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La Ghiusura della III Esposizione Internazionale HutomobilistiGa di Torino 
I.'ulthna giornata. 

Con la giornata di domenica 18 si è chiuso il 
III Salon Internazionale automobilistico italiano. 

l,o spettacolo di chiusura riusciva più meravi
glioso ancora di quello inaugurale. I visitatori 
della Mostra ammontavano ad 8000, e nelle vici
nanze del palazzo una vera folla accorreva pe r 
assistere al passaggio degli omnibus che traspor
t.,\vano veloci i passeggeri da piazza Castello al 
Valentino. Il tempo splendido favoriva la chiusnra 
dell 'Esposizione. 

Tra la folla si notavano parecchi sportsmen, 
giunti a 'l'orino appositamente nel mattino, per 
avere un'impressione dell'ultim'ora della grande 
Mostra automobilistica. Fra gli arrivati notammo 
parecchi sportsmen ed industriali romani, geno
vesi e fiorentini. Incontrammo il vecchio cam
pione ciclista Gigi Pontecchi, che oggi si dedica 
completamente all'automobilismo, dove noi gli 
anguriamo di mietere gli allori couquistati nel 
campo del ciclismo; l'ing. Borella, di Intra; il forte 
motociclista L-mfranclli, di Firenze, rimessosi 
quasi completamente della sua terribile cadnta 
fatta due anni or sono al Velodromo di Parij:d; 
il cav. Cariolato, di Roma. 

Poi vedemmo due personalità romane, il prin
cipe Chigi e il duca Leopoldo Torlonia. Fra gli 
altri personaggi che ieri attraversavano le sale 
clelia Mostra, vi era pnre il miliardario 'Vandtlr
hilt junior, il quale si mostrò veramente entu
siasta dell'Espo~izione eli Torino. 

Nel mattino l'Esposizione fu novamente visitata 
da S. A. R. la duchessa Elena d'Aosta. 

L'Esposizione si è ch ,usa alle ore 19 precise. 
Il bilancio della III M03tra internazionale pre

senta un attivo superiore a quello delle prece
denti Esposizioni, e gli stessi espositori m~i con
clus~ro come quest'anno tanti affari. I visitatori 
in tot.'tle fnrono oltre i 50,000, e l'introito lordo 
si aggira sulle 100,000 lire. 

II banchetto di chiusura. 
Nel grande salone del iJfolinari sabato sera si 

riunivano a banchetto i membri del Comitato e 
tutti gli industriali, i quali esposero al III Salon. 
I fratelli Aschieri, come al solito, vollero farsi 
veramente onore servendo un ottimo pranzo. Erano 
piÌl di 150 i commensali che, distribuiti in cinque 
lunghe tavole, si erano dati convegno per festeg
giare il trionfo della III E"posizione todnese. 

Sedevano alla tavola d'onore il presidente mar
chese Ferrero di Ventimiglia, il senatore conte 
Biscaretti, l'ing. Marenco, il cav. Alfrerlo Rostain, 
il cav. Agnelli, il segretario Mario Montù, il dot
tore Tapparo, il dotto Rossi, il cav. Girard, Carlo 
Salengo, il cav. Fubini, Bigio Guido, l'avv. Cat-

Raggio, il nostro direttore Gustavo Verona, l'av
vocato Leonelli, della .Tribuna; Lombardo, diret
tore dell'A utomobile; C. E. Costamagna, della Gaz
zetta dello Sport; Rocca dell' Auto di Pa
rigi, e Canton, degli Sports. 

Si ebbero pochi discorsi e tutti applau
diti. Il marchese Ferrero prese per il 
primo la parola per ringraziare tutti gli 
industriali d'Italia che concorsero col loro 
interv .. nto alla riuscita del I II Salon. 

({ Ci rivedremo - egli disse - nel 1907 
ed allora piit comodamente vi accoglie
remo. Per quell'epoca il grande progetto, 
da tanto tempo accare?zato dagli indu
striali torinesi, sarà un fatto compiuto '>. 

Al marchese Ferrero rispose molto bene, 
a nome degli industriali espositori, il si
gnor Bova. Poi Gustavo Verona, a nome 
della stampa politica e sportiva d'Italia, 
brindò alla nuova festa di pace, costituita 
dall'Esposizione d'automobili di Torino, 
che avvicina una volta all'anno gli indu
striali di ogni parte della penisola. Accen
nato alla riuscita del III Salon, disse che 
la stampa di tutta Italia e dell'estero è 
concorde oggi nel tributare un plauso 
meritato agli organizzatori. 

