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IL PIENO SUCCESSO DELLA SECONDA PROVA DEL CAMPIONATO AUTOMOBILISTICO

~OTO~oICLdISI MOI! do Rggl le prime tappe del 61ro di

Varzi su Alfa Romeo·vin,ce il.circuito"Pietro Bordino"

e ne
Lacommmorazi

In

rinviata a. 4 e 5 maggio

frOEla
PARIGI, 21

a

Ieri mattiIl,tt i 75,motociclisti e
automOlbilisti me partecipano al
Giro di Francia organizzato dai
Moto Cluh Frànçaìs, sono partiti
alla volta di Colmar, termine della.
prima tappa, oboe comporta un itinerario di km. 500.
Solo duo concorrenti sono stati
penalizzati: uno di due puntt e
l'altro di 14. Un motociclista caduto' nei primi chilometri ha ab-

Le cerimonie commemorativa in memoria. del compianto motociclista Òlindo Raggi, come pure l'inaugurazione del
ricordo monumentale alla. Certosa che
doveva avere luogo a Bologna sabato e
domenica prossimi, sono state rinviato
ai 4 e 5 maggio p. v, e ciò per non fare
coincidere tali manifestazioni con la commemorazione di Carlo Del Prete, e con
la. prova. del campionato motociclistico
che avranno luogo rispettivamente a Luc- bandonato.
ca. e a Mantova domenica prossima 28
Stamane i 74 concorrenti sono
corrente.
ripartiti per St. Etìenne,

