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al!; quinto Noozionl Cleto ohe ha svolto una gara al*ial coraggiosa' l'en·
zìon! Gian Pietro, che porta '8, termine la. sua. marcia regolare e slcu
ea, E' ancora in gara Pi'Cco:lo su
Maserati, il quale viene fermato ('
classifleato quarto della classe 2000.
Inutile dire che l'arrivo di Brilli
Peri è stato tll'ionfale. U forte camplone ha ricevuto le congratulazioni
entusiastiche del Segretario del Governatore gr. urt. Bava e di tutte 1('
altre sutorua, le qnn'1t non hanno
mancato dI compllmentaes vìvamente anche Borzacchini, valoroso riva
le del grande fiorentino, 11 quale tia
compiuto una gara fantastica di abllltà e di velocttà, battendo IJ record
del gl l'O ed ti record total e.
Biondettl e Fagioli dominano nella classe 1100, nella quale sono rlmastt ormai soli. I due corrido.rl COI"
rono dI conserva e Bìondettì, che era
ormai 1.n gran-de vantaggio, sembra
attendere Fagioli, lanciato in un 'VeIoetsslmo inseguimento. Così Fagioli
e BI~ndetti arrtvano a;lla pari al tragua,rdo e vengono classificati con la
sola dl1ferenza. di un qumto di secondo: primo Blondettl e secondo FagIoli,
. La. giuria pe.r dare questo verdetto ha considerato che Biondetfi era
partito 1n posìzlone arretrata.
La corsa si è Cihlusa così nel rnassjmo ordine e non si ha. notizia di
incidentI. La folla si allontana. commentan-do animatam!'nte la -prova alla quale ha ~uto ass\!;tere.
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glorna~a sporUV3
allo Stadio di Roma

Splendente

l'

la fran[iB fio[u il [fon ~ellH 11 "Blioni
L'inglese Collerel primo '. L'onorevole prova di LJppi

ROMA,24
Il pomeriggio sportivo di ieri allo Stadio, organizzato con appassionata cura ed

L'inizio dei dilettanti

allietato da un luminoso sole primaverile,' se ha avuto un magnifico successo tecnico non ha avuto però quel successo di
pubblico che meritava.
Il pubblico, ieri, a dire lo. verità, non
ero. numeroso: e gli assenti ancora una
volta. hanno avuto torto.
Oltre lo scopo altamente patriottico per
il quale si disputavunc le gare, e cioè lo.
l'accolta di fondi per I'erigendo Cimitero
Monumentale del Grappa, c'è stato lo
slancio e l'entusiasmo dei giocatori tutti, che, in entrambe le partita, hanno
dato luogo a degl'iucontri pieni di brio
c d'interesse.
Ritornando ai risultati tecnici della
manifestazion'l!, notiamo le vittorie della
« Lezio », nel rugby, che ha battuto ìl
«G. U. F. » di Napoli per 19-5; e della «S. G. Roma », nella volata, che ha
vinto per 6-~ una squadra mista della
« Farnesina» e del «Governatorato ».
Dopo le gare il Console Vaccaro, presidente della Federazione Italiana di
Rugby, accompagnandole con nobili parole, ha consegnato alle squadre le Targhe della Madonnina del Grappa.

La stagione ciclistica su strada
si avvia rapidamente verso il
completamento dei quadri. Iniziata ufficialmente con lo. riusci·
. PARIGI, ~4
gni, tenta raggiungere il plotone
tissima e brillante Mìlanc-Sanredi
testa,
ma
I'audatura
di
questo
f)
campionato in·
mo, che era preceduta da un'op~~
temazionale di cross ultimo aumenta in part tempo e
portuna serie di gare preparato. 'UI "podistico che è as- lo sforzo del nostro campione rerie per i più giovani professio, -~::I surto qùest' anno a sta vano. Sull'ultimo rettilineo asnisti, si attende ora con vivissiuna grandiosa manz· sistiamo a un duello fra il francese
mo interesse l'ingresso S\Il1a sce.
J [estazione neUa sua Dartigues e l'inglese Cotterel, duelna ciclistica della massa dei corridori,
lo
che
si
risolve
con
la
vittoria
di
ventiduesima ediziodelle società e delle corse minori per dine, per l'inten'ento dI quest'ultimo che resiste meglio del
Iettanti ed allievi. Vi è stata, è vero,
quatt1'0 nuove nazioni, fra CUt fi- suo avversario nella volata finale.
qualche corsa per dilettanti, ma si è trat.
nalmente l' ttaua, a tumco aeue Ecco la classìfìoa :
tato di gare troppo ridotte di ranghi e
1. Cotterel, inglese, in 42'46" un
altre sei abituali conc01'renti, si è
troppo ristrette alle località per poteri e
svolto ieri su buon terreno e nel quinto; 2. Dartigues, francese; 3.
considerare come manifestazioni di apermag'[l.ifico ambiente deUéippod1'omo Courtier francese; 4. Marchal, frano
tura di stagione. Nella sola regione 10m<tt Vmcennes, inquadrate dau'o- cese; 5. Oyarbìde, spagnuolo: 6.
