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·Bernasconi . [asfelfeogbi al Liltoriale
per il titolo italiano ed europeo?

Un'interessante notizia, non sol
tanto per gli appassionati di pU'''i
lato bolè~nesi. .ma per. cw.eUi ~li
tutta ltaha, ci perviene oggi da
fonte seria. Sarehbero in corso
trat~~tlive .ch~ 'h~nno tutt'a lo. pro
bahihtà dI rlUscll'e, per far dispu
tare a Bologna il match fra :iJ:
c8Jl?:pione d'Europa e d'Italia dei:'
peSI gano Be·rnasconi e il puO'tile
Castellenghi, la cui sfida è stata
omologa;ta qualcihe giorno f,a dalla
FederaZIOne Puglilistica Italiana•

Il match avrà valore, se le trat-<
tative in corso con Bernasconi
a;vranno. buon ,~ito, anche per il
tItolo dI campIone d'Europa; in
ogni modo è certo cne si svolge.rà
per il titolo di campione litaliano.,

La ,riunione di contorno al gran·
de avvenimento, che si svolgerà a.
Bologna, al Littoriale 'il 2 giugn..
nel pomeriggio, è anch'essa orga
.nizzata con .particolare cura dai
promotori. Avremo infatti sul ring
in quel giorno pugilatori come Pan·
filo, Dobrez, Caneva e Tamagnini.

'Come si vede si tratta di una
,riunione destinata a restar·e memo
rabile negli annali. del pugid'ismo
italiano e a compiere la pi'ù effica
ce opera di propaganda in una re~

gione che da poco si è iniziata al..
le -enJoz'ioni del pugilato. Speriamo
di essere presto dn grado di t;iar~

maggio.r! ..p~rM~-!I .~.m ..W~Jj .j.n.'1~
c~ntr-1.. . . 'J ...

Mercoled} 15 Maggio· ;1,929 • '(Anno VII)
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DiHondete

.il Littori·8Ie·

GLI ISCRITTI' ..
CATEGORIA 175 eme.

1. ROSSETTI Amilcare - (M: - M. ,~25):
2. PAN.ELiLA Alfredo - (Signol-el11)
3. BRUSI Rlecardo - BeneUi)
4. CAPODlEOI Valerlo - 'IC' F.) , \
5. ANDREANI Glu:;eppe -. G.: F.) •
G. X. X. • (M. M .. 1!!5) .
7. TlGiLI .I"medeo - (M. M.' 175i '
8. SANDRI LuigI ...... (M. M.: 175 ;
U. DEL MONTE Al:'<\ulno . - (M. 1\f. P5 ..

, , CAi\EQORl.o\. ,2;30 !C4l1e. ' ,.' \
I. HANDLE:.( w. ' .~. (Molo!àl:oche)
2. X. X. • Gozzi)

CATEGORIA ·300, eme. ,
1. BARSANTI ,MarIo • (Chaterlea)
2, BURAUJ: Fo!co - (Cnaterlea)
3. PAPINI -. (Vèlo6(ltte)
4. B'ALDI - (V'elocette)

Gli impianti delle spaziose trìbu- 5. NOOCHI BiagIo, • (x. X.)
ne per il 'PulòO:>lico e 'Per i servìz! ac- 6. SANTINI. Alberto - (VeIooette)
cessorì 'Procedono con alacrità tra- . ~ATOOORIA 500 Coll:lc.. .
'sfol'mando completamente la zona I. PANELL:~ Altre,do, - Calthorpe)
. . t·.. d' t . . E" 2. HANDLEY W. • (Motollaci:>che)m un can iera- l COS ruziom, . 3. RoècATANI Atbt1<llo - (Sunb'eam)
tutto un fe1ilirile lavoro di intensa 4. X. X. .' , ·.(Guzzl)
preparasìonè quello cile si osserva 5. HENNE Ernesto . . r (B • •M.. W.)
sul !princiJlio' deLla . via Ostiense: 6. RqERO Ottano .,0; - (Ex~lor)

La candidafura dell' Vruguay .. 'JTDMDBILlSMD meta gior.n~liera di organizzatori
e di appassionati.

per il Campi.onato del mo~do ": Note d'attualità lPer giovedi il 'Percorso sara cOO1- Il V· R I .p' .' R .
pletamente sistemato e saib'ato mat- . ea e remlO. urna

. 'MONTEVIDEO, 14 ~ Al Reli,kl Premio di ne- tina verranno eff~ttuate le prove
(A. A.) _ La candidatura del..' ma. che l'Au.tomobiIe ufficiali. '. La partecipazione del pl~ forti 'a~sl europet

l'Uruguay al congresso della F. I.~ çI.UIb della Caantale sta Dai nomi dei IPrimi iscritti, si rì- R,OMA, 1;1,
F. A. per ottenere I'organìzzazìone . preparando iPer domenì- vela' subitÒ' la graride, importanza Soltanto due settimane ci divido-
del I Congresso 'MondlMe di Foot ca 26 maggio sull'ormaì ehe verrà ad assumere la gltra di no. dal Gran Foremio'AutomO'hi1isti-
ball per il 1930 è appoggìata da: . classico cìreuìto delle domenica; .. 'co Internazìonale che annualmen

