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6 LA SI'AMPA Sl'01tI-1"'A 

Dopo la Za Esposizione Jnternazionale di Automobili di r orino 
Anche la II Esposizione di Torino è finita, e 

come tutte le cose belle, è finita troppo presto, 
lasciando dietro una scìa di rimp'anto. Una sola 
cosa rimane ora, 01 tre il ricordo della bella e 

chiamata a realizzare le legittime e grandi aspet
tative create da quel primo successo. Il solo af. 
fermare che o~ni aspettativa fu appagata equivale 
a sanzionare Il migliore Jei trionfi. 

Ma prima di venire ai bilanci della Il Mostra 
vogliamo ultimare gli appunti di cronaca inco
minciata nel numero precedente, limitandoci a 
riassumere, perchè lo spazio è assorbito in gran 
parte dalle illustrazioni. 

Canotti autoDlObili. 
Il riparto canotti ha raccolto quest'anno 6 im

barcazioni, delle 
quali 5 di fab
brica italiana, I 
Fratelli Ghi
gliotti di Varaz
ze (una ditta co
shllttlice non 
nlloya nel cam
po (lt'i sUl'cessi 
di costruzioni 
navali) presen
ta un ammirato 
sCllfo munito di 
lIloturtl Dc/a
hay" e (li elica 
brevettata Po
destà. Un assie
lIle di lineo e 
di meccanismi 
ottimi. 

Il Lazzati es
pone un piccolo 
callotto di 6 me
tri, a 111m ira to 
per eleganza e 
snellezza. 

Il simpatico Momo h'l (atto splendidammte gli on ,ri di CU$a del bello e 
artistico stllnd delta Florentia. ai numerosi vi-9itatori venuti adJ ammi
mirare gli splend ,di tipi che la (abbriccJ fìorMtina continua colla licen2a 
BocAet Schneidel·. 

Nelloiltaud Do D ,elrie" figumno CS{wstP. due veU",'" 24 IlP, lil)O Iu iSla,. e un 
omnibus a 20 posti p"" servizi pubblici, che è la più riu"eita specialità di 
questa importante Oasa, (Fot. A , Fava), 

Mavnano e 
Z u n i li i (i noti 
rappresentan ti 

del la grande l'ab· 
brica americana 
Lozie?') espone, 

scintillante serie di artistici stands che hanno 
popolato per una quindicina le varie gallel-ie 
del Palazzo del Valentino: l'arrivederci al
l' anno ven turo. 

Comitato ed espositori, sempre più convinti 
dell'utilità e del pratico risultato di qllesto 
annuale Salon, si sono dati, separandosi, l'ar
rivederci all'anno venturo, e questa è la più 
bella conferma della riuscita anche di questa 
soconda mostra su cui qualcuno con un finto 
interessamento ha intonato canti da Cassandra. 

La conferm:~ dell'interessamento del pub
blico lo dà il controllo del le entrate che segna 
una cifra superiore ai 6 ).000, e quindi supe
riore allo SCllr80 Runo, e il numero delle ven
dite, che negli ultimi giorni dell'Esposizione 
si sono venute intensificanùo, tanto da sentire 
parecchi espositori esclamare soddisfatti: « ho 
venduto tutto quello che avevo disponibile ». 

Dunque anche questa 'seconda , Mostra ha 
avuto il più brillante dei successi, c se sono 
mancate per molti quelle esclamazioni di stu
pore e di sorpresa. che hanno sottolineato il 
sncces::!o dell'anno scorso, bisogna attribuirlo 
al fatto che per molti la prima l\fo.>tra fu una 
rivelazione dell'impol'tanzlt e della perfezione 
dell'automobilismo, mentre questa seconda era 

n servizio di Buffet dell 'Esposizione, disimp egnato anche quest'anno 
dai (ratelli .Aschieri, (u ottimo e inappuntabile, 

oltre ad alcuni motori Lozier da 3 e 5 HP 
1'('.1' imbarcazioni e ad elica reversibile, uno 
splendido scafo del Baghetto di Varazze, del 
grande costruttore che vanta, nel campo della 
vda, costruzioni vittoriose come Zazà, Gioì, 
Gli'll-Glin, e che da qualche anno e con suc
cesso si è dedicato alla costruzione dei ca
notti per motori. Lo scafo presentato ,è legge-
issimo e attentamente studiato nelle curve, 

,anto cIle ha trovato subito un compratore 
nell'amico conte Roberto Biscaretti di Ruffia, 
che sembra voler tornare agli antichi amori 
del mare. L'imbarcazione del Baghetto èmu
nita di UII motore Fiat lO HP. 

