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IL R, PREMIO DI ROMA

rOflànill8lione ~ei nrVili

.

.

Italia, 'eJ?:t'~isamente a Brioni, p~t

rottura dì promessa di matrimonio.
chiedendo un indennizzo dimezzq
mìlìone di dollari. In seguìto a ciò,
in attesa che il magistrato si pronunzi, è stato posto il sequestro
:preventivo
sulla casa <:he' Gene
NEW'YORK, 21
Tunn~y possìede a Norh Stamford
SclnUe.Un~ ha. ~nte'rrottQ 11 sua nello stato del Connecticut.
sag.g,io~no a Montroo,\ ed è giunto
. ClO,,"
I'altro lert Q.' New YQ~k, U 'P'Il8Ue
NOTIZIAJlIO
tedesco hlloimm~dil:\tanlentii~nizia,
Michele Bon.aglia si è .prodotto 1'11.1·
to l'allenamento per il suo nuovo
grande incontro del 27 gl~no pr 0 13. tra sera a Nizza in una lJ.pplaudltoll.
esibizione
con Bllly !3alzac.
.
sìmo co, ba~(l() lra,olinQ,'
.
NE1Ha. stess-a rluntone Merlo PreciIl trust giol'naUstico :aear~t ha. SO. dopo dieci 'rilpre~e, llllo ol1i~~Q .f!.11ll.
incominciato l'()plU'lJ, ~ propagano l'al'! con 1\'IQreau,
'.
. da. Il noto oritico del p'ugihilQ Pamon Runyon è entrato III servìaìe
Questa sera alla Sala Wagram di
del trw3t, E}gld .già htlo scritto unpri- P.a~'i,gi,· .Primo Cnm€>ra incrocerà i
mo lungo artieolo, Ifluhblieande in gu-antl con Bouquìllon, mentre ç{lf.
75 ~il;)J,'nali. nel ~ul!J,e ~ due 61\1'0· dan, un eaadìdato al titolo franQe~e
pei, espìrantì-al fìtclo di campione d.ei !piuma.. incontrerà il neo pÌ'o-fe~~
,
mondiale, sono so~t~ostl a un pre- stonìsta 13014eal,l;
liminare esame, Anclle negli altri
Z;tvan vtttOI·tO, sfida tutti I pesì medì '
fo.gU am.el'icaniH :ptos$imo gran4e d'Italia.
eseìuso ,racovllcol, e tu'tU' I P8f;!
avvenimento f3 già <litfqsam.ente welter talI umtte elci Kil. 118. CtotttC;tuselJ'!
trattato.
.
pe, sllda.. ncl'tasl q\ ~'crrl\rll .

sthmelioo ba ripreso l'allenamento

lontà: vincere e conquistare lo scettro del più veloce,
lF·rattanto <llil8llll'o una notlzle, OOIl
farà certamente piacere o. quanti non
possono assi5'ter-e ad una gara senza
sentire l'Impeìlente necessità di scommettere: oltre al concorso pronostìcì,
nel quale ognuno pot,rà sblzzan'.rh·s\
a. pronosticare 11 vìncttore e seervelnl/ll'Sl per mdìcare il tempo Clbe quello
dovrebbe ill'llPie(Jl8.re a compiere la
sua fatica, :&unzionerà per la prima
volta a Verona do\JJrante una gara eutomobrììsuca, il totaldzzatore cil\a fino
ad oggi avevamo -vìsto soltanto &1.
l'~ippodromo. Dilremo ~n seguito dov'e
sarà fattoO f~ioiloa,l'e il ~ervizio di.
totalizzllit.ore.

ROMA,21
. Stiamo entrando nella fase acuta
deUa preparezione del ReaJe Premio
di Roma automobìltstioo, versoxl
quale gLi .appassìonatì <lelio sport
motorlstìce guardano con wera curio..ità,
Le maggìer!
cure, I'Automobìle
Club di Roma, va rivolgendo al cìrculto de-ll'll Tre Fontane, SUil quale
q~enica SCorgo. hanno girato a pie.
na andatura i motocìckìstì. ;per le
piI) vetocì vetture da corsa, la toetet.tI~
t~ del CiircuHo, però, deve essere anRUQBY
cere, più accurata, In primo luogo
le curve Che subìeanno 11 tormento
<ti oHre otto ore di corsa e <bi in.finitl
passa.g.gi; poi il l'elltillneo, che <leve
BOLLETTINO DEL TEMPO
essere u;>erfetto, la pOIVel'B, che deve
lBAiR,CEIJLONA,21
essere totaJmenll,e eliminata; infine,
da una sua 8I, Ddanzata
QS$Qf,vatQflll deU'UFllvllr.ltà 41 QDIDJr1a,
Il nuovo immenso stadìo della
.
npllettlllo :\ll"teOl'OJoglco tra. \e ore Jl1 del
tuW i &ervlizi di aillacclamento tele- nostra città è stato Inaugurato in
NEW
YORK,
21
notte
~a
e lo ore l.; del !l\.