"'- l A Nella mattinate aLle'ore 9 pren- '<> .' •tutte le Federaz'ioni calcistiche de v Tre Fontane, pare 3,1;<;i- t "A C R ani oderanno il' via le piccole cìlìndra- e all>.. • oma. org tzza c n ap-Nord ,e del Sud America, cosi che . . ; curata. una eccezionale t 175 9:00 "'u passìonato amore e che quest'anno
non si ha ormai alcun dubbio sul partecipaziO'Ile di maCchine e di cor- e , .e~, emc. e nel rpomerìg'gio rappresenterà la p-iù importante
trionfo delhi richiesta uruguayùna ridori, in campo nazi·oo.ale ed estero. 5Jòeo::c.l.e· potenti cilindrate 350 e manifestazione italiana su circuite
alle prossime assisi di Bar·cellona. 1ln1atti, a -stare aJ.le voci, sernilra . . chiuso. Sebbene 'le iscriZioni sian()

L'Uruguar intanto si prepara al· che a Roma cOra'~ranlllo due A1:fa Ro- . I ,più ipei nomi del· motociolismo ancora .aperte sino aJJ.a mezzanotte
le' grandi gIOrnate sportive del ~u- meo P. 2, una CO'l1 alla guLtla VarZI nazionale hanno risposto all' R1p- del 18 maggio, termine .che è a nor
glio 1930, ID coincidenza coi gran- e l'altra, a,ppartenente alla scuderia pello degll( organizzatori e nè man- ma del nuovò regolamento; assOo1.u.
diosi festeggiamenti cente.nari d€l- Materassi, 'con alla guida Gastone cano i gr~~(li assi del motociclismo t&mente improrogabile data la sOop..
a'indipendenza nazionale. Brilil Peri, il quale ritornerà cosi al- internazionale. Hendley, il. cam- pressione delle iscrizì'Oni a tassa

L C l 'slat' , pDr~ la macohl'na che ·0 'Portò al campl-o- pionissimo inglese aià vincitore di dopPl'a, pure' è poss····,l·le,· per l° n-. a amera' egl lva la n • ...• •. 'O. 1'-" "

vato uri'erogazione. di 200 mila pe. nato del mondo. . alc~ni Tou.rists Trophy e del ciI" desioni già pervenute, . esàmìnare
sos (circa quattro milion'i "i l!re Inoltre, dC1Po queste due .inserizio- culto di.~inevra,nelquale dominò attraverso i nomi dei partecipanti,

11 ,. l' nl' sl'c"~e ed l·lYl·nOrtantl·"'s'-e sem"'~a .di fronte.. éId.·. 'Una ."O'lO'uerritissima 1'1 su"'cesso tecnl'",o che è '""s't·l·nato.italiane) a: 'ASSOCIazIone ,rugua. uu ...... ,'~ "'" • ..... .....,.,'0".... Ul::
. l . d' .. a~,,'I'flurata anche la partecl·pazl·.nne dI' comn<lO'ine 'di' 'l'randi corridori in- a 'r","cogll'ere questo V.o R""'le Pre-

Yan a per l avorI l organ~1.Za·GIO- ~" v .. ...,., v"",,,,,,,

C t M .. l d due Ta1b~t una con ArcangelI' e l'al ternazion..ali, a·O'O'Ìudicandosi il ml'o' Roma. .ne del ampiona o on·...ia c, e v, . ...... ...
ha inoltre autorizzato il Consiglio tra con Carlino Pintacuda; poi quel- massimo ~tolo di eallllPione euro- . La.Bugatti trionfatrice ael.hL Tar
Nazionale d'i Educazione Fistc<l. a la di una squadra Maserati non si peo con macchina Motosacoche, è ga Florio e. con Chiron Vincitrice
devolv.ere altri'~ miaa pes05 per sa bene ancora con quaH guide, quel- giunto nell~ ca'Pitale acconwagna- del 1.0 Circuito delle Tre' Fontane,
la costruzione dello Stadio ~he sa- la del Marchese De Sterli.ch, di Carlo to dal .Di~ettore dell~ casa, .dai si appresta'a conservare iJ. suo pri
rà teatro delle .gare internazionali. Tonini su Bugatti due litri. di Cle- meocanlci,. çon Quattro macohme: ·riJ.ato ..con UIÌ'èqrii!P6 eompòsta. di

mente Biondetti ,pure su Bugattl due due da proy;a e due da <corsa: Egb formidabili nomi. . '.'
Il grandioso Stadìo, capace di litri (:un geI;>u~t'l veramente mteres- prendet:~::g~~tenella ~ara ~elle due ~~Tn'hr.a, in~atti C'he f;QStaJ;l.t\ni ab.

oltrè 80 mila spettatori, sarà co- sante) e infine quella di due Merce ca.teg:.,•..e.. 500. c.mc., con la fer.-. b'"~a:~VO""':"'I''''' : ar~l',., .....41"." '~a' ~ua "1'0.'.t,.,... ' l'to n"I'p.
M

