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8 LA STAMPA SPORTIVA 

IL III SALO" AUTOMOBILISTICO DI TORINO 
Il fascino della velocità 

I disegnatori d'almanac0lli mancano decisamente 
di fantasia e d'osservazione, poichè nelle loro fa
ticose esercitazioni di fin lI'anno, nella loro tor
mentosa ricerca di una raffigurazione arguta e 
nuova della vecchia allegoria del giovane anno 
che dà il cambio al vecchio, hanno trascurato il 
motivo più spontaneo, e lo spunto più esatto che 
la vita moderna porgeva 101'0. Almeno io l'ho cer
cata invano, nelle vetrine dei cartolai, la compo
sizione simbolica che mi attendevo di trovare. 

Credevo che per rinfrescare l'abusato cliché del 
1906 fanciullo che raggiunge il cadente 1905, 
avrebbero saputo ricorrere al simbolo più evi· 
dente della velocità: all'automobile. Mi figuravo 
di trovare un disegno in cui una giovanile 'figura, 
montata su di una veemente macchina, sopra
vanzasse velocemente e llllegramente nell'impeto 
d'una inebriante volata il vecchio e triste anno, 
che melanconicamente le cede il passo e s'allon
tana in una pigra diligenza a rozze. 

Questa cowposizione o un'altra assomigliante 
che non fu disegnata avrebbe avuto anche il 
merito di interpretare con grazia la caratteristica 
più palese della nostra epoca: ch'è la rapidità 
turbinosa dell'esistenza, la corsa più afTl'ettata 
con cui il nostro tempo si consuma. E avrebba 
insieme espresso la nota oramai preponderante 
che nei nOiltri costumi ha oggi recato il motore 
a benzina. 

L'industria non conosce trionfo più rapido, 
espansione più vittoriosa, progresso più fulmineo 
di quello afr'atto recente che ebbe ed ha la fab
bricazione degli automobili. La vita non compi 
mai adozione più m'onta di ordigno meccanico. 
Lo sport non vide mai così subitamente affer
marsi alcun altro ramo della sua gagliarda atti· 
vità. Si direbbe che la pulsazione rapida e fre
netica della macchina veloce abbia diffuso attorno 
a sè una uguale e violenta suggestione tanto l'eb
brezza di quella velocità si è propagata. Lo stru
mento docile e fulmineo, che annulla lo spazio e 
ci, dà l'illusione di vincere il tempo, risponde 
mIrabilmente alle nostre aspirazioui violente di 
dominio e insieme di indipendenza, pare che ci 
liberi dalle strettoie in cui ci rinserrano le co
strizioni della compassata vita sociale, per dare 
libero sfogo all'ansia di andar soli e liberi e ra
pidi che ci tortura un po' tutti. 

La fretta è il sogno della nostra epoca, che 
non conosce e non apprezza più la mite poesia 
del raccoglimento, il fervore della ostinata pre
parazione, la sicurezza del lento ascendere, ed ha 
invece soppresso ogni ritardo, ogni attesa, ogni 
stazione in tutte le forme dell'esistenza. E' dunque 
logico il trionfo d'uno strumento ch'è l'espres-
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'I sione più sicura di qr.esta ansia diffusa e ge-
nerale di velocità. 

Così d'anno iu anno fu associato a tutti gli 
atti della nostra vita: il giorno che verrà anche 
usato come veicolo ai lontani cimiteri dormenti 
sotto i salici e i cipressi il loro sogno raccolto 
(e non si sarà forse già fatto ciò, in qualche 
luogo che neppur sappiamo~), potremo dire che 
l'automobile è divenuto nn testimonio e un ele
mento delle tre cerimonie simboliche per cui 
s'esprime la vita: il battesimo, le nozze, il 
fu n(!n~}e . 

Intanto l'anno che s'è chiuso ha consacrato 
nel più sicuro modo l'affermazione e la con
quista di questa novissima e magnifica mac-

china. Adottata da tutti i monarchi, penetrata in 
tutte le reggie e nei palazzi della dIplomazia, noi 
la ritrovammo ovunque un grande atto si com
pis!> . 

Un giorno il telegrafo recò la notizia che nella 
lontana America si conchindeva la fine della tra
gica guerra · che per ùue anlli aveva insangui
nato la terra contesa da due popoli. Le tratta
tive per questo trionfo dell'umanità cominciavano 
coll'arrivo in terra americana ùel conte ·Witte e 
dei suoi compagni venuti Il incontrar~i coi di plo
matid giapponesi. Ed ecco l'lIutomobile divenire 
quasi un personaggio di quelle trattative; è in 
automobile che scendono Il terra i plcnipotenziari 
destinati a ricondurre la pace nel mondo; il in 
automobile che si reeauo russi e giapponesi a di
battere le formolo del grande atto. I corrÌspon 
denti d'ogni nazione che affollavano Portsmouth 
hanno in quell'occasione diffuso pel mondo la 
descrizione delle macchine che conducevano Witte 
e Komura. Persino il colore ci fu tramanrlato: 
rossa, come le piaghe dei suoi compatrioti, quella 
del russo; nera, come il lntto inflitto ai uemici, 
quella del giapponese. 

J.: quando uu flagello dinamico ebbe sconvolto 
una bella e sventurata' regione della nostra terra, 
e la Calahria dolo!'ava e piangeva, fu ancora l'au
tomobile a recare il buon messaggio. Per le piane 
senza strade, per le erte frauate, fra tutte le mi
serie spaventose d'una gente a cui era mancata 
colla casa anche la terra, potè giungere due volte 
la magnanimitl del Re col soccorso della buona 
macchina, docile e rapida, divenuta mezzo ed em
blema di pietà e d'amore. 

Sono queste, fra le tante, due buone vittorie 
che testimoniano simpaticamente la trionfale ado
zione dell'automobilo nella vita modern:l. Ma nuovi 
fasti ha annoverato la magnifica macchina nel 
campo sportivo. Tutti i cimenti, su mare e su 
terra, banditi in Francia, in Italia, in America, 
furono le tappe successive· della sua marcia in
diavolata e formidabile verso una sempre mag
giore perfezione e delicatezza. La gara per la 
coppa del Mediterraneo, le corse sul Garda, a 
Monaco e sulla Manica, aprono al motore a ben
zina la promettente conquista del mare; la corsa 
per la coppa Gordon-Benuett a Clermont-l~errand, 
quella per la coppa Vanderbilt a Long-Island, 
quella per la coppa Florio a Brescia, i cimenti 
del Cenisio e del Mont Ventonx, sono altrettanti 
trionfali canti dell'inebriante poema della ve
loni.tà. 

