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aL~cce~Pote~za ~a s~u~am l'i~,izio ."!

Naturalmente non sono mancati
gli sfortunàti. Fra' questi'i migliori
sono stati ind~bbiamente N,uvolari"
che ha occupato per molti giri. il.
terzo posto assoluto, precedendo
Divo, Borzal:chini, velocissimo, I uscito di strada al terzo giro, Fagio.
IPOTENZA, 26 . naIo v<>r:rà. sellllPre a.ocom,P.agna~fl
li, che ha fatto ottima impressione,
La tappa di ìerì ha segnato il' nella sua. marcìa che noi gJ.i ·au,.
e. 'Maserati Brnesto, Lupori, .Bou-, vero ìnteìo della battaglia' ingàg. gunamo vi,ttorios'a ?
.
nano, Blancas, e StucN; che ha te. giata in questo Giro d'Italia per la
~inda dunque' è' il !primo :'80, dp:.
n~t..o la testa 'durante i primi' due conquista della vittoria e 'per le ver~ .es.sere pre?cc~~ d.~à. s~
g,U'1,: Il tedesco Momberger non ha. piazze d'onore, ILa Lecce-Potenza .P9 s1ZI<lne, Ma,s.l &ent4rà.1il.teflt~re:
fatto mai grandi cose, il Fisauli; An- è stata, 'tra Ie quattro finora dì-'] dì andarsene doma;~1 'sqll~ s8l11t~
selmi e Sartorio hanno abbandona~, 'sputate,'la ta.p.p;a. 'Più faticQss,··.ed 'delle T~ste, a qu~s~ .90, ch~loIPe.tI;11
to per incidenti.
.
era logico' che da. ~a là classifica: . dall'unrìvo ? I SUOI e:re.gaii acc~Nel complesso la corsa non ha, generale ricevesse una aìsteriìazlo-, .no una., certa. def.a:J.llance" ~,s~l~
'jiìsalfato:eo'llM vi1Yàiità~' poilkè'1iont ne, Ch~L non. $,ar.à. quella defin.itiva' scorta dI fI~an~o hanpo; :II~ttQ;,le~
vi è stata, e,he la lotta fra Varzi e ma che certo ora indica quali -so- n~n ~eInbran~ m grauo; 1:;11 .pol'gar.Brilli Peri per la vittoria assoluta. no gli 'uònlini '!più quotati. '
gh alut9; e glì avversara mvece .s~
Comunque, l'interes~e è sempre sta.
La lL~ce-Potenza., Ipur con la sua no, fo~t~:, non solo quel~l. prensti
to vivo per gli episodi nella lotta lu~h~zzl:l.·e con' i numerosi dìslì- a.lla. 'v1glha,, ~.a anch~ g-h altri c~e
fra i corridori di centro e per la veìlì che sono stati superati' è ap- SI sono m~l l~, luce ìn.queste pp:.
continuità' dei passaggi.' La foZZa parsa non soltanto a noi ma ano me.quatt'l'o'fatlehe.:.
I.
ha vissuto un'ottima giornata di che 'ai corridori; meno fa.ticosa 'del .Bmda ·.non !la las~:l~t? trapelaf:EI,
sport, ed ha. god,uto del trionfo dei p~~'visto. Infatti oggi nella rituale nulla, del SU~l ,propOSItI, ma, un >.~
colori italiani.
VISIta aUe va,rie' equip&'i Che di. potesl a~tendlblle può ~ere, qua:
. .
. '
spongono dei maggiorI e più quo- sta: lascl~rà. lavo~are ~h avv~r~ar.l
BtSo~?ta ess~r gra~~ ~n poco an- t~ti ~()mi;ni, ~iamo trat~'la con. o farà 18:vorare 'l S~Ol ~omml ,Et&.
che ag t oru.amzzato',t dt Roma, co,!" vmZlOne che l concorrenti si aspet- sar~nno l~ grado, h, aIUtarli.. ha~
alla testa tl sen!lt9' e GaZZen~a, tl' tavano qualche cosa. di. !più difficile ~arl per rld?-vre al .meno pOSSIbile
barone Laua!om, tZ cav, Lezn, per e salite 'Più dure da 6\loperare. 'La l compone~tl d,el gruppo ~l testa e.
q,,!,esta magmfì.ca fJar~, bene orga- lagll4nza. generale rigua~ava ;per- cereherà dI avere raglOne m vola~.:
mzza,ta e.meglw nusctta., Il succes- tanto.l:uso dei raPlì>orti '~i~ati, e sarà cQsi u,n altro punto guad~~ ,.
s~ d ~ggt é .la de.gni!' ncompensa s~gliati d~a quasi m{llgglOranza gnato.,
. ..
. '.
dt .fatt~hee dt. sa,c-;tfl,Ct, c.he non so· del con<:or,renti., Cosi ~i'Qda si .la- . TattICa, logICISsima, ma a,ssM pe~,' .
no. ,
statt comptutt tnvano
.
.' p er chè og- m~n t ava d l ,~vere m~so un ra.ppor- rl~o108 a"e c h e po t r~ bb e por ta:re ~
gt tl Reale P?,e'!':to dt Ro~a sta to, troppo pIccolo, ohe poteva an- sp~a~vol~ conseguenze, per~hè l\"Iè~
dav~~To fra le ptU belle ed tmp?~- d~r ib~n~ pez; le salite tip,o Ari.ano gru~l e .G:lacobb~" F~as:ca.relh e M~
ta?th, 1!ro-pe de.ll·o sport .automobth. dI ~uglla, ma non iPer quel~e che rellI, Ple~on.t~sl> PIC.C~Ì1. e Mara -:
shco tntern!Zzwn!lle. CtÒ che non abbIamo scalate ierI le q'1J.a.li, !pur vale a dIre 1 pIÙ ~a~ld:l eS'ponen~

