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~
ILa grande rassegna an- 18J5Ciati oal caso. e si conservano ano
nuale del nuoto ìtelìn- che in quelli dei campionati nasìo

.. no ha dato risultati SO'd. nalì gare che non sono nel pro-
.... " disfacenti? gramma olìrnpìco. Ogni tanto affìo-

, . Apparentemente torse l'ano sospetti, accuse di favoritimti
sì; si è vìsto qualche o di parzialità, dìssaporì di sociel.à1

nuovo valido elemento; si è battuto fra loro e verso lo. Federazione.
qualtehe recor.d, sia pure non uffì- Insomma, nell'ambiente natatorlo
ciabnente, si è .ìnaugurata una bel- non si respira a proprio agio.
la piscina in uno . dei più grandi Il pubblico si interessa. assai po-
centri sportivi d'Italia. co alle gare di nuoto, i gi{/rn~li me-
..' ~ppur~' io non .sono soddisfatto, no. Ai Campionati europei' di ;Bo'e Èlenlei, solto q·uesta a'Pparente' pro- logna, la: più grande ~nauifll.Stazio
sperìtà, una miseria effettiva. ne sportiva internazionale svc~tasi

Ai Campionati Italìanì dell'anno fino ad oggi in Italia, rtcordìamo
scorso sono stati battuti ben quat- Io, erano presenti oltre cento gìor
tordìcì "ecol'ds; parecchi dei quali nalìstì stranieri e undici i,ta,1iani,
di molto; ed altri ancora sono stati, venuti in parte solo l'ultimo giorno.
migliorati pochi giorni dopo, in oc- Ai Campionati di Ro~n., dei tre
'casìone dei Campionati Europei. maggiori giornali sportivi' itullanì

Quest' anno il mlglìcramento non di informazione, uno solo aveva
è paragonabìle. E' vero che non è inviato il redattore speclaltzzato,
possibHe battere indefinitamente 1 Chi può pretendere, miracoli. in
1'eco'l'ds, e che quelli esistenti oggi queste condizioni, dai n:uotator: e
sono più difficili da battere di quel- dalle Società?
li esilStenti l'anno scorso; ma i no- •
stri atleti dovrebbero essere miglio- Che cosa si fa oggi per miglio-
rati in proporzione, e in ogni ma- 1'8.1\e ed allal'g,are l'ollIfflusso, dei· gio
do, sarebbe necessario che lo fosse- v.ani sporti-vi 8.'1 nuo1'o? ;Pooo. '
l'O per l'aggiungere a Los Angeles La gara che dà al nuoto ita.liano
quell' affermazione (non anco.ra il maggiore appol"to di buoni ele
trionfale. ilntendiamoci), ma note- menti è l'indovinatiSoSima. Gop;pa
vole internazionalmente, ohe ad Scarioni della Gazzetta dello Sport, .
Amsterdam sarebbe stato follia. spe- che riesce ogmi anno a smuovere
rare. centinaia di giovani. P.erò di que-

Se è vero che i quadri wno in sba belli<ssima e uti.Ji:llsima gara è
parte ·mutati, il numero dei prati- stata quest'anno~ a· mio" pareTe"
oanti·non è molto aumentato;.i vec- sbagliata. lo. distanza. Ma avrò oc
chi non sono suffl.cientemente mi- calSione di ripar1a.Tne.
gliorati, ~generalmente pa.rlando; e . Vi emno dei brevetti del Nuovo
i giovani non sono ancora alla.' lo· Gio1"1tale di Fil"enz.e, promossi da:
ro altezza. E' un periodo di transi- appassionati, animati dalle miglio
zione, sta ~ene. ma è un perio'ln l'i intenzioni; a quanto paTe, oono
che minaccia di resoo.re tale per stati soppressi. Dovevano dar fa'SU-
molti anni an'Cora. dio a qualcuno.

Se non &i saprà' S'Ilonal'e la sve- 'Quest'anno gli Avanguardisti e
glia. Ma una sveglia potente. son.)- l'O.N.D. han fatto o faralllno diJspu
l'a, udibile fino all' ultima. provin- ture con gl'ande numero di parteci
cio., una sveglia effettiva, di puro panti e COOl insolita larghezze: di
e solenne tipo fascista. . mezzi, specialmeIl>te per la secon-,* Qa, i Campionati Naziona'U. Que-

Per ferm.arsi alla manifestazio- 'Sto è già qual-che cosa, sebbene il
Ile di Roma, che cosa abbiamo vi- progl.'l8JlltlIlia delle gare, per div-erse
sto. in riassunto? !Leggeri migliora- ragioni, si:a troppo ri15tret'to e uni- .
menti nei tempi' deHe ,nuotate li- .~TIme.
bere, nelle quali solo quello dei 1500 Le g>are prOll11osse o appravate
metri ha valore internazionale, e dalla Federazione !ilono state po-'
non elevaUssimo. MO'desti i 50 li- che, cominciate taroivamente, e si
beri. sono ridotte aUe misere preolim-

.Decisamente cattivi i tempi de:Ie piche ed ai Campionati Nazio
nuotate artfstiéhe; 'pessìini quèHi. nali. Di più,':vi sono state alc:ql,le
delle o'udine. delle oolite travel"sate, buone 'per

Nei tuffi. leggero mIglioramento, l'effetto propagandisti'Co, ma inu-
per ora insufficfente. . . , ti.1i o nociVe per campioni che de-

(Della palla a nuoto è carità ài vono avere di mira.le di'Stanze o-
patria, per ora, non parlare). limpiche..

