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La "Coppa Pl'aggl·o aG oVa

:re ;pwrte solo alte gare lin ]:inea ove
non vi sia bi6ogno di batterie elìmìnasoeìe. Resta 'quindi inteso che gU

UN

LOTTA

NUMERO

CENTESIMI

Z5

SCIIBa."

~ENOV~~ 25 ~~ei~tr:~:~~~t~tr~=s:~ Icampionati europei 'Nl-

zza: ciambella col buco

LJl. lmpOl1'tante maniotestazione atle. Ie corSe dei 100, e 400 metrì, .
.
. ,
l'O rosea. Non intendiamo ilare del- bica di apertura che aì svoìgera sul
G:li .atleti strlJ;n~eri utlicial'mente 1(Dorl~unà - 4-7 Apl'ile)
+
l'allara:niSmo: attraVlerso gU astacodella
scrIttI 8Jlle g8JI'6 dii 80',) e 1500 metri
Nafta
id. primo a,prill'e p.
.
'
.
.
'
50.
• l
" e le dl'ffi:"olu, che m....tono costan- campo
".....
"'.
""'"
V., OIrgamlzzata dallo Spes G A B d', no: dottor Peltzel (reeordmann del
U
II
teme.nte a dura.prova Ia-buona vo- Vllene da questo anno (ill quirJJi~)·'I~.· mondo), ~rafino Mantin (recordman ~ .' Quell}. che sono gli
Il titolo, voi lo 5 a 3, Guaragmu è b8ltbuto da. Dar.
. .
elementi Ibase del suecapite, riguarda del per 5 a 4. Bini batte .mvece
I D1Zlàndo il nostro esame della. lontà, l'.eJ>iUtà e lo lSlPirito d'i sa.crl-teNlaZiiona'le. La OOlla manilestazl'one del ~lOndo), La.d·(;l'Um-egue, dotto Paul . "i _~
eìtuasìone
attuale del calcìo italia- fizio dei dirigenti dei cl:.'U1U
.·...s, tutte le genovese ba gr.a.ride rìnomanza ne 11 ".001'
"1 t ln,~ ~cc. Italta
. Germacesso
no n mancano
nti.n
_.......
" Francia,
..
personalmen t e l o Sasse ttìl per 5 a1, R'recardìl ....
ua.
""
no ....,..,l.a:DlO ril9Vaio ieri 11 turba- domeniche su centinaia e centìnaìa ~ioeriti sportivi dtaliani ma ha pU~'e ma e ~lzzer~ mettera~ cosi <Id
c~rtament.e alla prosr~ autore' di . questo Dubordìeu per 5 a 3, Agostoni natmento che nella 'Vita di molti clubs di campi di gioco la giovinezza Ita- buona fama lllJ:l'oestero ed alcun' ear tronte l propn campìonì sulle classi.
Slma
adunata
di
f--.Y scritto. A n·c Ib tl te Bermann per 5 a 4,
provocano glli imbarazzi finanziari Iìana combatte le sue amìohevolì pioni stranieri, fra 'i. più va~or~·, ~?e distanzeold~ionicI;'9 dogl·i 800 - e '
,Dortmund r . ~ercliè se
quest' anno ho COl'n repschage cambioa però la non
. d~rj.vanti dalla diffi:eoltà di pareg-. bat~lie, per cercare la gioia del- hMlJll() spesso espresso """li o anìz- 1500 metrì. La. Vl!tuS dì Bologna ha ~t!e cause, lI~Qn~-er.aJ)lh alla viso il terribile l'i- allegre situazione e tUl1Jti gJi iÌltalUa·
~lare con gli incassi delle partite la vi1torie. e al va.nt8Jggio del mi•. mt()1'i .iJ desìderìo di poU; co~o1'l'e. iscritto. i se8'U~tl atleti: D'Agostino, &,Ih-a, ipo:,sono ll~:fIlUlol'~ per f'8.:r ~'re.ll-sClhio
e anche nì rìentrano in. gara ad eeeeeìone
e' grosse spese alle quali ogni so- glioramento &ioo. I progressi del r.e alla classica rnmìone itaJ:ar .
salviatl, .tini, Tugnoli, Testoni, a~re agilI avvenìmentì spoetìvt una
quest' anno
l a. di Ammannato e Phrttì.: il 'PJ.ÙlIÌlo
eìetà ogtgi va eoggeU.a. Fra le spe- nostro Calcio inoampo mternazìo- . '
I la:
Gordìnì; Ba.t'8;CChi, Palm:i-eri, Mig.na- p~ega che non era. quella prevediciambella è uscì- battuto da Sìnìscaìlco ip8,r 5 a 1, il
se 'Sono anche quelle per tasse era- nalesono costanti e dimostrano ,E rìsaputo Illlrò chela COPpa Plag. ni, Pilati, ~., Pure lo S. C. I,talia .b~le,. è p~r vero ehe. se un torneo
ta dalla fornac( se.coodo battuto da T-er1izzi"oon lo
riali e !per tasse federali; e 6enza forse che ,la crisi della quele abbiaè~h~i-enge trle~male ed è 5tat.: di Milan~ Jbfl,i~iyi.a:t0.'~e iscrizioni dei Vlen ~utl'lto con el~menti. quali la 'nizzard~ calda. e profumata' col stesso pumtoe@glo.'
.
.
.
d'liibbio la Federazione, data la. fio- .mo 'Cereato di mostrare 1 ~i .non ".lSPU t'a ioo a. iel'l .fra socIetà .dl,a- suoi caroPiortd' T'oettil , 'Gerri; zetn-i e q~~tità e la qu,aliià dei ;p8rteci- suo be~lIssimo ìbuco. Se a,vessi pe:l.'Alla filne d,ei pr1mo.g.ilro i' OOIlllCOr·
ridità attuale de!! suo hilancio, non è in fondo se non 'una oralll di cre- .lJ/l.ne e ~let1 nazlOnéllh. Questa prIma Mosca, Madrt; Bett&glio.
pantI, esso certamente non man- duto avrei avute tante attenuanti l'enti sono ridO'tti a 24; g1J. ~talWan-i
avrà difficoltà a'ti esaminare even· scenza, oChe H Celcio dtaUano ha CM"attenstica d9Ve ~ssere. mantenuta !AI iscrizioni aJ1l-e gara 6i l1'icevOOQ cherà di v,ivamente intel'JoSSlare. Il come dHfi'Cilmente potete imm8Jgi- in gara S0ll10 8.