Quindi il prof. Costamagna fece un 
brindisi all'industria internazionale, ed il 
senatore Biscaretti prese la parola per 
angnrare continui successi dell'industria 
italiana nei numerosi cimenti sportivi 
del 1906. 

II concorso di montatura 
e smontatura di pneumatici 

ebbe luogo venerdì e sabato. 

Non classificato Angelo Danieli. Scavarda, Sabini, 
Marcellino forano il pneumatico; si ritirano Bassi 
e Colombo. Il tempo massimo era di 30'. 

Il tempo splendido ha favorito il con
corso dtJl pubblico all'Esposizione di au
tomobili; una folla elegante ha visitato, 
nel pomeriggio, il III Salon. La giornata 
fn una delle più interessanti. Infatti la 
novità del concorso di montatura e smon
tatura di pneumatici, promosso dal Comi
tato e dalla Casa Michelin di Clermont 
Ferrand, ha attratto nel salone centrale 
gran parte del pubblico, che con vivo 
interesse ha seguito lo svolgersi delle 
singole gare. Si trovarono in gara i mec
canici Ilddetti al servizio di privati, quindi 

Lo stand clel Touring Club Italiano, clove ,i ammirava il profìÙJ 
clel/a nuova carta d'Italia. (Fot. Fava - Torino). 

era interessante conoscere il tempo minimo im
pie ato. Dei dodici iseritti se ne presentarono 
dieci. Tra essi il pubblico dava le sne preferenze 
al meccRnico Colombo, che ha fatto le grandi 
corse a fianco del gentleman dotto A. VeiIlschott, 
ma la sorte non lo favorì. Erano presenti i membri 

del Comita
to: marche
se Ferrero, 
dotto Tap
paro, signor 
Rossi, il si
gnor B er
teaux, Vac
carossi, per 
la Casa Mi
chelin. Cro
nometristi il 
sig. M a l'io 
Montù e il 
sig. Rossi. 

Il concor
so, che è au
rato tre ore 
all'incirca, 
ha dato il se
guente ri
sultato: 

Molto interessante riusci sabato il concorso di 
montatura e smontatura dei pneumatici, a cui 
presero parte i meccanici addetti alle varie Case 
ed ai garages. La lotta fu molto animata. Il ri
sultato fu il seguente: 

1. Fiori Giovanni, addetto all'Isotta-Fraschini, 
in 8' 27"; 2. Gilli Giuseppe, della Rapid, in 9' 30" ; 
Brignolo Pietro, della Junior, e Pontelli Giuseppe, 
della Fiat, riescono terzi in 9' 34" 2/5. Rifanno la 
prova e riescono: 3. Pietro Brignolo, in 9' 45" 2/5; 
4. Pontelli, in 9' 52"; 5. Boschis Egidio, meccanico 
di Cagno, in 10'41"1/5; 6. Bordino Pietro, della 
Fiat, in 11' 4" 1/5; 7. Venezia Giuseppe, dell'ltala, 
in 13' 45" 4/5; 8. Musso Vincenzo, dell'Itala, in 
15' 33" 4/5; 9. Tabarini Roberto, del garage Alessio, 
in 16' lO" 2/5; lO. Landi Ernesto, dell'Itala, in 
17' 26" 4/5. Si ritira Nasi Angelo, della Junior. 
Appendino Bernardo, dell' Itala, causa malattia, 
non può prendere parte al concorso. 

Visite principesche. 

T-o stand cl . lle vetture el tlriche clelia clitta Camona Giu.sani TurriMlli cli Milano. 

1. Alfredo 
Fontanesi, 
meccanico 
del marche
se Solaroli, 
in 11' 37" 
3/5; 2. Do
menico Ma
sino, mecca
nico del si
gnor Fran
chetti, in 12' 
34"; 3. Mon

Sabato il pubblico si è recato in gran numero 
al palazzo delle Belle Arti al Valentino. Nella 
mattinata l'Esposizione fu visitata dal Conte di 
Parigi, che si è soffermato lungamente davanti 
ai singoli stands. Nel pomeriggio si ebbe la gra
dita visita delle LL. AA. RR. i Duchi d'Aosta, 
giunti espressamente da Napoli per visitare la 
Esposizione. Le LL. AA. furono ricevute dal presi
dente del Comitato marchese Ferrero di Venti
miglia, dal conte di Mirafiori, dal seno Biscaretti, 
dal conte Fossati, signor Montù, ing. Diatto, ed 
in loro compagnia visitarono attentamente i di
versi stands, soffermandosi a parlare con parecchi 
espositori. Alla loro uscita il Comitato offriva alla 
duchessa Elena uno splendido mazzo di fiori e 
quattro piccoli automobili meccanici per i Prin
cipini, dono che riusci graditissimo alle Loro 
Altezze. Pare che le LL. AA. abbiano concluso 
qualche acquisto. 