<,'!il'."".' de,,,,!l .., l!eotl·Q",....l. ...., • . - . d '~ '1, (,{J. • "HU "" C
_.... ~ ~~ .. -~ ':..n. ·~"""ti des,.,~~"l.Poderos&''Vètture~aniom' m4~~ ". Q,lj!e.. .1-~et~r~ l.P~:;l!lnH"'" lOfìfSSiM'à 'éò!tiratJji~r' '·Y·Gi~p.
le' immeula vicinanze dell' spe- trionfatrici del Gran PreroLO di' Ger- O'rey01e ex;plolt id.l Gmevra e :rac~o- pe C~p~ri,. che :lienderebhe a iRo.
dale It8ll'iano, <costruzione questa mania per vetture sport. .La Merce- :--11ere cos.! due lmport.anti VlttOrI!l' ma per difendere i colori' della
che onora, pel' classica armonia des, che v-errebbero a !portare la not.a La sua. 'Presenza. al. Gran PremIO marca ,f.rancese.
di linee architettonidhe, l'Italia e inte,rnll2;içnale. In '89~enza; idi. B~g!ltti, Reale ~. molto gr-adlta. q,al ~rll-nde . . , , . .. . '. '. , .~ , .
}1Uru:guay~' .... .; . ,( ! che serribra. .non intenda correre. a puhblicp ;sportivo rO~ll-no che .ac- '. Po~rebbe peI!-saI,sl, che Il ·p~~ag~
···Appositi : incari~ti ufuguay.!liIi Roma, costituiranno' un motivo di at- correrà,in massa. a vedere il. bion- gIoO di Cs:~pa.n· d~~ ~'\.1fa. Romeq, M
sono partiti alla volta dell'Europa trazione' per ,la folla e.un serio peri- do campione in.glese in lotta con i la B1;1gattl. costltUls~e .un gr;~ve
per ottenere in seno alla F.I:F.A. colo !per le nostre vetture. .I piloti sa, nosfri.iPiù lPOIpolnri assi. . h'~ndlcap per la .casa ~taI1ana. N~n
l'a:ppoggio'-d~ne 'maggiori 'Federa- rebbero il fa.moso CarraccioIa, l'astro ILe macchine che egli monta sono b~sog~a IJero dlillt.'1~hoare che al
zion'i' europee. .- dI ma.ggioo.- luce nel firmamento dello certo le 'Più 'Veloci motociclette u- CUCUltO. delJe. T1'7 li ontane. non .è

. "l~ 5POrt' automcr.bilisti~o 1edesco e Ro- scite dane Officine Svizz'ere della soltanto un ~lr<C.Ult<? per gUldll,t9r~,

Newllastl'e'-'AmbroSI"a'na semlJerger, altro validissimo .catmpio- Motosacoche e la scrupolosa affer- ma ,altresi un..'cl-rçmto per. macchl-.
\) ne. IIn queste condizioni è·facide ca· mazione, - nOll·è il caso ora di ne. Ora Ja presenza d-elle;d'ije fa:

. l' t l" t d l 'scrivere cifre, medie chilometriche, mos~ .Alfa ~~moo P:. ? g~l~ate d~.
domen·.·ca a Mt"lano plre :. a Impor anza' e l'n eresse e Aclul1e VllIl'Zl e Bruh PerI C""'tlReale Premio di ·Roma che è vera- velocità raggiungibili con ta.li mac- . .' . . vo: -

t f l '.~'" Il t chine,' n erehè,. talI" ftol'fre sono rela- tUlsc.e un no.tavole 1?8J..10010 p.er l0.MILANO, '.14 men e una ;ra e plu' "e e· gare au o- l'" .... s d d B t- i t eh
mol;lilistiche nazionali per la pa~io- tive alle caratteristiche de.l circui- qua rOJ?-e l uga.. ~l, Il a o:. e SJ,

Do-po otto anm dnQ1i ultimi in- l t d i d" r l'A. to ed a.lle 'Possibilità massime che tratta dI !iue macch~ne 1J?~.rtlcol~.
contl'l' ."1"10 b"'l·tannl·cl, l' calcl'ato','l' ne e .a compe enza e Ingen l - u· mente adatte 'Per "'lrcUlti velOCI

. ~ n " t b'l l'l b d Il C ·t l Grand' es~o "'Uò consentire. Secondo noi il'. . ..... . .. .'
dI' oltre Manl'ca rl·tornann fra. noi. GIffiO I e .... u e a a.pl a e.. l, .]' affIdate a due omlm che
I ' 9" ù l case insomma: auguriamoci che nen circuito non consente medie totali . .. .. . u .' gla .m
,impres·sione lasciata nel 1;.,1 a siano chiacchiere di apopaiSSlonati,' ma complessive molto elevate. Infatti .questo llllZIO dI stag1lme hanno sa:

Burnley e dal Liverpool non potrà . (1' f .. l'anno scorso si ottenne' il giro 'Più p~to ~f'fer~are le loro eccelse dotI
"'h,e >.l'uI·dare donlenlJ'ca prossl'ma lo. promesse In via I tras ormarsl }oD di gUIdatorI
v '" 'ltà veloce ad una media di km. 112,770. • .'.
folla m;'lan ese'a all' A-ella, dov" la rea . * Alfa R In t B tt t·

• :t1..1 " Basti però considerare che esse B'U- .• o . ,8'0 :con l'O uga l, cos 1-
Ambrosiana dovrà tener.e testa al perano facilmente i 160 km. tUll'ebbe g:la di per sè solo un duel-
N·e" Tcastle, urta delle srruadre l'n· I corridori italiani, dopo il Reale lo anpass on te t' '"

n ,'1 P' d' T> • D'~ ib Il f t't .. l an , aua ques annv
l . d' P . d'" remLO l ,,,oma, soste.rranno lmpor- ''W0 ~a e a, se pur s or una a sarà f~" L' partentI' l'ÀrrUl'pe Jll' Mel'.

g eSI l rIma IVlsIOne. tantI' L"'tag.lie all'''.tero. ~i sa infat- d B lfi d·... ~'
L t·t è' d bb' t d' "'L "" - proya l e or~, v?rr~m!D0 ve e- cedes che,' capitanata dall'asso Ca.a 'par l a . m li mmen e I ti ohe Mi·noia -e CllJIl1ipari che faranno re l O.P.R.A., la ItahamSSlma ma<:- rac . l t" .