.
tuali prop~ste di riduzione del ca- sangue e :v.ttaI1t;à aibbondant1 per mentre ~e~ ~ s,econd!!:, per qua.nto n- presso il C,R.L. della F.I.D.A.L. (Ca. nU1'1;1 ero è ~n. sè una. gll'ande. forza, nare, ma mi sarei bén guardato
Al S€lCondo giro, B.i.nj batt-e Darnone ohe l duhs pagano annua1. superare..
,.
goorda l s.IngOl'l atletI 51 è pot,uto fare sa del l'''ascio _. Piazza Corridollli _ cile meravIglIosa dIventa q'Ualol'a dal raocontal'vel·e e dal farvele l'ac· ct.ellJler 5 a' 2, Prati bartJte S'ìlndacalco
~ente per poter. ~ispU'tare il Camo Ma àiuta:me il superamento è una eccezlOnoe. ~.erò - ed è g1usto._ Genova) e Si ohiudevanno aJ.le ore 23 sia compostp di unità, intere nel contare. Di invinci:bili· non cono- per' 5 a 1, .RiJcJc8iooi baitte Jo8Icquet
!plonato..
..
stretto dovere di ahi può. Per un i cO'l'lridori stramoerllpoflran.no iPrend/eo !lISI 25 eorrente.
vero senso della pa.roloa; e il nume· sco cl1e una ocategoriadi schermi· per 5 a 1"Hagono batte Agosi<mi!.;J.>&r.
Non il:llsogna tp.tta.vla credere ohe certo gruppo di società. il problema
.
ro cos1 oompJetato è appunit;o !il pie· dori: quelli .che. non rischiano. 5 a4, A1llChetti.baJ1Jte Gua.ragna.·per
le ·tasse fea,rali siano l'uni'ca o an- delle difficoltà :finanziarie contino
d~sta.'ll~ su cu~ pos~no saldi gli im- Prender' parte ad un torne'o ~ome 5a 2, Oattioau batte T,enlizzf' per 5
cilela più grave causa del dissesto g~nti, .che potrebb'~ domani deter.
mmeb.tlea.mplonati..
ql' dIo di Nizza e non arriva.re al· a 4; Nedo N.adi baJ1Jte SiIIlve1r,a; per.
A
tJ'I.'O.ODILISIIO
nel quale i cIuibs .calcistici dal più minare pericolose .battute d'arresto
QuaJf.tordici sono infatti le nazio- la flne sarebbe stato certo per me, 5 a. O" Ne!l l'elP@'CI1lJage Guall'agoo;bloVt-·
al meno. ""ersano; poicl:lè Je società nel nostro cammino a s é e n s i o n a l e n i Che saranno a Dort.mulld; tutte specialmente nei riguardi del pUlb· te JalcqU..et pelI'5'a 4, Sim.:iJsoaJ1lco è "
.hanno, nei loro. hilanci . al~re yooi è sl?pra~utto imperniato, ~ome ab:
le nazioni d'Europa, ciOè in cui .la b.Ileo prof.ano, 'IltlO smacco. non tn· :battuto doa Hamoet pelI' 5 a 2 e Ago·
~en !pIÙ costose, alla ellDunazlOne biamo VIstO, ,sull'alto costo del mano
lotta vive. 'Duttele na:oioni cile fustoni è battuto da Prall pell' 5' a 3'1
~ alla attenuazi?ne delle qp.a!i so. tenim~nto della squadra; ed è prorono ad Amsterdam' donde porta.
Quando i concorrenti sono ridotti
fPratutto oocorre provvedere, SIa. at- blema che :in fondo' le societàstes.
.rono e alll()ll'i e insegnam-enti, dove
a 18, Siniscalco e AgostoI1lÌ sonq .
traverso misure. che~e società' stes- se soltanto lJlossono e -debbono riapersero conti che tutti spel'a-no
,eliminati e g1J:i italiani restano in 6...
6e odebibono deClder.&1 a prendere, solvere. Ma anelle a questa solu~ossano essere ora chiusi. Il desiAl terzo gi·ro, Nedo Nadi baot1Je
sia l,l-ttraverso una ,differente siste- zione c.ome a quella del problema
derio di ri'Vincita o di oonierma,. 01.
G-u8lr.ll.o"lna 5 a 1, B<lilrOO.OID. batteRamazlOne del çampl<!pato da parte delle socle,tè., minori, un. c!)ntributo
tre Ila bellezza della bafJtaglia in se
gm-o iP'CT 5 a 4, Pio'1l b81tte Rioca:r.dii
~ella FederazIOne. .
effi-eace ilu Ò portare l'azione fede.
1~ ha incilitate tutte ad intervenire~
~r 5 a.4, BiIlti ba1JteHame.ll per 5
T<RJ:POLI, 25 'Va automobilistica, ha confermato , Dieci di esse e ;""""'i.saniente lia:
Si può .stabilire ~ress'a poco la rale, attraverso opportune modilia 4, Ter.1izzi batte Scl1metzper 5 a S.
eituazioRe finanziarla di una squa- che alle re'aole
......
....he dl'scl:nl-inano
."
atGermania., EgfJ\.
Gua"""""a
......,,.....
è b8lttuto nel ."""",AchA"""
• ....... e ......,~
Dopo l'uffret- in pieno la c1.asse dimostrata come Ha, Danimarca, 11'"-tato a
resoconto motociclista. r
.
dI'a di Divisione nazionale ohe vi, tualmente lo 6Vo1iimento dei v
i "
doa RO'\lJSSet per 5 ·a 4 e Ragmo è bat,\:a in una città di media im'P9rta n. caIIllPionati che costit1Ìiscono il nu.
tUlto da Ri'OO8lI1di per 5 a 4. I riJmesbi.
invia~ovi.
ieri
Cortese,. assai sfortunato
ha nia, F:randa, Norvegia, Austrio.,
,za'1' In !base anche alle :Cifre, degli cleo centrale dell'attività oo.lcto;ti'Ca
ilIl gara sono a qUJelSio lPUlIlIto 14; Ra·
insiemjC con un cormpiuto egli pU1'e un'ottima pro- Svezia, CecoSlov8lCOhia, el Ungheincassi denunziate attraverso i bor. italiana.