~neo, i signori Gagliardi, Fabre, dott .... Neri, poi 
II cav. Minetti, i signori Filogamo, Vaccarossi 
Ernesto, Tarlarini, Bova, Grttti Guido, Tomaselli, 
Picena Cesare, Quagliotti, Alessio Marcello,~ Cei
rano Matteo, Giannuzzi-Savelli Rodolfo, Graziani 

MbZZI • fEDlLI S TIH Il C,, TENE - SEERE ett. 
e PEZZI DI COSTRUZIONE "di Graz 

Rappresentanti esclusivi: 
Torino - Soo/età AllunI .... Frer •. Milano 

(Fot. Pedrini - Torino). 

trucchio Giovanni, meccanico del signor Marone, 
in 17' 51" 2,5 ; 4. Alberto Olivi~ri, meccanico della 
marchesa Ghisleri, in 17' 53" 3/5; 5. Colombo Giu
seppe, meccanico del dotto Ve ili schott, in 20' 31" 2/5; 
6. Rasso Anselmo, meccanico dell'avv. cav. Parato. 

SERIE E B. S. A. BICICLETTE 
(Tre FucHi) 

Rappresentanti esolusivi: 
Torino • Soo/età Anunl .... Frer •. Milano 

Visitando lo stand dell'Itala i Duchi erano rice
vuti dagli amministratori signori cav. Fubini, 
avv. Cattaneo, Guido Bigio e dal noto campione 
Ruggerone (Eros). Venne offerta alla Duchessa 
una targa in oro riproducente la Coppa Florio, 
e l'omaggio riuscì graditissimo ai Principi. 

IL RE DEGLI OLII 
IUTUL per MOTOCICLI 

e AUTOMOBILI Marca depositata 
Depos. Rapp. Gen. per l'Ital,a: 

Torino - Soo/età AllunI .... Frer •. Milano 



LA ST AMPA SPORTi VA 

tati i rappre
sentanti delle 
principali città 
italiane, per 
modo c he la 
sua organizza
zione ve nga 
confortata dal
l'appoggio di 
queste delega
zioni. 

La mostra empo1';nm d.lta ditta Fahre e Gagliardi. ,Fot. Fava - Torino). 

Viene quindi 
data lettura 
del regolamen
to per la Com
missione spor
tiva (turno di 
scaden za dei 
suoi membri 
e sue funzioni) 
che viene a p
pr ova to. In 
conse g u c n z a 
alle sue dispo
sizioni vengo
no estratti i 
nomi dei se
guenti signori 
che scadono di 
carica: Rava, 
Graziani,Gros
so-Campana, 
Coltelletti, 

Lel'iuniolli 
a il '.Ii. utolllobile·Club é' Italia 

Giovedì SlJorso si è riunito, sotto la presidenza 
,~el marchese }<'errcro di Ventimiglia, il Consiglio 
direttivo dell'A,-C. d'Italia. 

Il presidente apre la seduta comnnicando una 
lettera con la quale il principe Strozzi accetta la 
carica d i presidente, bene augllrando per l'a vve
nire dell'A. C. I-

Il marchese Ferrero comunica la sua conferenza 
col conte Taverna, rlipprese ntante del Club di 
Roma, e l'intesa cors,t che questo domanderà il 
suo riconoscimento appena completata la costitu
zione. Comunica ancora di aver ricevuto l'an
nunzio della prossima c03tituzione di un Auto
mobile Club in Napoli_ 