cartello ed ha H merito di straniar- parte della èquipe delle nUOlVissime china, !produzione meccanica ro- . CIO a~ il'ap;presen era un,a .mma.;
si dai soliti incontri con lÌ club da- Bugatti sedici dHndri, correranno uf- mana, gareggiare con i !più pro- eIa aSSaI serra. A.IliCh~ ]~ '] albot sa
nubiani che qrmai non pOS1Sono in- fici,almente in coppia alle 24 ore di Le vetti corri'dori e con le più quotate mpI!-0 ~ell~ p.ar~lta, l:1:fudate a uo-
segnare niente. di nuovo, tanti ne Mans. il due nostri grandi piloti, inol- macchine mml dI iPnnussuno plano, mentre
abmamo visti iJ;l questi ultimi anlli. tre, correranno, con le stesse vettu- IL ·t·· d Il h' Alfie.ri Maserati si presenterà ~n

Ch hè d' l'I h·lt a par eCl·paZI?ne· e a macc 1-. campo preparato con fe.d·e tènace
ecc se ne lca, ng l erra. re. anche al Gr./lin Premio delle Na' na ~oman~ !p~r.CIÒ. è. lI!-0I.to. a.tt~sa (perJa 'Più onorevole affermazione.

rimane la maestra del gioco del zl'onl' al ""urburg RI·ng. .A'nche a'''e l b t t l t t l
n '" "" ne.g l am len l mo OCIC lS ICI l a la· Cinque nomi. eome quelli che Cl'calcio; perchè ,nessuno ha saputo gare di Spagna i corridori itallani h

meglio del calci'atore prit.annico, sembrano decisi a i"artecipare. salP' m;.Il.?-a per o~a. ~on se ne. anno siamo oggi limitati a nominare,.
Il t · b' t . ·t ... notiZIe atten.dl'blh. In ogm modo ·costitUiscono la .niu· sicura promes-a eva o m am len e SqUlSl amen- piamo, infatti, che sono in coa'SO trat- t t l t ti:'

t "'tI t· d t t t'" avo remoo qUasI ,cer amen e .a pa.r e- sa per il quinto Premio Beale cù e'·e ... e nco e o a o per na U:ra .. l taUve !fra gll organizzatori del Gran d Il Gh O? t
un O'ran ""enso pratl'co trovare l'} P . d' S d i M cllpazlone e. asso. erSl .1e l'O da .ritenersi 'Per certo che le cinllue'" ",., l'enno l pagna e Ja scu er a a- l G 500 l 1?,"1 ò· st .... P nt .., f' f l t con a UZZI . s.ipecla e. .&g' l pu marche che già si sono assi~u.rate l'glU '" U o Ul.L USIOne r>a a e- tera'Ssi, che farebbe correre Brilli Pe· t ib l M t
n · l st "t' ... f l .com.pe ere elllSSlmo.con a . o 0- miglior.j assi europei non s.arann....c !ca e a r,.. e.gla 011;e orma a ri e Arcangeli. InoH.re 1.0. « :\1aserati • l hè ò d ....1

has n ""ess"'rl'a e. '1 b 1 d' sacoc le 'Perc.' ,pu Isnorre lUI u.no. Je sole a partecipare aH" ga"''' ro-. e ~.... ui P r l uon re l l· è in trattative e anche altri parecchi ,uotenza quaSI u~uale. Il 'CoraggIO emana "" .""
mento di una squadra di calcio. altri corridori isolati. la perizia del !Lig-ure, la conoscen- .

Sotto qUI6Sto~ aspetto un und,ici Siamo lieti di queSoto spl.rito com- za che egli ha del 'Percorso. sono
inglese può a~cora riuscire meno battLvo dei corridori· italiani e augu- fattori non trascurapili per hen
piacevoìe, -esteticamente parlando, riamo lo.ro buona. !fortuna, sicuri che pronosticarlo. .
di quelle .squ!ldr.e vienne5i od un· la. clM'Se di o"'nuno ll"Iermetterà, con·
mh i . l' t Il ffi ..... Anche Panella, Henne, Roccata-b",eres s·pecH. lZz,a e ne e ra na- tro ogni aVVersario, che il buon no~
tezze stilisbiche, ma quanto' a po- me deMo s;port autoono:bHIstico ita- ni, Riva con un suo potente lcquat
tenza e sapienza realizzatrice, non llano sia tenuto in alto come è s.em- tro cilindri in linea» giuocheranno

· o d' .. 'b'l' '1 un ruolo di !primissimo ordine.Cl s no IScusslom POSSI l l e l pre stato in ogni tema>o.
confronto è a yantaggdo degli in. * Non bisogna tralasciare di consi-
gles' .. derare le grandi: rpossiJ:>Hità di. al-
· ,l. . ..' , [l Cii'culto di Catania nOlIl sarà la cline. macchine della classe imme-
Av.r·emo dunque un eccellente sola gara di campiona.to a non a~Tère diatamente inferiore e cioè, della

termine di paragone per gi.udicare effettuazione. JSeml>ra, infatti, che ~n- 350 cmc. (Barsanti eon la Chaterlea
sÌiI. pure soltanto appro.~simati'Va- che la COiPpa Acerbo, quesl'anlfio, non Bandini con l'A.J.S. e sopratutto
Inente, ·il·valore attuale del nostro possa ventre organizzata. Peccato le Bianchi se si decideranno a par
foot-hall; giaechè l'Ambrosiana, se davvero: comunque a una gara fatta tecipare, /potranno seguire da vioci.
non è una squadra sempre forte, svolgere in condizioni anol'mali, noi n.o le sorelle mag'~iori.
dispone tuttavia di molti giocatori preferilltlUo, a.ddlrittura, il ;rinvio. Nella:·classe 250 cmc. la lotta sa-
di classe non comune. Pur~"',è non seo~l' 'a morte della ma'- à i . t l' t dw, "''' • r nlpegna a esc USlvamen e a

