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Il caro Agnelli accompagnato da ItI! meccllllico e da /Hl giorllali~t(1 j)(lrtif(t, con vettllra 1". I, A. T. 12 H l '. 
1II 0d. 1902, (la l'ori.no j./ 24 omaggi/) alla volt(, di Genova, Pi~a, R oma, Napo li, SOI"1'e'lto, Sapo /i , L'e~cara, 
FO/'/l e 1'0/'ino, coprendo ),;m. 2141, in ore 57 di marcia r.onseclttiva. 

&mlll'e con veUltm 12 HP F , l . A . 'l'" mo(l , 1902, i.I ~ ig. V. J/(,rHIIg lia di Torino pllrt ivlI il ti5 CO 'T , 
nlle ol'e l, 3D lln Ponte 18nbella e per Alessandria, Piacenza, B ologna, Pistoia, GI'08seto,l"aggiungel'(t 
Bo'ma alle ore 4 ant. di martedì 17 CO'T ., coprendo 831 ),;m . in un so lo gi01"ll0 di ma/·cia. L(I steHsa 
"ett ura r;partit'a d(1 B oma ;,mmediatamente e (I !le ore 1112 an t. di mercoledì r ientrava a Torino. 

Jfnl!l l"U(lo il tempo sfavO/'evole e le .tmlle pessillle, in entl"Ulll bi i records le vettnre F. I . A. l '. non ebbero 
il nti ll into inc-iMnte . 
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Notiziario Sporti ,,"o 
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LA COPPA DELLA CONSUMA. 
Lo. cor.o. automobilistico. internazionale 
in salita sul percorso Pontassieve-Con
suwo., km.15, sorti esi to splendido. 

Lo. corso. ho. per premio Ullo. coppo. di 
o.l'geuto challenge, che verrà disputata 
annuo.lmen te sullo stesso percorso P on
tassieve-Consumo.; viene dichiarata vin
citrice lo. macchina che impiega minor 
tempo; il proprietario della macchina 
vincitrice assumerà il titolo di detentore 
dello. coppo.; per diventare proprietario 
dello. coppo. stesso. dovrà vincerlo. tre volte 
conoecutive. 

Dnro.nte i tre ann i lo. coppa sarà tenuta 
in cu~to,lio., sotto la sua responso.bilitil, 
dallo. Societò, Automobilisti co. italiana, 
cui il concorrente appartiene, ed in di
fetto dal Club Automobi listico d'Italia. 

Allo. corso. !Jre.ero parte: P ollo.zzi, Bo
licle 30HP; Malenchini, Pard,ard 16 HP ; 
Cappellini, l'anhard 12HP; Ado.mi, Ron
dine 10 HP; T on ietti, Panhard 20 HP ; 
Xo.g lio.ti, De Dion 10HP; Co.losi, Fio
"enlia 8HP; Noury, triciclo De Dion 6 
HP. Categoria Touristes: Lo.wley De Dion, 
I posti 8HP; Miccinesi, 8 posti Fiol'e"tia 
8 HP; Alberti, 4 posti Fiai 12 HP; Duca 
Strozzi, 8 posti Florentia 8 HP; Della 
Stufo., 4 posti Piat 12 HP. 

Il Noury col triciclo impiegò 24 minuti 
e 00 secondi, il Tonietti 25,18, il No.glil1ti 
e il Cappellini 81, il Mo.leuchini 88,17, il 
Calosi 33,40, il P ollo.zzi 51. 

N ella categoria Tuurisles il Micci nesi 
impiegò 54 m inuti , l'Alberti 57, lo Strozzi 
GO, il Lo.wley loro. e 35 minuti. 

Con"eguentemente, le vetture Panhal'll 
,Ii 'l'onietti e Cappellini, De Dion di 
No.i-:'Iio.ti, PlO"entia dello. fabbrico. T oscano. 
Il Piat ,hdl'Alberti vinsero il 1.0 premio 
dello. loro l'iRpettivo. co.tpgor io.. Lo. Flu
l'enlia vin' e il 1.0 premio npllo. categoria 
Tou/'Ìstes, 
~econdo l'arrivo , lo. Coppa della Con-

sumll dovevo. essere o.òsegno.ta a Noul'~ ; 
non lo fn in seguito o. reclamo del 10-
nietti . Lo. Giuria ~i è r iservata di deci
dpre . 

eH:!LISM~ 

G LI ULTIMI A VVENIMEN'l'I CICL [
STIC!. -- Sabato si tenne, con esito 
splendido, lo. soli to. riunione 0.1 Velodromo 
di Buffalo. 

Nella gara scralch in batterio. riuscirono 
primi Hpller, Jenkins, Bourothe; e nella 
deci"iva arri vo.rono nel selTuente online: 
H ell er, J enkins, Bouroth~. Nello. gara 
Tandem .• riuscirono VillCi tori Breey· Lentel 
seguiti do. Domo.in-Heller. 

N ella cono. dei 20 km con allenatori 
fII 1.0 E,loo.rdo Taylor in 20' 6", 2 .0 
Bretoll o. 6 giri, e 8.0 Darro.gon o. n giri 
di pista. Nella gara motociclette fu 't. o 
Denuster che percorSA i 10 km in 7' 34" 
sto.bilelldo il record per t ale distanZA . 