Il marchese .Ferrero "iene quindi incaricato di 
recarsi a Parigi, o (li inviarvi un delegato, per 
definirvi le trattative riguardo al Circuito Europeo 
di turismo, bandito dall'A_-C_ 1<'_, coll'espressa av
vertenza che questo debba avul' luogo prima della 
metà di luglio, non potendo oltre quel termine 
la nostra AS50ciazione occuparllene_ 

l\lal'tinoui e Gua
stalla. In loro so
stituzione vengo
no nominati i si
gnori: I3igio, ing. 
Ca valchiui,conte 
OIdofl'etli, cava
liere Coltelletti, 
dottor Guastalla, 
conte l'lartiuoni_ 
In sostituzione 
del marchese "i
nori e cav. l'las
soni, defunti, i 
(Iue posti vacan
ti saranno co
perti dal princi
pe Strozzi e dal
l'ono Crespi. 

di approvare il programma della corsa Susa
Moncenisio, presentato dall'A.-C. I., salvo una 
lieve modificazione. da introdursi nel regolamento 
per l'esperimento di omniblls-automobili da farsi 
su detto percorso; 

di domandare al Comitato iniziatore della 
targa Florio se intende assumere in servizio i 
cronometristi ufficiali dell'A.-C. I., prima di ap
provare definitivamente il regolamento relativo. 

Il Palazzo delle Esposizioni nel' 90'. 

Nel 1907, come annunciammo, avremo l'inau
gurazione di un grande Palazzo per le Esposi
zioni. Su queste colonne più volte spiegammo la 
necessità di un tale edifizio e dicemmo pllre come 
a tale scopo si fosse già da un anno costituito 
un Comitato speciale. Pochi giorni addietro sol
lecitammo da tale Comitato i I risultato dei propri 
lavori, facendo ntltare come non si dovesse piil 
oltre temporeggiare e come dovessero le Autorità 
municipali dAre tutto il loro appoggio a tale ini
ziativa. 

Oggi abbiamo il piacere di annunciare che il 
Palazzo sorgerà certamente nel 1907. Lo dobbiamo 
ad iniziativa di un gruppo di soci dell'Automo, 
bile-Club di Torino, i quali, costituitisi in Società, 
llanno stabilito di im piegare nella eostrnzione del 
nnovo Palazzo la somma di nn milione. 

Il nuovo COlllitato domanda al Municipio In 
concessione d·l terreno, e dopo 50 anni di e8er
cizio, il Paln:r.zo divl~l'\'à proprietà comunale. 

Dove sorgerà qne,;to pnlar.zo '? Abbi'lmo a tale 
proposito parl'ri dil'ersi. Vi è ehi non 'Vorrebbe 

Alla seduta intervenne il signor Salengo, presi
dente del Moto-Club di Torino, che sta ora tras
formandoai in Mot.o-Club d'Italia, per appoggiare 
la . sua domanda di riconoscimeuto. Il Consiglio 
deliberò di deferire a detta ASilOciazione, sotto 
certe riserve, la direzione e il controllo dello sport 
motociclistico per il 1906, riserbandosi però di 
ricono~cergli il titolo (Ii l'Ioto-Cluh d'Italia in 
seguito ad un Congresso, al quale ~aranno invi-

Il marchese Di 
Soragna e ildott. 
Guastalla, presi
dente e segreta
rio della Com
missione sporti
vat presenti alla 
sea uta, presen
tano le 101'0 di
missioni ' dalle 
predette cariche, 
ma sono sed uta 
stanteconrcl'ma- Lo stand della F,al-Ansaldi. (Fot. Fava. - Torino) . 

La Plorentia espose un bello chll •• i. nello stand della ditta Alessio. 

ti dal Consi
glio. .. .. " Alla seduta 
del Consiglio 
direttivo seguì 
quella della 
Commissione 
sportiva. 

La Commis
sione deliberò: 
di non appro
vare i regola
menti e pro
grammi pre
sentati dal 
Clu bTombetta 
e dall'Unione 
Ciclistica di 
Verona, insi
stendo en
t l' a m b i nello 
scegliere la 
stessa data per 
fare nella stes
sa città due 
manifestazioni 
di iden tico ge
nere ed essen
do questo con
trario agli in
teressi dello 
sport e dell'in

(Fot. Croce - Milano). dustria; 

abbandonare il Parco del Valentino, e chi inveCE 
preferirebbe la località della vecchia piazza d'Armi. 

Occorre in totale un'area non inferiore a 20.000 
metri. Se il Consiglio comunale, che sarà presto 
chiamato a discutere il grandioso progetto, ap
proverà 'la conceRsione di una simile area, i la
vori di costruzione del nuovo Palazzo si inizie
ranno immediatamente. 

