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La scuderia Materassi
Allori del Gran Premio d'Europa

IO

~. marca de,le grandi
.,itlOrle • Detentrice di
Bei Record Mondia'i
'Ba. d'Re anni campione

tI/ Italia.

Fra i partecipantt all'ormat
prossimo VI Gran Premio d'Euro
pa a Monza, l componenti della
seuderta MaterasSI, vanno m linea
dì massima, considerati alla sti e·
gua c'li seri candìdatì al trionfo
maggiore

Classe e ab1'ltù, dì pilotl, qualità,
effettive dì macchìne e loro scru
poll>sa preparazIOne, contribuisco
no In mIsura notevole e. creal'e at.
torn~ a questo mag'Dlfico comples
so ùn senso di rIspetto e amnllra
Zlone.

E' la scudei ia Materassi, compo
sta esc1usJvame.nte dI vetture Tal·
bl>t CIoè dI tre lItro e mezzo e del
lru due lItri (due litrI per modo dI
dIre perchè lo. cilIndrata effettiva
della ql)artoa vettura risulta dI so
Li 1502, cmc) che ha. vml-o con Ar
'cange!Il Il clr.cUlto dI Cremona a
tempo dI ,.eco, d

VELA

Campionato Lunense Allievi
SPI ZIA, 31

LCl gl aZla cieli mIZH1.tl\ a dello S C
Gmtol domen ca plo5s1ma avrà luo
i{O nell.1 \I0~t1 ,1. Cllt,l ulla corsa Cl
cll",tlca tlservata agli al'ieVI e vale
\ ole per 11 titolo 01 CampIOne Lu
nense.

Il percoi so è stato cosi stabilito
S')(~7.I.1. l' oce, B01 gheto, Vara, Sesta
GotIwo e IltOl no Der un totale cii
l,m 90 A S€'6ta Godano è fi~sato
un contI olio n fll ma

Te lSCI'IZIOnI accompagnaté dalla
relatl\ a tassa "'I lICeVo.no alla sede
dello S C. Cint{)1 in VIa XX Sl'ttem
brp 4i

La dotaZIOne del premi conSIste in
numerose meclagllC ed oggeth artl
stlCI

Le regate di Bogliasco
GENOVA, 31

Il CIrcolo «Eolo. di BoglIasco ha
mdetto peI domenica 9 p v una se·
conda giornata di gare a vela Dette
competlzlom, vaUde per il campIOna
to federale dell'U L P V. e per la prl
ma aggiudicazione -clel1la. nuova Cop
pa trlennale Bogliasco, sono organlz
zate In sostituzione dii quelle glà 1n
calenclarlo per il Club Nautico di Var
nazzola li qll~le ha dIChiarato lorlatl
Darenro a tèmpo 1t relativo progfil.1ti
ma.

Un nuovo record della Norellus
VIENNA,31

Nella seconda giornata della ma
mfestazlOne InternaZIOnale di nuo
to a Vlenna, la 08Ignorma Marta
Norehus ha stabIllto un nuovo re
cord mondIale del 400 metrI stIle
hbero, record che non potrà però
essere omologato Ecco 1 rIsultati'

100 metn sttle llbero' 1 o COlak
(Amenca) 1'2,4 sec ; 2 o Arne Borg
(SveZIa) 1'2,6 sec. 300 m.; l,o Co
lak 4'12,4 sec.

400 TI.etri stlle llbero -per signo
re: Norehus 5'39, 2 sec. (nuovo re·
cord mondIale).

200 metn dorso 10 Cojak 2'40,4
sec

200 metri stlle llbero' Arne 'Borg
(Svezia) m. 2'24, 6 sec.....

Le eliminato rie laziali
per la Coppa Scarionl

ROMA, 30
Nel iPDmenggio SI sono svolte alla

Farnesma le semIfinalI del LazIO e
dl Formia per la Coppa ScanonJ f[
rlsultatl delle gare sono stali i se·
guenh

Semt(lnale Laziale. - Prima batte
Ma' 1 Tottl dI Roma in 36" due q,
2 ZOCChi dI Viterbo, 3 De Bemardi
ms di Marmo.