Con questo prossimo e vigoroso passato l'au
tomobile annunzia nuove conquiste pel l!:lUti. Chi 
potesse aver dubitato della vitalità e del ma
~nifico avvenire del mirabile strumento, deve 
aver sgombrato. ogni incertezza dall'animo leg-
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Pianta generale dei locali dove si terrà l'Eapoaizione. 

~UTOMOBlbISTI l!! 

gendo ciò che fu già organizzato per offrirgli 
nuovi mezzi di affermazioni. Mai uessuua industria 
ebbe in un sol anno e in un solo paese così ricco 
e vasto programma di lavoro, segno iudubitabile 
della sua floridezza e della sua ascensione, come 
quello che s'offre all'automobilismo in Italia nel 
1906. A cominciare dall'inverno sino all'autunno 
s'annunzia tutta una serie ininterrotta di gare 
industriali e sportive. Prima le rassegne delle 
esposizioni, che son come la rivista che precede 
le battaglie. Poi le gare per acqua e per terra 
dove le belle e lucenti macchine che abbiamo 
prima ammirato nella loro grazia statica, nella 
loro perfezione meccanica, s'avventano con im· 
peto accanito e si sferrano con fulmineo sbalzo 
nella lotta pel secondo. 

Che nascerà da tanto violento sforzo, da cos'I 
anim08a e gagliarùa volontà di progresso'! Non 
si può osare, neppure colla profezia più llrdita 
di porre un limite a quelle che SRmnno le con
quiste dell'automobile di domani. Lo vedemmo 
ascendere vertiginosamente nella scala della ve 
locità sino a raggiungere i 175 km. all'ora; lo ve
demmo moltiplicare le energie della sua poten 
zialità; lo vedemmo, da oggetto fii lusso, farsi 
anche mezzo economico di comunicazione per 
via de.!'di omnibus automobili delle campagne e 
delle città; lo vedemmo pure trasformato in sem
plice carro da trasporto; e da lieto strumento 
di turismo, divenire formidabile ordigno di guerrl! 
nelle batterie automobilistiche hlindate di recente 
creazione in Inghilterra e in Germania. 

Non poniamo dunque vani termini ad una 
espansione che ha del prodigioso. Pensiamo sol
tanto che la bella e gagliarda macchina appena 
esiste, poichè pochi anni costituiscono appena 
l'infanzia di un'industria; e sogniamo che il do
cile mostro d'acciaio e di fuoco, che s'anima di 
essf'nza, e palpita freneticamente come una crea
tura sospinta agli eccelsi limiti dell'eccitazione, 
è ansiosa di nuove miracolose conquiste. Quando 
avremo sognato che si farà più veloce infinita· 
mente, e che I\ndrà fulminea e quasi senza attrito 
per tutte le vie della terra, messaggera infatica 
bile di fraternità umana; quando insomma il 
nostro sogno ci parrà supremamente fantastico e 
ambizioso, forse non avremo ancora sognato quella 
che sarà la realtà di" domani. 

GUGLIELMO EMANUEL. 

Poco meno di un mese e poi assisteremo all'inau · 
gurazionedel nuovo Salon automobilistico torinese, 

Il numero straordinario delle iscrizioni perve· 
nute al Comitato è preludio di completo successo 
della terza Esposizione. 
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Questa SI e fatta oggi una necessità pe! 
commercio italiano, e mentre dà luogo ad un" 
nuova festa dell'industria internazionale, riescC1 
una delle più simpatiche manifestazioni della 
vita torinese. 

Laggiù, nel bellissimo parco del Valentino, 
fra qualche giorno, ritornerà la folla per an:
mirare le ricche mostre che i numerosi indu
striali col giorno 12 gennaio vi fisseranno. 

Il giorno 3 febbraio si inaugurerà i! nostro 
terzo Salorl automobilistico, posto sotto l'alto 
patronato di S. M. il re Vittorio Emanuele IlL. 

L'inaugurazione del Salon vorrà dire aper
tUl'8 del ricco mercato italiano automobilistico, 
mercato cile avrà la durata di quindici giorni, 

La F. l. A. T. non usa ohe Benzina " e1-\RBURINB 
" TORINO - Via Almese, n. lO (Fuori Barr. di Francia) - MILANO - Foro Bonaparte, n. 2. 
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durante i quali saranno conclusi i maggIOrI con
tratti. D'altra parte noi avremo occasione di am
mirare le novità di una nuova stagione indu
striale; una nuova serie di eleganti macchine, 
dal comfort moderno, dotate di potenti motori. Con 

Senatore Don/e R. Bi3careui di Ruffia 
(Vice Pre8idente) 

l'automobile di terra sarà pure esposto il canotto 
automobile, e precisamente ne ammireremo i 
nuovi modelli destinati alle grandi regate., di 
Monaco. 

Dal 3 al ]8 febbraio avremo una quindicina di 
riunioni eleganti. Perchè anzi il pubblico possa 
maggiormente fermarsi nell' interno dell'Esposi
zione, il Comitato ha dedicato quest' anno uno 
spazio maggiore al ristorante-buffet. Questo occu
perà il lungo salone esistente ana sinistra di chi 
entra al palazzo delle Belle Arti per l'ingresso 
principale e sarà diretto dai fratelli Aschieri. 

Come appare dalla lista che facciamo più sotto 
seguire, nessuna marca estera e nazionale si è 
astenuta dal partecipare alla grande manifesta
zione automobilistica che Torino prepara per la 
terza volta, ad onore della -nostra città e dell'in
dustria italiana, che in pochi anni ha saputo oc
cupare uno dei primi posti sul mercato interna
zionale. Le numerose richieste di stands hanno 
messo in imbarazzo il Comitato, il qllale, nono
stante la costruzione del nuovo salone, dovrà 
lottare col suo eterno nemico ..... lo spazio. Non 
è improbabile che il Comitato si decida a nuove 
costruzioni per mettersi in grado di soddisfare i 
singoli espositori nelle loro domande, colla spe
ranza che l'anno prossimo sia possibile avere un 
più ampio locale, per il quale sono in istudio 
nuovi progetti. -

Per llltanto, tutti gli espositori al III Salon 
verranno convocati per il giorno 8 corrente al 
palazzo delle Belle Artil,. al Valentino, per l'asse
gnazione degli stands. l locali verranno conse
gnati il giorno 12 agli espositori i quali potranno 
cominciare i lavori di addobbo. 