La Società Veneziana bardJe alltomobili 
espone tre tipi di imbarcazioni, dno dei quali 
f,nrono già iu servizio sul la Laguna e che si 
}lr.:&cntano quindi al giudizio del l.uhblico 
colla scorta doi risultati soddisfacellti gin ot
tenuti. 

J I ti])o Il i lallcia da corsa a bordo riabmto 
e seafo appuntito rappresenta un armolli(,o 
accoppiamento della snellt'zza lIecessa ria alla 
velocith colle linee d'acqua. 

Pneumatici.-
Per quanto non vi siano grandi novità in 

questo CHmpo, se si toglie lo studio continuo 

Lo stand della Ditta Crozait (ideato dall'artista Gaido) era uno dei più notevoli 1!er elegatlza e interesse di prodotti esposti. Le vetturt t e amel'icane OldsIDobile da 6 e 10 HP 
(urono non solo ammirate, ma trovarono numerosi compratori (ra coloro che vogliono l'automobile economico e pratico. (Fot. avv, .Gedda.-Bigiorno). 

VETTURE Ziist MOTOCIClETTE Zédèl AUTO- E)pel 1905 da 2 a 8 HP 
MOBIli Mn8 a dMa cilindri 

La Mercedes Italiana Forcella Elastica di Adlll Opel di Riissshalaill, dalO a 60 HP • Ogni call1uaria 
Rapprel!lentanti: Rappresentanti esolusivi: H appresentanti : 

MTLANO- C. Il RER \. e C •• TORINO TORINO • C. FREBA e C • • MILA.NO TORINO· C. FRERA e C •• MILA.NO 
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/tt ell'elegante .ta>ll di Mar;o B ,uzzone, di Alu8andrio, 80no e8posti i prodotti dtlla Royal -Star. 
una rl1l0maltsBlma mare" belqa che produce eccellenti ".otociclette e veliUTe. [tipi a 2 e 4 
e.lmdr. espoBl.i (uron,) amrniratiuimi. La fotografia riproduce il noto Bportman E. de Beukelaer , 
Pre"àe"te dell' UmOii UJlcl iBte, che monta u"a 24 HP ROllal-Star di 8ua proprietà. 

Le carrozzerie di Locati e Torretta {urono trII le più nmm;'·al.e per eleganza e 
praticità, e valsero ai due bravi c08truttori torine.i la pu(ere"za d.i .s. M. la 
Regi .. a Madre. (Fot. avv. Gedda B'glOrllo). 

e ininterrotto della miglior lavorazione e la scelta 
sempre più accurata del m:1teriale, pure sono in
teressanti le mostre delle marche Pt1ichelill, Peter, 
Dunlop. Continental, Austro-American, Clément, 
Raulois che insieme a quella del PireIli, ,li cui 
abbiamo Iliscorso la volta scorsa, presentano rin
nite all'esame e alb preferenza del visitatore tntte 
le migliori marche che si contendono il primato 
e la preferenza del pubblico italiano. 

Fanali e accessori. 
Nel campo Ilei fanali, ricorderemo la splendida 

mostra della Ditta Reina Zanardini e C. Ili Milano, 
che espone i suoi fanali e fari ormai universalmente 
conosciuti e apprezzati; i fratelli Carello di 'l'o
rino che si ricon fermano degni della preferenza 
che godono fra gli sportsmen italiani, fra cui i 
Reali ed i Principi; le officine Canavesio, sempre 
di Torino, che espongono anche un faro per pro
iezioni a distanza; mentre R. Borp;hi espone Ilei 
fanali elettrici. 

La Ditta Hpnsemberger Ili Monza e la Ditta 
Gara!\Rino Ili Torino espongono i 101'0 accumnla
tori; l'Opes8i è uno Ilei pochi eSI)ositori della ca
tegoria vplocipelli e espone gli ottimi Rudge 
Withworth. 

Bowden presenta in artistÌ0a mostra il suo 
freno applicabile tanto ai cicli quanto lllle moto
ciclette che agli automobili. 

