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Sei italiani, dne francesi enn belga
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NAPOLI,11
Il campionato ìndìvìduale di fioretto ha avurto inizio sta.mane con
{'o 29 effettiVil. partecìpantì.
L'ItaUa è iPresente con
, il numero massìmo di' tiratori· 6P:Mentijio e ciO!è con i se, gu-enti~to' :'fiOT"é1tIstt!~""Gù'4tagrt'a;
Ga'Udini, Puliti. Carnìel, Terlizzi,
Marzi, Gìrace, Vel'ratti.
La squadra ha SUlbito qualche
modificazione ed il 1P0sto di Ohia.vacci è stato preso da M.a.rzi e quelilo di Pign.otti che, come prevedeva.
mo, non' si trovava <lg,gi in condìsìonì di piena effici-enza. è stato
preso da rerlizzi.
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I fìnalìstì saranno lP8Issati ai! vaglio domani. Ma intanto ohi si affida ciecamente a~ risultati '!.l'ova
che oggi Gaudini è. I'unìco uscìto
'dalla !lotta senza una sconfitta. Puliti è stato regolaee come sempre;
Guaragna ba avuto qualche momerito poco felice. Carniel e IMar·
zì., banno... merìtato l~r.gax;nenter: il..
~to in finale. Girace ha ricevuto
li bartltesimo di internaziona.le..
DI ANTIIBO. Nondìremo una !p8.ro'l9. degli eli- llL CIRCUITO
ctze a~' suo deb~tto' si' onorevol mente affermato, abborda con la
minati? 'l'erlizzi vanta una vìttorìe, dri
inseguito da Dauvergue su Bugatti
di misura su .Catfiau; .y,er.re.tti è sua Ma8>erati 1500 eme. una curva
2000 eme.
caduto sulla soglia deI1a sOl;)pi-rata
finale. Qu~sto ragazzo è da. tener I ~~~~~~~:::::::::~~~~~~~~:::::::::~~~:::::::::~~~~:::::::::~~
d'occhìo i nient-e gli manca. per fe.LA III COPPA MILLE MIGLIA
re un.gran salto.
. .
Le giutrie di ~ !hanno funzìo••
nato in modo mirabile. Molto pubblico ha &SSioSti~ alle gare e non
'Si davvero annoiato. Ora gli uomini migliori I9Ono ai. nastri. Do·
mani 001'08. sapremo .chi ba t8JgIiato
primo i~ .traguardo.
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L'ora di partenza
e il primo passaggio a Bologna
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,II caratteristico percorso

cadetti ad 'Atene
'"

Sono già rientrati in Italia ano
che gli Azzur.rt della Nazionale ·B,
reduci da Atene dove hanno ripor'
tato la prima di quella che augunìamo lunga serie di vittorie. l
quattro più audaci, ~ cìoè Muzzioli,
Businì III, Scaltrìtì e Tanalnì.: i
quali hanno preferito alla via d.
terra le più veloci vie del<l'aria, sono addirittura arrivati a Venezia,
in volo da -Brìndisì, alle 17 di mercoledì, ripartendo in treno per 1\J

l~i~~ti:~~~sibne' c~d~~.f~t~e.
re- da uno di loro qualche informazione suì felice viaggio' compiuto;
e il nostro intervistato è stato Gi'Useppe 'Muzzioli; la popolare ala sinìstra bolognese, conosciuto in tutta Italia non solo per il suo valore
calcistico, ma anche per la sua COl'·
diale affabilità da 'buono e allegro
bolognese.
Muzzioli non ha potuto giocare do-.
menica ad Atene; ma ha compiuto
col più grande spirito di correttezza le funzioni di linesman, meri·
tandosi l'elegio dell'arbitro e il do·
no di un distintivo,'Egli, spettato·
re attento e disinteressato dell/l.
/partita Greci,a-Italia, era meglio
d'ogni altro in condizione di nar.
ral'CÌ le vi,cende e le impressioni di
questa prima imprese. dei cadetti.

campo poteva contenere; ma la fol·

la che avrebbe voluto assistere al-

match era assai più numerosa; tan-

to che ad un certo momento dovette intervenire la polizia per ìmpedire alle persone che erano rima.
ste fuori e che già tumultuavano,
.d! far~ irruzione e dd p,rovoca:e i~·
cìdentì. ;E per tutta la partita 'lI .:a.'"
pubblico fu corretto e co rdìale erì-: •
conobbe sinceramente la supenorìtà italiana.
,
.·.: ...·:,dl gioco ..dei'gr:e~i -. .:::. ,':~:,.
Fu molto chiara questa superiorità?
_ Il risultato lo di-ce; ed' io non
starò a ripetere le fasi della parti..
ta, che sono 'sta'tè g.ià ampìamènte
ed esattamente riferite.. Certo' le:
Grecia non è però l'avvel'!Sll.no tra..
scurabile che qualcuno credeva.Glii
azzurro hanno dovuto impegnarsi;
per affermare la loro superìorìtàs
E la cosa si spiega quando si pensi' che pr~~so l~' x.na«giori squadr~
grec:\lè si trov8.nod.a qualche tem..
JPO parecc:):ii al.lèn4;tt<lri urigheresi e
ceèoslovaochi, i quali hanno natu"
"
.,. 1
raJmente' insegnato' al ~p<:>vam OSi·
~~:i~~ 'il gioco '?-,e~l'E~r<?~ cen..