Seconda batteria' 1 Bombelli dI
An1lìo In 34"; 2. Vespaslam d1 Ro
ma, 3. Dubols di Bracciano

Finale: 1. BombeUi in 34", 2 Ve·
spaSlano ad una bracCiata 3 TOttl,
4 Zocchi

Semltlnale di Formia. batteria u·
nica 1 Florenzam 1n 38" quattro
quinti: 2. MaUocco: 3. salemm'8; 4
Bruto.

Restano qualificati peT Viareggio l
lazla.li Bombell1 e Vespasiani e FIo
re.nzanl di FormIa.

Ci glUnge intanto notizia che la fi
nal~ della Coppa searioni anzichè
svolgersi 11 9 settembre è stata l'm
viata per ragIOnI OIganizzatlve al
16 dello stesso mese'.
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ta Gran Coppa Angelo Boccini
GENOVA, 31

Lo S C S QuirICO ìndìce ~er il 2 set
tembre la sesta. edtztone ella cor
cìcltstìca • Gran coppa An ~Q Boc~
111» per dttettantì di 4 a çi~egorla
La riunione dei corrldorì è fissata p'er
e 01e 8 e 111. partenza verrà data alle

lO 30 pr ecise La corsa 51 svolgerà 6ul
percorso S QUIriCO, Busalla, Arquata
scrtvia, Cassano Spmo\a, Vll1a\'erm~,
101tona, NOVI, Selfaval1e, Gavi, Vol
!Q~glO Nusalla S Quìrtco, rcm 130

La dotaztone del premi è molto rLC
ca e comprende un grandlsstmo nu
mero eli medagl!e d'oro La Coppa
nocètnì verrà assegnata alla Società
o ente militare o nuhtarlzzato avente
I n e m ìglìort classtfìcatì nel psmu
cinque

Le iscriziom 5000 aperte e. SI rice
vono plesso la sede clJel S QUlrlCO

maggtor nU\11el'O di 8001 vIncerà détlnt.l
vameute Il Grande Gonr!uone Tricolore

Alla SocIetà o Legione ranpresentat«
dal ma..glor numero di socì arrivati nel
primi 5 di un I delle tre categorie. Ga
gUardetto Tricolore definitivo

f..e Società Gruppl o Legioni che tra I
classtfìcat! di tutte e tre le l\.1te~rle
sommatl saranno ranpresentate da alme
no 10 SOl I qualunque sia Il posto occu
pato rlc(\veranno un aaqll~rl1etto Tlrlco
101 l) ricordo della manifestazione

Premt Indlvldualt 1 a Categoria l
~fedagl1a oro dono della Ditta Umberto
Del e O • 2 Med~,glla oro dono !leI COli'
mìssartnto Lomhnrrìo U V T 3 MClla
f,tlla oro dono del Oomrnìssartato Venln
Felice, • Penna stllogrllflca AI1'l"ora dono
del v Commissario Cal(lIrola Arnleto i 5
Scar:pett-e ciclista dono del v commtssa
Ilo () ittaneo Enrll o, 1\ Maglia lana dono
netta Ditta Alfredo FOcc..ql. 7 TuhOlarp
dono della 8 A Plrelll e O • 8 Orolo;.tlo
da comodino dono del v commtssnrro
"n~e Lnlgl, o Necpsser per hnrba dono
della ditta Glbbs, tO Merlall'lIa \l'rme'l p
dono dell Indnstrla Gomma Hukhlnson
dnll'11 III 20 Medaglia a'l"génlo grande

2 a colI !Jorla l Meclaglla oro dono <lei
cav Vittorio BOCCI ha l' Vitt Eman, 2
Medaglla <>ro dono del v Commissario
Benase!lo "11111110 3 'MednA"lIa oro dono
del v Commissario Ed!!'llrdo Pannleri 4
MIcla,A"lIn; oro dono ileI v CommissariO
Monti Mlone ., 8cllt'nctle clcllst.ll clono
del v Connnls<ario Catt~neo Enrico "
Maglia lana 110110 c!ella S A F.doarl10
Bianchi 7 TuJ\Ola~e don9 della 8 A l'I
relll e C 8 Tnbolare dono della Dilla
G Bprettlnl e C 1 9 :rruholar~ dono c1~lln
Ditta (; neretflnl .e O ~ Medaglia
vermell1e dono i1ell. unstrla <1omma
HIlI.chlnson da1IJ11 al 20 1IIedl\Jlflla:'l'
gento medln ,,~

