <lei Q1Ìorno g~amma a Ug? Melsl,.l attl'':o reg- della corsa, <J:Uanto per la sevel'ltà .contro student.esco ltalia-C
Sl'- Ul, Goldolll, lanciatori della forza c?!1correntl della 350 cmc., mgag. .
. b ' _
"'.
g"ltore del calcIO austl'laco, Il qua- della lotta. cm conducono e la molh'
h'
,
eco ~ o .eli Vandelli (1 MarClhesi saltatol'i glO uno strem~o duello con Ghersi
LIVOR.i'ì'O,.13
come spmto com attivo e come \'0" le è tuttora gravemente infermo a to vicina potenza delle macch'ine v~cc I~. C e Sl sve-Jge~à
nello S~::- come Dolza, Karrer Pelagatti e Na- per il primato assoluto, I suoi sforL'Automobile
C1uh
Liv()rno
lavora
r
tIt
IOJlt~.
. .
Vienna. Il telegramma formulava oggi in drco1.azi<>ne e la stessa du Na~lOnale .del Pa: ? ha s~s~17 bissi, atleti comPleÌi come Gemma zi non ebbero il· risultato s/perato. già d'a tempo all'organizzazione del
E
con
tutta
probabilità
essa
verrà
Tuttavi~
il
ma~tovano
diede
un
FJaoco fu Vllceversa J1 comporla- gli auguri pi1Ì sinceri di una solle- classe dei piloti dei quali molti ~at~
g!à,
negh
amblentIÌ
Ca:ICIStlCl
a
l
«IX .Ci.rcuit<l del Mon.t,enero. :per la
mento degli alessandr:ini a Legmlr- cita guarigtone. E' poscia risultato vantano classe q~asi eauivalente
Idtl· lao.vnv ,1II~mtteSat:,che prt~~deLl gl'an- rafforzata da Poggioli e Ponzoni, altl:a ,dImostrazIOne depa sua ele- «Co<ppa Cost'aIÌlzo Ciano», galra a'll~ll'
..1.. •., Il
.
che
la
famiglia
<I
l
M
.
l
.
L
T
.
'
"
l
en
l
spor
IVI
a
rosa
·
afferma
le
forz.e
aUevatlssuna
classe
classl-ficandosi
a
se,
come·
si
no. T anto f mcco, c..e u~1 a partI...., e
elS versa l,n
a arga Florio con i suoi quat- dei giocatori nrobabili è r' a d'
mobili-stica inte.roazionaJ.e di \,lellOCitèl.
io, ne usci per e~si a mjl.la pena un condIZIOnI dl~agl~te a causa della tro arrivati su diciannove partiti, c'onosciutissi:lnf nomi: Bon~deo ~ tiche modenesi verranno ad.unate ~8 5~condi dal corridore della Gu"zi che sarà disputata nel pomeriggio del
in
un
sol
fascio.
•
l~plegando ore 2,31'8" alla media
tisultato pari. I Gdgi, che anCOCCi lunfa n:al~tt~a dI .Ugo.!e~ ~uest~ con '130 cc rotta Il v~rificates-i nella Penzi come estremi difensori' Bar.
dI l<m. 85,910, Secondo a sei mi- 21 luglio.
e :t:eg.l~trò. tanti par- zan, Allemandi, Martin Il à terQuest'anno La gara aa,bro.IlJica ns:II:
g,iovedl scorso, tre giorni prima, ~~e~z~o:ataed~r~~~~~izz:l~er~~c~iù ~la~~e 111~0
nuti fu Ghersi Mario su Frera preE.l'ano apparsi freschi e pieni di vi- presto a Vienna u.;{ matol1 interna- p~~ ld~ ai \e ahn.tll nhtr~tld,dOPO nonè zind:. Pitto, V?-rglien,. Mosca, a seLa Coppa Pit.:chiani Iha avuto il ceden:do lBiguzzi su Calthorpe,. il sUirll'erà a paI'tJio()]nre .imPOI\t-anz:\ pel'
t ' l T.... in S:l' m "t
.
l 'l . '1
c
u I cen o c I ome 1'1 l corsa,
condI; Pueram, Sallustl'o Bernar- grande merito di confermare, ethe, cOn1;planto 'èesenate per il quale l'ammontare v,eramenLe cos.picuo dei
.
gorua con l'O I
.1' o,'
o::> r:J- zlOna e, l CUI utI e sarà totalmente in questo' senso molto i"truttl'va dI'Ill' GI'ull'anI' ,u a
.' S
, ,$·tan ch'J e sv'oC'l'li'ltl'
. l'la d'l Ugo lLa gra.nd~ prova sicili?-na
'" potr.eb-'.Visco.
, ' e Ranelli
, fra
!u zzonl,
anel'O specie nelle corse, i g'jovani sono i questa doveva essere l'·ultima gara premi - complessiv·amente 200.1lù lirOllO
'" C ' CG'nt l'O I'1 dI e~o l u t o a Il a famlg
gli attaccanti:
Tavernari, Beccalli , Toet- poichè nella sua città natale, poco re - e per La Larga pwrtecipazilll1(!
