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fournier partito uno dei fa~oriti t stato messo fuori gara netta prima tappa da un incidente di macchina.
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Qualcuno dei nostri lettori forse ri{)orderà che
l'anno scorso il nostro g·i ornale ha parlato di
questo progetto, intorno a cui s-i stava da tempo
ponzando alla Stampa Sportiva. Non essendo
stato possibUe prepamre questo originale spettacolo all' Espos·izione, come era -il primitivo dise(Jno,
la realizzazione del pro(Jetto ha subìto qualche
ritardo, trasformandosi e ampliandosi per via, ed
oggi siamo in grado di annunciare che ormai il
suo svolgimento è deciso e che a Torino ne·i (Iiorni
21 e 24 giugno si avranno dlle rappresentazion·i
di questo spettacolo grand·ioso e ori(Jinal ,'.
I lettori forse ricorderanno come -ilpru(Jetto di
questu flrande spettacolo fosse del noxtro d·irettore
Nino G. Caim-i. il quale osse/"vandu i famosi tornei
equestri preparati in certe solcnn-lt(ì ·e di CIIi ·lIno
(Jrandioso s-i ebbe a Torinu l'anno scorso, pel/sò
di sostituire al cavallo -il moderno cavallo d'acciaio e quind·i a.tlidare alla bidcletta qualcUl/(l, di
quelle azioni spettacolose e il/teressanti che si facevano nei torne-i. A questo primo punto di T/artenza si è aggiunto il concetto di ~fr1tttare l'effetto
gen·i ale e n1!ovissi1no che dà la manovra urdinata
d'un forte nU'IlIero di biciclette, cumbinando in una
specie di azione coreo(Jrajica riusciti acco ppi(!menti e dis.IJiunflimenti di coluri, e così l'ossat uw
di un (fI'ande fa ntastico e orifli nl/le carusello d·
clistico si è venllta maturando e cumpletando nelle!
mente che l'at'e·va ideato, ed ora cui cUl/corsu (li
numerosi e ·volenterosi cidisti delle dil'erse società
torinesi e sotto la b·i anca e santa balldiera della
beneficenza, l'idea sta tramutandusi· ·i n realtà.
Preso sutto l'alto patrocinio della be nemerita
Associaz·i one della Stalltpa Su.llalpina e della Cungreflazione d·i Carità, lo spettacolo del carosello
ciclistico si viene preparando con quella grandiosità che esso r-ichiede.
Il notu artista CarRmba, il maflo dei colori e
dei costumi, ha disegnato -i varii figurini delle diverse quadriglie e la nota sartoria Alle Provincie
d'Italia (una specialista di costumi teatrali) sta
preparando i costumi, destinat·i ad essere una
fm le attrattive dello spettacolo.
Intanto sono -incominciate da tempo le p/"ove d-i
addestramento dei concurrenti che saranno oltre 80,
divisi in 8 quadri glie, le quali sonu form ate da
valent-i e volenterosi soci torinesi dell' A udax, del
Touring, della Torino, del Ciclisti Club, della
Società Ginnastica.
Intorno a queste prove e al pro(Jramma da svol(Iersi naturalmente conserviamo il silenz·io, certo
possiamo garant·ire che questo spettacolo - che
per la prima volta si appresta in Italia - riuscirà grandioso e veramente ori(Iinale e compenserà
largamente anche chi crederrì venire apllOsta a
Tor-ino per vederlo.
Sappiamo anzi che è fra gli intendimenti del
Comitato di f(!rsi in-iziatore d'un conveflno cjcl-isUco a Torino in occasiol/e della 2" rappn'sentazio~e. che si terrà -il 24 gin(InO e di -il/vitare fIli
OSpltl a jtna grande batta(IZia di fiori da tenersi
come chiusura del carosello.
Invitiamo quindi le squadre che sono disposte
ad aderire a qu.esto convegno a informarcene
prontamente, poichè solo nel caso clte sia preventivamente ass·i curato un largo concorso di ciclisti
l conveg·/w verrà indetto.
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Automobilismo Fiorentino

