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LA STAMPA SPORTIVA 
~~~==============================~~~~========================================================= 

t'importa ala ddla Susa-1.toaclllisto 
riconosciuta dalla stampa estera 

Come a Torino, cost a Milano ed a Genova, dove 
bo avuta J"Olcaslone di trovarmi i giorni scorsi, 
\'Ivissima è l'aspettativa per la nostra Susa-Mon
cenisio. 

1'roppe simpatie aveva sollevate questa Corsa 
'n salita fin dal primo anno della sua istituzione 
I rchè un fl emito di entusiasmo e di sodditlfa
~one non scotesse appassionati ed interessati alla 
iniziativa del nostlo giornale, alla notizia della 
raude riunione motoristica del 14 giugno. 

g Unanime è l'appoggio dei cl'ntri industriali e 
delle persona~ità .sportive l~ più ele~te. . 

Di giorno ID gIOrno tutti l magm orgam del 
giornalitlmo sportivo e politico, italiano ed estero, 
~anno occupandosi del grande avvenimento in
detto pel 14 giugno dalla Stampa Sportiva. 

Oggi è la volta del mondiale quotidiano inglese 
il Daily Mail, che usa molto lusinghiere espres' 
sioni per la riunione automobilistica di Susa, esal
t"ndone l'importanza pel mercato intelnazionale 
di vdturette e rittssumendo i capisttldi del regola
Dlento, molto bene studiato nei suoi minimi det
tagli. 

L'Auto, il potente confratello pal"igino, da una 
settimaua va ogni giorno pubblicando delle mezze 
colonne sulla corsa vetturette Susa· Moncenisio, 
dopo aver incaricato un f(·d"ttore speciale, per 
a8sicurare un buon lotto di concorrenti francesi 
alla classica corsa. 

circa diecimila lire di premi ed organizzata su 
uno dei più pittoreschi percorsi d'Europa, non 
potrà quindi che sortire un esito grandi080 e 
completo. _ .. ... .. -
L'Aeroplano Delagrange in Italia 
Un'immagine rettori ca, ~he sotto tut~i i punti v!l

diventando molto appropriata per l'aViaZIone, è Il 
paragonarne i progressi a dei v~r~ p~si da gigante. 

Ogni momento una nuova notizia viene a sconvol
gere le idee colla novità di qualche risultato inspe· 
rato, che il giorno prima sarebbe creduto un sogno, 
e che entra bruscamente a 
far parte delle conquiste 

guire delle espe
flenze a n ch e in 
Italia a Roma, a 
Milano ed a To
rino, a concorrere 
ad un, premio di 
40.000 lire stabili
to jler l'aviazione. 
t I.lueste esperien
ze n o n manI he
ranno di destare 
grande entusia~mo 
per la loro novità., e serviranno a diffondere sempre 
magglOrment~ la cognizione dell' aeronautica nel 
nostro pubblico, dove, esclusi i pochi che si sono 
dedicati in modo particolare a quest-a scienza, la 
grande maggIOranza è ancora ignara di queste mac

chine p e r volare, 
che sono pure dpsti
nate ad essere quelle 

Non per nulla pubblica nelle testate: « Corsa 
Susll.Moncenitlio, organizzata dalla Stampa Spor
til'lI col concol-so dell'Auto ». Indiscutibilmente 
l'AI:to si è presa a cuore l'importante iniziativa 
torinese. 

~Ia se in Francia ferve il lavoro di propaganda, 
da noi non si sta con le mani alla cintola. I più 
intlut"nti membri dt"l Comitato sono in continuo 
contatto con le più spiccate per~onalità dello sport 
automobilistico italiano, ed hanno già viSitato le 
prime ease specialiste nazionHli nella fabbricazione 
di vo-tturette automobill.Padus, Peugeot, Florentia, 
~[arellgo aecordHno fin d'ora buontl speranze per 
la IIif~sl\ dei colori italiani. 

reali ed incessanti! 
che da qualche ano 
no la n"vlgazione 
aerea. va facendo. 

E ad ogni nuova 
conquiBta vie n 

Delagrunge rivale di Farman. 