Sarà p.oi. particolarmente interes- nifestaziOlIle, ~i intende; ma che val· due nomi: da due. colori: Guzzi e
sante para.gonare il risultato della ga come pausa di'arresto per i succes- Motosacoc1le; rosso e giallo. I
partita di domenica, la quale sarà si avvooi:re. ccGuzzistill ben !preparati daranno
opportunamente preceduta da un In eompenso, come si è detto, si l'assalto al campione ingJese della
incontro di ',rugby fra l'Ambrosia. correrà certamente iI Mugello con Motosacoohe. Molte sono qui le
no. e la Bours.e di Parigi, con qu~l- una dotazione <li premi -eccezi.onale probabilità di una affermazione
li dei successivi incon'tri che·11 e il circui.to di Cremona che sarà pre- nostra. Sarebbe necessario. nerò
Newcastle soste.rrà il 23 mnggiio a ceduto la sera de.l 'sabato' d~ una riu· che le rosse macchine di Mandello
Vienna contro il Wiener Athlet'ic nione iPer il ,recOO'd dei dieci chilome, facessero una scru.polosa prepara
Club, il 26 a Preshurgo contro il t.ri a lancio. Insomma, Illon vi sarà zione.
BratisLava, il 29 a P.raga contro lo da {iormire per i corridori italiani Ne,Ila 175 emc. Panella, ~l Camo
Slavia e finalmente.il 3 giugno a. qu.est'annol Come sèmpre, d.el resto: pione ·Europeo della categoria, gi
Buùapest contro una rappresenta- a c1'imostrare la vitalità dello spo·rt .gante:ggia su gli altri.· Eglli ha una
tiva dai professionisti unghe.resi. automobilistioco nostro, che sa !l'esiste- .ottima !preparazione..Ra.ppresenta

OOI~ re alle crisi !più dure. Merito tutto dei l'outsider della eateg-oria. ILe M.M.
Il Cbelsea nel sud America COIl'ridori c'he sanno sacrificare alla e le G.D.· 175 cmc. faranno il .loro

loro '!passione tesori di energia, di debutto' al circuito' delle Tre Fon-
lL()NDRA, 14 tem!po e di danaro. Ma il di'Vieto su- tane e quindi il loro debutto è at-

Il famoso club londinese di cal- gli ingaggi si fa 'sentiT'e 8.S::::'i. Prima teso con grande cu~iosità.
cio, il Chelsea.. terminata la stagio- 'èon-stJ-guenza: l'esodo dei cam.pioni
ne in Ipatria, intralprenderà una migIlori per Je ga,re dell'estero, tlle
tou'rhèe nell'America Odel Sud. La Offrono maggiori rIsorse. Fino a
squa,dra londinese, che. s'imbar-' quando si terranno a stecchettO i CO-l'
cherà nei IProssimi giorni, gioch~~' ridoi'i 'italiani con un d.i'Vieto ohe non
r.4 n~H'Arg~~J4:n.!! ~ n~l ~~a~H~ fò~!~ '~~~ ~~Z:!l, g'~ç~~~ 9, ·F!
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QUOTIDIA..N,Q SPORTIVO

Fondatore LE~NDRÒ ARPINATI

DALCIO

" .
L'affaticata maschera del grande pi lata italiano Ramponi alla fine della vittQ'l'tosa gara delle 14 ore disputata

a Broocklands sulla proàigiosa Alla Bomeo 1750 cmc. . :

95. FrascareUi L. (2) - Roma
96. Gremo F. (3) - Torino
97. Briano G. (3) - Savona
98. Martinetto S. (3 • Lombardore
99~ Plcchiottino E. (2) - -Rocca di C,

100. Olmo S. (3) • Biella
101. Bertolazzi p. (3) - Torino

L'elenco non è cOllll'f}leto poichè gli
or~anizzatori annunciano che tali i
scr.izioni assommano a 163 e devono
essere ancora annunciati i nomi di
14 8<g'g~!1PP!!;t~ ~ :':S à6~l.ati.. .. ,

La [QcosloyaEthia reppresenferà iBalcani
al congresso di Barcellona,

PRA.M,14
ILa Cecoslovacchia ra'Ppresenterà

nel congresso della Fifa a Barcel
lona gl'interessi delle associ·azioni
di calcio dei Balcani. La Bulgaria
la J'Ugosl8lvia, la Grecia, la Rume
nia e la Turchia non invieranno
nella ca.,pitale della Catalogna dele
gati propri. I loro desiderata sa·
ranno 'Presentati dalla r8ip.presen
tanza cecoslovacca.

A[[ordo, fra i [onveooti a 6enov8
per il Campionato del mondo all~ Italia

GENOVA, 14
I rappresentanti delle Foo.er-ezio

ni di calmo convenuti' a Genova,
si sono ancora riuniti iar-i sera a
tarda ora per uno scambio dii idee
in merito al congresso di Barcel
lona. I delegati si sono trovatd so
lidali sul programma da svolgere,
specialmente. per quanto l'ig'ua.rda
l'organdzzazione . del campionato
del mondo e' si sono impegnati a.
sostenere la tesi ibaliana affinchè
tI campionat.o del mondo venga di
sputa.to nel 1930 in Italia. .

Questa mattina alle 8 i congres
sisti sono partiti per :Barcellona.