barda, per effetto della preparazione di
monimo bosco. Ventimila spett.ato· Bouè, francese; 7. Granier, franceprofessionisti juniori ed indipendenti alla
1'i nanno assistito a questa g'fU"- se; 8. Winfield, inglesè; 9. !Lec1erc
classicissima, ma più specialmente per le
invidiabili condizioni di quella fortunata
diosa manifestazione di uno dei piu. francese; 10. Beddari, francese;
zona che è la più numerosa di affiliati, è
110putan Sp01'tS inventalt, m cut Kay, ing'lese; 12. !Lippl, ìteliano ;
13. Marchal, belga; 14, lPetia spaavvenuto di già. qualcosa di veramente
eccellono Francia e inUhilterra.
notevole; altrove invece non si è avuto
Sia toae dunque alt' ono A1'pma- gnuolo; 15. Prevost, francese; 35.
chs un timido inizio, di importanza insiti e ai suo fido collaboratore mue- àurelio 'lBadiall, italiano. Gli altri
gnificante, se si esclude l'attività: crossistro Zanetti c7l.e dirigono con spiri- sono giunti nel seguente ordine:
stica, della quale si sono avuto le ultime
to alacre e di ve1'i italiani nuOvt 41. Amerio, 42. Venturi, 47. Prato,
battute a FirenzCl e Trieste.
la teaerasume itanana degli SpOrt fi5. Falcherò, 58. Cacci, 64, ScarpelVolata - S. O. ~o1Nl bI. Squaf!ra mista
Sarebbe inutile affermare che l'attesa
attetlCt, pe1' 'avere osato l' tnvto li)1i; 6..1. Albano. Arrivati 84.
6·2.
.~
~.
~
per l'inizio, ritardata quest'anno da di·
cleltn sqUadra ttatiana alt a"ronOlassifl-ca per squaòre :
C, F.
ta1'e le agguerrite e specializzate
Venuta a man,cal'e all'ultimo momen· verse ragioni di natura tecnica e buro1.0 Francia, punti 31; 2,0 In"'hilcompagini di Nazioni che da tanti terra, punti 74; 3.0 Spagna, p~mti to la.. 1.a squadra dellà FarneSina, è stl\- cratica, è grandemente acuita dato cl~
(mnt onorano il C1'OSS polttsttco e 117; 4.0 Belgio, !punti 180; 5.0 Sco- to forma..to un'otto misto, di elementi nel ritardo si va completando la prepaLE CLASSIFICHE
r.lte nanno centinaia di migtiata dl zia, punti 189; 6.0 Italia, punti 232; della stessa Farnesina' e· del Governato- razione dei corridori e si cominciano a
]lmticanti in questo ese1'cuio po· 7.0 Irlanda, punti 281; 8.0 Svizzera, rato, che, con~ro l'orga.nica e . affiatata regnalare le condizioni degli attol'i preCLASSIFICA GENRRALE
1. BRILLI PERI Conte Gastone (Tal·, 1Jolal'e, tl'a i quali è facite fare una- punti 288; J.o Pae-se di Galles, pun- squadra della' Roma, non ha potuto che sumibilmente più in vista.
Società. sportive, corridori e relativi
bot 1500 eme.) che copre 1 Km, 42U selezione (/,i cq.mpioni.
ti 333; 10. 'Lu8'Semburgo, punti 432. difendersi onorevolmente, opponendo una supporters, vivono ora giornate di anresistenza v!llidissima alla. migliore clasdel .percOT~o i.n ()re 2·0J·~5", al,la
l/ra 'qudlcJ~e anno, quando 'que.
0.11
se degli avversari. Il primo tempo h~ Yi- sie, di timori e di speranze guardando
medIa orarla dI Km, 1.13.v6" (nuow sto cam1'ionato potrà avere luogò
sto la netta superiorità dei bianchi, i alle prime manifestazioni in calendario
2. r:~~~kchini Baconin
(Maserat'i in ~tatw, gli atteti c.he USC1.rannu
qnali riusciva.no a segnare 4 goals per alle quali hanno decisa la partecipazione.
1700) in o.re 3,08'39" ailla media U1 (lall attUale semenzato, am01'osaper la Coppa Bissolati
I risultati della corsa di apertura di marmeorito di Zampelli (3) e di Scardini.
Km. 133,321.'
mente cU1'ati dai dirigenti della feSAVONA, 24.
Nel secondo, invece, gli azzurri della tèdì scorso hanno fatto riaccendere gli
3. Nuvo~ari Tazlo (Bugatti 2000), l'Il cierazione, saranno certamente avLo. popolar·i5slma podlstica • Cop- « Mista.,. reagivano con ammirevole vi- entusia:smi, riprendere le discussioni col
. ore 3.14:31".
•
versan Il1en ptù pe'l'icotos/ per t
pa 13issolatl» indetta dal giornalI'e gore marcando a loro volta 2 goals, su ti· calore che distingue i rumorosi appassioi .. Rugge~·l AIl~edeo (Maserat.1 1,,00), fl'ancesi e gli inglesi
II Lavoro continua a Savona ad ave- l'i di Clementi e Ciucci, contro 1 segn'l- nati ~i. qu~to l'amo di sport sempre poln ore 3 "2'0,,"
. '
IS. Nenziont Cleto (Mase~ati 2000), 1n
A~ ognt mo.lto, per ,.il p1'im,0 coz- re il più entusiastico successo. .ua to da. Pierandrei per la Roma.
polal'lsslmo; l'atmosfera è già elettriz·
ore 3,3.i'26".
