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ROOOLFO PEZZOLI
Vtce direttore resuonsabìle .' ì

. "

Uberto M&irtlnell., redattore capO:
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•

Da Brennero·Verona.Nogara - Ore Il,150. D
- 7,40 omn. da Poggio RUSCO - 10.t~ D
- 12,50 acc. - 16,40 aoe. - 19.!tl D -
22 ace. - 23,25 D.

DR Venezia - Ore 0,25 DD - 2,45 DD, 
7,45 ace. da Ferrara ... 8,40 ace. 
10,17 DD _ 13.40 ace. - 14,02 D 
17,20 ace. - 18,~ D - 2J ace..
23.'0 DD.

Servizio Amerlcan Bar

Tribuna. • • . ti
Gtadinata • • tt

"
,.

Tribuna. • • "Gradinata • · ."
"

Tribuna.
Gradinata

JTia .an~oni n. I:

Bologna
•

....

~ ~ ....._Tribuna n~mer. "
Trib. non nume "
Gradinata .• • ;,

Gradinata .• • "

4'"

, "

SPORTIVA
l' • .... • \

BOLO:GNA

Vaff~·BistorB:òte
Prezzi modici. Serrizio, b;tappuntabile
• Saloni per banchetti' e cerimonie •
:fensfonf convenievtt~simeper st~denti

Albe..co' diurno
Attrezzato· slgnorUmente • Saloni da.

. bàrbiere • Parrucchiere da signora •
Bagni • Doceie • Manicure • Pedicur,e
Gabinetti lustrascarpe • Dep. bagag~

?ARTENZE DA BOLOGNA

.......

O t •.' rari,

Per Anoona - 01'1 0,3'1 DD·- 3.~ D -11,05
ace. 11.110' a Rimini - 7 ace. - 10.38 J)

13,30. D - 14,18 ace. - 16,45 ace. - 18.10
D "per Ravenna,- 28,38 D tino a Rimini
- 19.34 lusso - 19,35 DI;>. - 19.55 ace, ti·
no a R1m1n1. : .

Per Plrei1Ze' - Ore O,ClO DD - 0,40 DD 
1,01 M - 3,22 DD - 6,ZIi D - 6,42 ace.
- 10.40 DI) - 14,24 D - 14,35 ace. 

18,45 ace. - 19.45 D.
Por Milano - Ore 0,411 D ~ 1,45 ace. 

5,15 ace. - 6,05 DD - 7,20 ace. fino a
Modena - 8,10 D - 10.35 D - 10,36
lusso - 19 0DIn. - 13.55 ace. - 15.45 D I"","V"."...,,,,,,,,..,.,,,,,_.;v_"V"~-.._..,..._
- 17.50 D - 18.05 ace. - 18.55 DD ,
190m. Der Verona.

Per Nogara·Verona-Brennero - Ore 5,55 D
- 6.55 omn. - tO.95 D - 13,50 ace. 

16,05 n - t6,55 orno: tlno a POggio Ru·
sco - 19,30 ace.

Per Venezia - Ore 1,~ ace. - 3,05 DD - 80101%08 Stabll1mentt Pol1ttrallcl Rlùn1t1
5,25 DD - 6 DD - 7 ace. - 11,05 D -
14,80 ace. - 15.50 'DD - 17.10 acc. -
18,50 ace. 1I.no a Ferrara 19,25 D. r91~~pe~~~4f'pCO , II.. 'I

ARRIV' A BOLOeNA' ... . . ~.

·~:.fi~l:o;.~·.~4lF11C_CA\L''''''~
ace. - 23.29 ace. . ~ lIelle'farrne.C;i8'~&15

" • • r •

lJ:ffielo postale. Telegrafico e Tel@.
fonico (aperto dall~ ore Salle .4)
Rivendita di generi di privative
A..genzia della Banca del lJIonte di
Bologna • Servizi di .Banca, Esat
toria della l'Ma d~l Fascio.

f)asa del Faseio

Gesllone PITTALU.GA

•••

•

•

.. .. .. .. ".. .. ..

ABBONAMENTO CUMULATIVO

ATLETICA v'

NUOTO

PALLA 'OVALE

CALCIO

PUGILATO

SCHERMA

SPORTS FEMMINILI

,TENNIS

GRANDIOSO' PROGRAMMA DI ARTE VARIA

....

Ogg'l

::.:: al SUPERCINEMA DI.ROMA

Vera' ·Mir·zew.a
'con MARIA. JACOBINI

Servizio· Amerlcan ·.Bar

la più beJJa e piO interessante
Rivista del Fascismo. fondala
dalr oa. LEANDRO ARPINAn e
direIla dal prof. Gi~eppe Saitta

Asso,eiatevi. alla

(Con diritto al posto di 'Tribuna. non numerata in tutte le manifeda·
zioni sportive sezionali). Lire 40.

Le dom.ande d'iscrizione 'si rice
vono alla,"."Bol~gna Sportiva,,'

CASA DEL FASCIO
BOLOGNA

VI3 Manzonl, 4 • Te!, 16-70

VITTORIO' VAnLE·

IOO,PAGINE

,ISO .ILLUSTRAZIONI

GE·R··81"

............

••••

E LE CÒR·$E
DEI SUOI TEMPI

ABBONATEVI A

VITA NOVA

...
•

• .Per rlce,erlo ,"aco diporlo

'

spedire qlia di, Lire ,TRE .
alla Soci«a Editrice Sportlr1a l

VIa cavour. 20 • ASTI !Ì'._. .......~

........__...-.....'.
j
•

'I

I.

L'O .1. C.

F. I. Q, C.

--..:-:.-....~..._-.....,..
.u. V. I.

IL LITTORIALE'· 4 Ottol:>re 1928
. . .