. ,C'osi,' i, greci','sa,',n.n.o,· o,'r,a. ,-tra.tta.~.
bene la palla,' specialmente' .all'atta.-èco; e, contr.airi:a.iriente·à, queIJ.o
:Che',eJ.:a' stato detto, 'gioca,no' l\8.S0
terra, con le Sllrie di ~s:sa,ggi .\;ar~tteristiche delle sq'ullidre·. più e~
volute. 1La:parte, maglipre .dellal
squadra greca è !l'attaJcco, nel qua..
le a1<:ùni uomini sono davvero pe"
ricolosi; bU<lna è anche, la seconda;
linea. I terrini sono appaMi il pun"
to debole 'della squadra. Il portiere,
ha poca presa, ma ha, um neMis.
simo scatto, mediante il quale ha;
potuio compi,ere alcune parate davvero miracolose. IL'. destra ch~
ha se."onato H goa:1 per la Grecia si
afferma sia un turco', e"'.}j parlava
"
;però benissimo l'italiano. ,
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I:Ì circuito mieura esattamente
dlùlometri 3,180 ed è ;p.artic<llarmente difficile. Esso si snoda nel
seguente modo: partenaa sul viale :Alberto I, breve r-ettilineo di po·
C1he oentìnaìa di metri, dopo di che
v1Ì è la breve salita, quasì rettilinea,
lunga 250 metri, che conduce al
Casino, due ~pie curve e aiscesa
a continui torniquets verso la 8't:azione per una strada non molto
181rga. Qui una curva acuta che
,conduce su.L1a stl'ada litor8lIlea, do·
.. NEP-o NADI
ve con un'altra curva molto bm·
OALCIO
Secondo la la Bugatti .l'altro anno' e la riiPre. sca, ma a;b'b.astanza larga', si rogtabella di par· sa di Campari nel katto Bologna· giun~e il rettUin.eo, che porta al
[.01
tenza trasmes· Firenze-R,oma?) che ,svelerà in par· traguardo fissato, come la partensa dall' Auto- te l,e chances dei concorrenti.
za, sul viale AJberto r.
per gli incidenti di Vienna
mobile Club di
Il percorso si svolge adunque
Un viaggio eccellente
F,IRENZE, 11
Brescia, 108. pri
' Ucontrollo di Porla Salii
quasi completamente in città ed è
Siamo partiti da lBari - , ci .ha
~"""i l'ono Anpinati, a.cOOm!nagna- ma ma.cchina parUrà dalla ,rLeo· Le macchine in arrivo 'da Bre. abbastanza a-spro: Slll1la strada li''-'3'1:>
il'
nessa d'Italia )la11e ore 11 iPU'ecise.
tOoranè1l. poi i corridori dovranno detto Muzzioli profondamentè
to dalla sua g~ntile signOll'a e dal Toccherà al fiorentino Rossi con scia transi~r!l.nno, come negli anni passare sotk> il tunnel C1he condu- commossi per le ottime accoglienze
segretario della F~derazione del Fiat 509, l',onore di iniri'afe la mar- scorsi da Poirta Saffi provenendo ce al -tiro dei piccioni, ove è stata e le affettuose cur~ ricevute nella
ca1cio maestro Zanetti, di ritorno ciao Le vetture de:lla classe 1100 dalla via EroiIia:
, ~icata una sfarzosa illumina· capitalè delle Puglie, la cui citta·
.da. Roma, si è ,fermato qualche ora partiranno a tre minuti di interval- A Porta SEi.ffi sarà: ,istituito il Zlone elettrica' che darà la comple- dinanza era entusiasmata speeiai.
a Firen:oo. Egli si è recato e.Ilo stu· lo l'una dal~'altra.
'
controllo solito e le vettu.re pieghe- ta illusione della luce solare.
mente per l'inclusione nella &qua·
dra B del concitta.-dino Costantino.
dio dello scultore Graziosi a visi· L'ultima maochina della claSSI! l'annO a destra pe.r ~a circonvallaTutta. fa strada che rasenta il A
BrindLsi ci siamo' imbar~ti sul
tare i !lavori per Ja grande statua
..
zione verso Porta, S. Isaia, Sara· mare è stata sottomessa a proee.
f·t '
eques1lr.e del Duèe destinata come è mlDlma partirà alle 12.30, pe.rchè, gozza, D'Azeglio. Castiglione, Santo dimenti speciali di ri4acimento e plrosca
U aliano (( Tevere li cha
"" -,\,.\,.' I mag'o -" sti 'tà con un <lvia~gio
noto ad ornare il Littorialoa', lavoli come è noto, in caso di fo'rfait il Stefano dove im'boccheranno la via
delizioso ci ha por·
corol'idore seguente partirà a l l ' o r a '
perclK> <UlJ:lJla a
gl re.,.a
Cl
ch~ sono a btron punto.
fissata sulla tabeHa; cioè come se Toscana per Pianoro, Monghidoro, è stata copert.a con una emuI.sio- tato a destmazione. So che in Ita·
GIULIO..GAUDINI
.A!J:lIbiamo avuto occasione di in· il corridore ritirato fos"e "partito. La Futa e Fi.renze.
ne .bituminosa che si -a.ppJica 08. lia si è temutQ per gli effetti del
trattenerei un momento COli il Pre..,
La foIria che sosterà: al passaggio freddo e che !penmette di ottenere mal'di mare e per la preoccupazio·
Le. Francia' ha messo in Iin.èa: sidente della Federozione del Cal.