Se il valore di una macchina, la
Gli altri corridori in gaTti, hanno
sua potenza e la $'Ua velocità, per un poco sfl,gurato'al confronto: per
''ifulge1'e, hanno bisogno di un pi- la, inferi01'ità del mezzo più che
lota che le sappia sjruitare con a- per effettiva inferiorità' 'd.i classe.
bilità e coraggio, bisogna dire che Non si può infatti creC(ere che Di.
., ue .Alfa -hanno avuto ·in Var,..i e vo non abbia ,dato _~4trQ .s~' steBSo.
. 'P9'l't"i campioni ,afl\ttltezza !del· ne~ba lotta. 'Divo, che"'!1tti marèi'lzto
compito e' della -reipons~bilità. loro sempr.e veloce, e-non ha perduto un
commessa dalla sportivissima folla attimo, che.ha infl,lato avversari su
,'omana, che reclamava a gran va.· avversarì, nella sue rinco'l;sa ai fugo
ce una vittoria nostra di uomini e genti leaders, eb~ene, Divo è un pa.
di macchine. Qucsta vittoria è ve· co scomparso :davanti a Varzi e a
nuta, chiara, lampante, irresistibi· Brilli Peri. Non diciamo per lo stio
le; una vittoria che 'ha sempre a- le e per l'abilità, che nel francese
vuto nome Alfa Romeo, e che ha sòno in ltUU'sima dose, ma perchè
oscillato sempre fra Brilli Peri e i tempi, nei confronti, sembravano
Varzi, f1'4 il campione di mille'bat- voler ridurre- la bellezza della gara
taglie, e· il giovane che compie a del campione, che aveva pur t'into,
grandi passi la via .della celebrità a -tempo di record, l'ultima Tar.ga
sportiva in campo automobilistico. Florio, alle M adonie.
Il giovane ha vinto: di poco ma
E come Divo, tutti gli altri. Ar.
nettamente, non senza fatica; m~ cangeli, vincitore della. classe 1500,
meritatamente: con stile e con co. che pure ha fatto tutto quello che
raggio, con abilità, con calma e poteva, con una macchina rimasta
con sicurezza. 'L'anziano ha ceduto quasi senza freni,' dopo metà gara,'
a d eni sttretti, non senza avere da· Nenzioni, che è stato invece tanto
to tutto sè stesso, non senza aver sicuro quanto "egolare, marciando
lasciato traccia deLLa sua classe nel sempre senza un attimo di sosta:
giro più' veloce della. giornatl1. Var. Cafl,isch, che ha portato con abilità
zi e Brilli Peri,. accomunati ne~ non piccola la sua grossa Mercedes:
In q.sto interrogativa, la gara è trionfo, possono ben stringersi, co- Pintacuda. ritardato da noie aZZé
arrivata al ventottesimo giro, fl,no me hanno fatto subito dopo arri- candele' Tonini Foresti Albini e
al moment9 ci.oè in. cui Brilli si fer- va ti, la saldissima mano.. • . BiondeHi che hano compiuto de.
mava per tl nfo~tmento ... 30" q.p_
'
pena. La. ma~cht1,ta del tìorenttno
sta .per nparttre, ed ecco Varzi che
.
,,~.O·
arnva. Quasi appaiate le due veto
"~ 'lo
~ . UY .1 ~ ~
ture si avventano sulla vicinissima
curva. E' davanti Va"zi. Chi vincerà? Terrà la testa Varzi o pas.
ROMA, 26 Brancas, con una Bugatti gialla. e
serà Bril~i Peri? La folla 'è presa
Gidornata afosa, cielo c-o.perto; mal- ce1e:tet' M'a~,erhati, NetIlÌMiOni, b Hanno
dall'emoztone del momento. Si scru- glr81 o() 'una leggera brezza maroina, per u o qu_<: e pos o om erger e
ta il rettilineo... Un rombo.. una Le tribune si affollano lentamente, Tonini. Div<l invece ha migliorato il
macchina che trasvola veloce: Varo come ~o_.conseIllte il lent<> ..affluire ~uo piazzamento e si volta insistenzit PQi Brilli Peri, distacc~to di delile automobili aJ.lo sbarram.ento temente per scol'pere le segnalaziOOi
qualche centinaio di metri Vani d.e,lla via del mare, Alle 14,50 l'alli· della sua p<>sizione. La IPr.ima fl.sonoha vinto. Brilli Peri è seco~do per neamento è ultilrnato, Tutlte le mac- mia del/ili. gara. la .8Jbbiamo al 5.0 gi·
'7" soltanto E
. 8
chine plllrtono' itlJSli,eane j,n'un solo ro nel quale !purt.rop,po scollIltPare
~. pnma
.
.che p~ssano
pOlarriva.
mi- gruppo senza distacc'hi fra le varie Bor :rocch'1m. <:h e è an dato fuori stranutt,
Dtvo, terzo
to, tagli a sua volta la linea del ca,tegoIlie.
da, con 'lIn tremendo ca.pitombolo.
traguardo.
AHe 15 'PI'ecise lo starter Senatore Per fortuna, di sotto la macchina
Grespi 81bbassa la band,iera: il rombo due volte .rotolata su se stessa, 11 pio
. .. . '
dei motori' tocca dI, dilllPason. L'Au- lota è uscito Incolume.
Questa tn succ,tnto la p"ova de· stI'O Dalmler balza deci58lIIlente in.
Stuck si ferma al ri!orn.jmento in
gli uotnini il qiìel~à 4.ellè vellure. n~hz~. Alla curva i1.èl so& passilg-. rnll'llo da.- sciiIn~ri.i'é. S1ibìt~ dalla

f

èp'oco,.elustnga~l.n?stro?-morp.r~. n,?n.esse~d()dacQIlllP.r.en4-e.retr~le, delle altre compag~m ~n ~ara,7
p1'1.0 d'I. automobt~tstt 'e dt sportim. Pll). famli, erano. parfettamente non la perdonerebbero al rIvale, lIt

