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GINNASTICA

sul .,ale è lrene stendere un velo
pie«M!o... " .

Ma I grovam, slì a.PPasslOnati
torresi, coloro sui quali mai ave.
vano contato fotl'indu8triali per
creare la squadra, a COito di ri
nuncie e di sacrifizi, vollero che il
calcio torrese r isor'gesse, E la squa
dra locale, si formò e crebbe. N011
trovò questa. volta benevolj porta.
fogli, perchè non v'erano i p;rossi
nomi, e nOTI v'era il ~ande Cam
pionato ~a i p;iovani ebbero fede
e questa fede difesero e fecero
trionfare.

Oglli il Savoia, arrivato in pri
ma divisione con quegli elementi
che da anni non conoscono altrll.
casacca che quella bianca. ha r i.
chiamato sotto il suo p;a.p;liardetto
quei (n mpion ì torrest ch'erano
passati a far part.P di altre scua
dre. E così, coi Giraud, Cirillo.
Orsini, De Nicola, ed altri. essi
hanno formato una squadra giova
ne. animosa. fresca, ardente.

Alla Bagnolese Marramao ha vo.
luto fare altrettanto. Accanto all~
vecchie glor-ie della casacca bagno
lese si sono n.ll ineat; i ziovanìss].
mi 'prodotti dei campi flegrei, c
qualche altro ottimo e ~ioiane ele,
merito napoletano.

Vi Fono scuadre certo più forti
della Hajmolese. ?Ifa, quando i ne
r o stellati combattono all·omhr:l.
dei comiznoli. di ouellTlva che dà
nane c lavoro 1\ loro e alle loro
famigl ie, quando calcano le zolle
di QUl>.1 camno che ricordfL nag-ine
bellissime dello snort calcist i-o
camnano. non v'è avversario cl!/)
scenda in campo sicuro della vit
toria.

Gli è ehe in queste batta~lie del.
Ill. nfL;::rnolf'~e è il cuore che COmR.ll
da. E il cuore nei nero stellati,
sempre Iliovane l'd ardente, an('he
se a qnalche glorioFlo anziano qual
ellf' capello faccia la. beffa.

I! c'ampionato sarà (mello che ~H
l'il. ~Ia eertament-e ~avoia c 'Ba
a-nolese non finiranno in coda. per·
chè ouando sono in ballo fattori
morali, non !\ono sempr.. le squl'.
dI'e dai grandi mezzi e dai grandi
nomi, c:he prevalgono.

Poehe notizic in fascio su quello
che bolle di nuovo nella pentolfL
del ciclismo campano.

Se ~aranno tutte !'Ose, ]lJ, mancan
za della prova assoluta di campio.
nato, che nel 19:11 pas,,"erà. parI'.
alla Calabria. sarà degnamente
compensata. Infatti si ripnrla ('on
in~istenza dplla l'inascita del Girf)
r!f'lla Campania in quattro tappc.
In più i hene informati assicurano
che l'f'rlizionr 10~1 dI'II Il. ('o.pn;l
AuricC'hio sarà sba1ol'diti,-a, e dp
gna davvero di una prova dei cal11
pionati minori, Infine fra Napoli
e Camnohasso si stanno strinll;endn
accordi per una Napoli . "Campo
basso e ritorno.

FELICE SCANDONE

Ha'd~etane
nel deserto - Moto~tf ~ovierl a Napoli

e la Campania e~"clcll"

IL LtTTORIALE - 4 Illovembre 1930 - Pago 2
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PREMlO DELLE RFlGl(}Nl ALLO STA.'D/O ».L p, N F.· I due centist; in piena a-:ionc sulla cur'VCl.
Da destra: Maregatti, D'Ag98tino, Di MEtUro Ouma

StrascichI del Gro di LombarI.

=

Il verbale della Giuria

Piemonttl.. '.faozialo
al Quarte·.1a

}fILANO, a
Veniamo informati che la Giuria

del Giro di. Lombardia, formata
dei' signori Cougnet, Cattaneo e
De Ma~stri, riunitasl nuovamente
per .~eeide!e su vari reclami, t41u
dentI ad lDfirmare la. regolarità.
d'ella gal'a, ha decisG:

l. di togliere dall'ordine di
arrivo, pelo non aver finmato il fo
glio di passaggio al controllo di
Grantola, i seguenti corridori: Mo
ri, Cnntesini, Zecchina, Campa
stro, Spada, Chiolpini, Gherardi
e Ghirali: .

2. di distanziare dal primo al
quarto posto il corJ"idore Domeni
co Pimnontesi per essersi, ti, cento
metri dal traguardo. appoggiato
alle spalle del corridore Negrini
Antonio, facendo di questi punto
di a.ppoggio per passare avanti a
tutti gli avversarÌ;

S. respingere il !reclamo del
corridore Erha Camillo, perehè dal
documento fotografioo risulta chia_
ramente che egli non può essere
classificato ehe fra i pari merito;

4. decide di denunziare alla
Presidenza dell'U.V.I. la condot
ta del corridore di prima catego
ria Costante Girardengo, il qua
le continua ad agire come diretto
re sportivo.

101
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T'RO A IEONO

t"'ente le dieci non facili Pifl'
co.Uistando il nuovo record i ;
D4ò~lIa specialità, i'lvita ~li at
t" gli sportivi li/1;uri tutti a,.. 'Par

re alla sott0801tàione "a,
do, qualora 10 ritenesse'to

più comodo, le 101'0 offerte al Co
mitato regionale ligure (Casa. del
Fascio) il quale avrà cura. di farle
nervenire al Giornale. E poichè fa
Liguria in quella manifestazione
si è fatta molto onore per onera
precipua di due suoi fi~li, il Oar
lini e Armando Valente, che con
quistava due record italiani ed uno
mondiale nella marcia, il Comita
to regionale Lijfure rt~8idel'a, che
siano ricòrdati entrambi.