..'
gmo;e Guar.8lgII1a 5000 e]jnnjIDe:t.i ~
plimo e som- va, che avrebbe meritato una sor- ria sono rappresentate in tutte le
dereaux, credìa;mo ~li. pO,ter d!re
~ccoci dunque giunti al 'Punto di
gli iilaJ.lJiMli &onQ !l'idobti a qua,ttro.,
mal'io giudizio te migliore. Il pilota livornese ve- categorie, e oon·uominic.he ro·n socl!e le entrate Sl ~gJ.rmo nella JD- esporre il nostro piano 'di riforma sullo sv?lgimento e sui risultati .ramente ottimo, potrà rifarsi' pre· lo sono certamente ti. migliori delle
Ne:do Nadiba'bte sa qtU.wnto giro
t~r~ annata sulle 5.00 a. 550 mila dopo e.vere, ,crediamo, dimostratò della pn!'1:a ,prova del Campionato sto. Cleto Nenzioni, sulla Maserar rispettive nazion!i, ma~che aDC'he in
Du/pOOTon ;per 5 a 3, T·en1Jizzi ba.tte·
1I.r.e,mentr~ le, }llSclte Importano che
una ri-for.ma è comunque neces- autormobthsttco, vale la pena di ri· ti 2000, avrebbe potuto mlinaccià- campo int~rnazionale o5i presentano
BourzrlO'll per 5 a 4, B.ilDi b,art1be P>ra'b
.cl1'ca 700 mIla hre annue.
saria.
'
.
per 5 a 3. RlÌlCICaro·i è battUto da PdOl
parla1'e ~ncora e più compiuta- .re Nuvolari se non fosse stato col- qua.si tutti dell'& stessa fevafJura. e
Un de!k it. dunquè .ann~o di 150 Diremo, domanI quale è' !per noi m~nte. dt questo Gran P,'emio di pito dall'inciden~e dell'olio, àel talun-o adorno (pure dell'silloro ppar 5 a 2. Ne'l :r.epèchage RiJooa~
à 200 mIla lIre, che in~UJ.sce. note- l.a··più opportuna siste-mazi,one del Tnpolt e, de,l suo grand.e 8~cesso, quale vi ho parlato ie.ri. Comun· limptonico o di CBmiPione, .
batte Silved.ra per 5a 2 e oosl tutti
v~lmente sul~~ regala;ptà dI VIta. Campionato di. tutte le .categorie in .Lf!' ga1a e àavvero nusctta bel· que, la sua magnifl.ca prova rima- La. Finftandia, invece, che, fino e.
i .qu:a1ltJ~ itall.i:ama sup.el'8JlO qoosbaJ
dI queste o5o~letà.
.
.
. questo momento; e ripetiamo che iI ltsst",!-a. e combattuta fl.no all:e~t~'e- ne a testimonial'e il valore àel gio .. qualche anno fa,' sembrava mae·
eJ.mmna'Z<lon-e rJmarrl·em.do· in g.aTa in· .
ILe llpe~e SI, possono cosI l'l!P.&.rtl. nostro &copo è soltanto quello di '11W lt1njtte. Superata la fas.e tntzta· vane bolognese, innitato dal fratel. stra indi&Cussa da une. eattedra'
sioeme 8Jd .a:1tr.i 6 stllamiier.i. ItllI1!1lme·
l'C:. 15 rmla llr~ al1oa. FederazlOnc, IProvO:Cll.re un utile diibattito intor. le, .'nella .quale( scompa1'~t Arcan- lo minore, che è stato anch'esso si· creduta irraggiungi:bHe e che IUltil'O dell-e stOOC8Jte è ora eJJeva.to a 7.,
.. mamente ha visto iJ terreno poco
per la tassa dI partita. (E'. ~ene no ~i ,Iile~~i. ~i.gliori. per. g.arantire gelt al,.p~tmo u,tro e Varzt .al quar. curo, regolare e veloce.;
Al q:uimto g.iro Neodo Naro batte Tei'.
Biondetti e Fagioli arrivati ql .sicuro sott-o di sè, non s3lrà 'Presenten,er pr,esente o~e le ~adre d Au- la VIta e Il costante progresso' del to, Bnllt {Pen, passato tn testa,
lizzi lPel' 7 a 3, Bimi b8.t1Je ROIIl5Set
StZ:l~, d Ungher.la e dI Cecoslovac. Calcio italiano. '.
per 7 a 6, Piot batte aIllCòzia RiJc,car-,
conduceva~ àavanti a Nuvolari e a traguardo sulila s.tes;a linea per te nei pesi l-eggeri. E' 'D6turalè del
.c;hla, !per non CItare che tre Nazio.
di per 7 a 4. Terlizzi è ba;t:tuw nel
B01'Zacc~ini fl.no all'ottavo giro, ~a accordo 'palese, hanno meritato la resto che ad una. ca.ttiva classifica
ni 'Con le quali .a:b'biamo più tre.
RODOLFOPEZZOLI
repèchage d:a BouTet !per 7 a 4. GJd
corsa St. capovol{feva ancora, t~~ vittoria, malgrado che Castelbarco si preferisca l'assenza. Ma là dove
quenti rapporti, po8Jgano alle loro
•••
outo 'U0IIlll:ni della finail.e SOlI1O OlmaJi
conseguenza del Tttar!l0 d~l gentt- abbia dato l'impressione di poterli Mrlecipa, è for.tissima ancora mal·
!uo~o t.oscano nel npa1'tire dopo minacciare da vicino. La prova di grado i reoonti li.nsu.ceessi. Questi
·Federazioni annualmente somme
P'T"
n
Conte GAUTIER·VIGNAL
des~'t~
.