,~elione autonoma di propaganda
Comitato proviucialè padoYanò

COMUNIOATO n. 1
. :). Ot:!ob7'e 1!J28 .

n C.' C. 'D. ·..per..'1'anno sPortivo 1923-29
ha chiamato a far parte del Comitato lo.'
ca~.Q.i .~Igg.: Ca1'l'IllJ'O Albino"Prestdente;
V~Talda Ferdln8ln.do, V. C. T.; Otzal1 Arl
stoderno, Segl'etarl\!; Pavoan Antonio e Gen
tl1Inl.i1'8g. Giovanni. ConslgUerl

Saluto. - Nelllli- sedut.a d·insediamem...
il Comitato Invia 'Un delerente saluto a·
gil ~Iltl Sunerlorl e 'un cordiale e~luto
alle SocJctà. ed ArIlltri. .
- Campfonalt. - S~no aperte le iscrizioni

di 1.~ oatégOl'ia e 1'8Ig1Ù7.a. .
I,f! lscrlzlon!. si chiuderanno Il 12 Ol·

tobre 1>: 'V. . :
Le tasse d'!il'Crliione sono fissate il1l I1re

30' })er il ca.mplo}l'l1to ~I' 1.a >Categoria' e
L. 20'4>ér ·tI. campionato, ragazzI.
. ·.4.f(l.lfaztone. '-i- Per poter· prendere par
te. ai camPionatJ,'occorre che ··le Società
sian.o 'regol~rmente affiliate aI Ooonltato.

La..doma,nda ,di afQUazlone deve essel'e
'~14ta sull:allPoslto-"modulo rilasciato
d!ll Comitato;"a,çcompagnata.' dalla toassa
annua di 'L. 20 ~tU' ti; l per-Io' Statuto.

'P1'Etsso"1a 'SeG'tt~rla !lei.C~itato (Vh
S. Francesoo !l~' 'Ìl,,'Padovà) sono 1,n ven·
d!ta:l.caden,(ni .t~~e~a,' O!lC\ veaugono ce·
dutl· a L."! ca:da:uno.'.. .

AllVel'tiinze. ':":·.~èr· '8chdarlnÌentl od al·
tro. ·Ia. S.eteria,e !l.perta ilei giorni di
nlartedl, ,aiove'dl e Babato dalle 21 alle
22.30. _ . . ..,', '

Il Seg:retarlo' Il !'d'esidente
Rag. O. Orzalt A, CarrQl·o.

Direttorio· regionale martbigiano
.,'..,.,. ~. ,~italo"di ;:ADClIua: .: H

Camplona'to .111.a ·Ptvt.st~e. -. Si ri
chiama l'atteJùione' aelle Sòtletà Interes
sate sulla dato;, della-ichiusura delle lscri·
doni al campionato di III.a Dlvislone.:fls.
sata..rndero'Ja~.W'J)el' .11 15. ottObre
proSSimo venturo. ,"" .

sarebbe pertanto._ opportuno, senza. at·
tendere l'ultimo giorno, che ie lscr1Zio
ni fossero fatte per:vcnll'e q,ualche gU()I'110
prima allo scoPo di 'predisporre tut.to per
un razionale 8Yò!gimente di campionato.

Cartellini. - QlIa.lcb.'e' Società ha invia
to erroneamente i cai1'tellinl a 'questo DI
rettorio Regionale. anzlchè farli perveni
;re a1ia F.I.G.C. in Bologna, Via Man·
zont, 4. . .., .

Si i1'lchla.ma l'attenzione 'd6LIe Società,
perollè' un abbiasI .-tI. ripelere l'1nconve
niente lamenlato. .

Collaùtlo Campi. .;. SI fa iP1'6Sente alle
Società alle banno .intenzlone di ;partecl.
PllII'"8 al oampionoatl indetti dagLI Enti Fe·
deralt e ohe. non av,essero chiesto ~I col
laudo dei c8InPt,)3o necessità, dll a'ddlvc·
nJre con. tutta.' sollecltqdine e comunque
non oltre .il '1 del,prossimo :ottobre allo
approntamento del" campi stessi. ,

'per 11 DlrettoNo Ma/l"Chlttano
.Eugenio Crupt

.'."

Commissarialo regionale rumannolo
Seduta del 25 settembre 1!J28·VI

. Presc'ltl. - Cav: V:l.5S1ira, lfì6rrlnl, Star·
.111111, Pcudoll. Balduccl.

Approvaziont. - lIIezzano di Ravcnna,
5.a categorIa., 30 settembre 1928. - Riccio·
ne lII.a.rina: 5.a cate~o:rla, 7 ottobre 1!)'l.x
• Alfonsine: 4.a,categoria, 7 ottobre 1023.

Forli . ....:. CamPionato Romagnolo su stra·
da: 5.a cntegorlà. ~I ottobrc 1928.. ()atll·
,plonato Romagnolo 811 pista: 4.a e 5.a
calegoria 21 ottobro 1923. .

Omolona:tonf. ..:.: Fusignano: 5.a rate·
A'0ria. Classifica: Lombardi, Giudici, Ser·
vidèl, Gaiatioto, Buldrini. Roveri. casini
Mondlnl". Frattl.nl, Mariottl. La CoPila
.Baldlnh all'Associazione Sportiva Rione
A. Casallnl. Fo.rll. Il Corr:ldore MOI't!lli
Franéeseo, Fusignano, 2.0 arrivato. (
tolto dall'ordine d'a:rrlvo. perchè di elil
BUtP&'lol'e egli .annl 18 e ciò Indl,pendenl<'
mente allé nlterlorl sanzioni d.iscl,pllnllrl
.. Rocca San Casciano: Ca.mplonato Ho·
magnolo 4.a Categoria. Cìa.'lSlftca:' Pretola.
ni, Cllmplonc )'QJnaguolo 1023. Caln!;I, ,Ba·
bina.. Nntl. Daldissa,rl. Domcl1l~hlnl, puc.
ci, GoJlh1f. Ranu7.zi. Sal'agonl, l'abbri. l.a
Targa. -Tonino· ClI.ppelll>o alla Vélo Sport
Rèno, Bologna, • ~anarolo:raentjno: a.a

..'