Inoltre il Cn-mitllto nella SUa ul- I

tillla riunione ha deliberato chf' gli
atleti che nel venturo 11TInfl deside
rano far parte di UTIst Società o di
nn grup.po snort.ivo diverso da quel.
lo per cui ebbero la. tessera pelO il
nf)f"flnte anno, debh>tno pre'lentare
ili Comitato. entro il corrente mese
,Iomanòa di essere messi in liFltl'
di tra.sferimpnt'l aCN>mnall'nata dal
nullI!. OStA della società o gruppo
nht:' intpndono lasciar-e. .--Il IX Giro di Bolzano

vinto da Rosslnl
BOLZ.A~O li

('on una. oraraniar.ulone Jle'l1fetta' fra.
de~si.sitime ali di PGPQ!o fe.:;taote ed en
t.I!4'l~ta.. ha. avuto ieri luogo. con rran.
,T's.'lmo S\1CCC40. il 11000 gii'O di Bo!.rla.
IlO. obo nel 6\10 albo d'onore vanta I
più bei nomi del -podìsmo rMlzionale. Il
sueeesso io :cilulto premio alde persone
ehe 000 len& 4i sono accinte a.1 duro la:
VUl'O <1,,111\ riorg1lJniuuione dello sI:1ll"t
lli questa reci<>ne: la.voro dmro ma. che
uon pnò non eseere coronato ila. eoddì
~f"zìolle. dato ! 'entusiUmo. k\ tenacia e
'e doti dei pl·evòsti,. primo fra. tnttl il
Cll.v. Ratliua.

S. E. Il Pr..fetto Marziali 1'o<lIe onora.
l'e la. mllllifedta.zione d-.ndo eg~l steeeo
il 811lrDale di llartellt& ed a8Olletendo h.~.
l·arl'h'o. La. C01'.....a. si svolae ~tl UD pel'o
CON() di Km. 5 circa. Con a.lIure veloce
e trMChi~iwo g;n,nge prImo RO$i,ni del
l1ill"lio Ro~so <Ii Firell3e fr:~ gran{ji acela
matloni. s.e(lODlIQ... circo 20 metri arri.
\.~ Cerri sell'lIi~o da a.ltr'i n. brevi" lnte~
\·al.\i.

F:eco l'ordine di arrivo:
1. R~~ini. (\.el Giglio ltoseo (med~I!3.

,1'Qro Il portllBigarl'tte d 'ar~eoTTtol; 2. Cer
l';. del~'Ambroeillnll. (medagli& d'oro e qua
,IrQ wrtmlieo; 3. ShDel' d-E'Il'ON.D. di
Bolaano (med=.gUa "e-rmeille e servizio per
Wl\nlIJ:'llI; 4. ZAmpedri. (JeU·O.N.D. <di Bru
ta no (meda&,lia vermeille scarpette Il ma.
!!'ia da podiostal: 5, RoJl,efl.'ger dell'U. S.
Mer~o (m.ed~lia. dfaJ'g'ento e ol\rteo'la
I~lttOl'iO I~a 100 lire), Se~\lono molti eItri
(l'itea. 80} in temI:o ma!!4!lmo

Il IX Giro di S. Prisco
~, !IlARIA C. \'., 2

Il Tifata Sport Club, SQUO il ~)lIt!'O
~Inio dell'UnIOne sJ,>ortiv'1 Gladintor,
0!'ganw3 per il giorno lJ novel\lbre Il.

Ila gn;ra. l){)distl{'tl denominata: IX Gi.
1'0 Podistit'o <ii San prisco. La. p;nr:L è
lihera a tutti gli ~lffilil1ti a,lln FidaI,
II percorse. io di lO ('hilometr'i.

Le isC'rizio.ni fissate in L. 3 si l'ice
VOllO tutti i Il:iorni pr~'1O il sig. Dona
to Casel't.ano, l\ San 'Prisco.

Virze il l'egolamellt-o dellll. Fidal. I
Jlremi ('(>T1sistono in medaglie d'oro del
valore di I•. 180 Ijler il pl'imo; 1iO,
100, 150, HO, 13,>. 130, 1~, 120, 110
d ..p"tth·ltmen.'te dal seoondq al del'imo,
rnoltre "i IJ()~ ~hdi ~presentoot
zn. per la SoC~tii (lotl i' tre mi~liori
:o1l1"l:ii·fient: nei primi dieaoi, e per la SO
l'ietà con il maggior numero di arri
l'At i in tf'mpO m~",~i111o.

l'.pmt. il [81'0 IBOni,O
a Oalliate

CtAI.LtATE. 31 (ritard.).
!\far·tedl. tra l'entusiasmo dello

3f>o-rtlvi:i:iimo pubblico galHatest:', è
.;;lato inaugurato, alla presenza del·
le Gerarchie Pr'o\'l'lleiali, Il nostro
eampo sportivo.

La cenmonia si iniziò con la sfi
lata di un imponent,l) corteo cui pre·
!Sel'O pal te tuU" le locali societù;
,poi !\lons Seraflno G~melli imparti
la benedizione al gran pavese, dI
cui fu pad'rino E.' il Prefetto, e
madrina la pr te delle Madri
e Vpdeve dei t. sig.ra Maria
Gambaro.

POi S. E. 11 senatore RO$Stni t8
,gliò il nastro tricolore e tò'augurò
H catllpo, che t1eol)J;e un area di 6235
mq. ed è tuUd cintato: comprend&
un campo di calcio di m. 105 IleI' 00
cìrqondato da vna pista podistica
di 400 m. e ~J",ga cinque. Vi sono
poi pedane per"1 lanci, buche per i
saltt ecc., nonèhè tre- granai giuochi
di bocce.