Nel nuovo palazzo che, costrutto quasi tutto in 
te l'l'O, e ricoperto di cristalli, oltre l'Esposizione 
di automobili, si terrebbero annualmente l'Espo · 
sizione di Belle Arti, dei fiori, dci lavori femmi
nili, iI Concorso ippico, e d'inverno, nel salonE 
centrale, si costruirebbe una pista in legno pe] 
le corse velocipedistiche. , 

Rallegrandoci dell'iniziativa presa dai nostr' 
più ferventi automobilisti, noi ci auguriamo che 
il progetto diventi al più presto un fatto com· 
piuto, e si bltndisca per l'erezione di qnesto nuove 
edificio pubblico un concorso ~ra i nostri migliori 
costruttori. 

GUSTA. VO VERONA.. - . -
(I(LI SlJEL1E 

della Société Manufacturière d'Armes e Gycles 
St;. ETIENNE 

Chledel'e li CatalollO 1906 al 

U~ppl .: BONZI E C. - Corso Porla Nuova, 34. M!illL 

Stabilimento speciale: I FARI e i FANALI BEA TI 
sono i più perfetti per funzionamento, leggerezza e solidità 

GIUSEPPE BEA TI 
Milano - Via S. Vittore, 43 - Milano 

Telefono 94·98 

Generatore brevettato pel consumo più economico Si eseguiscono riparazioni. 
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*** Informano da Montecarlo che i di
lettanti italiani concorrenti a quel Torneo 
Internazionale saranno: Speciale, di Pa
lermo; Gianese, di Venezia; Olivier, di 
Milano; Bertinetti, di Vercelli: Caval
chini, di Torino; Novack, di Bergamo 
(cILpitano di squadra) . 

I giurati vennero così scelti: 
Italiani: Maestro Colombetti, professor 

G. Mattirolo e signor Machi. 
Francesi: Conte Gautier ed un altro 

maestro. 
Presidente del Torneo sarà il marchese 

Du-Cas. Le gare si svolgeranno nei giorni 
17. 18 e 19 prossimo aprile. 

Il giorno 20 vi sarà un Garden-Party 
alla villa Gautier Chtl.teaux de Carabaul 
coll'intervento di tutta l'aristocrazia di 
Nizza. 

La scelta dei concorrenti fu fatta con 
somma cura, e questo lo attesta il nome 
dei tiratori che vi partecipano, dai quali, 
come abbiamo già detto, non ci atten
diamo (;he un ottimo risultato. 

TIRe 

** .. A Firenze, allo stand di S. Donato, 
il tiro 21 é stato vinto da Luporini (Lucca) 
con 5 su 5. 

Il tiro 22 ha dato 1. il conte Guicciar
dini (8 su 9), 2. Cannari (7 su 9), S. Sorel 
(6 su 8). 

La poule è per Giorgetti. 
*** A Roma, allo stand di Garbatella, 

il tiro ai sette piccioni (handicap) è stato 
vinto dal conte Grasselh-Barmi (6 su 7), 
2. e S. il principe Del Drago " conte 
Czernin (6 su 9), 4. il marchese Sacchetti 
(5 su 8). 

La poule è pel conte Czernin (5 su 5). 
Si uccisero 164 piccioni. 

* .. * A Mon te"arlo il 11.remio M.mtecarlo 
(lire 6000) é per Greig (11 su 11), 2. Mal
fettani (lO su 11), S. e 4. lord Savile e 
barone \'valdner (9 su 10). 

*** A Roma, allo stand di Garbatella, 
si uccispro 245 piccioni. 

La poule d'apertura fu vinta da Giorgi 
(5 su 5). 

Nel tiro ai 6 piccioni il l. e 2. premio 
fu per Montano e Boccardo (7 su 7), il 
S. pel conte Grasselli·Barmi (7 su 9). 

La poule andò divisa fra il conte Ùzer
nin e il marchese Spinola (6 su 6). 

*** A Genova, allo stand di Quinto al 
Mare, il settimo campionato sociale è 
stato vinto da Queirolo (25 su 28), 2. ba-

LA STAMP,A SPOBTi .. A 

rone Leonino (24 ~u 28), 3. Petto (22 8U 

25), 4. Galletto (26 su SO), 5. Oliva (25 su 
SO), 6. e 7. Oliva e Gambino (23 su 28). 

