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HA L'ORGOGLIO DI CONTRI.
BUIRE CON LA PERfEZIONE
DEI SUOI APPARECCHI A
QUEST'OPERA DI ESPANSIONE
QELLA GRANDE MARCA TO·,
RINESE.

FIAT

Diffondete

Il Lilloriale
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Riunione allievi ed aspiranti
ad Albissòla

SAVONA, 24
Le mankestazron! atletiche éonti

nUMlO ad avere in pròvìncìà di Sa
vona j} loro svolgiménto con un pro
mettente crescendo e se-IIlipore con
maggior numero di gareggIanti. no
mernca avre-mo ~d Albissola, a oura
della IOCll·lè S. M. S. 1')rlllt-ellanEa
Previdenza e Spòrt una riunione

'comprendente tre intet~anti gafe
SUI 90, 1000 e 311)0 metri. ,

Si prevede una l~rg'hlss4na part!!
cipàZion<l d'ei giovani atleti delle' So·
cletà di Savona e ProviMia ~ Avanò

guard:la. La Fedelissima, Croce d'oro,
Scarpa e Magnano, Volatili. $ablt
zia, Bolidi, S, II. A. ~., AU1'O'ra, Asso
ei'9.Zione Sportiva Spotorno ed altre
minori.

Le gare avranno inizio alle ore 14
e SI disputeranno nell'ordLne seguen
te: o.re 14 tu. 1000; ore 15 m. 90: orc.
15.45 m. 3000. La gara m. 1000 prece
derà l'incontro di Volata tra la rap
presentatllva del Dopolav()ll'o di Savo
na ed una squadra genovese, le ut·
terie e le finali dei m. 90 si dis.pute
l'almo negli' intervalli della partita,
mentre ~a gara di 3000 m. chiudetà_
la bella giornata Sp()rtlvllo. '

'IL MAOGIOR CONTRIBUTO
ALLA VALORIZZAZIONE DEL·
L'lTALIA ALL'ESTERO, È, DATO
DAllO SVILUPPO DI ALCUNE
NOSTRE INDUSTRIE CHE SI 1M·

PONGONO ALL' AMMIRAZIONE
STRANIERA,

TRA LE PRIMISSIME. LA

CON LA SUA GRANDIOSA E AM.
MIRATA PRODUZIONE, CON LA
SUA VASTA ESPORTAZIONE, FA
APPREZZARE L'ITALIA E GLI,

ITALIANI IN OGNI PARTE DE~

MONDO.

LAM'AONETI
MARELLI

"AGNE~I
"IARELLt~

Abbonatevi al "Littoriale"

Il ,Giro di Sìcìlla
Le manifestazioni della Primavera sreiliana

corse di domenica .28 la Popol~rl,sslm~ sa.~glovan~eSt
, 'l\"IAPOlJI, 24

1D0menica...213 .aprile, .suà_dlsputata
a S, Gtovannì a. Teduccio, organiz

Toscana zata dalla locale Unìone SportivalVe
suvlo una gara cicllEi1iça ,pe1.' tessera
ti di 4. e 5. categorìe, . . '

Ecco. L ca.pisaldi del .o1'.egolnmento~

Percorso: S. Giovanni a Teduccio,
Portìcì I\-esln'a," TOl're del' Gr.eco. Tor-

(27 - '28 Aprile - Vetture sport)
••• Buccessc .assad maggiore di quan-

Il CI Giro del Salto to pote'vasi pI'ieV'e:dere al:llÙderà al
" Giro d.i Sicilia. per vettiUl"e delJla

Ktn. 50 - 28 aprile' ,. categoria SP01't, che l'iA'Iltomolme
SAVONA, 2-i Club di Si.ciil:ia; quest'anno fa pre-

