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L'VIII OAJY.I:FIONATO ITALIANO DI FOOT-EALL 
ua r Squadtra del cc p. C. Juventus " di Totrino, eampione d'Italia 1905. 

,1.-'Armano - 2, Durante - 3. Mazzia - 4. Walty - 5. Goccione - 6. Diment - 7. Barberls - B. Varetti - 9. Forlano - 10. Squair- 11. Donna. 
(Fot. nv. Nizzl1t • Torino). 



La mostra canina ~i Alessan~ria 
Questa esposizione è riuscita splendidamente e 

tale da compensare ampiamente delle fatiche e 
dell'ingrato lavoro quei volenterosi che con tanta 
abnej!;azione, e si può dire, senza preparazione 
alcuna, si dedicarono all'ardua impresa, la bandi
rono con fed~ di apostoli e riuscirono a farla ac
cettare e sovvenzionare dai loro cittadini. 

La claue dei pointe,.,. 
(Fot. V. Turletti). 

C'Hì ce l~ descrive il Delor: 
« Duecento cani erano esposti, dei quali un ceno 

tocinquanta erano cani da ferma: 40 bracchi, 20 
spinoni, 50 pointers e 50 'etters delle h'e varietà, 
formavano un gruppo veramente pregevole, tanto 
più che, fra questi, si potevano ammirare nume
rosi elementi di primissimo ordine. 

«Notati i bracchi del signor dottor Quaiotto di 
Mantova. Pointers dei canili: S. Gaudenzio (fra
telli Radice); Royal Kennel, del sig. Panseri, ve
nuto da Udine e quelli del sig. Cassini di Ales
sandria. 

«Notati pure i setters del dotto Meloni. 

LA STAMPA SPORTIVA 

Poi"te,., premiati. 
(Fot. V. Turletti). 

«Tre soli erano gli « irlandesi ». 
<, Numerosi yordons e pochissimi i cani di lusso ». 

Della riuscita di questa esposizione va data lode 

l " 'IIUl"i al giudice ai9 ' .Delor. 
(Fo't. V. 'l ' urLelti). 
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ai signori Luigi Cassini, Cesare Pavesio, Arturo 
Ragalzi, Dionigi Plldemonti, nonchè ai sigg. conte 
Zoppi e cav. Caligaris, presidente il primo della 
locale Società Oacciatori, e della Associazione 
Esercenti il secondo. 

Davanti al giudice ,ig. Figari. 
(Fot. V. Turletti), - . ~ 

NEL COMMERCIO SPORTIVO 
La Ctément In Italla. 

Il giorno 12 corro si è costituita in 'forino, ove ho. 
sede, lo. Società Diatto-A. Clément per l'industrio. e 
costruzione di automobili, col cR.pitale interamente 
liberato di L. 1.500.000, e con altro fondo di L. 700.000, 
do. portarsi in parte in ammortamento, spese primo 
impianto e per il resto allo. riservo.. 

Fanno parte dello. Società diverse notabilità indu
striali e finanziarie dello. nostro. città, e lo stesso 
sig . A. Clément di Parigi, proprietario dello. fabbrica 
A. Clément·Bayard che, entrando nell'amministra.
zione, ne assume lo. presidenza. 

• La Florentia aumenta Il IIUO capitale. 
L'assemblea generale dei soci della fabbrico. auto

mobili Florentia, tenutasi il16 corrente, deliberò l'au
mento del capitale sociale o. L. 1.S50.000 con l'emis
Rione di 40.500 nuove azioni di L. 25 ciascuna, e le 
opportune modificazioni allo statuto. L'as8emblea ha 
pOl eletti o. consiglieri d'amministrazione i signori 
Caminllda ing. Carlo, Ferrari avv. cav, Augusto, 
Ravà avv. Guido, Spinelli Ferd inalldo, Tarchiani 
prof. cav. Aditeo. 

UNA CHAUFFEUSE ITALIANA 

La gentile signora Ruggeri di Pesaro, consorte 
al noto inventore dei prodigiosi glomeruli contro 
l'anemia, è un'abile e coraggiosa chauffeuse, e 

nelle frequenti gite e viaggi guida lei stessa con 
sicurezza e disinvoltura la vettura. Il signor Rug
geri è stato uno dei primi pionieri dell'automo-

Le Vetture A.merlcane più accreditate 

bilismo nell'Italia centrale, e la Stampa Sportiva 
ricorda d'averne pubblicata la fotografia in uno dei 
suoi primi numeri, e cioè quattro anni or sono. 

AMERICAN AUTOMOBILES AGENCY 
Ferrari e c. 

Ford Jlotor C.o . Detroit M:J.1a.:I1o - Pont6 86"680, 6 - M:J.1a.:I10 Pope Jlfg Co. HBrtford 
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LA MOSTRA DEL CICLO E DEL · 
L'AUTOMOBILE A MILANO. - Si sono 
chiuse le iscrizioni per l'Esposizione del 
ciclo e dell'automobile, che si inaugu
rerà il jtiorno 11 maggio. Risultano 
iscritte 39 fabbriche dl automobili, di 
cui due franc esi, uno. tedesco. ed uno. 
svizzero.; 62 Ditte di accessori e pezzi 
staccati; 20 Ditte di biciclette e moto
ciclette; 18 Ditte di pneumatici e gomme. 

