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L'inglese Cb. S. BolIs che ,.aggiuugendo la meravigliosa media velocità di 133 RIO. l'ora (il RIO. in 2''')
è rimasto recordman mondiale del RIO. in automobile per pochi giorni.
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LA STAMPA SPORTIVA
Seconda
prova (k. 20) :
l° Nelson in
17' 17".
Durante
questa corsa
Michael cadde. Nelson,
che oggi per
la prima volta
si presentava
al pubblico
europeo, fu
applaudito.

e il motociclista Spadoni. Vince quest'ultimo in
5' 5"; Matiddi è secondo per quattro lunghezze.
Oorsa di resistenza per dilettanti; km. 20. 1. Velardi per 500 m. j 2. Jacorossi: 3. Calligaris.
Come intermezzo il sig. Balilla tenta un record
in motocicletta. Copre il chilometro in 55" e i
500 metri in 26".
Gara motociclette (4000 m.). - 1. Spadoni;
2. Lampo.
•• a

ta grande corsa

OorBa scratch:
lo Ellegaard:
~

Mayer: 3"
Bourotte; 4
Piard.
Q

Gara motociclette (lO k.):
l° The in 7'
12" : 2" Darioli:

3° Anzani (italiani).
Abbiamo avuto in questi
ultimi giorni
riunioni i mpor t an ti, a
Pietroburgo
in Russia ed
a Sidney in
Australia.
Domenica 22
a Pietroburgo
le corse al Velodromo Michel hanno
dato q u e st i
n uovi risultati:

••

Durante la poule di 10 km.: Hall (alla corda) e Contenet.

Oorsa Bcratch: 1. Buisson: 2. Cisotti (italiano)
per poco; 3. Maitrot.
Oorsa handicap: 1. Maitrot; 2. Buisson.
Durante la riunione inaugurale nella corsa di
velocità per J:liciclette (internazionale) arrivavano:
1. Koulltchenko; 2. Oisotti (di Torino), ad una
ruota; 3. Karch, ad una lunghezza.
A Sidney è incominciata il giorno 17 marzo la
~ran~e prov:a cosidetta dell'Handicap Australiano,
Il CUI pren:IlO ammonta a 25,000 franchi. A questa
gara, ~ CUI assist~vano più di 30,000 persone,
parte~Ipava pur~ Il ne~r? vola.nte Major Taylor
(amencano). Egh fu VIttIma dI una congiura da
parte. degh avversari australiani, i quali trovando
III lUI l'avversario piò. temibile
si accordarono
per danneggiarlo durante la cors~. Ciò nonostante
Il negro volant~ arrivò primo nella sua batteria:
Nella .ga~a semIfinale fu impossibilitato avanzare,
perche cIrcondato e stretto dagli avversari i quali
col loro a~ire provocarono un vero tumulto..
~
Il pubbl.lCo accortosi del tranello, protestò vivamente, lllvadendo la pista. Parecchi corridori
vennero bastonati. Intervenuta la forza pubblica
v:enn~ fatto scombrare il Velodromo. Alcuni cor~
ndon. vennero a~restati. La finale del grande
Ha~dlCap venne nmandata al giorno 19.
GIUnse 1. Hopper; 2. Walcker: 3. Thorn.
Segui una gara ha,,!dicap sul mezzo miglio. Il
negro volante, ?h.e .vInse la batteria. cadde nella
finale. T~ylor SI e. Imbarcato per l'Europa.
In. Itaha la stagIOne si è inaugurata pure do~elllca sco~sa ~o~ le due riunioni di Sanremo e
dI Roma dI CUI dIamo oggi la cronaca completa.
A Sanremo le corse furono favorite da un

tempo splendido. Enorme fu il concorso di pubblico. Erano presenti pure il Duca degli Abruzzi
e tutte le autorità. Le corse erano allietate dalla
Musica municipale, da quella della corazzata Liguria e dalla fanfara dei bersaglieri.
Eccovi i risultati:
Oorsa Internazionale dilettanti. - Prima batteria: 1. Miry; 2. Beccari. - Seconda batteria:
1. Pelucco: 2. Bottier. - Terza batteria: 1. Carlevaro; 2. Pennuyles. - Prima semifinale: 1. Pelucco; 2. Beccari. - Seconda semifinale: 1. Carlevaro; 2. Pennuyles. - Finale: 1. Carlevaro;
2. Pennuyles; 3. Pelucco.
.
Grande match in due prove. - PrIma pr~v:a:
1. Bixio; 2. Grogna. - Seconda prova: l. BlXIO:
2. Grogna. - Bixio fu applaudi~iss.i~o.
.
Oorsa Internazionale professwnlstl. - Fmale:
1. Puirry: 2. Chevallier j 3. Chiozza.
.
Di grande effetto riusci il carrosel.lo. esegUIto
dalla compagnia ciclisti del 4° be~saghefI, coma~
data dal tenente Carlo MonticellI, che fu complImentato dal Duca e dalle autorità.
Le corse al velodromo romano furono favori te
pure da un tempo splendido primaverile. Molto
pubblico..
D .' .
~ 'Premio Roma (dIi. j m. 2000). eClSIva.
l~ Borgetti j 2. M01:u.
. .
t
Match tra professionisti, su 1~0 .metn . • III re
prove. _ Prima prova: 1.. GaladmI j .2.. .F ortuna.
_ Seconda prova: 1. SCUfI j . 2.. Gala~mI .. - Terza
prova: 1. Fortuna; 2. GaladmI; 3. ~cun.
.
"Oorsa Dilettanti (~. 2000). - 1. BorgettI;
2. Jacorossi: 3. NerOlll.
Segue un matcll (4000 m.) fra il ciclista Matiddi