3 a Calegor!,! 1. i\bJ.to Sport /lono del
IItall"az7.lnl al DITÒnlO -lItllano, 2 MMaglia
'l>ro dono dol Oommissarlato Lombardo
U V I. 3, 1\Ied~JI11", oro dono rIel v
Commissario VIlla A,herto 4 lIIellagfla
oro don del v. l Oommls.sllrlo Scandl'f)gllo
Giuseppe. 5 Soar~tto cloHsta. (lono 'lei
v Co,mmlssarlQ Cattaneo Enrico, 6 Tu
holnre dono del\a Ditta G Berettini e C
7 TI1h01are donO clelia Dltt:), G Berattlnl
e C • 8 Tuholare dono dena Ditta G Re
rottlnf e C 9 Tubolare dono dellA Ditta
G Boretthtl e O. 10 L1TChattO SI"urC7.7.a
Ciclo BJook dono del v Commissario 'e
strlni Felice dallll al 2<> Medaglia ar
gento plcoola

Alle Socl-età col hl8ggtor nume-ro di l'r
rlvatl nelle tre oategorle l'Mga d onore
dono della U V I

TORl~O. - Gran, PremlO Cesarl1 Od
dane - A CUI a. dello S C dl Porta.
Palazzo domani 51 svolgerà 11 Gran
Premio OddOille.
Il percorso sarà Il seguente 1011no,

Lucento. Pianezza, AlpLgnano RIVO
lI, VIllarbasse, Sangano. Trana, R1
VIO La.~hI, Glav.eno (controllo a fir
ma), Trana, AVigliana. Almese (con
trollo a firma), ...asellette, Alpignnno
Pianezza, Lucento, \ la Verolengo. S
BnrA'aro. Via Livorno, arrIvo Tota'e
chl10metn 90 Vi sa.rà 111 palio un
premIO a traguardo ad Almese dove
pure è fissato Il secondo controllo n
firma Le ISCrIZIOnI 51 ricevono tutte
le sere !presso la seele SOCiale in via
Fortmo 28 (Circolo RlOnllle Fascls-ta
Cesare Oddone). e si cbnrderanno so
bato 1 settemb,~ alle (lQ'e 23 Il l'l'
trovo è fissato in vIa Fortmo 28, 'PCr
le ore 14 e lo. partenza verrà data
alle OTe 15 preCIse, VIClòllO alla Cluesa
Lucento

S. VITO A.T. TAGLIA.MENTO - n
- L'at

=

MILANO, 30
Il Comitato Regionale Lombardo

ha stabilito di 01 gamzzare per li 23
settembre prossimo una gala allìevì
suddìvìsa in tre categorie e rlser
vata al glov8m nati nel 1010, nel
1911 12 e nel 191314

Eccone 11 regolamento
tstitustone Il Comm tssnrtato Lombahlo

U v I tstuutsce o organizza per 11 glor
no 23 setternbr e 1~28 VI, Il .Crlterlllln
del Tricolore. corsa ciclistica dtvtsa In
tre categorìo ..Iservata l1lS'1I allievi tesse
rall della U V I

CateOOl'1e l Categoria, numerI bili II-

chi riservata agli alllevi natl nel 1910
Musocco Saronno 'rradate Varese (biviO
per Gallarate firma) Gallarat.e Castellano
za Legnano Rho Milano (Piazza d'Ar
rnì) [{1Il '00

2 Cate,go<rta numeri 1'()SS1 riservata a
gli allIevi nati nel 1911 1012 Musor.co,
Saronno Gorenzano (controllo firm.1) U
hOldO Castellanza Legnano Rho Milano
(Piazza d &>rml) Hm 70