Miglioramento di stile plYCO sen- In pochi·ssime riunioni sono sta-
sibile. te organizzate gar.e per allievi, per.

Numero di iscritti solito, anzi in- militari, h8.'lilla, gare 8.Tti'Sti'Che e di
feriore a quello di altre occasioni. tuffi. I campi di g.a:ra e il cronome
In qualche gara maschile, quattro troaggio, tolte poche 10caliJtà e po-'
o cinque iscritti. In qualcuno. fem- che occa.sioni. sono stati primitivi. .
minile, tre o anche due. Neppu~'e Nella palla a nuoto le gare S<la'l.O
una squadra femminile di staffet- state poche, salvo che in Liguria..,
ta. A'Stensione di qualche regione e hanno avuto dovunque carattere
che pure ha valenti nuotatori, 'Par- locale. Sorvoliamo suna batosta in
tecipazione &tentata di forti compa- ternaziolla:le che 'ha in-augurato lo.
gini, per diffiooltà ecoDOIlDiche. Si stagione. ' ,
sente la manoanza di un program- •
ma chiaro e ben delineato pel fu- Il quadro è brutto. Ed è brutto
turo. vi sono scarse probabHità im- .sopratutto perchè è vero, che·cchè
mediate" per lo.' costruzione di pi- ne dica Pl~tone. .
scine estive e tanto meno inverna- Come rimediare? ILa critilla.è fa-o
li. iLa prop.a.gand·a è la:sciata qua- .cile, il ritp.edio· difficile. E ..special
si totalmente in mano a privati, mente in questo ca:mpo, nel quale
ad. iniziative di giornali o di So- c'è da lottare oontro tante inerzie.
cietà. Il calendario' è rilStretto e po- pigrizie, invidie, gelosie, difficoltà
vero. Non si ha l'impressione di econOll11iche, indifferenza del pub
una mano forte e sicura che indi- bli'Co, ostilità di sezioni SP01'tiV~.
rizzi e spinga. Le comunicazioni fre praticanti altre discipl1ne.
Federazione e Socie~à sono scarse, Eppure lo. pa,ssione e la tenacia
spesoo l.ente.e si limitano spesoo a devono superare ogni osta'Colo..
formule burocratiche. Un bolletti- Socommetto che l'illlSistenza degli
no federale, per quanto misero. esi- sportivi saprà far sorgere le pisci
steva l'anno scorso. E' mo.rto di ne perfino a Trieste e a Genova,
consunzione. smuovendo !'inerzia dei fina:nzia-

Il nuoto italiano sta marcando il tori locali, disposti ma,gari a per-
passo. dere dieci:ne di mila lire per un* cal'Ciatore, e' av.ari del biglietto da

Intanto lo. dat.a dei gioohi di [.05 c·ento per una Sezione Nuoto.
Angeles si approssima. Qualche volta mi viene perfino

Questa peregrina scoperta, che è fatto di rimpiangere il catenaccio
già stata fatta dagli esperti di A- sulle onorificenze. Quante volte un
meri.ca, di Germania, di Finlandia, grande ufficialato, una commeda o
di Ungheria, dovrebbe giungere an- magari una crocetta da oavaliere
che in Italia. ha fatto aprire le bOl"se più abbot-

Per le prossime OliInpiadi c;lovre- tonate? Se i nuotatori preparasse
mo rinnovare in gran parte i qua- ro intanto qualche Usta di ... papa-
dri. . bili per il 1930?