1""le1\ 
CORSE AL TROTTO A PARMA. -

Sabato e domenica 14 e 15 corr., a. Parma, 
promosse dali 11 Società p,·o Parma. ebbero 
luogo corse di cavalli 0.1 trotto, favorite 
do. uno. sp lendido. stagione. 
. 1.0 giol'llo. Cor~a Reggio Emilia, premi 

lira 500, l'Pr eH. v 0.11 i di 8 anni ed oltre, 
nati ed all~vati iu Italia (m_ 1609). Vin
cono Peppina di Bocchi, Sc01'netia di BHti , 
Jrlarcom di Macerato.. 

;1'101'"" Bologna, p"emi lire 750. Vincono 
Fr.jll.S di lo'erri, Gian M. di Macerata 
Fosroro ,l i Giogi, Jt'au .• to di 'fo.mbpri. ' 

<":01'"11. / "'0 ['arma, prpmi lire 1950, per 
cAvalli interi e cavAllo di 3 anni ed oltre 
d 'ogni paese, due prove m. 160H. Vincono 
Domel'a di HBmbletonio.ll, Homelia di 
Vo.lAntini, C'arrie ,Ii Lamma, Samcine8cu 
,Ii TampPl'i . Corsa interpssnnti8simo.. 

Corso. Caro, ,Iiletto.nti, premio lire 500, 
riservata ai cavalli dei soci delli' Pro 
Porma e do. e~~i g nido.ti, m . 2418. Vin-

®eaferrefcbfacb". BmerHtanfacbe 

<Bummifabrik == Elctiengesellscbaft 
\!)fenna . XIII. 1l3reftenaee. 

c 01l1J BlIcw1Ite d, Restori , Godelia di Gior
do.ni,· Allegl'o di Bizzi, Amico di Ales
sandri. 

2.0 giorno . Corso. Milano (allevamento), 
"remi lir!l 1'150, per puledri interi e pu
ledre di 3 o. 4 allni, nati ed allevati in 
Italia. Mpt·i 1609 , 6 pl1rtenti. VlIlcono 
Frejns di F~rri, p,.ince di Vo.lenLini, MUl' 
coni di Macerata, S,ol'netta di Berti. 

Corso. ll'lodena (coudi ziono.ta) , premi 
lire 850, per cavalli di 3 anni ed oltre di 
ogni paese, 5 partenti. Vincono Arlecchino 
di Hambletonio.n, Giani di Macerata, 
Disma di Vo.l entini, Fosroro di Gior~i. 

Corso. Enza (dilettanti). premi oggetti 
di valore, per cavalli di tre anni ed oltre 
d 'ogni po.esA, 5 partenti. Vinsero Alleg1'O 
di Bizzi , Amico di Alessandri, GhindI! di 

Ro.g_ni' --:i~_~-

Corso. Convedo (Handicap ), per cavalli 
che nella flunioue non abbiano vinto, 
l ir e 800, 4 partenti. VinsAro Uurzio di 
To.mberi, S"ornetta ,li Berti , Ezio di Bo.I
dis.pri, Gmne ,l i Giorgi. 

Dopo to.nt·i anni , in cui a. Parma 11011 

se ne ebbero, le corse, specialmente in 
questo secondo giorno, sortirono esito 
felice, cosi dal lato morale che materiale. 
Si dice che lo. Pro Parma, lo. quale 
in quest'anno ho. speso per ridurre lo. 
Piazza d'Armi ad Ippodromo, quasi 5000 
lire, intenda ac
quistare un'areo. 
o. pposi to. per co
s truirlo perma
nente. Ciò vorrò, 
dire che anche 
do. noi ogni anno 
s i avranno di 
queste geniali 
riunioni,lequali, 
desid e rate do. 
tutto. lo. cittadi
nanza, richiame
ranno sempre molti forestieri, tornando 
di utilità 0.1 grande e piccolo commercio 
e di decoro allo. città. Cugi. 

GINN1\STle1\ 

SOCIETÀ. GINNASTICA. - Dome
ni ca 15, 0.1 Campo dei Giuochi nel giar
dino a ella Cittadella ebbero Inogo le 
gare di corsa veloce fra gli allievi delle 
variA scuole delle società. 

DellH. Scuola Popolare gratuito. arrivò 
primo Macario Sisto, ,lei soci. adulti 
il signor Go.rabr·llo Michele, dei soci 
minori l" sezione Po.nso. Paolino, 2" se
zione St.ello. Anrelio. 

Sppcio.le interpsse presentò lo. go.ra_ di 
corRa delle fanciulle e delle signorill e 
adulte, vintA rispettivamente dalla si
gnorina Ambrosio Mario. Teresa e Co.vo.
sonza Zeffira. 

Lo gare erano dirette dal dotto Monti. 
DomAnica 22, I1vrò, lnogo la distribu

zione dei prpmi dell' anno scolastico: 
pl'onunl'iArà un discorso il presidente 
della Rocietit, prof. Angelo Mosso. 

LA GRANDE FESTA GINNASTICA 
DEL LIDO. - Lo. festa do.to.~i domenica 

Visitall gli Aulollobiti [) A R R A C~ 
all'Esposizione di Torino. 

Rappresenfanfe generale per /' :Jfalia .

E. WEHKHEIM - TOKINO 

fabbricanti bi ogni sorta bi camere b'aria, fascie IDunlop, 
coperte pronte tipo IDnnlop e tipo <Iontinental, e tutti gli 
accessori in gomma per :fBiciclette eb nutomobtlt, nelle più 
bifferentt qualità eb a pre33i conl?enientissimt. 
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