. '"
molto m~giori, che a Vienna arri:II<
tl nfor.ntmento, ~ del guasto al mo- Castelbarco è stata veramente bel- anzi fo~ran'Ilo lo stimolo' per ten- Presidente della Feder. di Scherma
vaDO a'tidlrittura .al dOPlPio). Una
.
della Costa Azzurra
'Ilre italdani: N€ldo 'NaJdi Bfuli e
tOl'e àt Nu'!'o!an..
.'
la e molto sfortunata. Fisauli e tare di smentire quanti su di essa
.Borzacch'tnt, ~artt.to p~r !l nono Piccolo hanno avuto lievi inciden·
.cinquantina di migliaia di lire a l - A e g l l · A,.nH
differente, ma 'l1lla sconfitta avrei>. Riuaroi: sI trovano a ·lottare per
, l' ~:i~rio, attraver.so i115 VE!r :<:eJ?to.
-,.1::\hl.Ul
gt.ro fon. due '"!'tn'!-'tt e d~eCt secon: ti, ma. si soD..~~(),ml!9.rta,?-ti bene, S l O m '
un p11imato
mdt'VÙJdu1llle
mn·
delrJDeasBO; e oanche qUl occorre
'
..
..be.servito, & ..quàilOhe eosa. Avrebbe qt;te
foo.ntOO&i:
.Ca.ttiaU,colD.1lro
,.sc-bmetz,
~t !l'I. van!ag.gto, ,sembrava .'0:m.1lt mentre Moraìfèt, Bisighin, 'Premoli
llotare -ehe in molti 'Paesi dell'EsteCori la' consueta prèvidenza, la tl. st~uro vtnctt~re. Invece B':tll~ Pe· e Cracchi sono apparsi poco preL lan~a sarà o.ssente nel gal- dimostrato >che quando il C'Uoreè P.lOt, Am.cl1etti e Bourelt.
M'Che la filnaUe compreme ooe
.ro le società pagano una percentua- Federazione, a due settima.ne di doi- n, t11l1pegnat.ost a tondo mtglwra- pal'ati e sonq stati colpiti dainci· lo 'e la. ~t-tonia. nei ~anta.n;l sa,no ci si. pUò buttare allo sbara·
le m~Olgiore ejn pochissimi una 'mi- stanza daUa data,&tabilita Per i due va, ~e. p'T.op,r."e., m~dte, tocc~ndo al <tenti di macchina.
e ne'i. reggen. La Jugos!aVlt:l., con gl~o, clle.~l p~~ 'P6.rdf?r;e,s~nz!t pian- eJ.iJIninaZioni. Da otto gJd uomilD:i m
.
,.-. _... _
n 7
.
.~a,p.,presenta.nza mo.lto eS.lgua,. par- OIAIr••e ,·.e'" se,nz
..,a. 'lmpr,e.c,a·r,~,· ·,ch"'.,' lo
d
ta
nore. Una trentina dI' ml',alial'a
d'l' lnp-on.u. UL~ opporran,'n.o J:.1. ,a.prl,- tredt9.est?n~,gtro tl fantasttco tem;o
Complessiva~ente il quinto Gran •••a"iperà nel l eggerl e neo. me11.
"'''"''
l' qu,a;......o
'O
...nort è' lo.' sp'ort, ,,"he 0,11'· del" ."
sono gara
. . .·evono l'es
.
UVI' • I v:':"
.......
lire si 'Puòc.alcolare costino la ma- le a Vlenna e ad Atene ile Nazlon'a. p~ dt 1056 1/5\ ;mentre Borzaccht· Premio di Tripoli ha avuto un suc......
'CltorI dI questI matohes si dispute..
nutenzlone del OO!mpo, la posta e 11 A e B rispettivamente all'O Na. nt accu~ava nOle alle candele, che cesso tecnico rilevantissi'11W per la Ahi:l,iamo pùre accennato }:a!'Mn- tuttii~·par.adis.o"ehe
sìp:uò.essere raTliIlO ~ qtlJll;tbro p.rilmi [los·ti, i v:inti
l'impiegato sociale.
. zionali' austri,a-ea e grooa, ha' già' ~ costn,:~evano a rallentare la caduta di tutti i records; un pie- do alla potenze. dei vari gruppi, battuti. oggI, 'P9 r tornare a villiCere lO'tteranDo ipoi fra di loro per l'at·
A quarantamila lire .cirea !posso- tutto predisposto perchè i nostri ua ~al.c'l.a.,.
"
no successo sportivo per la lotta che . ~a :prevedere uno svolgImento domam, e tante. altre belle. cosc. trilxuzione de:! 5.0, 6.0, 7.0 e 8.0 po-'
no essere valutate le apese per i giovani :campioni pOS&aIltO diSputa.
Avv~nuto ~l ?'tcongtun~t",!-ento,.la magnifl.ca che ha dato incertezza ~Ullibr~to e' ser.ra~: la ,prepara· Un let~or~ cile .fosse .'Un po'. mali- sto. ILa 'Sor.te è.bEllIltÌJgma ai lD.'OIStr.i co.viag.gi in ferrovia, tenuta presente re ~e due dur~ battaglie che Ii at- gara er~ ~ectSa; e Brdlt, Pen e alla gara dal principio alla fl.ne; Zlone SI aI?-nuncla mfattl da ogni 19I1o. SI. fPre.r.epbe a qu~sto p'UntO lori 'Poocl1è se due i·taliian! f~ero··
la riduzione del 50 lJler cento che tendono nelle migliori c(),J:I.dizioni B.orzacchtnt rallent~vano l andat!L- un successo organizzativo e propa- p~rte cosi mt~nsa, che, le previsio· sullfl-, sedIa .~ esclam~r.~bb-e: « ~o acCOiPlP'iati i1nsieme vana. sare1Jlbe la
-tutte le .,società sempre ottengono. fisi·chee moraM. .
.
r~, me!'-tre Nu,volan, col motore tn gandistico per l'ol'dine perfetto as. m seminano Sicure da questo lato. capltOj'.CostUl vuoI rll;ccontarcidh.e speranza di poter lP'or.twre i tre uoArriveremmocos1 ad un tota~e di
Le due.squactr,e SOlD.O già foxmate; d'l.soràme, fl.ntva lontano. Le' fasi,
t d II M'l"
~ ll'E'
. I nomi del~ no.stro' GozZi, tamp~{)ile s'~ av-e~se:[ler~uto' sarebbe .. stati) mimi nel qllaTootto d'òn(Je.. Nedo
serc~· e~ropoo del plUma gallo, dei cam- pIÙ,contento lI. . '
130 o 140 mila lire, clIe pos..'liamo ma ,la loro composiziDnenon sarà della gara e i tempi dimostmno la stc~ra o a a' t tZ'l.a,. <L.a
.'