Un grande Carosello ciclistico in costume
A

o

La gara della Consuma - La corsa del kilometro alle Cascine - Il corso dei fiori
Intanto nell'nltima quindicina in occasione della
L a Stampa Sportiva, amica ed alleata (li ogni
venuta a Firenze dei Heali, abbiamo avuto un riuscibuona e disinteressata iniziativa, ha già aperto
tissiIllo corso di fiori autolllobilistico e ciclistico alle
le sue ospitali colonne all'eco degli avvenimenti
automobilistici che per iniziativa del
nostro Automobile Club si preparano a
Firenze nella corrente stagione. E attorno alla preparazione della prova classica della« Consuma » (15 km. in salita
al lO 0/ .. ), da Pontassieve a lla Consuma,
su strada comoda, ampia e sicura, si
volge l'attività degli chauffeu rs fiorentini, i quali non solo intendono riserbare agli ospiti che certamente avremo
nella nORtra citt:ì in quell 'occasione le
più cordiali accoglienze, ma un'organiv,zazione cOlllp!eta, perchè la prova della
Consuma ri esca seria e importante .
La Stampa Spurtiva ha già pubhlicato
il progralllma dei premi di questa
prova, al quale Ri devono aggiungere
i premi offerti dalle CaRe di pneumatici che SOllO numeroRi e importanti.
Tutto quindi lascia prevedere un
Iar!!o intervento di concorrenti e gih da
qualche indisc rezione si ~a di alcuni trii
i più noti eltcllI.tt'eurs italiani che pmRenzierallno la riunione e tra i partllnti Ri
danno cOlli e sicure veli ure Ili mal'ehe
ben note, cOllie Panhanl, Fiat, Darracq, De Dion, BOllton, t'Cl'.
A rendere più cllIllplet:t e interessante la riunione 1jorentina (l venllta
l'ottima decisione dell' AutolllOhil e Clnb
(li Firenze di far disputare il I-!iol'llo
dopo la Consuma, e cioè il 12· giu).(no,
una corsa del Ki!om. (partenza laneiata)
alle Cascine. Sarh anche questa ulla
prova utile e interessante tanto pil'L
che si annuneia un ricco prograltlllla
di premi, fra cui figurano oggetti oft'erti
dal Conte di Torino, (lei barone Alberto
Fmnchetti, del senatore marchese Carlo
Ginori Li8ci, del capitano Cappellini,
La vettum del march. R enzo Gin01'i, 2.0 premio al 'corso di Firenze .
e da altre personalità fiorentine.
Cascine. Un immenso concorso di pubblico plaudente; splendido successo pel numero e la ricchezza delle biciclette c degli automobili intervenuti. Cito tra i preliliati le vetture del Principe
Strozzi, del marchese Renzo Ginori, del capitano
Cappellini, del barone Berlingeri, dell'ingegnere
Pollazzi, del conte Gastone di Mirafiori, del
Ri g. Labouehère, del conte (li S. Giorgio, conte
Pallucco, marchese Malenchini, principe Piero
Strozzi, milrchese Anforti, COIllm. Laroley, conte
l{aRponi, ecc .
Gino A..
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Concorso plonostici Premio Principe Amedeo.

Tina di Lorenzo e A. Falconi alle corse di' 7'orino.
(Fot. avv. Gogg ia).

"

GOIILe altl/lIl/ciammo, la Stampa Sportiva ha
indetto ltll CU /l.CUrHU di pronosticu slll riRultato del
Premio «Principe Amedeo » (L. 20,000, metri
2000), che si di8pnterà a Turino domenica 7 giugno
Come premi ai vincitori ctbb·iamo dextinati ogfletti di utilità oltre a casse di vini e liquori. 1
concurrenti saranno divi si i n t/'e cateflorie:
l' Colu/'u che avranno indicati i t/'e cavalli
piazzati seco ndo l'ordine d'arrivo;
2' Coloro che avranno indicati i tre cavalli
piazzati, ma non secondo l'ordine d'arrivo;
3 a Color:J che avranno indicati almeno due
dei tre cavalli piazzat-i secondo l'ordine d'arrivo.
Sarannu partent-i certi nella (vande prova torinese i sefl uenti pnledr·i :
E • .F. Bocconi: Pique-Nique, Scuderia To rinese: Peveril, Guiriot; Razza Volta Hotlotlendron,
Gracie; llClzza Ger/lido: La Karnlt Soutra; Sir
Goodlud.. : Lei)!htoIl; Jlt. Rook: Pacifico; SiT
Hlwlcwd: Esquilillo, Appia, Kiboko; Sig. R. Sineo:
M,\ Tiame.
(Ve(li tagliando a pago 13).
l;' ultimo forfait sn rlÌ dicltia·r ato il 5 yinflno p. V •
.T p/'emi sl/ra l/I/u sortefJgiati tra i vincitori. Il
('uncu/'so si (·hil/.dp, alle o/'e 12 del 7 giugno.

FERNET· BRANCA
Specialità dci

fRATELLI BRANCA - MILANO

-

AMARO, TONICO
Corroboranta, Dlgastlvo
(}ro!!1t(J non è ancor' in forma .

Bixio, il t/'ionfatore delle tre qiornate.
(Vedi articolo a pago 7).

Mathieu, MassaI·t e Kimble ,
(Fot. avv. Goggia).
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