"
! caso ,di un .incidente. Su l{uest? ar~
.Ahbiamo o1ldesto al vin<ld,tQre del.' gomento .sI sono espreSSI dl1ar~
conte Gastone su Alfa. Romeo P. 2- Dun.
la t~ppa s~ fOsse stata ieri sua in· m~n~e NegriI;li e G~ac<,>bbe: I du.e
lop, in ore 3)03'57"2/5, alla media di chitenZlone dI andarsene.per conqui· grIgI, che pel! alcunI glOrm saranlometri 127,092 (record di classe).
stare un vant~o netto e decisi- no privi dell'assistenza di Girar..
Ol.asse da 1500 a 2000 eme. : 1.0 Varzi
' . vo su tutti ogli avversari. La' rispo- dengo, che li l'aggiungerà. a SalerAchIlle su A~~ • Romeo P j ~.- Dunll>p
. . sta è stata naturaJmente un po' no, continuano a rappresentare il
(1.o ass~luto)"m ore 3,0310 1/5, alla
C8.fiisch, P1ntacuda, Foresti Toomi, generica.
pericolo più serio per il Campione
d,
m2.~ti~~
~he1t~~~lB::~rd:~;:t3'
MR~ali, Lepori. Bòm1gIa,
- ' Avrei 'P<ltuto anche aiutare d'Italia. Essi non intendon.o attac13'21"1/5.
"
luscirà Br:illd a. mantenere U co- Fra.scareIli ella sua azione nell'w· carlo da pari a pari, perchè Banno
3.0 Nenzioni Cleto su Maserati in ore
mando ifIn<l al teI'lIllline ormai noo tima parte dal rpercorso, ma l'as· quale è il suo v.alore, ma non si
3,28'16"3/5.
.,
lontano? Anohe .il fiorentino d()vrà ri- s<,>luta assenza. dàl gruppo di testa lascierebbero sfuggire un'occasione
4.? lf~resti Giulio, su Bugatti, in ore
fornirsi? Questi ilnterroga.tivi à.gitalno dI 'lLD<l qualsiasi dei miei gregari favorevole. Negrini si lamentava i..
,
la f<lH:a. Ben si vede !però ohoe Varzi - Beretta, l"unico ohe si era com- noltre di non avere a sua disp()5b
3,34 oop~/5.
3,~r09,,~~taoud~ Ca.rlo su Talbot, In ore
può avvantagg-iMe di qua.lche secòn· port~to bene e che avred:Ybe (potuto zione un'équipe ·numerosa.
d<l ad ogni giro, evidentemente per· r·"'7.O'lU""".erci, ve-o la fine dell'a·
- Se l'O POteS"l' contare, od e'
-':>'0
• ..."
...
. .
6.0 T onini Carlo su Bugatti, in ore 3,
37.'23"2/5.
chè l II: sua. macohdna meglio r,ispon· ~cesa
dI
Passano
è stato buttato sempio, su tanti uomini
quanti n~:ql'!sse fino a 1500 eme,.: 1.0 Arcangeli
de, nei traJtti 'Più accidentati del trae· In un fosso da lIlna delle macchine ha la Bianchi...
Lmgl, su. Tal~ot-Dunlon, m ore 3,17'46",
ciato, Al 27.0 giro eglIi iPassa con 1'8" a:l seguito, - e il rBlPiPorto trappo
Frase incompiuta: ma abbastaIìalla media. dI Km. 118,776; 2.0 Albini,
di ritardo su.} fi<lrentino, che però fa pi~colo ad<lttato mi h.anno <:onsi. za eloqueente, accompagnata da un
&~ Alfa-Romeo, in ore 3,43'55"; 3.0 'Bionsegno che &i fermerll. a rifomi.rsi al gbato di _attell~~re gill eventI. Se gesto che lascia.va 'chiaramente ilid~ttl, su Sa4nJio'n, in ore 345'07"
giro seguente
'
:t d' d
.
I: :,. '..'. " ',~ _,_~_. . .' , ~..
Bit
i ..
to
a.lt
ave &SI 'P1lns~ o l a~ ~rmene av,rel tendere quale sarebbe il suo piano.
gJO &1 ha modo di fMe Ull r-iscontl"o: lotta.
epl:OdiO.dell'Alfa
emo- ma~rer~~t:~~na' ~ l me
Pernon
il primato,
dunque,
grand-e
non
sono partiti Gamboni, Williams,
lEcco i -pa.ssaggi al 5.0 giJro:
bo ca.ratiteristiC{) e -ronzante
lotta
avremo nei
prossinii
gior.
• ,. ..
.
c!J~uistata la vittoria e della faci. De Sterlioh e Tirassa.
CI8iSse S.a: 1.() .arilli in SO'-I2" 4 annuncia Brilii che si arresta al ri...
!
C
serva!' o ni, salvo imprevisti. .Do Binda, pe·
ltta apparente con la quale anche
quintl; 2. Stuck in 31'34" 3 quin1li; f i
to Il
con lJ.D ra'PPQrt9 colsi r:ldotto ?
rò ci attendiamo - e (lon noi oSo. ROMA, 26
oggi le due Alfa Romeo hanno po.
3.0 Bouriano in 33'3" 1 qu.ilnto; 4.0 d:t3a~~bidon'e ~F~~as~~ b~~
I dl!-e grigi Negrini, e ~i~~be, .nQ soliqaJi tutti gli sportivi ~ una.
'Per la prima volta, da quando t.uto disporre .•di tutte le' macc"';ne
O-afllS' ~..1 l'n 33'31" 2 qul'nti,' 5.0 Le""'n' de"1 'se-" < ' ' . . , .
'à' t lto' il han,no ~amentato anch.6ISSl lmcon: nuova ·.çlimostraz19ne del sUQ valò·
•
'o.
l'n 35'2
....7' . 3 qum'tI'.
,
"','v
lUJ<Jo.QlO cm av.eva gl o
ven.le, ~t.e del ra.p,p.orto. H.leader· de'l., re'., Bl'nda' de've dI'rcl' un'a. volta' an°St
.;•
· corre, il. Reale Premio di Roma, tn gara. Se potessimo forn';re
•
't",.m"
"'.-;r- e senz'a a'ttend'e-e'
' r ch e qu 'a.1·h
c e ~rl~l Cl .ha, d.lch.la.-rato moltre che cora ...... e non. sa VI'ncere soltanto
e stato .,vtnto
Classe 2.a'. lo
. e .passa· a r i- IerI, soffrIva dI 'llll. acuto d.alore alle l'n .volata.
'U11
d' da vetture italiane. tem.pi g,iro per giro dei prim';• due
. Varzi in 30'33'" 2 secondo• lo toglie Vle
Non vogll'amo da questo
