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i Espos izio ne in Espos izione 
A ~e,,: Yor,k. 8i è inaDgurata il lo dicembre la 

r;lllde E8po~lzlone annuale antomobili8tica, alla 
;1 ~I., partecipano 63 fabbriche americane e 20 en
" tl~~, le qUl!'h t ~ltte es~ngono yetture da turi8mo, 
Gli e8pù81torl europei 80no I seguenti: 
p.iOhard-Leva880r; ,Argu,8 Import Companv, 
rgu8; Bou811uet et C.le; Bla~clll; Cryder et C" 

lor8; E. B. Ga:llaher; F. Bra8ler; Ita·a Import 
'"" It~lal Napler ,M?tor Co. of Aml"rica; Palmer 
t chrl8tltl; ,Martlnl; Renault; E. W. SDtphen' 
'm:lish Dalmler; R. Bertelli et Co' Ziist. 
barron, Girardot e Voigt, C. G. V. ; Delahav~ 
Pilain Agency, Dtllahaye; HIlrtford Suspèn. 

ion Co:; Gobro~-Brill:è; Merc~ès Import Co 
-t'rcédes; Plllalx dell Automobile, Delaunay
' .lIeville; Rosst'lI. Co. of. America Ros86l1 . 
)dété AnoDym~ Westin~house, Westlnghonse: 
Il ~I~n Amerlcan?, ~olncidendo con qDello 
i Parl~l, non può rlcillamare un maggior nu
ero di case europee. Queste ora hanno rivolto 

IItta la loro attenzione sulla capitale francese 
O'l'e sta per inaugurarsi la Mostra mondiale' 
oella dove nessuno vuoi mnncare. ' 
Leggendo l'elenco delle fabbriche europetl 

be espongono a New York, il lettore si ac
orgerà della mancanza della Fiat. 

CI sia!"o informati a tale proposito e poR. 
:!IDO dire che la grande fabbrica torinese ha 
l.logurato,cnntemporaDeameuteal Salon Ame
;.-a!l0, UDa ~~stra a sè, esponendo i suoi pre
i:lh modelli In un grande palazzo che sorge 
i (ronte al Salon stesso. 
Abbiamo detto che al Salon di Parigi (7-23 di

, mbre) nessun vuole mancare, ed ecco un 
lenco a conferma della nOlltra asserzione. 
Espongono al Salon di Parigi le seguenti 

itoo italiane: 
Società Krieger, Torino - Elettrici Gallia 

'orino - Diatto-Clément, Torino - Itala, To: 
In" - Fiat, Torino - Junior, Torino - Hapid, 
'orino - Lnmbarda, Milano - S. Giorgio, 
rllnova - botta Fraschini, Milauo - Zii~t, 
!i~ .• no - Marchand, Piacenza - Fabbrica Li
are, Genova - Aquila Italiana, Torino _ 
urkheimer e C., Milano - Bianchi e C., Mi, 
~ù - Florentia, Firenztl - Ansaldi, Torino 

LA 81AMPA 8POR1.1"PA 

Come già è stato pubblicato, il cartello è opera 
del prof. G. B. Carpanoto di Tnrino. 

LIl ditta DOyl'n ne sta curando la riproduzione 
su grandi fogli, su cartoncini e cartoline a colori, 
e molto probabilmente potrà essere distribuito 
verso la fine del corren te mese. 

Le prime copie però sarauno spedite allo Stand 
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crederà di determinare su strada cattiva e diffi
cile con vettura, di cui all'art. 3, fornita dal con
corrente. 

b) Facilità e rapidità di cambio dol cerchione 
sulla ruota dopo un percorso fangoso. 

c) Simile esperimento al cavalletto nelle sale 
dell'Esposizione. 

d) Facilità di cambio del pneumatico sul 
oerchione. 

e) Esattezza di allineamento del cerchione 
colla ruota. 

f) Pello e prezzo. 
Premi: lo premio medaglia vermeil; 20 pre-

mio medllglia d'argento; 30 prcmio medaglia 
d'argento. Ad ogni concorrente, dietro sua 
richil"Rta, verrà dlnscinto un diploma col risul
tato degli esperimenti che lo riguardano. 

La GiurIa delibererà ioallpelh,bilmente per 
quanto non fos86 conteml,lato nel presente re· 
~olamento. 

Gli inscritti verranno avvertiti con circolare 
della data precisa delle varie provt'. 

Gli ultimi malcbts di fool-baU 
Continuano a susseguirsi le pnrtite di foot

ball, e quest'anno Mono le squadre milanesi 
che IInora deu'ngono il primato pl'l numero di 
"lIItclae. gi uocnti. 

Genovll I,are aSllopitu, Il Torino, rù.o(ft tino a 
Iluesti j(iorni dn criMi diverRe nl'gli orgnniKmi 
dt'lIe MUti due princillali Mocictà, non ha IInora 
(IrOmOKII8 alcunn riunione con le Klluallre extra
(1!t'mouteKi. 

