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Associazione cav. Pio Piretti, uno
, NUOTO
sportivo profondamente appessìòna~
to per gli sports atleticI, si è messo
NOi faremo' c-osi una selexìone.L
Fre le macchine sceglieremo quelle.
. Il V8n.IOa 8 ~ ma~c, ID.e.•· , ,
.'
I
al lavoro insieme ai suoi collabora.
tori, perohè l'avvenimento riesca ne.l
che crediamo più veloci, più fl'e: ' .
.'
MONZA}-· 7
t.'
. '
.
s~he. e nìeglìo prepaM~ei e per.i
Quella d'oggi avrebbe dovuto es.'.
.
. ' ,
I ...._UoLUw:::::::::!'.I modo migliore possibile,
MILANO, 7
Fra pochi giorni uscìrà 11 progtk..
p,iloti seg.ulr~m? glì steesì conosttì. sere l'ultima g~omata di prove, ma
"
« Bisogna far nuotare gli italiani ",
ma, debitam~nt.e approvato da~è.
cl~l'emo l ffi.l
IgIIOBl'l a nostro parere. vedrete che anche domani' il diret~v~~~',:~o~t'o~~'lI:osgo~eldO~;o~:ial:I1~~~ Jansson vince fiiro diStoccolma T. della F.I.D.A.L. e sarà spedlto, Questa rrase; che pronunciata da un
eco cos l a ugatti di Chi 1'011 lore della corsa non saprà resistestero doila P. I.; 3. 'l<lellaglla vermcllle da
oltrechè ai Comitati Regiona:ll ìnte- gerarca di grandissima autorità: 1'0.'"
t
.'V h • ·mm."3.~ dono del 'Slg, "tlèa:I'a;"Ernesto: '4; ..
-S!I'OCCOILMA,7
'che sarà: certamente la "più rapida e re alle insiisLenze dei còncorréntì e
norevola Turati, è bastata -!id !!lettrlzpiù re~istente di tut~e le ~ltre vettu- concederà loro il' permesso -dì qual- per lOeon ro con
ng erta Meda8'lIa vermellle mm. 28 Id. Id,; 5. l\Je- , [.a tradizionale corsa podistìca ressatì, alìe società, specialanente a zare
una massa discLpllnata e pronta
quelle che naono fra I loro soci prore uscite
da
Molsheìm,
l
Alfa
p, 2, che nuovo Dll'ro sulla pi"-.J. 'Ad' 0NotevoU
assenze
daglta'
argento'
mm.
!27 fil. id.;' 6: Meda~
d
'l
G'
d'
St
ìtenì
l
.,
l
v,.,
""u
.........
.
lfUa aJ'~enl.() mm, 25 Id. ~d.
_
sve ese, i 11'0 I occolma, di un babili finalisti. Intanto al campo come quella degli appartenentì al IDoch e n emamo epru ve oce in senso
l
....meHilana a COP''Ie m, 5000: '1. OOPPla I percorse di 25 krn. diede luogo a
sportivo Morgagnl si sta sistemando polavoro trent' anni fa, al tempi di
.sssoìuto, le Talbot e le due MeseUn telegramma di Facce1li, glun- 2 medaglie d'oro mm. 24 con cont, argo
l tt
.
,.
l
rati 1700.' ... o .
to ieri-alla. F.l:D.A.L. eomundca che '1l6If(j"('Ieria N. Cl: ro' ·ea·Qlelt. Naz.; '2, una o, a, VIV:(l.cISSlma ung» .tutto la. pista curata durante I'anno, 'Si Giuseppe Cantù,
trovava \ rJt;,poste
.
l'l 110S t l'O gran d e campione
0'5ta co- c oppIa: 2 medagllo d'oro mm. 15 \{l. Id.• il tragitto fra lo svedese Jansson e preparano nuovi spogliatoi per po- scettiche e scoragglantt. _ Neli'acqua
I nomi dei pil-oti ci vuol I poco a
indovinarli in questo modo: Chiron,
lista non -potrà, per sopravvsnutìgtì 3'D·I'tçta01)~caer:v:12sla~àIS~.,'~lo~pbpllr;.llIl.. zdomno da;ltlta l'Inglese Harpar. Il primo. si. assì- tere ospitare le varie centinaia di ci stanno i pescts . questo si sentied' e
~,"'.:;. part
'
do- vermeììlè
" IIuÌ!: 21
••
la vittoria .nello ~puntG> finale. ooncorrentì e 51 S1pel'll. che per il 7 ot- vano dire i pìornsr]. Ed era' per 101'')
dolo l'l. alI e gaJJJUt:,
:Varzi, Materassi, Brilli Peri, Arcanecipare
convconto ~arg, dOlio "c\W'ò
!lei.
geli, Borzacchini, M.aggi e Nuvomani a Parigi e più precisamente la f)ltta Foltzer: 5. -Q(mpls': li 'medaglie
Ecco il risultato: 1.0 Jansson che .tobre siano terminati I due nuovi soddisfazione di gran conto quella
lari e Wìllìams, Un complesso di
nella pista di Colombes aU'incon- argento mm. 30 dono doll'E. F. S.; 6. Cop. compie i 25 Km. in 1 ora 29'27", 2 Iratti di tribuna, Molto a cuore è sta- di trovare non J200 atleti pronti ad
tro che lo avrebbe QPP"""'to
.-9 medaglie
argento
mmv
l'n 1 ta presa la questione degli alloggl, accorrere a Nalpoli da 70 città ttalìa"" all',a- pla:.
tancfo
del disco
e getto
del2:;.peso: l. eec; 2.0 Harper
. .(In,,"'hilterra)
.
. nove ve tture e di nove grandi piloti.