~ALCIO

Proteste a Vicenza
per i gravi provvedimenti del D, D. ~ ,

VICENZA, 21 (Armagtìo)'
L'odierno Comuencato del Direttò.
no Dìvìstonì rnrenorì ha suscitato
;
,
a Vicenza viva meravìglìa. Si g1iudi.
ca la delìnerazone di Genova una ISOleD1ne « cantonata» e si attende gìustizia dal11e superlorì 8luto.nità. Intanto SOIl<l stati inviati al D.weJttOil'io Di"
visioni Inferiol'lÌ i due telegrammi se·
O"uenti'
o « Federnord Genova B _
Aip.pre:nd<i
0~1 comuniJcato stampa rigu8J1:doarnte
provvedimento g8J1'tl. seconda Divio
sione Bassano, Vicenza sospesa- AJutOlrità
P.S. Come Deputato il'81ppresen
. Dioetro Varzi e Bor~acchiind, e daLa classifica generale
era
in !ritardo
per in
cambio
tanza Co:nì et come Segeetarìo Fedevantì
a Brilli Peri, si incastravano, diFagioli
candele
c
alla
1100
era
testa
t. VARZI A.CHILLE su Alfa Borneo cosi, g11i a.Uri che avevano, durante Cattaneo seguito da Castelharso,
lI'ale uscente elevo alta protesta alp.
~OOO (Dunlop) me copre i K'lll. ~tl
preazamentj falsi contenuti detto cotutta
la
gara,
combattuto
IP6r
le
Pistarini,
Ferraeì
e
Bisig'hin
nel~LE~SA~oDRIA,
21
del percorso in 2.20'40" e 3 <,rUinti
munìcato, Autoreta Prefettizio.' avverpiazze
di
centro
senza,
peraltro,
al'ordine.
Fmo
al
quarto
giro
RugGrande
fo~la
a.
CI~{)Ul.tO.
e
~:rande
enalla media di Km. 109.186 (iréCOTd
Uta enormità deliberato, Garelli B.' •
assoluto).
ver maì data impressione di poter gerì tenevt II comando de ....U ìnse- tusìasmo. L attesa lO Vl~'lsslma. Sulla
«Fetlernord Genova - Come Se. . ".~
. f
" . [cìnquanuna dì ìnscrìtn, trentatre "l
e. lJorzaeeh1.ni Blteonin su Maseratl impegnare i tre fuggenU Ieaders. gUl~OTl
gretamìo.Federa.Ie
et Pl'esldenìe Ente
..•,.a
151.
acevano
sott?
misono
presentati.
Fra
i
lorlaits,
noteSportivo' Provìncìale protestiamo
1700 (Dunlqp) in 2.25'08" e 2 qulnti Vo8J1e a dire: Maserati E., Sartorìo, naccìost Ghereì, che faceva rmraco- voìe quello di r-'IJVOlarl, costretto al
provvedìrnenro preso carico una se,
3. Maserati E. su M'aserati 2000 (Dun- Ghersì, RUiglgeri, rAlloatti, ZaneUi,
li con lo. piccola Alfa 1500, FerrlllrI ritiro per guasto in prova. DI BOIIla.
+1.
Iop) in 2.32'22".
ctetà Provìneìa cìrca mancata ga.'Nl.
lBona,
Fagioli
e
Teagno,
o
inferiori
che
andava
rimontando
avversari
deo
con
la
famosa
l\illler
nemmeno
Bussano-vìcenza sosneneìons esclu,si4. sartorio Arrigo Alfa Romeo l'/SO
REGGIO EMILIA, 21
di classe, o con mezzo inferiore, o su avversarì con uno stile masmì- lo. traccia. Forse meglio per lui, ohè
fortunatamente non 11,\ conseguenze. vamente dovuta 1nsindacaDile m'ovin 2.32'48" e 2 quìntì.
Anche l'ottavo I due rì,pal'tono quasi subito.
vedimento Autorità IP. S. cui tU!'Otl1()
5. Ghersi Pietro. su Alfa Borneo 1500 passati attraverso, varie perépezle. fico Zanelli Maseratì Ernesto im- se 1110 le 8;Vl'ebbe toccate!
primo giro fra le 500 eme, pas- esclusivamente estranee Soc:i:età .intè, t rr::
.... iii
La lPaJ"tenza è data da S. E. il PreCome, ad esempìo, Maserati E., rì- peg.na
in 2.33'13" e 2 quinti.
Cìrcuìto motooì- saAlprimo
o
I~ un magri co e cenere- retto <1i Ale56andl'Ìa. IPre.senziano molBandìnì,
seguito
quasi
a
6. Ruggeri Amedeo su Maselrati 1500
olìstìeo di Reggio ruota da Colombo, roi, a breve di- r-ess~t~. ;Vice:nza ha fama non rìcorto ìnseguìmento.
te autorità, fra le quali l'avv. De Midn 2.33'56" e 3 quinti.
rere mezzi lTIdeg:l1i 11el1e sane colliEmilia,
svoltosì stanza, Riva, Caneparì, Selfe che .a;ve- ipet1~ioni
quinto
giro,
mentre
Ruggeri
celi
commissario
del
R.A.C.I.,
MazAl
7. Alloatti (pugnO) su Bugatti 2300
sportìvè, Eleviamo Paa·titò
va
avuto
'Jna
difficile
Ipartenza,
Caìoggi
sul
circuito
accusava
il
p.iccolo
incidente
che
si
zotto,
Castagneto,
COrn.nl.
Vecch~Ol1i
in 2.34'06" e 2 quinti.
nostra .a:lte rìmostranze. Fomentono
è detto e rallentava un poco la si- del R.:<\.C.I. e m~lte aJ1tre. 111 Yl'lml?
•
di San PellegrIno, fagmi, Ferrari, Vola e l'\epoti.
nllsato ...
8. zanelll su Bugatti 2000 in 2.34'30".
A lbrevissima. dJstanza l'uno dalcUTissima. sua marcia si capovol- a. partIre. è VarzI. Seguopo gll altl'l
9. Bona Gaspare su Alfa Romeo 1750
ha avuto un esito l'altro
L.A. C. Vicenza ha sporto ireolamo
.
'.
~
dI trenta m tr-en'ta secondI. Desta amo
passano i corridori della 350 alla
in 2.37'25" e 2 quinti.
Fed~azione.
'
brillantissimo.
gevano le sorb.. Gh~rsl passava mirazlOne Pugno, .Presldente dell'A.
cmc.
SeverI,
MOl'etti,
Macchi,
Sambri,
..eD'
-..,
lO. Fagioli Luigi SIU Marserati 1500 in
Una partecipazione più numero· Santiolll, B<lldi, Bortoilotti, 13oUuzzi; Il
quarto, F-errari E. qUlnto a un so· C. Alessandl1'ia, che parte &uHa sua
2.39'44"; Il. Teagno su Alfa Ro·
J:o secondo ZallJelli sesto con lo Bugatti. Come è noto, Pugno ~ sofIe. sa di quell-a. avutasi oggi gli spor· quindi quelh della 250 emc. capitarneo 1750 :Iin 2.43'57" e 2 qumti; 12.