3 Cal<!gorla IInmerl verdi, riservata
agI! all!evl nati nel 1913.1914 MusoccO
Saronno /Sanluarlo timbro) Castellanza
(bivio per Ml'ano firm:l) Lt\Il'nano mIo
M,lano (Plaz7.a d "rmi) km 50

Hlelclclle. E pel messo l uso della ruota
lI1>Prn

oJ.dllnalll Ore 7 per tutti Ind~stlnla
mente gli al1levl delle tre catcgqrle al·
l'''rco clelia Pace do,e avverrà lo. con
segna del n Ilmero del berretto tricolore,
1:1 firma. e la sfllala generale

Partenza lIIusocco oltlNl l'abitato. ore
9 per la l a ca tf>gorla ore 9 15 per la 2 a
Cllt , ore 9 30 per la 3 a categoria

ATTivo Piazza d Armi (Milano) Jn lo
calltà da precisare

Norme pllrtlcolm I. OgnI concorrente sa
rA ohbU;ato portare ~r tutta la durat3.
della corsa Il berretto trlcolore dono del
CommlsS.1l'lato rappresentante 11 medesl
mo 11 dl<Unlivo di controllo

NO! me !Jfoneral! Ogni concorrente dovrà
attenersi strettamente alle norme pre
scrItte ('l'l regolamento della U V. J

lscrl:tonl Aperte dIII 20 agosto al 19
~ettembre da Indirizzare esclusivamente
al CommissarIato Lomhardo U V I via
Paolo Lomazzo 34 colla IndIcazione del
l anno dI nascita Quota L 2

PremI dI f'appresentanza LA Società <>
Legione che ilei primi 5 arrlV'ati di tut
t~ le categorie, sarà rappresentata e.al

Le altre corse di domani su strada
/

Una bel'a gara per indip. edUellanii

La Coppa Baiocchi
(Abbadla S. Salvatore. 2 Settembre)

ABBADIA S S:\LVATORE 31
Dl>maOl dunque l rudi mlOatOrI del

j'Amlata aVll'anno la loro festa e.por
tlva. Festa che 51 annunzIa bellIs~l·
ma avranno CIoè la loro grande cor
~a CIclIstica che quest'anno pale
avviata al completo successo Ad es
sa parteciperanno al completo le
squq,dre della Mens Sana (che conta
almeno 6 corrldorI dl sicuro avvem·
re ed altrI lO elementl ottimi) della
94 a LeglOne d.l Pistoia (dalla quale
li solo Pomposi contuoo 111 allena
mento sarà assente) dI Grosseto, LI·
vorno, Plombmo e Prato, nonchè nu
merosi elementI dI valore della III
categoria E' gumdl d&. prevedere
lIna bella gara. ..

Gh organizzatori ci comunlcano
che alla st-azIOne dI Monte Anllata

• •
..

La piil bella .'PD mleressaate
RiVista del FaSCIsmo, fODdala
dall' OD LEANDRO ARPlNÀTI e
dirella II'" ~.f. GillSeppe Saitta

••••

4'"

c
torte ca--pione messinese che vuole
contrastare la vlttorìa al corrìdort
ctttadìnt r

Marto Cavedagnt, il possessore del
Bracctale», uno dei pIÙ provetti pi

stards, se scenderà Ili pista, dovril
zuardarsì dall'attacco del gtovam ca
pegglatl dii Gugllelmn sanurt, altro
virtuoso della pista, che gtà due an
Ilor sono ha saputo serìamente ìrn

IIPi{narp l'avversario nella stessa gn
l'a Il Sandrl, che Ieri ha compiuto
alcunì veloclsstmì giri, monterà unn

f' ocissima 1\1 1\1.
Da un binom!o strnìle sono da al

tendersl gl andì cose per cuì sramo
certi che 11 Sandrì sanr à II'n!(J0rsi aglI
avversari. polehè Indubbìamente ter
rà una media molto al disopra del
100 chilometri

Oltre alle dispute di nueste gare
I plccolt Jnnder e GIgi Ru~gerl. sot
to la gUIda del padre Amedeo da
'Inno una mteressante eSibIZIOne