:;0 tn campo t1Ite,rnazwnate tn uw. terza eliminatoria savooese ha aau·
zata. e prouta. ,alle battaglie giovauili, apIl terzo tempo, che troyò le due sq'Il\'
6. Nenzloni Giampietro (Bugattl 1500), Sp01·t dove gli italiani sono ancotl). nato sul campo di Piazza d'ArmI,
passIOnate e smceramente combattute dei
in ()l1'e 3.41'32".
clebuttanti, i 110sl1'i aZZUT1'Ì si S01/l; LE'n lìS' ~iovanisSiime reclute dell'atte· dre prese un po' dalla stanchezza per il più. umili aspiranti alla successione degli
tl'Smo, dle hwno partecipato ano. loro generoso prodigarsi, fu il più equiCL.4.SSIFICA. PER CL/iSSI
comp01·tatt {;o.n on01'e, ,supe1'anàO ,prova col più vivo entusla.-smo e COli
librato, dando ancora modo ai bianchi assI.
Classe 2000 r.mc.
tn ctassl~ca dt squad1'a naz!o1lt
La stagione dilettantistica sarà. in pie·
graude impegno.
di ottenere con Pasquini l'ultimo nunto
Il Gruppo Sportivo della Legione della giornata.
na attività entro il prossimo mese di apri1. BORZACCHINI BACON1N (Masera- 111.e l,a St'lZzera, lIrlanda e ti Paese
•
Avanguarùia O.N.B. «l,a, Fedell-s51ti 1700), che copre i I{m. 420 d€\l al Galles. '.
.
Arbitrò attentamente l'olimpionico Giu- le, ma già fino dalla domenica prossima
iPercorso in ore 3.08'39". alla me.
~lppt tndtvidualmente fece una ma ba ÌJl-detto, anche questa prova,
inizierà, se non proprio completamente;
lio
Sarrocchi.
dia oraria di Km. 133,321.
uttuna gara; e se non si fosse trop- con l'nlbitua~e entw;iasmo e con percerto con manifestazioni in numero con'lIt.
ol'cline.
Le sqllldr6:
2. Nuovlari Tazio (Bugatti 2000', in ~}o atta1'dato all' tnUlO, S01"p1'eso
fortevole e con qualche corsa di una cero
L'Avanguardista Vincenzo Castel·
()l1'e 3.14'31".
da una inattesa vetocissima par- monte,
Roma: Antonna, Pasquini, Caimmi, ta importanza. Nell' Emilia si aVI'anno,
già
postosi
in
buona
luce
3. Nenzioni Cleto (MaseTafi 2000), In tenza, aV1'ebb-e certamente ottenuto ne)t\e gare precedenti. ha com.plutO Pierandrei, Mazzini, Cecchini, Scardoni, nelle due giornate pasquali, tre corse: la
ore 334'''6''
prima, di importanza notevole perchè
4. PÙ:colo ~(MÌl,serati 2000) ferm-ato.
un plaz~amento .ben 1!iit onorev~te. una 'Prova ammireN'ole e si è d-lmo· Zampelli.
Squadra mista: Martellini, Fopola, aperta alla quarta ed alla quinta cateGiro 'Diù veloce: Borza.cch1nt, a'l Ma egll, come t S~Ot ~ompagnt e strato ve'l'amante il migliO! e della
7', In 11tìo" e 1 quill1to, alla media dI come ltel resto tuth gh avversaNo cent.uria di g>lllTegginnti. Mantenultl· Baioni, Piazza, Pomponi, Ciucci, l\1i1mi, goria, si svolgerà. a Modena con la partechilometri 140.734.
fU SOp1'atutto battuto aalla mera- si sempre nene prime posi.zloni, Ca· Clementi.
cipazione ufficiale di tutti i migliori e di
Ritirati: Arcangeli (Talbot); Varzi vt{Jtiosa compattezza l.tet francesl, stelmonte attaccava decisamente gli
tutte le società regionali ed anche di
avversari
e
quattrocento
met.rl
dal
RU{fbllG
Lazio
b.
G.
U.
F.
di
Napoli
(Alfa Romeo); Fisaull (Masar8ti).
pm·ttti in testa ad andatu1'a mas- traguardo e, dopo breve lotta, con
qualche rappresentante della Lombardia;
19--5.
Classe 1500 cn:.c. •
sac1'ante, rilevandosi al comando e Robl1tti e Bellini, staccava e arriva·
la. seconda, nella stessa giornata di PaL'animosa squadra partenopea ha. so- squa, che segnerà l'apertura degli allievi
1. BilILLI PEnI Conte. Gastqne (Tal· mantenendosi uniti con lodevole va con oltre t'l'enta metri di van$tenuto brillantemente il confronto con e si svolgerà a Bologna; la terza, nel lu'
bot .1500), che copre i Km. 421) .del spirito di sacnflcio e di disciplina, taggio.
la squadra leader del campionato ita· nedì dell' Angelo, sarà invece riservata
'P~rco~s.o in 'cte' ~.~7:45.'·:· all~. .r,rl.~: 101'It ael vantaggio di corre1'e sul
Ecco l'ordine d'arrivo:
alla quinta categoria e si svolgerà a Sal:
C) dIa di, I.{~. 133.96"...
•
1l1'·oP1:1.0 terreno, acclamati tTU,n·
1. castelmonte Vincenzo, del G. S, liano.