MOTOCIOLISMO

"8 4.a catesorJa. 01all6lAca; !4&inl, V.oclli. ~........._ ..... ....._ ......... ' _ Da .Plreflze - Ore 2,40 DÌ) - .15,10. DD _
Bl1-ldlssarl, Slmonj; ·OaSadlo. bome.n~lnl'l t _ _, 5,35 DD. - 7,50 oma, da Porretta
<:andini. OlcognaI\l. J3abln&"SOlldel~1. La. errovrar'r 9,35 D .... lo.s0 D - lU1 aec, da Po~
C9P.lla 'NavljtU "oalla Wlò SPorì'Reno;.ae- . . . . '. . retta -' ìl5.30 - 18.40. DD - 20.20 'ace. -
Iogna. .' • . . \l'M:> ace. - 23.55 D.
'.II1emento. - Le SocIetà che nel 1928,

non hanno Indetto aJ.meno una corsa di Da Milano - Ore 0,11; DD - 2,50 D - &.45
s.a categoria, sono 1_lb\ll di penaUz- ace, - 7,55 ace. da Parma - 9,10, da
zazlone. ' Verona - 10.22 DD - 12,45 ace.' -

"ENCOMIO SOLENNE. - GtTO IU Boma- 13.15 D - 14.08 DD - 19.26 lusso - 17.C5
gna. - 11 C. R. R. - Visto Il lìrlllante da' Verona ~ 18 D - 19,10 D - 23.05
rIsultato del Gtro CtclfSttco at Romagna, ace. - 23,30 DD.
1Jugo, voluto e 6alputo otte.nere anche
quest'anno dasrll en1erltl sportivi del C.
S. ~Francesco Baracoa», Lugo, Sezione CI·
cltsmo, plaude entusiasta ed unanime a:·
lo spL'l'lto di grande e 6lLsr.a.ce sa.crlficio
ed abnegazione degli organizzatori .del GI.
ro ciclistico di Romagna. Essi hanno vln.
ta' ancora una bella battaA'lIa, vlep\>lù
g>lorlasa nel 1928 scuotendo. Essi, radlcate
apatìe e· superandc m'lll·tlpie avversità
contingenti Il C. R. R. doverosamente
e sentltarnente atJ;gIU~a un rad'loso e ben
sicuro i1'lsultato anche pel prossimo 1929.
In cnì Il otro di Romagna. 8llrà Gara dt
Campionato CtcUstico NazlolU1le. Lancia.
pro'ciò a piena mani fiori ed alalA fest~ol

f;;I~~~l~CIc~m~~~s~1 ~Jgf~l~~~ted~r~;~
di fede sportiva., le qllalt prove fortemen
te onorano la piccola Romaglla e la
Grande ttall:t, quaU segnacolt tangl,bill
di sentita ed altruistica passione per lo
Sllort Olclistlco, cui la i.a.\lorlooa città di
Lugo fu già prol!ftca Z,fadre (l'en6rOSA ed

~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::~~~~:::::::::~~~~~~ .è tuttora brUlante'e O/Lva.lleresco esem.pl(t
di gagliardo apostolato per'tll,ttl I grandi
e pleool1 centri' di Romagna nostn:
Ej{l. .•

Il Segretario Il Preso C<lmm.
C. Ferrlnl À. 'VaSStua

'. tura4iz~6 se a.1 seguito della ma· cavalle. dhe non ha ·ca.1\riera di corse
dre, proporrei di Molire «se al se- si :riveli ottima in razza non è cosa
gUtto, della -!D&dre- . terma reet8llldo nè nuova' . nè ecceZ!ioneJoe. Alnzi' io
l~ natura1izzazione. E JI1f spiego:' CO· verrei che le sc.uder~e 'e gli fIil:Passio
me è ditficH~ l!iOQ'UJSta:re una 'gnnde nati" prOlp&ndessèrò per questo gene
fattrice alt.re1lt~mto·è, pos~bile avere re .di acquiSti 811100e se peeìcòloso e
00 suo prodotto. E' vero che il mer- pieno di ìncògnìte, Non' sempre si 801l
cato si fa dei puJedri a 18 mesi ma quìste U11I8. ~bdal Ma che v8JUtag·
capita spesso che siano. offerti anche gìo n'avrebbe' 11 nosero allevamento
giovami prodotti aJ.l'età di seì mesi. e come bene - 'con le previdenze

Sto poi per i pulèdri'd'8l!'anno o di suddette - sarebbe compensato ohi
18 mesì peic.hè troppo comodo e mol- mUS1lit5&e; :

lo dannoso e pèrìçeloso per il. nostro ~er co~clu'!ieoo;'un po' col denaro,
allevamento sarebbe la Impoetazìo- un po' coi consigli, un po' col l'ego.
ne di, un due annì ,gIà provato e fatto ~ ~ l'D II d f
che venisse e.beccarsì i 'premi dsstlnatì .amen. o .. ' eve pure poter are

qualche cosa e lo S()110 lieto che al
ai nostri prodotti. E la cosa è tutt'al- tr[ mi segua nello stimolare a fare.
tro 'che difficile. E" poi c'è uu'aM,ra Cbe ci' 6j trovi più o meno d'M
JIlI4:l'ione. I weanlilllg'6,e il yearlings,' corde su tultto non conta, ma conti.
per nati bene che SiMO, possono rìu- nuìamo a. dìscoreerè perohè non ci
scìre e non rìuseìre. Ouelli .C!hlil non si dorma. /SU. .
l'i~scollo sono acqui~tl lmmedillJU per
l'alloevamentl<> e non ~ detto olie non Bisogna cOlwlnùre gli enti com-
valgano i riursciti. patenti c!:le quel che 'si vuole e si

Chi ha mai ,letto' i:1 record di Di· ,può fare, 'bisogna' farlo subito e, dire
vette madre di Ariòll e di Esule' o come. ' . .
quello di Ustica? Del resto che una PR'IMO CASTELVETRO

'i"~ .. :~.,

;1

'1'

6 ....6V4

, ..

l' problemi del trotto

"

/
, ..~ ... Della mia, lettera aperot'll. La ccnventenza vuole che la scelta

tjt' al senatore Vicini, prs- cada su soggetti di un certo valore

: I ~\~'~n;~~~~~U~;~~ic~'f~ ~~i~~~gi~~r%~n;:n;~e~~oii~~~~
l ' . su questo giomaae i'l caso che si posss, tra non molto, co-