.. ** A Pavia nel tiro di prova il 1. e 2. 
è per Rovida e De Vecchi (4 su 4). 

Nel tiro generale 1. e 2. Calcagna e Bo
selli (9 su '9). 

N el tiro di chiusura 1. Strada (9 su 9), 
2. Rovida (8 su 9), 3. Cavalli (7 su 8). 

*** A Milano, allo atand di Precotto, il 
tiro 15 é pel nobile Perpgo e Nocca (8 su8). 

I! tiro 26 è vinto da Marchesi (14 su 
14), 2. Ghirlanda (13 su 14). S. Allemani 
(lO su 11). 4.,5. e 6. Lainati. Petrolini e 
Zamboni (8 su 9), 7.,8.,9. e lO. fra N. N., 
Gaeti, Lanzi e Pedrazzini (6 su 7). 

I! tiro 27 é per Gaeti e Belloni·(8 su 8). 
*** A Torino alla Villa Marchesa la 

poule d'apertura è pel marchese Gresy e 
conte Fllippi. 

Il tiro generale handicap da 1., 2. e 3., 
il marchese Gresy, G-illi e Montaldo; 4. 
il conte Filippi, 5. Chiantore. 

Le poules spettaronoal marchese Gresy, 
Pizzi e conte Filippi. 

*** A Montecarlo il premio Beaulie .. 
(lire 3000) è diviso tra Langhendonck, 
Carter, Erdody, marchese Lonqueil c 
Blacke. 

Il premio des Oeilleta (lire 1(00) raduna 
61 tiratori ed é vinto da Greig (6 su 6), 
2. e 3. Erskine e Piccaluga (6 su 8). 

*** A Varese il tiro di prova dà 1. Du
tino, 2. Touta. 

I! tiro generale: 1., 2. Rossi e Lucchina, 
S. TirettJ. 

Il tiroftnale: 1.,2. eS. Valerio, Touta 
e Tlretti. 

*** A Montecarlo il premio Hòtel di 
Parigi raduna 59 tiratori. Primi riusci
rono Spertchinsky e Demonts (7 su 7), 
S. Chase (6 su 7). 

IO'" A Cerea (Verona) il Tiro di prova 
alrficcione é per Roghi e No.scimbpni. 

Tù'o gene"ale: l° Ing. Busetto, 2° Na
scimbeni, Ho Grigolli, 4° Grigoli. 

Le poules andarono divise fra: T. Na
scimbeni, dotto Dusi, ing. Bussetto, Roghi, 
Nascimbeni, Puttini. 

",** A Torino, pel 18 marzo, il Club 
Sport Audace bandisce una gara solleva
mento pesi divisa in quattro categorie 
con differenti sollevamenti e premi per 
tutte le categorie. 

La sera dellO marzO seduta generale 
a questo Club con estrazione di azioni a 
fondo Velodromo. 

In via di allestimento sono il Campio
nato Piemontese ai Pesi (detenuto da 4 
anni dal Club), e il Campionato Inter

'nazionale di Lotta e Pesi. 
*** A Napoli si incomincia il campio

nato internazionale di lotta. 
Nella prima sera Dickmann (tedesco) 

vince Amalhon (senegalesp). 
Steurs (belga) atterra Clément (franc.). 
Schackmann (ted.) e Limousin (franc.). 

fanno match nullo. 
Aimable (frane.) vince Jousseuff(turco). 
Raoul (frane.) atterra Milo (ita!.). 
Nella seconda serata Dickmann (ted.l 

vince Milo (ita!.). Aimable (franc.) at
terra il compatriota Clément. Romanoff 
(russo) vince Amalhon (senegal.). Raoul 
(franc.) atterra Steurs (belga). 

*** A Liegi é terminato il campionato 
europeo di lotta coll' esito seguente: 

l° Padonhy (ingl.), 2° Petersen (danese), 
S· Smpjkal (tedesco). 

BEL MONDO COMMERCIALE SPORTIVO La poule fu per Thomas, Roberta e 
marchese Lonqueil. 