Tre iBugatti, l'A1fa P. 2 tre Talbot,
mericano Tajlor, al tedesco Enghe- medagiia d'oro da mm, 13 con eont, arg,; ora 29'43" sec; 3.0 Kin (Svezia) a per quento essa rtato 11 gralll nume- ne. ma 12 che non paventassaro le
due Masereti.
lardt e ad altri fra i più. forti cam- 2. medaglia vermellle da. mm. 30: 3. me, due minuti; 4.0 Rastas (Finlandia). l'O dei partecìpantt, sia assaì com- pur docill acque del Na.vigllo. . I
pi-oni 06tacolisti del,mondo.
dagUa vel'lJIellle. mm. 26:-•. medaglia. fr· II tempo stabilito dal finlandese pleSSll. Ma nessuno dovrà lflJlrle.ntllr·
La gara che pona Il nome dell'l'n.
,.
t'ICI•
. E'o sp~rab'l
mm. 27. s. medae-lIa nrA"enl0 mm. 25 ]\" tI l'
Il
d'
.
t
Senza pronos
l e c h e ..
SI t l'a tt'l d'i cosa gento
Gara slaffetta 4. x SCO: l. Squadra. clas. _'Lar e m ne a gara I C'!l.mplOna-o 51 e tutti sarl1llln-o sistemati nel modo dlmentI.cabile pioniere milanese cl è
lieve e passeggiera, ma in' ogni slficata 4 mAdaglle oro da mm, 13 con dei 25 km. cioè di un'-ore 24 minuti migliore. Già COn'linclan a perve· giunta quest'anno quasi soffocata' da
Quale preferisce anc-ora? Varzi
modo la notizia, ottre ad ooser{l do- cont, arg.; li squadra: 4 lpedagUe vero 35 secondi, costituisce il nuovo "é- nire agli organizzlitorl premi specia- a~t'ri avvenimenti natatori: Olimpiache ha la vettura più v-eloce, ma
lorosa per sè stessa perchè :viene a melUe, mm. 35: a. .squadra: 4 1I1eltalgllc cord mondiale e non nazionale, co- 'Ii, oUre i nU1Ì}erosissimi in program- dI, camplonati nazionali, raduno del
non forse l'esperienza di Chiron,
to~'Iiere al noetro campione la pro- vernie!lle mm. 27:' <~. squadra: 4 meda·· me abbiamo errono.oment'e annun. lI", che, come è noto giungono finò Dopolavoro; pare quasi chè abbia
h'
argento
da Il)m.
27; 5. s(J'lladra: 4
. B '11' P . B
M a t eraSS1,
1'1 i
erl, orzacc 1ba ilità di una grande affermazi-o· glIe
medaglie
argento
mm. 25.
.
.
ziato.
. """
al 15.0 classificato!
stentato a trovure un po' di spazio
~.i, Nuvolari, ~aggi'!' O ChirQ.n, che
ne, vien~ a gettare nuove preoccu.
Anche I servizi secondarI saranlllO sulle gllzzette, dopo averne· avuto hn.
111 prova ha "'là .fatto cadere il ré
pazioni per la. formazione
della
accuratamente disposti e durante 11 to' negli anni passati, per i molti me.
cord del giro di As.cari? O Mater&s~quadra che sarà opposta all'Untempo' che ancora ci separa dalla ritj che .le debbono e6Sere rlconosclusi, grande campione che nella Talgheria il 16 settel;l'lbre pros.simo e
o ,.
data della ftnalis.sima saranno comu• tI. Ma i ~ vecchi. non sé ·ne hanno
.hot ha un mezz() f()llSe più veloce.
che le 1>'e11e. proVe di Tavernari,
, . ,_
nicata a mezzo della stampa tutte a male se le pdiì' giovani e' vigoiose
delle Bugatti? O' arilli 'Peri pur.e
Beccalli, D.av(>li. F~ccem e Carlini,
quelle notizie ohe' possano eSSère uti- manifestazioni che essi' hànno inva.
con la Talbot., () tBohacchini e Magavevano 'alquanto di'36lpato.
'
, .
11 al comitati regionali è al concor. no, s~gnato a quel tempi, cacciano un
re
a
carattere
di
propaglllnda
ch.E'
.gi. con le t;lu-ove' MaserMi,' appal"se
Ad aumentare 'qùeste preoccupaLe eliminatorie di domani hanno 11 101'0 svolgimento anche in rel'!ti.
po m un angolo questa FOva che
molto ma molto veloci con quel
zioni giungono ·n-otizie di altri forDomani 'si annuncia
iPOtrta il nome di uno dei loro: il più
pic.coli
centri,
nuovi
assolutamente
giro in 3 ' 3 5 " ? ' ·
\
faits, di elementi che si sperava di
giornala caOllptale per
appassionato -e tenace.
NUVOLARI
vedere presenti aUa eliminatoria
le' eHminatori,e Iaea. all'atletismo e dove in generale non' l migliori pttocentlsti
'Ecco' la difficoltà del nostro comLa Coppa Cantù che' ha tenuto a
avuta
occasione
di
adopera·
si
è
mai
. Nel nostro commento di g.iovedi al· battesimo lo sport del nuoto;' cfrè ne
. p.itÒ, ma ecco, ànche, la gara <Nadi d-omani e che avrebbero avute
11 del Gran ·Premio.
•.è. Cioè aDerti~ima e iooerta co.
d
l.
•
•
• • t
buone' chancE!6 per Budapest. Torre ~.
Infatti. l'Emi'lia, 11 re le tabelle del punteggio' olimpio· la riunione d.i Genova, notavamo che Ila seguito l'ascesa difficile' fÌ faticosa.
'me nessunt~altl',", m al..
gl1l mo o, suamane lSl sono IniZIa e m
. f a tt·l h a f a tto sape.re che' per m-o.
Svampa Euclide era riuscito Il avrà però, nonostante tutto; il con.