Non troppo ricchi di tecnica e di stile Eomaggiore. L'inizio emiliano sarà così
.... 0~1~~if~51,~edeo (M~svratl 1,,00) 1h falme~tte ad ogni giro etal p1'opno AVang. C.N.B. «La Fedelissima ., clle
i
neri
napoletani
hanno
supplito
con
l'ecompleto per tutte le categorie. Nella recompIe i due chlJomet,rl d-cl percotso
3 Nenzioni Giampielro (Bugatti' 1500) 1mbbtlco.
nergia e la foga alla superiorità laziale, gione ligure, ugualmente, saranno tre le
'in ore 3.41'32", •
l!J tllfatti 'gli inglesi, sepIJt t1' e for- in S'IO"; 2. Robutti Cesare, del G. S.
Officine SCar.pa e Magnano; 3. Belli· riuscendo, spec~e nel secondo tempo, a ('orse della Pasqua, lo. prima a Savona a·
Giro più veloce: BrILLI, PeTi a.} 13', ti, fU1'ono subito sconvoltt ltal/a nl
Aldo del P.S. Aurora; 4. Alfons\
nn. 10'56" . e 2 ~qulnti, n'1Ia media aI tamca f1'ancese' e cedette1'0 subit:; Agostino, del V.S.· Croce d'Oro; 5. manovrare con una certa insistenza nel- perta alla quarta e quinta categoria che
Chll.0!oet~l 143.~36. (nJ~ovo rél?ordl.
te1'1'eno. Meravigliosa quindi la cor- Stroppiari'i GiovannI, del G.S. Offl· l'area prossima alla linea. di fondo av- vedrà in lizza tutte le fignre più note del
dilettantismo della l'innovata plaga; le
:f;llllrafJ: ,D<!ttese IBugatt'I); Gl'aIO· sa ltet t1iontatori aeUa gara pe1' cine Scarpa e Magnano; 6. Mazzieri "ersaria,
La migliore classe dei bianco·azzurri, altre due, a Sampierdarena..e a Prà., riserchI (Bugatt,l1-ì."7"
"".
.' ", .'" sqUctàra, pe?····~quanto.. "siano 'stalt Agostino; 7.. Sasso Egidio; 8. SCa.ndo·
Ctasse 1100 eme.
-IItt·
Il
l
'-11
• d' 'd
l 10.1'0 Egidio; 9. Marruta Vi'l\cenzo; iO. accoppiatllo anche alla JlIaggiore prestan- vata. ~li allievi. In Pie.monte pure vi
1. BWNDETTI CLEMENTE (Salm- .sconl > t ne a ~,aSStl·ca m tVt lfa e Fenoglio Ferruccio.
'
za fisica, ha. avuto alla' fine ragione delle sarà la prime. degli 'allievi a cura del50n) , ohé. :ropre i Rm. <39'.!: del pe:r_ '!rr- quel .magmfic.0 atlela che e lo
SE'glrono ·aJ.tiri.
' '. '
scorribande veloci ma-' inorganiche- dei l'U. S. Barca méntre la quinta categoria
'corso in ore 3.27·05'!, 'alanì'led1a di' mglese (;o~tez:çt, 41. ,;qual.e,:s61!'P.6 PU,,: . Lo. qual'ta eliminatoria. snvone-se giocatori napoletani, che si sono esauriti' disputel"à. la 'seconda eliminatoria del G.
'Km. 106,276.'
.
1'e condurre con grande tatttca UHt· avrà luogo giovedì 28 c. m. alle ore ii! un improbo lavoro di arginamento alle P. Scribante·Spiga, ottima gara di pro~: Fagioli Luigt· (Salmson) in
corsa di attesa e vinse di ·m.isv/'6 18, sul campo di Piazza d'Arml, a
paganda della Torino-Sportiva. Nélla
3.27'05" e 1 quinto.
s,ul trltgua1'do il t1'ancese LJm·ti· cura de'1l'AvanguaTdia O.N.B. «Lo. pericolose djscese avversarie.
Cosi, pure nelle frequenti mischie, es- Lombardia infine, la Coppa Giorgetti per
~I~? più v~loce: Fagioll,. al '!', 1~ '~ues. (juestt fu la. rtvetazwne ael Fedelissima ». Le iscrizioni sono gra·
si risentivano il grave lwndicap del poco la quinta categoria. e una, gara per al1303 .e 1 CI'llmto, alla medla.; -dI ~h~~- .l.a giornata e poteva vtncel'e se tu·ite.
affiatamento e sopratutto della poca. e- lievi a Villa S. Fiorano, costituiranno il
1l0~m~~tl~·4~astel:barcO (Amllcar)' ave.sse saputo C01'rere . con mag.
sperienza.
In ogni modo la squadra in calendario pasquale.
iPremol1 ·(saIJ.mSOO); ù10radel (Salm: gt01'e p1'uden.:;a, ta?!to ptù che 1~ei
blocco
ha
lasciato
una
buonissima
imson); B~sigbin (.Lomb8lrd).
gmppo em stato tt meno sa cT1.flsociétà dell'Emilia
pressione e 'non è 9.'l:zardato prevederne
4'.
cato a tenere la testa.
NEW YORK, 24
una
rapida
ascesa.
•
Come
si
affacciano
alla. stagione le soQuesto duello emozionante neI due grandi corriduri podistf
Della Lazio è inutile tessere gli elogi: cietà emiliane! Le. rivoluzione avvenuta
gLi ultimi metri fra il f1'ancese e scandinavi il Finlan{}ese Nurml e
l' tngtese tu epico. il pubbltCO, de. lo svedp.se Wiae la!cìeranno gli il primo posto nella classifica del camo nei quadri della categoria. dilettanti ha
un poco scombussolate le associazioni che
luso. nelle .sue speranze di un com- Slati Uniti per fare ritorno in l'd' pionato italiano d ice tutto.