1ttilalto·Gelto~a

Come abbiamo annunciato il 25·26 aprile p. v. si
svolgerà la grande manifestazione ciclo-motociclista
podistica Milano· GeftOva, promossa dalle società
Unioue Sportiva Milanese e Andrea Doria di Genova.
E' uscito in questi ultimi giorni il programma dettagl iato e ci congratuliamo cogli organizzatori per aver
essi saputo sl1plentemente compilare un programma
cosi perfetto e completo, nonGhé attraente, che da
molto tempo non ne abbiamo veduti. Moltissimi sono
i premi in medaglie oro, vermeill, argento, assE'gnati
dai promotori e i premi condizionati offerti dalle importanti ditte italiane ed estere.
Molto interesse ha saputo suscitare, e perciò questa
manifestazione riescirà delle più importanti che si
effettueranno quest'anno.
Le iscrizioni sono già aperte alla sede dell'Unione
Sportiva Milanese, in corso Porta Nuova, 40, Milano,
e si chiuderanno il 18 aprile p. v.
Eccone in riassunto il programma:
Corsa Oicli.tica: Milano·Piacenza·Torriglia-BobbioGenova, km. 210, senza allenatori, divisa in tre categorie.
'"
.
Corsa Motociclette. - Percorso Idem., diVI sa ID 2
categorie; la 1. libera alle macchine di peso superiore
ai kg. 50; lo. 2" libera alle macchine di peso non superiore ai kg . 50 (a vuoto).
.
Marcia cidi.tica a squadre.-Milano Pavla-TortonaBusalla - Montoggio-Piani di Creto-Doria - Genova,
km. 160, libera a tutti i ciclisti. Nel programma é
stata fissata la tabella di marcia.
Marcia podi.tica. - Milano-Pavia·Tortona-BusallaMontoggio-Piani di Creto·Doria-Genova, km. 160,
libera a tutti i podisti.

n programma fissa cori*"buoni criteri sportivi le
norme che si devono osservare nelle diverse gare ppr
il regolare andamento della importante manifestal,i olle.
_.
e
1_

Jfel Commercio Sportivo.
Motociclette con cambio di velocità, - Un inconveniente che si riscontra nelle motociclette é qut'llo
del motore che rallenta od anche si ferma qualche
volta. quando il viaggiatore deve superare una salita.
Per evitare ciò occorre aumentare la forza del motore, e questo porta l'altro inconveniente. di troppo
consumo e di f.orte velocità nelle strade pIAne.
La Casa Rochet ha eliminato i due inconvenienti,
fabbricando un motore con cambio di velocità, assai
pratico ed utile per i touristi; spo~tando semplicpmente una leva si ottengono due velocità; una di
15 km. e l'altra di 45 km. all'ora.
Il rappresentante della Casa Rochet é il signor
E. Wehrheim di Torino, via Silvio Pellico, 24 (agente
per le Darracq).

-------

Si é definitivamente costituita in Firenze una nuova
società commerciale che si chiamerà: Fabbrica di
Automobili Florentia.
Essa ha un capitale di 500,000 lire interamente versato ed ha assorbito le forze della Fabbrica Toscana
di automobili. Fanno parte di E'ssa i signori GiusE'ppe
Alberti Guido Ravà, conte Bastogi, Martino Bernardi duca Leone Strozzi. Gerente della Soci eta é
il sig~or Gui.do R~va; dir~ttore il sign0t: Cl!"tt? Calosi' conceSSIOnarIO esclUSIVO della vendita Il signor
Giu~eppe Alberti.
La sede della Ditta è in Firenze, viale in Curva.
8ingrossi Giuseppe, il conosciutissimo corridore ciclista milanese, ha aperto in questi
giorni in Milano sotto la ragione sociale
fratelli Singrossi e C. una fabbrica per la
confezione delle coperture pneumatiche per
bicicletti ed automobili, fabbrica di bicicletti, ecc.
l! buon Pinella non intende ritirarsi totalmente dallo sport ciclistico, dove t'gli raccolse tanti onori e quattrini; parteciperà
soltanto alle grandi gare su pista e su strada
montando bicicletti e pneumatiche di sua
fabbricazione.

Le corse con allenatori al Velodromo di

Abbiamo sott'occhio il nuovo splendido
catalogo della ditta C. Frera e C., questo
anno aumentato di volume e contenente
tutto l'elenco di quanto si può desiderare
Ili mt'glio nel ramo ciclistico ed automobilistico. Acc~lIniamo solo agli insuperabili
,notori Ze , I~1. ai nuovi modelli delle serie
B. S. A. " N. S. U., alle gomme Monopol
vulcanizzate (licenza Dunlop), alle gomme
per automobili, alle vetture automobili
Delahaye e Cottereau, fanali, ecc., insomma
tutto un complesso di articoli che si possa
desiderare.
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Accumulatori DININ, BOBINE, MAGNETO NILMELIOR usati da tutte
le primarie case costruttrici perchè le migliori.
J)eposifario generale 'Per rjfalia:
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