Nadi bat~e Bouret'per 7 a 1, Ca.ttiau
anche arrotondaraa 150. Quale al- resa pubblioa se non dopo lapros. maggiore velocità della Talbot in to, dalle. h'ul'pe colontalt, e per tl ~lom, mondi~li Va.l.i (Es~nia) . e' Sta pur tranquillo, mio' cQ.ro Jet- batte Ainohetti peT 7 a 4, R.iocarm
tra vo:ce provoca dunque i nume. sima giornoata di campionato, nalla confronto di tutte le altre vettul'e grande tnteresse deya tolla: accor- Sper]Ulg. (~ama) mspettiva· tor~. Riprendi. il tuo posticino ben baite ScllJlneotz /per 7 a 6, Bini baitte
.rosI deficit dei bilanci osociali? Una quale i p:resoel:ti saranno ancora e la grande classe di Brilli Peli; sa t!~ tutta la TTt'Polttan'l.a ~ la ment~ <1~1 . ~lU~~'d dei aeg.g~ri, d~ a,ppOlg]giato' al ibr8lcc10lo clleti ac- P~ot ·pe~ 7' a 5..
il quale ha compiuto una gara me. Tuntsta. • .
sola: il rimborso del mancato gua- n.na volta oontroUati a.l fin-e di as. 1n\Orabile.
OanJdJbdati an.lavittoria restJa:n<> or·
Nessun tnctdente e ?,-es,mn recla· quel~ 'o~1a!ll?,?m<-"1 del med~ e del comoda e· lasci;.ami invece confesdagno e' i doni ai giocatori.
slcurar.si w:l'la pienezZill.. deRa ~oro
ma.ssmll 11 fmlandese Kokkmen e sare clhell'essuna vittoria nessuna mai ~re iia'].i.ani e 1lID. f.ra:nICJeSe. GioTuttavia
va
segna1.ata
la
grande
~o.
I:a
for"!'-ula
d~l
S,tndacato
~or.
Da questa rapida esposizione di !orm;a. Il sil~l')~o che SI. mant.le~
lo 6vede.se Svensson, ne fanno fede. vittoria, intendi, ·m'è, piÒ~ara di v·a T.l!pet~l'~ am.,dhe i. ~oti ms'l11taii'
ài Borzacchini sulla Mase. ndoTt, per.'I. prem,t d~ consolaz,tO!te
.cifre si può dunquè dedurrà cile m VIa ~~Z<?m mtorno aI n(}m~ del prova
'Dol'ltmunù darà una degna COI'· questo·terribile tor.neo di Nizza. Se .d-eIlJ~ clU:tl1ll1~zlone. dìilr.elbba:Nedo.
mti 1700, che ha terminato la ga. sul ~tro, tn SOS~ttu,zton~ degl~ ml'elemento più 'grave che influisca 2~ uomInI mIra ,ap~unto ad eVl~re ra in un. tempo inferiore al vec. gagg~, ha fatto un oth'l1lja pro'~a: ice alla fantastica parata IH fnr- vuoi 'pz:oprio saperne il :pel"chè COl.- ~!lldl batte ~.l!~C8l1"dl per 7 a 3, Oat·
.sul disagio finanziario attua;le delle' che lflal-c:heduno di loro ,domemoo chio record di Materassi, a 133,321 Med~ant; q·ue,sta fOl"mula, t.uttt. t za;, Là, più che da noi, la lotta è se- cedimi dieci ·minuti· del 'tuo ·tempo, 1l1a~ ~a~ ~l'DJ per? ,a 2. RÌJcoa.l'di
sociètè. di Divisione Nazionale è la prosslIl~a possS; ~ssere. smontato e di media totale, e gimndo a 140,734 corndon; che hann? preso tl .Vtl1 gUlta con entu::;iasmo, là più che in amll;bile lettore,. e vai· fino in' fon- e. BllI1l ~l dl..SlP?tano id. terzo pos.to ~
fortissima spesa per gli stijpcndi e m-esso m condIZIone dI n?~ .pot~r sul giro. Senza le noie alle cande•.hann.o ,!,mto una 4tscr~ta sommf!': altro .luogo .la falla circonderà l'avo do a quest'arUcolo. che della.gran· vùDC,ce ~~c:eardi fP'E!:I' 7 a 6. N~ Nadl
i premi ai giocatori. Se quindi si mos~are t~tte ae ~n.e po~ib~htà m le B01·zacchini ela sua Maserati Varzt ltre 1800, Ftsault 2400, PtC" venimento di un':3.tmosfera calda de competizione'ti diee la vita tlra- e !lIthau .lo~ano per Ila Vl.tJtor.i.l3.. e
voglia ~liminare o ri'tiurr~ il defi.cit 8eg'lllto aH atteg'gDamen.to dI qual- a~rebbero potuto rendere assai più colo 2400. COl·tese 3200, Bisighin di· passione. Questa nude hran. vag'liata,' Ja'morte gloriosa,e:i mi· ~.edo Nad'l VtllIllce pe! 7 a 3. La e1asdelle s(}cietà, un provvedimento de- che foJ~ delusa: per ,la 'man:C8Ita dUl'a la vittoria di Brilli; il quale 300, Ca~telba1'co 2600,. Moradei 30<!, ca dello .sport, che vuole mu!'\coli racoli.... ·di resistenza fii',trentadue slfica finale, 'PeT oClbl alMòra non: la
ve essere preso prima d'ogni aUro, scelta: dl ~ suo ld~lo.
.
.
èra in o(J.ni caso più veloce.