Questa la notizia che ci viene da
Genova. Non dubitavamo affatto
che i delegati delle otto F'ederazio
ni adunatisi a Genova prima di
lJal·til·e per Bal'cellona non fossero
d'aCCOl'do con l'Italia. Ma notizie
giunteci prO'1Jl'io oggi dal nostro
corrispondente ·di Barcellona ci in
formano che, per quanto si rife
risce alla as~egnazi07!-~ de~ I Cam~
pionato .dçl.mondo, la .candidatura
·del,PlJlTttg'ua'y· ha molt1f1i'fOfrltZrttftd'
di trionfare,

Infatti normalmente ai congres
si della F.I.F.A.. sono sempre in
tel'venuti. i. ra]Jp1'esentanti di 25 o
30 Naz'iohi' quest'mino invece, col'
fatto della esposizione ispano-ame
ricana a Bal'cellona, i ·delegati- del
Nuovo Mondo al congl'esso della
F.I.F.A. saranno per lo meno una
ventina, poichè tutte le piccole 1'e
pubbliche sud-amel'Ìcane affiliate
hanno inviato i ~oro rappl'esentanti.

L'urlo che aV7,errà cost a Barcel
lona fra il gmppo di delegati fa
cen.te capo all'Italia e quello facen
tl3 capo alZOUruguay, sarà f01'assi
mo, ,!!oichè semb1'a che da parte
amencana vi sia un impegno di
astensione di tutte le squadre sud
americane dal Campionato del
Mondo se questo non, sia disputa
to in UTUguay. Il nucleo che fa
capo all'Italia, per quanto non sia
giunto ad u1ta decisione' p1'eventiva
tanto antisportiva, lascia però in
tendere, secondo il pensiero del
l'ambiente cdlc'istico spagnuolo, che
le ,~ingole Federazioni dichim'eran
no la I01'o impossibilità di recarsi
nell'Ame1'ica àel Snd per disputar
'Vi il torneo.

Così la prova' che era da preve
del'si come una vel'a imponente
rassegna delle fOl'ze calcistiche
mondiali, non sembm più destinata
ad avere quel successo che era nel
desiderio di tutti..

Non è escluso, data la insupera
biUtà del dissenso' tra le due cor
renti che chiamc1'emo italiana e
uruguayana, il trionfo nel congres
so di Ba1'Ccllona di una terza pro
posta che partirebbe ·da delegati
estranei ai due grtLppi; proposta
di un match e 1'ctour match inter
continentale. Infine è possibile si
finisca per accettare il progetto cc
coslovacco, che. l'Italia aRPoggia,
e che è in fondo un campionato,
fatto .per g.ruppi di zyazioni,. d'!L
rante p.eriodi di quattro anni, con
perie di matches e retour matches;
campionato del quale soltanto la
finale verl'ebbe giocata in una so
la Nazione, che potrà essel'e scel
ta durante lo svolDim.cnto del tor
neo.

Il.
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VICLIS.. 1

;ll XVII Giro d' 'Italia
Quando venti anni or Angera, Gavirate, Brinzio, Varese,
sono la Gazzetta dello TrBldate, Milano, km. 219.
Sport lanciò l'annuncio Complessìvamente sono quindi
del 'Primo Giro d'Italia, 2865 chilometri che i corridori do
destò senza ,dUbbio I'en- vranno 'Percorrere prìma di con
tusìasmo degli sportìvì durre a termine la loro fatica che
che seguendo le prodez- domenica mattina affronteranno
ze di Ga,nna, Galetti, partendo dalla Capitale.
Pavesi e Caneparì nel Abbiamo detto che il diciasette
Giro di Francia del- sìmo Giro d'Italia; si jpresenta in-

l'anno 'Precedente, si rammarica- teressante e promette di dar luogo
vano che; una IProva consimile non a ibelle competìzìonì. Le vittorie di

·~v~ luog~àJl.che''Ì;Q. :J:-ta.lia.,·Va;- Bìnda nella MHàno:.San Remo'6'nel
spettativa 'Per quella prima edìzìo- Giro di Romagna e di Negrini nel
ne'fu enorme e il: successo grandìo- Giro del Piemonte e nel Circuito
so, 'P0icl1è la gara diede luogo a degli Assi a Torino, nonchè. le al
una vivissima lotta fra' i migliori tissime medie tenute dai vincitori
esponenti del ciclismo Italìario ed' e da tutti gli altri concorrenti, ehe
·alcuni stranieri che erano scesi col i primi hanno emulato in comoat
propòsìtc di affermarsi vittoriosi. tività ed in decisione, fanno pre
eom'è noto il rude Ganna fu il pri- sumere che la ;prossima competlzio
mo a-Incidere il suo nome nell'al- ne non sarà da meno e 'Per diversi
bo .d'oro di questa gara, mentre ordini di idee. . .
qualli venuti d'oltr'Alpe scompar- Perchè la !Legnano, vineitrice
V~l'O tutti o quasi dalla lotta. con Binda e la Maino con Negrini

!L'e,siio felicissimo dell-a IPrima e- saranno presenti con i loro miglio
dizione fece mantenere annual- l'i uomìnfper sostenere valìdamen
mente in calendario la randonnée te ancora l'urto col pro.posito di
italiana ehe salvo la parentesi del- superarsi l'una con l'altra. Perchè
la guerra, ha avuto costantemente la Bianchi, finora sfortunatissima
il suo svolgimento. . e con il suo leader non in piena

Per qualche anno fij)ecialmente efficenza, intende jprendersi in que
in questi ultimi tempi, la gara per sta. corsa in cui nel passato ha. co
rignavia dei corridori non ha a- nosciuto brillantissime vittorie, u
vuto quello svolgimento che era 1e- na clamorosa rivinciia. lPerchè pu
cito aspettarsi, ma quest'anno data re Focesi con il suo quartetto di
la dimostrazione di comibattività indubbio vàlore non intende que
dei nostri giovani atleti nelle prì- st'anno disarmare come fece negli
me gare della stagione, v'è d'uopo anni passati in cui si accontentò