Véneto, la Toscana. nico sulla cui falsariga' sono stati! anche
di crede re le operazioni
'dil'ver.iJfica.. delled mac- t"iVI es t ranel. a Ilo sEo rt non potrà .
compilate quelle del Gran Premio d'li correre gli 800 metri in meno di 21, fO!l'to
E poI' null a l·llJ ped·sc
.
i'
e
alI
la
Sicilia,
le
Puglie,
della presenza del migl1òrt ca.m.
prod'llzza
questa che dopo Lunghi sol'c'.u. .e a questo
gruhpo
d'i leaders pos- chine,
'e qua 1 sovramten
ono i do ma,n i essere a Bo -ogna e ch e an.
•
..t'
M
le Marche, la Lom. Giovani, così crediamo di fare cosa tanto Comlnotto, Taverna/l'I, Davoli, pioni. La Rari Nantoo ci ha. illlfatti astanO'aggiungersi Willia.ms, Nuvola- oommissari comm.
omo e ing. che se presc\l!t<l non potrebbe anbardia, la Venezia utile e grata ai nostri lettori d:a.ndo Tugnoli, Ft>rrario D!sma ed Ambrosl: sicm:ato che non manChere,nnò di
l'i, Stefanelli, Fo~est.i, E. MaiSerati, Crepaldi.
..
. tfe
dare a Budapest. C-ominotto
ha Giùlia ed 1) Piemonte, chi più chi qual.che esempio pratico di come si n1 eran-o rlesciti a compiere, dimenti- tUffarsi nelle acque del lentO e moD'Ahetze, .Blancas, Aymini, Drouet,
A quaIlJt<> Cl -qsulta, tu
le mac- fatto -sapere che non sarà domal1i a meno, nei più grltndi, come nei più applica il punt.eggio in base alle det· cando involontar.iamente Beccalli, 11 notono (\'avlglio, Perèntin, BaclgaluvaJoroso nostro recordman dei 1500 po e Glanni Gambi, E' 11 terzetto di
~ piloti t.utti di ottinie qualità e c-on cMn'e dowebbero :;sere. a posto Bologna.
Picçol1 centri chiameranno a raccol- te tabelle.
Prendiamo come esempio i tempi e metri e del migllo e che i()Ure ha di· attualità.
vetture provate e resi.stenti.
001 pe
l'kegolTamten re fIssato dia ,Di più, Mosca, il giovane atleta ta i loro giovanissimi atleti per. afche l'anno scorso
550 a 7s500 g. u ti i concorrenti i - ' l
h
t
Il
le misure' raggiunte da Donati aPe· ritto di essere compreso iil ta.le elen- proprio inPerentin
questa
gara,
riusciVa ~f- . •
mi
anese
c
e
rappresen
a
una
de
e
filare
le
armi
l'n
vi6ta
delle
semi'fl'co
d'onore.
scritti &aranno allo start, ad ecce· no t
di
l d
sal'O che sono finora le migliori e
la prima volta a battere l'atletico Re., re gran
speranze
iiSCO,
zione de I l'wrgentino B lancas che diffic'lm
t
à B l ne
l è nali regionali e per lA'" finalissim'a di quelle raggiunte da Dirani a Lugo e
nato, iniziando la 1l'1IIpida asoesa 'ohe
. oggi h a conCia
. t o plUf!
. t osto poco l p een e sar
a <I o -ogna
perc
t
d
h" l Forli choe si avvicina a grandi' passi. che ci sembrano quelle che seguooo
proprIO
ha fatto di lui l'alfiere del mezzofonl' para o aven
L'Emilia specialmente, battuta 'lo immediatamente.
male 1._
0Iij, sua Bugatti. Anche Fisau·
iui ior"
l' IlO a poct iSSI·
d
(Molfctta • 16 setto • Campo P. Poli) do nazi-onale, nqn scende più a MI0- scorso aJmo . per pochissimi punti',
d
bb a t enamen
l o d'
Eéco il punteggio di Donati.
.li e P :iCOO10, 1. d ue gen tl emen de Il a nn g m •rlpreso
lano c-ol grigio verde e nella tìmlda
. t o ":-'
un perIo o a aos anza ungo l compirà o!!""i
e domani' la mobilita.
MOLFETTA, 6.
Masera·.l, po t renno correre VIS
rip-oso
~"
Corsa 80 metri: punti 1000 percbè n·
Nove elimina.tol"!e si sono svolte veste dell'outsideT, Ma Il'on si può
che. hanno .superato il collaudo dei 'I
.
zione quasi generQ,le di tulte le sue guaglia 11 record di Toetti dl 9" e un
·
n d compenso
e farà svolgere ben quinto.
in ccuesta tenace e volonterosa Puglia nemmeno contare su dt lui' come sulcircuito
.
bperò
tt 6i
l' annuncia forze· mi'rr}i'orl'
=
150 km. a l l'ora sulI'mtero
di 10 chilometri.
per. omam una a ag la assai in- sette elimlI1llltQrie ~ra le quali le più
Lancio dcr disco: metri 27,44 punti e Iprob8lbilmente altre eliminatorie l'Immancabile trionfatore. Una sconteressante sui 1500 metri fra Ga· importanti sono. certamente quelle 839,318 tottenuti togl·ienoo dai p.unti si sv-olgeranno domenica prossima fitta nella Lord Byron, un'altra 'ai
I Oggi hanno girato un po' tutti
raventa,
Furia ai quali sembra di Bologna, Forli. e Modena le tre 847.75 indicati 'neNa tabella per Wl (Id Otranto ed a Lec.ce e già dovu.n- campionati nazionali per opera del.
e sono state particolarmente nota- certo si agg-iungerà anche Ferra- città che indubbiam~nte sono all'a- léllrlJCio di metri 27.60 puntli 8,432 per que si affilano le armi per di!endere l'astro da lui offuscato, sembrano
i proprt colO1'I ne.lla semifInale re- mt>sse Il a,pposta a dar nov.ella !l'ate le prove di Williams, Materassi, ri<l Disma, E nel disco sarà presen- vanguardia del movimento atletico i 16 cm. lanJCiat·i in me.no v.alutati a gionale.
punti 0.527 per centimetro).