Fo.ra la classe prima. (1100 eme.) e dovrà tenere presente che è nec-e&' ~n suolo non srurucciolevole .anehe ne
dI UJla burrasca che si temeva
Cattiau, Labattut, Tempie, Faucon· cÌoOo, ed 8lbbiamo 'parlato . natural· le altre, mezz'Ol'a di intervallo. Co· sario mantenere l'ordine più asso- in caso di pioggia. DeJ reSto, a date le disastrose condizioni cHnel:, Zucca.relili, Bougnol e Cernoo. mente del match di. Vienna. ~'bbia· sicchè alle 13 soltanto, partirà la luto. Sia perch-è le maccM<ne' che tujto il circuito è stato .a.pjpli.cato rriateri-che di quei giorni in mezza
Il gioco degli azzurri
Il Belgio: Bro, De Beur, T'8as, ri- mo co!:!! saputo -che meroole.dl l'ono prima macchina d·eNe classi supe· prov-engono'in velocità debb<>no fer. qt.esto p.i-ocedimento.
Europa., Niente ;jnv~ di tuttoque·
,
servando De Beukelaire per la spa- Arpinati e il maestr~ Zanetti sono l'i.ori. ~i tr?'tta de~la dlle litrt .Ital~ marsi; sia perchè la svolta stretta.
L'Automobile CI'llh di Monaco con sto; salv<l un po' di v~nto all'inizio
- ,E gli azzurri, come hannQ
da. La Danimarca è presente con &tati ricevuti da S. E. MUiSsolini. dl B~na d Arge?tma e Garro, POI deve essere lasciata comp1etamen. la sua aJbitUlale signorilità ha eret- del viaggio, il mare si è mantenuto gUocato?
Osiier!' la Germa~ia, l'Austria, la Icol qu'ale hanno parlato a lun"'o rsegmrà la LanCla Lambda della te sgombra; sia, infine, perchè il to nei punti ,più strategici d~l bre. calmissim<l, il cielo è stato sempre
- [;a domanda è Imbarazzante"
Polon~a, l'Ungheaia ~ la Oeco, Slo- deU'al'gomento.
" coppia. fratelli AI~ssand~in! (le servizio di controllo deve procedere v-e circuito numer~e trib:une che di una serenità perfetta; e serelli Dirò tuttavia, se-nz,a pretese; la mia.
vacchla hanno pure l 100'0 rappre- Per le SmIse p.resentata dalla Fe· macchme delle classl superl?n v-en- ,s.pedito senza intoppi.
,.
. presenteranno tutti l com1orts per e allegri sono stati anche gli spi.riti impressione. Monzeglio ha giocato
sentanti.
. ' . . .... .
. derazione austrioa,ç,a all'ono Arpina· gono. q?es.to ann;o fatte parhre gen~ Come $i è detto, verso le 13 -a. gli spettatori che assisteranno alla .di tutti i >Calciatori. Durante la na- tutta la partita mailgrado fosse &d.
. Sono stati ~()l-ma.tl &00 .~lrom che ti con· 1.a letièta della quale era la-' z:,- d~stlnz~one dI. olasse~ ~ccoI~do [ vranno, inirio j pa'ssaggi. Per quel. gara.
, .
vigazioI1e Rivolta, ·piailistà. emerito, dolooo.to da una contusion3 che
~SPflo,.~01t~ ..l1-e.lla ,mol!ot:ti,~a~a ..c?,n '!Oll8 "darV.i.enna. .Umo.estioZaJ?'&tu, l orcl\ne~l.:e.s.tr.azIOnp. ).Q:UlndI un. al;. la '<JTatU'~ di'i'teesi:>ete in c.rd1ne'e . . Dalla breve .descrlzlone . cile ab· è·etato .il, maestro di cappella delia aveva riiP0rtato nel match contro
l seguentI. rlsultà!fi:
",
il PresIdente della Fedèrazlone, tra LanCIa, pO.l una C:hrysler 5000 e anche la clr,colazione dEllVe essere bIamo fatto del peroorso Sl ha mo- compa'gnia; ed io mi lusingo di 3.. l'Ambl'osiana; e qu-esta è la r~io
. Primo giro,!,-e: 1. Carniel, ~ vit~ Ietto il documento, si è ri,servato mano man? le a;ltre ,fIn? allè 14,15, ore~olata a dovere.
.
do di c~p~en~ere come ~so sot~ vere ,dato con là precisione è il èa,. né pér la. quale 'egli è apparso m~~
l'le e 1 seo~fltta, 2. Bru, 2 v~ttor~e, rl1 rispondere dP!PO la prossima se- o~a l~, ~l 'p~rtll:~ l_.u.~hma ~:e~t1Jr~ ):iIi :;wortJ"1- l>?lognesi, fprtu,na.ti 'topo~a.I iP.Ilo~ a n~m i~diffe.rentl 10re necessari il là al coro che ha no efficente del solito.
3. "KaInitzkl' (ungherese) 2 V1ttone. duta del Direttorio federn.J.e.
(l Alfa 1500·dl Tanabllll e Bacloccb'l, fra tùtti hanno la' ventura: di. v,e- ef<lrZI" !perCIò r corrldon nella lo· cantato·in abbondanza ~i inni del·
Avalle, sul principio della par. _..
..
che chiu~erà l.a.lunga fil.a).
dere du~ iPassàggi .dalJ.a loro·città. Ifo ,ga~a' dovrapno. ~ar .p~va, oltre la ,pl!otria e .le,nostre più bell-e can· tita, e1'a emozionato e nervoso;· po~
Eliminati,: TempIe (Frll;ncia:) ~
K.ap~tan (t~desoo). PreSIdente dI
La riunione pugilislica di Ferrara
A quelQ ora, le macc~Hne del~a.II primo, in iPien<l giorno., quando ohe di ~rande abIlItà, dI ~otevole zoni.