stesso tempo, l\~aserati E. settimo ~ente tuttora Iper la c~u.ta di ;pesca. tivi organizzatori dell'Auto Moto tIlaU da Crippa, SUsllli, Cavacciutl. •
Castelbarco Luigi su Amllcar 1100
a
tre s.econdi Ru""erone» otba· la nel 1927. Farà due gIn e POI cede- Club Regg'iano non potevano stPe- AI" secondo giro Colombo è passa(primo deli1a classe prima) in 2.
il Campionato sudamericano
I l ' rà il val ante ad Alovatti.
26
'd" Il 00
to in testa alle 500 cmc., seguito d
43'06"; 13. Brilli Peri Gastone su
vo a. . s~c.on l
nono, C' ~, t:1 ~ Pochi secondi dopo la partenza del- rare: infatti tutti i cor.ridori che Bandini, Riv<l, Self, (;.a.nepari, FerraLA PAZ (Bolivia), 21
Talbot 1502 in 2.44'06"; 14. DeSartor~o, dIstava da Ruggen seI l'ultima vettura è segnàlato Varzi. Il ancora. oggi miU·tano in canlpo mo- ri e da.gll altri. ""loretU .,e Macchi so(A. A.) Il Comitato incaricato di
gi~v.anni i\Ira Romeo 1750 in 2.48'
sp-condl soltanto. Lotta al s-econdo gaUaxatese ha COll1lPiuto il IPrimo ~i tociclistico si sono presentati aLla.
19 ; 15. BIanchi su Lombard 1100
organizzare il campionato sudamedunque.
l'O in 17'24" e 2 quinti. E' caduto co- partenz-a ed hanno dato vita 1n turr.(fermato),
ricano di foot-ball per il 1929 ha riA questo punto F,errari viene tol- sì il l'ec9r~ di N.lvol8ll'i, secC?n?o è te le ,altre eategorie a lotte Yivacisnunziato al mandato.
Classiltca classe fino a 1100
to di gara. Lo scoppio di una gom- ~orZa?ChLm ,con YlO1, ~erZ? Brl~h re- sime ed anincenti.
ma la sbandata paurosa l'urto 11, quarto ~u.gge11, pOI g1h altrI. NelPertanto le gare di campionato
Nella massima categçlria d ùue
I. Castelbareo Luigi su Amilcar 1100
',<
•
la lfOO ~ pnmo Cattaneo, secondo Canon oavranno più luogo, come ai'a
(Dunlop) in ore 2.49'06" alla mecontro un muretto a .S. Salyntore· stelbaro, terzo Pistal'ini.
grandi protagonisti ùella gara. sostato già annunziato, in Bolivia,
dia di Xm. 94.175 (récorcl).
TI modenese, che era mdubl)lamen- La lotta p.rose~ue accanita. I ~rimi no stati il camplone Haliano Ma2. Bianchi (Lombard), fermato a!ll'otma i·n altro p'!l>ese del Sud Amefe il migliore degli inseguitori, Ilx"l. fa'e fanno gara a parte: Varzi m te- rio Colombo su Sunbe~1U ed il f'Crtavo giro.
rica, che sarà designato dalloa Confinito la sua corsa! Peccato, perchè sta,. ~or~acchini e BrilliI qua;si s.p- livese Terzo Bandini.
Giri veloci - Classe speciale' li 1 o
la sua g-ara era stata bella, sicura, I>alatl, dietro..1P0i Ruggen e gh altl'l.
federazione lludamericana di footFino
dalla
paTtenza
si
è
c1elineadI V,!,rz~ (Alra Romeo 20(0) in i7'24'" e
degna di ottimo piazzamento
AI secon{io giro Cattaneo scom.pare to il duello fra questi due forti corball.
.
.
per guasto e nella 1100 prende la te2 qumtl Km. 110.260) (récord).
Maseratl E., alloTa.· passava dal sta Caste1barco che domillla a l'i a- :ridori; ma quando sembrava che
~
~tasse 1100 - il 2.0 di Cattaneo (Asettimo posto al quarto e cioè due cere.
'
Band1ni avesse ragione del suo .avml'lcar) in 19'37" (Km. 97.875 (;récord).
della mag-nitica sua carsa progres- Mentre Varzi, Bri1li e Borzacchini versario, al venti~ttesimo gilTo H
Ritirati:· Val,preda al V; Ferrari B.
VARZI
LSiva, Ghersi è quint.o , Sartorio se- sempr~ JJ?iù .si ~taccano d~gli altlri, nel- forlivese era costretto a desistere
al V~I;. Nenzi.oni al. II; Agnelli al V;,
AynllD! al V; NenzlOni Cleto al III' tardato per scoP\PÌJO di g~mma, e sto, Ruggeri settimo, ottavo .zanel- ~e POSIZIonI di. centro Sl. lotta al. s~ dalla lotta per un guasto alla i1Da'CTEATRO DEL CORSO
li decimo Alloati che ha dato H l;ondo: RuggeZ:l, l\~aseratl E., F~r~a~l, china.. C()lombo, ormai sicu.ro do:Ma~acurati al II; Viola al II; Arcan~
,
.
' .
Ghersl, Sartono SI 1nseg>uono VIClnlS~ell al IVi oCattaneo al IV; &trobino al ,per noie di candele; Ghel'&! handi- camIllO
La compagnIa di An11lbale Nin<~hi con~ Pu~no. POI Cortese, Bo- sim!. Poi scompare Fer.rarl, Ruggeri minatore, non aveva più bisogno di
V; Saliono al I; Moresco al V' Bisi. cappato dal mezzo 'meno velloce e
tinua fra il crescente mtere$Sa.menw de!
, rallenta, Maserati E. passa quauio, sforzare e vinceva indisturbato sedalla rottuTa dei fl'eni; RuggerJ per na e glI altrI.
ghin al V; Contardo al II,
'
pubblico le sue l'appresentazioni.
La gara si avviSl.va cosi alla fine. Ghersi quinto, sartorio sesto.
gnando li miglior tempo assoluto
JeI'i sono state rlllppresentate' Il padrorottura di UllI tirante di sostegno
ne delle fel-rlere e Cllrano di Bl'I'gerac.
de-l:la scatola oeam'bio, BOOla per rot- Varzi vinceva, Brilli Il'itardaya, . Nell'u~timo giro Brilli ritarda e ar- della gial"na.ta.
Ad
entrambe le ranpresentazlOni è mter.