Gli azzurri nelle corse ciclistiche
Un programma CiclistICO veramente

monstle completerà la bella gIOrnata
sportIVa eh domam al velodromo bo
lognese Saranllo presenti nelle li e
filfferentl g'are, alcuni del nomI plll
In vIsta nel campo delle speCIalItà del
la pista e Cioè gli aZZUll1 Martlnl p

Ma,latesta. l'aiIlZlano, ma semflre otti·
mo (appI, I ftorentllll l..nzzerettl e
ItlOvannardl, l venell Fumagalh e
VeTzInI 11 placentmo sesenna, i fer
l'al eSI YICentmi e Campari contro l
bolognesI' Vlstoh. Gabrielli, Barlattl
ShgnElnJ, Tom, SamorlDI Varlgnana

Ma con ogni proba.blhtà quel no
mI sar,an:rw aumentatI all'ultImo mo
mento dI due CampIOnI cari alle fol
le sportIve del mantovam Ga:IOnI e
l asselh vmcltOrI d'Clla corsa ollrmplO
lllca a squada'e ad Amsterdam Infat
ti la socie.ta orgamzzatl'lce ste. trat
tando la 101'0 part8elpaZJ.one ed ab
bl8mo buone ragioni per credere che
I due aZZU711 non mancheranno alla
rIUmone Sarà quella una bella occa
:;ione per gli sportiVI bologn.esl per
salutare i due ottImi camplOnI cIle
hanno saputo apportare una bella vlt
rorla all'Italia ed un motivo maggIOre
dI mtcressl1lll1ento per lo svolgimento
(Ielle gore che, con la loro presenza
rlllsciranno maggIOrmente combattu
IP e Vivaci

Il proATamma compil"ende una cor
~a dl velOCità In batter'e e una flnale
che rl1lmra alla paTlenza con OgnI
orobabllItà Mo.latesta Tasselh Ma1'.
l1l11 e Lazzereth VIStOrI Gabrlelli Ga
10111 Fumaf{alll Tom e CapPI saran
110 I maggIorI antaf{OIllstl per l'onore
dI un pO!'lto in finale nel repecllage

La "ttorla finale in questa corsa
sarà wcanltllJIllente cont.esa dal due
rivali Malatesta e Tl1lSselll e non è
Improbabl1e che data lo. lunghezza
"el rettlhllPl del velodromo hn1fl!!1)'('SP
Il mantovano camDlone ItalIano di
I c7.zofondo rle:;l u a d ottenere la sua
\ Incita sul padovano
La corsa ad ehmlll8.ZIOne sarà In.

vece pnt adatta agh UOmInI di treno
e I .rouhe"s sprmters qUllldi 5l fanno
prefer lre per la VittorIa finale

n vecchIO capip. Vistoll-e GalOnl,
)ltrecllè TOni e Lazzerett~, dovrabbe
ro Infine essere quellI che SI OPPOI'
l'anno con ma~lore probablllta di
successo nelle. durissima gara a tra
"uardi con claSSIfica a <punti a.l camo
PlOntc..lle avranno dlsputata\la finale
dI velOCItà che partl.ranno faVO'l'ltl

L'JnlZIO delle corse a.vrà luogo alle
O1e 15 Sl rammenta al SOCI della Velo
Sport Reno c..he potranno accedere
gl atllltamente al Velodromo presen·
tando 111 te5Sera SOCiale

Ecco l'elenco completo dei corndorl
Iscntti '

Il Y~criÙo 'CwPf,' VislOlf è (;:o.1on1,
Il Doro, ~~D~nte..~tignam
G1JUsep.pe, T(Jll.i>Pi.~tro, ses~a Ame'
l1eo""Co,p<pi U~dQ, fumagalli Aro.al·
do, VerzlDl' TuUo, Martin! Amedeo
Vlcentlrril Dmo, VaIlgnana Carlo,
Barlattl Ettor(!, Castellari Paolo, Ma
latesta, Campa.Ti Bezzi. Lazzere!tl
GIOvannardl, Fiorini tI, Campi

Motoclcltsti' Scandel1ari Pietro
Sandri Guglielmo, Masma Ernesto,
SandTI LuigI, Sandrolmi Alfonso,
Landi Guido.