.' .
ronìeo e di· segnalazione, che hanno modo degno con il match Italia'IlI"th'
Ki
'Il'
:>!alo (101 clolq, lU15tO.
. '.
.
parte ,primaria nella. onganìzaaaìone Spagna. Cinquantamila spettatori
a.
SI~nora.
.nl
arma.
.
ng
+,01l1ll'ulilOtl'o
Iri,lollo
Il
O·~
al llvello del
L
~arty
dl
New
Ye>rk
ha
convenuto
lilarl.);
(la
7(\0.9)
,Il
700.00...
della corsa.
lo gremivano quando il Re colle
In giudizio l'ex canlpione mondiale
TClllpCl'atUl'a III cenlIg radi: ~lmllo
. Anche IPBr gli aàlenamentì l'All'tom. Prindpoose, col ;Principe di Udine
.. G
T
.
'1 ~.!1; mlulma 1/,.7: mCIUltI8.5.
•
.
.
Club <li Rom,a dovrà provvedere. Nel e '·coll'Ambasciatore d'ItaMoa. marUmidità l,clativa. mc(lllÌ. In cen[~lll\l: 62.
del peSI maS&lml ene .. U!lney, .1
~ua.\e, come è noto, trovaSI (',)NJ, In
Vento: (jebole da NW, N. NE, .
senso che essi si svolgano 'possibiJ- chese Medici del Va.sc-ello, accla. ".'
. ,J i"'
mentè a oircuito chiuso e nelle ore mati calorosamente, hanno preso Una partita 'di golf a Roma al Cam poAcquas~nta;
.cop. t,aiò,catori ameri cani Genè, Sarazen e Farrel Johnny
in '" i domenica verrà effettulLta lo. posto nell,a tribuna prima che ini·
gil.l'u. Pel'chè i corridari In prova deb- ziasse l'incontro.
bon'0, innamzilbutto, essere sictmi di'
lPerprimi entrano in campo gli
non 1lroV.a.re ostoacoli e perchè .nelle italiani che sV'6Ìltolanò unà bandieprov.e debbono non solo riconoscere ra gitlllla e che po.i salutano il publa. strada, ma anohe preparare le veto blko con. il saluto romano e con un
tUil'e. Prepllit'8.Zion.e che si 81ppoggia triplice alalà. Entra polla squadra
in gI'OO parbe sullo studio della caT, spagnola. portando la. bandiere ita,
,1.
buraziOOle, la quale, deve essere stAI, lianà.
. ~
I,
. ~
diata nelle stesse or-e e nelle stessI)
Fra continui .llJpplausi vengono
Fil'ancia stabillito id 31 maggio 1925
---------'-~--.
NOTE DI ATLETICA
suonati .gli inni naziona:li, quind~
condizioni dn Cl\lIÌ si correrà.
da. J . Gulell.emot, vale Il. dire da. uno
.~
Ma la mrezione deH'Automobile scaIrlhio di fiori. e di doni. Gli ita. (Livorno - 2S maggio)
dei più grandi atleti che abbia avUto
Olub Roma farà fronte a tutte le c- liani offrono una Lupa 1n bronzo
t.;
la. IFl'ancla, v!neoHore olimpico ad An.
LIVORNO, 21
filgeòze della gara. La. quale per la offerta dalla Federazione Italiana
versa. il vincitoo'B di tante gBifB. int.er- Il 26 maggio pl'.Qsslmo, sul bel camo
.~
tmportanza. che ha assunto in seguI, ~ dal Governatore di Roma; gli spa- Silenziosamente senza molta :recla- nazionali fora. le qual.i 11 crOSs delle
GruI\po
S!>l>rtlvo
.FiJ»,
in
via
po
del
to a;lla. pa11teclpazione ufilmal~ <Li t'a- gnoli ricambiano con un gonfaJo- me; ma. pieni di fede e di volontà,' sei Nazioni, 11100 è molto migllore di Giacinto Cestoni, avrà lu.ogo una
S8 italiane e stranioere, d,eve essere ne ~on i colori di Spaigna.
Beccali, Tavernaru, Toetti ed agg.lun· queLlo di .geCcailli e4 è di 8'42" e 2 <le- grande i'lunione atletica, libera a tutLa squMra. italiana si presenta .giamo pl1118 a.nooe T-ugnoli poichè la oimi. E questo .rappresen,ta una. delle ti i tesserati della FidaJ, per la dl~
completa sotto òg.ni punto di vista.
..S0010, intanto, am:ìuneiati i primi nella seguente composizione: Don- ·proV1a. del giovanissimo atleta bolo, più sicure conferme del valore ,intero sputa della magnitlca COWa -Fil.,
Le g'81re in prog>ra.mma sono le se·
arr.i:vJ <ti corrddOll'I. Taluno di essi ha dana (so.stituito nel secondo teJi1JpOgnese non ancora all'apogeo delle nazionale. di Beccal!. .