Polli sarà abbastanza anziano, Scherzi a parte, e ammettendo
troppo forse per un velocista. Pe- che l~ spor,t d una Nazione debba
rentin ha vogUa di ritirarsi e sarà guardare alla mèt.a delle Olimpiadi
appesantiJto, carne forse lil&cigalu- come al confronto più alto e più
po. Ad altri, pur promettenti. man- degno f1\8, le dot~ fisiche, e in gran
cano i mezzi fisici d'eccezione adat- parte morali, delle stirpi, biJsogna
ti. De Barbieri, che sarebbe forse pensare alla preparazione.
l'uomo opportuno, sembra svoglia- E questa ,.3, fatta in vari modi.
to. Banchelli, per ora, merioo. fidu- IPromuovendo, come si predica
cio. come un~ notizia del MathI. da anni, la costruzione delle piscl
Costoli, se non continuerà a cre- ne, specialmente, dico spccialmen-
scere dieci chilj all'anno, e Cazza- te invernaJ1. .
niga possono d,are' qualche speran- Non impo.l1ta che esse Soiano gran
za. Pepe, iBedini e gli altri giovani di e ricche come, ad esempio. quel
-che la Scariol}i me1.terà in luce, de- la del Littoriale o quella di Roma;
vono mostrare di saper, camminare una piscina di cemento. M'Che di
su quel filo di rasoio che è il per- venti metri per otto, è sufficiente,
fezionamento atletico e stilirstico e richiede poca spes.'l. per essere
per tempo assai lungo. Jacovacci e scald.ata, specialmente coi recenti
Manzoni sono forse troppo deboli sistemi per lo. filtrazione e la riu
per divenire finalisti olimpici. Co- tilizoozione dell'acqua sc>aIdata.
nelli, i due Blill/Sich, Crosio 'P.0ssono Poi, occerre disporre il lavoro
migliorare. ma forse non abbastan- prima in estensione che in profon
za. I tuffatori posoono fare qualche dità. Bisogna. che tutti sappi,ano
cosa, se li assisterà ancora lo. vo- nuotare, è vero. Ma occorre poi l'i
lontà tenace mos1'rata fino ad oggi. volgersi ai rag-azzl, più cbe ai nuo
. lPer le donne, la strada è trop- tatori già f>l1tti, dai quali c'è poco
po lunga per poter essere percorsa da sperare. o per troppo breve tem
in quattro ·anni.. . po. Bil50gna condurre al nuo-

Le piscine sono scarse, quelle in- to e all'acqua le centinaia di ra
vernali per ora quasi assenti, i.trai- gazzi delle scuole, i Balilla, gli A
ne'l's veramente oap8lci. si conta.no vanguardisti, i g-iovani dei gruppi
sulle dita, lo. Federazione che·è ,po- rionali, i militari, i marinaI.
vera, ne assumerà uno federale, che 115truirli .e dirozzarli per

L
un paio

poi sarà naturalménte di SCUs.o;l>; e d'anni" poi. scegli'ere quelli che mo
ostegogi·ato, :poco prima' delle blj:m- st!'ltno speci,ali attitudini, far loro
piRid,i. Manca un vero traine1'.' per subire una visita a'Ccureta, poi met
J tuftl.. I p~~S~~ ~~~o il! p'S!o!,.te ~~r:~~!~ gla!J,q a! ~t.aj?~el' per J'afd-
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~aItima ..... ~ r.,;- _ .. Il grave problema
Il Circuito di Carpena de'l', nuoto l-tal'l-a.no

(Forzi 30 Settembre)
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Un incontro fra tedeschi eboemi
PRA<ìA,!i

Un incontro l'agiiist~~o fra pro
fessionisti tedeschi e oeec<ls!::,vacchi
ebbe luogo a Prnga, di cui ecrt' i
ri.sultati: .

Sahm 'Campione :tedes ~o dei wel
ters e Dykast campione. cp.co ter
minarono alla pari un match di 8
'round'S.
, Nel match Vicek, campione ceco
dei leggeri, e il tedesco Eger, il pri
mo abbandonò neol secondo round
per una ferita alla mano.

Per lo stesso motivo il berlinese
Sievert, pesi massimi, rinunciò alla
lotta col negro Harris. Infine il ce·
co ILetovsky battè ai punti Weimer
di Sioccarda.

Bonaglia prende tempo
MLLANO, 6

Con un certo ritardo, il manager
di Mic:h<ele Bonaglia, boa questa se
ra fatto sa!pere 8Ii cO'l'l1ÌJapondenti
di giornale che il suo ·amminiSotra
to intende prendoOO'e tempo prtma
ai incontrarsi con Jaoovacci, per
chè. dice, nell'incontro non ha
nulla ,da guadagna.re. Del resto,
!prosegue lo. comund'Cazione, lldeb
bo far presente che fra pochi gior
ni scade il tempo utiile per l'effet
tuazione dell'incontro perr il titolo
<Li campione d'Euro.pa dei pesi me
dio massimi che dovrebbe vedoOO'e
dii fronte il tedesco Schmeling e
BOl1laglia. E' dunque giocoforna at
rtendere la decisione che in propo
sito dovrà prendere l'1.B.U.))

G'"

CALCiO

La 'questione lnter-Unlene
sarà ,risòJta oggi?