.
si è ri.preso ed ha finito forte. BuglUxla Term~ansky.
.
1100 avranno passato .dl ~arecehlO la lotta n<ln Sii: sarà ancora sviIup- forza. fiSICa p.er ,poter raggIUngere
Accoglienze
cordiali
sini III è stato l'atta.ccante miglio,,:
:.. Secondo g'l,TOne: 1. Gaudini, 5
Bolo-gna e saranno gIà Incalzate pata in pieno' il secondo nella nòt- la. meta. Ed il per:corso anClhe per
l'e per la generosità e per i suoi
vittOrie .,e ~o sCoJ.1fitte, 2. !,aIb~td~ll~ più, veloci delle classi ma~- te, quando le' posizioni, invece,. sa. la sua natu.ra .no~ oSi iI!re~en1a a· Viaggio divertente, dunque, e re· tiri peri-colosi. Volk ha mostrato
tut, 4 Vlttone, 3. Gll'ace, 3 VIttone.
glon.
ranno oramai delineate. Noi confi•. datto per, medle e1evahJs:Hme, co' so interessante dalle magn~fiche 'Vi. le sue magnifiche lIualità:; ma; for.
Eliminati: Hatz (];lngherese), . De
F,ERRARA, 11 .
Il primo passaagio a Bologna'
dia.-mo che l'entusiasmo con il qua. m~ del iresto l,,! 'hann?~lmostr~to sioni che offrivano le coste della se perchè anch'.egU em9~'Ìonato, ha
Beur (be~a), La.~~ow.sky (iP o.lac• sa.bato sera si 5volgarà a Ferrara
.
, .. '.
..
le'i nostri appassionati si reche- gli all~amentI che lerI mattmE!- Gre,ci-a da. noi s'eguite d<lpo la tra· alternato iPerood1 felicissimi amoco). J?lresld~nte dI gIUrIa Tersztlan- una importante riunione di carattere . A Fll'en~e, la gara, per cosi d~re, l'anno ad assistere al pass8lglg10 dei dalle. cmq?e alle 5;6tt!l s~no. stat!. versata dell'Adriatico. Già a Corin- menti di incertezza.' Co.stantino ila
sky.,.
..
nazionale. S8.-ra.nno di fronte i due SI rag:gru'Pp~rà.. Sne:ce~erà. CIoè. ,oor,ridori e a festeggiare ;i concitta- con m.tensl~à compIUtI .dal dIverSI to, 'prima.di passare lo stretto, ab- fatto una prov,a sUlp6I'1ba; velocissiTerzo gtrone: .1. Terhzzi, ~ VIttO' ;promettenti 1p6:SÌ medi d'Ua:lia, Li. ~he le. p.oslzlom commCleranno ~d dirti Zanelli, Tamburi, Ricceri, Ma- parteclpant~· alla prossIma gara.
biamo avuto i primi contatti con mo e,Sicuro sul ;pal'lcme, egli si af.
rie e ,zero"sc~nfltte, 2. Caothau, ,2 van e Do1>rez, ,per un match rivi-nci- mvertIrsl da; quelle. che erano I~ serati, Annun~iati, impegnati nella
I principali iscritti
i nostr1 ospiti; un gru!P'po di gior- ferma davv-ero una grande promes"
vittorIe, 3.- Plller (ungherese). Eh- ta. Il primo ioclcontro, come è noto, partenza; e l c~loS~1 p~co Il; poco SI gl'ande lotta, non faccia loro di.
.
nalisti ci eoo venuto in<loutro; e ea· sa del nostro oaldo. Cev,enini fu
IJ.linati:' J!~~co~met .Cf;ancese). Pre· svoltosi al Palazzo' deg.li SiPOrts di faranno sotto I mmon. e h sop~- menticare, cori .le regole. delQa di.
La corsa perta?t.o, che si ,""vol· lito a bOl'do ci ha naturalmente in- ottimo, specialmente a metà camSIdente' ,di .gIUrIa OllVIeI'.
Milano, si 'Il'isolse con UlDa minima vanzeranno. A Roma, Il capovoJ.5 1- sci-plina. l,e più elementari norme' gerà su cento glXI del lPercorso, tervi.stato e pupazzettato,. descri- po; e ha impostato con l'usatà mae.
ii"
Quart{J g!ron~: 1. Mar~~, 5 vitto- ,vittooi.a· ai punti di Livan, vitto.ria mento,. almeno 'Per i primi posti. di prud~Ilza.· Ail~he qu.esto 8JIlJ10, p~ri a ~ilomet~i 318, si presentI!- vendoci la viva attesa che il nostri) stria tutte le azioni della prima li.." rie e z~ro ~confltte, 2. OSller (da~e- ohe non convinse ,tl pubblico, nè la sarà gl~ avvenuto. E dopo sarà la invece, Bolo.gna .deve essere all'al- m~,<?8' .dl attra;ttlve, e;ncthe perche arrivo :,provocava il~ll' ambiente nea, ,giocando sempre oon un bel
se) 3 vltt.~e. 3: T'Sas (belga) 3 Vlt· .60tam,pa. o1liè lo stesso :Dobrez, alte ohie· lunga rmcorsa y.erso ~ncona, Bo· tezza deMa situazione. E sarà il mi- a11IIl;vlto degli orga:mzz~~l han~ sportivo greco.