t inte1'1'ompe1'e le l'tt· a1'Twatt e quelli de';
quinti', 2. o Nuvol"'rl'
rr,na"ro salire . In quel m~~ento
il mo t ore re.nI, me.ntre Glaeobb e SI ra.m,ma- uomo l'l'mpo""l'bI'le, pretendendo ad
E l.a gWta
d l
• migl';o"";
• •• lo.'o
•
.., in 33'4" ..,~..
""'..
tone • e la Bugattri., è toccata a avversari, balze,'ebbe-ll
"uinli'
3 o Dive In 33'34" 3 qUl'nti'" si spegne I L'''O'I'tazl'<lne
del gu Ida t o- rIcav.a dI non avere potuto vmce- ognI'. tappa· "'"
/" con l'ev;den.
•
'1
,.
......,
una. sua a#armazl'one
un gtovane valoroso nostro CI,L'n·
za delle c.ife, la continua p.'ogress'.
4. o Maserati
in 33'38" 1 quinto', 5' o re provoca co'i
unl
r:ita'do Ch e sarà re.a
l t~ppa.
11'V che, ora
•
•
•
.
"
....
superiore, ma desideriamo
pione, con la gloriosa Alfa Rmne,J va ma"cta in avanti delle due Alfa
Fagioli in 33'54" 2 quinti.
esiziale. Varzi spunta sul 'rettilineo
Gl.à. nelle 1Il0stre note. dI IerI s.era che "i sono le p11U' dure salI'te, conP:2, che non par veTO di roder ((Jl'- Romeo. Non un momento d.;• ';ncerClasse 1.a: l,o Arca.no"eli in 33'26"', e .......
"SB. pnima clle Bn'lli' parI'
possa a bb lamo d e tt o,. 'come G.1aCOlJ'JJ'C
.......'" Cl 80- fermI'
" ancora una
"l
•
>""""
'"
volta l" sua as.
rllre e vinceTe ancora, come ai bei tezza. o di "a!l~ntamento, in questa'
. 2.0 B<lmi@i.a in 38'4" 3 quinti: 3.0 l1'ientrare neUa p:1sta.
sse d t l m
"tempi
di
Ascari
e
'dei
GII111,
l'rcmi
l.'e,locttà
ve1'ttgtnOSa,
Una
regolaTiBi<lndetli
in
38'9"
1
quinto;
4,0
Sa,rtoOrmai
;ner
iJ
fiorentino
aa
corSa
è
ve
a
a.
1 pre~lone
per
un
soluta
su,periorità.
(lome
· t
.
l'
t
...
momento dI !poter vmcere a Poten- tore
. arrampica- - ln ernazwna. t.
a SO"ZJ1'endellte, una velocità corio in 38'46" 3 quinti; 5.0 Ange.lini in perduta. Nessuno ;potrebbe sOl1passa· o. !Ad
C· '.11 t·
d'
t '
.
.Con la vittoria di .varzi, ed il stante, un ritmo di motore semp,'e
39'48" 3 quinti.
re il fulmineo ex.centauro 'cui A,r,ride Z • I
una m,'1,,:,,an ma. l me rl
Vivacissima si pt:ospetta ·invece
piazzamento di B"illi Pe,'i al se- bello e sempre uguale quasi che i
Prima che i .ritaroda1a.ni. Fisaull, il volto della v.i.ttor.ia, s,pecia1mente ~al tr.agua1'!Ì0 e.gh era ancora net- la lotta per. le piazze d'onore. Fraj
condo posto assoluto in classifica, chilometrt non passassero
e lo
BOl1I1ig.i~, Biond:etti, Sal'Ìorio, Ansel- avendo 'Una macchina di egual,e v.e- .amente lp11lJlIlo•• dopo .aver~ supe- scaI'elli - del quale non ci stanil. suclesso dell'Alfa Romeo assu,'- sfo,'zo, e il tormento della ~elocità
mi, terminino questo Giro, già Va.rzi Ilocità.... DivQ è lont,ano e già v:ir- l'ato ~ra~carelll, ma Il gUIZZO. fi- C'heremo di !fare gli elogi per la ma·
ge all'altezza di un ve1'O g"wtde' fossero cose da nulla per queste
e Brilli hanno compiuto .il sesto. Bou- tuadrmente battut<>o Il pubblico non naIe dI Bmda è stato cosi .energlc.o, gnifica prova di ieri - Negrini e
trionfo; en i corriaori italiani, sfo/'- magnifiche insuperabizi vetture
rian<l. è terzo a .2'46" ~eguito .da Nu· osserva gli al.t,ri concorl'enti che si e. 'Pod~ro50 che :lOn era pIÙ '!pOSSl· Piemontesi sono a pari. merito ad
tunati troppo neile uLtime compeViene fatto di chiedere fl,no a
ola.n, Arcange.l1, CafilsClh, DJVO che susseguono e si feI'mooo ai boxes: bIle rlspondergh.
.
un 'minuto di distanza l'uno daltizioni intemazionali, si sono presi quando l'Alfa Romeo P. 2 potrà di.
giNLdatamente si è portato nelle pri- vuole sapere se B,rBJi cederà le al"
lAltra eampana: qu~·la .hIanco - l'altro. Ideor, Bianchi e Maino com·
una prima clamo"osa rivincita.
sp01'1'e di questa Sua superiorità
me posizioni. Mentre c()lJYlllDentiam<l m.i o se con qualohe altro colpo dd c~le~te. Le l~mentele dI ;Ple~onte. batteranno dunque a denti stretti
Si esagererebbe SC"ivendo che il così. schiacctante. Superiorità che è
la ,gar.a ~V<lltaGJ..... prudente, viellle .scena;' p.r<lvoca1<l da un inutile, ma 51 Nfle~to~o mvece le errate mfor- per la conquista della seconda Il.0V.o QTan' Premio Roma ha fatto ttncora quella dei tempi dello squaneHa stmouEa stampa, dalla quale accanito duello fra :i d'Ile, potrà far fOrmaZlOnI avute sulla ,parte finale sizione. Frascarelli ha dimostrato
vivere momenti di incerte:>za sulla, drone di Asca1'i, e che "esiste al
si soor~~Q ~~lio i P8iSS~,: ~oo.el'(hW ti. terz~. Al 29.0 giro però della ~ppa.
,
.
nella Lecco-Potenza quale è il suo
vittoria italiana. Fino dai p"imi tempo ed agli studi ed ai migliora.