Q
guentl: corse piane metri 100 e 'hie·
T, 8,
già fatto~a. Soua conupaTSa sul ciI'- da Vinci I) 3/4: Vinci III, Vinci II, sue possibilità, è stata ottima, son{)
tri
4500;
salto
in
alto
e
saJto
in
lunDora, Cesam; mediani: Vinci IV,
d ti
P"
conced-et'e domi
G'Uito.
'
go con, rincorsa; la!l~O del disco e
. ---.-----Q
Come quefiili dema Scuderia <Li Ster· Modone8i; III filadeglì avanti: Raf- ~:~lOa atca~~~n~ fr'a.nc·esi la ari"in~i:
<1~IJ.-a palla di feNo.
&b. che si allenano con una litro e Co, PaselU (sostituito nel secondo ta di Milano ed a. conqulstBiI'e per
Le Jscrizioui, accomlPagnate dalla
.mezzo fu attesa. d'811'8lrrivo d~l1e loro tempo da Dondana); Baldu~i (so- i'atle;l;ismo ,1Ht;:ano .la diritto di COlltassa di llre 2 PBIr chi 'parteclipa ad
MODENA,21 una sOla prova ed in lire 1 per gaora
i
due litri .già'pwntite da BologIl6; co- stituito nel secondo teIIllPo da PaO- tar~ fl,l.ulmmt,) qualcbecosc. in camo
lini);
II
tUa
degli
avantt:
lBarza,ghi
pn
~'1lt~rnaz;onDle.
Un
teIegramma
giJnto
da
Parigi
a chi parteoipa a più ~are, vanno in·
me ;il napoletano oatLi$Oh. 11 quale
avve.rte che II campione italiano di dh'lzzate, entro· n.25 ma.ggio alle ore
correrà .con la pooero.sa Merced~s e Allevi; I fila degli avanti: AltisBimi (sostituito nel secondo teInJP\' Se le vittorJe <leI 28 ~rl1e a Mila- mezzQfondo e recordman italiano de- ZO, alla sede del G. S. Fil a Livorno.
che g.1i ha veRso ia eecondo posto as- da
In via del Camposanto n. 25bis.
Nisti), 'Bottonelli e Bric-'-l·.
no
potevano
ano'he
esseree con,sidera·
soluto alla Coppa GaUenga' questo
Ull
te ~ffetto
dalIa
s"'.M'\resa
di un'ec- gli de. g~i 800 me t.r'l, Etto re Ta V'ernaAll'inizio del gioco la squadra
...,....
l'i, sarà di rit.orno mel'Coledì aJle
CORSA Metri 100: 1. Medaglla YermeUle
anno.
mIn. 80 con astucolo: 2, id. id. mm. 26
italiana., domina•. E6sa si mostra. cessiva fiducia. dei campiaui franc~si ore '18,32.
Sono armunc.La.ti . gU arrivi della. specialmente
con as~uecio: 3. id e.rl:ento mm, '26 COI\
superiore nelle mi_nell~
101'0 prove,
risultati
. t·a « L a Frate.}an.z.a.
1
suffragati
anche idai
tempi dicolParigi,
qulllti La socle
e :a a$t\lcclo; 4. Id. Id. mm. 26; 5. Id. l;IrQJU;tI
seudoerioa Materassi con uOffilÌlIll e
schie.
Ma
presto
gli
S'1'\.!O·O'noU
si
l'l'·
Cl·ttadl·.......
nza
mode....
ese
pr"""'rano
al
mm. 30; 6. Id. ld. mm. 26.
macchine. Cioè 16 P. 2. Alfa Romeo
1;'-0
1'9 v.itto.rie sono 5tate {:oll'5egulte, 50.''Uo
.'.
"....IN ALTO:' 1~ Medaglia. vermeR·
di oBri'lLi usci~a oolla fabbrica in que- prendono e il giO<lO passa sempre no COSI' chia.ri e laml""ntì da non valo):os'0 campione che, il1Si~e a Re SALT'O
mIn. 30 con astuccio; 2. Id. Id. mIn. 26
...- classe i n
Toetti
sti .giorni dqp<> una messa a punt.o Più frequentemente nell'area it8;1ia. ammettel'e più d,ubbi sulla
. ' a Beccali 'e a TUO'''''''''11
....v , ha te • con astucçlO; 3. id. argento mIn. 26; 4.
perfetta. e Le due Taloot di A.rcange· na. ILa Spagna a poco a poco 1Pren. tel'llnl:i.:male . dei Illostri rappresen- iI1Iuto alt'9 il buon nome d,e.! giovane ;d. argento mm. 26: 5. Id. brona;o mm. ljQ;
de iI sopravvento. Si registra una tanti,
atletismo italiano, festose a.ccoglienze 6. Id. Id. mm. 21;.
li e PJntacuda.
SALTO IN LUNGO: l. Medaglia ver.
OOI~
In giornata arriveranno pure ile ctue bella discesa di Vinci II seguita su·
me!lle mIn. 30 con astu cclo; 2. ld. id.