Gli avanguard1«1i d.l Concorso
Du:{ si esibirono,.•con un èiPnlaudi-
to sag 'ttjùiS'ilco, e la Corale
Verdi ~ e si)1to là diJ.oezione·
del vii é e M, Portont, eseguirono
il Cafi o delle Legioni e 1'Inno al
Campione Varzi.

POi le Autorità in corteo, capita
nate dal Prefetto, da S. E. Rossini.
e da S. E. il Comandante la D. i\I.
(11 Novara Gcn. Sneller, si recarono
ad inau~mmre il locale Parco della
RimembÌ'anza.

L'americani 8 coppie di Snona
r nviatl! al 16 novembre

SAVO:";A. 3
L'importante americana a coppie

che avrebbe dovuto svolgersi ieri sul
terreno della Valletta S. Michele. a
cauSa dell'inclemenza del tempo, è.
stata rinviata al giorno 16 ottobre.

La prova vadrà in lotj& i campioni
nazionali: Davoli, Garaventa, Ottelia,
Menotti Pellegrino, Lorenna. nonchè
i forla' elementi savonesi, Volpini,
PieTattini, Pozzetti, QueiràZza. Ca·
vallero, Fabiano, Briano. e Lel11.

-------000-----

':erAPOLI, nouett~bre
'Non prestate fede ai ti~

tali: se il prof, Roghi
(non mi riferisco a Bruno!
me lo consente, t:lon YI
parlerò nè di cammelli,
nè del deserto. Parlare fio
gurato ogni tanto occor
re. Il deserto sarebbe co

stituito dalla consuetudine ormai
resa legge degli stipendi versati ai
oampioni di calcio, 6 dalla migra
zione, sia pure, in quest'ultima sta
gione molto diminuita dal nord al
sud.

Le statistiche dei trasferimenti di
quest'anno insegnano che il passag
gio dei calciatori dal nord al sud è

: enormemente inferiore a quello de
gli altri anni; non è privo di signi
ficato il fatto che proprio in questi
giorni vi è un ritorno dal sud al
nord di giocatori che non sono riu
sciti ad accontentare tra.iners e pub
blici meridionali.

Restano però, in forza nel calcio
meridionale ancora un numero note
vol'iasimo di elementi di 'regioni
lontane,

Non bisogna essere ingrati, nè l'i-
Le' t·, tt ta 8 à t petere la storia del limone spremu-ven 1••8 ro ppe uerra sal ra I partecipanti I to. Specialmente noi meridionali

d I XXV n· d· f aUa staffetta non possiamo dimenticare quantoe ...ro I ranc·a l'esempio di questi g.iocatori sia
.J; l"t" . L'Ufficio Sportivr, del Comando valso in ogni tempo ai nostri ele-

xxvca' I Id~l'~l0 4ettag:lIato del Generale della M. V. S. N. avver- menti, come da essi sieno- state po
f" ,IrO l rancia, di. cui già te che, 1'.o~trariamente a quanto tenziate le nostre squadre, e come
e~e l! lavorOjre.p~ratcIO: qualche g'iornals ha pubbiicato, molto spesso abbiano costituito il

200· gllgnt:. ~rlgl - . aen, km. Learco <?uerra .p8:rt~ciperà: alla toecasana di una. inferiorità palese.
165' ~ l ug/o. D~en - DBlUa~, ~mm: III Staffetta ciclistica Faenze- che non poteva essere annullata dI

: ug ,lO: man - l'es, Roma. un balzo
206: :3 lugho: Brest - Vannes, km. Il milite Guerra dopo la sua vit p,' t Il . t .
209; 4 luglio: Va~nes - Les Sahles, torios". partecipazione, alle "25 or~ d ' er,o aCdc~nt 0tt a a nlUsha honsl.
km 204' l) luglIo' Les Sables .1' B Il''' b't . t' l elaZlOne I u o que o c e anno
B 'de ' k '" .' l l'. B . ul ruxe es t' s~ l o rlpar ItO a - fatto questi elementi non può pas-or aux, m...85, 6 11K IO. 01'- la volta dell'Itaha . .' .
deaux - Ba!f'onne, km. 180; 7 lu. ' . s~re sotto sIlenzlO una cert~ !?ama
glio: Bayonne • Pau, km. 100; 8 d.1 !DoIte.. f~rse troppe socleta me-
luglio:. P8;u. Luchon, km. 227; Le corse su strada rlthonah, dI voler~ una larga rap-
9 1l1g1l0: rIposo a Luchon. - lO p~esentanza dell elemento fore-
luglio: Lucho>n - Perpi~ano km del 4 novembre sbero.
232; 11 luglio: riposo a Perpignn: TUTTE LE CATEGORI E N011 è questo il momento, ni> la
no. - 12 lUKlio: Perpignano FIrCn31!. - III Stafl:'etta Firenze.Roma sede !ldatta pe~' tyattare un J}roble
Montpellier, ICm. 168; 13 luglio: ~~.,~~re di corri<lon della ~f. y. S. N.. ma. JI1,1portan~I8'~lmO per lo sp<:>rt
Montpellier - Marsi/!:Iia, km. 194; calCIstIco . m~rI~lOna.re, v~le a due
14 luglio.: Marsiglia-Cannes km 207 TERZA E QUARTA CATEG.()RIA quello del VIV~I r~lOna.Il. .
15 luulio: CQ fta-NI·zza, km. 133,' }[,laflO. - VII, Gran Prl!'!Jlio della. Vlt- La. Federa:uone ,ItalIa.na..GIOCO.