S, E. Gl:mt'a~ato da.J. oov;. V.q.r~i.,:~l/i ,8Jll~ora sicuro ed esul- MI era stato detto che l arrIv.o valore. Negrini, affiancato dal vali·
,giri Varzi e Brilli PeTi si sono menti di tutte le aUre vetture fra
:VARZI
Leccd, " '.
.
' "; ianté'\p!l'mfa dr :B:r:il1i.
sal'elbbe av,:enuto alla fini'l delJa ~il. do Giacobbe, che è tutt' altro che
portati aZZa testa, e nessuno ha Ile quali l'l P. 2, oggi come' ie,'Ì
. DaLla Jotta .i~tanto deeisament~ !~ . 'Pòc;t~i ).:Q~p.t1-'ti, dopo le note dleJla scesa. a Ct1~ ll:y,rebbe f-atto. segul~o rassegnato alla posizione che occumai dato l'impressione di poter mi- I sembra rallpTesentare il limite ch~
Il .pub.blico cQlllJmoota l'emozionano scomparso Bloocar, m1lntre Stuck è :marcia r~ale: lo' sa:lutano V'incit.ore un",;ra;tto. dI clrc~ 500 metr~ ma l~ pa, è un forte, un 1lenace -e uno
nacciare le due Alfa, che viaggia-II si intl"a);, e,ze, cui si aspi1'a, ma che te spottacolo della partenza, ma non femno ai box come pure Forp,StI e f:ra l'entusj.a.snlo p.rorO<nlpente d:alla ~eo'oerISSlma sahta.. RaggIuntO Il scaltro; Piemontesi è andato me·
vano ~i .conserva ad una velocit~ non ,~i l'l/:lrr;unge mai. Del motore ha molto da pensal'c.i, chè un rombo. F.isauli. Il ,ritaI'do di Divo è saJito a folla. Anclloe bri1li è feste.gl!{ia.tissimo "rUIPP? dal. qu;a..le mI er<l staçca.to glio nella tappa di ieri eihe non
meraVLglwsa, guadagnando contt- di (jucRle ",~llIn'e, che pure hanno annuncia sul rettilineo ostiense _ il 5'~6". Siamo a. un terzo della ga.l'a, e cavalleroochi ap.plausi salutano 00- In salIta, h? ,glr~ta la l'?-o~a ed h~ in quella dove era compreso Aria·
nuamente ten'eno, come se la mu- negli org't17i la fatica snerVante ed tratto ;più Ja,rgo e meglio cilind:rato
Ecco le posizioni al 10.0 giro:
<:h.e Divo a.l sllo arriv,? Poi !i primi messo 'Un IaPi~orto fort~s~~o. MI no di Puglia; e pare altresi ,che i
ta degli inseguito,'i, f1'4 i quali tro-I il dU1'O colllwdo eli mollissime co,'. doi tutto il percorso percllè fa part,c
Classe 3.80: 1.0 'Brilli Peri in ore t.re sa1gono alla tribuna d'onOtre dove ~ono :b.uttato fP,Ù a pre.cI.plZlO all~ suoi gregari migliorino la forma,
vacansi campioni come DiLJo, Ar. se, non si l,v/cm dubitare. Ma una della Via del Ma:re _ i primi che 10'M" 2 quinti' 2,0 Bouriano in ore ;sono complimentati dal M.inist.ro mseguunento dI MorellI ~d ~n!po in modo particolare Piccin e Mara.
cangeZi, Nuvolari, Bouriano, man-, sfo1'7.o (li '["uutr m/-w,lo chilomet"i l1aQ.~o g,ià compiuto il giro' iniziale 1:4'45" 2 quin.d; 3.0 Gafiisch in ore :Martelli, da S. E, Giunta. e dal sena- ~nche con la sp,eranza. dI rlpe~ere
E la Glo'ria? Ha in Mooolli In giocàs, Maserati, Fagioli, .fosse desti- p!'eocwpll1)(L, 71el·c!I p. al conf1'onto e giungono fulminei in fila indiana 18'11" 4 quinti.
,t<lre Crespi. Quarto temn.ma la gara Il .colpo della 'PrIma tapp.a dell ano vane pieno di energia e di doti eco
nata a fare da corleggto alZa ma"· St sarebbc1'O l'fOll/tle "c/lrae del tut. e r,allentano Iprend€Jld<> la curva. Es. 'Classe 2.a: l,o Varzi in ore 1,0'47" ~rcan.geli c~e ha. fa'tto una magnifi- sco sco~so a Tr,ento. Ma. l~vece d?" celse, in ottima posizione di, clas·
c~a trionfale delle due vetture .ita- t~ nuove, l'O1/. rnra 1 ."1!7"u·ate, e con' si sono Stucl{, Brilli, Varzi, Borzac- 2 qulnti; 2,<l Nuvolari in ore 1,5'8" 2 ca corsa, GlI a,Uri se..~uono 8Id in.ter- f~ml~r1Idies~l~t~r;n~ ~:g,i~~.:e~~ sifica, slscettibile anc~ra di miglio·
hane.
suu"ezza porlflle Ull.l l/attaglia. Il chini, Cafilsch, Nuvolari, Bouriano, quinti; 3.0 DivQ in ore 1,7'28" 1 va~M senza I.)osiaanente noelle posiz1Q- Potenza; e col raPIPorto che .avevo ramento. In ,cas?, blanc~-azz~rra
Scompm'so troppo presto di gara motore glorio.m 11!in ha ceduto: è Blancas, Maseratrl, Lapori, Arcangeli, quinw.
.' ,
ni ~à tenut~ e soo.o tutti c()nf,u~i non potevo sperare cile di r-estare non .re~na pe~ò l accordo. Rovlda,
lo sfortunatissimo B01'Zacchini, il partito, ha percorso i '11IIli17'ocento Np.J1zion,i, Momberger, Tonini, To·
Classe 1.a: 1.0 A,rc~.geli in ol1'e 1, ne11 ~'PIp.I.au50 ~su1tante per la dupll- con. i primi e nella volta n<ln mi che ,IerI ~a ,gUidato a fungo. la co~·
quale nei primi h'e gi"i apeva da- chilometri a pieno l'e,~il"" è arri. gnoli, FQ.resti, Divo, Pintacucla, Fi· 7'19" 1 quinto; 2.0 Bornigia; 3.0 I3ion- ce vlt,tona naZIonale.
sono impegnato.
sa,. proprIo .quando Blanchl M:UIO
to la imp"essione di poteT soslene,'e vato in fondo "olondo "1'0'"'/'1''' par. sauti, ~omigia, Biond.etti,. SartoI'io, dett.i,