Borzacchini passava al secondo po- rlva sp!dlg-endo a ma,no la Yett~l~a,
M..ESSANDRIA, 21
tUTa dei freni i Fagdoli per scoppio sto
La vitto-ria del campione italiano
venuto 'Un lluon puhblIco.
l\Ia<:e<rati E al terzo Sartorio Ma;seratl ~. è terzo .. qua.rto ~artorlO;
~---- BeUa gara, viva. di gomma e noie di candele.
Questa Set'/L st avrà una repllea del pOc, , ''. .
.' t 'R
.pOI Ghersl e RJggerl. Gh altlrl SO;glUO- pe:r quanto facilitata dall'inc-idente
ma drammatico di Sem BeneHi La cella
~ -ce, combattuta,
Comunque, butto sommato, mag- al ~!Ualto, Ghersl. al .qUl11 !l' .u~- no vicini e Castelbarco villlce come di Bancliini è stata delle più reg<:Jladelle beffe,
. - -- - - - , veloce' rÌJSultati gior chiarezzoa e maggior regolari tà gel'I al 'Sesto. POl gol! altn. Nella. vuole nella 1100.
e meritate, e questo nuovo socregO'lari, pure considerando nci suo di risultati non .sLsaroobero potute 1100, !'compal","O Cattaneo, Cas~eI- Ma ecco l tempi dei corridori g'i_ l'i
TEATRO MODERNISSIMO
cesso viene a confennare il valore
gi'Usto valore l'incidente che ha tol- desiderare. A parte li'!fatto che Bril· bnreo si e<ra messo in testa e nessu· 1'0 per giro;
di
questo
forte
e
modesto
corridore
Sabato sera ha debuttato con la comno
l'ayeya
più
visto.
Primo
giro:
Varzi
17'2,4"
e
4
<fuinti
to Bri!Hi Peri d&I. seoondo merita. li Peri sia finit-o 6 un posto d~ tanmedia di Gugltelmo Zorzi La vita degli
COLO:iili()
(media 110,260); Borzacchin1 18'!". che ancora due domeniche or oSono,
tissimo posto ne11a. olassifiooo. gene- to inferiore ai suoi meriti (del rest.<>
(1)/11 la cOlllpagJlla Capoda..~lJo-Palmar1DI.
Questa la gara degli uomini che B,rilli Peri .18'18"; Mazzacu~ati 18'48" sull'impervio Cil'cuito delle Mado'l'rattasi di un'oltuna compagnIa quale
l'Sile; manifestaz.ione, ne[ suo com- nessuno p.uò oancellare la bontà
.
d'
SI ferma al boxes); Ruggel'l 19'; Val- nie, non ha sfigurato nei confron- no i 'primi delle 350 cmc. seguiti da da tempo non SI sean/!va PIU nella not t t'o per. l e pIazze.
plesso, perfe1lta.mente riuscita, sen. della :provoa del fiorentino, i'l quale l Ianno l o.a
l ceno preda 19'1"; Ferrari 19'5"; ì\faserati ti del più p.reparati ed allenati COI" SeverI, Sambri, Santini , Baldi, Lama, stra bila. Oglll ruolo è aftidato a bravi
za incidenti a lamentare, con all- ha corso con l'.ill1JPeto e l'audacia tro. Gara convulsa, -emozlOnante, 19'9" (cambia una gomma)' Z.nnelIi
elemel)t1, fra eli I SI dlslmguono specialBortolotti Belluzzi Aadreghetti.
mente Wanda Ca.podagllo e Uberto Palzi, rnolttssime not·e liete e oon.for- che gli sono abituaJi) è ben ohiaro ancerta, passionale. Uomini di ot- 19'10"; Sartorio 19'13"; Cortese 19'19"; lidori tedeschi.
'l\'eNe 250 cmc. le !pOSiZIOnl sono le marinI.
Una
ottima
ga;ra
ha
fornito
il
tanti.
che nessuno degli a.1Itri arr.ivati do- tima classe, macchine sorprenden- Ghersi 19'26"; Pugno 19'34'4; Avmini reggiano Ferrari che, qu.antunque seguenti: Crippa Susini e Villa. Le
sera la compagnia ha rappresenta19'35"; Arcangeli 19'41"; Bona 20'11";
Insomma. una ottima giornata dl po il terzo posto poteva inqudetare ti.
posizioni odi testa rirnangooo immu- to IerI
con Ottl.plO succe'so la commedia IL Tipoco
allenato,
ha
saputo
conqui,sta.
Teag.no
20'52";
Agnelli
21'32";
Fag-ioli
fino
al
quarto
giro,
in
cui
Self,
tate
sport e di sano g<>dimento. Per i i tre lea.ders.
tltcolo di Pa.olo Ferrari. Il pubblico ha
,
28'23"; Viola 23'36"; Nenzioni 31'16". re brillantemente il secondo post-o che rinveniva velocissimo, è vittìma vivamente allplaudito .i due ClllpO comIci
corridori, ooe hanno pO'tuto, cinI quali a Joro volta hanno avuto
Cat.
1100,
Cattaneo
20'04";
Castelbardello
scoppio
di
IJna
p;omma;
il
yare·
nmtamente a PIO Campa, al Mastrantoni
in
classifica.
n
modenese
Ca.nepari
sçmno nel limite de'Ile nistPettdve in Varzi e neRa' P. 2 Mfoa Romeo
'
co 20'50"; PistaJrLni 21'38"; Ferrari 21' e ha. compiuto una gara regolarIssi- si,no si acci~lge alla nparazioI1.e e ri- e alla Domt11lci.
possibfHità, affermare le proprle l'uomo e la macchina più'a PQs;to;
Questa <;cra andrà in scena l'attesa no55"; Bisighin 22'29"j Mol'6sCO (ferma- ma e veloce.
parte; ma 'Poco dOilJO abbandona la
vItà TojlQ~e di Marcel Pagnol
doti di coraggio e di auda.cia.. Per e su Bri1li Peri e.lBOrzaoch~ni nella
to ai boxes) 22'54"; Strobino' 23'57";
gara.
Sono scomparsi t roppo presto Al quinto giro Band'ini riesce a sugli awassionati, c~e hanno potuto T,albot e nella 'Maserati ,,1709, i piBi;t:nchi 24'2"; Contal'do U'4".
.Gli spettacoli d~oggi
Secondo giro: Varzi 35'3"; Bo.rzac~ dalla lotta Self e Riva che erano ,peral'e Colombo, mentre Riva è vito
assist-ere a ;up.a~_r§. .sem"'re vivu.- loti e le m~~hdrie,,,più V1Ì~ iJ;l;.~