Fervono per ora al Valentino i lavori per la 
costruzione del nuovo salone, il quale, se il tempo 
si manterrà al bello, potrà essere ultimato per 
l'epoca fissata. Il Comitato ha di questi giorni 
diramato per tutta l'Italia parecchie migliaia del 
cartello-reclame. 

Si sta studiando il programma dei festeggia
menti che avranno luogo durante l'Esposizione, 
e qualche altra sorpresa, quale un servizio con 
automobili per il salon. 

Dante Gastone Guerrieri di Mirafiori 
(Dauiere del Gomitata FsecutlVo). 

, 

Intanto un'importante fabbrica francese, spe
cialista nel genere, ha ricevuto dfil Comitato l'or
dinazione di parecchi piccoli automobili meccanici, 
che saranno regalati ai bambini che visiteranno, 
in giorni fis8ati, l'Esposizione, la quale indubbia-
mente sarà Inaugurata il 3 febbraio. V. G. 

Elenco delle Case inscritte. 
Automobili. 

Automobili Orion. - Società Italo·Svizzera di 
Costruzioni (Bologna). - Automobili Sultan (Pa
rigi). - Società Itala (Torino). - A. Tocanier (Mi
lanu). - Vedrine e C. (Garbevoie) - G. Alberti 
(Firenze). - Società Anonima Garage Croizat (To
rino). - Automobili ing. R. Ziist (In tra). - Auto
mobili Peugeot (Parigi). - E. Bianchi e C. (Milano).
G. C. Picena (Torino). - Autolllobili COlUlllillon 
Saint- Beuve (Parigi). - Società _Industrio Metal
lurgiche (Torino). - Automobili ijinot e DegoOONl, 
gaMd (Parigi). - Società Automobili Aquila (To
rino). - René Legros (Fécamp). - Gara~e Alessio 
('forino). - Automobili Reyrole (Parigi). - Società 
Automobili Krie~er (Torino). - Società Costru
zioni Ricordi Molinari (Milano). - Società Rotor 
(Torino). - Automobili Pivot (Parigi). - Antonetti 
e Ugonino (Torino). - Officina Camona, Giussilmi, 
Turinelli e C. (Milano). - Automobili N. A. G. 
(Berlino). Hess e Perino (Torino). - Società Alcyon 
(Neuilly). - Automobili Rapid (Torino). - Auto
mobili Dinin (Puteaux). - Automobili Fiat (To
rino). - Automobili Gladiator (Parigi). - Rocietà 
Fiat-Ansaldi (Torino). - Società Pilain (Lione). -
Automobili Darracq e C. (Suresnes). - Ing. A. 

Marchese A. F,rrero Ventimiglia 
(Pre8idente del Domitato Esecutivo). 

Faccioli (Torino). - Automobili Lux (Torino). -
Società Automobili Marchand (Piacenza). - E. 
PasclJetta (Torino). - Automobili Isotta Fraschini 
(Milano). - L. Storero (Torino). - Clément Bayard 
(Levallois). - Diatto-A. Clément (Torino). - Auto
mobili Fides (Roma). - Società Junior (Torino).
Automobili Richard-Brasier (Parigi). - Società 
San Giorgio (Genova). - Rochet Schneider (Lione). 
- Vetturetta Otav (Milano). - Chantières del Buire 
(Lione). - C. Mantovani (Torino). - Automobili 
Napier (Inghilterra). - Officine Tiirkeimer (Milano). 
- Automobili Mieusset (Lione). - Garage Taurus 
(Torino). - Automobili Ader (Parigi). - Nicolas e 
Gastaldi (Torino). - E. Chenard H. Walgker 
(Asnieres). - Automobili Reo (America). - A. 
Squaglia (Genova). - Lacoste e Battmann (Pa
rigi). - Automobili Fafnir (Germania). - Martin 
Le Hadmonnier (Parigi). - Automobili Martini 
(Svizzera). - Automobili Mercédès (Germania). -
De Dion Bouton (Parigi). - Ing. Pezzi (Torino) 
- E. Brambilla (Torino). - Fabbre e Gagliardi 
(Milano). 

Accessori. 
L. Besse (Parigi) - Ing. Lombard (Torino).

G. Hensemberger (Monza). - E. Reinach e C. (Mi-

lano). - F.lli Care Ilo (Torino). - J. Mégevet (Gine
vra) - A. Ferretti (Torino). - C. G. Do Margherita 
(Torino). - E. Quasquy (Torino). - A. COllrtial (Pa
rigi). - A. G. Rossi (Torino). - M. Hiimpfner (Wu
rebourg). - L. Bardelli (Torino). - Reyna Za-

Avv. Dav. Oe,are Goria- Gatti 
(Vice Pre3idente). 

nardini (Milano). - Manifatture F. N. Acconcia
messa (Torino). - L. Storero (id.). - Dott. Pe
tracchi (Varese). - Garagè Tamus (Torino).
D. Filogamo (Torino). - A. Cantara (id.). - E. 
Brambilla (iel.). - Hpss e Peri no (Torino). • 
S. Sinigaglia (id.). - F.lli Barbaroux (id.). - Accu
mulatori Garassino (id.). - Sbardolili e C. (id.). -
E. Paschetta (id.). - E. Schenone (id.) - G. Alherti 
(Firenze). - A. Oneglia (Torino). - A. Tocanier 
(Milano). - C. Mantovani (Torino). - Garage Ales
sio (id.). - Garage Croizat (id.). - Ing. Pezzi (id.). 
- Nicolas e Gastaldi (id.). - Fabbre e Gagliardi 
(Torino) - H. Hond (Parigi). 

Carrozzeria. 
M. F. Cristillin ('forino). - G. Oliva e C. (Mi

lano). - Garage Alessio (Torino). - C. Casta~na e C. 
(Milano). - Garage Taurus (Torino). - L. Belloni e C. 
(Milano). - Rossi Bussolotti e C. ('forino). - A. 
G. Rossi (Torino). - E. Schenone (Torino). - Car
rozzeria Industriale (Torino). 