AVCARANO • La Coppa AncallQ ....,
Orgamzzata dalla SOCIetà Sportiva
Ancana e col Patronato del LlttO
naIe si svo1«erà dOlUlml la quarta
dIsputa della Coppa Ancarla che pro·
mette di rlllscire una bnllantlsslma
COTsa per 11 valore degh iscritti che
sommano gIà alla qua.rantma fra es·
"I compresi alcuni del più notI setA
tentnonali e <tuasi luth i mIglIorI
e"-ponenti deIl'Ita,lla CentraJe

II ipercor~o di CIrca 155 chilometri
è Il sp~Ante' Ancarano, S. Ealdlo al
la Vibrata. BIvio JJem'Pa TerllJIllo
Bellante, S Omero. S. Egidio alla VI
hrata Ancarano, Contro.,g'uer~a, Co!!'
ropoll, Tortorpto Stazione, Martinsi
curo, ColonnetJa. ControR'ue.rra An.
"arano, S E~i(JIo alla Vihrn1Ja, Malti
'"nano Ascoh Piceno, VIlla SAnto·
'110. Ancarano.

TORINO • ra Coppa del TAttorfo a
Settimo Torinese - Or~anizzata dal
Gruppo ClelistIco Settimese avrà luo
f{0 domani una Itara per licenzlaU
dI quarta cateA'Oria-ffla -SvoTA'e1'l'f sul
percorso' SAttlmo, Barca, S Mauro,
Gassino, Cnlvasso, Brandizzo. Seth·
mo Pera I\uta Teinl Vol'J)1Il.no, San
'BemlmO Fo~1Jzzo. Montannro. ChI
hasso BrandIZZO. settlmo (chI'ometr\
85) I premi di classifica srlllO del
valorp rh l11'P 200 150 100 75 50 30
30 2;") 15 15. 15 e 15 e- per le' so:
cHltà è m,pallo la: CO'f)pa t]el T~ttorlo
Le IscriZIoni 51 ricevono ",l'fl!'o.c;O la
sede dpl GruIllPO CIC11Jìtico e al Cll,ff~
c'lel Cen Irn flno a tutto 1l:' 1 o settem.
bre 'Il ritrovo è fls!'lato J)E!"T le ore
13 nel Cnl'tfIe MlInfciT11l1e Il la par.
tenza ver.rà data 1I1Ie Ho

PARMA • La Parma .. Salsdmaggfo
re a squadre - La SeZIone provin
CIale pa.rmense deU'O N, D L di
Parma organizza per domani una.
magmfica e ben indl>vlnata corsa per
dopolavorIsti sul perçorso Parma •
Salsomaggiore La corsa si svol~rà
n squadre di qU\1ttro concorrenti ed
av'r.à due dlsUnt" ,pategone corsa e
turismo (sarà (,)nslderata squadra
turistIca quella che si presenterà Mn
ma.cchma con cerchI di. terro e smon·
tabill).

Le 'Partenze delle. squedre verrannop.--....IìIlI-....- ......-~.1 d'ate a distanza di un minuto, e sa·
l'anno stabilIte da so:rtegg'lo La p~l
ma partenza yerrà data alle o -e 8
Categoria corsa).
Il !percorso per i turIsti li 11 Sé

A'lIente' Parma (Stradone UmbeJrlO Il,
vVicoferWe, Madttegnl0, Pontetll.ro No.
ceto Borghetto, Santa MargherIta,
Cabrlolo, Fidenza, Salsomag,g ore,
chilometri 40 Per t corrlrlorl',- aJlo
stesso percorso va aA'A'iunto 11 ~ro:
Salsoma,lI:glor~, 'fabiano Fldehza,
C::81somal1'l~lOre, km 62

n ritrovo d~t concorrenti è fissato
al Campo Pohsportl\ o per ore 6e~te.