.' a sperare che il XVIII Giro abhia di partecf;pare soltanto alla prima
fasi ':più salienti e si svolga, con ta.ppa con ·Mario Bianchi, ma vuo
una 'Combattività maggiore da !par- le condurre a termine la fatica, di
te dei !protagonisti. mostrando tutto il valore dei suoi
, Vero è che fino BId ora l'elenco de- componenti. Perchè anohe l'Idèor

gli iscriiti non porta aJ.cun nome' che ques!'anno ha lanci.ato in mo
straniero, ma i corridori nostri sa- do magmfico Frascarelh, jpone con
pranno ugualmente dar vita ad u- il rude romano la. sua candidat~r~
na bella competizione .e nel con- e vuole affermarSl fra. le m~IOrI
t~IIlIPO ddare il maggior !prestigio Case. Perchè infine la pri'!Da .mt.en:
ad una gara che ,per la sua impor- de valorizzare sempre pIÙ l SUOI
tanza e !per la sua mole veramente prodotti. affidando i suoi colori 'a
lo merita. . uomini di !provata classe, quali Pic-

Quest'anno la corsa contraria- c;hiottino, Olmo, Bertolazzi e Mar-
Il.lente a quanto è avvenuto in pas- tmetto.. \ ,. ..
sato, no~ si svolgerà di prevalenza .In. ta~ g~lSa tutta l mdust~la Cl
nell'It~ia Settentrionale, ma vedrà Icllstlca ltabana, qu~lla che è l~ effi
il suo maggior sviluppo nell'Ito.lia c~nz8: e ha formato squadre dI' ~or:
M.,eridionale, servendo cosi. di ma- rrd<?rI sa~à. presen~e con tuttl l
gnifica ed utile' prOlpaganda dello· S).l.OI uomml 'Per dIfendere le s~e
spi>rt ciclistico in JPlelle regioni. chances e per ot,tene~e l'~ffe!ma~)o-

_o!, ieecla.ntoSe.:awasslontlte ed. .es~. J;l.E! <:!am,?ros~ ... cTq,tte P~...~l "e!i~ge
beranti papolazioni del MeridioJ;la- t'afino. c~tro·~l trlbnfator~ dI ~e
le, avranno .modo di vedere da vi- st~ UltI!lll anUl,..col propOSIto dI to·

· cino .gli 'atleti imipegnati in una ghel'gli quel 'PrImato C'hEi fin da ora
assillante Jotta e di !poterli ammi- appare suo.
rare p.ei loro generosi sforzi nella Gli iscritti
cpnqui~ta della vittoria. Quindi i
nomi che qui sono iPo.polari, lo di- 1. Lazzaretti. R.' (2). • Roma
venteranno altrettanto colà e iv! 2. Mainetti L. (2) • Carpi

• . 3. 'Reina ·U. (3) • Vigevano
·SUSCIteranno le più notevoli fiam- 4. Giovinale A, (3) • Baranello
mate d'entusiasmo. ' . 5. Barbieri C. (3) • Stumone

Ed ùn'altra ottima delilierazione 6. Carnielli G. (3) • Pieve di Sol
haJlnò 'Preso gli organiZ2:atori, nel 7. Cipolat Mis. D. (3) - Aviano
ba.ndire la prova di quest'anno ed 8. Ca10ri S. (3) - Milano
è t t 11 d · f d' 9. Di Venosa A. (3) - Trani
c s a a que a l ar lsputare le 10. Bonacina A. (3) - Milano
tatppe /più lunghe nei 'Primi giorni, 11. Fontana D. (3) .• Abbiate.g.
quando. ~ioè i corridori sono meno 12. Cattaneo A. (3) • Carate Br.
'provati dalla fatic·a, {;osicchè la vi- 13. Fassio G. (3) - Quarto
"vacUà nelle diverse gare non potrà 14. Brocchetta A. (3) - Mirabello
·mai. venir meno, e ciascuno potrà 15. Delmastro A. (3) • Gattinara
òifendere le lPrOjprie chances con 16. Ronconi S. (3) - Piangipane
mA,O'giore sicuret:za ed efficacia. !La 17. F,incat.o A. (31 . Vicenza

..., 18. Ma.ggiali D. 3) • Parma
séconda metà del « Girò» e 'Preci- 19 Simoni A. (3). - Cà de Fabbri
~amente ,... ,,11' ,,"im.<I. settimana, sa- 20: Polo C. (3) - ,prato Sesia
rà riservata alle t8jppe ibrevi che 2.1. Ferrero B. (3) - Torino
avranno .luogo quotidianamente, 22.. Praticò S. (3) - 'Reggiq C.
dando modo ai migliori di poter 23. Carrara M. (3) - Modena
Agualmen<.e emergere,' anche se i 24. Santamaria A. (2, - Milano

25. Negri G. (3) - Monza
percorsi non saranno estreIJlamen- 26.. Beretta A. (3) • Civate
tA f-atircosi. 27. Avesani A. (3) • Avesa Vero

L t 28. Manzoni A, (3) - Argenta
e a p pe 29. 13ergamini N. (3) - 'Ravarino

Ecco ora l'elenco delle t81p!pe -: 30. ,Bianchin C. (3) - Montebell.
IPrima t8jppa : Domenica 19 mag- 31. Cecilli L. (3) • Genova

gioo -" Roma, Frosinone, Cassino, ~: j;f~~~if: (~~) =~~~o Mad.
Catpua, Caserta, Napoli, kp.l. 23'l. 3.i, Massetto G. (3) - Strambino

Seconda tappa: martedi 21 mag- 35. Campasso G. (3) - Verolengo
gioo - N8jpoli, Caserta, Maddaloni, 36. Altina P. (3) - AlessiLndria
Benevento, ArianQ di Puglia, Fog- ~: ~~~:i}o\;.(3/3) =~~~~t:n6
gi~e:Z~'t,,~88p~ : giovedi 23 mA"'gio _ 39. Mariani lE. (2) • Roma