La socìota Cìclìstloa Foulgo.r, conti. oedere alla classicìaeìmà sua ma
nuando lta sua opera dì propagand ; ndfestazione di velocìtà per :la Tar·
nello ~port del pedale, farà ,svo1gere ga FI1<>rio.
domemca prossima 28 hprile il Giro Si poteva pensare che a. &<ili
del Salto, qual-e prova riservata ai quindici .O'i()lUli doalla effiettuazione
diolettanti di V. Cat.egorh. .,:

iii 'Perco.rso: savona. AlbiSSOla, Va- della CopPa. delle Mine M~ia, 1.a.
r~zze, Pero, Madonna del Salto, AI- manìfèetazìone pìù importante cile
bìssola, savona K-m. 50, si presenta sia rlservata alle macchine de.lla
assai diftlelle per le gìovant promes- categoria sport e che occupa tuttoa
se della Provincia di Savona. 111 Go- I'attenzìone delle gIlll.ndi Case e dei
mitato Regionale Ligure dell'U. V. !I. COl'l'lÌdOl'lÌ, il Giro d,i Sicllia non do-
ha. voluto .includere Questa prova frl,l t .
quelle, valevoli 'ileI' il punteggio del vesse e non po esse oaSElumere 1m-
Car,npl.onato Li~uJ'e di V. CB.t<ego.ria. portoMlzà a earatter.e nazion.al.e.
Qumdl la mamfestazjone radunerà i linvece. ad oggi, mentre le dnsori
migliori dilettanti non ~olo <Iella Pro· :r.iond sono appe.n.a ohi'USé. la bella
vincia di Savona, ma anche di altrfl ma.n1festazio.n1'l sic.llioo a, hoa rag
zone liglll'i. Sa})piamo infatti, che \!5,iunto un stIJC.ceSS() ,bale d.a. W,pe
scende,l'anno a Savona i COrridori del· nare ampi-amentoe ~e più forti esi
lo S?Qrt CI'ub Audace di Genova e
della Cicicllstica di sampi~rdarena ganze.
dell'Audace di R<>ssighone, tutti de: Se eMho gJi a-ppasi$d<lnati mi-
cd di ben figurare. gliol'lÌ Clhe ,si des'lder.a.va..no, éCCO

Il raPIPresootanU delle Società loca· tut.ti i migliori nomi del:1ò sport
U. da-l-canto loro hanno' di questi automobilistico si.oi'liano; se eroaoo
giornì int~nsifu':ato gli allenamenti e Je maccl1i1ne di eooemiot1'e' oli i gran
non v'è dubbio choC le maglie azzur·re di '1 ti ' A'f R 1750della Fulgor e quelle JJianco.n~re de- p!I o ,ecco le 'l a ()meo ,
!fU. à.vangull.rdisti «La Fedlelissima. <:apit.an.ate. niente meno, o()he dà A
compÌll'll:llno"un~'"prova 'aìn.ì'n~revole -éhiJJ1e Voarm. W1{) de.L migliori dtlllà
tenendo ~lti i colori:di Savbna. CÒPJPll. delle Mille MillSlia;-ooco Ro..

Le' iscrizioni 'devOnp"essere flldiriz· sa 'e Morandi CQn la.0, M.. ft:e~
za'te " ~1!t· S9x~tff ò'tgà:n~~~a~ric& '~e ;~vvel'sarJ:a delle mll'cchine-nlilam!~
Presso. Il" Bar 'B.art'olotto, 'Via Paoto 6'i e eeoond'a aSlSoluta nel\.la massi
B05el11, acc()mpagn:ate dalla relativa Jica generale; ecoo, 'ilnfin;!. Gd:Ldo
tassa di L. 3. ili rlf.rovo dei eonco.r- Strazm oon 1.a ....ode:rosa. Lamaila
l'enti è fissato per le ore 13 presS<l il 'l'. . . '
suddetto bar e là parfenza verrà dati ,la qua.le, tsull.e stM.de della SlOCllia,
alle ore 14. d'Ovrebb'e nQlIl solo poter compete-

.... re• .con tutte 106 altre, ma., anche,
p~v'alere per !le sue d-oti dii stahl
lità e di equiJ.ibl"iIo su.hle atr.ade non
propriamente Me-ali.

1n più ecco un'a,ltro motivo Qi
fondam'entale intetess.e: il debutto
'uffida'le nelle ga.re deJiLà oasa Ita
la. con dI suo n<>tiSlSimo tipo 65 due
LìtroÌ con compress<ll'>e.