..... "':"'" 25 settemere, si sono gliel'e buoni frutti da questa messe.
occupati 11 Conte Ales· W1rmle O' Wìnn, 'f.ippie Volo, N'8.de

sandrc Blaaco su 1:«I.ppice._ deI 29 na Guy, Lambda Mobcap e, se ve1'
settembre e, sfioramdo alcuni al'go, l'anno, Nantuket e Viola. SUlll5Ilillle, so-,
msntì, il «Troito- ne-l numero di sa. no soggetti ottimi per classe 1 più,

. bàto scorso. . di buona geneologìa tutti e apprezaa
.. ,'Da1Il'1Nla e dall'~tJr.a parte noc- bili e:nche per struttura, Doman! sa
C'à~0 preposta e suggerìnientì, mentfll NlJIlno ottime fattrici.
io sono stato coosurato per non aver Ma mi sl'sa dire a cIle ci serviran
vòluto, c· suggerire mezzi pratfct per' no que-lla quarantina di mlllSchi di ori-

·r~olvere,.Le questioni poste sul t<lp- gill1e estera, di discutf.blli! valore in·
peto _. : trinseco e poco o nulla aro>rezzabiI1
. Dico subito· che l'idea di scrIvere COillle c'ava'l1i da riproduzione e che

quanto scrissi mi v.enne dopo av.ere' pur formano un utile r.lemp.itivo nei
lètto il cOillluni'Ca'to della seduta del progr8JIIlJlli di tutte le riunioni? Que

·2 :'settembre tenuta dal C. D. e dal: sti vanno elimilllati - gradatamente,
CÒJnitato tecnico de1'le corse a Monte- ma elimilllati. Sono i soggetti che; un
·è~'tillli. Pl8.SS'8.t1 ,iu rassegna i nomi d·e!. po' per volta, noi vogliamo so~tituire

·,ntesent!. -'- e degU assenti - mi m!.sl: col Il1Ostro materil).le elevandolo di "II circuito delle Tre Citta,., Direttorio Federale
a scor.rel·e·attentamEmte il coonunlcat{)' qualità in mod'o che queste mezze mi- . I, Gtront. c;amptonato 2.a 'Dt~.tslo71~
,stes'$o e-, in moÙ'O particolare; le co- sure del tur.t straniero non trovino .'perJ~,di,sputàde"a:CgppaPjbr!!uz.. "., .,"'ora. L'Oli. P~d~mte. 6&8IIlinate ie rl.
mUlll1ça~ioni de1la preosidenza. . più posto· 'llCC8Jlt-o al nostrI cav8l11'i TRIESTE, 3 cl11este di alcUile~1lPClet-à inscrltte al CaJll-

: 'Prèmio Importazione (-dalla propo- indigooi. ·E' questiene anche di l'i· Il Moto ~Ub ......I·este,.,m·dl'ce M' or. plonato lU' ~;òiJ'!la.:Jll'Vii>l{lne, .a,pa.rzla.le
. d di f . n """ m~lftça. ;di (Jìla1l.to' :li'tabllho dal DÌ4'etto·

.si~iOI}oe antisportiV'll, dicon.o.i miei sp~rmHlr~ ilnar<! e are 8!",are ga.nizza per domendca 7'. ottobre un,a rlo ])lvislonUllte1-lod ~Pfd. ha formato d
lc9ll~i). Accordi col compete?J,te ,Di·' aU mterno quatlo che ..l~ scud~r!e ,da gara mo.~ocicH6tica di 'r~gQlarit.à. Sa- gIroni C<'line:.$éljopj!.i'~ .,.' ,
.c~~~r;o per ltare alla, pro(luzion~ del! co~8; ~~ttono, a di~poslzione per. ~11. 'fà in 'palio, a ricordare :il suo so- j~?{~:io.A,Ti~~~,L~. ~:=: 'tt~i.:'
,c~allp trotta,tore it desiderato ~ndi-' aqq~nsti.: II maschio ~POrt!1tQ o è èio,'p'eiito '6\lUe strade: tleUa Ven'~zia ,ne,.,ltalla N1l,Qva, Ponledeel.Jlfo, Ternd, Vo.
,rizzo. '(Quli.le? 1:1 llrO'blem~ è: mi!1li~.. graoldé. o ~on s:rye: .s~ medioct:e è un Giulia; la. Cop:!,a Pi~ouz. '.:. gherese,. FJol'ente. ~ . " .
:,~lf:r.e ,la produ,:don.e, n?'n mutare ~nd~-l parasSIta mdaslderMlll.e. Eçco il prograrnflJ,a ~ella mani,fe- ,Gtl'one B. 12 SQuad,re: Domo. Ouslam,
rtno. Gli indirIZZI del Competmf.J Di-: Importazione fattrici. - lo tocco il staZll'on~' BOrtose;;d1a• &wAi,gllan~:._:rI~~n?'L&A~Ni-,. .,. . ,t l il .". se. oDoI:b ese, rona.. "'"....,. lS$..... a, •
.castletj. da molti enll1l a questa par· pun o e nOll1 o sv ~PO, mi osserva Alla corsa'« .Giro. delle, Tre Città. cese' Gatttnarlj,. Vi,gevllnesl,
'.t~,nanoIlo; .in<l1irizzoato .cos1 bene. chQ iI COiIlte BIanco. Jntooziona1illloote, ~- valevol-e per l'aggiudicaZione' della G~!"one. c. 1.~" squ'adre,_ &!stese, Pa-o Lts.
u)1Ltnamerit-e per rac1logliere 6000 ca-, giungo io, . .' CQppa Pibr{)uz,. pOlSsòno partec1p'8lr'6, sone, Bressana, I~~s !\fllQn, Oarates8, De-.
:v~~l! p~~,le rimont.e d'artigliilrie e dL Non ~ meno di una d.eclllla. di ~n~i ,tutti gli ~f'filiati d~l M. C. .1. La' !pro· ~~~a ~~1~' :~~i~t~=~;~I~~';:;',1t
cavaIlèna si è dovuto - o creduto che st;lguo 11 m~rcato ,d{,l trottat-orl, In v!'- è v.allda per Il· campIOnato so· leanza." . ,
méglio' '-- d'invia're mercanti in Un- Francia e, particolarme.nt-e, in Ameri· clal.~ 1928.. . ' GtTOne' D: 11'SQìladire: M:.anerblo. Trevi-
g'ner ia ""''''''-i cireoo,vicini e fars-e!li' ca. Attraverso Illomi g-eneologie re- s\ effettuerà m ~r.e cate~orle: a) mo· glto, C\arense. Pro J:;'alazzolo. Vtcenza.