P~IE~~R~~CONDA E TERZA CA-

BOI,OGNA n Glro dell Eml1Ja
(\'Polo Sport Reno 60a LegIOne Fos
salta.
SECONDA E TERZA CATECORIA

Napoli - iiI Gran PremIO Sanmta
'Comitato).
TERZA E QUARTA CATECORIA
A.ncarano - IV Coppa. Ancarla (S

S Ancana).
Belluno - IX CirCUIto del Piave (S

S Juventus).
Ussita - Coppa. USSIta (Comitato

Festegg lamen til.
A.bbadla S Salvatore - La Coppa,n nc""" rn S Dopfllavol"o Amlata)
S, Pellegrino - La Cop,pa TeTml:l

(Comitato).

QUARTA CATEGORIA
Vllta S. Martino (Lugo) - Crlte

rlum FansellI SeZIOne dello S. C. Ba
racca).

Venez1a - Cam!pionato veneziano
(V C C VeneZIano)

Monte(lascone - Co,p,pa Voismia (U
S Monteflascone).

S QUlnco - VI GIro dI Tortl>na
(S C S Qui:rico).

Vigna di Nlzza - Popolnre (S C
VIlrna di Nizza) •

S Vito al Tagliamento - GlifO d,e.l
mec'llo Tagliamento (S. C Stefanutt1\

Settlmo Tonnese - La Coppa (Tei
Llttorio (G C Se~tlmeSe).:

QUINTA CATEGORIA
Rovereto Sul Sectli.la - Popolaris·

slma (S C Raggio Roveretano)
Albissola - Il Giro della Madonna

del Salto (Società, Nel Moto la VIta)
'Forino - Popoliarisslma. (S. C Por.

ta Palazz(».
GonzUl< - F;Inaloe maglia d'onore

'Anda:8' Itabano)
l Ronta - Popolwri.ssiOlIl (U. S Ron·

tese, ~

DOPOLAVÒRO SPGR~IVO

Parma - La Parma-SalsomaggIore
a sqqadre l per dopoiavonsti (O N.D
L di 'parma).

~~---oi~tll"D-~-":'

le gare di domenit! 2 settembre

La .·iunioné d'attesa
Il pllbbllco che ln gran numero ac

còrlerà certamente domalll nel po
merlgglo al Velodromo Bolognese per
assistere all'arrIVO del parteCIpanti
ai Gl!I'O delll?:mlha, nell'attesa vedrà
lo svol~imento di alcune mteressantl
p;are cLClo·motoristtcho.

Il clou dplla rIUnione è indubbia
menle COStitUItO dalle gare biCImoto
rlstlche.

Le gare motorl.,tlche hanno sem
pre Incontrato Il favor~ i1~li Si'Pet
tatori' del nostro velodromo, perchl'
la pista di VIa Emllla per lo. sua
perfetta reA'olarltà è adatta per qual
siasl mar.china che può raggiun~erl'
Il massimo dena velocità, dato il
ra.poport'> cna esiste fra i rettilinei ed
n rag/tl{) elplle curve Su qlleoto 1)el'
fetto .banco (U prova. scendernnnc,
in cortese competizione aloonl fra 1
popolari blclmotoTlstl bol0~neoi ppr
la conquIsta eli due ambII! primati
il l>O~~(!!".~o ttfll RrRcr.lalp 011n(lo Raa
gi, crllato in ricordo del camnioUl'
tragIcamente scomparso, e la conqul
!lta (Ipl titolo di camplcne emlliann
sU !pista.

SIa al .Bracclale' che !li disputeri!
tn ilue elIminatorIe ed in una semi
finale su qllln rllci p;lrl, che a.l ('aro I

lonnfo cmJll:lI1n PIll'tectnP<l'llnnO Cn
lIevagnl, i due S/J,ndrl, Landi, San
drolinl, SCll.ndellari, Malllnn l cioè il
flor f10rp clpl Cltm'ldl'r.\ fIOn niclclt>.ttl>
l\ motore. nomI che da soli hastpreh
hpro- a ilare importanza !J; qllnlsla,,\
comnetlzlOup