Pnp11Inlltlci. 
Michelin (Clermont Ferrant). - Manifatture Mar

tiny (Torino). - Dunlop e C., Bonzi e C. (Milano). 
- Pirelli e C. (Milano). - Austro-American India 
Rubber (Vienna). - Leidheuser (Torino). 

Motociclette, biciclette. 
G. C. Picena (Torino). - E. Bianchi e C. (Mi

lano). - Conte Montagnini (Torino). - Officine Tlirk
heimer (Milano). - Motociclette Primus (Torino). 
- E. Paschetta (Torino). - Motociclette Peugeot 
(Parigi). - M. Bor~o (Torino). - Biciclette Rambler 
(ClJicago). - Società Gara~e Croizat (Torino). -
Fafllir (Germania). - C. l\lantovani (Torino). -
F. N. (Belgio). - C. Carpignano (Torino). - Wan
derer (Germania). 

Canotti. 
Fiat (Torino). - Fiat-Muggiano (Torino). - La 

Motocyclette (Parigi). 
Società, pnbblicazlonl, ecc. 

La Stampa Sportiva (Torino). - Touring Club 
Italiano (Milano). - Ing. Lombard (Torino). - E. 
Quasquy (id.). - .L' Operaio mecr-anico (id.). - L' Au
tomobile. - (Milano). 

Mario Montù 
(&gretario del Domitato Esecutivo). 
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EchI del Salon autoITlobIIIstico dI ParIgI 
A complemento di ogni notizia precedentemente 

pubblicata sull'Esposizione di Parigi diamo oggi 
l'elenco delle premiazioui. Come i lettori potrauno 
osservare, le case estere che inviarono i loro pro
dotti al Salon di Parigi e che fissarono al G1"alld 
palais superbi stands non riportarono il premio 
meritato e riconosciuto dalla stessa stampa fran
cese. La Giurìa di Parigi diede 
nuova prova di chauvinis'1lle. 

Ecco i premi conseguiti dalle 
case italiane: 

Fiat e Itala, medaglia di ve1"'1lleil 
per la decorazione dello stando 

Rapid e Isotta Fraschini, me
(luj!;lia d'argento, idem. 

Ziist, medaglia di bronzo, idem. 
Florentia, Fiat, Gal/inal'i, me· 

dllglia di bronzo per arredamento 
dei battelli automobilistici da tu· 
rismo. 

Fiat, Itala e Isotta Frascllini, 
medaglia di bronzo al concorso 
di eleganza di votture per co· 
struttori di vetture a petrolio e 
1tands aventi più di due vetture. 

L'Itala ha rinunziato alla me
daglia ve1"'1lleil datale in premio 
ùalla Giurìa, e altre case, special
niente estere e particolarmente 
italiane, seguiranno l'esempio. 

Un'altra conferma della bontà 
dell'industria italiana la abbiamo 
iscontrata nel risultato -del con

corso di vetture di città. 
La casa italiana Florentia è l'u

llica che con ulla vettura 16-20 HP 
abbia affrontato tutte le marche 
pstere nel grande concorso di vet
ture da città che ha avuto luogo 
ora a Parigi, compiendo il per
corso dei 100 chilometri attraverso 
le strade ingombre e fangose di 
quella città in ore 3,45, e ripor-
tando il grande diploma dell'Automobil-Club di 
Francia. 

L'ultima eco del Salon parigino è stata la re
gata di canotti automobili sulla Senna per la 
Coppa del Salon. 

Fu un nuovo trionfo della Florentia, la quale 
coltiva con successo la costruzione dei canotti 
automobili. 

Pubblichiamo oggi la fotografia del magnifico 
stand della fflbbrica torinese Rapid, la quale fece 

a Parigi (come farà a Torino prossimamente) 
una larga esposizione dei suoi prodotti. 

Era la prima volta che la Rapid esponeva a 
Parigi, ma il suo debutto è stato grande. 

Lo stand è ricchiilsimo e degno in tutto e per 
tutto della grande società torinese, ultima venuta 
ili ordine di tempo, ma fra le primissime come 

Lo Stand della. Rapid. aU'Esposizione di Parigi. 

potenzialità finanziaria e come buona nomina 
conquistatasi. 

La Società Torinese Automobili Rapid infatti 
si è fondata nell'anno 1904 col concorso dell'an
tica casa Giovanni Ceirano e C., così favorevol
mente conosciuta ed apprezzata nel mondo au
tomobilistico. 

Il capitale iniziale di L. 600.000 fu tosto au
mentato e portato alla cifra di L. 5.000.000 delle 
quali emesse e versate L. 1.600.000 realizzando 

un fondo di riserva di L. 1.700.000. Questo gran
dioso stabilimento, dotato delle più moderne e per
fezionate macchine utensili, occupa una superficie 
di mq. 5000 e fu installato per poter portare la 
sua produzione annuale a 600 automobili. I suoi 
tipi hanno incontrato il massimo favore sia in 
I talia che all' estero. 

La fabbrica occupa in questo 
momento più di cinquecento operai 
il cui numero cresce in proporzione 
all'aumento continuo della pro
duzione. 

Lo chdssis in lamiera di acciaio 
stampato, rinforzato nelle sue parti 
principali, presenta una notevole 
rigidezza e solidità unita a una 
eccezionale leggerezza. Le ruote 
sono montate sopra sopporti a 
sfera, hanno un giusto eltlp!ltte'1llent 
e dànno alla vettura una grande 
stahilità. Le ruote del diametro di 
870 per 105, sono poste molto vi
cine ai lati estremi dello cltiissis 
dando così a tutto l'insieme una 
maggior impressione di eleganza 
e sveltezza. Lo cltassis così allun
gato permette l'applicazione di 
qualunque carrozzeria a ingresso 
laterale. La parte anteriore più 
ristretta facilita il comando dello 
sterzo e le voltate. Ltt sospensione 
è ottenuta mediante molle a bale-
stra delle misure di 1200 per 50. 