IO ....,.. torja, C.S. Ce_N Battisti. Kxn. 150. C I J l h
16 lagliò; riposo a Nizza. - 17 hi- SEtTA flATE.ORIA· a CIO, ~ to", a?~l "IDo.tl~lmo a
~lio: Nizza - Gap, .km. 233; 18 lu· Vicenza. _ Medaglione lombardo (V c. fatto lJoer Il ~nlclO J?lerldlonale d.a
~Iio: Gap - Grenoble, km. 99; 19 Vicenza). Km. 48 . che. suo preSIdente e S. E. ArpI-
luglio: Grenoble . Aix les Bains, -----.- natI. Il 9 novembre promette di esspre
km. 230; SO luglio: Aix-Ies-Bains La [. ~.18 S1:.'.e'n'BMBO A pàrte le eccezion! sportive, tI- la. 1J.eneficiata sportiva di EnriC'f)
Evian k.m, 202-; 21 luglio: Evian· Il.a UIHII po permanenza del Napoli in Di. Felicella. Abbiamo ~ià parlato del
Belfort km. 281; 22 luglio: Be1fort- (Il c ,. ((li. = l\ll!. 130 _ 10 llUCCIIl,) \ isionl' NfLl'ionalf'. o promczione ad Circuito motocielistico dei Camjli
Colmar, k.m 2{)2; 23 luglio: .Colmar. K :\POL una Divisione Superiore per ra- Flegrei, ~ona prova del Ca.mpio-
Metz, m. 192: 24 luglio: lIIetz. Ad iniziativa del Fas~Lo s~rtivv :rioni di lH'ol)ag-anda, sono state an- nat{) Itahan.o. ~ell.o .st~S80. ~I~rno,
CharleviIle, km. 15fl: 25 1u~lio: 10(',:\1(', Il 16 novembre Il \. a l"J'à IlLU- ('he spese delle cifre notevoli per il e ~o~ pren' l rlCchl~lml SI dl~Pll
CharlevilIe - 1\1alo, km. 270; 26 lu· ~ù ,t 1:1. (Xluse!}j)e Vesuviano una In- Sud, il quale sotto tutti gli aspetti Iter.a 11 ter~o .CampIOnato !tallano
glia: :Maio-Paris, km. 304. ll'l'l"sante gara cil'll"tlca j)er dIlet- ha itvuto cure e trattamenti spe. del Ferr~vl:rl. ,. .

•• tanti di <iuulia e Quinta categoria, eiali. Come SI ncordera, Il prImo Cam.

Una C•.....,·ftM·· ,·nfarnazl'oaale La oorsa, di CUI fra j:{iol'ni pubbli- 'Però tutta questa opera deve eS-j p!onat? Italiano. dei Fe.rrov~eri ~!
IU,JI" cheremo i cal[Jisaldl del regolamento, sere valorizzata ed in~Nl.ta dai dIsputo due anm ~l' sono Il .N apoh

• '.r:.J ,"O'utlers l'i effettuerà sul seguente Percorso: Di l'l'"enti delle sin"'ole re"'ioni. ed Tebbe a teatro VIa Carac~lOlo.
ve'I S. ()iuS€jp.Pe Vesuviano, Savia,no," "'... N t I ent I al' di questoOattr. r: Biada ai primi p_i SciscianD, Marigliano. Somma Ve..m- Pel'cM tall>. propaganda r31{giunga L aura m. ~ a P;', a

viana, Ottaoiano. S. GiusepPe Vesu- tutti i suoi scopi, oceorr8 imposta- a!"!no .('he S.I dlsp~ltera sullo stes~
PARIGI, 3. viano, Nola, Mu"nano del Oardinale, l'e e risolvert:' il problema al quale Cll'cu~to ~h ~~\Icn~o sul .quale s:L'«Intransigea.nt. ,pubbliea una cJas- '" corre 11 CIl'cmto del CampI FlegreiMILANO 3 . '" .... MQn:teforte Irpino, Awlliuo ,;Bemzzi, accennavamo' ...,' 'Mti> ' ., s;t::-a de~ ~J.i co,rHw,rl ti. La Òirt"liit<! Aut<im<>bil~~i~":è."M'~t~·lt6', < • " • è assai più difficile ed interessante.

La. Gttrria itt'I,.:XX~ Gtr.o : .mbar:, .r.. sia,c; ~ , 11 t ~; to;.~ 'ItT""" ' D'•• P''''olo Jn-l01Yn,~' "l'''''l'l• .nL' " Co! gen·erallZZarSI ~el ~1OC? del La distanza che ùovranuo perco
r

.dia, rill'fi1tàèi tM locaH dél:l~""GIt~zeltli satlò utlI- 'e del l',DO o oon t1w L"Iv q .. '.De~ 1:... _ .. va " C I l f dI ccole
dello Sp01't, uditi i rapporti dei Com· furono riportate e- '(Iella loro im1>ortan- Dolllicelli, Palma. San Gennaro, San a ~IO, 1~°I?- a un~al~te iiI r rere i concorrcnti sarà di chilo:nc-
miS68lTi ed Ispettori di COl'$a, verifi- za. Eccodi a tito1.o di curiosità: Gil1serppe Vesuviano. km. 130. e pICCO ~&Slme ~ua re c e 80 . tri 136 oirca '" le motociclette sa.
cato il foglio di firma dei controllo di 1. Guer.ra, 2. Binda, 3. R{)I[Jsse, 4. Le- g~>no. all bm~ra ueIle .squadr~ ma~- 1'anno divise in due categorie: da
Ctuello, Como, Grantola, e queIlo del- ducq, 5. Gl'~l)di, 6. Joly, 7. Carlo Pelis-_ L XVI T AD D ". glOl'l, .con , l opera dI bUOlll t~'aI- 17n a :350: e da 350 a 500.
l'arrivo, 'Preso in esame il reC'lamo del sier, 8. Hammerlinck, 9. M.arechal, lO. a arga I a OmIDICJS! ners SI puo formare un matenale Ricchissimi premi saranno in pa-
cOl'ridore Erba Cami1lo. delibera quan. f)emuysère, n. Antonino Ma.gne, 12. O P C IeeceIlente.. lio
lo &egue: :\1ara, 13. Matchisio. e I • oncordia M!le~tI.o Z~e~ti, ch~ dello sport. •