Oltre qUfll;tl corridori emlTlanl ~el1
Il). dIsputa. del Bracciale, scenderà In
Ill6ta Antonio Iìloriot il 51mpatìQ9 e

tfl L••'L1TAI~18~1~~
~ ~~26~m.~

50 DOIOGN,\ o o '930 9SQ
18 MODE",\ 41 U 11.0;) lO',1

682 PII.V(,LLO - 1,6 87 13 00 1223
1n20 !'\ERTOLi\ 28 115 lI, 03 13,19
60Ò Fi\!'i i\i'/O 6 121 1417 1331
5'lO U2;2;i\NO 2~ 1\9 1524 U 27
328 SII,LA 13 162" 1556 14 '>3
105 VERGATO 20 182 164. 1533
50 130LOGNi\ 38 220 18,11 16 ,0

• Controllo e rifornimento

Tabella dì l'Y"lal"'cia

Questa nostra pra,vislone è ba
sata sulla conslderaaìone che an
che quest' anno lungo le sahte del
I'Appennìno enu!Jano avvenga una
netta seleaìone fra 1 dìversì uorm
TI) Se mvece 1 mlglìorl non rluscì
ranno a sclndersi C a fr-L.ZlOnarSI
11 che riteniamo poco probabile, .1
lora le pròbabjlìtà del veneto dìml

<nuiscono ancora per aumen~are In
vece quelle ÙI Mario Bianchi, che
è dotato dì uno spunto velocìsslmo
e in parecchìe OCC851001 ha dlrno
strato dt saper dominare in volata
1 plù velocì uormm della seconda e
terza eategorta

Abbiamo detto all'Inìzto che la
massima corsa emìliana racchìude
ID sè non poche attrattive Le ab
biamo flnUnClate, spetta. ora al cor
rldorl il compIto di corrispondere
ID preno aUa nostra rosea aspetta·
tiva e dI far si che anche l'edlZlo
ne di quest'anno abbia Il successo
delle precedenU.

Gli Inscrltth
1 OHINI P (3) • Bologna
2 GOHDINI M (3) • Bologna
3 CANDINI A (3) • Bologna
4 CASADIO G (3) l'. Bologna
li CICCUTIN R (3) .' l atlsana.
6 SEMPRINI M (!I) • Pesaro
7 STRAPAZZON C (3 Verona
8 PIERI\NTONI E (3) BoloWla
9. MARCHI E (3) • Ferrara

10 BIANCHI M (3) • Legnano
J 11 ORECCHIA M (3) • Tormo

12 IlERRETTA A (3) • Torino
13 RONCONI E (3) • Planglpane
14 BIND~ A (3) • CIttIglIO

,15' CATI\LANI A (3) • Gemonlo
_ 16 VISCONTI B (3) • Gemonio

17 FOSSATI P (3) • Novi P
18 RINI\LDI A (3) - Tortona
IO NEGRI T (3) - Milano
20 BONVICINI M (3) - CarpI
21. BOZZANI L (3) • Carpi
22. BERGAMINI N (3) • Carpi
23 CAVALLINI A (3) • Carpi
24 CIGNOLI O (3) • Carpi
25 LAGOSTENA F (3) • Carpi
26 DELLA SCALA C (3. Carpi
27. MANICARDI G (3) • Carpi
2R G~LT.ONI A (3) • CarpI
29 MEINI E (3) • Carpi
30 NERI M (3) - Carpi
31 NERI C ((3) • Carpi
32 ZANETTJ P (3) - Carpi
33 PICCI.N A (2) - pordenone
34 VALLAZZI\ E (2~ • Borgoman
35 GIUNTELLl B (~) _ Asti
36 GIUNTELLJ 1\1 (2) _ AstI
37 IlRESCII\NI A (3) • Verona
3R r.1\l\IP \GNOLO (3) - Vicenza
:19 DA.L FItlME E (2) - Imola
40. TORF:NZETTI n (3) - Bleila
~1 or MO S (3) - BIella
42 GI\SPF:RTNI A (3) • RIO Sal'cet
43 GAJJLUZZI ~ (3) - fotrtona
4i LEONI L (3) • CaglI

li, I
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