MQIl'18..1e: i IU'ÌgU<lri pa.rteci'p~ntl

de\lla C0tP'pa J!.oIiJJ.e MLglia, in più
il debutto di m.Q!cchine nuov'iiS$ìme,
clIe ~otlle.bbero procurare la liet'8.
s<lllprelsa; infJnll, l.a pre.sell1Za :Ln
gaIlll. dei migHOIÙ gentlemelt eici
Hani. Tutti d motiv-i V'engono cosi
I-.ag,g.iUlltì; la .pro,pagMldà fI'a le
'j>opolaZ'Doni e fI'la oÌ piloti; la ddmo
IStrazio.ne deJlle poossibiLità deLle
m aoòhi ne nostre miglior.i sulle
.stra.do6 tdclla S'foilia.; la l<ltJta fra i
mi:g1I.ìord corridori pe.r un primato
oÒli aoo-8Jcia e di abimà. Insomma,
uma gNlJl10de ,gaI'a. Con esea l'Auto
mobile Club od.i &ic.ilda inoizia trioo
falmentel:a Cl PrimaveNl. sportiva
sicidiana )l, che lPasserà attraVle1'lSO
,la Tar.g,a F\loroÌ<>. doa. Coplpa Etna. e
Ja Coppa Me5'&ina, prendendo par
,tonza da una gaIlll. che a,11a..ccie.l'à
id€laJlmemte la SiciIli-a. tutta.

D<lvJ'lemo l'Ùparllare d!el Giro e con
,l'amplezz,a che sì conviene.

GLI ISCRITTI
Classe 1100 eme.: 1. Diond.letti

(Salimson); 2. Ra.llo-Lavagnone (Salm·
50n); 3. Cassata (Fiat); 4. Coote Fe
derico (Flat): 5. Zagami - CatariUl
(Fiat): 6. Jacooo-C8JI'USO (Fiat); 7.
Fondaro (Fiat); 8. Riecioli.,(iu.izzasrdi
(Fial); 9. Napo.IbMazzola (Foilllt), lO.
X (Fwt).

Classe oltre 1100 eme. : 11. Tran.c.hi·
na-Moro (Alfa Romeo) ; 12. PllI1'la.to
Platania (Alfa Romeo): 13. Lobue Ni
no-Lobue Vinco (Alfa Romoo); 14. X.
(Alfa Romeo); 15. Varzi·Colombo (Al·
fa lRomeo): 16. Natali (Alfa Rooneo);
17. Gas.pwrLn (Alfa Romeo); 18. Ma~i'
stri (Alfa R()meo); 19. Mocci.a.ro (Au·
burn); 20. Grassi. Marco - Cin~arelli

.... (Auburn); 21. AIessi-Scian.na (Bugat·

la IV Coppa " Natale di' Roma " !.i); 22. Sillitti (Bugattl): 23. Spampl·
nato (Bugatti); 24. Gestrls·Ca.sMlo

(Firenze - 28 AprHe - V caleg.) (Fiat); 25. Grassi Michele· Abbat,i
FIRE~ZE. t4. (HupmobiJe); 26. Moriondo-ce..swrotitl

Ecco un'altra gara che senza dub· (ItaJia); 27. Bet'lia d'A~na-Ga1TO
t t COl1 batt (Itala); 28. Stli'azza (La.ncia); 29. X.

bio l'iusclri!. in 6.l·essan e e I u- (Lancia); 30. T1ralOIlig<l (Lancia); SI.
ta· in Toscana c'e molta rivalità, 1n- Claves ~Lancial: 32. Coloonbo-Garla
faitl, in questa cat6goi:ia di.corrlao- schelli Lancia ~ 33, Di Rosa-'Dròffi-