Quello di iel'i, per gli uomini del cav. tenevano tra gli affiliati un numero nopleto t1'ionto francese, ebbe non lti tria.
MILANO, 24
Cortesi, è stato un proficuo allenamento, tevole di atleti di. valore ed è avvenuto
Nnrmf niprenderà in Finlanùia a Pl'OPOSito del quale, vogliamo consi- quello che era naturale avvenisse: un
L'A.C.M., !presi gli -accO'rdi COli la meno lo spettacolo di una gara meinuio
alla
fine.
Fu
1'avigltOSa
cLall'
l'allenamento per partecipare alle gliare di tenere in più conto, e quindi maggiore equilibrio nelle forze comples·
Santa Sede ini~ia ed orga~izz:l, in
occasione della prima Pasqua di certo della vittoria di squaam per gare della prossima stagione, ed curare, la. trasformazione degli essais. sive delle l·a.ppresentanze sociali che, con
il
bello
insieme
dei
t1'icol01'i
fmnCo~ci1iazione,
il prhno Pellegriegli sarà nuovamente ospite delI'A- La cronaca è breve.
le sue incognite, rende alla ripresa il
naggio Automobilistsico alla Città cesi fino nei p1"Ìmi gi1'i, e se(fuì pal- merica nell'inverno 'Prossimo, \Vimaggiore interesse. Sono rimasti dilettanL'llzio
domina
contiNel
primo
tempo
pttantc
{a
lotta
finale
sull'ultimo
del Vatica.no per l'offerta e la con·
de invece non traverserà più l'O·
ti alcuni uomini di una certa notorietà,
nua.mente
riuscendo
a
segnare
per
meri·
segna di un'automobl1e di g(lJa a 'mez:r;o giro, lotta incerta fino a ceano.
to di Vinci I, di Nathan e di Vinci IV. ma sono stati passati alle categorie supeS. S. Plio XI per l'impiego che può tl'enta met1i dat .1·a(Juardo in cm
......
Nessuno degli e$,·ai8 viene trasformato riori tutti i dominatori del 1928. Il provil
T,'ancese
aveva
ancora
tre
metn
essere previsto dal Concordato.
e il tempo termina con il punteggio di vedimento federale h.a in tal senso gioal
vantaggio
p1·tma
di
cede1'e
sfiAl Pellegrinaggio pos'Sono partevato assai ed ha riportato le società pres9 a O.
cipare tutti i soci dell'A, C.M:. con nito a quindtci met1·t d.aU'a rnvo.
so a poco allo stesso livello.
del
21
aprile
Uttima
giomata
quindi
per
to
Nella ripresa Napoli reagisce, attacca
Le società dell'Emilia che già danno
le loro vetture.
e impegna seriamente> la difesa laziale. segni di vita, sono invero poclline in conPADOVA, 24.
S. S. Pio XI sulla richiesta 'clelIa Sp01·t podistico, in c1lÌ ci auauriamo
P.residenza deU'A.C.M. ha a-eooJ)~ 1Jervenga anche t'Ltatia a tmporst;
Come g'là abbiamo annunciato, 1\:180 il poco affiatamento tra giocatori fru- fronto del numero di quelle affiliate rèsentito a. che tutti i concorrenti ef- e stam,9 ce,·ti che l' Ltatia gtunge- l'Ente P.ro\"ÌIIlCiale Sportivo di Pado- stra. tutti i loro sforzi, Cosi è ancora la ~olarmente, ma le migliori sono oramai
fettuino alla Sua pr'esenza nel "à tra qualche anno a portarsi al va, per sole:nizzare la -da;(,a memora· Lazio a marcare con Nathan che riesce in pieno e completo ll-l'setto di « (fllerra ».
grp.nde giardino del Belvedere in tweUo àegli attri sports in cm i'a bile del Natale di Roma ol'ganlz.zerà anche a trasformare l'essai. I neri par· r~a Velo Sport Reno, la. Nicolò Biondo,
:Vaticano la stlilata con le loro au- no,~tm l'ah'ia è all' avangttarcita .!lI 21 .aprile una grandiosa ma.nife· tenopei non disarmano, insistono e ope- l'U. S. Parmense, il Pedale Reggiano,
rano delle fughe veramente ammirate. In
tomolbili dopo la quale S. S: lmpar· neW Ett1'opa e nel monao.
st.azione pollsportiva <li cui è quasi IUla di queste, finalmente, Di Maio (in- l'U. C. Modenese, la Sa1us et Virtus di
Piacenza, lo S. C. Edera di Bologna, la
tirà ai convenuti la Sua Apostolica
ultimato
il'importantissimo
program·
ALDO BORELLA
sieme a. Siniscalco, i migliori giocatori
Benedizione.
ma, Fra i numeri piil suggestivi del· napoletani) riesce a portare il pallone ol- Raggio Roveretano, l'U. C. Ferrarese e
la giornata figureranno una part.ita tre la linea fatale tra l'incoraggiamen· l'U. S. Medicinese hanno già iniziato da
A tutti i concorrenti che aV.1'ann-o
tempo il tesseramento dei propri affiliati
pa.rtecipato a. questa manifestazioO
di volota. una di calcio e una prova to a l'approvazione del pubblico.
e si può già, nelle linee generali, prevede.
ne sarà assegnato 1m ricordò in arSono le 15,15 quando la squadra motoristlca in pista.