Pre!7L0,lt 1900, Cracch,t 800.. I C~T1'~ erculei e coraggio loonino, vive nel poveri -cristi· impegnat'i nella' bàt~ S~?e!S1Se, è 'la.~-ente: 1:0 N-ed? Nae proprio dalle società stesse:'1a .l'i. I V~&glg.l e?trambl lunghi e dlsa·
',
. " .
di... 2.0 Oatùiau, 3;0 Rroca;,di; 4;0.
l risultati di Tripoli. non modi. do.n St sono mostrq-tt soddtsfatt,sst- nord di vita intensa ed att>iva: pia- taglia.'
duzione di questi >comlJlensi che vano ge:voli, speclalm-ente. q~-eno p~r A- fl.cano l'opinione che si poteva ave. mt ,del/.a ~omnula gtU.sta e. sportt,,:a, ('·e ai tedewhi ed·a tutti laSSil evi..
.
B:11111; 5.? Anlch-ettl; 6.0 P'IO't; 7.0
nò ai componenti la squadra.
Wn.e~ Bal'anno compIUti ~ag~l A~- re sulle vettU1'e e sui pitoti. Essi e. Ctò d~v essere .mottvo ~t compta: dentemente lo sfoggio di. potenti
.
. .' ." .. " . Sohmetz, 8.0. &ure,t.
.
~
D'.a. situazione è invece diversa Z1;1rrrco.n t~tta la. comod;ltà POSSl- dicono infatti che le Talbot sono ct",!-en~o per g.lt organtz,zaton dt fosci muscolari. Ciò sarà Uii altro ,Se, al. torneo ~l NIzza, .la .pIÙ .E ~OIIlle. m~ 'l'esrta .a?Jl~or mol-bo. da,
per le società di Prima e Seconda bl1e. ~ NazIonall'6 A P1'!'rtirà da ~o- macchine veloci e stabili anche' su Tnpolt, 'I. qualt hanno dtm..ostrato elemento di suecasso e servirà a claSSIca prova dI sp8lda. del. mon- dlre, l<asc.lo a domani. .fl.cammoClD.to,.
Divisione. Le 5JPese per il :eampo, !ogna !iJl venerd1,mattma 5 a~rile circuiti' stradali, disponendo di un la loro maturità ~ comp~tenza inu· !l'endere il sacrificio men duro eIa 1~>..:pote,ss,e .p~e:>-lier P8;rt~ cib.~ -"uoNEDO NAD.
la posta, l'impiegato 50cia1e, sono m vettura ietto ~seT'Va~a, per g'lJU1· motore meraviglioso e di un buon g~rando l uso. d'I. .un. stste~la che batooglia· Più aUascinante
e, l 'Concorre~t.l s~~e.bbero oggI. co•••
per questi clubs prese'a poco eguali gC?!'e nella mattma dI. sa.bato :'l- telaio: che la Maserati 1700 è una t10ve,rd, cer. to .appl'l.cazwne m altre
'
• . .' • me. nelle' edl'ZlOlll . d'ante· guerra
CICLISMO
a quelle dei clubs di Divisione 'Na. Vlenna, d~v~ è .~tato gIà fissato jJ macchina .pericolosa per tutte le mantfe.staz~on~,.
.~ce.o l elen-co ,completo degh 1- quaLche' centinaio~ 'Il torneo di' Niz..
.
zionale;' sono invece notevotmente suo aHog~lO all hotel Metropole.
è invece' una prova chiusa
avversarie, sicw'a quanto mai nel
.Il Ctrcutto .dt ~npolt è per?i~ ~Cl'lttl:. za
minori le spese lJler tasse federa li e
La NaZ1t;maile B sarà convocata motore e stabile; c·he la Bugatti ptenq-m~nt~ nusc1to sotto tuttt t . .Italia: pesi.bantam: GoZZI; 1l esi una ,coinpet,izione' ad, in,vito. 'e' '. co:
p.
.
fiK.
quelle per la tassa erariale, in -p:o. a Bri;ndi~i, d?~e nello stesso ve~er' 2000 è una vettura eccellente, ma puntt dt '!Juta. ed h~ aperto in- mo· ptuma:Quaglia; pesi leggeTt: Toz· l'ne' ben si . CQIllpreooe .l'Invito è .ricon Binda e Oirardengo '
Jesi
porzione dei minori incassi' dImi. d1 5 aprIle SI lInbareherà sul pIro.
7nedi: Malossi; pes'i medio vqUq soJta.ntoag11 .a.ss.i intel'll1azio·
E' o·rmai trad.iziona~e ohe il ,Vesic'lt-ra nel motore quando si do mqgntfl.co la sene de~le gare di zi; l
nuis-ccono ,purelé apese ferr~viarie. scafo Tevere. ~ Federazione ha poco
e .di:let- lodl'Omo BoLognese segni la su,a,'e..
tratti lji macchine non più nuove. Camp,l~'1l;a!o della s.ta{fto,,!,~ 1929, massimi: Grl1'ppioni; pesi·massun'i: naU ,d:E!l1:la. s.pada, ma.estri·
1à
Ma sono eguali a queHe dei <:luibsprOv.ve~uto a .fLSsare a bordo co.
.'
" tall1ti:riU'r~'Ì~Un 'Il!Ila s<1 c~~~r,ia. pertura ~-el lUDted.l ,di ~asqua. AnPel' i piloti, mJentre Brilli Peri c~e s t,,!,tz~a Cl/sì. ~otto 'lo p'l.ugmn· Donati.
maggiori le S'Jlese delle diarie da mod,ieSlme ca:bme per una sola per~ ha 'confermato le sue grandi doti, dt e. bett ,ausptct. Mercoledl, co~
Danimarca: Nielsen, Tor.gensen, A ~.o~lfllom.e d~,ll,3: .F:ed.eJ1'azlooe ch~ !Iuesta~no la l?lreZl:~ne del ma·
. corrispondersi ai giooatpri per i son:a'7he .alhevel;'3llll? notevo1men. e Nw'olari non gli è stato inferio- vapo.'e l~ Ftr~nze ll, la ca?,o,!,ana det N. Meier, Martinsen, HanS(\ll, Olus- Itatlla~.v ,e~ano .dlec: p'osti che so· ~mflco ambIente dI f~on porta. Sa.f~
giorni di assenza dalla sede in oc. t~ 1 dIsagI del vla~lO. Queste ca- re, Borzacchini P. salito con la sua ?or:t d?1"/. .•de~~,crono.met.,.."stt.e degli seno
no s.ta'ti oocUJP.8Jb dal MaeS'Ìlri .Am· h.ha voluto che Ja' sua attJi.vdtà inicasione delle parti1e da disputare bme hanno i !Ilumel'l 144, 14?, dal prova di ieri all'altezta (lèi suoi tn~lah. d~t gto.rna~t rtpa1·ttrà da
Germania: Reiber, Steinig, S!per. man.na;to, Bini, l?iniSlca1co, ~ dai.di-. ziale per !.acorrente stagione ave"s.