• seThSO di a'ltruismo. Egfli è del re.
t(lrÌoe. EhmlIlatI: Cemea .(francese~ se la :l'mncita, subito concessa dal Rogna, .~adova, e BreSCIa ?-g~nata..gliore modo di onomre i eampi<lni n,o ~l~~s~ ~r-ecc~ll d~1 pIÙ notI
Al Pireo trovammo naturalmente sto un tal signore del paJUone, doa; ~
St~bl1l~e un. esatto o~a.mo dI pas· e di contribui'l'e al maggiore suc. corrldo~1 m.te!na~lO~ah. Prende- i dirigenti della Fedeoozione .gl'e· .non aver ,bisogno de'I mio elogio.;
e Lion (a,?-striaco).: PreSIdente dI leiJ,JJe ·v~Ìleziano.
giuria Guomo.
La battaglia tra questi due atleti saggI dal varr. c~mtrolh doel 'per.cor. cesso de'Ifa mandfestazi<lne.
~ann~ mfattl Il. VIa il tedesco. Ca· ca, .e ~ nu~o~o di fotografi e d~
Tansini nel primo te:Ill(po è stato
Quinto gj,rone: 1. Puliti, 3 vitto- .sarà violentiiSsima: ambedue gli ano so, non è possibIle, La stagIone è
C F
racclola su Mercedes, l'austr.laco altrI .glOrJ,l,ahstl... Un torpedone Cl "danneggiato dal vento; ma poi ha '
rie e ze.ro 'sConfi.tte 2. Verratti 2 tagOlDisti sono dotati di etrool'dimlll:ia lIn pocoarlbitra de'Ila situazione;
••
StUlck vdncitore del circ,uito di Wi~· per1IlJ.~ dI, compl~re 'como~ament.~ avuto un finale bellissimo. Scaltri.
vittorie, 3i" Brugnol' (francese),' 1 potenza e da un desiderio forte di lo sono un poco anche 1;6 ebrade.
L
• • d'
t
'sbaden, il belga Bouriat che fu
'pochi chilometrl che separano l~. ti è forse stato il migliore uomo on
vittòria ·.Eliminati: Vahvra (ceco- superarsi a vicenda: assai difficile e Tuttavia, suna 9co.rta dei ~empi dele operaZIOOl. I ,p,unzonaura oo~on~<l con l'Alia nel, Gran Pr·e- lPueo
da IAtene; e facemmo COSI
.
.
...• .
trionfalmente
il n<Jstro ingresso oC~mpo, dopo cmque ~!ll:Utl di emo,.;
slov8Icco). Presidente di giuria Li- peric()]os-o è ID. fare pronostici. Secon· \l'anno passato. fmo. a Fll'enze e,
"
BREISUIA, 11 ~1l,0 dI. Spagna e ~~ pl1o~rà .una
.
,"
Zlon~, ha preso le redlm delila par.
chtenecke!t~
.
, . do illoi, il maten dowe'bbe termi-na:re f-or~e, fm~ a Roma, SI può pr~vo(lde.
Un plotone di sportivi, richiamaio .Bu:g~ttl. L!lo .PoJoma avrà m.ln?-ea nella. c~pltale della Grec,la.
tita' e fino alla flne ha dominato su:
Sesto gtrone: 1. ~uaragna, ~ Vlt- ai runti e dovr.ebbe c'biudersi con il ire ~n quah ore ;pas~eranno 1 pIÙ ve· dall'annuncio' dell~ oper8izioni di Byd1a.ws-lh, reC~>rl:llffian e. vmcl~
QUI Cl atte~d'eva tutta,vla una sor- tutti, spe.ciailmente nei gioco ÒJÌ te..
t<lJ,'ie e zero sconfItte, 2. Ettlnger minimo vantaggio del veneziano, più locI.· pa Bologn~ SI può .crede.re che ,punzonatura ha:stazionato l' tutto ,re della Corsa KieU-Mosca, la l?VI~ presa non IPIa.-cevole; I albergo nel t C t II
. 11:'"
• d'.,
scendemmo·a:n.n.<>rve del tutto s.a. as. e aZ~I, nlSS1!D0 e ~u I(austriaco) li' ;,iUorie, 3. Segda (po- f·resoo e col mora.le altissimo, olIlPpar· le prllffie macchme. (le 1100 saT.anno il pomeriggio dà-vantf alla' ~de del. zeras~rà N!'Ppresent~ta dal VlDC~' q. uale
d
tt
d
't
1:'1:'-;" M
l"
ZIOSO,
m~ ha rlcol'dato m moltI mo..
lacco); 2·vittorie. EUmiIlati: Zucca· so nel IPl'imo incontro di Milano più a~cor.a in testa) passe~ann~alle 13 I?A. C. Brescia, recentemente trasfe. tore dl ~nilbo L~por~ su Bugatti; ma a o ~ .osp.! ,arcI.
a ange- menti il nostro Pilati che tanto
iI'elli (francese) e Jungmann (ceco classico El compieto nei confronti del Clr:ca.· Forse un po. prIma che rita· rie1l'~I~ante: Ohalet di u>rso la F'JrannCla avrà m lmea Dauver- ~er Grazlam. e l avv. Ma~ro. no~ iprometteva Martin II è stato ma.
slovacco). P.résidente di giuria Li- fiumano.
.
dppo .. II tempo miglio,re, sUll 1Jratto Magenta. Ma nonostante la. viva eu. gn-e, ore recordman del mon?o mIsero tempo m mezzo; e dIeCI mI·
'fì
dii' t
di'"
;
pOOC1oSlone'l
chteneck~];t.,
.