Il motore è a 4 cilindri I:'!eparati 
con valvole comandate, l'accen
sione a magnete Sims Bosch ad 
alta tensione. Il ratfreddamento 
è ad acqua con ventilatore lIul 
volante e radiatore nid d'abei/les. 
Il carburatore è del tipo a livello 
costante con circolazione d'acqua 
calda, e a presa d'aria automatica, 
e con disposizione speciale che dà 

il minimo consumo e un massimo rendimento. 
Ciò che caratterizza poi il tipo 1906 della Rapid 

è un dispositivo speciale e brevettato della so
spensione del differenziale a parallelogramma. 
Questo perfezionamento importante permette al 
motore di trasmettere la forza alle ruote motrici 
mantenendo l'angolo delle rispettive ruote co
niche sempre uguale, evitando così un notevole 
attrito e assicurando alla macchina un funziona
mento regolare e una maggior durata. 

MANIFATTURA 

F. N. ACCONCIAMESSA e C. Gantieri GAùùINARI e G. 
LIveRNe 

Costruzione di Canotti Automobili (Cruisers 
e Racers). Yachts a vela ed ausiliari. Barche 
da Canottieri. .. _ .. - - -

Si mandano preventivi, prezzj, ecc. 
Gratis a richjesfa. 

DITT A CII~LO DQfOQ~ 
----+ GENOVA ~ 

Motori speciali per Im~arcalioni 
a 2 ed a 4 tempi, da 3i4 di HP a 200 HP -.•.. 

Costruzioni da corsa e da diporto 
lIccessori • Magneti t~ lIccumulatori 

PREZZI ECCEZIONALI 

Prev-en.'tiv-i e Ca1:a1oghi a richiesta 

lmpermeabiU t CoufuioUt Sport 
TORINO - "Via Cavour, 12 (interno) - TORINO 

IMPE.RMEABILI 

in Tessuti inglesi con e senza gomma, in Tessuti Loden . 

SpeCialità vestiti in pelle per Chau1reurs. 

Conle;:ione accurafissima su misura. 

Fabbrica di Automobili _I 

rLO~LNTI~ ; 
fIRENL'[ - Uffic!: 24, Via .Pon~e all'Asse - flRENlE I 

OffiCina: 15, VIale m Curva I 

'Agenzia-Garage - Milano • 9, Via Porta Tenaglia I 
Vetture a entrata laterale 18-24-40 cavalli 

Licenza ROCHET & SCHNEIDER. 

CANOTTI·AUTOnOBIU di ogni forma e di ogni forla. 
I Cantiere di costruzioni na1ali • Spezia • Viale di S. Bartolomeo. I 
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:0 .. Ecco le date delle prossime Esposi
ziòni di automobili che si terranno in 
Europa: 

Bruxelles, 12-25 gennaioi 'forino e Ber
lino, a ·18 febbraIO i Vienna,.15·28 marzo i 
Mar~iglta, 15 aprlie ·1 ° maggio i Budapest, 
2'..! aprile·15 maggio. 

**~ L'ex-cam pIO ne ciclista Omodeo .I!'ran
cesco di Ales:landria, riuscito fra i primi 
della memorabile riunione dei veterani, 
si è dedicat.o, da qualche tempo, comple
tamente ali 'automobilismo. Egli è entrato 
nella fabbrica Fiat-Ansaldi e noi CI augu
riamo che la nu. va e potente marca to
rinese affidi all'ex-campione argentIDo 
una forte 12 HP in occa"lone del grande 
concorso turistico del 1906. 

~~ .. La Coppa del Salon, organizzata 
dal giortlale l'Auto, è stata disputata per 
la seconda volta. Si ricorda <:he era stata 
rinviata per una piena della Senna. Su 
55 canotti automobtli inscritti pH la gara, 
18 soltanto si sono preòentati. I numerosi 
spettatori si trovavano sulle rive della 
Senna e sui pou ti per assistere alla corsa. 

Ecco i risultati: 
Cat"gori' extra reg,?lamentare. -: 

Prima serie: 1. Satyre (DlOn Bouton), di 
Frilet; 2. Vagabo1\d V(VaJ! ot), di Valleti 
3. Alezandre l (DIOH), di Allegrin i 4. Mo
togod,ele (Bu!:het), di Trouchp; 5. fleené 
(Damas), di H ores. . 

Seconda sede: 1. Edith (Buchet), di Du
bois i 2. Manillon (D.wiel Augé) di Cohade. 

Terza serie: 1. Nelly (~'iltz), d i Vtlle
neuve. 

Qual'ia serie: 1. Dalfol (Abeille) della 
Società Auto-Yacht. 

Categoria regolamentare (cru ·ser.j. -: 
Prima serie: 1. Mendelsonn (Mutuel), di 
Melldelsonn e Pierron. 

Seconda sel'Ìe: 1. }i'lorentia; 2. Mets-y en 
Chpnard-Walcker), di Crucq. 

Terza serie: 1. Forcey pas (Mors), di 
Crucq i 2. Frédéric-81lUvage. 

,,'f,.:, ::lulla strada di ::>alon ad Arles il 
corridore Héméry con vettura Darracg 
ha coperto il chilometro in 20 al5 secondi, 
cioè una velocità di 175 chilometri all'ora. 
~* .. Gli organizzatori della gara dei ca

no'ttÌ automobili Nizza·Palermo hanno 
deciso di rinunziare a tale regata di cro
ciera, precedentemente fissala, e che do
veva sv olgersi per tappe, toccando i prin
ci [lali porti d'Italia. 

Gli organizzatori faranno disputare la 
prova in tre tappe il 20, 21 e 2i! aprile 
da Tolone a Nizza. 

*** L'imperatore Gu~lielmo ha accet
tato il patronato dell Automobile·Club 
tedesco . L'Imperatore ha aderito alla pro
posta che il Club assumesse la denomi
nazione di Automobile Club Imperiale. 

La granJuchessa Anastasia di Meklem
burgo è stata nominata patrone~sa ono
raria. 

*** Il principe Alessandro dì Wagram 
ha comperato la vettura Itala, esposta al 
&lon, con la quale il corridore Raggio 
vinse la Coppa Florio. 

*** Il Re, assecondando il desiderio 
espresso dall'Automobile Club di Milano 
anche a nome del Touring Club Italiano, 
ha concesso il suo patronato per il III Con
gresso internazionale di automobilismo 
che avrà. luogo in Milano nel prossimo 
maggio, esprimendo il suo compiacimento 
per l'iniziativa presa dalle due Associa
zioni. 