Borzaoohdllld e Maggi.
Williams, te oltre a Zemi' anche il bolognese della regione..
gione di vità a questa Coppa Cantù
A Molfetta, intanto, cUlla. deH'81tle- che lo vede In 'lotta con 1 suoi più
Salto in lungo: m. 5,92; punti 891,94
banto per non essere da meno del l\Iignani che in allenamento va 'fasuo «amicone» Chiron, ha c-ompiu- cendo g-randi cose che però purSpecja;lmente dalle eÌimdna10rie di (ottenuti togliendo dai punti 914,13 tismo pugliese, i dirigenti fulgoriani fieri avversari.
to parecchi giri velocissimi ed uno troppo tr-o'{ano raramente c-onfer- Bologna e di Forli si attend<lno buo- seglllati in tabella per un sal,to d'i me· che anche quest'anno sI sono assunt1 La dIstanza Ili m. 1850 fatte le o.p.
tri 6 punti 22,16 l'er gli 8 centimet.ri l'onere e l'onore di organizzare dotta
fra l'altro, secondo cronometri uf- ma in ~ara per l'emoziòne dalla ne 005e perdl1è saranno d'u-e città che saltati
in meno valutati a punti 2,77 semifinaJe non fanno cIle continuare portun-e riduzioni ~e:r tener oonto dE'l
ficiO'Si, in 8'32" e 4 quinti, batten- quale finora si è la<sciato cogliere. probabilmente d3ranno 11 maggiore per centimetro),
alacremente' ed instancablltnente il favore di correnie, non sembra favo.
Nel giavcllott-o t'laranno presenti contributo' e di giovani alla ~squadra
do anch'egIi iI record deU'indimenSalto in alto· m. 1,53 punt.i 850 06 lavoro da: temPo iniziato per potar rire alcuno del tre !rivalll BacigàIupo
tic8lbile A6eari .Qu'8.nto a Chirori, Dominiutti e Baracchi; nel salto in raqxp.resent-ativfl. regionale.
(ottenuti t0l!lieÌ'ldo dai punti 88Ù8 11 16 settembte ofltrire 8 tutu f gio- 51 è volutamente rl&parmiato per 11
dOrO avere occuepato la mattinata alto Barbicri e Cecconi, in quello
Il Veneto' pure farà svolgere 7 e· segnati in t8o0611a per un salto di me· vani IPuglie~i, che qui numerosI con. raduno dello StadiO, WlUnziando aJle
ne ripassare la sua macchina... e in lungo Bardelli, oltre s'intende in liminatorie, tutte in centri importan· tri 1,55 punti 33,32 per i due centime· ver.ranno, un perfetto modello di (1T- molte ga.re di fondo che 'gli hanno
nel dip~ngere con i col<lri di M-on· tutte queste gare parecchi altri ele- tissimi 'che debbono essi pure fornire tri saJtati in meno valutati a punti ~a.n1zzazione, ohe sarà certo un altro dato parecchi dfsplac-eri, PUi1' prometglorioso trionfo della vecchia Unione
una massa di ooocorrenti ben prepa- "16,66 per cootimetro).
tecarlQ, sua città natale, il radia- menti di minore valore. .
tendogli anche aJlettà.nti rivinclt.e.
Lancio del peso da Kg. 5: metri. 12,28 in questo campo, .
101'e (metà biane-o e metà rosso) è
Alle g-are presenzierà la C. T. al rati al quali hanno giovato certa· punti
Trovato finalmente iJ. giusto l'itmo sul1023,75 (ottenuti a~giungendo ai
"I~
MA7'ERASSI
sceso in pista pèr callaudare le completo che si adullerà la sera mente le grandI pi'ove primaverili f;ooti 1000 del record di 12.09, punti
la classica distanza CM lo ha visto
PUGILATO
g-omme. Il più pop-ol-are corridore stessa. per la formazion~ della squa. fatte svolgere fra i 'giovani per me- 23,75 per i 19 centimetri lanciati illl
vlncltore a Roma, egli st deve sentiFol'Se meglio non farne null:a.~ la- framcese d-el momento è perfetta- dI'a.
'
rito particolarmeqte degbi Enti spor· più valutati a pwnti 1,25 per centime·
re 81bbastanza sicuro se rinunzia di
sciare alla gara la magnifica in- mente convinto .che i recoras sailiO
ti"i FasctsU di Padova e di Venezi&., trii.
prQPOS1to a· seguire i moltI consigli
Donatli avrebbe quindi sommato:
certezza che ha· e conteniarsi di l'anno hattuti, ma d'lil cant-o suo
~
Fra le eliminatorIe venete, quella punti
~i specializzarsi sui 400 metri per non
1000 nr.g'li 80 metri più punti
entro
il
30
settembre
quanto Jetto. ..
non ha nessuna' ini6'llzione dì
.
di Verona. oi'ganizzata da la Bente- 839,318
mcappare in' un'altra lunga' serie di
disco più punti 891,94 1Il'B1
Ma pure qualcuno d-ovrà pur vin- «Scas6arell la ma:cchina e c-ompro·'
'.
g~i, I~ società c~e !ino a pochissi. salto in nel
MILANO, 7 delusioni, come quella che cl ha porlungo più punti 850,06 nel salcere! Str-~agi.adllo 'lincore..)a scelta, m~t..ere le SIle, pos.sibilità. di.. vUto-, { , ' . '
,.RIVA~OLO, ~
inI ,!Ln:nI (1T sono llIDJtava la sua a.t· to in alto.più punti 1023,75 nella palla La Federazione Pu~ilistica Italiana tato a dubitare quasi di lui ed a fllJI'.
ed ecc-o i nomi Varzi, Chiron, Ma- ria p-er CPIT.eOO dietro,al record sùr "Dot?Q-,la: grande' 'r1iinlone- g~hov.ese· .tivUà .at1e~~a :in. ~ fede.rale-· ai di ferro:." l'h- tntltlì! punti 4605,078. ,. ~omuni<:a- e. .tutti gh interessati chEl .celo consid~raTe UD= -grande" ~io.,.
per II Gran Premio Lwigb,i . spetta solL. campiornSSlIDI, > e. che Il Gran
terassi, Brilli Peri. Borzacchini. , g i r o . .