MI-LANO, 6
AUre giornata di colloqui e· di

contatti, oggi, per la questione
Inter-Unìons che sarebbe bene de
finire alla svelta. Pare che La. de..
cìsìone si avrà d-omani, durante
una riunione plena.ria che. sotto
lo. presidenza del comm, Favìa del
l'ufficio sportlvo del Partito, radu
nerà i rappresentanti delle due so
cietà. ed il eomm. Parenti presiden
te dell'Ente Sportivo Provìncìale.
Il comm. Favia esporrà ai presenti
una: pr.Qp~~._tend'l!n·
te a salvaguardare e gli Interessì
sportivi e morali di entrambi gli
enti, ed il dover per Milano di rl
nuncìare ad une, delle tre squadre
abilitate alla .dìvìsione nazionale:
se tale proposta - che in sostanza
è 'la creazione di una soci-età di
foot ball assolutamente estranea
all'ex Internazlonale ed all'attuale
U. S. 'Milanese, con amministrazio
ne, direzione e &ade proprie ed e
sclusive - non venisse accettata,
il capo dell'UfficiQ Sporti,vo de
moanderebbe all·on. TUl'8.tì la defi
niUva ed inoppugnabile deCÌisiene
in. merito.

QUOTIDIANO SPORTIVO
Fonda.tore LEA.NDRO ARPINATI

LUIGI ARCANGELI

Ai flITOBOB'L'SIII@

17. casadl0 Giuseppe (3) Bologna
18. Ronconl E. (S) Plangil:Qne
19. Martinetto Secondo (31 Torino
20. Clcognanl Antonio - Villafranca
21. MarchI Enrico - Copparo
22. Caìmmì Pio - Cesenatico
23. lPiccin Al!onso - Pordenone
24. Giuntelli Battista • Asti
25. Giacobbe LUigi Tortona.
26. Rlnaldi Angelo . Tortona.
27. Fossati Plerl'll()' Tllrtona
28. Galluzzl €arlo - Tortona.
29, Nega-i Teresio . Intea .:
30. Dalfiume Enea' Imola
:H. Binda Albino Cittiglio
32. Catalani Alessandro . Gemona
33. Visconti Battista - Gemona
34. Neri Marcello . Carpi
35. Neri Colombo ~ Carpt
36. Bergamìnì Novello - Carpi
37. Galloni Amilcare . Carpi
38. Bozzani Lodovìco - Car}:1
39. Cicutti;n Remo - Latlflana
~O. Mara Miètìel'e .: Busto' Arsliiò
41. Semporini Mario . Rimini.
42. Negri Giusep.ptl - Monza. '
43. Berti Mario - Mediclna
44. Rag~i Giovanni - Forli
45. Ordoli Alessandro - ForU
4(t Negrinl AntonIo - Molare
47. Bocchia Ennio • Canpl
48. Cava:llini A:ristide . Carp!
49. çig:noli Oreste - Carpi .
50. La~ostena Francesco - Carpi
51. Meini Ettore - Carpi
52. Bacchettt Àldo - Ferra,ra
5~. Gua!'co Pl'imo - Alr.ssandria
54. Fincalo !,rnaldo - Vice<Ilza
55. CarPllli Gi1J~epne . LaYlIZZola
56. J1ardecci Emilio - CatIoHe:],
57. Casini Tl1'lUo - S. Gi,wanni l\1ar.
5R. PongelIi Primo - Bòlogna '
59. Rl\'a Gaetano - Monza
60.. Yallazza Ermanno - Boca.

Tre Delage figurano inscritte al
Gran Premio d'Eur~pa. Due del
tipo due litri dodici cilindri con
compreesore e una senza sovrali
mentazione. Queste vetture conob
bero il loro miglior momento aJl'e
poca dei Grandi Premi vinti dalla
Alfa Romeo.

In condizioni di buona prepara
zione queste vetture haRno le qua
lità per farsi valere contro qual
si~si avversaria. Ma dal giorno in
cui furono portate alle gare ita
liane le Delage qilasi mai potero
no rendere il massimo che è loro
consentito. E Aymini, che questo
anno con lo. Delage ha COrlSO aTri:
poli, a Catania e a Messina poca
fortuna ha trovata con llISSa. Solo
a Roma e alla Susa Monceni.sio
Aymini potè classificarsi, malgra
do che in· entrambe le gare lo. mac
china lamentasse diverse noie. Per
il Gran Premio d'Europa, a stare
alle prove, Aymini avrCJbbe final
mente potuto mettere a punto la
macchina. Noi ste-ssi a Monza ab
biamo sentito il belli-ssimo motore
dodici cilindri battere il ritmo pie
lHl e regolare, e veduta la macchi
na compiere velocissime frazioni.

bBelane e· fa· [ol~tte loeliale

Arcangeli cerca una moto
, MLLAll'lO, 6

Gigi Aroangeli è « appiedato ". Non
per il Gran Premio Automobilistico,
intendiamoci, perchè sulla Tal.bot
egli domenica ci promette grandi co
se, ma ~r quello motociclistico delle
Nazioni. Il gr.ande ass<> di Forli era
in via di massima d'accordo con Ma
s1.ro Vai1la.ti per pilotare una Sun
beam: ma poi, non si sa per quale
nube, «raggio di sole. si eclls.<;ò.