Legn.llJo.
Mels!....
be, tuttavIa fare eccezIOne per, la
La p.art1ita sarà preceduta da un migliori:
ti,
Tugnoli
sono ormai all'avan- tempo dopo, trovava la morte riel- ufficiale delle Casc:! 8JUlomo'bilistidlH
Più nulla d2. guadagnare e pill
l delegatI hanno ancora mVlato severità del percorso e la lun"'hez- allenamento che' si effettuerà a
guardia.
Soltanto
nella prova de t la dis'pnta del circuito in. memoria ]e quali, da anna ormai, considt"rano
nu'l!cl ùa perdere. Questo è fOl1~,e II unI c~ or?sot~legra;~mf ~l~?nO;e- za. del cJhilometraggio. Ma ~ome Grosseto. La squadra ceco slov~cca 10.000 metri noi registriamo
con di Olindo Raggi. Fra g}.i altri arri- 1>11. vittoria sul· «CirCUIto rlel MonlJ,~
5egrct~ di certi ri5'Ultati ottenu~i da d~r~zi~~~n~tili~~~SI~~o~o eC;lci~- sC1'1v~mmo ~llbito dopo la .,gara, lo. allineer~ tutti i ~uoi miglior~ e ~a grande compiacimento la vittoria vati ottime le !pro've fornite da Saet-· nero» un'affermaZIioI'c eli ,p.rimissimo
squadre che van per la, maggiore. per esprimerp. 11 t+" il 101' co la
.: sp.lez~one SI elevò aHa clfr~ che Prn~,a SI ::lpnun?Hl. l~ p!lrteclpazlO- d'i un glorioso anziano, di quel Ro- ti e dal 'bolognese Bottoni quarto e ordine.'
. .
.
t
. l 1
•
o mlP
ragglUnse per la lotta accamta al ne di quaSil tuttI quel gIOcatori che
Fra le molte lusinghi'ere adiesionl
A che pro lo~are ,cO? acca~~eu- cl!U en o per e m~~lflche ~cco- secondo, che si verificò al primo si inconl.ra.rono con i nostri a Pa- mco Bertini che ogni tanto sa tro- quinto clas.sificati.
E' ancora nota la polemica che già pervenu1e al eLuli organizzatoll"e,
vare qualche sprazzo della sua
to, l]mmòo sal.lrc e JmpOSS'I-bale e g-henze ch~ la FedelazlOne lta;hana giro prolungandosi per gli altri rigi.
diede luogo alla disputa della terza e .che devQn<> considerarsi come l,e
gran classe.
CJlllmdo è escluso cbe si possa pre- ha .loro l'J~ervat~ a Genova m oc- quattro. Lotta tanto severa C1he milXiizione di questa gara. Il IV.o ,prime bal:tute d,ella man.Uest.azione
Risultati
modesti
invece
nei
L'attesa a Praga
m()t{)ristica livornese, <1olbbiamo s(~
(!pitare? A! .che pr'),. quan~o ~a fa- r,;~~~~:eè~~r~:t/:r~~rc:pca de~ se fuori. gar'3; macc~'Ìne di 'isolati
salti in alto e con l'asta e nel di- Gran Premio Reale, che si 5voIge- g.naJ.ar,e quella a.l,l,am..mt,e signJioficatl·
OiPP e m.acchme, dI case, m un crescentlca comr1lIlCla a farSI sentire IO to- T"<."""-;onrlle
va
per
la
IPrima
volta
sul
circuito
PRAGA, 13
sco. Buoni quelli del salto in lung<>
" .
do lmpresslOna,nl·e e forse mai vino cosi fode e con un lingua.gO'io
va di S. A. R. -il Principe di PiemonL'incon.tro cal~isti~o f~'a la rap- dove sarebbe. stato interessante delle Tre Fontane, era stato classi- te,
cosi chiatO?
b
.01>
sto pur sul. massacrante circuito prllsentatlva
il quale si è degnato ibenig'IlamenunlVer.sltaDla d'ltalia aver·e la classifica successiva ai fi<:ato dal M. C. Italia gara di se,
.
. Un
v t
~ delle Madome. ,~
e quella di Ceco Slovacchia stabi- ln'imi sei classificati I)er vedere conda categoria col IPrivilegio di te di concedere 11 suo alto patronato
La lotta è oramaI, per quanto nessere l'unica gara va1evole per il ,alla g'BIt'a, e quella di S. E. Costanzo
lito per il 24 maggio, ha sl{scitato
guarda l'ooore della fi.na1e tutta
GENOVA, 13