TEATRO DEL CORSO - (;omllagnia tli
chini 36'S"; Brilli Peri 36'38"; RUl!"'te- f·ra. i corridori pIù quotati.
tima di una gomma. An{:he l'aiVvo- A. ::\'1I1cl1 i - Ore 21' La cena delle berre.
C'è,':se~re ':àJp!~i;&~s~~Wbòm]jé:t lòre Ill:SsuI'ÙItf"'e' '-m~j)~~fllfl1fa~~h i
l'i 37'54"; Ferrari 37'58"; V-Mpreda 38' e
TEATRO :\IODERXISSIMO - CompaCome nelloa 500 cmc. così anche cato 8antini si ferma per lo scop- gma
~~ìi'~' Gig-!ll$Z8:t01'i;:'htiiil:li;- tniionfàlt-mi d~1la':.~omatia$-; -. '".~' ~
Cl::!"; ZaneUi' 38'21"; SalI'tono 38'26";
drammatica Pallhal'mi·Capodaglio.
di una gomma e abbandona.
'Pio
~~, ,~ag.w-~, .s~oQCesso, ,ragg.iuntlilt
,C9n." qUe§t&~ w.l.tiOrj~,N,&m;l"" ;&'~;, è
,(1
Cortese 38'39"; Arcangeli 38'46"; Ma- frale 350 cme. si è a'vuio un vivace Le posiziooi sembrano ormai deli- -Orc 21: Topaze.
>hanno trovato degna e concreta ri-' presa così 1.a" il'ivi,ncita di" .!fl'liIP'OOi.
duello
fra
MOll'etti
e
Macchi,
che
si
!;p.rafi 38'58"; Avmini 39'8"; P1T'tno
neate nelle due maggiori categorie, ClNEMATOGRAFI
compensa al:le loro fati'che e, dicia- Confermando cile .se l,a ma(lChina è
'{C)'15"; Dona. /,0'6"; De Giovanni 40'22.". è pratratto fino alla fine della gara qnllmlo -al "entisettesimo giro Bandimo !pùre, ai loro sacrifici.
Cat. 1100: Cattaneo 39'41"; Castellbar- e si è .risolto in favore del campio- ni, per un guasto al motore, deve SAVOrA - La stanor/Ila Chicchlrl.chl.
tanto potente e veloce e, <H<:ìamo
l'IEDICo\, - Crisi
co 41'44"; "f>istarini 43'17"; Bis~hin ne d'Italia Al11Hcare MUl'etti, che a,lJ,l1anùonare la sua "elocissima ca:"\,Una volta tanto d risultati hanno pure, tanto stabiJ.e da !poter g.areg)II)DERl"ISSIMO - Nell'al'ia di parlgì.
l.4'44"; Bianchi 46'49": Strobino 47'18"; dopo la vittoria. della targa Florio valcata. Colombo è ormai sicuro vinconfermato i valori in campo. iL.a giare e vinòere su circuiti veloci e
IMPERIALE
- Farfalla dI BroodWQY
Ferrari 48'44". Ritirati: Contardo, Mocitore e ,prosegJe "elocissimo Ra sua
.vittor.ia di Achi1le Varz.i, che è, se su drcuiti misti, il pilota ha, davFULGOR
- T,a danza/l'Ice "08811
ha
portato
oggi
per
la
seeonda
"01resco,
Strobilllo.
marcia,
mentre
si
faooo
luce
Ferra·
BIOS,
La
~ellJa
del sospll'!
non erriamo, alla sua pr.ima gran- vero, ila classe dei mi,gUori attual7'erzo giro: ValI'zi 52'28"; 13orz1l.cchi- ta nell'annata al successo In. sua ri. Canepari, Caffag:ni e Nepoti. QueAPOLLO - L'lll$ol'to
dè ViÌttoria assoluta in manifesta mente in Italia, classe che è fatta.
ni 54'29"; Brilli Peri 54'44"; Rnggeri bella Bianchi. l\Iacchi, da parec- sti du.' ultimi 60no costretti al ritiro
ziocmi oa.'Utomobilistiche, (fatta, se 6i di abilità, di audacia, di riflessio56'50" Va1meda 57'08"; Ferrari 57'18"; chio tempo .assente dalle competi- al sedlcesimo giro. Si assiste negli
vuole, eccezione per ii secondo pc ne e di presen~ ò;i spiri,to sempra
Ghersi 57'22"; Zanelli 57'32."; Sartorio zioni, è stato oggi alla palri del vin- 11ltimi giri ad una vivace lotta fra
57'43"; Arcangeli 57'45"; Maserati El" c1tore ed a prova. sta il giro più Frrrari e Canepari. ma alla fione il
sto dietro Chiron neill'UIltimo Gran e ovunque.
nesto 57'59"; Pugno (A.noati) 59'U";
regg-ian<l ha la meg-lio.
Premio-d'Europe. a Monza, nel qua.
E Bri11i!Peri e Borzacchini, e, naBona 59'38"; Cortese 1.0'32"; Aymini veloce da lui conIp;iuto. A questo Me.ntre Moretti e Macchi lottano per
le .il gaJ1iatese si classificò primo turalmente, la T8i1bot e la Ma.serati
1.0'32";
Teagno
1.1'53"; Agnelli 1.3'43"; valoroso cOl'llidore della !t'l'era non il ,primato nella categoria 350 cmc.,
degli itaJiand) è stata conquistata 1700, confermata la attuale loro
Fagioli (6i ferma ai boxes per cambia· mam.cheranno occasioni per una che vede la vittoria di Mo.retti, il
con magnifico stile e, quasi, con fa.· grande efficienza. Più osu circuiti
re gomma) 1.4'12"; De Gianni 1.5'27". broil1ante rivincita; e dal confronto quale riesce a precedere òi pochi se·
ciUtà.
veloci la Talhot; su entrambi la
Cat. 1100: castelbal'{:o 1.2'15"; Pista- Moretti·Macchi trarranno groande condi il suo forte comp.etitQre, si im- I
rini 1.5'15"; Bianc.hi 1.9'5".
Gli è che la macchina era di tanto Masevatì 1700, oggi, davvero, una
BQRZACCHINI
interesse le pO'che gl1ll'e di queilto pegna una vivacissima lotta nelle poQuarto giro: Varzi 1.9'57": Brilli Pe- anno.
superiore aUe altre e che il pilota bella e potente e si,cura vettura, co·
sizic}Ui retrostamh fra Severi, Lama,
Ti
1.12'27";
Borzacchint
1.12'36":
Rugnon è stato da meno.
Sandri (l Belluzzi. Però 5Ono costretme tutte le a.l·tre Masera.1i, del reCiteremo Maserati E, pilota di g-el'i 1.16'12"; Ferrari 1.16'17"; Gh&si
n
fuentino Lama ha. dato oggi ti