;o 

• * 
Tra gli Espositori della n Esposizione di To-

termino ,li vita ha saputo af
t~rmare la ,ma personalità intra
prendente e operosa. II ~omitato 
dell' Esposizione, ricono.'1cen
done l'iml'ortanza, concedeva a 
questa Associazione ,uno stantl 

nell .. mostra e accorllava il suo appoggio all'in
teressante prova motociclistica ùa es~a banllita 
por domenica 29 e che ebhe et!ito così lusinghiero. 
(Percorso km. 60, Torino-Chieri-Trotarello-Torino, 
riservato alle motociclette sotto i 3 112 HP. 14 
partenti. 1" arrivato Riva Alessandro (Peugeot) , 

rino figurava il ,lIuto Olub, la giovane e simpa
tica Società motociclistica torinese, che in breve 

II tlebul.to della giovane Ditta E. aeirano J",.ior e O. {u un successo brillanti8simo a"endo il chaBsis eB1-0810 avuto 
l'ammirazLOne de, tecntc. e la preferenza di parecchi compratori. (Fot. avv. GedJa-Bigiorno). 

L? Btanà dei pneum ltici Le Gaulois d~lllJ nota alBa Bergougnan e a. di atermont F~rrand (ao"cellionari per la 
"end, ta te Man,.fatture Mart",y d. Torino), me8·Qo con eleganza e buon gU8to, pre8enta una colllpleta collezwne dei 
rinomat, t,p' d, que8ta Oa,!a, s.a p,r automobili che per v,tture. 

2°~Reale (Pettgeot). Premio di praticità Bellorini 
(Ad/er). 

Con un inizio cos\ promettente e colle simpatie 
di cui le cortesi personalità che stanno alla 
testa di questo sodalizio (on. 'Salengo-Rossi An
saldi, cav. Rostain, t'cc.), hanno saputo circondare 
questo nascente Club, non può mancare una vita 
brillante e prosperosa. E questo è a nche il nostro 
augurio. 

La premiazione degli " stands ... 
La Commissione artistica, composta degli ar

tisti Dalbesio, Bistolfi, Calandra, Giani, Rubino, 
Sapelli (Garamba), ha comunicato al Comitato la 
sua decisione in merito all'assegnazione dei premi 
per la Ilecorazione degli st ands dell'Esposizione, 
ed il Comitato ha deciso di assegnare le medaglie 
d'oro alle Ditte: Fiat, Croizat, Fabre e Gagliardi, 
Florentia, Isotta-Fraschini, Itala, Paschetta, Rapid, 
Touring, Tlirkeimer. 

Medagl'ia d'argento. - Bender e Martiuy, Cei
rano Junior, Frem, Ferrari, Picena, PirelIi, Pal
lavicini, Opessi, Rejnach. 

Allo stand ileI freno Bowdt'n fu assegnata la 
medaglia d'oro per i cartoni réclames dell'a rtista 
Jaquet. 

AI SAI,OX DI TORINO, la Forcella a sospen
sioni elastiche 

BALP-BELLONI 
per Bicidette e Motociclette, furono riconosciute 
le più razionali, robuste ed economiche. 

Indirizzo : ilA L.- . All'ssandria (Italia) • 

.c'abbonamento alla U Stampa 
Sportiva" costa in tuffa ::Jfalia 
cCire 10 per r edi~ione ai lusso e 
cCire 5 per r edi~iorze comurze. 



He"nhel, 15 di Glo6te,' H., 14 di Joktan 
11 di Butmarck, lO di Oharmino Ohime,' 
7 di Bellwether, 6 di Arlecchino e Oolonel 
Kuaer, 5 di Andante, 2 di Finnalbo Pr/flce 
Anofel, Tambour, 1 di Atlantic Cont~ R06'O 
FJnd.vm1an, Erflani ed E6pro: ' 

!\lVf)Tf) 

VII CIMENTO INVERNALE DELLA 
RARI NANTES. - Il settimo cimento 
Invernale è stato favorito domenica. 5. da 
una giornl!-ta splendida . Temperatura: 
acqua 6, aria 9112. Sraordinario concorso 
di pubblico. Otto i partecipanti di cui 
sette i compienti il percorso. ' 

Ecco i nomi dei partecipanti: Vaudano 
Nino, Emarè Giovanni, Debenedetti En· 
rico, Fino Cesare, Max, Zucchetti Pietro 
NovaresioTommaso e Bettioli Luigi. ' 

IL CIMENTO INVE.;RNALE A FI. 
RENZE: - La squisita cortesia dell'ing. 
Zannom mi permette pubblicare un'elo· 
quentissima cronaca Illustrata del ci· 
mento invernale tenuto dalla sezione 
fiorentina dei Rari Nantu. 11 succe880 di 

LA STAMPA SPORTIVA 

questa prima manifestazione invernale 
è stat o comple~o non tanto per il numero 
del concorren.tl (i signori Ceradini, Fer
rari e Borghi)! quanto per il pubblico 
accorso sulle nve dell'Arno alla curiosa 
e IDteressante prova sportiva. Del resto 
l'eSiguo numero dei campioni é giustifi· 
cato dalla novità dell'avvenimento e 
dallo scettici~mo e dalla prevenzione che 
Clrconda oglll nuovo tentativo; ma i tre 
dell ' oggi BI annunciano come i pionieri 
d'una balda schiera destinata a diventare 
ID breviss.imo tem.po, .una forte legione: 