IL NUOVO REGOLAMENTO SUr"LA 
CIRCOLAZlONEDEGLIAU1'OMOBILI. 
- Con decr~to reale .è sospeso. l'applico.· 
"ione contenuto. nell'ort. 56 del regola
mento sull" circolaz 'one ,'egli automobili , 
con cui si presc l"lve l'applicazion~ di uno. 
targa n .. lla parte anteriore degli auto
mobili. essendosi riconosciutala suo. poco. 
praticità , 

PREMI DUNLOP PER IL CONCORSO 
DI TURISMO DI MILANO , - Ecco lo. 
hsta dei premi condizionati che lo. Caso. 
Dunlop ho. stRbilito per il Conco l'so In
terllazionale di turismo orj!allizzato in 
maggio dall' Aulomobil Club di Milano, 

AI proprietario dello. vettura primo. 
arrivat o. dello. primo. catejtoria e primo. 
classe, se con Dunlop. L . 1500. 

AI proprietario dello. vettura primo. 
arrivato. dello. primo. categoria e secondo. 
classe, se con Dunlop, L. 1000. 

Al proprietario dello. vettura primo. 
arrivato. dello. secondo. categoria e terzo. 
classe, se con Dunlop, L . 1000. 

Al proprietario dello. vettura primo. 
arn vata della seconda catejtoria e quarto. 
clas ~e, se con Dunlop, L. 750. 

Al proprietario dello. vettura primo. 
arri vata della terzo. categoria e quinto. 
classe, se con Dunlop, L . 750. 

Totale L . 5000. 
SCUOLE PER AUTOMOBILISTI A 

VIENNA. - Due scuole pp.r automobi
listi esistono già a Aschafgenbnrg, Ger
mani", ed o. Bruxelles. Uno. terzo. è stata. 
ist.ituita o. Viellna, annl'ASa 0.1 Museo 
Enologico Commerciale. Quest.a scuoia 
comprende due cor~i: uno p"r chauffeur8, 
nel quale vengollo impa.rtiti parti cola
re,;jtiatamente tutti gli insf!jtnamenti 
pratici relativi ajtli automobili ed allo. 
loro costruzione, come pure alle leggi _. 

51TOOPANWHALE BOAT LAUNCH 
Per Cataloghi e schiariment! rivolgersi all'Agente. esclusivo per l'Italia: 

CARLO DUFOUR - GeIlOVA. 

dei varii paesi sullo. viabilità, 0.1 modo 
d i guidare, ecc.; l'altro corso è più spe
cialmente destinato all'educazione dei 
meccanici per lo. fabbricazione degli au
tomobili. 

Lo. scuola ho. corsi diurni e notturni; 
i primi durano tre mesi con istruzione 
giornaliero.; i secondi durano sei mesi, 
con istruzione per due ore. quattro sere 
ogni settimana. 

L' Aulomobil· Club di Vienna si occupo. 
con speciale interesse di questo. scuola, 
ed il Ministero dello. guerra ho. offerto 
dl mettere o. disposizione dello. scuola 
Uno. strada per le esercitazioni degli au
tomobilisti. 
eU!LISme 

KRAMER A TORINO. - Il Velodromo 
di' Torino ho. iniziato trattative per as
sicurare l'intervento alle prossime corde 
del campione americano Fr<lnk Kramer. 

LE CORSE OICLO·MOTOCICLISTI
CHE DI ALE~SANDRIA. LA CADUTA 
DI B){AMBILLA. - Domenico. h LUno 
avuto luogo le corse ciclo-motociclistiche. 
Ecco i risultati: 

, Cor8a dilettanti (biciclette): 1. Dell'Er
Irara i 2. Adriani i 8 . Ratti; 4. Cumiolo. 
~ Cor8a 'P"0r~88ioni8ti (gran premio velo
cità): 1. Gardelin i 2. Delrosso i 8. Fer
rari. 

COT8a motociclette (km. 20): 1. Remon
dino (Montù); 2, Rivo. (Peugeot); 8. Tailor 
(Zedel). Sono caduti Brambilla e Sciavo. 
Brambilla si è rotto un braccio e fu tras
portato all' ospedale. 

Corsa biciclette con allenatori meccanici: 
1. Cuniolo i 2. Mascetti. 

LA RIAPERTURA DEI VELODROMI 
AMERICANI. - Due corse importanti 
sono state disputate o. Boston. 

In uno. corso. di 00 miglio. Walthour 
ha. battuto facilmente Moran, con un 
vantagjtio. Terzo fu Butler con tre mijtlia 
di svantajtgio. Tempo 44' 14" 815. 

A River Beach il corridore Metling 
ho. battuto Simson e Cadwell in uno. corso. 
di 25 miglia, impiejtando 89' 55". 

LA PARIGI ·ROUBAIX. - Domenica 
ho. avuto luogo per lo. decimo. volto. lo. 
gran corso. ciclistico. Parijti-Roubaix, 
organizzato. dal grande giornale quqti-

pabbrioa di Automobili 
fLO~ENTIA 

FI:RE~ZE 

Vetture da 16 e 35 HP 
~icenza fRocliet Sclineidel' 

con carrozzeria ad entrata laterale 
teappresentanza (Jmnibus De-Dietrich. 

1\ 

Il più grande successo della stagione automobilistica 1905 è costituito dalla 
VETTURA A 4 CILINgRI 

Doppio Phaeton De-Dlon BOt,ton 15-20 HP. 
Entrata laterale - Chassis allungato - 6 posti - Carrozzeria Nagliati. 

oulon 
Ia grande marca francese continua 

vittoriosamente per la sua strada co
struendo escllisivamellte, si
ellre, pratiche e comode 
vetture da turismo In cui ha 

perf'eziolle meraottenuta una 
vigliosa e una superiorità 
illdiscussa. 

Provando i nuovi Modelli 1905 
ognuno se ne persuaderà. 

Informazioni, praV8ntivi a vandita pnsso l'iganta Ganarala par !'Italia: Ettore N agliati . Via Ponta alla Mossa 6, . Firenze 
e presso gli Agenti: Torino . Auto Garage Alessio - Bologna - Marco #/0,.,,,/ .. 
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