-.. ....., 40. Roho A. (3) - Milano
Foggia, Cerignola, Bitonto, IBari, 41. F'usi A. (3) • Legnano
Monopoli, Ostuni, Brindisi, Squin- 4·~. Brivio L. (3) - Cornate Ad,
zano, !Lecce; km. 175. I 43. Ca.pra C. (3) • Alessandria

. Quarta talppa : s8.'bato25 maggio. 44. Vezzosi G. (3) - Bari
L'ecce, Manduria, Francavilla, Mar- 45. Dal Fi-umtl E, (2) - Imola
tip.a Franca, Gioia del Colle, Alta- 46. Sesenna A. (3) - FioremJUola

47. Valente G. (3) - Bisceg1:ie
mura, T.olv~, Potenza, km. 268. 48. Llevore G. (3) - Schio

Quinta tappa: lunedi 27 maggio - 49. Chesi P. (3). • ElffiJPoli
lPotenza, Tito, Brienza, Atena, Sala 50. Bianchd L. (3) - Valera Fr.
C9nsilìna, !Lagonegro, Mormanno, 51. Cesaroni M. (3) - Sulmona
Cà#3trovillari, Cosenza, km. 266. 52. Crovesi V. (3) - Pigna

Sesta ta""pa : mercoledl 29 mag. 53. Picco A. (3) • Aviano
... 5.1" Barale G. (3) • Boves

gio - Cosenza, Castrovillari, Le Te- 55. Bondl G, (3) • Genova
ste, Mormanno, !L~onegro, Passo 56. Pizzarell1 G. (3) - Milano
Cervano, Sala Consilina, E'boli, Sa- 57. Mori P. (3) • ISiena
lernQ, km. 293. 58. Merlin S. (3) • Stanghella

Settima ta.ppa: venel'dl 31 mag- 59. Negrini A. (1) • Molare
O'io _Salerno, Meree:to.S. Severino, 60. Glacobbe L. (1) - ~ovi Piem.
... C 61. Fossati P. (1) - Novi Piem.
Aven~no, Marigliano, Caivan.o, a- 62. Rinaldi A. (2) • Ovada
serta, Cascano, Formia, km. 175. 63. Bianch~ M. (2) - Le.gnano

Ottava t3lppa: domenica 2 giu- 64. Orecchia M. (2) - Torino
gno - Formia, Frosinone, Valmon- 65. Mor~lli A. (3) - Legnano
tone, Palestrina, Ponte 'Lucano, 66••Rovlda C. (3) - Milano
M(lnterotondo, Passo Corese, Ro- 67. F-llga:zza F. (3) .• Pieve P. M.
m km 193 .68. Vlam F. (3). - Pieve P. M.

a. .. . 69. Stra:pazzon (3) • V8Igo
Nona ta'PlPa: lunedi 3 gm.gno· iO Mariantonl (3) - 1R0ma

Roma, Ronciglione, Monti Ci~ini,I71: Canazzll. A. (2) • Car.pl
Vite11bo, Montefiascone, OrvIeto, 72. Ba1l1nl M. (3) - Treviglio
km. 123. 73. GUllSCO P. (3) • Tortona

Decima tawa : martedl 4 giugno 2!· Della Yalle (3) • Ca.stenaso
O . t F' Il C'ttà d Il p" la. Terren_ R. (3) - ParabiagorYle o, ICU e, l .e a le-, 76. Da Fano F, (3) • Bari

ve, Gracciano, MontepulCIano" Or· 77. D'Aohille O. (3) • Roma
cia, Siena, km. 144. 78, Brnnlalti R. (3) - Trento

Undicesima ta'PlPa: mereoledl 5 79. Scazzola B. (3) ,. T.ortona
giu,gno - Siena, Poggibonsi, 1P0nte 80. Lorenzetti L. (3) • Serro Sesia
ad Elsa Pisa' Viare.g·O'io Massa 81. 01 Gaetano;F. (3) • Rqma

, ! k <f02 ' '82. Marjanl G. (3) . - ,Roma
Sa.rzaJ.1a, ,SpezIa, m. ~. . 83'. Domlnfci O: (3) .- Gorizia

Dodl.ce!.nm.a tatppa : vener.d1.7 gJ.l~. 84. I/ugli Y. (3) ·.'N!lo~acchio
$tno - SpeZIa, Aulla,' Pontremoh, 85. CrlTlpl A. (3) • Bèsnate
(Berceto, lParma, km. 132. 8G. Galloni A. (!:I) • l\1:odena

Tredicesima taplPa : sabato.8 ~u· 87. ~p~nelli L. (3) - É1mP91i
p:no • iParma, Piacenza, Castel San 88. (,hlsl c, (3)' - CaU).pI~ello
Giovanni Stra-della CasteO'·g;io Vo- 89. B!nda A1f~edo (1) - Citt!,gl!o

, . ' ~15~ , !m. Hmc1a ALbmo (2) - Cittl.qho
ghera, !Ale~sat;drta, km. :l. .' !l1. Hrunero G. (1) - S. Maurizio

Quat.tOl'dlCeSlma ta:p1fla.: ~()mem- !l~. Hp.retta ·A. '(2) - Torino
ca 9 giugno - A1essand;r~a, Vercel~ 93. Marchisto iL. (2) - CastelJJUf.vo
lii. ;No~.!!r.aJ. ~~o,. ~~~ale~~,. 114;. ~o.J;,~tti (8) • flIme.!l~
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