a) canferma la messa. fuori gara Indlscutibiolrnente queata classifica è I t d o l non soltan
dei corrl(lori Ferrando LuilZi di Varese, buona. Essa è anche lusinghiera per (IV e V Categ, _ 9 Novembre _ Rm. 143) ea C18 ICO m~n I na e e . .

~ . . . ., to un valol'lzzatore, ma un conVIn-per rifornim~nto ahus.ivo nel pressi dI nOI glacchè comprende tre ita1iani fra SIamo a POChI glorm orlllllll de11 ef- t s .to e hn molta fiducia non
Arcisate; Martel1l Adolfo, di Voghera, J i fJ~imi cinque. fettuazlOne di qU€;,ta ga,ra e tutto o a sel .1', '"II' h . l'
per allenamento fra Erba e Camo: Tas- 000 laseia credere il pltl regolare e bril- ~oltanto l!'l. que ! c e. sal anno fI. l
seHi Luigi di Mantova, 'Per lo ste.<;so I yeteranl·· CI·Il' iStl· al Veloce Club !ante svolgimento, gia-çchè nu11a ..,!Cne Iml~al:lCa.blh SVIlUPPI del CalcIO
motivo: l\Jarchisio Luigi, di Cast.elmlO_ tilI tralasciato dagli organi7..zatol'i [perchè merldlOnale. ma anche e sop!atll~to
vo Don Bosco, per allenamento fra di Milano quest'ultima. prOVa di campH.mato <II nE'ile doti di ardore, di athtudme
Malnate e. Varese; Balm.a-M'lOn EDrl- <tU'M't.a categol'ia riesca un modello dI di improvvisazione dei calciatori
co, di Dronero, per all<mamento fm MILA:\"O. 2. regolarità e di orgwizzazione. meridionali.
PoMo Ceresio e Ghirla; Brugnani Ce- Ieri mattina l "eterani Ciclisti u'I· An.che il lPe.rcorso già ,ap,provato ,d~l In effettI' 1·1 nostl'o ~"'l'..~io ami-sarp di Milano, per traino da parte talia hanno con una semplice ed au- C t t l cl 11 U V I I ...... ~
tll un'a\llomobilc; stera cerimonia ;-oluto ricordare con ?ml a o J"eg~ona? . e . . . e l co ha ragione' e non è fuori pòstol " plìl deg>no e ,I plU JlH!ovmato [leI' lo . ' t' . 'd' l' .. fJ~ COnfl.'rJ'!la !a SQ1.I!l ifica "el co~- un segno tanp;ibile la sede da dove sv{)l~mento di tale prova, la quale ve- 1'.lc~01'dn.re quan l ~erl lo~a.l mI'
rldO~I: Magm GI.no, dI. DesIO,. per. n· il ciclismo italiano Jll{)SSe i pl'lmi IlUS- <1rà i,n lizza anche Lt\ quùnta categorIa. hhno nelle fil1l d~l. campIonI uru-
fon:llrne~to ahll~lvo 'pr~~ .dI BlSu- si verso quella marcia trionfale cul- Quest'anno la XVI t{lrga A.. De Do- guavani ed arlof~nbD1. •
schIO; Bmda AltJ.mo di C!ttJg;lH~'.l?er al- minatu. nell'ultimo trionfo (h Liegi. minicis, abbmata. con il U. F. ConcOIr- :Ma ci accorgIamo che stiamo an
~~~c'I:r~16 ~a C~~~~lo~hc~~~~~~'i~; Sui bas~ioni di hP&rta Volta, dove dIa si svolgerà ne.1 seguente perco:rso: dando molto al di là di quanto
verino. di Gorla Maggiore, ,per allena- ancora eslste.la a~a casetta nella R<J<IIla, Tlvol'i. Pison1ano, S. VIto, Ge- volevamo dire.
mento da parte di ciclisti fra Marchi- Quale trovav~~l1 l~ prlm~ sede del Ve- naZZll.llO, Vu..lmo.ntone, I!abico, S. çe- Era infatti nostra intenzione
ròlo e Cunardo; Brioschi l.suj~i, di l-oce Ol~b di. Milano e,stata, posta sa,reo, Oololl'na. E'raseatI, S. Ant-ol1lo, . / I
Limbiate, per all~namelIlto sulla sa1i- una l.aPlde. l'l~rda~te I/;h .Sf?tzl e la Rocca di P~pa. AI'iccill, Albano, llo- porre In doverosa uce due Henero.
ta di San F~rmo' Romanatti carlo tenaCIa del J>lOnlCl'l del CIclIsmo. ma, ktn. H3. se squadra. camP.&~e, che h!"nno.a-
di Bulgarograsso, per ailJ.enamento fra Utnberto Dei. presidente dei vete- Il percorso risulterà faticato ed 01- vuto fidUCIa n~li elementI regIO-
Tradate o Saroono: Penna Ricc.a,rdo, l'ani. ha voluto presenziare con il quanto duro specialmellte nell'ultimo uali ed hanno 'Voluto formare, pur
di Tori,no, Lavazza Mario di L~ano, gagliardetto, il Quale jJle-r l'occasione tratto, ma ormai i baWi e tenaci cor- nel difficile e cQnt.rastato Campio.