Preeenziavano II cimento numeDosis
Bimi 'portmena; fra i moltI ricordo il pre· 
sldente della Rari Nantea cav. Lawlev 
l'avv. Grazzini. l'ing. Z~nnoni l'avv: 
ROBBelh, l'attivissimo Baroni, i' signori 
PUCCl. Curadossi, Benedetti, Brissone, 
Meumer, Lunedei, Socci, Salvini, il dotto 
Lunan, l'avv. Pimpinelli, e molti e molti 
altri perduti tra la folla o sfuggiti alla 
mia attenzione. Non mancava una gra
dltl88lma e larghiss ima rapprpsentanza 
del sesso gentile. 

L'acqua era a 4°. FII:RLI. 

ATLETleA 

LA CINTURA D'ARGENTO. - AI 
teatro Guidi di Pavia venne disputato il 
premio La cintura d'argento, per gara di 
lotta. 

I concorrenti furono molti, ed il girone 
finale diede la seguente classifica: 

1.0 Pampuri, del Club·Atletico di Mi
lano; 2.0 Bignami, del Club·Aiace di Mi
lano; S.o Sinigagha del Club-Atletico di 
Como; 4.0 Clerici del Club-Monticelli di 
Milano. 

OEUTSCHE -SIGHll-INSTRIIMEHTEN - fARRl1 
ltIarknenklrehen '/8 

( SI6!IAL«« 
Cornette 

per Biciclette - Motociclette - Automobili I 
Riconosciuti Il .n.i~Uori 

Vendltll aoltllnto ili gl'oaalatl 

1(app. ç;enera/e per /'Jta/ia : 

RICCIIRDO CMENTREN.5 
MIL,\NO - rlanettll Ss. Pietro e 1.100 I • MILANO 

11 

seHERMA 

CAMPIONATO PIEMONTESE DI 
SCHERMA PER DILETTANTI. - Il 
Campionato piemonteBe per dilettanti è 
stato definitivamente fissato pei giorni 
25 e 26 febbrooio, ed il Club d'armi si 
prepara a ricevere degnamente gli ospiti. 
Nulla è Btato trascurato per la buona 
riuscita di questa simpatica festa. " .," '" 

Il sindaco di Torino, senatore Frola, 
ha donato una magnifica coppa come 
premiodi campionato; altri dom speciali 
sono stati mandati dalla Casa Reale, dai 
Ministeri della guerra, della marina, dei 
lavori pubblici, della pubblica istruzione, 
dall'onorevole Rossi, dai soci del Club 
d'Armi, dal maestro Verticchi, dal mae
stro Tamburini; altri ancora se ne atten
dono. Il Comitato ha inoltre mps' o a di
sposizione della Giuria S5 medaglie d'oro, 
vermeille, argento. 

La Giuria è composta dei maestri Dab
bene, Guasti e Vertecchi, i cui nomi sono 
garanzia di imparzial ità e di compe
tenza. 

51ulomo6ili 9l5l. §. 
DELLA 

A. L. Q. DI DEKLINO 
'Ve1:1:u..re di 1u..sso 

(Tonneanx, Pbaètons, Landeanlets, Limonsines, Doppi P~aetoDs, Brak~ Victol'ias, ecc,). 

Carro per trasporto del carbone da 6 Tonn. 

Rappresentanti: STUDIO 

Tipo di lusso acquistato da S. M. l'ImpEratrice di Germania. 

Carri 1:raspor1:o 
(da 750 Kg. e 20 Tonn.) 

(Furgoni, Furgoncini, eamioni, Tama
gnoni, ecc.). 

OMNIBUS da 8 a 30 posti. 
TEUNIUO GE~EBA.LE 

In..gegn..eri HESS PENINO 
TORINO - Corso Do.:o.t:e, 0.:0.2:010 -vJ.o. TJ.ep010 (Ga .. age). TORINO 

VETT.U"~E 
4- Clllndrl 12 HP legB.ere 

Accensione a magnete, cballllill lamiera Iltampata, prella diretta 
In i a velocltA Il6nza Ingranaggi Intermedi In runzlone. 

4- Clllndrl 16 HP 
Licenza Rochet-Schnelder 

Fabbrica di Automobili FLORENTIA - Via.le ln curva., 15 - FIRE.ZE 
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