Arcangeli chiese allora una macchi
na alla fabbrica di. Mandello Lario,
ma lo. Guzzi non ne ba pronte per
nn certMne cosi difficile come quel'·;
del 16 settembre. R4mameva la :-loro
too, ma la marca inglese ha già tutte
le sue "monte» stabllite. Che si dtlb

Se' la preparazione sarà stata com- ba: vedere il :vin~tor~ del Gran P.re·
pleta e lo. Delage potrà mal'ciare mIO delle Na~10n'i dell amno SiCOf50 o~
se~pre regola!~ente, Aymini, che ,bl1g·ato a rmunzla~e .alla gara In
è pIlota di altISSIma classe, si farà mancanza della. maccblna?
trovare ISempre nelle posizioni mi- ; PUGrLATO
gliori. Le altre Delage che dùvreb-' . __
bero, essere portate in gara da Ser· il . , d I t hS II·P f'l
boli e d~ Ceratto noi non abbiamo agIUria e ma c pa a an l o
anoor saputo che !lobbiano prova- : 'MJLANO, 6.
to. Comunque, la Delage di Cerat-: La F. P, I. ha composto la giurla
to, senza compre6sore, molte chan. 'ùell' incontro che avrà luogo domani
ces non potrà avere; e per quella 'sera fra Gi~c0!l10 Pll;ufilo e Giuseppe
di Serboli bisogna dire pre€so a po. ~'Palla, per .11 titolo di campione asso-

Il h . è d tt A' . luto d Italla.co que o c e SI e o ~er. ymml, E&SIll. è formata da Lomazzi, dill'et.
fl!'tte le dovute p~p.orz~om per lo. tOTe di co.mbattimento, e dai giudici
~:hversa clas.se de~ p,iloti.. &vv. VolU)i e ca.v,. A VWa.

. ~

.. '

Gli Inserlttl

La IlCozette speciaL II del gen
tleman 1'Umeno Cantacuzino,

l. Manzoni Armando /3i Ferrara
2. Marchi Angelo (3) Firenze
3. BerJJi Umbeortò (3\ Firenze
~. Messeri Guido (3 Firenze .
5. Balestrieri Gino (3) Firenze
6 Gestri Eugenio (3) Prato
7. Gordìn! Mic!)ele (2) Cotignola
8. Gasparìn! A. (3) Rio Saliceto
9. Simonl Alear.do (3) Canpi

10. Bonvlcini Marino (3) Caq1
11. Zanettl Paolo (3) Ca1tlpi
12. Montevecchi Antonio (3) Carpi
13. Mal'telli Adolfo (3) FerraTa
14. Cardinali Umberto rS') !Pesaro
15. Gl1ini Primo' (3) BolOirna
16. Candinl Antonio )S) Bologna.

Indipendenti: 1.0 P:remio Lire
250, 2.0 L. 150, 3.0 L. 100.

Meda.glia d'oa.'l'gento· g"1'8oJ1di&sima
del Ministero dell'Isteusìone a.1Ila
Legione che avrà tre corridori me
glio cloal5sificati,

Medaglia d'argento ricordo a tut
ti gli am-ìvatì in tempo massimo.

Inoltre vi è in palìo la rìcohìssi
ma Coppa, VaJli per ~ casa'.del
primo 801'1'1v-a to.

Alla nobizia che la quin'
ta prova del campìonàto
motociclistico italiano di
prima categoria non sa
reobe stata organìzzata
in Toscana e che quindi
era in palio l'assegnazio
ne dell'organìzzazìone

.dl questa decisiva ed nn
portante contesa per la. conquista, del
massimo titolo fra i coreìdorì, i dì
Il'i.genti del Club del Motore di ForJì
vollero chiedere al Moto Club. di .~<;

sere scelti per" il 'gravosò ma: 8!m:Dfto
incarico. Cosi Forlì si è visto asse
gnare all'improvviso una delle più
grandi manifestazioni motocìclìstìcne
dell'annata. La nostea città. culla di
autentici campioni nello sport del
motore conta numerosi atppa.ssiona·
ti, i quali nn'ora non avevano mai
visto realìzzarsì il loro vìvlssìmo de
siderio di assistere ad una grande di
sputa che avesse p.er teatr{) la loro
terra, ed erano sempre andati pere·
grinando, quasi domenicalmente, di
città in città per applaudire i loro
Ueniamini.

La notizia, conosciuta ufficialmente
qualche giQll'no ''fa, è stata lllCcolta
con giubilo, e a.U'aq>pello del Consl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Iglio del Cub d~ M~~e h~no r~
sposto con entwsiasmo molti autenti·
ci sportmen.