f~' g!tr~gt~m~~c;. ~i r~~t:!~ ~~R~ ~~.t~4~h~o~~~~r1t:~~sJ?~~J
di epIsoni belliSSimi. Mens Sana, U. Rleppi (O. M.); 37. Giorglni (X); 38.
Sportiva Bo.rgl,> a,lll;lg~in.1?-0 ,e ~irenzo 'Perrettt (O. M.); 39. Piccolo-CllTlotta
posseggono gJl,uomlIU, mlghOr!'d9 Ùl . (X,l: 40. Cand.rUU (S~ytt'); 41. X.
plù:è una c~cei~ a ~ar fasti lO al (Willys Knight); 42. X (Willys
divo della categorJa, Cioè, ii Bellandi Knig-ht); 43. L()ng~i·Mara.nCJ'oni (J()Il'-
della Mens Sana. Domemca a Flren- dan) o
ze per la gara del Circolo RionaJe' ••"
Fascista Foscari dovrebbero essere L 'M t . . d' G
tutti presenti i migliori. ·Ecco 11 pea-- a' o orlstr" I enova
corso che non è di11icile: FJ.renze. 1 C di L
S. Donato, Incisa, Figline, Vaggio. a onvegno acca
Beggello, Leccio, Pontassieve, Firen· GENOVA,24
ze, Madonnone, Via Piacentina, Lun· La Società .MotorlsLi. di Genova
garno Tempio. Pont~ Fel"Io, Lungar·, . '
110 CelUnt, Via S. Nicolò, Via Olmo, sempre pronta ad ~~li manttestazlo
Via Renai (arrivo~ Krn. 80. ' ne che accomuni a.IJ. iJlIteresse sporti-

Le iscrizioni devono essere InViato vo la nobiltà di un intervento, ha ac·
In Vjl8. Erta Comune N. 8 (fino a ve· coUo con entusiasmo l'invito dell'Au
ner?!) ed al 13a~ Batimoni (Via Renal tomoblie Club di Lucca. per 11 Conve.
8) tmo aJle 10 dI domenica. La punzo- gno autò.motociciistièo in' onòre di
natura sarà effettuata dalle 0.00 9 &I-
le 12 e la partenza sarà data. ad ore Carlo Del Prete.
14.30 esatte, QUelSta simpatica 1P.iziativa. 1nserì·

Il Premio conte Faina a Perugia
PERUGIA,24

Do-menica prossima 28 COl'l'Bllte il
Veloce Club Perugmo farà svolge l'e
uu'Jn1portante corsa cicbstlca per di'
lettanll. regolarmente muniti di li
cenza di IV e V Categoria dell'U. V.[.

La gara è dedlca.ta alla memor' li
del Conte Na.poleone Faina. che del
Veloce Club fu benemerito presidenle
nel periodo aureo del ciclismo na~io

naie, e &i svolgerà sul seguente lH...r·
corso, compren,lente frequenti ,·d a1J.
bastanza forti dislivelli: V~lla Mul'~!'
li, MontebellpJ S. Martino Jll {'olli!,
Cerquoeto. ' Marsciano, Collelungo,
Fratta T<Xlina, Marsciano. Co-l1elun
go. Fratta Todina, MarScIano, Cer·
queto, S. Martino III Colle, Montet~l·
io, Perugia. (Km. 100).

[ concorrenti dovranno presentarsi
per la punzonatura delle macchine
alla sede del Club (via Pmturlcchio,
cortile di S. Maria Nuova) fra le ore
1(') e le 12 di domenica mattina; l'ap
pello dei concorrenti medesimi sarà
fatto al:le ore 14 in località Pallotta,
mentre H dvia. sarà dato alle ore
14.30 precise <Il.nan.zi alla vUla Faina
(MUl'elli). L'arrivo si 'Prevede per le
ore 17.30 l)resso il Giardino del Fron·
tone, per modo che .gli sportivi loeal!
avranno agio 'di aSllistere prima al
la importante e decisiv~ ll.l.rtitI,L di
cal.cio fra le squadre dt Pel'ugla e
Foligno a I campo sportivo della Di·
visione J\ol1htai'c.

.II premi sono ricchi e numerosi. e
sorpassano cOIIli})IEl65ivamente il valo·
re di L, 1000: fra e~si priJlnoo'!iano
quelli donati dalla famlg-lia dei Conti
Faina per .11 traguardo dI Colleiun.go
(due giri) ,e per il traguardo ftna:l~ dl
Perugia (prImo e secondo premIO).
Altri premi di tragoual'do saranno po·
sti in palio dagli sport.ivL di Marscia
no ~pure;per due giri), mentre altri
se ne annUlIlciano dane principali lo
calità attraversate.

Tutto lascia, quindi. speraTe in
una bed.Ia manifestazione sportiva, a
cui vororanno paTteci.pare anche i mi
gllo.l'i dnettanti delle Marche, della
Toscana e della vicina provincia di
Terni, '-..,.......,.....---..,.........,

....