Quaglietta s'incarica di trasformare re come sar2onno composti i quadl'i di
gento e smalto con i colori e gJti inglese f,a la sua apparizione nello
Oltre ad altre gare vi sarà quella l' cs$ai. Lo scacco percuote i Laziali cIle ogni singola società, od almeno di quelstemmi della Santa Sede per le 'Per- Ippodromo, tosta seguita dalla Sco- del oampionat'o provinciale podistl- si riprendono, ripassano all'offensiva tersone e le vetture, 110nchè un ga- zia, dall'Irlanda, Paese dI Galles, co sul1lerco.rso di 1200 metri la qua· minando il tempo da signori, dopo aver le più note.
La Velo Sport Reno avrà un blocco di
gliardetto coi wlori nazionali e del- Spagna, Italia, !Lussemburgo, Bel- 1e radunerà alla partenza non meno ottenuto con Gilardi un ultimo essai che
uomini di quarta categoria di vnlore nola Santa Sede.
g'io, Svizzera, Francia~
Bigi
riesce
pure
a
trasformare.
di cento concorrentI.
tèvole : Ba1dassarri, Carlotti, Fantoni,
Le 1scrizioni che sono aperte e ili
Tutti gli atleti sono entusiasticaIdeato dMl'infaticabile cav. Arrigo·
La bella partita finisce cosi con la. vit- Ognibene, Pretolani, sono già. noti per
riceyono alla Sede <lell'A.C.M. finQ mente ap!plau{}iti dalle ventimila ni aVll'emo quindi una novità di eco toria della Lazio per 19;5.
vittorie riportate in p3l!/.ato e per doti
al gIOrno 25 corrente, saranno rac- persone presenti; e gli applausi l'i· ca:lJione. .
Ottimo arbitro Th6mas, trainar della indubbie dimostrate in varie occasioni;
colte su pergarpena che ye!'rà ,offcr:. prendono di intensità quando i rapVistoli, Gabrielli, Toni e Monti costitui.
Si tratta di far partire da Roma, Lazio.
ta; a S. S: quale 1 devoto r1?01 <h) dl presenta.nti delle dieci nazioni sftLe squadre: Lazio:, Gilardi; Vinci I, l'anno il gruppo dei veloci e Albanelli,
111 bicicletta, Adriano Zanaga, Sante
ques.t,? I,lrlmo Pe.!egl'ina~n~lc, .Allt:>· lano davanti alla tribuna. 0:.0 spetZanasi, Cepparo, Ca:ttella.ri, Ba.ldani, i
mO~lhshco all~ ~lt~~ del Vatll~a~o. tacolo è veramente magnifico, Il Ferrato e Mario Lusianl, t<l'e corrl- Nathan, Vinci II, Vi~lci III; Vinci IV, fratelli Raimondi, Ruscelli, Placci, PiL A. C.M. nel hmlÌ1 IleI. possl.b.lE', sole primaverile fa risaltare i co- -dori padovani (e cam~ioni italiani) Bigi; Raffo, Rosati, PIank, Rusticali, Pa- l'azzoli, Grossi Orazio, Longhi, Merighi,
pini, Nisti, Piergentili, Altissimi.
pre:nd~rà. accorc!ì c~m glI En~l lo· lo l'i violenti delle maglie che av- che onorano il cLcllsmo nazionale e,
G. U. l!. Napoli': Cara('ciolo; Di 1\:Iaio, Musiani, Trigari, Verlicchi, Zanardi" gli
<:&11 per garantire Hl Roma l seI'- volrJono i torae! del novanta ma- moltissimo, quello locale.
I
tre
assi
partiranno'
dal
Palazzo
Greneet,
Menghi, Siniscalco; Quaglietta, altri della quinta categoria. Questo lotto
vizl logisti~i. , .
gniftci atleti, mentre le bandiere
LlUorio
con
un
messaggio
di
S.
E.
Alberti;
Pintozzi, Coppola, Di. Lh'enzo, imponente di corridori sarà. ugua.gliato
Tassa d'~sc~lZlonc L, ,200, Regola- di dieci nazioni 6ventolano sug~i alTurati
indirizzato
agli
spoxtlvl
pa·
Agnelli,
Nicolais,
Gorini, Tangari, Far- sia in valore che in numel'O dal formida·
mento 8 nchlesta.
.
. . ti pennoni, quella francese in segno
bile squadrone di Carpi composto dai
dovani
,ed
1m
due
ta.ppe
compirannerari.
Per gl'~ztosa.. dis-poslz10n,e d! Ùl- di lutto !per la morte del generale
campioni italiani a squadre Tirelli, Ber·
no
la
dura
fatica
(600
Km.),
arri·
versa SOClet~, m. vIsta del.a CIrco- Foch, è issata solo a mezz'asta.
gilma.schi, Catellani e Scorticati, dagli
HOCKEY
stanza ecceZIonale ecl assollltamem·
Alle 15.30 un {lolpo di pistola dà vando a Padova verso le 16 del 21
ottimi Corradini, Fabbri, .Morellini, Matd nuova. dI quest'a lllalllfes~:1z;r)IH' Il via ai crossisti che si slanciano aprile, in pieno fervore di ludl s-por·
Ilicardi e Preti che formano il blocco delautomobilistica, i rifornimenti au- subito ad and·atura veloce sulla tivi. Tutti e tre Indossera1mo la ma3 2 la quarta categoria e dagli altri della
glia
tricolore
traversata
dalla
scrittQmobililltici ~ll; Milano l:I. RH.ma. sa· verde pista.