AppJ.i.caodo lo stesso sistema,' Dita· mtendonp~ ;rmnova.re. l' s,ssoqiazione ne mancato.
~, o
per:il p'ross1mo 'a;nno' sporlÌv.o, . clle . E proba.bile lo al>bia/ pr.eso, òrà"l1
'T'àle' i: .;.n"~c ..., '·~n.,,;t ",H" '1.6'_' alfa;q:'il!nròn'e'délia·,RivatoI1~·-~ per.".la Ptèin!.Q.'diei 'Gìov,a.nn'ia 11 meritò di ni avrebbe sommato: '
. ' Se Varzi non fos.se, alla sua,.pr.ima.
'~,.~
".
o;:
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'di.Shuta.i8el
Gl·aJi·p~"tht;~·'
rè"'d"
';~e"""
lio<l1i<io..
·"t...
•
·
ll'o'l)"
r.tebb,qp.Q.pre'5'entare
..domanda
.entro
per- 1·9~"'e' du.e-quirnti·della co~ :<f2'
.gara con l'Alfa·P."2'e l~Alfa."P, 2 tera'S8l' il qu e vuole.-ehe 'tutte' El'
1~
,.. l'!". ~~.~ '1 t .,'. l W. "<i•• ,,~m... <t. a ,a, uona. propapuntiglio agonistico' dr-r.iattrontarè 11
o
erv~e l 'l~rova a queg L a e i, che ganda.è tra le più attese e da' essa ~1l 80 meirI PWlti 95Q; per i 27;85 d'el i 30 .settembre; in 'mliinèanza' di' the riVoale nella gara ~~.. segnò' 'là' s'ua
non fosse sola contro tutti noi fanon
potiranno svolgere alcuna attività.
uisco
punti
855,655;
per
i
5,09
nel
sal,
.
non
anno
~otuto
d~alllente
figura
dovrebbero
essere
gli
eroi
f
più
gioo
remmo di questo binomio il favori41..'
,
ptrlffia sconfitta, e se è cosI non gli
re nelle gar.a disputatie sulla pl6ta del vani della dinastia dei TQmmasi dei to In lungo p.Uinti 662,06; per i metlri
to del VI.o Gran Proemio d'Europa.
si p06sono negare le debite posslbm.
G, S.......Nafta.,
~lI . d'
• ~
.
1,60 in alto puntd 966,68 e per i met'ri
Cosi non è, purtroppo. Eooo allllfani per quanto i risultati 5{:'(1T- q~<ld SI. lce. tan'IO bene specialmen· 11,96 nel peso punti 983,7<>. In tota:le
tà di vittoma. Perentln e GambI 5&n.
tìvI siano statf ottimi sotto. ogni ra.p.- te nel salto ùi iÙto.
lora sU uno stesso piano i corridori
punti 4-i34,825.
bran-o stan<:hl, Non 51'è potuto spieporto
è
mancato
il
quantitativ-o
di
La
Lombardiia,
che
già
le
scorse
do.
citati e in particalare Matera.ssi,
Nel corio, di una grande riun.ion.~ g-a:re altrimenti il secondo posto (1el
ad~ione che /l.d una riunione di tan· meniohe ha fatto. svolgere qualche
Chiron e Varzi. Poi Brilli Peri, che
parigina il campione fr8lncese del triestino a V.enezia, e la supposiztota
Importanza
no.n
dovrebbe
m.anca·
elirnlnat.oria
..farà
disputare
domani
avrà lo svantaggio di non aver poWetters I. Laf.tlneur ha ottenuto una ne fatta dopo l'esito della Lord BYron
re. Ii Gran :preqllO Reale ha g.là fin que}le di Lodi e' Lègn8l11o mentre daJtuto pr-ovare molto la Tal:bot per
splendida vittOria suLlo spa)nol-o Pie. ha trovato a. Roma parziale conf.erda ora r.agglUnto un numero dI ade- l
., .
FORLI'
6
lui c-ompletemente nuova, Williams
sioni che' lascia a sperMe coIi otti- ~ Tosc~a Si ha notiZia delle tre e,
Mentre in ogni cent'l'O d'Italia, drahita, costringendolo all'abba.ndo- ma.
e Nuvola'ri c-on' la Bugatti e' Bormismo sulla riuscita delle gare in llminatof.ll' (e nOn s.aranno fOMe le
ClU iscriverà domani 11 suò nome
mentre
anche in piccoli e sperdutl no dopo la quarta ripresa. Lafflneur
za~chini, per l'incertezza che dà,
programma. ihfatti molte sono le sole) d~ Firenze, Sesto Fiorentino e
paesi eLi m-ontagna si sta'Ìl.no svolgen- l!j'uanto prima combatterà contro Leo nel lungo aJbo della Rll4'i Nantes Mi.
squadre che si contenderanno ii Tro· Borgo S. Lorenzo.
sempre, una macchina nuova. Poi
Dartoo, 11 campione europeo dei me. lano? E' difficile prev~erlo, ne è ne.