La. più interessante corsa domenì
callI per dilettanti è stata indubbia
mente quella di Dronero, nella qua
le i giovani del rag, Urago hanno do
miJ1àto il blocco dél re.gJolla.li. Ha
vìpto Giuppone seratino, che era fugo
glto UI Unione al fratello Stefano,
quèst'ultìmo ritardato verso il tra
gua.rdo da un incidente; ifila la cor
sn, accanita daJla partenza all'arri
vo, ha dato modo a Balmamlon di
confermare le sUlperbe ccndìaìont di
forma in eut si tl:ova attualmente, e
li giovani Ba.Tale, Oria e Martano di
difllolltraré lé aoro probabììttà anche
éll trol1te ai nuovi compagni <il cate
19~1a. A Crespi D',Adda ha vinto Del
Prato, sopra avversari che la carta
intlioova a. lui supeuìorì . f.ra i bat
tuti figurano infatti uomìnì come
8ertoni, Menegazzi, Crippa, Ferioli,
Marin, Vitali, zanzt, ecc. Sembra che
là .volata sia stata tutt'altro che rego
lare, .ma ciò non toglie valera alla
vIttQria di Del 'prato, che con quella
ha. tolto finalmente un frutto tangi·
bUe di quella' regolarità e di quella
qual.itù. dimostrate in numerose corse.

U Tore Venezie hanno festeggiato il
!\'!ltale di Roma con gare intitolate al
là ricorrenza. A Trieste ha vinto So
mini det Fascio Grion di Pola, a
'l'tento CondiIil. del Veloce élub ed a
sèhiO il trevigìano Moro, dwvant~ a
quà6ì tutti i migliori venetì, il cam
lPì6nè toUto in testa.
M~éhini ha debuttato COl\1 una bel

~à vi'tto.rJà nella Cop.pa Lunardini a
nl'escia., ottenuta sopra Anicato Cat·
tàYl.éo é "Sùl veronesè 'BulUo, ché com
pie una. attività intensa è assai pro
ìl.<ma., ,.
n '1'ticoiore ha avuto ['esito spor

tivo che avevamo previsto; tutte ,le
gà'tè tu.rono combattute ed interes
santi e la iparteciipzione fu &bbastan·
.M. numerosa, tenuto conto delle spe
èl1l.1i iCondizioni della. sesta catego
il'ia.. .Nawalmenté Milano ha tenuto
a.n~ora ti ~eci>I'd di partentl 303, nu
merò the nessuna regione d'llalia
potrà -mai l'aggiùngexe, anche esten
d"èfido la l>artec~aZ1one alla t;tui:nta
c'àtegol'i'a. ''.Dop-o Mi1ano seguono a
pAri;mètìtb in questa cressìaca pro
pàgàTfflis'ticll. Bologna. Roma e 1'01'1
n~ eon ''7{) partentl circa. e in segui
tO ~engon'() tutti gli aitri eentri con
ilmneti ffitoe.riori.

~ÒJ.llp'~essiva'ffiente dUl11,que. ~e ~a
m-am.it:està~ionè è riuscita dal lato mo
rale 'è dal lato sporti....o. è mancata
compietatntln'te -dai lato propaganel
stit:o~ Il mrgliàio ch'ca del 'Partenti
:ra'CèOl~ 'in -dodici corse non rappre
sen\8.no ~rtoamente un 'risultato lu
singhiero, tanto 'più se si tiene ipre·
se~~ l}'he quel numero costituisce il
mas,siltl'O sfOJ;ZO di tutte le regioni
:it'lSimneJ l r t l t

~ ~osa $i dovrà occupare l'U.
V.~. perchè alla- .sesta categoria deve
essm <rivolta tutta l'attenzione tlel
le soci'età. \li' dei 'd.Lrigen:ti;

l gìovanissìmi che Si sono fregiati
d'éll'ai~r.ibita. vittoria dOmen.ica scorsa
SOlU)~ 'TaJlama.ni· e. BoufanU, a ~.ma.,;

no. LintoIr"a Bologna, 'Qggèro' e: 1'0'
rino, iti'9èra -a Roma, Rossi a. Firen
ze, Del Lucia a :Nailoli, Gia<:omin Il.
;Vìce:n~, croceo a "enova, Torignanr a
PeSCll-:N.. ùbIlCi a Tr~nto, Scom~rSich