sui campi avversari; poiclIè lo. par- 149al 160 ~ dal 165 al 168. Il rltorn? maggiori rivali, per l'abilità, il co. Tnpoll dtretta\a Stracusa.
ling, ·I<'oldoo.t, Kup!p, Gehrind.
l~btanb AgO~Oll1l, ~ornag~la! Paut- ~e iluogo m tale ~iorno, perciò ha
teilza delle squadre per là città del~a Nazl~n.a:le B avyer~à dal Pl.
Estonia' Putse.p . Vali
Prats tI, Hagno, Rllocarlil e Te,r}.lzzl oltre, md·etto per lunedl prossimo primo'
raggio,
la
~icure::a, l'intelligenza
CORRADO
FILIPPINI
nella quale il match deve ess-ere di. reo. col pIroscafo G,l,amcolo, che
Kusnek, Tuaru, Pohla.·:
' s.i: 'c8lpis'ce, al' s()l~tOlS-cr.itto. Cornag· 8Jp.rile una rinmione,
.,
' .... 0
sputato avviene ormai qwasi aem. pll;rbrà l~edl. 8 apriJe. Ad ~tene con la qv.ale ha savt:.!o condurre
Finlandia: Kengvist, Bilajama· gla, dopoaVler dlSput.aio. con ,poca
I~ pI1ogr8lmma è in piena el8lbola
sua
gara.
SPORT
GOLIARDICO
pre di sabato; e la società deve pa- gl~ Azzurr.l 6.cenderanno all h-otel
bi, Kokk;inen, PelJlinen, Nystrom.
fortu~a. la ,qOipp~a G-llJ1lJt'ler-VIgn.a;l razlO,ne e c~rtame1?'t~ r.ius~irà ~ai
Dol01'osi ,sono apparsi i due riti·
gare 'Per una o due giornate in più Mmerva.
Fl'anCta: Flrançois, Rottensluc, non 1$1 è ~oo~to dI IP re'Ilder parbe al g!adlto .·agIli Sport~Vl, deSIderOSI di
ri ài Arcangeli, che era tra i fale spese di vitto, di pernottamento
L'ultima prepa.razion-e di ell'tram.
Clody; Dame. ,
torneo di Nl~za.e per ~on a'V~!l' un l'lvedere dopo parecchi mesi le bel~ Roma Rivollier,
e di Vani, il quale con l'Al·
e rimborswre il 'mancatQ gU8Idagno be ·le squoBidr,e sarà compiuta nella voriti,
Olanda: Boss, Thesing, Brach· concorrente ltal1ano di meno il. suo 1-e e' cambattute battaglie su pista... ~
fa Romeo poteva aspirare alla vito
Domani
allo'
Stadio
Naziona.:Ie
al
per le giornate di lavo~o perdute giornata di giov~d1 4 aprile. La. tOlia, Senza la fomtura della gom· Roma si svolgerà la. parti1,a del Gam' ten, Mutsaers, De Jong.
posto .è stato p.reso d~ G~a~~a, Dat~ le. cu!ache vi pongono gli or- .
.d:ai ,giocatori.
Nazionale A a Bologna,oompirà un ma e senza la 1'ottura del s'erba· 1p~onato Na7;ionale Unlversitar,io <11
Jugoslavia: Boros, Palcovic.
fi()lrelÌti>s~ e.oc~llente di CUI !Ul :pl;a- gamzzatorl, è certo che sarà soma
Le spese !per stf1!endi.e 'Pr~mi so- leggero galoppo d'.a;llen:ament-o ~n. foio, Varzi avrebbe potuto fare Cail.ci.o cile metteva di fronte i(;e' squa·
Lettonia: Antons, Pavals, Petter· ce ~:n:€Ittere l~'C1Jd'e;n:ti8Jlmente Qll. 1'11108· mamente attlraente ,e d~rà luo.go aa
no s(~ibilmente mferlorl ,r~;;pettotro una ~<P.1~dr,a dI prIma. o dI se- grandi cose, sebbene abbia dato la dre dell'Unave-rsità .di Ho!ogna e (1.1 son Buenievs,'
Vo ila.bema V'I~Wl'la su. An.chebti, ma una se:ri~ di movimentatissime lota quelle della massima DIVISIOne, conda dlVLSIOn'8. ILa N.azlODtale lE impressione di essere meno veloce Roma,
Norvegia: Martirtsen
Soelbe'rg S.p8Jdlsta moowcre e dI n.essUllla !pre- te, E ~ dirig·enti non si sono preocLa .partita ch:e darà modo &1ila VU'l' Pedersen, Bucher, Gaupseth, Sten: resa...
(Jer.~hè si tr.atta di compensare gio- scenderà essa pure in ca.mpo per di Brilli Peri, di Nuvolari e di Bor· cente
cupatI soltanto .di stabilire quelle
di entJra;re nel quartetto deJle srud.
catori di minor valore ~ che ~lanno un :Leggero l,avol'O a Ban,. contro zacchmi,
De'l frall1,cooI, ·con'Cor.l'ev·~o: Bour· gUl'ofl, che . maggiormente IPOSSODQ
fi'llJ8,liJS.te
del
Gampdonato
sl
presen·
quindi più modeste' esig~nze. .
. unoa ~dra cile non è stata ancoAustria' Putela Musit Schmidt doon, Boul'et Hamet, DupOlllOn, Do·
soddIsfare gli spettaltori ma ba-nno
Comunque,. macchine 'e uomini llll. ;Ì1nte:ressantissima per il ·v-a:Iore
La. sistemazione del bllanclO di- l'a designa~a. . .