Il Presidente dell'elegante sodalizio
. sp-o!l'tivo' forlivese, cav. Amelio Gelli-

Alt · d l Gran Premi-o d'Eu opa ni, ha. riunito subito i competenti eori e.· . r tt~~~f:~!~;~\~i~~:t;':~d i~i~~~
, • l grave compito organizzativo sia por·

I I P l della P. 2. si facesse lo. grande in- In definitiva, le Delage ottime·co, tato a texmine e Forli possa dare
~afli e 'AI a Borneo. cognita del Gran Premio d'Europa; ISe possono fare. !\Ia più che 'sulle un'a/Ura prova odella' sua matllirità

ma lo. ragione cede davanti ai fat- stesse loro qualità velocistiche, bi- sportiva.

~
' E' . il binomio ~ml ti e dopo quanto la P. 2. ha fatto sogna contare sùlla '101'0 prepara- Fin'ora Forli non aVl!'Va potuto l!-'

quale ma~~iorme~t~ quest'anno e a Cremona e a Pesca· zione, che non è COSa molto facile vere una importante manifestazione
. . contano gll' .sporbvl l'a su campi di gara, 'che si dice- a compiersi data lo. delicatezza e- motocidi-stica. per un complesso di

italiani ed anche vano più adatti ad altre vetture .strema del motore. circostanze, ma IlNeVa ;però già una
, l .quello sul quale ver- che non ad essa, nata per la pista, Della Cozette Speciale poco o nuI- no'toriétà indiscussa negli ambienti

o • 'tono le più accese l~ più grandi speranze sono pur lo. si sa·. Macchina completamente motoristici ita:1i~i, per a'Vere D!rga-
speranze di vittoria !'1o~tx:à.· . lecite. Se la fatica nuòva nOn sarà nuova si presenta 'a 'Monza oome ni2;zato qualche anno fa il Giro di
, Con lo. équipe Maserati,: cioè con supe.riore alla resistenza de.! tor- una curIosità. Di cilindrata ridotta. Roma'gna per biciclette a motore, per
Borzacchini, Maggi ed Ernesto Ma- mentato motore, che conosce ora-o cioè di 1100 cmc. lo. Cozette Specia- avere organizzato 'albresì una tap'pa
~erati, Achille Varzi sarà 'il qual'- mai gli sforzi deleteri di troppe e le ha un motore quattro cilindri del Giro Motociclistico d'Italia, ma
to corridore' italiano su macchina di troppo severe competizioni. la 'con: comproosore. In Francia ha sopratutto per i suOi campioni e per
italiana. Ma più che dai primi tre, rossa vettura italiana potrà ag- dato prova di alte qualità velocisti- i suoi a~pa.ssionati ohe han portato
la folla pretenderà da Varzi la con- giungere una gemma fulgida alla ch'e toccando i. 190 all'ora. '}:er gli autodromi e i circuiti il loro
dotta di gara. brillante, la volta ver- collana trionfale, che \Sa le vittorie Molti. per qualsiasi vettura, mol- entusia.smo col motto ormai. celebre
tiginosa, forse il comando della nei Grandi Premi passati e portò tilSlSimi per un quattro cilindri 1100. dI: «Forli, noi e il mond.o •.
corsa. fino dai primi giri perchè J'indu6tria it~li~n~ l;I.l ~mpioJlatp For-se la velocità. andrà.' a scapioo Que~~ ililor§ 4i ~ampionat.o, quindi,
tropp.o ,gloriosa è la macchio.a di d'Eur<?pa Il a qu~l!o del ~Iondo. _ della re,sistenza e i seicento chilo- ci ....oleva•.ed è un _~ccato che essa
cui~ 'eg'ti·.'dispone -e troppo 'v~v~ in·' ·Ill~Gnd&'Narz,I-,,cam1?lC!ne d~la. metri.. 'del 'G'rait'>'.'P-remlò :d!EuÌ'~par .v,c,nga;' 6:051· a11!'iin'fl'l!~;'~s.enza la'
tutti il ricordo delle meravJgllo'3e motocl~letta dal c0~ag.glo c.oscIen- san tanti. VedremQ all'atto pTatico 50lita, minuziosa preparazione, senza
vitto1\ie della P. 2. all'epoca del po- ~e e dal magn~tìco ./S111e. parbrà con di che cosa: saranno capaci la Co- la lunga attesa. che forma Intorno al·
vero grande :A.scari e di Campari e Il peso..d,elle VIttone della sua mac- zette ..Speciale ed il suo pilota ru- .Ie gar.e, ,dI, campionate una aureola
;~~Ji~iii[iiitjii'ifaiii china 'Ìi,lei'àvigliosa e con le spe- meno, molto noto per i milioni che di dèlebrJtà, d'interesse, di fam.a.
li Tanze '~i"t~tta lo. folla.. . gli 151' attribuiscono. . D'altra' parte. fO«'lSe; questa imrprov-