Per la Plilla /Jllppl/J. ebbimo n :\liIuno, dome· 
nil-n :! corr., un nUllvo incontro fra il ,uilllli Ori
oket ed il giovune F.-R. O. , luHonill. Ln vittoriu, 
come tlrn prevl,dibile, arriKtI nUOVllmellte al "Ii
lan Oricke/, che dliul\lI In pnrtitn con li l'unti a O; 
a titolo di conMidtlrnzioue notllrllmo che l'Au
.onaa Mi mOMtrò aMlI8i meno orclinatu dulin dome
nica preoc'dllDttl; Miumo Ilerò convinti che con 
un metolico alltmumento queMtn IIquaclrn potrà 
IlIne in breve ottimi riKultati. 

, Fratelli Snidati, Milano - Standard, Torino 
Brixio Ziist, Milano. 

Come si vedI', i nostri industriali italiani 

Il corteI/o-rI%"", ddlID I V ..".,.i.i~ t"'dr,.,..iOflGI, di AMloIfIGbili 
di TOMIIO, dUdgaa/o dal l'il/or, a-,,.,,o,,,,/o. 

Contemporaneallwnte a UeDovn, con un u'r
rllno peMIlnte IId un forte vento, si bnttevano l' U
nione 8porti"" ,ullallt,e ed il Genoa Oricket j 
Iluest'ultirno rimnMII Koccomhenul con 6 punti a (); 
l'iKultnto che ÀUKllni InKinghiero ptlr i milnneKi, 
trovandoKi III nllKtrl' KlJuadrl' ad un m"Ke np
ptlllU dnll'inizio dIIi cllmpionati nuzionnli. 

t e .. rrono a Parigi ed in quest'anno il 101'0 
lb'rvento è superiore di numero a quello dei 
::llonM precedenti. 
La Società l[oBtra del ciclo e dell'automobile, 

:,lente in ~liIano, per accordi presi col Tourang 
'lub Italiano, mette a disposizione degli indu
"ali e commercianti italiani che si recano a 
"dgi per tale mORtra il grandioso Btand del 
'. O. I., dove un impiegato, che parla corretta
,ente le quattro lingue, ed una signorina steno, 
"tlilografa presteranno l'opera loro ai signori 
sposi tori. 
L'Dso del ritrovo e dei servizi ali eS80 annessi 
tompletamente gratuito. 
Mentre i nostri 'port,men visitano la mostra 
ancese, nella capitale piemontese si prepara la 

' ,"ll~ EKposizione. in~ern~zionale di autom,obili
l h~ SI svolgerà nel glOrm dal 16 febbraio a 

marzo. 
Riproduciamo una fotografia del cartello-nfclam6 

i qDesta promettente Esposizione. 

del Touring al Salone di Parigi, dove certftmente 
faranno ottima impressione per l'armonicn dilltri
buzione dei I·olori. 

Il Comitato per In IV Esposizionll Internnzio, 
naie di Automobili in Torino bamliMce, ptlr il 
prossimo febbraio, un Concorso di cerchioni 
smontabili. 

Le iscrizioni, che KaranDO gratuite, Ili riceve
ranno alla sede del Comitato fino al 31 gennaio 
1901. Il Concorso sarà IIOI'presMo 116 i concorrenti 
saranno meno di qnattro. 

Ogni concorrente dovrà l'resentarKi con una 
coppia di cerchioni muniti di (meumatici montati 
salle ruote JloKteriori di un automobile della fona 
di almeno 24-40 HP. 

Una GiurIa, composta di membri del Comitato 
e di tecnici, stabilirà con giudizio inappellnbile 
la graduatoria secondo i criteri seguenti: 

a) Solidità del Killtema: eMperiml'nto di circa 
40 km. da percorrersi nel ttlmpo che la Giuria 

o o o AII'eMtt'ro dobhiamo ricof(lure l'I'mozio
nant6 incontro avvenu to n l'nrigi frn lo ,stllde Borde· 
lai~ Unilltr,itl O/ub, l'allll,ione eli Francill, ed il Ra
rlng Olub di r'lriy;; lJullHt'ultimo t'bbe l'l vittoria 
con li goab n O, Mllgnllti nelln prima ripreMa. 

Fu 'IUt'sta una Mllecie di re l'anche che si l'rom i
Mero fin dnll'anno scorMO i I",rigini, quando pllr 
poco pllrdettllro il campionato. 

'. Con non troppo ... entuKiaKmo clobbiamo poi 
pubblicare IIDesto telel(rummll cla New Jork, pub
blicato giorni or Mono dulia RtallJpa: 

c I giornali pubblicano 1ft stntiKtica degli acci
denti verillcatilli nelle gare diloot -ball diKputatesi 
in queMta Ktngione negli Stati Uniti. Undici giuo
catofi furono ucciKi e 104 feriti. L'anno scorso si 
ebbero 18 morti e 150 fllriti. 

c Contro la brutalità dl,1 foot-ball amflricano 
hanno protestato numerosi 'por/,mell degli Stati 
Uniti, ed il preKidente HOOKevI,1t ha promoKso una 
cnmpagna "er far modificare il regolamento, ma 
MenZl' grande successo... U. ('. ('. 

Ved./o ddl Orafa !'olou di Parigi, dove 110 lllOgo la lE &.po,i.ioM dell' A./olllObile e del Ciclo (7-JJ8 dicerrabre) (Fot. BraDger - Parigi). 
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