che invaderanno il 
cielo tra non molto, 
quando si sarà com
pletamente afferma
ta la conquista del-

Pertanto in elegante veste tipografica. ornato 
da alcnne interessanti fotografie del Cenisio, i cui 
cliehés vennero gl'ntilmente m,-ssi a nostra dis
po8izione dal TOU1'ing Olub Italiano, è uscito il 
programma della riunione del 14 giugno eon la 
puhblicazione completa dt"i Ir~ regolaml'nti che 
reggeranno rispdtivamente la eorsa vetturette, 
la corsa motocielistica e la corsa cielistica, orj:(a
nizzata dalla Società «La Torino» pel secondo 
anno. 

Rignardo alla corsa vetturette, dotatA di tre mila 
!irti In denaro, della Ooppa Susa e Città di 't'orino, 
dlrfmo che i òue ultimi ricehis~imi premi perve
nuti, e cioè la Ooppa Ravà-Sforni di Mantova e 
la Targa Leonino da Za
ra, verranno a giorni de-
8tinf\ti, avendo i due mu
n i fi ci dona tori la
sciata amllia libertà 
alla Stampa Sportiva 
di disporre di qUt"sti 
premi come meglio 
8iriterrà opportuno. 

La corsa automo
biliRtica Susa-Mon
cenisio, d o t a ta di 

sempre voglia di alzare una barriera e dire: Per ora 
basta, qu .. nto la tecmca e la meccanica d'oggi per
mettono di ottenere si è orm8.i ottenuto, è Inutile 
sforzarzl per andare piÙ oltre, l'~stremo limite si è 
raggIUnto, 1I0n SI potl'it p~r molto f .. r un passo di più. 

Ma ecco che sopravvelJgollo nuovi perfezionamenti, 
e nuovi rIsultatI sempre piÙ meraVigliOSI si accumU
lano ai precedenti, ed il progresso cuntmuo convince 
anche I pl1i ntrosl che è ormai ozioso porre dei li
miti all'ardire e alla tenacia degli inventori. 

Enrico Farman non ha ancora cessato di godere 
del suo quarto d'ora di gloria per lo. sua splendida 
vittOria Jel 18 genn .. io, che il suo collega ed amico 
Leone Delagr .. nge già. lo sorpassa e gli conqUista il 
recora di distanza percorsa in aeroplano che egli 
aveva ottenuto, percorrendo Circa una distanza PiÙ 
Clhe doppia, neiio stesso campo di prova di Istiy-les
Moulineaux. 

Questa performance venne conseguita dal Delagrange 
1'11 aprlie ~cor~o, percorr~ndo B925 m. in 6 m. BO" , 
colla velocità quindi di B6 km. a.ll'ora, ad un'altezza 
media. da Il a ti m. dal suolo. 

A controllare l'e~perienza era presente una Com
missione dell'A~ro·ClUb di FranCia, di cui facevano 
parte i siglJon Paolo Tissandier, Victor Tatin, Fran
cesco Peyrey ed il signor Alberto Triaca. 

Il risultato ottenuto è certamente importante , 
perché prova sempre di PiÙ che ormai la strada per 
volare é trovata e che non resta che perfezionare il 
motore per renderlo atto a funzionare per muggior 
tempo, perché SI possa credere rea.lmente creata la 
macchma volante. 

Quantunque da queste esperienze poco si possa de
durre di quello che sarà. tale macchina in avvenire, 
tante sono le moddìcazioni proposte e che Ilià. si 
stanno esperimentando, tuttavia l'impreSSIOne che 
ne riportarono tutti coloro che ebbero lo. fortuna di 

assistere a queste esperienze 
di volo, è stata grandissima 
e profonda. 

E' indubitabile che fra tut
te le conquiste dell'uomo 
quella dell'aria ha più del 
meraviglioso, poichè oltre
passa i limi ti della sensa
zione materiale della potenza 
meccanica, per invadere il 
campo del fantastico, come 
almeno appare ai nostri sensi 
quando prenda appoggio sul
l'aria. 