"
Il giovamissimo Parigi di Fil'enze, BreSCIa-Bologna, è stato fatto con iiosità di osservare dav.vicino ma.-c del1e 24 çre su sira~a categorIa nuti dopo eravamo comodamente gr;tl co . P? en.za. e.
e
piacevolmente
all<lggiati
all'
ho-,
DI
~eganl,
mutdIe
~re
ooe
è
tltato
t,
re .
'I . ~rJmi 'trft cla.-$ificatidi ogni avvl'll'sario del I!loOs1lro Bertasi, ha so· una 1100 l'a,nno Sl?òrso in 2,04. Que- chine e uomini della JPT~va l'oralD~ :spod Dr-eJJ~s EMtanrl~~, Laimy Le
giTone' eliminatorio !sono CQDSeTVa- stenuto tre oombattimenti tr!1- i pro- 5t'~nno nOI C!edlamO che taluno è stato mantenuto écl tt '
-COl' mat:
on, ven t ons, .. tel Excelsior, uno dei migliori del. parI alla sua fama, e due sue pa-"
, t· per le seIn1finali fissate nel po- f,essionisti: ha fatto match n'll110 due del concorrenh possa scendere sot· 'Le'
' , ' d"P ~ ,o.
, houx trIonfatore nel G~n Prenuo la città. Fatta una rapida toeleUe,' r8lte ~op.ratU'tto hanno avuto dcl,
l •. noi..... E
. '. lt t'
vQ1te coo Magnoltl ed ha ibattuto il t le d
ore
..
,
operazlOID l punzonatura so di .Algeri P.hìTitppe seéondo nel ci recammo all'Ambasciata d'Ita. meravlgh?SO.
..
'.
mer]~6""" . cco I rlSU a I:
, romano Asmodeo per squalifica 'llÙ'la;O
'ILe
•
no contin-u~te senza interruzione ail. -Gran Pr~mio lBugatti, . Williams lia, dove il mini·stro· !Arlotta salutò
m.;peggolOre avve~s.ar~o degli az~
P n 11l:0 .gWone: .1. Labattut (quat, l a sede deH A. ,C.·'Brescia.;presiedute vinciiOr~ del Gran Preanio della con eIev,ate p·arole la Squadra e, of- ~U'rn è ,stato d~emca'l~ velllto, c~~
t!"! vittorie e ~a ~nfitta)l 2. Put- ~:~~{)f~V~~r~ ~~r:~:~tico è' in
dal Segr~tario.G~enerale Roenzo Ca. commissione sportiva. d~ll'Automo- ferse un signorile r,infresco~ Cosi m. certI momentl .~ forza del ghi..
htl (qua~tro vlttorle.e u~a. sco?fi~Fra i diletta.enti, OhieIWi de11lll.
stagneto : e dal :commissaJri tecnici bile' Clu'b di Forancia, R:Lgal che pi- noi affrontammo nelle mig.liorl bh solle,:av~ addll'lttuoo sul ~~
ta); 3. Glr~ce (tre vIttone). Ehm~" 8en).pre Avanti di Firenze inOOill,werà
In~~. Fusc811di, -: Giovannini e Cre- loterà Uln'Alfa Romeo, ed altri an- condizioni la nostra prima 'batta- 'po nembI d'l polver.e. Ma'1grndo ClÒ "
~'ti; Te.rh~ c'?D eguale numero Strozzi; lo scientillco BiagiJni swrà
pai1l1i. Ormai trClvansi a Brescia, ne.!· col'a.
"'lia
la partita è stata condotta con sti.. '
dI vltt<?n~ dI. ~Irac~ ,e una sol~ qwlosto al potent.ll, ma Q.i5Oll'dinato
la f~ebihrile atte~.a <lella vÌigÌlia,. ~ /PÌù L'Italia sarà l'a?presentata d'!l;I " .
le ed ha visto lo svolgimento dl"
8~cc~a l~d Plr' :.ttm.ge~ e .J8J~~I femarese Mariotti Cipriani il tecni.
notI'esponeJ?tl .. deH'au~omobi.hsmo mal'cnese De Sterhdh su Maseratl,
Il campo,e il pubblico
azioni pia,çevoli. .
$, . . ' r~l ~n e
l glUlrla . 'le. e', :co e poderoso dU~tta.n-1le to~an<l, saitali~no e~ ica.mpioni ,vincitori del- le CU! .qu~lità sono, oon note l}.gU
- E la partita, dunque?
.1' ritorno
"',
'd:6' . ir'one: 1. Ga dini (cin. rà ~:aV'Versarjo di CireIni. !Per l'indiale. P1Ù al'dite gar~~ ,
. sp.ortlvl d Ita:li~, d'al bolog1;l~e Gu- ILa partita non potè essere gio,
, '. '. tOriege zero sconfitYe)' 2. Car- volato DureIIi un IlIvveJ'6all'io diffici·
~l •co~eto ~I.sono. p~e~ntatl g!d'~lmo Sandrl cilIe ha lasclll;to }.~ cata
nel superbo Stadio olimpico
- E dopo iiI match?
,
Q1;lèl vr ttro vittorie)' 3. B~u (due le: il yenezianc Giotti, più pesante
q;uest ogg;r wlla verlfic~ l pl,lotl del· J:jlelcl~tta 08.. m.n0~re pe·r ~e.dl9ll.rsl che già ospoitò l'anno scorso gli a- Alla seoo, banchetto aH'Hotel
n~:t ~r IDiIllinati: Verratti.· Bru- del vj,gorino, e vinoitore recente di
.à:O.M.. con le .macchme d~ J,luovo alle oCom~tlzl.om, auto~o.bl~lstlche, tleti italiani e -che avrebbe formato, Pala:ce, con discorso in pe:rfetto itaVI ln~ S d Presid~nte di giuria Affondatore BertazzOlo, autoo1e di. un
tipo con. compresso;!'e cihe SI clmen· seg:uendo l? Clò l esem(f;HO dI Nuvç. con i suoi c,andidi marmi' la più fia.-no del presi:dente della f·ederà·
gno e., e~a.