Il premio delle violette (lire 1000) con ? *** La Ditta Eugenio Paschetta ci 
50 tiratori, diede l, 2, 3. il barone De annunzia che fra pochi giorni riceverà 
Mevuis, marchpse Ridolfi e conte Bras- un fortissimo quantitativo di motoci
kowich (12 su 12). elette Wanderer, dei due spendidi mo-

La poule fu pel marchese Gresy, Mari- delli 3 'I·, e 6 HP, e siccome in gran parte 
mans, Hlkeret, Pederzoli, conte Brasko- sono state prenotate durante la recente 
wich, Hemonts, Ehgy e vVehier. Esposizione, prega i nostri lettori inte-

*** A Montecarlo il Premio Climatici ressati a voler per tempo passare le or
(L. 1(00) fa dividere il l°, 2°, 3°, 4° premio dinazioni. 
fra Cosnell, Scharigine, Ronara, conte *** La Ditta Carducci Miragoli e Co 
Czernin, conte Trauttmansdorff, Mau- (Torino-Milano) conosciutissima in Italia 
remans, Hodgson. Leighton, conte Fi· per la sua famosa carburine che provvede 
lippi, Raymond, Huet, Franchettj~ Cave, alla Casa Reale, all'Automobile· Club di 
Des Chaux, Harrison, Castadere, Merton, Torino, alle migliori fabbriche (Fiat, 
conte De Harricourt. marchese di Don- Fiat-Ansaldi, Zilst, Florentia, ecc.) e a 
queil, Monti (6 su 6). molte dell'estero, é la rappresentante in 

I talia della The Gas Ltlng~,tt~,g 
Ltd. di Londra, che ha CO.IOBlBau n.m.nerl.i. 
a Weat-Ham (Londra) ed a 
(Belgio). La Carburine è nn 
per eccellenza. 

La prerogativa sua é quella 
veramente l'unica benzina eSfJrt,ee"lIHlllt, 'I' 
fabbricata per uso dei motori per 
mobili e motocicli, ed è ormai ado 
anzi preferita dalle più grandi 
l'Inghilterra, del Belgio e della 

Si tratta di un'essenza puramente 
genea, doppiamente raffinata, e che 
senta l'immenso vantaggio di essere 
dora. Distilla ad 80 gradi, ha un 
mento superiore del 40 010 in gas su 
le altre benzine, e, ciò che importa, non 
lascia deposito alcuno nei carburatori. 

Sappiamo che la produzione annuale di 
questa Ditta è in ~,ande aumento per 
tener fronte alle ordlOazioni. 

*** La &cietà Automobili Lombarda di 
Bergamo ha eletto a suo presidente il 
cav. uff. conte Suardi Gianforte e a ai. 
rettore tecnico l'esperto ing. Carlo Bu&\i. 

Intendimento di questa società è la 
struzione di un automobile robusto, 
industriale e turistico, e per raggiu 
più esattamente il suo scopo, i 
rigenti si sono dati alla propaganda 
tomobilistica applicata al turismo, 
diando in p.-imo luogo minutamen 
condizioni stradali del nostro paese. 
non molto sorgerà, vicinissimo a Ber. 
gamo, un nuovo imponente stabilimen· o 
che, ricco di materiale tecnico , non potrà 
dare che ottimi prodotti . 

La 8, A. L esporrà un suo riuscito 
campione alla prossima Mostra di Milan:>. 

é* La forte Società Flo1"entia, di Fi· 
renze, ha rilevat.o a Venezia i 
del conte Piero Foscari. conoscinti sotto 
la nomea di Cantieri Svalt. Naturalmente 
ha pure ereditato i contratti in corso. i 
servizi pubblici e privati ed una flotta. 
di 16 imbarcazioni. Cosi Florentia. simile 
alle grandi potellze, avrà un 1,ied à 
su due mari: Mediterraneo (Spezia) e 
Adriatico (Vmpzia). 

*** A Firenze la Società Aulo-Garage e 
Carrozzerie Nenci (capitale L. 600.000) si 
é radunata in seduta per l'elezione del 
Consiglio amministrativo che riuscì com· 
posto dei signori: conte Fabbroni, conte 
Guicciardini, duca Corsini. cav. Olivi eri, 
De Lucchi, rag. Signorini, rag. Sestini, 
rag. Alessandri. Viene confermat.a la di
rezione tecnica della società al compe
tente sig. Cesare Nenci e il controllo 
finanziario all'operoso cav. Olivieri. 

all'estero dimostrano la rapida conquista della 

Marca 

li 

" nel mondo a utomobil i sti co, dovuta nuovI con-

cetti meccanicI e costruttivi introdotti nella fab-

bricazione delle sue automobil i. 

Offieihe Barrrrierra . di Nizza 
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