Cl Il>
M d l
d'
l
ha dovuto arrestarsi per cambIare
l'p,ndatura .delle due vetture di te- tito, fresco cotile se si ros,~,' /l'al/nlo Angelin!. I~ tempo ImpIegato da
Al giro seguente VarzJ ,e Ermi dOlp- I
A C o
a e senn? l. ,po ..:. coJ.1 quel il manubrio, si è preso una lavata
sta, Varzi e B,'iZli Pe"i non hanno (li una comoda passelJyill('" Ur~ Stucl{, cl~e .11 megaf<lno annuncia, è piano Cafliscll, Faccloli, Maserati e
C L I
che segue; e lorome d·l. arrlVO è di testa e, sembra, non soltanto
fatto che aceumula.,'e vantaggiO., colpo di manovella, e via, ''l'V ltIO (I nnql:evol.lsslmo: 6'10" 3 qu~nti alla F<lresti e filano via q;U().si ,di conserquello oChe è e la classI.fica gene- rnetaforica. Ma speriamo 'Che la pa·
Varzi, .con quello sUl ecomposto ,'ipa,'tire per una nuova volai a VI:!" 1"I1~r~la dI km. 12?:766, Ma glI a.1tri lo va: l'avversl),rio più t,emibile, Doivo è
rale anche.
. . ce rientri tra II poulain Il di Focesi,
, che no.n dà a vede"e lo sf01'sO del tiginosa.
l -P~II(Jl10 s.enz:.l OIlstacco sensibIle fa·
a.l 7.0 posto preoert,uto anche da BourInviato all' autunno
Occorre d~nque p:eo:cuparsi
d,l e che questa squadretta dia ancora
uell
pilota e lo. 'l:elocità della vettura;
Sulla strada le due Alfa Romeo Il'~rl':(l, preYe(~ere una ?ara animata. riano, Nilvolari e A,r-eangeli. Al 15.0
VIENNA, 26 quello che Cl attende, dI 9:
? ch.e vita a qualethe interessante episodio.
Brilli Peri Pili, il1l11ellloso, ma forte, sono state magnifl,camente. Anche ..\.tlPnlll1lm~ J p-assa~~l. del secondo giro appena 25 secondi se.pa.rano
L'incbntTo intel'naziclI1a.l,e Austria- è s~ato passano alla st?Na glI epi'
Orecchia va migliorando, eBian·
ma regola,'e, ma sicuro,
lo chassis, che fu tanto discusso, ha ?lJ () l'Il" li~l\'r:tnno dirCI se S~ucl, è Varzi e Brilli. Divo passa terzo es· Cecoslovacchia, valevole jJ)'er la c<>p- SOdI .che -la. cr~maca reg~stra, non le chi Mario, che d !ha annunciato il
'Diet"o ai due la fl,la si allunga· dimostrato di esse"e perfetto, Varo In gl ad~. filI mante?ersi al comando, send:osi arreslato al rifornimento pa delJl'Europa centra~e, che d{)IVe- c?mnderaZlom. postum1l; e la clas· suo fermo proposito di terminare il
va man mano che i giri passava- zi mi diceva che è una leggenda da Cosi ~Y\ Ir'ne IIIflltll p.t'rchè egli è ano Nuvolari. A questo punt<l la classift- va avere lU<lg>o il 16 .g:inzno, è stato S1flc~., .Gua.~dlamo dunque quello Giro, si riprometté dopo queste due
no; e Divo, che era partito in po- sfata"e, questa dello chaSsis della 001'80 l~ t,ps:~: ni[l !3nlll lo segue co- ca è la seguente:
aggiornato. L'Austa'ia i.ntende ror. che. Il gIro Cl può a;ncora·riservare altre tappe faticose -la salita non
sizione arretrata, sembrava pena"e P. 2. Egli mi diceva inoltre di es- me un omhl cl (e r~o;, attP.ode che 11
Classe 3,a : 1.0 Brilli in ore 2,1'39"; minare il proprio campionato pri- e Bo~:~i a~~~~~:l~n'altra tappa fa p~r lui - di fare valJere i suoi
a risalire le posizioni; e Buoriano, se"e f,'esco, e di non avere soppo,'. ~om.ento bUO:1 ~'. V?: a (!l,e un lrat· 2,0 Cafl.isch In ore 1,21'27" 2 quinti; ma di di.s~tare nuove pa'rtite in- dura che ci (porterà. nell'incantat-a. meZZI.
."
.
e Blancas, e tutti gli altri, pU1'e tato gran fatica, Che dire allo"a? s~r~l strad-a p.u .a.1 ;;0, per sorp,'1..~· 3,0 Le.pori in ore 2,31~19" 2 quinti.
ternaziona:li. L'incontro '81v.rà luogo e misteriosa Sila. Ci sono altre sa.
A~che,la Baslhcata. ha acco~to.l
lottando fra di loro con magnifl.co Magnifica la macchina: e non c'è il <L'~~"l'ne d'
. de.!
I
Classe 2 a' lo V8Irzi in ore 20'39" soltanto nell'autJum,no pr05SJimo.
lite faticose da snmerare, ma in corrl~oril' con l.a masslm~ cordlall·
o
e 'deva110 v';sib';lmente •.' lt t f
l
·tt,· d'
.
",''<1
J passa.gqJO
Sl?CO\lC o
' . .
,
~..
tmpegn, p 1
••
,tSU a o ?r~e,. a v~ ona t o,ggt giro è : Stuc!{ in 12'3" 1 quinto" Bril- 3 qUlntl; 2. Divo in o,re 2,10'16" 1
princtpio e al .centro;
verso la fine tà e Il
" p Ù schIetto i'lntuslasmo. La
terreno.
. e quelle dt tert? G1'1.dare al mt1'a' l,i in 12'2S'l; Varzi in 12'31"; B~rzac. quin~o; 3.0, Nenzioni in ore 2,20'35"
salvo lo strappo di S'Pezzano Al:ba- ~arcla trlOnf~le prosegue, .e domaLr: gara è pas~ata così con ~P.t. colo,. cr~dete, non sa;,ebbe del tutto chini in 12'36" 1 lIuinto; Caflisch, Nu. 2 qlllOn; 4,0 Foresti ·in ore 2,2.2'44";
nese si andrà. sempre aa basso e n,l la çal~>rIa da;rà la dlmostrasodt . non eccesst.vamen.~~ ~mo~to~ fU~:t luogo, perchè v è dav'!!ero del volari, Bouria,no, Bla.ncas, Ernes10 5.0 Pint'acul.la. in ore 2.2~':)~" 3 qu:inti;