. . e . ...-~ . . ' " . to lisolllte fino a 500 omc.; b) moto· Sores\. Pasubio, S'chio. Bassano, Rovere-
.v~ire 'dI. là. I?PlPure. sono di,ecme e. cords, .contr?llo dei so.ggetti VEmdUtl, carozzini fino a 1000.cmc.; c) squa. t~. Fa'oancbi Greg. .
diecl'l)é dI anm eme 1 COilllpe'tenti di·. loro ,eSito ,o m razze. o In corsa ho po- dr~ di tre concorrenti con moto iso. Girone -E 1~ squadre l CasaleccJl!o, MI·

)(~teti danno in~ir~zzi. Ne.S8Jl~O qu8ll' tuta. capire che è cosa difficile orien- late a sydoecars, ci~indrata c:. s.. .. ~~d~::Cc12·tug~~:;e:~~~~:pe:;I~::
· c'b.e ~o.sa le Il1;acell~i:e equlll1e e 1 con· ta~l.senze. vedere. sul p'osto COlmE! I~ l'8rCO~so: Trlest.e, Capl?dlstrll~, n!!. CastelboIOlP'!ese.' Molinella, 83:a L&
.t~zlonlltori di mortadelI.eI). • vanno le cose. Per. questa esperienza B1?-le, \1"16mad~ çal'Olba, Plsmo, GI' ll'1one' FioreuzuQJa. ~ato 8el'J.'la,' R,us~l.
, "Questo 11 sostanziale n-ed~e .comuni-, d'i osservatore 10iIltanoO. se pure attelll' mmo, :f'ola, Dignano, ;\lbona, cher$a· ·Gfrone F 11 :squadre: S. Marco Venezfa!
~azloni della presid·enza. to, io non mi sarei mai .azl!a.Tdato di J}°b'b :r:lanoF~a, MoRsChlefla

B•
i L

t
aUl!'anSa, ~:lLav~~~~s~a~òv~~~1gr~eM~:

'IP . i . d' h i w'l ""i . ,.. aZla, lume, upa, s erza,·. . V" • •
, ,Qj.. n prof. Boonchin del .C, T.,! l'1'e· c e sa pO?S 1'6 sce6:. eJ.:e e un· Canziano,' Basovizza, Chiu6a. Catt.!- dalese. DolQ, Rov1&Oi. Capodistrlana,

S'VoLge«1do un c<mcetto che lo già pro-.. pONare 50 fattrIcI come m mtendo io nara Trieste ' . DreeG, hell'-Trleste.
il .. '. i .' d' , d . FA..>.· h tte ,. .rone G 12 S/luadre: EDliPOll. "RoIlur-spe t8J Cl9~a IIldlCazione l c Cono, a Owgl a """"relo. ~c e a me re Per tutta la durata d-ella gara, e Siena, .oelle.·,Sl.itri~, Pontedera. Monteea-