Una sola eliminatoria a Brioolsi d-o l'eleminato.rle e già si a.ppressano di:o-leggeri.
feo sul rinnovato Campo della 1'01'ancora Maggi, 'Arcangeli, Aymini, '
cessaTl-o di dare a qualunque costo
bellla, oltre al G. E? ~afta al com· è annunciata nelle PugIle dove è '01': le semifinali che cl darMlJllo 1 finali·
Stefanelll, gli altri francesi, Fore- '
un nome purchessia. Il pronostico è
p
eto,
scenderanno
in
campo·
la
F
te"
~ .
.
per
la.
grande
àdunata
nazi{)na.J.e,
sti
sti, E. Maseràti e T-onini outsiders
Ratti di Ales,sandria, 11 Trionfo Li u: mai. rmlUlli o il c~cl~ mOtlto bene .01'- mentre glà si delinea la lotta fra le
cOsa .vieta e Inopportuna quando al
•
A
Preston,
mercoledi
scorso
J'ohm'!Y
minacciosi,ss.imi e pronti a 'ri~mpi
r~, il Tll'ionfo. Genovese, l'U. S. ~a. gamzzat? d€'lle elu.nma!orie locali e
di sopra di un lotto di' uomini si
re i vuoti che la selezi-one inevitanm, la 79, Ll:lgl-Dne Cispadana e mol, la prOSSima domenJca Si avrà a Mol- regioni che ha.nno. più probabUi1à di Cuthbert, dopo un emozionante com. vuoI vede:re sopal' tutto la giusta; ce.
a
Forill
si
sta
lavorando
aJa·
vntoria,
battimento,
ha
riportato
una
clamoti altri atleti che hanno mandato la fetta la semifinale regionale, una 50.
bile aprirà con l'andare dei giri.
~e~azione W un triste periodo ',11
lort? adesione individuale.
la a carattere provinciale però ad cremente per l'organizzazione del!a rosa vittoria per k. o. al quinto round InIZiO.
La folla avrà infiniti e sempre
finalissima,
che
deve
riusdre
ulll'av.
contro FredJ Merryweather..
l Gi.ust~ente gli organ!zz!ltori de!- Ancona nelle Marche, una nel 'Piemuovi motivi d'intere&Se. S'entu---_.~
a rjUntl0ne v~nno orgogliOSi dell~ lo· monti! a. Torino una nella Venezia venimento sportivo d'eccezione.. F-or·
Il 25 del còrrente mese Culthbert
siasmerà per le. prodezze dei più
VELA
tletica, e nulla tralaSCiano G' Id d I oI '
ro
es
a
a
se 110111 tutti, anzi pochi certamàJ.te, ~iCooderà a Parigi p~r inCOfllÌ/ra1'Si col
veloci, soffrirà per Varzi e p-er i
di. ind.efl!lit? affinchè 11 SUCCe560 sia ~u..a a 5 a, ed Ima a Palermo in fra gli sportivi si sono resi conto
francese Ascensio, prima della SUl
piloti della M8Isel'ati, vorrà UlJ.a vitàel I!llgllorl .per qualità e per nume. Sl(a!la.
dell'importanza di 'questo Gran Pre· partenza per l'A.merica.
toria nostre.
l'O di parteCipanti.
mio dei Giovani; forse esso non avrà
.
GENOVA, 7
Oadrann-o i records? Altro quesito
I·'
l'a disputate
' quella
lPer normç1 si ricorda ohe le gare L
comice di pubblico entusiasta
Domemca I?r066ima la pl'esldenza.
in prog,ramma sono: COMe piane: e eIffilOa ofle
!legato alle condizioni della pista,
A Londra Ted Moore opposto al ~ell'Ullione LIgure del !Picoolo YàCh.
m. 400,; m. 1500; americana m. 5()(){}'
A tutto 11 2 settembre abbiamo pre solito a gremire 11 campo spor<tivo
alla temperaiura, alla resistenza
(Per il Gran Premio Reale) indi,
• T. Morgaglli» in altre manifesta. fréllrlJCese Marcel Thil, dopo eSSf" sta- tmg farà svolgere a Bogliasco 'l!nà.
dene gomm-e, allo svolgersi dell03.
lancio del disco; getto del peso e star. cisa notizia delle eliminat-orie svol· zionl sportive, ma coloro che sento· to inviato al tappeto per 9 secondi SeTie di interessllJltl regate, la cui
lotta e, purtroppo, anche al tempo
organizzazione è curata dal locale Cir'!lesi nei centri che 'nominiamo Più
fetta ~ x 800 (fuori programma)
la bellezza d'I questa sagra nazl-o. durante 11 quinto round, nel corso del- colo
.Eolo».
.
bizzarro, che molt<l spesso sull'AuLe Iscrizioni rimarranno aperte fI. sott<l. Di altre eliminatorie annuncIa. no
ripresa
è
stato
sollecitato
la
settima
La manifestazione comprende le se·todromo ama sfogarsi nei giorni
no alle OIl'e 22 di sabato 8 cOl'll'ente e te delle quali non abbiamo potuto naIe dell'atletica, coloro che si seno dalll'arbitro ad abbancJo.nare giacchè
g'uenti prove: m. 5.50, m, 4.50, m. 4.25
sl?no ~ssate in L, '3 per le gare indi- controllare le effettuazioni, preghia. tono sportlvi sul serio, non possono
di gara.
'/
non essere presi d'a sano entusiasmo la schiacciante superiorità di Marcel L.N, e m. 4.
Vlduall e L. 5 pcr l'Americana e la
li
i
COmunque, mentre crediamo che
BRILLI PERI
staffetta. Esse si ricevono presso la mo g organ zzatori di.volercene da.- di fr-onte aU'avvenimento che Forli Thil, che 'in InghIlterra si è afferma·
Tutte queste gare avr-anno n:!turalil record sul giro v-errà abbasCasa del Fascio di Rivarolo tutte le re notizia Invlandocene sia pure in ,ha avuto l'onore di organizzare.
to pressochè imbattibile, aveva ri- mente valore agII effetti del campiosato da più di un corrid-or-e, si'8.JIlO quattro le TalOOt della S'Ila scUd-e· ser~ dall~ 20 alle 23 o !Ì>er posta alla rItardo, direttamente i rl~u1tati·
nato
unionistic{).