,"
magni:ftco ;i,ncootJro COill. Bertasi aJ.
teranno per la ,prIma volta nella larl,. VarZI, Arcang-eh, Rllggerl, 5CintH1ante corni,ce alla battaglia; zion~ greca e risPO&ta brillante del..
Tersztian. y. .1 Cattiaul (tre vito l00'a d i l e t t a n t e . '
Coppa' delle Milile MÌ/glia. u mae- Pietro Ghersi e di altri. Sandri oi· re misure dello Stadio, infatti, mo· l'ing. Graziani. AHa fine i gioca.
, T,erzo gtrone. !f'tte)' 2 lMoll.iI'Zi (due
Eooo 'l'intero !J,Irog;ramma:
chine Il'osse ,fiammanti sono state loterà anClh'egli una lMaserati 1500 dellato su quelli dell'antica Grecia, tori gl'eci hanno cantato i~ loro in~
~rle ~ zeros~~a~a"'~a' (una vitto. ;;~,Y-Dnetianti: Ciap,pi (Sempre Ava.nti
salutate alla 10,1'0 c?mp8Jl'sa alla Ile. cmc. La rappresentanza italiana non offrono una pelouse di larghez- no nazionale, e gli azzurri hanno
v~tt)or~l: ~. t'. T'Sas Preeidente: ~(ii Fiirenze) contro Strozzi (Volgor)'
de dell'A. C. BreSCIa con dimostra. sarà coanp,letat.a. da Zehender, ohe za sufficiente. R ,campo su:J. quale si risrposto fra gli app'lausi col canto
n.a.. .Imm~ ~'r'
Biagini (idem) contro Mariotti (M.);
zioni' di simpatia. MoJ.to ammiorata c?rre però, fon tessera beolg-a e che è giocato era invece vastissimo: a· di· giownezza. Dopo/ii ~nchetto ci'
dl,?lUr~
fra le ailtl'le la coppia Maggi-Maz, Plloterà ~n All,a Romeo. Nel Glttn veva una lunghezza di 112 metri e si,a.mo trattenuti nella hall~ in lie·
g 01lVl1?:n r 6 il dan.ese Cirpriani (lsdem) contro Cill'elli (idem)'
OSI;-:un e:f::ti ~ :Orte in questo Ciotti (((>aJ,estra Pugilistica Venezia:
zotti, rispettivamente Vicepresidente PremIO dI ,8,pagna dello sooroo an- una là11gh~zza di 70; un fondo du- te oOOnveMaziòni e<>n gli os.piti con
, ner,
.
presentati. Nò. na)· C()f1fJro Durelli (Vlg<>r).
e Pres'iden~ dà1 çlub che 'ha 01'\8'08.- no, Lo. ~8ihe~de~ appalesò tu~ta la l'issimo e senza· erpa, e da una e- i quali era possibile ilntenderci;
flrnf.~~n:~egtÒsiier che Pa«o Professionisti: P&rigi di Fil'le4l~e
nizzato la gll"ande manifestazione.
su.a ablhtà dI pl1o~a fa.-ce~do~ll arn- stremità all'altrn una pendenz·a al· conversazioni intramezzate dai nod~ ~vere su,perata la priana' elimi· cootro
~erta.sd'
i. d~ Ferora:rdia ~C()([ll~attit' Att:utt'Og'gd'i 5it~~no Pl~~sentate una mlQ,raret.,per aUidac.l~ .06 Sl~cUlrezza.
l'incirca come quella esistente n~! siro cori.
.
natoria ha pensato f011se di risero mento JIU. lJ6Cl T~Pil'ese
",'e ffi-101lti
ren ma .1 ve vUre. ',' 'ieraZi0111 . ues I so~o prmclp~ I ~~onen· v~cchio campo del Bologp.a aJ.lo
Illunedi neHa mattinata, accom.
varsi ~r la Bi ada
a:l limite di Kg. 54); L1V8Jl) di Ve·
GIULIO RAMPONI
sa.-ranno l'lprese doni ti
conti- ti, ma altrI ne sono lSllmtti, per Sterlino. Qua.-ndo entl'8Jl?ri:lo or·di· pagnati da un 'Profoessore di aroheoI rp~mi trl claSsificati di ogni nezia eontro .n~e.z di Fiume (com·
n:u-eranno ininter~otte p' . iUtta la .cui il 'Gran 'premio di Mona.-co n<ln natamimte nel 0aIll\P0, vestiti de1:le logia che parlava l'italiano, abbia.
semHinale passano alia finale, dhe ba:ttimento:.ln .dodIci I11prese di tre
Non si stupi.rebbe, per esempio, gIornata.·
'",
'
ma!,-<:herà dI da;r luogo .a una. com~ ,nostre ma.g>lie azzurre, e ci ~chie· mo visitato l'Acropoli e poi, rapi.
rimane cosi compoosia di nove uo· mlOlulti al ilimite di Kg. 70).
che Fagiol.i, che corre con la Salmo
Q
petIzIone magnIfica e rICca dI fo8JsI rammo fàcen.do i'l saluto romano, damente, il Museo. Siamo poi stati!
mini:' sei italiani, due francesi e
La. ~unione 8IW'à .[uQgo sa Teatro son sovralimentata e che parte se·
PU ILATO
P;ll.l,pitanti che so.n.everanno entu . ['a,pplauso cordia~e di una folla imo l'i·cevuti, con relativo rinfresco, alun' belg,a. Il gironé avrà inizio nel Riston èId awà. iniZIO alle ore 21,15. condo aHe 11.03, fosse qui ver~o le
'Slasmo del.la fo11a cosmopo~lta ed mensa ci salutò. Il contegno della la sede della Banca Commerel,ale(
pomerJ.Wo di domani e, sarà pre·
.,..