trolllo de]J.e nascite» ha fatto una pro-; perduto il me~zo mIlIone cd1e il Con- per tutte.e categorie, i' concorrenti tini. F'1l I.1vorno· sempre AVAntl-Plqm·
,pbs~a. coocreta degn,a di considera-' te Blanoo dice essere nelle CMSe del- dovr8:nno ~.arci~l1'e. aUa media ora- Ili.DO. p,ietrasanto:a-;'I'~l'S' ~to . Fior.,' 'Ott.
Zione.. Fim8.1ment.e si è discusso - o, l'U. I. E poi come e dove collocarle? ria di 40 chilom.etrl .. Il ~eP,lpo massi· ~~.~~~IO,.... PlStoIà> Oòlllgl&na. Juven·
cà'ViH'ato - per un so:pravvenutQ pa- \ lo vivQ in. mezzo agli allevatori e so mo scade 30 nUI]uti. prl1l).1 dal temo 2.• Liste' ai trastertm<lnto, _ ponzlana
~~~~~~~~~e~iP~~~~qu~·d~.f~J~r=~~~~~:~~.~~~~;IA-~--~~"""'-"""~-_~__~__""'_~ ""''''''' ''V''_~''''''''''' ''V''_"",~~

·s~p'fice del regci~amen,~o(), .quello ri- P~nso P9i .che la .scelta. -de~le fat·trici Le iscrizioni. accompagnat:' de.1la ~tg~e:tt:.,a l; ~~~~ri~ercrrifI:~.
Eyarda:nte ~la qualifica di al1~vatore. d~ba f'~rsl con rLg{)rosl crIteri seli!t- quota fiS68.~a (lir.~ 30 per le categ-orie Chleli); Triesttna. U. s.: G18lDnone ·Edoar.

E niente altro cJie dIt1'6passi i limi- UVI specialmente quanto all:l. cQnforma al e b) e lire 100 per la pategoria c); do (congedo); Farfnt S. C., Milan'o: Fant·
ti deU'ordinaria ammiJnistraziO!Ile. zione poichè noi abbia.mo sopratutto si accettano seralmente in,6ede del Olement~ (~llIt. Brescia): Ambrostana
,Ma' trascul\ll.,I1do la sost.a,nza del co· bisogno di migliorare la struttura' del ~. c.) II. (çatt~ Fabrio, ~iazza Dalma· féllt~~~oni~e~~~~~:~~~a~~:

moo:icato e guardand'O ai nomi dei n06tro trottatore cosa che non s'è f~~: e 61 chiudono al e 24 del 6 ot· no. 'BarbaJn1. ,Eneà', BoZZi Enrico, Fonta.
cÒllÌponenti il C. D. i! di quelli del mai fatta. con pregiudizio grave dii un iP, v. ••• na. Mario, MQtta ITide, Bonazettl Fi1'an·

i t tt .. tipo di' ca"ft·U che p e ha '.A t· m cesco: Patlova A.. .C.: Bezzatl Alcide
C: T. - voe.ntuno n u' 00 -, mI sono .. v'W ~ • ur . va.n.1 e: Il t . d' I G" ." (eoDgoool;..Atalanta' e Bergam/Uca: Bel·
'detto: dal momento che 11 sena.t{)re riti e ooa. COSI s.plccata attltudme di pon eRglO e ammonato Ila lano tramI' Giovanni (mlllt.' MantoVlA'.
Vi~mi·si à soolto tanfi e si validI coo· adattamento. llI1.solll1ma io mi accon- 3. .Sclo~llmll1!to .sOctetd. - Si .~de
""''''ator~ e ,cos1 =nerti e cos1 preoc- te.nti!rei che 50 fattrici s'impQrtassero .oGom'è noto 11 Gran. prem10 delle att6 dell avvenuto sclogl1m~nto de!Je 60-
:t'"~. ..' ~~t" '. t .. tt ni Nazioni disputatosi dOmenica a cletà: U. S. Ltdo 6 U. S. Trtnese I c,ul
~patl .. del miglioramento del trotta- In re.o .qUé!' l'O a!l e·se esse, fosse- M{)lllza era valido' 'l}er il punteggio glooatOrl si" Intendono messi !In lista di
ton, e cos1 al corrente di' q'uaJrit-o (lV- l'O tah qualI io mi penso ohe sia pos- del canllPlonato italiano. 'Ecco per- trasferimento
~e oVllnque denorn-o e fuori, d'all'A- sibil-e trovarle si vedl'elY.bero presto ciò le 'Posizioni nella classifica dopo 4. FusIone ..soctetd. - SI prende atto
mer.Jca aIIl'AUlStralia e di" qui a,ol1a frutti meravlgH05i. le cin....'e /pr(}'ve disn.utatesi SUI' CiI'. deU'oB.VT.C\I)U!a fusione. f1'a ae società: Pa-
. . . , • 'i

W
.... via F C. e S, S VIttoria dando origine

Russia, òhe pretesa poss-oavere IO che Per far questo le Vie sono due: la cuiti dei Monti Pil'loritaui (22-IV), di al nuovo sodalizio, Pavia. F. C..
il Senat{)re Ylcini !iebba avere biso- importazione diretta da part.e d~lla Torino (27-V), del Lario (17-V·I). di n segretario generale
Suo :d~i mii!i cpnsl.gl~ .pratici· per sce- U. J. I. o lo stanziamooto di premi per Re,io Emilia .. (8-VlI) e di Monze. G..2JaJJ.ettl
g1iére la. sua via? E' ,benst v.ero che gli import-ator,!. Starei per la prima (30- ).' . .
H. ra.p.preSentao,~ dell'U. I. I. alla con· soluzione se non vi fossero non poohi : Categorfa 125 eme.: 1. Mariani En·
lerén7:-a iritemaziorillI.e delle' naZion.i ostacoli e pericoli. l:nna.n.;;i tutlto-dove rico (M.IM.) COIll /punti 24 (5 +'1 + 6. ., 'l' . + 7 + 5); lUi Tig:1i Amedeo (M.M.)
etù'Qpeé associate. tenutas '1110 agost.o di't:igere gli.acquisti? IIll Aan~ica.o im cO\1 ~t.i::·:loi (1 + 1-+ '1'+':1 +- 4) e
à"copeaùighen 'ilori'èt.l1e.'alMo1'à-fa.tfo Franéia? L'.eccezionale ed unica Ura- B9rdone GugUeImo (G..o.) "'on punti
conoscel'e le deliberazioni iVi prese nie fa COIllvergere molti sguardi sul 14 (O + 7·+ 2 + 5 + O); 4.0 AIliberti
per quanto ~u~c1ln!l rigu~:Ma:n-t~ a,p- t!,ott.a~o~e·_e .suLla razza francese...J9- Ra~ele (OriOll1e) con 'Punti 11. (Q + O
;PUìltoJ'importl!<z.i<m.e·i;lì,ça,V:àJ"li1J;Q.~ta- ckey: :!m'Pere. Come si::dovrebbe l'ega- +'5'+'~"FO); 5.1 lDe. Sl1.1V<>~&nèèsc'o
tpif daU',AlIllerIç.à po~a lnter~r~ Ilare l'i!nte? Quali fattrici preferiscono (G.D.) 'con pU'11ti· 9' (6 + 0+3 + O+0)