Occorre p~nsare sul serio a questo dotto l'inglese In condizioni di tropo
doel parere che le. media totale Bui rià giung;ano alla fine. Ad ogni Pol!sportl"a Rivarolese (Sezione a.
Vietri SUl Mare e Napoli in ·Campa. Gra.n
pa
evidente
inferiorità.
Premio
dei
GiovanI,
riconosce'
600 Km. dovrebbe resistere. Se do- modo Materassi ha fatto registra. tietICa) Genova Rivarolo.
nia; .!Fano, Pesaro ed Ancona nelle
AVIAZIONE
re senza sottintesi che ess-o è l-ndub·
vesse verifical'si 11 CSiSO ,opposto re oggi un 8'40" ed un 3.41" per
l premt dt rappresentanza (per li Gran Marene, Monopoli,' Bari, Barletta
il VI.o Gran Pr-emi<l d'Europa, con quanto non desse l'impressione di PremIo). a) Alla Società o Gruppo Sporti- Bitonto, BisceglJe, Margllol;lta di Sa: biamentf;l una delle vie più impotSono illl'corso a Parigi serie tratta·
il giro veloce a oltre 170 orari e forzare lungo l'intero percorso. l'O, prima classificata In tutte le 3 ga· cola, Ceri"""ola, Lecce, Mol" e Mol' tanti che ci porteranno al 'migliora· tive per opporre a Pladner campione
re (minimo 1 per gara) -Gran Ooppa alli
O"
'"
mento atletico in Italia, Bisogna seno
una media sui 160, segnerebbe una Anche lo' svizzero Probst di cui si Re.
chaUenge hicnnal(\ non conseoutiva fetta nelle Puglie; [mola, Crevalco
dei «mosca» Il campione
RIO DE lANEIRO 7
d,J:e. importanti~ima nella stori'8. era annunciato un po' prectpitosa. dono'dl ~. M. Il Re d·ttalla) e Targa Bi: re, Lugo e Ravenna neU:Emilia; Mon- tirne tutta la beUezza morale, oltre· d'Europa
del mOMo Izzi SChwartz: non è pro·
(A.
A.)
Proveniente
da Nata} è
varoOese
definitiva.
chè
sportiva;
bisogna
considerare
mente il forfait, è giunto nel por .b) alla Società o Gruppo Sportivo !, z,a, Vimercate', '-CMmona, C8strezzababile che questi accetti di mettere
giunto a bordo del vapore .e( Mameriggio . all'Autodromo slanCÌian· classincata In tutte le 3 gare (mln!lbo I to e Somma Lombarda in Lombar· questa complessa organizzazione a· in palio 11 proprio titolo, in Francia, qui
capà Il l' « S. 64 Il ••
tletica nazionale come la più bella
dosi quasi subito sulla pista.
pef gara) Gran Premio PrIncipe Eredi. dia; Tte:visO':'~Il-~.ill~no e Pordeno fra tutte quelle che 51 svoagono in ma se le pretese del campione del
Il Mini,stro Brasiliano della Ma(Medagltone
di
argento
da
mm.
so
ne
nel
Veneto;
Trfe-ste'
e"Gorizia
nel.
tarlo
, A colazione da Lèvati si è pure
Italia, anche con l'intervento dei' re· mondo non saranno esorbitanti, 11 rina, ammiraglio Pinto da Luz, ag~~gl~
S.
A.
R.
Ii
Principe
Umberto,
di
la
V:enezi~·
Giulia;
Noto
in
Sicilia'
visto il c-omm. Vincenzo Florio, il
cordsmen e dei campiQll1i. Perchè combattimento dovrebbe svolgersi veva dato egIi stesso dispooi~ioni
dinamico 'piI'esidente della é-omN. B. Per concorrere al Premi di rapo l'ontassi-eve 'tll; 'rttiscana; Sestri Po: non v'è dubbio che è as<sai più utile neBa corrente stagione, e; se non' si per lo sbarco dell'apparecchio ·ch.e
missione Sportiva d·el RA;C.l. Con presentanza le Societ1J. dovranDo avere 2.}. nente in Liguria' e'Novi ed: Alessan. scoprire qualche giovane che si eleo combatterà pe.r 11 titolo, a peso libero. sarà lraspor't~to a Punta G$.16'àO.·
un cla~sl~cato per ogni gall'a.
dria in. l?iemo'n~:·· , ,
lui, oUre al gr. uff. Mercanti era- meno
Alle operazioni dI 6barco ha' asPremI conrlfZfona/t e d'lncoraay{amenLo:
'
~.
va nei tempi e n&lle misure, anzichè Bene illlteso che se Pladner riuscisse
no i presidenti deUa C,S. dell:Au- ~ara m. 400: Alla Società o Gruppo Spor.
~
/1ssistere
a prove mediocri di uomini vinclt-ore di Sc1)wartz, 11 campipne sistito 1'AmbllASciatore d'Italia .,al
tomobile. CIUlb di German.ila Consuf tlVO cui appartiene 11 1 classificato Me.
francese ed euro.peo potrebbe aUora Brasile, Bernardò Attolioo.
già consacrali al record.
In al'gento da mm. 38 dono del. Come si applica Il '.
FriLsch ed il Podestà di M-onza d,llgllont'
Con 'questi int~dimenti i dirigènti rivendicare 11 dirltto di 1 n altro in·
lA. F. Commercianti.
comm. Vig-oni.
.
A MILANO PER L.E INS!:RZIONI
del. peD.:ta'tlho:n.
