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I ca~pi011i de11a ~ otocicletto. 

Barnes, 1/ 'nuovo camplolle Inglese, che 1130 settembre sI. mIsurerà In un match con l'ItalIano 

conte Monasterolo, sulla pIsta de1 Motovelodromo Umberto l, di TorIno. 



LA STAMPA llPOBTl VA 
~======================================================================== 

caV. Egidio Gallinari, con8. del.; cav. avv. P . E. Vacha 
_tram bio ; Paolo Letta, diretto generale. Sono stati 
;let,ti ~indaci effettivI i sig~o!-,i: cav. uff. Giovanni PII.
IrOn, !Dg. Angelo R08selll, !Dg. Enrtco Pini' e sup-

plenti: avv. Herman Trwapy, 
Diomede Crecchio 

CICLl!'T/! prn,,"veilp.. * UdII ·ù . d fi 
tevi del vero Fallale . * * ~a ~ e pl vIve, e -
~O UI.L",AS bre. clenze rIsentIte finora nell au
vettato a rngg'o poten · t~moblhsmo, era lo. mancanza 

~
-... ti •• imo. dI un buono, durevole, 8icuro 

di 100 e poco complicato appar~c' 
me~rI. l chio, che indicasse al condut-
'V~il=:~ t<?re .10. vploci~B dell' au~omo-

, ~rtRno bIle In moto In qualsIasI mo
.mpre.- mento; lo. dIstanza totale per
... l a corsa.; lo. massima velocità. 
m a r c a raggiunta. 

di fi a Dco, Non è soltanto per lo aport 
defl'l'SÌwm. ma bAnsi anche pel f.rivato 

obiede · h ta l i Bi c eadoperal'automobi A. prin-
1= .. 1Itl~~ n e cipalmente per disbrigare con 

zin ~~i sollecitudine i suoi affari, che 
d i bini· è indispensabile un apparec-
0111"". e chio che gli indica (come l'oro-
affini . logio, l'ora) ista.ntaneamente. 

FARBKICA al solo sguardo, i tre "attori 
F.lli SANTINI - Ferrara soprainrlicati. A tale scopo si 

tentò l'mvenzione di tantI ap
parecchi, ma tutti riuscirono 

inapplicabili, o per costruzione o per prezzo. 
L'unica ditta che ci offra un tipo di contatore 

verarn~nte eccellente è la casa milanese Ri~cardo 
Chl<nlre1l8 col suo Triumph, il quale si può considerare 
il pIÙ fid~to, sicuro e pIÙ perfetto fra gli apparecchi 
m: •• uratorl che pSlstono nel ramo automobilistico. 

. ** A Milano si è ~ostituita lo. Società. anonima per 
la 'Ilbbrlcazlone ed Il commercio dei cerchioni smon
ta e,ili per automobili secondo i brevetti del dottore 
Pietro Pel,racchi di Varese, nonchè per lo. fabbrica
zione ed II commercio d'accepsori per automobili ed 
articoli affini, col capitale di L. 100.000 aumentabile 
aL. 500.000 per delIberazione del CouRiglio. 

"* L'importante Fabbrica di Aulamob,li Flortrltia, 
ch, ha un capitale sociale di 2.000.000, ha chIamato 
ali. direzione dei SUOI sta billmpnti l'ing. Antonio 
Cr,,"pi, in sostituzione dell'ing. Federico Airault che 
ha abba.ndonato tale incarico. - -

Da un numero all'altro 
, Il motociclist.a italiano Giuppone, con macchina 

G~'ffo", ha vint,o il cireuito d~lIe Ardenne (Francia) 
p •. ' motociclette. Giunse 2. CissRc, 8. Dem~stH. 

'. Alla corsacicli.tica Varese-Como e rito"no parte
ci LJlLrono 18 corridori: fu 1. Guanzoni Enrico, 2. Bian,·hi 
G,usepp" di Milano, 8. Talamone France8co di Va-o 
re·e, 4. Melli Milano. 

• A Roma fu di-putato il quinto Campionato di 
wa· ... r·polo. Moltis;!imo pubblico. 

Giocavano le squadre della Rari Nante. e della Lazio. 
La prIma rtprpsa di sette minuti pAssa senza che ne8· 
Bl1nO dei part1ti segni il goal a 8UO favore. Dopo circa 
vputi minuti di qupsta lotta aCCRnita, lo. partita viene 
int"rrotta ppr un grave incidente per la consta' azione 
di Iln g.·al. che però lo. Giuria non ricon08ce. Flnal
m. ntf', dopo altri trenta minuti, la vittoria a. ride alia 
L"zio, che per mezzo di Plzzingrilli segna il primo 
goal a suo favore. Cosicchè lo. Lazio vi~ne dichiarata 
vlI.oitrice del quinto Campionato italiano di water
poi ). Per il secondo e terzo posto 8i dovrà. giuocare 
unpo. terza partita, per cui ancora non si è 8tabilito 
Il {!lOrno. 