Lavazza Angelo, di saronno, Giusep- era sorretto da un'altra vecchia glo- l'i:d0ri la:?Ji~li .sanno beone affr?,nta.re. le nato di I.a 'Divi~ delle squa- Il GraoPreml'o Petrool'o Brunetti.
pe Serafino, di Dronero, Folco Anto· ria: Roberto Mezza. Ma tra i pre· ,piÙ dl1'l'e fa~1Che, e tanto plll 6.1 ,!J?l - de composte eselu.iv~·di ele-
nio, di Dronero, Garimo!di A., <1i Tu- \Senti abbiam<> notato tante altre vec- peg:nera.nno 1Il questa. garl,lo In cm e In menti, locali r .
r!1

t.e.
G.aioni ~iaoomo: di Roverbell~. chie l/:lorie. come Pa1'ooni, Pasta. Bu- paho l'assegnazlOlne del titolo e della Q . d' '1 Savoia. e BOLOGNA, 3

Spmel!l A., dI BellagIO, perc~è segUl- ni, Vigorelli, Tommaselli. Wulfing, ambita mag;lia da campiO'lle laZlÌlIle. ueste &qua re sono I L'.appello che la gloriosa Virtus ha
vano m gr~ppo un'automoptle, ,usu- Saldi, Vacearossi e tanti altri di cui A chi toccherà, ad incidere il pro- l:t Bagnolese.. rivolto ai ginnasti è stato raccolto
fru1ffild<,> (Iell allen?mento: R~rutldl An- ci sfugge iI nome. pu'io nome nel libro d'oro della Per la cronaca. la Ba~olese con vero entusiasmo dai nostri at-
g~_o, .dl SIlvano d Orba, ROVlda çarlo, L'aV'v Feli~ Pizza"'alli ha con bre- XVI targa ..A. :pe D01llimci;;? Di.que- spesso ha allineato BorIa., ed il Sa. trezzistl. molti dei quali hanno gia
dI MIlano, che soho squalificatI per. ~. M' t. < l t' st h rleo~xl a.lCUDl nomi che . h t' h ' comunieato la IDro adesione.
non av~r firmato il fOllI1(). d'ar.r'ivn: VI ?ar~ e rlev~a.ta tu t'l a 6 orlll la gal~·a. c d'ed ' al' vOla a un por lere c e non e cam- Fra le società che primissime han.

c) squalifica il corridore Mori Pie- dell antico, 80dall7.I(' ..Altre.ttanto han· a CI.C l,smo l. er~ a .sana ~ qmra pano. Però aver dieci giocatori 8U no risposto presente meritano di es-
tro, di Sienal Contesi:ni G., di Manto- 110 fa,tto I ~dvv. tBed7..z~ Tcd 11. prm. Bo- ft:iI=:a:gO{~t~aful\1 ~i%~~ti~~n~Ì;k:~ unqici autorizza ~ chi~mhare re.gdio- sere segnalate' l'Etruria di Prato _
va Cleognilll Mario di canneto sul- gnettl !presI en e e, ourmg. testa ArtuTo; il secondo anno la cor&a na.h qUes~e due sl!llpatI~ e ~qua re La Robur di MQm:a _ Il Gruppo
l'Oglio, Campastro GIu:lio, di SeNavaI- Erano. prest;ntj anche l'av'\". Var- fu vinta dal veloce Corvi Giulio; il a,11e qual~ va, l!l' SImpatIa dl.quan. Sportivo Landa di Torino _ la Po.
l~ SCrivia. Spada Francesco, di Trino ('a Ponti, ])91' Il Prefetto,. Andrea Lat· teno a.nno Arturo Malatesta, 8el)pe tI nnn dImentIcano le vecchIe p;lo: DUro di Modena _ La Forti per es.
Vercel.1eae, Piolitini Pietro, di MH:.mo, tuada per flU. V. I.. Il c()ni;e Bo- nuovamente iscrl've,rvi il prop.rio no- rie della ca.'\alCoa nero stellata dI Sere LibNi di Ravenna _ La Società
Gh€rardi Attilio, di Milano, Chirali naossa. l'ono I,iverani. l'on. Beuui, me', oil quarto anI!{) venne la ri\·elaz.io- Baanoli. e le vicenoo tumultuose, Ginnastica Pavia. ed infine le concit-Vittorio di Soresina, percJlò non han- iI plor. C11ini per il Podestà, il eo- .. ta(llne F<>rtitudo e Bologna Sportiva.
no firmato il foglio di c0l1tro110 di lonnello Giardina per il Corpo d·Ar· ne <lI Chiappini Vincenzo, figuro mf)1tù ma spesso luminose del calcio tor- Anclle la LìglJna, lo. quale vantaGl

l' I D'" slmr>atlca e nota. negli ambienti i>1por- re"e ' tante nobIli tradizioni in Questa sPe--an o.a; matA é a In'done. tivi; nel "uinto anno la vittoria 't<x'l'Ò ~. " b ' T .
d) distanzia il corridore Domeni-' a.l forte e"tenace De 8'antis Natalc; la .T0!lett.I, 11 UOTI papa onettl, cialitiL e che fino ':Id oggi era rima.

co Piemontesi. di Boca, dal ,primo al Il Crl"ter,·um Sang·fOVanll1lSe I;esta. disputa vide ancora nn &uee€&'!O CmtI, Gaetano del Pel.ll?' Sen~s.. r1~o~~s.ens~lllt~~as~~~:i:i:~~~t~n~~~J~