al ritn'o 8ambri al dodicesimo giFavorito dal sorteggio, ehe gli sto, che ad AlessandrJa hanno oc- classe iSÌcura, Ghersi autentico a- 1.16'22"; Zanelli 1.16'26"; Maserati 1.16' una nuova d.hnosil·aZ'lOne delle sue
ro,
Belluzzi al sedicesimo. Il modeneassegnava il numero :più basso del- cupa.to quattl" posti nei primj die- crobata, Sartorio ottimo pilota, e 35"; Sartorio 1.16'45": C01iesp. 1.19' e grandi possibilità terminando terse
Severi conduce velocemente II
la classe o1t.re 1100, Varzi è partit() ci, dimostrandosi !potenti, sicmrè, Ruggeri magnifico e abile, assai 19"; Bona 1.19'24"; lPugno 1.20'10"; zo dietro ai due as",i,
gruppo eSig110 che insefrlle i due Iprii,n testa con tutta le: str3JCIa sgom· veloci.
migliore che a Tripoli, Alloati, Za- Teagno 122'10"; Faf:tioli 1.2.'f53";
Belle pure le prove fomite dal mi, ma anche e!:!"li. ])el" g' tasto al
bra davanti a sè. Al !primo giro ò
A'ltra consid-era~ione utilissima nelli, Fagioli, sfortunato e ben va- Agnelli 1.24'31"; De Gianni 1.26'33"; campione italiano di seconda ca- fel'masterzo .è obbligato a.d abbando"
ti
t
·
.
Aymini
1.81'19".
Cat.
1100.
Castelbarcaduto il record dello scorso anno. che di-ee come nel 1929 le manife· l
nI "entunesimo giro.
A
oroso, ch e s e s anca o m un 111- co 1.22'45"; Pista:rini 1.26'38"; Bianchi tegoria Santinii, (},al modenese Se- lfHJl"O
1\ell(\ 250 cmc. lo. gara è veloce e
Il tempo segnato su questo primo sta7ioni automobi:listh:he pos~ano .seguiment()
B~ER
troppo severo, Teagno, 1.36'47".
veri,
dai
bolognesi
Delluzzi
e
Bor1">.'lla
da
parte
eli
tll
Ili
i
concorre.nl
i.
giro doveva poi rimanere j1 miglio- contare su pareochie vet·ture di al- Castelbal'eo, qualcOtSa di più d'una Quinto fliro: Varzi 1.27'57": Brilli
R
re della giornata. Dal primo pas· ta !potenz·a e .assai vicine l'una al- semplice prolUeiSlSa, De Giovanni e Peri 1.110'1:',": Borzacchini UlO'.iO"; tolotti e dal ferra;rese Samibl'i, tolti Baf,ga è costretto a'l "itiro per 1ma
Ahimè,
ecco
mio
ralÌufa
con
lievr.
conseg'uenze.
Crip·
dalla
gollira
pelo
incidenti
vari.
saggio ,in poi, che Varzi effettuava l'altra; e su non meno numerosI Pist'arini e Bianchi.
Ghersi 1.35'16": Ferrari 1,3ii'17"; Zatormento! "
La lotta è stata !più aperta e com· p:t. Susini e "i11a sono i maggior :),con 37" W IBOl~8JOchin:i e 57" su piloti eli ma.",rrnifico v·al.ore. Pel'chè
E fra i ritirati in primo luogo nelli Ul5'17"; \\:Iaserati 1.35'20"; RuglllmafOl'i della corsa, che si risolyo
Non perdiamo tempo e comBrilli P~r~la P. 2 !Alf.a Romeo non se' Varzi ad Alessandria. ha com- Ferr " l'l' Enzo troppo .sfortunato, g-eri 1,3:;'46"; Sartorio 1.35'52"; Corte- battuta fra ]e 250 cm~., nella <116a- in fayorc di Villa.
'"
se 1.38'7"; Bona UI8'47"; Alloati 1,:',I)'_e le erano comprese anche ie macchif'!lJC'eva. ohe guadagnare lentament~, pi,uti minabili gesta, non meno vabattiamo subito Il
11 )mhblico allil. fine clelia ~nra ha
Cattaneo ottimo e veloce, Valpre- 8"; TeaSi'no 1.42'23"; De Gianni 1.47' e ne di 175 emc. I «guz~isti)), ~ome fribul-ato
ca10ro.si npp'lansi ai protama sicuramente terreno. I tempi, lorosi sono aPIParsi l'iimbronci,atls- da
r e u m'a t I s m o
e
Aym.ini
alle
prese
con
le
loro
W'.
Cat.
1100:
Ca!;telbareo
Hl'W"; era facilmente prevedibile, hanno ;::0 n is1i di questa interessante comgiro !per giro, sono al proposito
fin daU' Inizio con le
macchine, Arcangeli partito per Pist.a.rini 1.47'4,'1"; Bianchi 1.54'42".
gareggiato fra di loro per il pri· petizione.
molto istl"Uttivi. Varzi doa un mionore di firma con un occhio in
Sesto (li.ro: Varzi 1.45'12": Rrilli Po. mato di categOlria, mentre bu'Ona
Compreise
di
nimo di 17'24" (prdmo giro) salivu
LE CLASSIFICIIE
condizioni pietose e con una mac- l'i 1.47'46"; Rorzacchi.ni 1:48':;::1"; Maa 'Un massimo èLi 17'56" (lÙt.imo gichina - la grossa O. M. - poco sentU E. 1 5.~'52": Ghersi 1.54'26"; Sar- prova hanno fornito i .corridori delCategoria 500 eme.
il ..
ro) !passando attl'averso un 17'25"
·t
f t Il' N
tori o 1.51';)7"; RQgP.'Pfi 1.55'R": ZanC'l1i la 175 cmc. And'reani e Tnl'rini.
1.
Colombo
Mario
(S.lll1beam)
che
ha
nella
confezione
originale
coUa
ooaUa
al
circUl
O.
I
l'a
e
l
eu1.;;"'2"";
COTtP.~P
1..'if;'.i2";
Alloati
1.:i7'
sconlparso il fOl'te Bargagli, si è as(~erzo giro), a. un 17'~8" (quarto
siom scomparvero troppo presto di p. 22"; Bonn 1 58'16": Fagioli 2.1'51"; sistito ad una vivace lotta tra Vil· impietgato a comniere i I{m. 20:1 uel
fascia verde. e con la
gIro), a 17'32" (settimo giro) e a
percorso ore 2.!)'~3" c 3 CJuLnti, alla
galra
e
gli
altri
non
furono
seriaTeagno
2..2':;''1'':'
De
Gian.ni
2.7'::IR".
_
la, Susini e Cdppa terminati nel· media oraria <11 I(m. SU43; ,
'1m 1?,~" (<J'uinto e sesto giro).
Frizione di
mente in corsa. Su trentatre parti- Gat. 11()(): Castelbarco 2.2'5t"; Pistn. l'ordine.