~ ' * Le importanti corse ciclistiche della Sal ... et 
Vil lu. di Piacenza, hanno dato questi ri8ultati: 
,l . (,Ategoria (7 partenti). - 1. Canepari Clempnte 

dI PIeve Porto Morone. 2. Ambri Luigi di Parma, 
3. Gobbi Vittor di Piacenza, ad una macchina, 4. Mai
rao: ' Carlo dello Sport Olub Milano. Seguono: Mari
noni. Bodoni e Jotti. 

2. Oategoria (15 partenti). - 1. Arriva in un'ora 
e 7' Boselli Antonio della Salua et Virtu. seguito a 
ruc',a da Tlrotti Eugenio pu~e di Piacenza, che ha 
fomito un'ottima corsa; 8. Gialdi Feliciano di Milano, 
In .ore l e 8'; 4. Rossi Pietro di Bettola, ad una mac
chl~a dal 8; 5. Scagnelli Giuseppe della Sa'u. et V.rlu., 
ch,.,. corre per lo. prima volta, in ore l e 8' SO" ; 6. Ma
di'" Vittorio ili Travo; 7. Gaglioni Umberto di Fio-
renzuola; 8. Fornero Giuseppe. . . 

, A Savona nelle acque del porto si svolsero le 
ga," di nuoto prom08se dallo Sport Club Savonue. 

Ga"a Studenti. Percorso m. 2!Xl. Partenti cinque. 
1. ~emorile Mario in 2'8~", 2. Manara E. in 2'45", 
3. !'1gnerzo. 

Ga"a campionato italiano del Mediterrafleo e Ooppa 
d'onore - Percorso m. 800. In scritti 14, partenti 9. 
1. MRZ1.& Mario in 4'5", 2. Conzani A. in 4'11", 8. 
Loffredo Dionisio, 4. Af'quarone. 

Con lo. vittoria del Mazza di Nervi, lo. coppa. d'o
nore, di cui era detentrice la Rari Nantel di Pavia, 
Vtrl ta dal nuotatore M. Albertini, pas8erà. in que
st'anno alll'ardita Juventu. di Nervi. 

gara Savllna - Percorso m. 800. 1. Loffrpdo Dio
~1810 in 8'57", 2. Conzani A. in 4'5", 8. Acquarone, 
. Amatore Franco, 5. Manara E. 
Gara militari - Percorso m. 200. 

Socl4t4 Manuracturlère 
d' Armes. CJcles et Automoblles 

~t:.R'T'TRNNE 

Depo •• to e ve"dita fllJT l'Italia: 

BONZI E C. - MILANO 
V,a (J~pella~i, 9-11. 

Ecco i risultati: 

Pa.rtpnti 12. 
1. Montone 
Antonino 
in 8'8", 2. 
Massa in 

8'4", 
8. Paoletti, 
4. Monti. 

Nella se
conda gior
nata delle 
i m portan ti 
gare di nuo
to, si pbbe 
un maggior 
concorso di 
nuotatori e 
di pubblico. 

l (,~"'pionato ind,/idtude di velocilà (percorso m. 1(0): 
. Loffredo Dioni8io in 1'8", della .l!'ratellanza Gm-

na8tica Savone8e, med. oro, diploma e titolo di cam
pione pel 1900; 2. Sgnerzo Pietro in 1'10", della 
Sempre Avanti! di Savona, med. argento grande; 
8. Manzoni G. B. della Sempre Avanti! di Savona, 
med. argo grande; 4. Doglio Carlo della Fratellanza 
GinnastIca Savonese, med. argo media. Tutti quanti 
col relativo diploma e titolo di campione. 

Mario AlblJTtini 
vincitore della traver.aC« del Verbano. 

(Fot. G. Ceretti, Intra). 

(Jampionato di aquadra (m. 800, tempo massimo SO'). 
Concorrono le squadre dello) Sport Club e dplla Fra
tellanza Gmnasl,lca, composte di quattro nuotatori. 
1. Fratellanza Ginnastica Savona in HI'I", med. oro 
media; 2. Sport Club S .. vone8e in 20'55", med. "ro 
piccola; 8. Frat .. llanza Ginllastica Savonese in 21 '25", 
med. argo grande; 4. Sport Club Savone8e in 2-;'2", 
med. argo media. Tutte quante con diploma e titolo 
di campione per il 1906. 

(}amp,onato individuale di reaiatefl~a (m. 8000, con 
giro di boa).!. Acquarone Nino in 58'20", della Fra
tellanza Ginnastica Savonese, med. oro; 2. Franco 
Amatore in 60' . dplla Pro-Patrla di Milano, mpd. ar
gento grandtl; 8. Palombini della Roma di Roma, 
mpd. argo grande. Tutti quanti col relativo diploma 
e titolo di campione pel 1906. 

Da questa gara si è ritirato il bravo nuotatore 
Gigli, d~lIo Sport Club Savonese, quando già. aveva 
percorso circa 1700 metri, per improvviso malore. 