quarto ')06(0, perchè a cento metri cir- II~ di' CIIl''''''''''l'DI' Vlnc"nzo', nel'- settl'nla .A.rt.uro Coll.ana ed. altrI .a"'ortlvlca dal traguardo afferrava con la ma_ ......... .- ".. .".. nata di partecipare alla disputa del
no de..tra la spalla sinistra <.leI corri- (III e IV Cllt. = l;;/I~. l'iO - 23 nav e/1t J fu la VIttoria del giovane Marchetti della. vecchIa. ~uardla rICordano Prezioso trofeo con una forte rappre-
dore Negrini AntOOiQ e fattone un PU'll- NAPOLI, 3. Vincenzo: nell'ottava toccò al forte certamente ancora le polemiche 6 sentallza dei proPri ginnasti; adesio.
to di appoggio. si lanciava innanzi, su. Gli ind~pendenti e dilettanti senio- Oeceolli Secondo; la nona a Oantagal- le battaglie sul primo professioni. ne che accrescerebbe importanza al-
perando Guerra, Binda Mfredo e Ma- l'es campaui sono chia.m~ti a. sostene- li Ign.azio; la decima. ec1i7ione fu ap- 'lmo campano. la gara dato il valore degli attrezzi-
l'a (art. 87 del reg6lamento corse del- re un d'Uro coI/a.udo di fine 8ta«ione, pRnnaggio del ricciuto Mario S'Padull- E l' d' • st'fi' sti di questa Regione.
l'Unione Velocipedistica 'Italiana); disputando domenica 23 n9vembre n.i; nell)un<1i.ce~lÌma scriss.e i! proprio . fa epoca. o~ per l ~&. l Cl Nella palestra di santa Lucia. in-

e} di respingere il reclamo del cor- op. v il Il Criterium &.n.p;iovanne!è n, nome 8ettepam; nella dodriceslma. Mon- dI.T~rre Annu~zlata, e. ~h. l~,du: tanto, procede intenso 11 lavoro di
ridorc Erba GamillQ, per il seguemte indetto dall'Associamone Sportiva Fn- tesano' nella tred.ieesima Valentini 'ltrlah non lesmavano I bl~hettl organizzazione e i dirigenti l'anziano
motivo: • Da.l1a sua posizione nel do- scistn. Sangiovannese e che avrà per Costoo'te; nella quattoroiocesima Gi-u- da mille per la squadra di calcio. sOdalizio nulla tras~urano aMnchè ai
cumento ~ot~g,rafi??, egli non pu~ es· teatro un itinerariO toccante le ~e- liani e nella quindiOO8ima. Romag'noli. Occorreva. renderla sempre più for- uartecipanli sia riservata la migliore
Sere m~g.l1O l:aenhfieato che fra l pa- p;ut),ntl località: San Giovanni 1\ Te- Tutte queste èdi'loion.i, tJutte ~n ottillU.o te. Si ricorse allora alle importa.. osphalità interessandosi anche presoLa eon''''i.. --.. l'i ifs.e~ &1lttJ'Ilione Veloc}~. lllMOin. 'Ttàccfa. P~e. Af~. 9~òlg.~é1ltbe~ , 'dt'~~I- zioni l!U lar~a SCll.la,. a~1i stipendi, :ttfl1pe~lb:m~~r~l~ ~~t.t~~~
et.iea It&Jiana 1& tlondotta del corr.tdo. 'I•• Acerra•.Olncello. Arl&l12O. A!'P~l~. P!'-Dt~, II ~~ m ..tI!.().. S\~li inll8fotRi, al depauperamento zioni.l'" ........ 1'8 (:OItidkt GUerd"Jìet'cbè COr.ri-'J[&n~lO' Ben~to, S. GIO.~I~ dl<le8lma gehZlOlle ,orgamllt· delle 1l.1tre società. della nro..inda. Il Mtnistero delle COmunicazioni

' 8A1t1tI~OO DIlL 0fL», cto.Jie l:keo_to'. e.a~, .. ,~)Ie ... Ben' Nauaror CalVI, zata d:àl C. S. a .. II Savoia, nel Quale fiKUravano all'uopO ha con,'esso sUlle Ferrovie le
• . • • 'I~_il~ ,-. ~ La Serra. Pratol. Sern. !,Ul'enr1:ect.I·, lpar~u, però. alett.ni o.ttimi ele.menti 1'.aD1- riduzioni del 50 per cento alle ,o-(A. ~.~A..11l;W6U.., r . """...,.... infine MMi~-t.~ 'A!f,M. • 'Mbn~ro, KeJ:Cato • ~e~e· .. da l C CI mitive di alme10 5 Ilersone o pagaìl-~nt8ll'b ,,a A!lé'" ttea' ~ .. ..-":"'.: tInO; onissl,~. $uJ i ,. pam, V1D!le i ampJonato J.:llld, ti, per tante e rlel 30 per cento ai

hM, \i6l.: •.~l aiò- 1. MAIQ~.ut~~.'1 ... ". ,4ei '1' i, • Pà", scriS8t! una. ooUa. 'O~.ina. sportiva concorrenti isolati.
111 .••~ ~.~ aUe ore .fil\·t~ oJ!ìpiere nelle due finali co1 ~nova.. La Società organizzatrice avverte

.'Btìa· .i\Da li :;-~ i ~ lIm. del ,P~ .40'. Q1la " Però si tratta.va evidentemente che anche ai ginnasti c,he partecipe.