B~RNA, 26 in pianura,
z~on~ dI e ere alI altezza delle :re.
1L/!-ntt. A melà ga1a, ~a1Nt e'a .s~1n muacoloso nella potenza dt queste Maserati Lepori Arcangeli Nen'7io. i 6.0 Maseratl m ore 2.2~ 33' 1 qumto;
La squadra campione mg.l'cse pr<lIl Giro non si è deciso nella Lec- glOm consor-elle.
pr,~ in' testa.~ lo ~eR~tVr:no Bnl~t a V?ttw'! e ~~lla ~oro inc,'edibile re- ni, Mom'berger, l'oninl. Fagioli, :Fo- 7.0 Tonioi in ore 2,26'2".
fessi·~mis.ta ~heffiel!Ì ~edn'e.sday ce.J>otenza. Binda, è vero, è :pasALBERTO MINAZZI
29, N"!'volan a 67 ! D~vo a,.olt1e 8 StSlenNa, E ce, lo però che altra resti, Divo, P,intaoCuda, Flsauli, Bor.
Classe 1.a: l,o Arcan.gelt in ore contulua a mIetere m SVIZZeTa vito sato al comando della classi.fica,
mmutt e mez:o; pOt glt .altn ,~bba. vettura al mondo, non potè vanta- nigia, D.iondietti, Sartorio, Anselani. 2,11'33"; 2.0 BOl1l'li,gia in ore 2.2i'5G"; torie su vittorie, Dopo avere battu- ma cos'è un minuto di fronte al
CALOIO
,sl.an.za lO~,tam. A,:cangelt a ,10 ; Fa- re! come ~uesta, al~rettr:nte battaNon ,può di.rsi che le posizioni si 3,0 Diondet~d in ore 2,30'18" 2- quintl. to il,Nord Stern di Basilea can 2 pericolo sempre nascosto di una
gtO~t C!- 1,;" Bo,,!,nano a, 13, M r:se: glte ed alt1 ettante vtttone.
siano clelineate secondo il valore d'ei Ancora un gli.ro e Va.rzi si arresta, a l, 111 Gorassheoppers di Zu:ri.go con foratura a pochi chilometri dadlo
Il
Il
"ah fl 14, Cqfl.tsc h, a .16 ,~enz~om
Le alt1'e vettu"e sparvero al co- ooncorrenbi, eccetto Varzi e Borzac. per .rifornirsi e impie;::a d'ue minuti; 4 a O. e 10. mppr.esent,ativa di Ber- arrivo di una tappa?
AMSTERDAM, 26
a ,18. 9rmat fU:0rt dt gm.a: e1.ano spetto ~elZe .du,e Alfa Romeo, ",;etta- chi.ni ohe hanno sa;puto guadagnare ,e questo basta a BrL1li per paSSAre ,nn C{)i! 4 a 1, ha e::onfitto ogigi il
Finora lBinda on ha lamentato
Il R.wmpla Junior di MOllltevideo
gl~ al~rt, che dtstavano ptu dt 20 mente tnfe~'wn. Così la Bugat!z, ch~ parecchio. I vantag.gl dati dal nume. decisamente al comando. Anche Divo LO~:lnnn. COn 4, a O.
un minimo incidente, Ma la fortu- oontinL1!1. la su'a vittoriosa toUll'nèe
11unuh.
,
"
fe~e con Dtvo una C.01:S!Z quast al lt: rQ di partenza _ più sensibili per 11 si rifornjsce e-d è sorpassato da Arin Europa, ospite da ;più di tre sat.L.a corsa p,'osegutVa per ,Utrt e 11ttt~ de~le .sue posstbthtà, e con glt profilo della strada. - sono quelli che cangeoli. In tal modo le pos.izioni
Umane dell'Olanda. N Raal1\Plla ha
g;n su qu~sto, tono, I d.ue dt testa aUn ptlott ~edette allo sforzo ed. ancora oinfiuiscono sulla ppsizione, cambiano e al 2.'l.0 giro passa al coottenUito ancora una vittoria batte-ilfl.lavano stcun, e V.a,rzz se'l~b?'ava anche alla, dtstanza. Così .le Ta!bot, Ecco però che invece di Brilli, come >mando Brilli seguito da Va:rzi a 1'2~",
eSerCI-ZI- '&Ornl-tld() il Willen Tmyug' con 1 a O"
' ..'
a~ctt1!tUla"'e van;taggw St~ 8nlh Pe- che fece1'0, con Arcangeh e Pt.nta- era da attendersi, è. Va.rzi che passa :poi,Djvo che ha. nuovamente supe.ralo
o'
11
UI
Selgio b.
4 O
Tt. Dtvo, un pa pe,' pento suo, un cuda, nna corsa ben degne dt lo- alla testa del rombante manipolo im- Arcan"'eIi Nenzioni Caflisch Fore~
po' per la llis(f1'azia di Nuvolari, cle; cosi le M ercedes, . che non pm'- piega.ndo 6'2" a. coprire il terzo giro sti e ~1as'erat1. :Più'che ogni' descroi~
. ~
~
~
PARIGI,26
che cominciava ad ~ccusare n.Qi.e vero a posto ~ul' ch'cuitf); c~si infl,- alla m:edia dI km. ~,29,770. A ridosso zione della !gara 'va.le 'Però la succes-:
"
.,/~~~ [ V r \ 4 .d. " Quest'ogtgi si è svolto l'incont1'<l
di moto,'e, passava In tena pOSt- ne le Maseratt, che ebbe,'o m Nen- è Brilli, poi Stuck e Borzacchini. A siooe dei passa.g.gi del 25,0 giro:
,.
"IJrGI,"
V
nl8lZional:e di (lalci() -Belgio-F'!rancia.
zione. Nelle fl.le di 1'incalzo avve- zioni un difensore abile, accorto e p.lù di 30'.' Nuvolar!. Cafl,isch, Bouria- BrHli è al comamdo e lo segue Varzi
n Belftio iha ottenuto una 1Il0t-evoJe
nivano spostamenti; Fagioli, che a· comggioso, e che furono sfo,·tuna~e no, che guida ma Bugatti tutta gial- a 1'11"; terzo è .Divo. A 10 minuti d1
b~ttendo! }~ F!lBl!!cta p'~r
veva. marcia.to sicuro e '/J.ll.loce,· do· . rtll.i .lOto difensoTj miglioTi..
la - polQNl 4el 'Beliio. - M~~l!.ul d.1st~co seguono ~an~ell, Ne~l~pd,
......= .: i".- - ...;.1 ;Yit~a
qua.. .q a .z§!OJo