*** A Roma. le Società. locali cattolirhil 8portive 
accompagnarono i ginnasti francesi in VaticDno Nel 
corrile d .. l B .. lv .. dere Plano schierati i Corpi armati 
pontifici con le musiche dei gendarmi e della Guardia 
palatina. I ginna8ti con le loro bandiPre e stendardi 
hanno preso po.to in quadrato dinanzi al trono pre
parato per il Papa. Assisteva un numero relativa-

mente piccolo di invitati. Sopra un balcone della 
prima loggia si notavano le sorelle del Papa.. Questi 
alle ore 17 entrò nel cortile accompagnato da mon
signor Bisleti e scortato dalla Guardia. nobile. Le 
mUdiche e le fanfare sonarono l'Inno pontificio ed 
i presenti applaudirono vivamente. I ginnasti ese· 
guirono applaudite esercitazioni. Anche Pio X si uni 
a~li applausi. Poscia il Papa ha dato la b~nedizione 
al ginnR8ti. che hanno sfilato dinanzi a lui e si sono 
recati alla Cavallerizza, ove è stato loro offerto un 
rinfrpsco. Il Papa si è 
ritirato alle ore 18 nuo
vampnte acclamato. 

*** A Riva di Chieri, 
per cura del ComItato 
festeggiamenti locali, 
si svolsero import .... nti 
corse podistiche. Ecco 
il dettaglio dell ... Gara 
podistica di velocitÀ, 
m. 800, che radunò 25 
concurrenti che ven
nero divisi in 4 bat
terie. 

La prima batteria 
venne vi nta da Cor
bella. di Chieri; 2. Moretta, di Torino; 3. Camerano, 
di Chi..ri. 

N. P.: Carli, Elia. 
La Reco_da ba1te'·'a venne vinta da Cartase!!'na, d i 

Torino; 2. Mortara, di Torino; 8. F~rreri, di Torino. 
N. P. : Perl,u.io. 
La t .. rM fulUeria venne vinta da Nicola, di Torino' 

2. B .. ris M., di Poirino; 8. Rf>gge, di Turino. 
N. P. : ~troppiana, Appendino, Cordero . 
L" quarta batteria venne vinta da Bosco; 2. Aprà.; 

8. AJ.lpendlDo. 
N. P. Mart·ano, Ciceri, Gaidano. 
La d'ciaiva raccogl ie i primi due arrivat~ in. ba~

teria. Prende ri solutamente lo. t"8t,a, ed arrI va IDdl
sturbato: 1. Nicola Mario, del (Jlub Sport Audace, in 
88" 110; 2. Mortara M del (Jl"b Spo t Ireoa; 8. Caro 
tll.8P j1;n a , della Gin1la.ticai 4. Mortltta, del llub Sport 
Audace. Seguono glt altrI. 

*** A Sppzia le rpgate a vela promo~se dal (}jrcoto 
della Stampa riuscir"no !nteressantissimA. e venn~r.o 
8egu\t.e dall'attenzione dI un folto pubbltco. Ecco Il 
risultato: 

la serie: 1. premio Rondello - 2. Forward - !l. F'prt. 
2a seriA: 1. premio Bianca - 2. Rondelhno - 8. Eolo. 
8· soorie: 1. pro N ... utilui - 2. Uranio. - 8. Zig·zag. 
La Giuria era composta comI! spgue: . 
Presldpnte: tenpnte di vRscel,o V,aIe - Membrt : 

8ignori Crozza della Società Canottieri - Tuo ddla 
Sncietà Stagn07li - Pa8quali della Leg" Navale 
Maccaf .. rri Giuseppe dpl (Jircolo d,lla Stampa. 

RiClchi e beli issi wi furono i pr~mi offertI dalla So
cielà (Janottie"i, dal Oircolo della Stampa e dalla Lega 
Nauale . . 

*** Le corse podi8tiche di Bra hanno dato questI 
risultati: 

(}o,,(, di 100 metri: 1. Tarella (Audace); Moschino 
(Audace), vicino. 

(Joraa di 10 Km.: 1. Giorilano (A udace); 2. Pelle
grini di Savona; 8. Giacobone (Atalanta); 4. Ponzano 
(Audace). . 

*** A Racconigi, alla pr .. s .. nza del sindaco, deglI 
aS8~ssori e dell ' autorità. polotica e militare. venne 
solennpmpnte inaugurata la Mostra nazionale. ca
nina. La Mostra è splendidamente riuscita. SI ha 
grande concorso di esp08itori. -, . -
IN BIBLIOTECA 

T. ARTHuR PLUlIIPTON, Italian diaIOffW'8, fra8eologia. 
- Londra e New YOl'k, HlTs~feld Bros Ltd. 

E' un piccolo libro tascabile in 800 pagine. che ha 
lo snopo di far cono~cere spmpre piÙ al di là. della 
Manica lo. nostra bella lingua. Np.lla prefazione l'A. 
raccomanda agli inglesi lo studio della lin~ua di 
Dante, ed intanto insegna loro quelle frasi, quelle 

rropo8izioni che sono necessarie per farsi capire in 
talia. 
Il prof. Plumpton, un egregio ins~gnante di Torino, 

pre8to farà. u.cire anche un manuale simile a questo 
ad uso degli italianI che si recano in InghIlterra. 

Le oorse oioHstio]~e a Berl.ino. 

GuigJlard, recordman mondiale della cor.a delt'ora in bicicletla Ceti allenatori (Km. 90,036). 
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