.
che sono Borsari, Grandi, RoncaLONDRA, '24 quinta
ra'lno gl:.rnnl1tl con le mnC:"',1lI0 la
Dopo 5011 1500 metri di corc;a. un ta .Padova•.
rati, Rebecchi, Binani, Bettati; PellacaA Folkestone si incontravano i'Z- ni, Franzoni, Gilioli, Guidetti, Lugli
Int,erpellato ier:I sera, Zanaga ha
ci)itazioni per .t:10'}0 che lo. spes'\ grosso. plotone di testa di 15 .crossiJ.ret- le a1llom ob l h rlsultel'ò, lJ1l111Il1ft. sU è tirato a viva andatura dal- accettato di fare da. capo-èqu1pe In- ri le squadre na~ionali di Hockcy Nizzoli.
'
a
4'.
l'inglese Winfield. Gli italiani, an- caricandosi di avvertire I SUOli com· da terreno di Inghilterra e d'IrL'U. C. Modenese, che sembra inten·
coro. tu~ti in ,grupp.o, s~ono li; u- pagnl. Per il Luslanl è già stato landa. Gli inglesi vinsero per tl'C l.ionata quest'anno ad entrare in lizza
I\on solamente con le organizzazioni che
, .
, . no. ventma dI metn. Il pnmo gIro, messo a parte del p.rogetto; per il a due.
---_.H,SOSO---SI ricorda che d.a hl1"!eùl. 25. corI', S\ metri 3160, è percor$o in 10'45" un Ferrato che trovasi a Par:igl Pensegià. l'hanno resa benemerita nella. :egio.
1l0sson~ bollare. glI lIut?vel~ol.1 coI} la. quinto dal francese Bouè ·che ~ se- l'à ZllJnaga il quale fl'a giorni SIi reO-O
ne, ma anche n?ll~ pa.rte(lipazione. alle
tassa ridotta dellO dodIceSimi e SI ha
·t d'
'.
.
l' D t'
diritto all' immediata. libera circola· ~Ul O al SUOl connazl.ona l a: l, cherà nel·La. capintl·e francese.
AMSTERDA,M, 24 corse, avrà a SUOI dIfensori un folto nn·
cleo di cor:idori. t~tti della provincia,
zione.
"ues, Lec1erc, !Bedarl, CourtJer,
Con la sfiJata di tutti gli aUeti
Si incontrarono ()ggi le squad~'e lualcuno del qualI già noto per l'attività
Si l'icorda inoltre di provve(1~re alla Granier e dagli inglesi Winfield 'e delle numerosisslme e fiorenti soderappresentative di Hockey su terl'll. svolta in passato. Bordi, Vezzelli, Berstampig1iatura delle patenti di primo e Cottere1.
tà sporti,:e della provincia, si com·
seco~do grad~.
..
Durante il secondo giro l'andatu- plrà degnamente l.a terza rassegn.a di Olanda e del Belgio. La partita tacchi, Poppi, Po.dova.ni, Vandelli, Caintel'nazionale è terminata alla pa- selli, Gallinari, Ferrari, Luppi, Matteo·
lJ mteressatl vo~ranno sopecltarsl!\d ni. è sempre soS'tenuta, senz.a essere
ri con O a O.
eVitare .affollall;lent! l'l'esso l Auto~obde trOlPPo veloce _ m. 6820 in 21'33" p!l-dovana degli sports,
Ili, Maccari e LU(lchi saranno i ra.ppre·
Club, vIa Zanibolll, 26.
1
Il l t
d' t t
'
q. p O one' l es a SI mano I~~~~~~::::::::~::::::::~:::::::~~~~~I
~~~~~~~::::::::~::::::::~~~~~~sentanti di Modena dai quali si devono
attendere buone affermazioni.
tiene sempre serrato fino alla fine
,..
L'ECO DELLA STAMPA Il primo A MILANO PER LE 11IlSERZIONI SI
L'U. S. Parmense non a\"l'ÌL molti affi'del terzo giro. Un Ilecondo plotone
segue a 40 metri. l tre giri sono ufficiO di' ritagli da giornali. e rivi IL L1TTORIALE rivolgersi eSClusiva liati ,ma in compenso alcuni di essi, coste fondato In Italia (1901) tiene lo
percorsi -i-n 32'23" 2 qulnti.
mente all'Ufficio Milanese de IL me il r(lcordman dell'oro. Negri, promet"
tono molto per lo. loro già ottima classe.
All'inizio del quarto giro, Lippi, render noto che ha .tilde lempre ed
che s-i era mantenuto nel secondo esclusivamente In MILANO . _Corso LITTOAIALE, Viale Oorsica 16, Telel Accanto a Negri saranno Caggiati, Ba·
rezzi, Guatelli. Battioni, Maccail1i, Maplotone ·per .restare~ con i compa· Porta Nuova 14, Tel.fono 14-1411.
n-llP.

~

u

rf

11:

1'0 ~i tesserati cosi irrisorio. n 21 apri·
le, giorno fi!lsato per il Criterium del Trl·
colore, non è più tanto lontano: quella
manifestazione deve riuscire perchè i fini
propagandistici assegnatigli siano raggiunti; si impone quindi il dovere nelle
società di svolgere, senza por tempo in
mezzo, lo. più diffusa propaganda nelle "i
luberti, Tamburini 8 Levati. Ottima pu- spettive zone' di azione.
re lo. llquadra. del Pedale Reggiano che l'i·
G. G.
torna alle gare; in essa sono Ruozi, Oli._---~-~-~.......~va, Borelli, Bossi, Fontanesi,
La «Ferrarese» è ancora in· arretrato
col tesseramento e si saprà solamente nella corsa modenese di domenica prossima
Slcan ••pld.
quali saranno i suoi rappresentanti.