IBTllJ.l !Poerl e Borz.acchini che 502. F'enarl Carlo (?' ort<ln) in ore 2 e
ti 18 non hanno finita la gal'a; la rillli 2'8'47".
. no 6tati gli avversari IPdÒ minacL'organizzazione è stata bu()na; 19'40";
P
O S 4
percentuale dei ritirati è molto al- Settimo (liro: Vn:r;>:i 22'44": Brilli
3. Canepari Armando (B.S.A.) in ore
ciosi per i'l 'Viincitore, p.ur conserIl r.lmedio che penetra altraverso
'1
h'l
t
. ~.5'!'l9": Borzl,t{:ohini 2.6'411": Masf'l'nti per quanto 1i.iguarda la disciplma 2.21'44".
.l
t
ta, cons-Ic era o l c l ome l'aggIO ~.12'32": Ghell~i 2.1::1'18": SartOl'io 21::1' del pubblico e l'ordine ai ù,)xes,
vando una identioo. regolarità non
la peUe.
Giro più veloce il ve:ntidueesimo,
breve. Ma bisogna dire che il b1'e- ,7": Rml'g'erl 2.14'29"; 7.llnplli 215'38": mentre ha fatto difetto il servizio
'potevano 'fare altrettanto. Ecèo del
Doppia cura, effeffo piA
no imposto dai più veloci è stato -\11""li 2.15'38~;; J}ClollÒ 2.17'4?"; F'1l!!io1i di segnalazione al pooblico <lei da Colom.bo (Snnbeam) in 3'33" e 3
resto i tempi di o"onuno: Br3illi Perapido!
molto Sievero e che pal'ecc:hie mac· ~.9.o'n8"; Tengno' 2.2.~'42": De Gillnni tempi. Le strade erano polverosis- C[uinti, alla media di Km. 97,752.
ri 18'18" - 18'20" - 18'06" - 17'43" .
" Pubbllclthulorlzzata Preloltu,a Milano N.11250
Categoria 350 eme.
chine non erano in ordin-e per una ~ 2-R'5'!".• eat. 1100: <':a.stelbarco 2.22' e
'17'45" -17'33" (mi~1ior ,goiro) 17'52'"
sime.
1. M01'elti. Amilcare (Bianchi) che ha..
prova cosi dura; SOD() caduti il 49"; Pistariil1i ,2.80'49".
Bor~cchd!l1i: 18'01" -18'04 - 18'24" '
impiegato a {:ompi:re i Km. 2G3 del
«record))
nel
giTO
portato
da
Varzi
'
---'18'06" - 18'03" - 18'07" - 17'53" (mipercorso
in oro 2.13'53" e 2 quinti, al-I,;--------------~
a 17,24 2 quinti da 17, 56 3 quinti; L'incidente dì Cortese
glior giro) 18'22",·
la media oraria di Km. 90,970;
quello totaile assoluto ~ortato da
ALESS' "D
Spo~li~i!!
2. Macchi Luigi (Frera) j,n 2.14'7".
Un pubblico numeroso, venuto an<)
0'40"
3
."M
RI1\., 21
"
Varzi d a 2, 3118
,
a~,
e
Cortese è uscito eli strada in locali. che dalle citta ViClllll, SI assie.pa die- 3. Lama Francesco (velocette) in ore
Nessun commento più deUe cifre
2.21'1-5".
Per çombatfere lasete invece di vino
quinti; quello sul giro per la clas- lil San Salvatore, mentre cercava di tro g Il sparrume-nti e nelle vaste tripotrebbe rendere una idea dell'anse 1100 portato da Cattaneo a 19,37 superare un'-allm macchina che ha .lmlw. quandO alle 15 i ventinove con- Giro ipiù veloce il sesto, da Macchi
damento de11.a g'aro e deMe sing-Q!e
(.Fl'era)
il1
3'38"
e
3
quinti,
-alla
mebirra, ecc. addoltate
da 19,46 -e quello total,e sceso ad ()- sollevato un sasso che gli ha rotto correnti si presentano lPer prendere il
possibilità.
.
dia di Km. 95,516.
pera
di
Castelbareo
a
2,43'06
da
un
occhi'ale.
Cortese
non
ha
visto
la
via.
Pm'ttranno
prima
i
concol'enti
Resta cosi fis,g'ato che men.tre , "'.
Categoria 250 eme.
2,54,51. E virtualmente quello della curVa ed è andato diritto facendo un della 500 cmc. ed alla distanza di
zi con la poderosa P. 2 A,lfa ~(',
1500 portato da Ghe'rsi a 2,33'13" e salto di sei metri, rovesciandosi. Si due minuti l concon.enti delle altre 1. Villa Oreste (Guzzi) che ha imo
vettura che ha del mer:avIg -."
è rotto un braccio, ma le sue cOondi· due categore. Sono le 15,10 quando piegato a com~iere i Km. 145 del per·
ERNESTO il'IASERATI
2 f1uinti d'a 2,40'20". Bisogna. dire, zioni non sono gravi.
'~~~'tanto !l'esiste al tempo e a tu~te ,Jt~
il commissario legionale de.l M.C.I. corso ore 1.4i 19", alla media oraria
però,
che
le
strade
-erano,
quest'an.I~
abbassa la bandiera per le r1'in1e par· di I{m. 83,399;
~;.-~:
altre vetture, aoohe se a6seJ pll~ siano BriHi e ii sorridente Bor7.a.ctenze.
2. SU6ini Lui~i (Guzzi) in 1.45'19";
assai
migliori
e clae nel
1923
mode.rne di essa, che ha pa:t:ecc!~l chini; il prdm~ anziano e valorosis- no,
cadeva
la
pioggia
durante
la
COl"
Ecco l'elenco dei ,partiti:
3. Crippa. Ma.nllo (Guzzi) in 1.46'12";
anni di batt8.g11ie e tanti, tan~ cli! simo oa.mpione; il secondo gioVt8.ne
Categoria 500 eme.: Bandini (Rud- 4. Andreani Giusep.l?e (C.F. 175) in
sa mentre oggi strade e temperad'I battere.0. record di Searave " gel;
lometrd su[ graptpOne, se cosi SI può 18 già completo grande pilota.
5el!
(Sarolea);
Colombo
(Sun·
::2.2'13"; 5. Turrini Gmseppe (Atl'lcora
tllm. 'e cielo erano in condizioni
'"
La lotta per iiI 0a.rl1lPionato sarà id-eaIi.
clire, sovrastava abbastanza netta,.., \ ,',
beam); Riva (Sunbeam); Na>poti (Fre- 175) in'2.11'44"; 6. Cavacciuti (ManciCITTA' DEL-cAPO, 21
mente, IBrilli oon la Tailbot e Bor p~r?ìò a.&pra e sev:era. Da oggi Va.rI ,
Volia
(NortO'n);