Gara m, 1500: alla Società o Grnppo
deH'A~5ociazione Sportiva • ForIi » contro e questo col titolo in gioco.
IL L1TTORIAtE rivolgerr.1 eSClusiva·
Al G.ran Premio d'Eur-opa è as- Sportivo cuI appartiene Il 1. clas<llit.e'lto . Nel còmun:icato N. 14 dèlla Commis. con la pie.na approvazione ed il plau·
Ma per ora quello che si auspica a mente
Mcd:agiione
In
vermeille
da
mm.
50
(Jono
all'Ufficio Milanese de· IL
sicurato, come venn.e lr-Ìà c-omunidella Presklenza della Oamera del De. sione Toonica della F.I.D.A.L. pubbli. so del Presidente dell'Ente Sportivo Parigi è di poter fare Incontrare i LITTORIALE. Viale Corsica 16, Telef.
cato, l'intervento di S. E. France- lJ11tati.
cato ieri dal nostro giornale, sono Provinciale avv. Ivo Oliveti. si sono due campioni.
53-033.
sco Girunta., sottosegretario alla
Americana m. 5000: alla Società. o GrillI. state ripo~~te le .fabelle del punteg- assunti il gl'ave ed oneroso compito
presidenza dei ministri, dell'Ono po cui .'l[)partlene la t. Coppia classltlr.n gio per Il pentathlon dei Giovani.
cii organizzare la finalissima del
Lando F~retti capo dell'ufficio ta Meelal1.'lIone di bronzo da mm. 55 dono Poicllè le ga.re dei giovl1llll sono ga· • Gra.n Premio ». Il Presidente dNla
VIA RIZZOLI, .. _
.'
stampa del Duce, del naufraghi di S. E. 11 Ministro della Pllbbllca Istrll'
Bftrovo'preferlto
dal OIuocatorl del Boloanà
,
I~~~::::::::::::::::::~~:::::::::~~::::::::~~~~~~~::::::::~~~~~~~::::::::~~~
delta sped,izione p-olare Viglieri, zlone.
Staffctta 4 x 806; ali.' Società o GrUIJIIO :
Sezione Calcio e dagli Suortlvl bolognesi
Biagi e Ing. Troiani e di tutti' co· Sportivo cui appal·tlcne la.. 1. squadM
Merl~g'lionll di bronzo da 'llm.
I·roprlet. I IlA(',cA Cav. CARIA)
loro che operarono al loro salva· dasslficatn
60 dono dei D!rettorio Nm;lonale dciiI!
taggio: Mald4alena, Cagna' e Ram- F. r, D. A. I,.
poni.
Lancto ([c/, etisco: alla Società o Gru~no
Per ragi-oni d'opportunità La par- Sportivo cui IlppartimlC Il 1. classificate,
Mellall'lIone
tenza del Gran Premi-o d'Europa dell'E. F. S. d'argento d..'l. mm..30 dono
E, MASERATI '
verrà data alle ore 10.30 anzichè
Getto dr.! peso: alla Società o GruPJlI)
alle 10 come precedentemente sta· cui appartipne Il 1. l'1asslllcato Me(la~lIone
tlelI'Autodr-omo e dello sport !liuto- 1>ilito. Le macchine verranno di· el'll'1'gento da mm. 31 clono di S. E. Il MI·
nlstro 11ell.'l. PnhbUc,'l. IstMlzlone.
.
mobilistico intetnazionale.
sposte a s-caglloni di tre in ordine
Premi spectatl: al Gruppo UnIversitario
E la ~elezione sarebb'e tremenda. di numero.
FascIsta mllgllo classificato ·In tutte le
g-are delh Rlnnlonp. M(ldllll'110ne d'argen
Questo è quanto dice e promette
to
da mm, 55 dono di S. E. Il Ministro
la grande competizione imminente.
delle ComunIcazioni On Ciano, ,
Sia la fortuna benigna con tutti
Alla Sotlet! o Gruppo Sportivo col m.'lg.
e possal10 Varzi con l'Alfa, P. 2 r
!l'lor numero C1l pllJrtoolnanfl o proveniente
dll maggior distanza MerÙlG'lIone di vero
EstrazloD8 lo Roma 13 Setlembre 1928
l'équipe Masereti, che oombatterà
melllo cnn -onforno dono di 8. E, II
la più ·~rande 1:lattaKlia, .8JS6istita. e
Premi tulll In contanti'
P'refAtto ('II Genova.
'
seguita con compr·ensibile h'epidll'
Llrs 500.000'
. PremI Indt~Mtlabr; ~al'a m. 400: l.
Tribulla nume.·ata L. 2li men,slll
medaglIA 01'0 eln mm. 5 con ·cont. 111'1(
zione del teI1aéisslmo cootrutt-ore,
Un biglietto L. a - Tre unlll L. D
dono
.1oi
Llo:vd
l'lablLuc1o:.
'!l,
1l'!.
vermeUle
'tribuna
non nume.·ata L. Hi, mensili
trovare la via di quelle afferml\zio·
Otto Lire tO
'
mm. 2:; ItI Id: dono .11()~la 'Dltta F. I. L.
ni che fecero celebr-e l'industria i·
III ".dlta OVBllflue e 11800 led.e. del
'E: A.: 3. Id. Id., mm, '21 1/1' Id. ('Iono d611a
Gradinata L. 6 ~ensili.
.
Ctmltato ,.
.
~Hana nel monrlo.
Ditta F'oltzer. 4. IcI. argento mm. 25 Id. Id.
Le prove a Monza - -cFIinON rinarte dal box per gli ultimi all,ePia:;:;. RondaN,.d li. - BO.V.D
110no de!la Dilta Plcrhlanl.
.COR.RADQ. FIILIPP.INl
~!Z1nentt\
Gara m, 1S00 t 1. MedallQ.ta CI'~ 4a ~
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