Inoltre, a conferma del suo interessa
mento per l'importante riunione, il Re 
si è compiaciuto inviare al presidente 
dell ' Automobile Club una splendida me
daglia d'oro quale suo premio per una 
d~lIe gare che saranno tenute in occasione 
del Congresso. . 

*** Vincenzo Lancia, il grande cam
pione dell'automobilismo italiQno ritorna 
in America. Egli è partito diretto 801-
l'Ha vre. dOVA si imbarcherà per New 
York. Egli parteciperà, guidando una 
Piat di cento cavalli, prima alle grandi 
corse che avranno luogo nella Florida e 
poi al meeting automobilititico di Cuba. 

Egli ritorna in America invitato dal
l'Automobile Club degli Stati Uniti, e 
grandiose feste si preparano in onore del 
campione italiano, al qualI! auguriamo 
buon viaggio e completa vittoria. 

Ritornerà in Italia nel mese di aprile 
per partecipare alla prova per la Targa 
Florio. 

** .. Si sono chiuse le iscrizioni per le 
regate dei canotti automobili di Monaco 
(IO-15aprile). Si hanno in totale 76 iscritti. 

Nei cruisers (seconda serie, da 6 a 5 m.) 
troviamo inscritta la Florentia, con un 
canotto di m. 6,90. 

Nella stessa categoria (terza serie) vi 
sono iscritte: una Ziist, con una imbar
cazione di m. 8,98; il }i'iat XLV. Nella 
quarta serie: il Fiat XII, di 12 m., ed 
il Florentia III, di m. 12,05. 

Fra i canotti da corsa (racers) vi sono 
iscritti due canotti Itala: uno del barone 
De Caters\ di m. 8, ed uno del cav. Vin
cenzo Flono e del sig. Riccardo Cattaneo, 
di m. 12. E' pure iscritto il Fiat XIII, 
di m . 12. 

*** Dopo l'ultima votazio~E! all' Aulo: 
mob.le Club vennero approvati I seguenti 

Bertarelli cav. Luigi Vittorio, Krum 
ing. cav. Eraldo, Muggiani Enrico, Poss 
Alessandro, Pizzini dotto Tancredi, Tu
rati conte Emilio, Valesi Ettore. 
soci: 
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*** A partire da domenica, 14 gennaio 
1[106, e tutte le domeniche succpssive, ver
rauno impartite ai volontari del batta
glione ciclisti istruzioni teoriche al Po
ligono del Martinetto: dalle 9 alle lO 
saranho tenute dal capo-squadra signor 
Borbonese i da1l9 la,30 alle 14 30 dal capo
squadra D'Ambrogio. E' fatta facoltà ai 
volontari di intervenire all' una od al 
l'altra. 

Per cercare di aument!\re il numero dei 
volontari si è deciso concedere l'esonero 
della so pratassa (cioè rid urre a sole L. a,30 
l'iscrizione) a tutti quei volontari che sa
ranno capaci di iscrivHe tre nuovi soci. 
Sarà inoltre loro rilasciato un attestato 
firmato dal presidente e data loro una 
medaglia di bronzo. 

*'"* La corsa ciclistica Parigi ·Milano 
avrà luogo nei giorni 2, B, 4 giugno ; Il 
percorso che segUiranno I concorrenll è. 
Parigi, Gin~V1'a, Evian , Sion, Briga, Sem
pione, Arona, Milano. 

Il giornal" L8S Sporl' annuncia co~1'I 
proba bili tappe della corsa le segu enti: 
2 gIUgno, P ,u igi G in~vrai a giugno, Gi
nevra-Brigai 4 giugno, Brlga·Milano . . 

*** L'Unione Velocipedistiea di ~' ranCia 
pubblica il resoconto del Gran Premio 
Ciclistico d i Parigi del 1005. Gli incassi 
ammontarono a 6O.53:J franchi, e le spese 
a a6 717,65. Cosicché si ebbe un utile netto 
di franchi 23.815,30, dati ai p "veri d i 
Parigi . 

*** Causa il freddo intenso, domen ica 
poca gente assisteva oggi alle corse del 
Velod"omo d'Inverno di Parigi. 

Premio Banker (velocità bic, prof.) : 
1. Ingold; 2 . R ettich ; a. Duprè. 

Corsa di 60 Km.: 1. Nat Butler, (·he ha 
sostituito i l Bruni, in 45' 10" i 2. Lorgeon; 
3. Darragon. Quest'ultimo, caduto 80156° 
chilometro, si rompeva la clavicola. 

II jockey O' Connor percorreva in bi
cic!etta 5 km. in 4' a6' , allenato da una 
motocicletta, battendo il record dei di
lettanti. 

Corsa di motociclette: 1. Bodric i 2 . Per
nette. ."'1; Coll'intervento di numerosi soci 
venne t enuta l'annuale assemblea ordi
naria dei soci dell' Audax-Club e della 
Sezio ne torinese dell' Audax. 

Dopo la relazione del r.residente1 signor 
cav.avv. Negro, circa I aumento dei soci, 
le manifestazioni fatte e progettate, ven
nero approvati all'unanimità i rispettivi 
bilanci. 

Procedutosi alla nomina della nuova 
Direzione dell'Audax-Club pel 1906, essa 
risultò com(losta dei signori: Baudino, 
Ceresa V., Delaude, Ferraris L., Gado, 
Menardi, Michel, Picena C., Richetta, 
oltre al corrispondente e segretario della 
Sezione. 

Prese quindi la parola il sig. avvocato 
G. Nicol per esporre le impressioni d'un 
suo viaggio turistico nell' Italia Meri
dionale. 

**" Da New York hanno fatto ritorno 
i corridori che parteciparono alla corsa. 
dei sei giorni. Con loro è ritornato pure 
il redattore dell'Aulo, Robert Coquelle. 

Il Comitato della National Cycling A8-
sociationha cominciato un 'i nchiesta con tro 
le tre coppie arri vate in testa della corsa 
dei sei giorni . Sembra che i tre primi 
premi siano stati divisi fra i vincitori. 

- Il campione amelicano Kramer an 
nuncia il suo ritorno in Francia pel 
15 aprile. 

*** Poca gente accorse domenica al 
Velodromo d'Inverno. Il programma of
friva uno scarso interesse. 

Corsa Seratch: 1. Hourlier i 2. Rettichi 
a. Kudpla . 