Nelle nosh'e Jl.ote della vi.giloia dice!,{ase:rati della équipe uIriciale e Ma- bito dQPo da una ancora migliore
mm. 2B con llStucclo; 3. id. argento rom.
26; 4. id. id. mm. '2B: 5. id. bronzo mm. ~
fierati Ernesto e Borzacch.l:n.iche le dello splllgnolo Deu che viene fer- vamo che' attendevamo con g.l~nùe
NtEW YORK, 21
6, Id. id. nun., 28.
"
guideranno. Da ultimo si 81t~n<lono mato da AltdsSimi. Segue una 1>&1108. fid.uoia, dit'8Il1mo quasi c(}n sicurezt.ANCIO' PlU. J,)ISCO: l. Medaglia' veroazione sp8lgll01a, con una m9lgnlfi· za, J-e v:itt'0ri~ di Toetti ~ dì Beccalli.
l~
l., D\lgattl, le Meroedes e 1 corridori ca
mellle mm. 30 COn astuCCI!): 2. 14. Id.
discesa; 'Però Paselli riesce a Questo,si'a perchè gli a-vvil'sarl loro
Ove Andetson, il fìnlandel?e, creo mm.
2B con astuccio; 3. Id. argento mm.
1s01al1, il quali non vOIl'ranno esser~ sventare questa pericolosa ineur. opposti pure essend'0 di buonissima sciuto alla scuola. di Nurmi, Ritoì
26; 4. id. ld, mIn. !l8: 6. Id. bronzo mm.
.'
dlt. ·meno dei 10ll'0 maggiori colLeghi. sione. Un'altTa discesa del:lo spa- cl!ll5Se non erano assi inondi'al·i, sia la ~·c.c., egli 1;lure ~pite d.egli St~ti 30:
6. ld. Id. mm. 26.
":I.nsomma. siamo in pi-ena pre~ gnolo. NuVlÌals ~ viene bruscamente pe.:c Ja. ta.cilitàe la siçurezza'con Il:). Un~h se~ue l rsemplO. d8o\ cOnnaZI?- , I~CIO D~ .p~LLA: 1. n4edagIla
none e si prevede" una se.ttimana di fermata da Bricchi. Lo spagnolocru·a.l liJ;l';\rena; Toetti ayey!lo Q!i~po- .nal~e vmce Il ~~~pl?nato 8.!l1er~. vermeiUe mm. 30 con. astucçlo: 2. Id. Id.
e
'mm. 26 con astuccio: 3. Id. argento mm.
mtEtIllS& e:tlUyi.tà e di scr,upo~osa iPrec8.Jde a terra dove rilpane svenuto, sto di cerbonmej, e Beccali <li Darld- gano delle. IO- ~lill: In 56 mmutl, 26 con astuccio; 4, Id, Id. mm. 26; S. Id.
zione,
pa.i'll
.
Viene 'insegult,o'· :a:l~ntanato dal gues e Bedda'1'i, sia' infine per la: con" _O seco~~h. AlliChe. l,l .s.econdo (lo" bronzo mnl." 30; . 6. ld, id. IUAl. 26.
Anche -.per 108 organizza~ione !dei campo e sostituti per una forte ferma della loro forma &pel.ta..:olosa sto dellimportante gara fu oc.cu· CORSA 14etrl 4,500: l. !4edaglia d'Ol'O
mm. 22 con astuccio vallore L. 100: 2. id.
llervi2li l'Automobile ClOO di Roma contusione al co.sto8to.
~ della 101'0 .classe assol'1lta nei 100 pato da un finla.ndese, Kyronen.
Olm. 1'7 con astucoltl valore L. 70; 3. Id.
n-elJ.'·IDtento di cOl'll"i5IPondere nel mi·
mm. 15 con astQcclo valore L. 50; 4. Me.
Questo
incidente
non
sigmifica
metri e nei 3000 steeple.
<Cl'"
Sllor modo a10le ~igenze del pubblico,
da~llla .vèrmeiJle mm. 38 cOn astuccio: .li.
però
che
-il
gioco
sia
molto
duro.
Per
Tavernari
inv·ece.
a<:celllll·8lV,a·
.
Id. Id. mm. 35 C011 astuccio: 6. Id. Id. mm.
111 è dmmedi'8.~,arn.ente preoccupato
30
~on astuccio; dal 7,0 aJl 14.0 meaagl!a
Esso
è
regolare
e
corretto,
tanto
mo
all'asprezza
della
aotta
che
lo
atnella giornafJa. di ieri di prendèlI'e tut.
d'argentQ; dal t5.0 al llQ,O medaglia di
HElLSINGFORS, 21
te le disposizioni a,tt~ ad MSI.cUl·a.ra da parte degli spagnoli che da par. tenùeva nei 400 met.ri e negli 800 me.