no'strt trottinglmen, ·.ma noo è il.~ gli allevatori? Sono tanti punti oscuri e BlllSchieri Carlo" (G:D.) COIll punti 9
di . sottelUllarel su q'ueste.... inezie. I, ch.e an.o-ebbero chia"';ii e, più che (O + 1 + 1, + 1 + 6); 7.0 Arena FilÌiJ)

u'. oH po (M.M.l con punti 8 (7 + 0+ 1 + O
coH-a.bOriitori del senatore V:1clni - e chiariti, risolti prim.a di affidarsi ~9 + O); 8. DeLMonte (M~.) con punti 7
tra. questi speciàJmen~ ~oloro c:he 50- acquisti del genere. Ma ohiarirli e ri- (O + O+ O~ O+ 7). .
no òlUllai diveiJ,uti grigi,.·e più dhe solverli non è cos-a troppo facne. Categorùz 175 c?ne.: t Bèn.'elli To.

·grigi coI1abor~do- ·han da sapere Il Preferisco 000 stanziam811t.o di pre· nino ('Benel1i) con p. ·33 (7 + 7 + 7
fatto loro e io' ho ct;.&d'Uto'di noJI.l so· mi per gii importat{)ri. Fissata '1!na + 7 + 5); 2.0 Brusi Riccardo (Benel
stituirriIi ad e.ssi dmdo consigli. pra- somma':'" e quI potrebbe entraTe il li) con ..punti 18 (O + 6 + 5' + 6 + 1);
t~c{ .per risolvere t. pr~lein~ da me e.ompe,tente Dicastero 00IIl metà con- 3.0 PaIÌella Alfredo (La:detto-Bla.tto)·

- 1 . >- con punti 14 (~+ 3 + 4 + 1 + O); 4.i
pòSbi su tappew,. sigli e metà... denarQ - assegnare Bala,gna EugoolO (L,B.) con 'Punti 11

Vo,i mi dite Che il proiQle:ma centraie per Ogni soggetto 1mp01~tato un ade- (O + O+ 0+ 4 + 7) e Minetti FOl't~a
(ili. irte trattato' in detto articolo guat-o risareimento in rapporto aI to (L;B.) con p. 11 (5+5+1+0+0); ,6.1'
quello del'le foil,ttTiei e quella del mi· ·prezzo, alla geneaJ1og1a, alla qualità, Lam,za (L.B.) ~ Zanchetta (Bianolii)
glioramento della nostra prodJlzione. alla StrUttUl'&, in uilla plllI'oIa; a tutti con punti 6. . .
'è gi'Usto. è impenEmte~ Questo io vo- quegM elementi che r~ndono più o O<:4tegorfa 250 cmc.:· 1.0. Raccagni
levo far ;rilevare nel dUbbio appun. meno apprezzabile una giumenta de- U.go (Guzzi) con punti 22 (4 + 6:+ 3
to olie fosse sfuggito ai oompeten'ti stilllata. a11'-allevamento. + 4 + 5); 2.0 Nazzaro Feloice (Guzzi)
<11 éui si è cireOoIld~to il Senàtor:e Vi- Lo st-8lllziamento di centocinquanta COlll punti 00 (O + 7 + O+ 7 + 6); 3.0
Cillli, com..e poteva a.pparlre dal com.u- mila lire all'annQ potrebbe anche .es- Moradei Mario '('Piana) con plinti 16(7 + 1 + 6 + 1 + 1); 4. Cimattl Arrigo
riiC4tO 5O!p00 citato e dal fatto che ser·e sut:ftcent~ a stim01are i p:rivati (Guzzi) con punti 13 (O + i + 5 +' 6
noo se ne sie.· diis~wso ~ non se ne e. tentare un'operazio.ne. che ftnooo + 1); 5.' BeneJJ1i Nello (Piana;) con
séhta discutere. ' . . nOO ha mai 'allettato nessuno. E ognu- punti 11 (1 + 1 + 4 + 5 + O); 6.0' Pia·

E: ohiarito cos1 questo punto - sia no vada. dove vuoie poich~ in opera- na Gualtiero (Pi8llla) con lpUuU .10
pure a modo mio - :vengo ai singoli zioni com.e quelle deU'allevame.nto in (1 + 1 + 7 + 1 + O); 7.0 Negri Giu
àl'gomentj sui quali si è .dl'aocoroQ o cui 11 tempo serve da maestro nOIll v'è seppe (,Guzzi) con punti 8 '(O + O+ O
m'. dl·..,·........ordo con me. . _ Indl'rizzo errato che non sì cor.regga + 1 + 7)i 8. Gheisi 'Mario (Guzzi)"""""" . con punti· 7 (O + O+ O + O+ 7):

'Pre1!tio lmportà~ione: c J'To~to» e presto o poi. Calegoria' 350 cn~c.: 1.0 Moretti A-
.". Ippica.- sono 'd-edlò's:t~ p.arere nel Sovvenzionare. dlunq:ue. g~i 1illlporta- milcare (Biancllì) '~()n /pUtl.ti ~ (1 +' 6
qUà'Uficarlo anti$portivo ed inade· tori e sovvenzionarH·secOll1do 11 me- + 6'+ 6 + 6); ·2.i Ba,rsànU Mario
·guatò. 'a' ::'isQlvere qualsiasi l?l',()bI~~. ·rito,..ma' ~argame111e.. (Ohaoter'J~ea) COlli PU;l1tf '16 (7 + 5 +. 2
lo no.ri 110 detto nè OISerei dire tanto. Premi agli allevatori: «'1l1'otto» e '+:t ... 1) e IBa.ndml T.e·rzo (A.J.S.)
Che'risolva g~ll1 che'non n~o ammes- dipti;>.ioo. /SOno agil'! ,l'Jl1ti,podi. Ma que. con punti 16 (1 + 7 +.1 + 7 +.0); 4.0
.sO iIlè·l'.amnietto, .ma perohè non dar- sia è una frase fatta e o~correrà dhe Nuv.olari 'Tazio (Bi'anclli) con PU!\1ti
ne .merito all'U. I. I. che vi çoncor· mi -spieghi meglio: il ·.tro'tlto. consi' 13 (O + 1 + 5 + 0+ 7)i 5. Varz,i Achil.-
r-e /con' 50 'mila' lire? Mai l'U. I. I. ha "'-1'80 sprecato 11 cilllq,ue. . per centol le (Bianch.i) con ·pimtl 11 (O + 4 + 7

UJe +.Of. O); 6.0 Ma'echl Lul!8.i (Freral e
disposto di somme nli in questo nè in l' «Lppica- vÒl1l'ehbe dare d,l dieCi per Batt!glia Giovanni (Sunbeam) cqn
altro modo e ~'Jl.a fatto pi-acere, se ·cento. . . . pun.·8.·
nbn altro, la nov!tà. Però faccio :una QU86t'ultima percentuale gli alle· Categoria 500 .emc.: 1. Colombo. Ma.·
netta distInzione là dove dico che'« il .vàto~l l'Jlanno nlli premi !'atcalt ti l'io (SUoIlbeam) con punti 21 (O + 6 + 7
Premio importazione e gli altri del ciò md p18Te giu.sto; il cinque per ceno + 7 + 1); 2.0 Moretti Pr.imo (Guzzi)
gim:e'ì:e.... han··oo,servire a &timoiare ti> 'sugli a:ltJri premi non mi p8il'e poi con punti 17 (7 +1'+ 2 "" 6 + 1); .3.0.