13. Un altro conconrente che farà
el~'8;n1e di. Montecarlo e dI tutta squad·ra, composto, disciplinato e E aJlle 14, via di nuovo sul mare~.
sieduto d'àt belga pa.u! !An8IPlliCh,
un ottimo tempo sarà. Biondetti.
L'avv. Volpi giudice neutro
la fllVlera.
,dJjgnitOl9o, ,piacque; e lo rilevò poi li. bordo del Frinton, per ritoccare,
Ma fra questi e i primi del~8. 1100
L. C. N.
assistito dal vice.,presidente, l'un·
,con parole che la squad:ra gmdl Ie. terra italiana a Brindisi la mat:.
gherese Lidhtn~ckert. I giurati de·
,
BEiRUNO, 11
(Biondetti 'Parte ultimo di classe, al·
A Man?i.gIia, :pQsd<lmani, si com.
• ••
moltissimo la signorillla Edda Mus- tina di mercoledi alle 6, dO(pOuna:
si.gnati sono i seguenti: Cuccia. per
pistulla, il forte pugile.d.iloèttante le 12.30) si sarà incastrata forse batterà H match per il titolo euro.
VOLATA
solini, la quale ci aveva seguito sosta a Corfù e una inter~ssant&.
l'Italia, Munt per il Belgio, Adet tedesco,· classificatosi second<l ad qualcuna delle macchine maggiori. peo dei pesi legg~li foo il fr8JIlcese
durante il viaggio e a&S.isteva al. corsa in. automobile per l'isola. IQ
per la Francia. Il qu84to giudice, AmsteIldam nelia ootegor.ia ~e.i me· Non mO'lte, ma quaJ.cuna cel'tamen- .RllIp'haeI detentore ,00 il beJga Si· Il primo· torneo a Roma ' matlCh. Essa notò il contNl.Sto co} .e i miei tre compagni di vol'O sia~
l'ungherese Rozeg-onyi, che non 'ha dio massimi dopo l'arg.entmo A· te.
" .'
. bylle suo chal!enger ufficiale.
disQl'd!n:e ~ol qu~le si ernn<l p.re.: mo poi partiti llI1I,e 11,30e dopo avel'\ .
ROMA, 11.
\lomini <ie11a ;propria nazione' in vendan.() ha deoiso di paesare al
II passaggI·o· da Bologna potra
A giudice neutro di questo comsentatl l gJ.ocatori greci, entrando~ fatto 6C8il<l a moia dei Co/JJ1e e alLo..
8abaw
prossimo
alle
16,30
allo
Sta·
gara, non attera l'~mbrio.
prof0e6sicmismo. Pistlilla inazi&à la dire, intanto, le possibilità veloci· battimento l' I...B. U. ha rl-ehiesto
Nazi'OIlale avrà luogo la cerim{}· in eampo a~ unq ad uno e senza: rato, siamo giunii a Venezie. aUe
l commenti aUa giornata d'oggi sua nuova' carriera il 28 aprile a stiche dei singoli. Dato molto inte- un arbitro ita,.liano, e la F. P., L dio
nia illaugural~' del primo torneo di, /pre~cu!parsl affatto del pubbliéo· 17, JPOrtando con noi 'il più viv() e: ,
6ono.brevi. N-essunasonpresaenes· lL~siainuninoonotroool'connaZio-ressante anche se non definitivo ha ,pregato l'avv. Vo~p.i d~ acco- d~Nj'~rg-a,~;t:~<litQ, dal D.opolavCol'o, oOhli h cil"C?ndav8:i
I .pi~vo~~ ;t'ioCo;x:dQ 9-e! n{)6f,N y.iag... ,
SUM ~egr~~ ~9UQ ,g~ ~~@" iDi _§ ~~Y@ od! ~~~
~*.Q~~!!-~ }~:..v<l~atA!:~rtigiJ:J.<i~ !i~l' g~~e ~'~IW~t.Q d'll'.l!'~ IB.! JJ. , ,.:.. ~~ ~fL:U~ 1U~e,b~,f;!i
è

o
o

~ sima

14 corrente
~ a Monte Carlo sa'.rà d~utato il Gran Premio di IMo·
neeo, nel quale gli organtzaatorì
hanno fissato centomila franchi al
primo arl'iv.aio e numerosi a'l'la'i, in
proporzìone, ai successivi arrivati.
.Sarà questa la Iprima volta che
i bolidi saranno lancìatl in piena
vel·ocità attIiaverso l'-aJbitaoto. L'Idea
è stata assai audace. ma gli 01'ganizzà'tori 'monegaschì, 90n la J<>.l'O competenza, la sapranno con, . .durre'. a compimento con piena re·
,. ;g-Òolarità,'giaooh,;è, :.tlitid hanno p.re. 'visto" é,a; tutto hannovprovveduto
nel miglio~ modo.
'
Il c o1'1'Ìdore boLo{jnese,Guglielmo San-

nella finale del campionato europeo di fiore~o
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Pistulla professionista

Rapball- Sibylle per Il titolo europeo
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