bronzo dorato:
il perfetto funzionamentò di tl1:t.ttl i t~ degli italiani. La situazione si fa tri. In quest'ulbima gara si sarebbe La stagione finlandese di a.tleti- PREMI DI ltAPPRESEl'!TANZA - • Copsempre più minacciosa per' questi trovat.o di front.e a Ladoumegu.e _ smo leggero fu inatLg-urata dom~ni. pa «F.I.L.' • Valore L. 250», Da asse·
tiel'\"Ìzi.
definitl'vamente alla Socletà cM
. ;rnfatti se dal punto. d.i vi'sta tecni- ultimi; E al 37.0 minuto lo spa- vale a (li.l'e ad un asso mond.lale _ ca fl, Helsingfors. Tutti i più noti gnarsl
a .renO oc»ntrop.,dale e ruota nb• •
avril. ottenuto tI maggior nume~o di llun.
gnolo
Bardes
riesce
a
impadronirsi
deciso
dopo
il'esperienza
di
Milano,
campioni
na.zionali
parteciparono
ti In tutte le 'gare. Il l>unteggio verrà cosi
(:0 e sportivo U «Gran P.remio Rea.~e
del
pallone
in
seguito
a
una
mi'
a
fiacca.rlo
nel
passo"
e
forse
a
Séra
alla
r.iunione
dimostrando
di
esse·
st.ablJ!!to:
Il
punti
al
primo,
5
al
secondo,
Motocicl,istiJCo» ha ottenuto un SlUC4 al terzo, 3 al quaNO, 2 al qulnto, 1 al
cesso <li ,pr,lm'Qrdine, la perfezione sClhia e a portarlo oltre lil limite Mart.in il recodrnan de.], mondo. Ma re già pre!parati per le batta;glie sestQ.
non è stata !potuta. raggiungere per del campo, segna,ndo un .saggio ~he quest'ultimo, n011- lldloC(),I'a. {:om.pleta. dell'annata.
A7'tisttca coppa, cOOlastucclo, valore di
Ecco alcuni d·ei ilrincipaJi risul· L. ISO, alla Società seconda classt1l.cata.
quant.o ll'iiguaJrda i trasporti. A questo non riesce ~rò a trasformare. Il mente a :p<lsto per affroOlItare 'l.n DY/
G7'an!te 'l'aroa In broI\ZO ,con astuccio.
proposi·to è bene dire .che le Società primo tempo termina cosi con tre versario del vrulore di Taverna.ri, Ila tati:
vlllore
:(.,
50.
Mia
Società
terza
elas${rimandata a IPdù tardi ili. baUa.glia,
Lancio del giavellotto: Liettu m .
pri'Vate oa.d~bite a pubblici servi,zi polS- punti per gli spagnoli.
i
Nella ripr~sa il direttore tecnico alla quale ·forse.aVol'emo la fortuna d:i 59,42; Cor.sa m. 800: lLarva in 2 tlcata.
;"
oQl'ande Medaulta vermeflle mm. 38. vaIlQno in slmiqi droostanze svolgere
lore
L.
25,
alla
Società
qtla7'ta
classf1l.cata.
italiani
fa
qualche
spostaassistere
a
Bologna,
iI
14
111gaio
al
minuti.
2
secondi;
Corsa
m.
5000:
degli
,/
una alitività preziosa in cCllllaborazioCoppa «Co71stalto DiI'ettivo» - Vallore U·
(
;
ne con gli organizzatori delle p;ri~ mento e qualcft1e sostituzione. Si ve- Littoriale pe,r il'incontlro ltalia, Fran. Mattilalnen in 15 minuti, 35 secon. re 100 - Corsa m.. 4.500, Alla SOCietà che
dono
del
resto
con
molta
evidencloa,
Svizzera.
di;
Metri
15.000:
Stpila
in
49
mi&. •.
.. :
e
.24 .• :
7
ha i migliori classllicati nelle. c:orsa (lei
QÌlpali manHestazioni ~Oltive. Tale
za gl'i svantagO'i
di cui soffre la
metri.
O'
Opposto a Ladoumègue in una ga- nuti' " 55 6 'secondl'·
.. , 'lLan"'io
o della ~5oo
~01laborazjone è cLomenica mancata.
Tarua tn bronzo. con astuccio, 1'Ia1ore
nostra squadra per la mancanza
,.
l'
. l t
t palla di ferro: Jarvinen m. 14,3Z.
R.ppre.ent-.nte 8 Del,Joeltarlo
)~
Di.remo SlUbi-to che all'altezza del:La di
L.
35,
alla Società seconda classtfìcala.
alcuni dei migliori elementi ri- ra sev,erlSSlma, avermu'! UJ,. rova, o Lancio' del disco: Takala m. 40,89.
Ore 9,45: Ritrovo del concorrenti e d1·
porta S. PaoLo per gli spettatori che masti in Italia. Dondana passa nel fil11alment~ l'uomo che iloo ha 1mpestrlbuzlone numeri. OrariO delle gare:
111. recheranno aI circu'ito in !lIutomo- secondo t~mpo agli avanti epren- gnato e costr~tto a .clare la misura
ENEA ROSSI • Via· Lovanio N. 4J.:y
_ _--1">---Ore 10: EI1mlnatQrie corsa m. lQ(): .01"8
bile, dovrà avvenire un primo smi.