Ilelt, co. le
La bolognese Edera S, C., accanto ai
lalszloal a o D ,..
•
giovani, avrà quest'anno alcuni dilettandolorose dII
ti; la prima stagione nella categoria supèriore è attesa, non perchè i suoi tesseID DaDI Farmaela L.14,50 al llae.
rati siano di ugual valore dei più forti
emiliani, ma -perchè lo spirito che animo.
ViaTORINO
Bertola.21
i neo promossi è quanto mai promettente.
..
Federici, Grossi Carlo e Zanichelli costituiranno il gruppo dei dilettanti di quin·li• • • • • • • • • • • • • •."
ta categoria della. giovane società concito
tadina.
ABBONATEVI A
La Società di Rovereto sul Secchia
a.vrà Germiniasi, Bocchi e Ascari e la Meclicinese l'ottimo Conti, rivelatosì già. lo
scarso anno,
Per quanto riguarda gli allievi il tesLa piO bella e Dii) iulerfssaDte
séramento procede con una lentezza che
non può aver giustificazione con le aumenRivista del Fascismo. fondala
tate necessit~ del carteggio. Fino ad oggi,
dall' OD. LEANDRO ARPINATI e
alla vigilia oramai dell'inizio della stagione, in tutta uno. re~ione vasta e densa
dìrella dal prol. Gillseppe SaiOa
di popolazione come l Emilià si sono teso
serati 24 corddori. E' mai possibile che
non vi siano allievi nella regione? Crediamo piuttosto che le società trascurino
Leggete
'1uello che è loro preciso compito di fron.
te alla Federazione: la propaganda, chè
non si spiegherebbe altrimenti un nume-

La cronaca delle partite

La 3.0 eliminatoria savonese
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Il Litlorlele

MAl.l SEGRETI
E DELl.A PELLE
dalle e alle t i •

Dott. SCOTTI DI UCCIO
Via Campo Marzio, 24 . ROMA
Telefono

CS1.7e2

dalle t5 alle 20

,ti

Il
l'

C

f

Inghilterra batte Irlanda a

Tasse sugli auto veicoli

·Olanda· Belgio

,

,
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Il
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a
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. "---(PRODOITO BREVETTATO) - - _...
è " ricostituente principe di aziOne rapida, energica e Innocua

lJ

l

Infallibile negli stati di esaurimento e nel postumi di malattie

~

i. tatte le farmacie o presso il

t
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Comm. MARIO GNUDI

t-

VIA QUE.RAZZI, 30
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BOLOGNA
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BOTTEGA

DELLO SPORT
FAUSTO BALDI
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ROMA (25) - Via Piemonte. 65-67
Telefono 3t-204 -

c.c. I. dI Roma N. 181215

5

•••

~

<:

ARTICOLI PER TUTTI OLI SPORTS

r
I

l.PIRIBABILI - GABARDINE • PALBTOT8 - (lOllFIlZIONI

d
d

TENNIS· FOOT BALL· BOXE . BASKET·BALL . VOL·
LEY·BALL • WATER POLO . ALPINISMO . SPORTS
INVERNALI· PATTINAGGIO
TIRO ALL'ARCO
GIN·
NASTICA • PODISMO OICLlSMO
SCHERMA
ATLE.
TICA . RUGBY
TAMBURELLO
GIUOCHI SPORTIVI
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L'ENERGENE

Il primo pellegrinaggio 8ofamobilisli[o

---_--L'importante polilPortiva
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alla Città del Vaticano
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Nurmi e Wlde tornano in Patria

il
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le polveri "JUperiòri~
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Due nuove 8 cilindri In linea

Sono ora cinque anni che la
vecchia ed apprezzata fabbri·
wlO Packard ha 'atto la 'ua apo
parl7irne oon"
prlm, tipo
118 clllnari I. Ii ..
Nessun'altra vettur hll guao
dagnato In 0081 breve tempo
• oosl elouramente mantenuto
l'entullalmo del tuoi pOSle8'
sori.
Oggi la ~ACKAR[, pre.enta
due nuove lerle di modelli:

..,.».

1

C

La grossa 8 cilindri (8uperlore a quella già esl8tente) più
sontuosa e più raffinata, alla
oul solidità, robuotezza e com.
forts, Il lono aggiunte tu«e
quelle mlgllorle che aumentano
la fama di una vettura.
La plocola 8 olllndri (lnfe·
rlore a quella già eslltente)
con tutte le caratteristiche del
grosso modello, ad un mocll\lO
prezzo.

l

~

t

AGENTI PER Il.. LAZIO

Cav. LUiGI VAGNAREI...LI
ROMA • VIA FLAVIA, 4 • ROMf\.

Agenti eselasrvilier l'Italia
AGENZIE RIUNITE
AUTOMOBILI S. A.
Via Vivaio, e
MILANO

,Agenti per la LIGURIA

fONDINI, & BORZONE
Via Brigata Liguria, 5t-1S3

GENOVA
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