R ecord del giro di pista: Van den Born 
impiega 19 secondi. 

Corsa di motociclette: 1. Americo; 2. 
Lamoulin i a. Devilly. 

Quindi Bouhours entra in pista pel 
record delle sei ore. Copre Km. 72, 
m. 745 nella prima ora, 
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*** Lo. riunione di beneficenza all'Ippo
dromo Zappoli ebbe un concorso enorme 
di pubblico. 

I Categoria ~dilettanti): 1.. Mimi; 
2. Sultano; a. GiÌàpufI; 4. CandIda. 

Il Categoria (dilettanti): 1. Timur; 
2. Musetta; a. Zebra i 4. Edoardo. 

HANDICAP: 1. Musetta; 2. A:mon ; a. 
Disma. 

Corsa di siepi: 1. Sunny di Dellanoce; 
2. Maio Laày, di Castoldi i a. CorBiero, 
di Ascoli. .l.., La Scuderia Orobia si è sciolta i 
sorsero invece due nuove scuderie a Ber
gamo, una di allevamento, di proprietà 
del cav. Carlo Pesenti, e l'altra, da corsa, 
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or"tl",o 
di proprietà del conte D. Francesco Ron
calli. 

II signor cav. Carlo Pesenti tiene l'al
levamento nelle scuderie di Alzano Mag
giore con unita una splendida pista. Egli 
è proprietario oggi dei cavalli: B. P. P., 
ch" servirà alla monta di fattrici di classe, 
Miss Bowerman Igea, Ulma e Vel'on~, e 
di Adriatico e Paleocapa. Tiene pure I tre 
Euledri Oasi Kuser, Ocitòè , Osman Kersel. 
~uesti sono inscritti a tutti i • Derby. 
della ventura stagione ed anche al • Gran 
Premio MIlano l!lO6 •. Per trainer-driver 
è chiamato il signor Cont.i, già alle di 
pendenze della Scuderia Orobia. 

Il signor conte Roncalli ha per d iret
tore di scuderia il signor Mauro; é pro
prietario dei cavalli Montecchio, Regina, 
Nese e Caos, che correranno nella ven
tura stagione. 
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*** Constatiamo con piacere che i lavori 
di questo benemerito Comitato sono a 
buon punto. La Direzione della Sezione 
lombardo emiliana del Rowing Club Ita
liano (sedente a Milano ), collo scopo di 
portare celerement.e a fine le trattative 
l'el grandioso match annuale ad otto vo
gatori fra il Piemon te e lo. Lombardia, si 
è associato al Comitato torinese. Si at
tende pure in ques ti giorni una risposta 
del Ministero dell ' istruzione pubblica, 
a cui si volle far capo per l'offerta di me
daglie da darsi ai giovalli concorrenti 
della promossa gran Gara fra le Scuole 
secondarie della città di Torino. 

E' uscito il regolamento della prima 
giornata di regàte intersociali (pure a 
cura del C~mitato stesso) e possiamo as
sicurare che in tu t.te le Società Canot
tieri di Torino e di Milano, fen'ono gli 
allenamenti per le diverse gare, le qual i 
tutte hanno ormai assicurato ullsuccesso 
d ei più belli. Vi è quindi da angurarsi che 
simili volenterosi Comita ti abbiano il 
completo appoggio che si mpritano, e 
delle nostre autorità e di t utti coloro i 
quali si interes,;ano al canottaggio. Si 
potrebbe allora, senza timore ed in breve 
tempo, portare il nostro canotta!!gio na
zionale al livello dei migliori d'Europa. 
Nella nostra gioventù non mancano le 
qualità fisiche necessarie al canottiere. 
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/ '* Ecco l'esito del tiro al piccione di 
Varl'se : 

Tiro di prova : 1. e 2. premio divisi fra 
Lucchina Francesco e Melli Eugenioi 
a . Sonzini Carlo. 

Tiro generale: 1. avv, Tiretti ; 2. Schia
vini Luigi ; a. e 4. divisi fra Mainini 
Paolo e Melli Eugenio. 

Tiro di chiu.ura: 1. premio (l')rande 
coppa) Melli Eugenio); 2. Alivertl Ago
stino i a. (med. d'argento) Lucchini Fran
cesco. 

*~:j: La società pel tiro a volo di Quarto 
al M.are si è fusa con quella pel tiro ai 
piccioni di Quinto al Mare, mant .. nendo 
per le esercitazioni lo stand di Quinto. 
A presidente venne eletto il signor ca
valiere Emilio Berzino. 

*** Diciassette tiratori presero parte, 
allo Stand di Montecarlo, alla gara per 
il Premio Briasco (handicap) di 500 franchi, 
il quale fu vinto da Erskine , che a 24 
metri e 214 uccise 8 piccioni, tirando 9 
col pi i 2. Paccard che a 2a metri, e ti
rando pure 9 colpi, uccise 7 piccioni i 
a . Mazourine, che a 2a metri e 112 uccise 
4 piccioni, tirando 5 colpi. 

Le allre poules furono vinte dal capi
tano Stratford, conte De Lazzara, Mon
gorgé de la F ilo ille, Davis. Spalding. 

II Premio di Gennaio (d istanza fissa; 
500 franchi) riunl ieri diciotto tiratori. 

Il primo ed il secondo premio furono 
divisi fra il capitano Stratford e Mon
cagli, i quali, tirando ciascuno sette col pi, 
uccisero sette piccior.i. 'ferzo, bar. A. De 
Tavernost, il quale, tirando pure set te 
colpi, uccise sei pi ccioni. 

Le altre poules furono vinte da Mac 
Alester, conte Czernin, Moncorgé, Mack
lunstosch e Dav is. 

*** l nuovi campi di tiro che ..-erranno 
inaugurati nel 1905 in Italia sono quelli 
di Livorno, Monza, Urbino, Abbiate
grasso, Torr~ Pellice, Cerignola, Paluzza, 
Alassio ed Empoli . 
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*** Ferve sin d'ora il lavoro di or~a
nizzazione pel grande torneo internazIO
nale di scherma che sarà tenuto a Mi
lano nel 1906, durante l'Esposizione. Alla 
Società del Giardino si riunll'altra sera 
e ieri sera la Commissione incaricata di 
esaminare il regolamento. già redatto 
nelle sue linee generali dall'ingegnere 
Balossi. Il regolamlmto fu approvato, 
salvo qualche lieve modifica. A presidente 
della Commissione tecnica è stato chia
mato il mag~iore Cavallina. Gli altri 
sono i maestri Rossi e Corsini, i signori 

Moro, Olivier, Osculati, Balossi e inge
gnere Palla vicino. 

i'*" Nel Club .d'Armi del maestro Tlbe
rini e nella SOCietà Genovfse di Scherma 
con 'l'intervento del signor Cartler del 
Cercle d'Escrime di Ginevra ebbero luogo 
brillanti r iunioni schel mistiche. 