1(),30: Eliminatorie lancio della paJlta; ore
de
il
suo
posto
Vinci
I,
che
però
MILANO
( t t t ) · .;'.'
.·:fW•.."),"
lltamento che sarà cfitaTanlent'9 indi11: ElImlnatorle salto in alto; orè 11,30:
.
col suo ~ioco non giustifica
la so- ...
Ellmlnatorle lancio dell dlsco; ore 12:
cato da specialii cartelli segnalatori stituzione.
.menticapiile
IJurtg'hi e lo consaCI'a dedel Gruppo Sportivo Breda
'Eliminatorie salto In lungo; ore 15,30:
di grandi proporzÌJOni.. Il pubblico
Gli italiani continuano a svol. finitivamente fra i più' grandi 3.tlcti
MILANO, 21 FlnMe lancio della pall1a; ore 16: :E1lnale
munito di biglie1lti da trenta u're p.3r gereun gioco coraggioso e deciso, d~l mondo lp1'esentJ. e Ipassatl.
salto
In lungo; ore 16,30: Finale lancio
Giovedi 30 maggio alle ore 14, sui!
le tribune del Viatle OstlellJSe e chi di e- ma assai disorganizzato. Tuttavia RicOl'c1lamo a quest,o :proposito elle campo sl?ol·tivo Breda, in Seato San del disco: ore 17: Flnane corsa m. 100;
ci e cinque lire per i recinti del [)l'a· in questa seconda 'parte ~ssi rtidu. drul 1868, vllJle a dire da. oHre sessanta GiovG,l1Jl.i, via. Carducci, 8.V'ranno 1uo- ore 17,30: Finale salto ln alto: ore 18:
to, gi·unto all'altezza della Porta san cono di molto la distanza che li anni, nel ,<IuaJ,e l'dnglcse E.. J. COol- go le seguenti gare, libere agli aspi· Corsa m. 4.500.
• I •
Paolo dovrà. volgere a destra .per via separa dagli avversari e parecchie beck stabiliva a Londra in 2'2" Hprl· ranti, allievi e juniores .regolarmellte
m~
Tecord
del
Iitoo:t:d'O
sugli
800
metesserati
deNa
FidaJ:
cO'rsa
piana
me·
Pol'tu.ense mentre soltanto il pubbili- volte riescono a lninacciare' seria1-' •
. !l
tri, soltanto tre anni or sono il teùc- trl' 100; co~a'
•." p l'ana. metrl' 400', corsa
co~un1.to di bLg1ietti per le triooM
,
la meta avversaria. Un pe· sco /Pel1zer. I1iesèi'Va sta.billira sulla piana metri 1500; éprsa pi~na metri
d'Ol1lQl'B potrà proseguIre flno 'aMa mente
ricoloso attacco degli spagnoli è
5000; staffetta metri 1500 (800 più 400
basHÌJCa di S. PaoJo e volgere quindi arrestato da Dora proprio sul limi- diostllillza un nuovo record (l'5i'" e 6 lPiÙ 200 più 100); la:ncio del disco;
NEOOZIANTI DEL MOBILIO I
si destra sulla Vi'a del Mare. Uno &pe- te. Bricch'i riesce a portare il pal- decimi) che era di poco miglior'3 al lancio della paHa di ferro; saJto in
VISITATE LO STAND DELLA
cillÙe servizio di lLutobus sarà. orga· Ione quasi sulla meta spagnola, tempa di l'52" e 1 quinto stabi.ì,ito doc- alto i salto in lungo.
•
nizzato con partenze frequentissime ma il suo tentativo non ha fortu. menica dallll1odenese. Ed anche dopo, Ora'rio detlle gare: ore 14,15, batte·
in questi ulbimi tr-e anni soltant.o SO- l'ili. corsa m. 100; ore 14,45, batteria
sia per. il v,ioaggio di ritorno da piazza
Ven·ezi6 d,irettamente per il circuito, Da. Lo spagnolo Bisbal riesce in- t'a Ma.rtin che è il nuovo recordman corsa m. 400; ore 15,15, finale C01'6a
a segnare un secondo saggio, del mondo in l'50" e 6 decimi, l'in- m. 1500;' ore 15,30, semifinali corsa
dalla basillca di S. Paolo Iper la Via vece
.-i.' .
pure nOl) trasformato. E dopo cin- l
L
.