.
' Iffiergu~, AnoJ;lletti, Rounard t:utt1 v~u~ a~co!a che ad e~se parteci-l
si troveranno ancora di fronte in e per. l'equi1ibri.o di:lUe d'Ile sq>ua.are Stiedel; Birnbau~, Hir~hl.
pende però anche peT questi clubs ,Anche glI s;rbl.tn den~ due par. altre gare,' e lo svolgimento e il Ti- che. contano non poelli el-ementi ài
Svezia:
LindlOf, Hernstrom, -mae?trl, .epP0l.le
ttia u redette del dllet- ;Plllo l mr,ghori espone~ti d'Cll cicli~
minori, sopratutto dalla abilità del tlte s?no s?-ti gaà &celtJ.: è ~on.fer. sultato della prima lascia prevede. realeV'aàore.
B.ergstrom, Johansson, Mestel'·gren, tll.ntlsmo,
, ~hmetz, Rous· smo nazIOnale, qtUegh esponentI
'
diri.genti nel ridurre le S'Pese dove m8Jto infatJ!il che 'la partIta dI V~en- re per l'av1]enire lotte memlOrabili.
s-et, t DupO'rdleu, .~lOt, Hel'mann, c~e godono della massima popola..
Lo squadrone bolognese partira Sv.ensson.
'è !possiibile. Ma l'intervento dena fe- n~ sa;rà (,hretta.daR'oocellente a~.
Ndc, Fleisch· Plr!1 , ,~lchel, Cassm..
rltà per ~e loro magnifiche dotd~
-Una magni'ft,ca gara ha compiu· questa m8Jttina c(}l diJretto dene 10,40 . Cecoslovacchia -:
derazione 'Potrebbe essere per loro bltro. mgiese Pr1lIlc~ Cox. La partI. to Ruggeri c{)n la Maserati 1500: Ecco la formazione probaJbi-le dell'un' lIDann Bavra Pri-.bvl· Saset trr.
Sedl.cl -in
tutto.
COIlllpleta- Ancara non è stata OODOOIl'data; la
G.U.F.
eLi Bologna:
C'asta· . '
usai più fru'U.ifero di vantaggi di ta d! Atene v:arrà .mvooe a .ga7la
r.,)eloce,
bsicura,
lt
ra
tdel
a
b
an
'.' •
,
V'!lJllJO il ilo·tto tlle .lJlo~t()g1hes! d·~lloa
regolare,
pro- dici
etra, lista completa dei pal'tecipanti poi·
gmoli, Bettini, T'arabusi, Tesorieri,
~el -che 'PurtrOlP'P0 non può a'Cca- dall un>giherese Malom~y.
. gresst1la, che promette bene perle M'ond3ll'dLni,
Ungheria' Bombory
Tasll'ady bella squalira O~Lmp,lCa:. Sill>v:
ch~ fervono ancora trattaJblve ~.
MéllJ't6Lld.,
Per.alta
Gili!'
d.ere 'Per le società di Divisione Na- . In~nto la F-eder~zlon~ ?~ ~là future battaglie dell'ottinno corrido· lilJJi ,Ot.tani, GOlfier.j, Bi-a.nchiÌvi (ca' Karpethy . Tuny-oghy' DJnteny' Pal"edes e S8JS5ettI, e tr~ SVIZ7i~: Ja,;. gh organizzatori e taluni corridori;
zlOnale, So l'organizzazione federa. stabIlIto ch~ la partIta dI rl'llDclta er, il quale, alla sua prima pro· pitanoo), Riserve: Galld, RabittJi.
S lk'
.'
, cquet, Albaret e Dardm.
però' ;po6Siamo fin da ora annun- .
le del sistema di campionato d.i prl- con la ~azlona:le grecs; sarà a suo
ze y.
!ll ~eo~amism;o del·tomeo è ll'OJto:. ciare che saranno sicUJri attori .il '
. ma e.seconda divisione venisse O'P- tempo gIOOll;'!&- a. NapoY, sul oampo
e'1lm.lll1aZlOiIlt9 ~e:tJba e r.8!pèch.age. campione italiano Alfredo Binda,.
portunamente modificata si p()treb~ .dell'Arenacma.
.
In sos'~an~ tuttI 000.01'0 che non: so- che tanto sped.tacolosamente ha Vin"be ottenère che' le squadre per le
Molt-o intera86e è destinata infi.
noarr.IValtl 'alla .finale debbOlD.o aveT to PultIma Mtlano-San Remo,'.18
parutefuori 'Casa., 'P8.rtisse~o dalla ne a suscitare la seduta che id... Dipe~uto .a:~ell10 d·ue ;mabches. Se· Costànte Glirardengo l'afleta ohe' loro città soltanto la domenica mat- rettorio federa:le ha convo:cat-o per
gmamo. rap~ame1?->t~ gli ~ta1iani.
su ,pista sa sempre su'scitare 1lD fa., .
Una e ritomassero in ,sede entro la sabato 30 marzo e. Bologna aRe 10
M [lruano gTro Sm1JSl<>alco è e81trat- scino paTtioolare per le suti quali..'
giornata stessa. 'Di qui uri'a spesa 'del mattino. Non si conosce ancora
to a sor.te con Nedo Naidi ed è bat- tà e !per la sua combattività. QlUestii
notevolmente minore .da lParte del. l'ordine del giorno, che sarà comutJu~o <per 5 a I, Amman:nll.to è blllttu- due nomi soltanto dànno sicuro e.f.
lIer
OiUB.
le società, poichè n rimborso del nicato soltanto domani; ma si può
to da Rou~~ell' 5 a I, Pi'llJbti è fidamento che la ll'iunione da lUI'J.edi
mancato . guadagno' non saTebbe .prevedereche 'nella riunione ~ran.
ba:t,!uto da :sllv(!ll'oa p~r 5 a 3, Ter· prossimo av.rà un m&gn.tfico&u~
Via Indipendenza, 55·57
Ptlgtl'n~,,'I:t·tI~e""
effettuato, non
pi:b,
une
è

.diiI' anMtà [altisUt8 italiaD8

.f0

Elementi' del pieno· successo
deI. V O. P. di Tripoli
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