Caffagni
(Zenit);
ni)
in
20'48".
l'a);
L'organizzazione è stata semp're
Il capitano inglese Malcolm
za.cohini con ta Maserati 1700; fra, Zl 61affianca. a IBrlllld. Può darsi ohe buona fino all'arrivo dei primi. Poi Campbell, che si propone di batte- jo"p-nari (~oJ·ton); Canepa:ri (B.S.A.). Giro più veloce il ventitreesimo, da
categoria 350 eme. : A. Moretti Susini (Guzzi), in 3'59" e 4 q.lilllti,
queste uJtime due, è regnata sem- domani Borzaochini si metta a. lato lia folla ha fatto un poco il comodo re il l'écord mondiale di velocità in
'Bianchi); Bortolotti (Velocette); Ln.- all.l. media di Km. 87.072.
pre, una bella incertezza. Fino al cIei due. E sarà un ma,gnitico ter- suo.. Nel compl'6S~o, però, ott!mo automobHe, stabilito dal maggiortl ma
(Velocette); sambrl (H.D.); BelluzCronometristi: Umd>er.to P,ovella e
terzo giro Borzacohini ha ten'UJt.a h!' zetto di autentici assi.
esito su tutta la linea, 'Il otbmo Segrave, a Daytona, nel febbraio zi (t'l'era); Aldreghetti (Nagas Ray); B'.lJl1anti.
III
seconda posizione; da.-l quarto al
Bmldi
(Velocette);
Santini
(Velocette);
Dopo i primi' tre, la lotta non <!Sport)). Pietro Bordino non poteva scorso, ha fatto oggi suna pista "III cchi (Frera); Severi (Velocette).
settimo, Brilli Peri, che ha avuto
PUGILATO
essere ricardato meglio da orga- del pianoro di Vernenkpan il. tenCategoria 250 eme.: Criwa (Guzzi);
lUla bella. ripresa, mentre i1 ter· ha avuto respiro. Come fra i <cl-ea- nizzatOTi, da corridori e da sporti- tativo sul miglio misurato, ma esdel'Sll
abbastanza
netti
apparivano
Villa :Gllzzi); Bargagli (Guzzi); Tem·
nano doveva rallentare per nOGe di
'vi.
so è fallito. Egli ha raggiunto con pestini (G.m;i); PaJ)illli (!piana); Susi- ~ybille
candele; all'ummo giro al1cora Bo!- i diiStacchi, altrettanto incerte ed
Celebrazione
che
ha
fatto
onore
la
sua
macchina
«Uccello
azzurrOl'
(Guzzi); Turrini (Ancora 175); Bani
PARIGI, 21 notte
za.cchini per la. rottura del cambl(l alterne sono state le sorti degli a.i corridori e che ba permesso al- un amedia di km. 218,45 all'ora, schieri
(GD. 175); Andreani (C.F.175);
inseguitori.
Scompa!so
su.bito
MazLa segreteria dell'I. B. U. comudella. Talbot di Brillii Peri, causata
175).
Cavacciuti
(Mancini
l'A.
C.
Alessandria
una
magnifica
mentre
la
media
del
Seg-rave
fu
di
dalIa perdita totaJoe dell'olio. IBrilli zacurati, che al prImo gl~O. aveva e meritata vittoria. Umberto Pn- 231. Io! Campbell iha iniziato un seLa gara SI inizia beloceme:nte e ta~ nica che il processo verbale d-el
Peri che doveva ferrnarsd s non il tempo mi.glioTe dopo Brlpl Peri, guo, éhe preparò la gara e ne fu condo tentativo, ma lo' ha sulbito le si manterrà sin() a.Ila fine. Qus.1l match 'che oppose il '14 apT.iJle Sysaranno i ma,g,giQI'i tenori oe lo di. ~ill~ e R8;phael ~ Marsiglia, per
più 'di tre dhdl~etri .daill' .arrivo prendeva il quart~ posto Il brav~
due p;iri ottimo 'p'rota~onist,a: ",tr:::o~n~c~~~t:::o~.~ ~~~~~~~~~~ ranno subito i 'Primi passall'gi: nella 11 ~ltolo dI. campl·one europeo dei
con gil1 i!1'lJgl'a'l1-agoga (cgI'l/ppatm, a r· Ruggeri, a suo. aglo sul!a macooI- per
Poche goccle servono per ottenere facll·
Ste~ano
Bausone
e
tutti
v,H
nItri
..
500 cmc. si delinea sino dall'i.nizio il peSI leggeol'l, è stato ratificato jn menta
rivava spi'Ilig'e.ndo la. macchina. a na e sul ciorcmto. Segmvano Val- :dirig'e.nli meritano davvero una louna bibita di sapore squisito. IgIenica
due:I!lo Ba.udini-Colombo e nella SSO data 19 aprile. Alla fine del match' e altamente
dissetante. Data la sua.utilità pra·
mano. E da~ secondo posto asS01Ll- pl'eda Ferrari Maserati E., giun- de, che non 'è di cir~ost.anza., è un
Ab~Ona"v
eme.
Moretti
e
Macchi.
tlca non dovrabbe mancare In nessuna cesa.
to flnirva a'l t.redicesimo subito die- to sui cerC'hio' e fermatosi al bo~, ,plauso c1ie parte dal cuore.
Alla partenza. delile 250 cmc. Ba- il. b~lga Sybille è stato dichiaratQ
I. tuUt It falllllet, : Droghtrlt • CosltUtri.. I
schieri investe Villa, ;provocando una vlDcltore e proclamato campione
t!o illlprimo della 1100 ()!P!l.j' ~he era 'Zanelli, Partorio, Cortes~, Ghersl,
DORRADO . Fn,IRPINa:
p.~, S~V~J ~M".
~uta. 4~ ~ ~ :L Cl9.!rri4~ ~ gl~pa, ~ ~ J~~
. 10..- ...- - - - -...._ ...
.~~

La magòifica gara di Borzacchini (Maserati) e la sfortuna di Brilli Peri (Talbot) - Le
ottime prove di, E, Maserati (Maserati) Sartorio (Alfa Romeo) Ohersi (Alfa Romeo)
Ruggeri (Maserati) . Castelbarco (AmiIcar) primo della 1100· Tutti i' records battuti

La gara attraverso lO tempIO

Vittorie ~i Colnm~o, Moretti Amilcare eVilla
nell' VIII Circuito di Reggio Emilia
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La Bolivia nnnnzia aorganizzare
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