Classifica per classi

Olasse oltre 2000 eme. : 1.0 Brilli Peri,

.\

UN

.della 10,1t8 ~ declstva per la,vittoria

dì Nenzioni,.. Arcangeli e C(iRi~éh

Classifica generale
veva ritira7"si; c08ì Blancas è Bou',1.0 VARZI A.CHILLE (Alfa Romeo riano, che erano stati.Jra i mig7:to.
,1>: 2 • Dunlopl, in 3,03'10"1/5, alla me- 1'Ì dall'inizio della corsa; così Br·.aia di Km. 1281241 (Record).
nesto Maserati, che aveva continue
, 2,0 Brilli Peri conte Gastone (Alfa Ro. e brevi fermate al b03:. Si tacevan
.P
~. - .~unlop) in ore 3,03'57"2/~, luce inveCe NeJ/,zioni che girava
3 D ' ~.~.).
"':'~~i3; 'con sicureZza' e 'fe'g()14ritif/:SlJJ7jre' 'Bl"·lis. l~,
tI .m Of.~',
dente, oresti, Toninii 'Caflisch, pu.' 4.0 Arcangeli Luigi (Talbot) in ore re attraverso brevi fermate peT lie·
3,17'46", . alla media. di Km. 118,776.
vi incidenti.
p.!? ~enZioni Cleto (Maserati) in ore
AlZ~ ~ne del ventunesimo giro,
3,2816 3/5.'. , .
. ,
VarZt St fermava per il ''Ìfornimen·
3472/5.Foreatl,Glulio (Bugattl) m ore 3'lt~ di oli!J e benzina, e perdeva nel.
8,0 Pintacuda Carlo (Talbot) in 3' Loperaztone, fatta con comodo, e34'09'.
sattamente .2'35". Brilli Peri pas?o" Tonini Carlo (Bugatti) in ore 3, sp:pa così tn.. testa con circa un
3723 2/5. . •
mtnuto e meno di vantaggio. Dal
43~fs?, AlblIll (Alfa Romeo) in ore 3, ven~unesim~ giro alla f!-ne,. la ga.ra.
11. Biondetti (SaImson) in ore 3.45'07" è Vt,ssuta dt questo ept$o~;LO. B1'1.!Li
(nuovo record per la classe 1100)
Pe1'1. sembrava voler fuggtre a pte· Giro ~ù veloe&: 1'11,0 di Brilli' Peri na andaturt:t: ~a7'Zi, impegnandosi
In 5'51' 1/5 alla. media di Km. 133,7ò9 a fondo, Ttuscwa. a guadagnare
(nu~vo r.ecord llBSoluto).·
qualche secondo al rivale. Brilli,
Glr? ,PIÙ vel?ce della c!as.lI& ~no ..a 1500 per ~i più, non .accennava a fereroe.. p. 6,~ dI Arca.ngelI, m 613 2/5 al- marSt per comptere il necessario
medIa dI Km.
125,816.
le Ritirati:
Stuck,
al 7,0 giro; Blanèas rifornimento
.
.' D a l b.03: d el -Il/~o:en t'tal 6.0; Momb&rger al 10.0; Bouriano al no ptovono t s.egnah, ma Bnllt, du17.0 Nuvolari al 18,0' Borzacchini al ro. Il meccantco, a gran gesti, vo.
6,0.Fagioli al 16,oflì F~auli al 9.0; Sa.r. leva pure far capire qualche cosa,
torlo al 9;0; Apselmi al 14,0; Lupori che testava un mistero per tutti.
!...

;

'

tnentre Brilli Peri' 'lo segue a 47"

.

;

,~::ol;ni~~r~~e,~lo~~C~~ ~~~~lito

,

II

,

i
\I
gnus ma prova, Quest'ultimo, sul"
la sua minuscola Salmson, ha sa·

Varzi sulla gloriosaAlfa Romeo P':2 vi'nce ebatte ogni record

I

INSERZIONI'• Tariffa:
L. aa JIlID·ficc.pub~licit~ L.0,60 per parola,miFo L.6
Rivolgerà: Uf.pubbl.ll Litlo,iale, Via Poeti,7· Te!. 16.16;32.01
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