La Coppa Messina ha in parte ri- vivo interesse spec·ie negli ambien- qUlj.)e misura abbiano' raggiunta ampionato nazionale a~iranti. lLé Ciano, Ministro d",lle Comllll1.icazioni
parecchi
giovani
e
buoni
pure
per il Torino. Per il Torloo e per
I rappresentanti di alcune anziane petuta la selezione ver'ificatasi a'l- ti studentesch.i ove si ricorda con
proteste degLi organizzatori trova- e deLl'ono LancLo Ferretti, Capo .del.
l'unico rivale che possa tag'ìiarglì società italiane, riunitisi a Genova la Targa. Su ventitrè partiti dodici Vlivo piacere il legame d'amiciz.ia quelli del, salto triplo malgrado rono eco presso il C.O.N.L e, per a'Ufficio Stampa del Primo MinLstIro.
la strada, il Milan. Lotta c.he noo ieri sera, hanno deciso l'effettuazio- soli arrivati; e, singolare caso, co- che oE'('isle da tempo fra le due com- la pedana poco favorevole. Nel gia- l'intervento diretto dell'on, FerretDi pari passo con la «Montenero»,
dove si sono per la prima ti, alla gara romarra fu cOIllCessa la procede l'orga.n1zzazione della motoes.istercbbe nemmeno, se i Campio- né di "u n torneo calcistico riservato me aHa Targa su quattro vetture prtgini nelle belle battaglie com- vellotto
volta
quest'anno
'incontrati
i
nopartecilPazione anche dei corridori ,ciclis-tica .V Coppa <leI Mare•. g&'Ì'3.
n; avessero la squadra ~n effiden~ a giocatori che abbiano compi'uto 40 1100 partite quattro ritirate.
battute lo scorso anno a Parigi in
.
.
anni e chè a.blYiano giocato prima delLa Coppa Messina, ·che ha veduto occasione <l.ell'Olìmpia:de, ~iunte in stri tre migliori giavellottisti, Pal- di IPrima ca.tegoria.
dii <:ampionato italiano, elle slllrà di~
avuto
ia
meglio
mentre
mieri
ha
za e potc~ssero dIsporre di tutti i·lo- la ,guerra in campionato' in società l'e- il ·ritiro di Borzacchini che poteva porto per caval1eria di atleti, malNessun ,corridore disertò la 'Prova sputa'ba il 14 luglio.
Dominiutti
non
deve
essere
molto
ro uomini. Ma lotta, cI1e, allo sta- golanmente affiliate e nei campionati conS'iderarsi il migliore e i,l meglio grrudo un arbitraggio dannosissiCome negli aJrIIl1i scorsi nel periodo
si di!;.putò il 29 giugno 1928.
avanti con la. preparazione. Nella che
to attuale delle cose, si protrana di prima e seconda categoria.
dotato come mezzo meccanico, Iha mo.
dal 14 .al 21 lllgllio vd samn.no notevoAl
mattino
si
di.6putarono.
le
proancora per qualche domenica, se
Il torneo è riservato alle squadre offerta, comunque, un~ lieta e simLa rappt·csp.ntativa eoco slovacca. marcia si è registrata la solita ve !per le piccole cilindrate. Il cam- l,issime rJduzi-oni ferrOlVlÌa'l'ìe da tullte
lJi[1 rovescio dei mi'lanesi non verrà
delle città di Genova, Torino e Mi- patica sorpresa ai t~cnici e agli sccnderà in campo nella migliore vittoria di Valente.
pione d'Italia Amedeo Tigli con' la ~taziOIlJ1 9'61\ Re~Q iP,e~ 1"" ~~tra
appassionati, L~ lVittori~j cioèl del- fOl'maZ!lJene.
T. B.
flua M.M, non a'VGv~ ~Wì~o~tà ~
a P'QM fiMt
lane,

IL CAMPIONATO DI CALCIO

.La Coppa Picchiani
di:,gr~ndl sq~adr6 Il

Ilea~Hrl HIli altri
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IV Gran PremIO Reale ,a Roma·
sul Circuito delle Tre Fontane
r;,.
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'Dalla XX Targa Florio
alla V Coppa
.. Messina

La Il Coppa Internazl·onale
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L'incontro studentesco

Il lX Circuito del Montenero
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