~.. s4" B)édia ,~. ..' (i. a~..~ di UDa infhuioIlil.. QnQ,ndo si volle rl!-n~ àlla II Gara Nazionale Princi.

' Da. re ritorlia:re ad ùn. l'.Mime meno co-o PI~tI. sarà concesso di ripetere l'e·
' tig-Jio, a ._. - t1tosci il nallOile fCO'o~iò e Don r'i- $erc~zIO per una sOla volla senza de-o

:li~, '" , . .. '. 'l.~ , :~ • >. trazloM di punto e che le iSOliziO'lll
'~ mI&~9 nepPllr~.1 .UJ..a~':l~lb. 'FU. indirizzate alla Sède Sociale in Bo.
lfè'·tT~ tp.nta.ta una.. r~l\lc"mUIOnè. fa" 1\- lo&,na. Via C&stip;liODe • Si chiude

I • ','", , n~ in trt~lo- mndè «m' nn ~fl!lOdifl ranno 1'8 novembl'e p, v.

.,·i dall'appia uso della folla, tripl i
f:J.el'amHJ i loro progressi.

La qual t.'osa 1JO/~ I!i atterri, mat
eQ7i le filastrocche lllnulle '!II/(t die.
cina di are, dove si debbono ùlen
'Iifica1'f: gli atleti COJ~ il binocolo
ed il numerario alla malia. Se que.
8t~ Ntmi01Ji SO'II0 neeessarie, si fac
ciano a porte cM.ltse, perchè ù. me.
"t'o il pubblica si è p1'81l1sm:iato
da molti anni "ifiutamlosì decisa
men'e di assistervi. Ed ha ,·agione.

***Il record dei cinque ohilometri,
(/1'6 't'Plte battuto da Lippi, è di
g'U~IU destinati, dopo lungo let«/·.
go, ad '!In avvenire guanto mail
moi1imentato.

8e a Lippi spetta il mà$sitno dtt.
l'elpf}io, è 'lItt(w'Ìa ne~ltga1'io 1'icor
daTe che alle Sile calcaglla un gio
vane elemento della ligl/ria lUI
compi.,,'o a 8!la volta ·una gesta
d'ecceziO'1l~. Genova 2UMsiede ù/
:F,'onctJ8chini e i1lalacllina uno cop
pio di mezzojo'llài.di, che SQno i
uo8f1'Ì campioni del tloJ1/.cwi.

À'IlCo1'a nella J'itmione fiorenti.
fla dobbiamo regiseral'e la brillano
te pU!ONna1ICe tIi Lllcci Rui 50 m.,
la gara che ha il ,potere di costri;n
Bere i giovani ad apprendere la tec
nica della oorsa veloce; la !lara che
vorrei f)~ere in progl'amma 1Jer le
t·#''unioni. che ham.o lo scopo di ad.
lÙ.drai'e le n1101'e levt dell'atleti.
'mo.

:ft: ••
1 reduci del U. l>. dell~ 1'egioni,

non.Han" il pese della gare pre·
cetl.ti e della rapida disloclIzio
ftB, ACin'~ ga.,.eggiatQ ti. l'i1'e'1Ize in
,lteeJla mam«1'a bri'lflnt~l che de~
1fo1iia l'esàttezza delle impressioni
de3~1e a R.oma. Ecco Ala1·ef!.aUi
cot1'iue 117') bel 10"4 (J'flinti Rlli 100
metri Fau,lli 50" mn 400, Becca·
li 2'31\' 8ui 1000: tlltte perfol'mance.~
no'ev'OU,fsiftle. alle quali va aggi!ln
to H 7.16 di MalJei nel salto l!lnflD.
Pc.,. l~aflftn 'J)"o!Jsimo l'Italia avrlÌ
da esibire in campo 'internaziona.
lfl VIUl coppia di saltat01'i dI'glia
di. r~petto.

***Lo "Giglio Ros8U" di FÌ1'~nze
è diventata 1m centro forte e vi
tale dell'atl~t·i.çmo _'alitino; ricCtJ
,um 8Olo rli atleti e di mezzi, ma.
ancMc& di di.,.i{}enti tecnici, che
lm'MlO' 8aputo ben sfruttare il capi
tale loro nffidato. Questa .~ana amo
mini.ltrazione "1'o1'ti1'(j del patri
monio atletico fiorentino 110 cre(l
lo tlna atmo.,!era di 8impatl'a p di
eTltu.tiasmo intorno ai Cflm'" ·'i.
alle geda, al piccolo m()1'td" 1'1/ ('1/ i
1:i1.'ono.
~'f). l!Wa ,id a.i'6mlf4 6 BtJ

l(mltti, da a 1117 i. Poi baltta.
q1.'e.~f() TJ6t'Ntbbe ftMnite.,sh ofttli

tI.'itM d' l talià. M flncano purtroppo
,,, ';n;':!ia~i11P.. llìhattcmlo 1I1l'"an.
tico. eMot1o", dirò cM Rnma, dtM
riccAi8~mrt, forr.:e più di ogn?: nl.
.fM~ ài t'lemellto a t7etico. n(in Aa
tma ICOla sori#tì elle !'Ii occùpi di

. "_'lJfld.l;mn. - b. z.
, -- = •• -'·).__'.r.....-
: ·•••,nifalf'adetO}lltWO L;gnre

GENOVA. :J
. ,. , lJ Comitato Regionale Ligure del
,'·1... ~. I • .D. A. t. &d'erendo·eoJ. COB).,ti_tè di L. !iJ5 alla _t.tOSRisiene

.", • .1 ,pornDie a J1 Littoria-
'. &, l ò$)rnre l'in8ti~,.al»le atle-

" mo Carlini clt.nell'iueqn
t~ dì l>eeatblon 8~~ tn. a*lt·
.lI iiiUtarù e '.aucrei .......v. hti'"

• >