d
Ed
l m. 100; ().Te 15,50, finale corsa m. 400;
del Mare fino alLe tribune <l'onore e que
minuti soltanto, in se.gulto ad g ese
OWO, 11 can!ll ese
W!lITC 05, ore 16,10, corsa piana m. 5000; ore
DI CONEGLIANO VENETO
oon tutta probabilità dalla Porta San un nuovo indugio di Vinci I, 110, gli americanl Hahn e Fuller ed il te- 16,45, finale corsà m. 100; ore 17,15,
paolo per' la via. Portuense Cino al spagnolo Aguilar segna il terzO sag. desco Enghelard,t possono vant-arsl di st.affetta; ore 14,30, ·lan.cio del disco;
Ponte della Magli a:na. l servizi sa- lrio. Il capit.a
spagnolo Fontahil- aver potuto Co,,"'UlLgliare o fare di me· ore 16, la.ru::io d~al.,pa11a di femo;
,fanno organizzati llId aneno dn modo las tenta conn oun bel colpo di tra- g[l.o per pochissimo dd quantoa:bbl'a ore 15, salto in l-oogo; o·re 16,45, salto
11
fatto .Taja. domenica.
in alto; ore 18, p:r.emiazione.
che le part,enze si sussegud,rann'J, spe·
ma uno deg i italiani
Ad Amsterdam so1t.ant,o Lowe, che
Premi in.d:ividuali per tutte le ~aCie ne1Je Ol'e di maggiore affluenza sformarlo,
/":#:'
riesce a inter·cettare il pallone.
n~~
di' >
m 0
5000'
l' ,
f.u. id vinc1tore !più app:a.urlito di tutt,a l'e' esclusa la 'corsa ,PI'"
',<
,'
r." ;
inint.errottamente.
La partita termina ·cosi con nove
1. medaglia d'O'ro mm .. 15 con contor·
.. Oltr.e a ciò sembra che anche la punti per gli spagnoli. Il nume'ro- la 01lmpiade fece 'U111 tempo. migliore no; 2. medaglla veormerll~ mm. 30 COOl
Concessionario per Bologna e Provincia
Società. Elettro FerrovJaria che g,esti. so pubblico saluta la vittoria. &pa. (1'51 e 4 quintl), ma il sBC<lndo, lo CO'lltorno; 3. medaglia vermel1le mm.
Parecchi (1'<1. 1 vincitori del premi deUa
sce la Roma-Ostia vorrà. dQmenoka
c:ila con entusiasmo, ma ha.. ano svede~ Bbhlen, f~e un" f.em,po peg. 30; 4. meda.glia d'arg'ento rum. 30i 5. serle
Ital!a non hanno ancora provveduto
svolgere la sua opera. pe.r loa. miglior gn
ch~ caloro.si appla,usi .per· gli Ua- giare di quello di Tav-el'llllJl'i dome- medaglia d'arg-ento mm. 25.
a ritirare 1 preml stessI. PubDI1chlamo
I)ica.
.
.
Premi corsa plana m. 5000: 1. me· ancora una volta..j numeri relativl, avrluschtll. della mani·festazione orga. !iani.
Magaz:z:eno e Depoelto In Via Indipendenza, 110
11 tempo spettacoloso ottenuto da d·ag.Ha d'oro mm. 18 con contorno: 2. vertendo che I premi saranno tenutl a
nizzando qualche treno speciale in
4'"
T'
d
ò f'
meoog-lia d'oro mm. 15 con contorno; disposizione fino alla fine dél mese In
partenza da. Por·ta Sllln Paolo dalle
avernal'l non .eve per
arclpas· 3. medaglia vel'meille mm. 30 ccm con- corso, e ébe entro tale ultimo termine l
13.30 in poi.
sare sotto silenzio legrandti prove tomo; 4. medaglia "ermeille mm. 35; vincitori potranno provvedere a l'ltlrarlll
pre<;so la sede della Sezlone. Emman:l.
- - - _ 4 N I....- - - Piemonte Sabaudo batte li. S. flal: 9 a 5
degli altri. ThOStvi rapp.resentant~..
5. medaglia v~r:rneilJe mm. 35; d,al 6. dell'Unione
If,all~lna Clecbl, via. Guerrazzl
.
Di Toettl, che ha fatto' a Pal'!igi allO. meclagJla d'argelllto.
~O, dopo di che J..1. presidenza dcUa. sezIoMleheUI S.C. batte li.O.f. Torino. 9 a O
,grandissiana im,pressiQne, special· iPremi staffetta: 6<iUad,ra 1. clas.<;lf. ne si terrà, libera di dlsP()1l'ne. N. 908;
VERONA. 21
TORINO, 2.1 mente notevO':e è statoa ~'a p-rova sulle og'g'etto artistioo valore 'lire 100; 2. me- 11.9, 821. 1417, 1093. 373, 178~.
Sul campo sport,i'Yo Fiat 51 oono 100 jard-s, dove ii tempo segnato è d~gJionP. ,ve'l'meille mm. 50; 3. medaGiorgio lFaggioli, ha inviato ieri la
svolte o~gl due !pa~tlte per la Coppa bUonissimo anche d.n campo 'int.erna.\ g.1lone cl argento mm. 50; 4. meda·
sua adesione alloa. gal'll. <li veloci~à. FederaZIOne.