SappIa Il nuovo campIone tro- C. F. visaziione potrà essere l'esame di ma-
vare la via della: vittoria: la folla .,.. turità degli spoortivi forllve6i, potrà
sarà tutta per 1m. Chiroo ba battuto il record con.vincere per l'avvenire a conse'I"Va-

re in vita,. fra le classiche" il Circui-
di Asc.ari sul giro to dI CM'pena. E poicM. s,portivamen-

MONZ.A, 6 te e agli eff.etti della classifica, tutti
sanno l'eccezionale invportanza di

[.'attività all'Autodromo è stata questa gara di campionato, è preve
oggi assai movimentata. Nella ma:t- liibile che la consacramone di questo
tinata hanno girato tutti gli uomi- esperjmento organizza.tivo forl~vese
ni d-ella TaIbot, cioè Brilli Peri, sarà. coronato dai mlgliore dei suc
Arcangeli, C0Il110tti e. Materassi i cessi.
quali hanno perco:nso il circuito in
t~pi varianti dai 3'50" ai 3'52". Il circuito che prende il nome dalla
Nel pomeriggio l'attività è stata trazione di Catlpena, ove trovasi. la
pure intensa. Arrivate finalmente Vllla di. S.. E. il Capo del' Gov~no,
le altre due MBiSerati, Maggi al misura km. 11.250, lungo la via Emi·
volante della 1700 ed Ernesto a lia, la. via. Qua.rtarola, la via Bussec-

11 d d l·t h 1 chio-Carpena. la strada provi~ciale
que a i ue l. l'i, an'1lO unga- Forlì-Arezzo. Le condi2'Jioni del per
mente girato, s~ppure senza for- corso sono già buone, ma Saranno
zare. Anche le Talbot hanno pro-
seguito nel lavoro cominciato nel- naturalmente mtgliorate a cura del
lo. mattin8lta.' {;omune e della IProvi·T1cia..

Ma lo. sorpresa d.ella giornarLa lo. Avremo tempo di entrare in d.etta
hanno voluta dare Ghiron e Bor- gll: int~to, mentre abbiamo annun-

ciato l'aVlVeniomento, assicuriamo che
zacchini, il primo su Bugatti, 1'0.1- la preparazione è già febbrilmente
tro su Mas.erati. Il francese ha uf-
ficialnnen.... battuto il recol'd di iniziata. Ieri sera il Presidente del

Club del Motore ha comunicato i no·
Asoari sul giro facendo registrare mi delle due prime commissioni no
un magnifico 3'33" e tre quinti;
l'oabruzzese a sua volta si è 'an'Che minate cqe risultano cosi composte:
egli avvi.cinato sensibilmente al re- Finanza: Zauli, Laghi, Cimatti, Pen-

te doli, Valdinoci.
cord dell'asso scompar.so. ot nen- Stail1UPa, propaganda e segreteria:
d':> sul giro 3'35" e tre quinti.

Come abbiamo, detto quasi tutti Melli, sansoni, VassU'ra, Ferrini. Ce-
, 'cere e Piccinini.i conco.rrenti oggi hanno compiu-

to parecchi giri di prova. Fra es
si Nuvolari, il quale ci ha offert{)
un bellissimo 3'40" sul giro com
pleto. Gli allen'8lmenti contiooel'an
no domani ultima giornaia fissata
per le proVie, ma. non è escluso che
il direttore della corsa autorizzi
anche gli allen 0Jm enti nella gior
nata di sabato.

, CI.

(Lugo, 9 settembl'e - Km. 285)

BRUNO RIGHI' ::!:~
Rettifica di precisione

per monoblocchl da auto

Via lDdloendl'DZa, a9 .. DOLOolIA
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Il XIV Giro de'lilia Ro
magna vive le ultime
ore della sua ~;i~ilia:

domenica mattina una
settantina di uomini.
prenderanno il via da
Lugo per lo. più classi
ca' delle gare romas-no-

, le. Saranno i giovani. della 'nuova
generazione, che si. daranno batta
glia sul duro percorso prescelto
d!a.gli o.rga.,nizzat01'.i e che vorran
1!10 in questa gara far dissipare la

· bruttissima impressione da eSSI la
W!loiaJta domenica scorsa nel dìcìa
settesimo Giro dell'Emilia.

. Lo scorso anno il Giro della Ro
magoa. non compreso fra le gare
di campiona~o, come anche questo
anno, fece. vivere a chi lo segui
una magnifica giornata di sport.