Applauditi gli assalti fra il Carti~r 
ed i maestri Tiberini e Mormile ed Il 
dilettante Gardella. 
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~* .. Nella sede del Club Alpino si è te
nu ta l 'assemblea annnale dei soci della 
Sezione torillese. Il presidente conte UI
brat'Ìo riassunse l'anno sportivo con un 
bellissimo discorso, commemorò I soci 
defunti e distribuì lo stemma r icordo a 
sedici soci anziani. All 'approvazione del 
b i lancio preventivo seguivano le eiezionI. 
Venn ero riconfermati il vice-preside!,te 
cav. Pomba ; i consiglieri avv . Empnm, 
ing. Girola e G. Turill, i r evison cav. 
A lessio, signori M. Borgarello ed E. Boyer ; 
e i del~gati all'lIsspmblea del C. A. I.: 
avv, An igo, ono Bert.etti, avv. Bobba, 
barone Bologna, E. B?yer, L. Bar~le, 
cav. Cavalli, gen, Cerri, avv, Empnm, 
dotto Fprrari, avv, Garino, cav. Uonella, 
C. GrosRo, ing. Marchl'I .Ii , cav. R:~y, mar
chese Ricci, dotto Santi, G. TU\'lIl, dotto 
Vallino e avv, M. C'appa. 

",** Le gite dell'Union e ~scursionisti 
torinesi n el 1fJC6 sono co~l fIssate: 

25 marz<' Brich Ftl ia (m. 758), con in
tHesse geologico. - 22 apr!le, Monte.Ba
raccone (m. 1010 '. - 6l1lag>(lo, Str.lDI bln<? 
Romano Pavone, Ivrea, ppr VISita arti
stica. -' 20 maggio, Gia"dino Rostanla, 
Monte Servin (m. 1756). con tnteres~e bo
tanico. - a giugno, Alb.a e dl\Jtorm, ~er 
visita arti.tica. - 29·30 gIUgno e l o lugl !o, 
Lago di G lnevrP, Sempione. -15 lugl.\O, 
T esta dell 'Assietta (m . a567), p~r vlsl!a 
storie.a. - 4 ·5 agosto , Gran Turnalm 
(m. 3379), con carattere alpin istiCO. -
25 settpmbre. Monte Gregorio (m. 1\l4ij). 
14 ottobre, PUlita Cialma (m . 1500) . -
4 novpmbre, Rivoli e dintorni (chiusura). 

'k*" Gli alpinisti F. Trossie, G. On~to , 
della Sezione di B ie lla del Club AlplDo 
Italiano, dopo ave I' pernottato al t:o!'for. 
tabile Rifugio Quinlino Sella , partItI allE 
ore 5 pel colle Sa guette, arrivarono sull. 
vetta d ... 1 Viso il giorno di Natale ali! 
ore 12, con un tempo spll'lldido; e p er !ti 
stessa via ritornarono al R ifugio, d ,? vf 
giungevano alle ore 17. Fungeva da gUide 
il signor Claudio P erotti. 
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't"'", (Feder). L'inaugurazione della patl 
noire ... a Sondrio, a scartamento per ora 
ebbe luogo con una splendida giornata 
vero sorriso di cielo nella rigidezza cir 
costante. . 

Non troppo animata la rentrée, pOlCh 
ad una trelltina, o poco più, ammonta 
vano gli appassionat.i, immancabili all , 
premièl'e: fra essi à tou l seigneur ... le. 8 1 

gnore e signorine Anna Questa-Bonfadm 
Paolina Buzzi ·Valerio, nob. Ida. e Cari 
Sertoli, Angiolina Buzzi, Bice Polatt 
l'avv , G. Q.ue~ta, G. Baggioli, F. Cantell 
A . Paribelli, R. Pensa, G. F. Sertol 
A . Carini , F. Del Felice, e poi tutta un 
nidiata di piccoli pattinatori. 

Novellini, nessuno: mo.ncò cosi la not 
allegra per gli spettatori sempre in cere 
di emozioni. 

Parecchi però si eserci tano alla . ma' 
cbia, e l'Adda e il Mallero ne sono I con 
plici necessari. Quando completo sarà 
campo, co ll'ezploit dei novellini e la ! 
pr;se dei ritardatari, sempre in maggl 
ranza, certo ripiglierà il pattinaggio _ 
consueta spensierata gaiezza, che fa d 
Gombaro il più gradito dei ritrovi nel 
fredda stagione. 

S"f)RT "I!OBSTRB 

~*~ Ci si comunica che la Direzione <1 
• Ùlùb Sport Audace. oggi ha preso pc 
sesso della pista in t erra del Moto ·Vel 
dI'orno Umberto I per gli allenam~[ 
podistici e che con siffatta migl iorla n' 
d ispera di portare il podismo a qt;el 
perfettibilità praticata nelle altrenaz\Ol 

Aggiungiamo che le iscrizioni si ric 
vono presso la sede sociale, corso Val€ 
tino, n. a, dalle 20,30 alle 22, ove trovI 
pure o. disposizione degli insc.ritti se 
di lot ta, atletica, scherma e gIDnastH 
~* Domenica, alla Patinoire, a Torir 

presente buon numero di sportsm'" ed 
presidente dell ' U. P. I., sig. Mina, Piet 
Durandi ha t entato di abbassare il 
cord di corsa dell 'ora, detenuto dal F 
gliani di Roma. Data l'inclemenza de 
stagione, non vi è riuscito, poichè p 
corse km. 18, m. 200 nei minuti 60. 

Malgrado l'insuccesso I noi . vedill:] 
sempre nel Durandi quel corrldor~ I 

liano meglio quotato per qupsta d,1st 
zione se egli ritenterà con cltma plU p 
pizio. 
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