· la .speculazione privata in modo da sprecato n~ inutile. Chi" ha cava~1I Riva, Valerio (Su.nibeam) con PUlllti. 12
raggiungere lo senmo indirettam~nte, tardivd o chi intendeSSi! mai di far (0.+ 5 + 3 + 3 + 1) e Grana Rosolmo
." . . .~~ ., .. . t' .". d i'd t't· (Gllera) con punti 17 (O + 4 + 1 + O
mducen\loO gli ImportatorI di soggetti corrére al ...1 prCJIPr pro o' l - qua- +.7)' 5 o Lagorio Guglielmo (NoÌ'ton)
diii :Corsa·a si:egliere fem~jne; i @at- srè un'altro problema.---; pe~è_ Il? si cOn 'punti 11 (O + 7 +'4,"+ O+ O)· 6.i
trlJr:il" i,nvece .$e l'U.' I. 'l;. , metter-à, a v_uple privare di .un .c,DJ1Jpen,so oo.e_ Rug.geri Amedeo ('SU'lìbeam) :con· pun.
d)~~.os~zione de.gll allevatori dov.ran·. no.it.~eri·ba. c.er:t~oore, meno d\ ohi ,ti ~. (5 + 1_+ 1+ 1+ 1) e Selt ;Edoardo
110. servire per quel/.e cavalle che an- saarI,f~chi i prop:!') sl)ggettl so~topo- (Sarolea) (,(ln p..9 (1 + 1 + li + 1 + 1)'.
cf,1:qJ}oO. direttam~?1te n.egli; s.tuds e a oIl~~doli 6 ~m p~ecoce e. deb~li~n~' , ..AUTOMOBILISMO .
solo s.copo di nprodtLZione. ~ lavor!) da glOvaIll o da gLOvamoSSlml? .
.Jrtsòmma: le 50 mila ,lire date per il Lasciamo dunque le cose come sono

',;;P,remio 1mJ.>ortazion,e.. si po~son~ e vedano piuttost{) le gran~i sooietà Il Drlmo [OD[OrSO di ,turismo in Bessarabia
consiJjcrare unI\, elargiziooe di .... lus· se non fosoo dI caso non dI togUen La Bessa'l'lllbia, unita alla Rumanla
SÒ, 006 cosa es5Emzialmente necessa- dM premio stanziato il dovuto agl~ dopo la guerra, si sta trasformando
l·fli. t'altra. Siamo 'd'accordo? Purehè allevatori, ma <ld prelevar:lo dalle ,en· rapidamente nel senso cd1e si nora in

, però' qualcuno non domandi perchè t·rature ,Col lO per cento toHo dai tutta la regione un. ferv{)re sempre
si sia fatta prima la cosa di lusso che premi 11 de.nno recato al!le seuderl'!'! più intenso di oper06ità. Anche la
quella essenzialmente necessaria. In SlIJIIebbe trop.po rilevantt'e e, sotto ceI'- organizzazione der trasporti va mi-
questo caso non vorrei Cihe ci fosse ti as.pet-~I, anohe illlgiusto. gHorando. Nuove vie si ap,roBo. i

. mezzi si ,perCezlonano. . ,
citi mi rispOlllda COIll qUIDnto. rileva' il Còl tre per cento all~U,I.I., col dio· AH'inte~to di stimolare tutte le at.
Conte BIanco: cbe, di oovalli "e ne -ci per {lento agli {lcldevatorl e col!v.en- tività gli enti pubblici e privati 'ga.
sq.Uo aJll:Che troppi. ti per cento, o ,giù' di Il,' ad traine~· l'eggiano \in ,iniziative. N{)tevolissima.

Egregio Si,gnol'e, nOl1l è qui la que- drivers, ai :propri'et~ri non rimarreb; fl1'a !1ueste è stato .il .Pll'imo Concor·
sti~me: quallldo Ella mi dioe che ca- be più nePlpou.re di bIle mantenere i s9 di Turismo_ ~he ebbe 'luogo nei
valli ne vengono fuori da tutte le loro ca.valli. Non ooagerlamol , 'gIOrni delF8 e 9 settembre, organi~·

l?arti e' per' dirmi di d'Ove mi cita . Naturalizzazione delle femmine. z~to dal giornale .Cuvantul Basarabi·
. ' , " . Cl» con la partecipazione dell'Auto·

metà, delle nazioni europee e per Questo il un probJ.ema ctie va consl- mobile Club della -aessarabia.
gioota l'America, ha pel'fettamoot. derallo con mCA1ta ponderazione e con' La gara, ri6i!rvata a vetture da tu
l'agiQne. Il malé è che ciò accada El non me,no cog;nizione di CaA.lsa, rismo,si è svoloo. su di un per<:orso di
che, dal momento elle acca~e, noi lo mi sono pronunziato, 'Una volta, ~ Rm.
nOll1 ci mett.iamo 1111 cOll1dlzlone' d1 non proprio per 1a naturalizzazione, La corsa era resa dimclle 'dal tll'ac·
trame il maggior va..ntag.gio per l'in- ma per l'arnmlssiOiIle delle P'lliedre ciato stradale ·acclden~atissirno. .

.... Il t '.A A_" ,- eIa Venti sette ma.cch1ne si presentaro·cremento de.! nos ••'{) a evamen o - e dmportao"" ye"'l~mgS i.U qu e corse no, rappresentanti le marche: Oak.
:rl·batto .sulla Ifualitd oltre ohe sulla in -cui fosse 1po~J:lile nomina.rle dopo land, Btiick. O,'erland, Ford, Erskine,
quantità. ' la loro importazione. I cosi detti Pre- Pontlac, E6s-ex, Ansaldo, Oldsmobile.

Ho' molte voHe. s05tènuto che noi mi Allevamento ind-etti da a;lcune so· Chandler, Rugby, Peerless, Paige e
dobbi'llmo cOnvincere !li società ad ciet! erano quindi esclusI poIchè le Fiat..
avviarp l'1illlportazion.e di cavall1' e-, iscrizioni ViI si fanno neH'ann.o di na- Una tOI"pedo Filit 520 era pilotata
steri in modo 'che siano preferite le scita o P'I'esso a PO'co. dal'maggiore Urdareanu e gjunSe pori·
fe'mmillle ai masc:hi, e ciò per una E q>er i yoolrlings fe,mmLne tims.n. ma al traguardo, aggiudicandosi ·il
ragione intuitiva,··e sono .felice che la go Su questo. punt-o, .' .. ,. primo pTemlo di 25.000 lei. Il'secondo
Sire abbia largheggiato in pi'emi':per Per 1e_ puledre importate' entro ~~rg ~~~~uPs~:tr.3:1I~nila~~~~aeV~
femmine nel suo programma 19-~8·29. ·l'anno di nascita ch,e \'engono na- uU'OaklaIid. . ,
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