· Per merito precipuo dJi. Grandi,
.. l'.attuale campione del mondo dei

dilettanti , lo. gara visse intensa
meÌllÌe ed ehbe fasi altamente emo
tive dalla partem~a. all'a.rri\"0 che
vide il netto e magnifico trioofo
del carpigiano ~he, appunto in
quella corsa, rivelò oltre aJle sue

, doti di 8Irrampicatore, anche quel
le eccezionali di passisla. Ambita
-sarà fra i gareg-gia:nbi di. domeni
ca, la vittoria che permettel'à di
seguire nell'aLbo d'oro dCilla bella

· corsa del Club Sportivo Francesco
Bara.coa, i nomi di Gil'ardeongo e
di Grandi, i 'due maggiori e60ponen
ti della vecchia e della' n'11oV-a
guardia.
. Non crediamo quindi di andare

err8lti affermando che il Giro di
Romagna. avrà uno \Svolgimento
ben più interessante di quello' che
non abbia avuto il Giro dell'EIIlIi.
lia. di domenica $COI'sa. In quella
gara la mano!l-ta. conOscenza del
perool\'3() dapa.rte di molti, le non
perfette condizioni di ùna buona

· p3lrle dei gareggianti, ed il timore
che' le 3 duore slilioo, ma accanto al

· ljiJ.1trR, incuteva. anooe: ai più 101'-
· ti fecoro si che la corsa riuscisse
monotona e poChissimo, interessaD
tl,!. Abbiamo già detto ierJ. che 11
percorso della· gara romagnola si

.. presta invece ad una battaglia
ser:oo.ta ed avvincente. Non neol
primo tratto pianeggiante, ma sul
_!a ~it'!l-_di San Mari~o ,~'più .an
"coro.· SU qUèll~ doè1 TroobJo "e nel-
l'ultimo tra:tto in disc('sa ed im
pia.no, lo. corsa. vivrà le sue fasi
più . emozionanti che poroteranno
all'~n.vo, in ~sta. a tutti,' real-
mente i ~ldori. . . .

Intanto il lavoro d'organizzazio·
ne continua indefesso da parte de
gli .or~zzatori ohe ooJ..la trala
ISci.a.no perchè lo. ga,ra ri,esca per
fetta ed in tutta degna delle ma
g:nif'iche tradizioni che nel cicli
smo vanta la appassionat/a Bolo-
gna. '

Intanto lo. lista degli isoritti si
81CC1l'esce contiooamente. E' vera
mente ammirevole l'unanimità dei
consensi raccolti dialla g8lI'a lughe
se. !<'ol'$e anche ~li organizzatori
inon si aspettavano tanto. Oggi ai}
tri nomi si sono aggiunti e l'e
lenco tocoa. lo. cifra di 60. E non è
detto C'he negld ultimi giorni vale·
voli per le ~rizioni, oggi e doma
ni, altri se ne aggiu~gano. Certo
ce ne è già abbastanza per dire
dhe il Giro dalla Romagna ha ot
tenuto quest'anmo un successo dj...
ecceZlione.

PartiwlaiImente notevoli fra le l·
scri2'Jioni, giunte 1eri agld orgam,izza
tori lughesi, sopo q!JeUe di VI8.11az·
za e dell'ultimo gruppetto dei mili
ti carpigiani. Ernlanno Vallazza
ha, dimostrato domenica. 'Scorsa' nel
Giro dell'Emilia di essere in pos
&esso di un buon grado di forma.
IJ compaesano di Piemontesi ha
dimostrato ohe l'età non fa presa
sul Suo organitìlmo ed in terra di
Romagn.a, ohe già lo vidoe pa.s&are
some un trionfoa,tore, ,egli 5aprà
domenica essere pari aJla S\lJa. fa·
ma.

La 1.a Legione .ciclisti Nicolò
Biondo di Carpi. che aveva già i
scritto una equipe forte e numero
5a, vuole essere presente al com
pleto a Lu~o ed ieri ha iscritto
an&e Bacchia, Cavallirui, CignoLi,
Lagostena e Meini, dei quali Ca·
vallini, Cignoli e Lagostena p.anno
tutte le proba,bilità per figurare ai
primi posti in questa gara.

Ricordiamo int.anto per i corri
dori che le isorizioni si chiuderan
no domani e debbono eS&ere indi.
rizzate, colle indicazioni d'uso, al

,Cluib . Francesco Baracca a -Lugo.,
Il percorso è il seguente:

Lugo, Alfonsine, RavenIl>a, Cero
via, Cesenaltico, Bellaria, RimiIÙ,
C~ttolica, S. Giovanni in Marigna
no, Morciano, 'Mercantino Conca,
Repubblica S. Marino (rifornim,en
to), Verucchio, S. Arcangelo. SaV'i·
gnano, Cp..sena, Forlimpopoli, For
li, GastroCla,ro. Dovadola, Monte
Trelbbio, Mod1igliana (finn'a) , Fa
enza. Bagnacavallo, Lugo, (Vi·a:Ie
Tullo Mooi).

I premi, assai ricchi 50no i se
guenti: ,

1.0 Premio lire 1300, 2.0.lire 900,
3.0 lire 500, 4.0 Ure 400, 5.0 Itre

·300, 6:0 lire 200, 7.0 l. 200, 8.0 L.
200, 9.0 L. 100, 11.0 L. 100.

Juniores: 1.0 Premia lire 250, 2.
L. 150, 3.0 L. 100.
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