I nuovi record. che conqui
steranno gli aVIatori sa.ranno 
quelli di altezza, ed a questo 
scopo già. si BOno immagi
nati gli ostacoli che dovranno 
servire pei loro esercizi, ma 
senza che essi si slancino a 
quote elevate, sarà. sempre 
uno spettacolo grandioso il 
loro volo, anche quando ab
bia luogo come ora avviene, 
a non piÙ di 5 oppure 6 m. 
da terra. 

tu Oommi •• ione dell'Aereo Olub Franc'.e rhe ha controllato l'ultimo e.perimento 
di Delagrange. 

Prossimamente il Dela
grange, -invitato da un ap
posito Comitato costituitosi 
tra di noi. verrà. ad es e-

l'aria. 
Speriamo ancoro che ~ueste espl'rion?,:6 sognino il 

'priucipio di un 'Gru. uuova per l'Italia, in quanto possa. 
da e88~ ion,h"r~i un mtjVH!!~!;tc aurio per lo studiO e 
lo. costruzione di questi apparecchi, creando cotii una 
industria nuova che venga a mettersi a fianco di 
quella già. tanto gloriosa dell'automobile. M. 

- • -
la riapertura della "season " ippica a T orino 

E' oggi che l'elegante e vastissimo Ippodromo di 
Mirafion r iaprirà. i suoi battenti alla folla varia, 
elegante, numerosa, che in questo grado apprezzando 
gli sforZI dell'attiVissima S"cietà. Torinese per le 
Corse del Cavalli, conviene ad ogni riunione prima
verile ogni anno a quest'epoca allestita nell'Ippo-
dromo della nostra città. . --

Quest'anno il numero delle riunioni s'è ridotto, o 
meglio, è ritornato a cinque. 

L'esperimento delle dieCi giornate dell'anno scorso 
pare non abbia sortito il felice esito sperato, onde 
si ritornò all'antico. 

Però le L. 100.000 esposte nei premi delle cinque 
giornate attestano la unanimemente riconosciuta 
Importanza della stagione ippica torinese, nota ed 
apprezzata per Il Gran Premio Principe Amedeo che 
ormai l'ha caratterizzata. 

Ad oggi quindi la prima giornata: oggi quelle 
intermilJabill file di traballanti carrozzoni tramvlari 
rlplglieranno l'ombreggiato vialone di Stupinigi per 
ri versare a Mirafiori la folla dei nostri eleganti , 
degli appassionati alle corse dei cavalli che mai de
serta, troppo ed a lungo sospirandone le date, le 
riunioni ippiche torinesI. reporter. - .. 
Nel mondo commerciale sportivo 

*** L'amico Scipione Balbiani, agente della fabbrica 
Wolber, per l'Italia, ci ha assicurati che ha recente
mente presAnziato gli esperimenti che in Francia si 
son fatti dalla sua Casa di un nuovo pneumatico per 
automobili e ne rimase tanto soddisfatto, che quanto 
prima egh lancierà. questa novità. sul mercato italiano. 

Oi disse che trattasi di un pneumatico a doppia 
sospensione, che offrirebbe a sezione uguale, elasti
cità superiore e maggior stabdità. alla vettura, sarebbe 
più veloce e rl'sistente a qualunque riscaldamento in 
dIpendenza della velocità. della vettura, di facilissimo 
montaggio e rimontaggio, e di una durata doppia di 
quella ottenuta da pneumatici attualmente ritenuti i 
migliori. 

Non ci volle dire di più, ma la serietà. della persona 
ci fa credere che siamo alla vigilia di quall'he cosa 
di attatto nuovo nel commercio dei pneumatici. Ne 
riparlererno appena ci sarà. possibile. 

*** A Roma si è tenuta l'assemblea generale della 
fabbrica d'automobili F,de •. 

Il Con~i~lio d'ammini~trazione presentò il bilancio 
del 1907, che chiude con una perdita di L. 498216,04 
inclu80 In questa cifra un forte deprpzzamento di 
L. 56.297,88 sul capitolo c macchine e merci in ma
gazzino ~ e di L. 240.000 sugli automobili in costru
zione. Prese in esame le condizioni dell'indu .. tria il 
Uonsigho propose di dedicare gran parte dell'atti
Vità. sociale all'automobile per servizi pubblici e in
dustriali, ciò che fu approvato. 
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