a TiJ.e.sm.
iFIl& tutti questi vincitorI vanno

menz:fia'Iiati specloalmente il parmense
Linton, vinci'tOre· a Bo.J.o.gna sui no
vanta chilometri del ;percorso, a me·
dia SUperiore ai 33 chilometri a'l'o
ra. e BonfaI)ti che a Milano hA !!u·
par.a:to i 3S .aU'OM. E ci \Sembra che
q>er,dei.~i0vani al disotto dei dicias
sette anni sia qualche <cosa di più di
un. blloo risultato.

'G, C.
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n9.0 {ircuUo della Vernasca
.(àiteua~ti 4. e 5. 'Calo - 28 apriLe)

PIACENZA, 2i
Lo S. C, Robur indice ed o.rganiz

Z& l>8r il €iorno 28 apnle una gara
ciclIStica., denominata dX Circu~to del
la Vel'nasca riservata al corridori di
IlV e V cat~oria .ll1l,lniti di licenza
della. U. V. Il.

La., ga.ra si svoLgerà. sul pet.:crso:
Piacenza, Fiorenzuola. CastellarCflL1.
10. Lugagnano, Vernasca, BllA::e.(!.llsco,
Castellarquato. ~arpaneto, Pia!;~nza
(Iml. 100)•.

III t-em.t>o massimo scade un'ora do
no il pnmo arrivato.

Lé 1s<:ri:moni 61 Tic6\'ooO si.no aJla
mezzanotte del gi{)rno 27''8tprile :Ve6
so 111. Sede dello S. .c, Robur (via San
Giovanni 9) e sono. fissaote in lire 3,

E' fatto obb1Jgo la punzOufltUl'i\.
delle macchine e ta,le opel'azioae Vl'l'·
}'à svolta nella maltinata del gW!'DO
2-3 in.iziando dalle ore 10 presso il Ba.r
Lucini (Corso Garibaldi).

III ritrovo del concor;·éntl. per 'la
COl1Seg'nà dei numeri e la verIfica li
cenzè, è fissato per le ore 12 !presso
la sed8' del~a Sòcietà (v,la. S. Gio-
van!}i 9). •

La parte.nza verrà data alle ore .13'
predise. fuori Bar.rlera, G\lvallotli. ,

Sono stabiliti due controlli: a Ver
nasca (firma); Baceùasco (timbro).

L'arriV'O è fissato sul Pubblico Pas
seggio e il tr~uardo sarà segnato
da uno striscione l'OSSO_ .

ECco l"elenco déi J>l;emi,: 1. premio
medaglla oro L. 200; 2. idem. idem
L. 130; 3. idem idem L. 100; 4. idem
idem L. 75; 5. idem idem L. 60; 6.
idem argento L. ,50; 7. idem idem
L. 40; 8. idem ,idem L. 40; 9, idem
idem L. 30; lO. ;dem id«.. L. 30.

Juniores: 1. arrivato L. 60; 2. idem
L 40: 3. idem L. 20.

COppa .Ente Provinciale Sportivo
Fascista. deftnltiva àl!a Società o
Legione M. V. S. N. meglio classifi-
cata. .,

Questa. ~ara fu disputata l'er la
;prima volla nel 1912 e tu vmta da
Bosoni da'lanti a Gorni e Scrivantl.
Non fu ripresa che nel 191 \ e diede
IU<lgo ed una bella. vittoria di Covlni
su Bonomini e Pagani. L'anno suc
cessivo fu vinta. da Sesenna sou Pe
ronclni e Ma~gl: Nel 1921 non fu
disputata e nel 1922 f vinta Cla Gob
bi da SClrivant.i e Cattaneo. Il coooit
tadino PoUti vinse le due edizioni
succes.o;ive su Cadenott..! e Gobbi la p.ri.
ma volta e su Maserati e Ribo.Ii la se
con.da. Sospesa nei due anni succes·
sivi. tu ripresa nel 1927 e si chiuse
con la vittbria dI Bruschi su Sesenna
e Mein!. L'anno scorso vln.citore 1u
Ribol1 do.yanti a Proserpl<l e pomi.