Il PIemonte Sa,oo'Uuo
h d l' 200 j 'd Iglione di bronzo mm. 50. Ai com'Poche si disP'Ute.rà 11 2 g,llugnò.
opposto al G. 6. Fiat ha ~·.t.tenuto la ziona~. Peccato. c e € le
,al s noote la squadra 1. classif., 4 meda·
Faggloli si aggiunge cosi a Maso· vittoria. impo?eIltdoSi lJ,l>ba5'tall1za age· non eStsta~ nè Ill1'ecord mo~d~ale nè glie vennellle 25 c.c: ai cOffilPOonenti F
volmente
agJt
aVV!B!l'6arl.
i
.qual!
però
quello
italIano,
ma
anche
qm
Il
t.em· la squadra 2 classificata 4 med·a.glMe F
:rati, Borzacchini, Sandri, AIlverà,
avevano un ottimo ri'lorno che ,~r- !po segnato dal ibiondo Edg>ardo è as· vermeiHe 30' '111m.; ai ooÌnllooenti la I
Ferrari EIlZO, z.a.nelli.
squadra 3. classif., 4 meda~ll-e d'ar- C
Non è a.nC01l"a uIfiC!lale perchè non metteva loro <ti segnare 'clnque punti. sai obuono.
Beccali, "incando da aontano d 3000 ~ento 30 m'I!':.; ai compOnp:ntl ~a squa- I
.1 tre P5!'ltÌS d~I ..p.lemonte non ve·
çompleta l'i'Scri,zion.e (Ji 'Val'z'Ì Achil· mv.a,no
tras·fOJ:l?a.ta, 11 segna.rop.o ~o· metl1' in 8'44" ha ibattuto 'con facili· I01'a 4. ClasS11" 4 medaghe dal'lg'e.nto ,H
le, il 1ll'ionfatore del! Circuito dl A. dino, BOI'gilot,1I1
':A
e Votai !per la Flat
'l
' . .
.
25 mm
Pre~lo di ra.PIPlI'esentM17..a.· Trofeo [ .
lessalldria, ma la notizia fii iP1lò ~à ;L'essai venne segnato da Fralllcheo e tà quel reco,rd del 3000 mel,ri che
trasformato
dia
Caste'llo..
Antenore
.Neg~'i
~veva
!'t~bimO
j.J
,gl'~«Ma'rus",
dono
dei
~1agazzin{
ConSOl'dare ed avval'0rare la previ&ionp. <lelC'
La I!econda .partlta.. ~ra ,pl.li ,attesa gno 1.923 ~n .847 e 1 qmnto .e .che ,~,n ziati Maru5, da assegnllJrsi aNoa socle- 'o
l'ottlima riuslC'i,t,ad,el iV C1rcuito del
per
poter
('A),,!I~t.a1:are 1. eft1cenza d~lla qu~stl ultimI anlni aveva res1stlto Vlt- fil che avrà ottenuto il mi·g-lIor pun.
Pozzo.
E ancora si paria con insistenza ùl SqUladra. goglt:ti~~!iigl ir~nt~ :fo~~: toriosamente a !par(!cchi tentatiVI di teggio nelle ga.re inoividuall: unalI.
tl 3;
Brilli Peri, ohoe pOO'rebbe -cosi la sua ~ai ~~zI~n~ . 'omportaroho onore. uomini di classe ~ ben pl'OpM'atl co- punti 5; a.l 2. punti 4; !\1 3. 'P
al 4. ,p;,mt.l 2; al 5, upnh 1:
A
candidallura già fin d'o'ra alla vitto- v;l:Ine.nte ~ l1~n Cperroisero o.i giaUo- me Davoli e Lipp.\.
bll'lu didOlllilnare; i goliil\l'dl passaro- Il tempo segnato da Beccali, se nn·
~H'atleta che av:rà ooml;'lUta lo. ,mi- L
ria assoluta.
Ma anche senza iiI gentiJ,uomo n.o. no sovEm,te all'attacco, ma non riu· cora è Lontano da quello monùiale g;110l'è peTformance, medag.lla doro IE
a se~JIiare, ~ausa lo scarso che Paavo Nurmi, il fenomeno, sl'a. mm. ~O C?~ contorno.
rentmo la oo.Uagli,a si può già. :pre· scirono
bllì in S'ZO" e 4 decimi a SloOccoIma Le l!;cr~zlonl, accO'Il'liJ}~~n.a~e dalla
afflatamento della prima ltnea.
vedere accesissima fra llorza-cch.lnlo\ e Del MicbelLn si d'istlnsero: lSatbbaU- .
. .
tassa. di Il.l'e 2 per gara. Indlvld,uale e.
Va.rzl, entrambi .velocissimi, .entram· n1, Mlett!' eRama e del Guf: lJe'v\, .m,Sv'e~lll:ll.13 ~gosto 1926 è Ipure "l1IlC~ in 11rre 5 ,per la. sta,ffetta, si chiudono
.
à-el ml:gllo:t:l d Europ'l!o~ .Il ~:ecor9. <il alle Ol'e 24 del 27 ma&l8io,
b~ l!I!U~ ~ m~~~ ~a. un~ 6O'1~ yo· ID.!! ~ § ~c).
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