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Una ai famiglia 
Con recente Decreto Reale l'avv. Cesare Goda 

Gatti, nostro condirettore , è nominato cavaliere 
della Corona d'Italia. 

Per chi ha seguìto il movimento sportivo d'Italia 
di quest' ultimo ven tennio, e l'Ipecia lme nte quello 
dell'a utomobilismo, il nome dell'avv. Cesare Goria 
Gatti non ha biflogno Ili prcl'lentazione. Fu uno 
dei pionieri, dei divinatori e de i più entusia sti 
preparatori di questo odierno rifiorire di energ ie 
R1lortive , e coll'esempio, coll:\ pe nna e coll'aiuto 
diRinteressato e in te llige nte , egli ha Aeconda to 
tntte le huone inizia t ive, ha cooperato a tntti i 
phì importanti avvenime nti di questa nOfltra ri
naAeenza sportiva. 

Dal giro d'Italia in automobilfl, che ~o ebbe tra 
i promotori, nllfl Ilne graniI i EspoAizioni automo
bilistiche di Torino, di cni l'n PreAidente, dlllI'Auto
mobile Clnb. di cni tn promotore (J reA~e 16 Aorti, alla 
Fiat, che egli con Jlochi altri fOnflava e di cui (I 
ora dei fortunati Ilirigenti, Ilal giornale l'Auto

'mobile, che fu il primo organo della nascente 
industria e del nuovo flport, a qnel'\ta nOAtra 
Stnmpa SpOl'tiWI, che con noi ha illeato e fon
dato, e a eui ha dllto la sila cOfltante simpatia, 
il tutta una sorie inint,errotta di gflniali e fecondI! 
iniziati ve, che dall 'optmt volontorosa e intfllligente 
dell'avv. Goria Gatti trllllAO\'O forza e preAtigio. 

E' dnnque queAtn nna di qnelle onoriticenze 
che non premia no un atto bnono o IliAintereflsllto, 
ma vengono a Aegnalnre tntta un'eAiAtenza util
mente Rpe~ll. 

I numero~i nmic i c lie l'avv. CllAare GOI"ÌIl Gatti 
conta nel mondo sportivo italiano, e anche qnelli 
che non eSfle ndogli amici ricorllano l'oratore hril
lantiRsimo e d e Riderato di tntte le nORtre grandi 
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riunioni sportive, non posAono che aliietarsi di 
questa distinzione data dal Govflrno all' amico 
nostro. 

Per noi della Stampa Sportiva è doppia gioia 
di famiglia questa croce, che col valore dell'uomo 
a cui è defltinata, riconferma il lusin!!hiero con
cetto in cui è tenuto il nostro giornale e l'im
portanza delle inizia tive da noi lanciate e felice
mente condotte a sicnra mèta. 

NEL COMMERCIO SPORTIVO 
'rutti coloro che si interessano seriamente allo svi

luppo deIlp. nostra industria automobil istica, spAcial
mente dopo i brillanti risultati che e_sa ha SBputo 
ottenere nelle più important,i gare all'estero, avranno 
appreso con rincrescimento la notizia che un incendio 
SI è sviluppato, poche sere or sono, nei grandi sta
bilimenti della Florentia a Firenze. 

Siamo ben lieti di potPr comunicare o~gi che l'in
cendio non ha arrecato gravi danni alla Florenlin; 
esso fortunatamente si è svolto in locali affatto se
condari, ed ha distrutto acce"sori di ricambio prov
vi ,ti ppr scorta j per modo che le sue conseguenze non 
avranno alcun contraccolpo sulla produzione. 

Ma già. che siamo sull'argomento, e per quanto 
temiamo di sAmbrare indiscreti, non possiamo fare a 
meno di aCCAnnare ad alcuni grandi passi che la 
Florentia sta per muovere, .. se non II ha già mossi 
completll mentp. 

Ci consta adunque che a giorni la sua Direzione 
generale verrà. aS8unt ... dal ijignor FedHico Airault, 
già. ingegnere in l'apo della importante fabbrica pa
ri~ina di automobili Hurlu. ora dirAttore degli Im
portantissimi stabilimpnti Rouchet, pure di Parigi. 
Egli ha già anticipato il "uo programma e nelle offi
cine fe.'ve sin d'ora il lavoro per la preparRzione dei 
novissimi tipi Florenlia. e dei canotti - automooili, 
ppi i quali l'ing. Airault ha spAciale compptenza, 
acquistata nella Marilla militare francese, dplla quale 
il stato maeAtro meccanico, laureato alla scuola di 
Brest. 

11 

Sappiamo anzi che alla Spezia, in una delle migliori 
posizioni del golfo, la Florentia ha testè acquistato, 
a riva di mare, un vasto terreno per impiantarvi un 
cantiere per la costruzione dei suoi canotti a mntore. 

In pari tempo verrà. aperta a Milano una grande 
agen •. ia - garage Florenlia, destinata ad epsere uno 
dei più comodI e brillantI centri dell'automobilismo. 

Cosi l'industria italiana progrpdisce sicura verso 
la sua completa emancipazione dall' est ero, meritan
dosi sfl mpre più tutto il nostro plauso ed il nostro 
incoraggiamento. 

Alle Manlf'attnre Martlny. 
Se dolorosa fu pel mondo automobilistico italiano 

la scomparsa del compianto cav. l''rancesco Martiny, 
e l' eco del disgraziato in cidente non è ancora cflssata, 
certo ~ravisslma fu la perdita del suo titolare per le 
Manifatt" re Martiny, che il geniale industriale aveva 
crl'ato e successivampnte trasformato, fino a port.arle 
ad un invidiato primato "ul mercato italiano. Ma 
fortunatamente il compianto CaV. Martiny, mpntre 
educava i figli alla scuula del commercio con lunghi 
viaggi e con sog~iorni in differenti paAsi industriali, 
aveva avviato alla direzione dplla sua azienda i suoi 
prAzio"i c"llaboratori i procuratori signori: Kamp, 
Crowther, Falchero e N es.to, per cui "e irreparabile 
fu la perdita del compianto titolare della Ditta, non 
avvertito pa~sò npl corso degli affari il cambiamento 
di direzione. 

Infatti, mentrt'l i giovani figli del cav. Martiny. 
signori Hans e Walter, si mettevano coraggiosamenl.e 
alla testa dell'importante 8zipnda paterna apportan
dovi il largo corredo di cognizioni della loro mo
derna e svariata educazione commPrciale, rimanevano 
al loro pORtO come procuratori i signori Kamp, 
Crowther, Falchero e Neato, -i quali mettevano a 
profitto la lunga pratica e la p"pziosa esperienza per
sonale dell'azienda. 

Cosi le Manifatture Martiny continuano brillantp
mente il loro cammino, malgrado la lacrimata scom
parRa del loro capo, e i giovani "ri esperti plementi 
che oggi ne dirigono le sorti, sono garanzia di for
tuna e di pro"perità. sempre crp8cpnte. 

s. 1\0:1:. EDOARDO VII TI1\o:I:ONIERE. 

Ogni anno, ' ai p"imi del mese di agosto, ha luogo la grande settimana di regate a Cowes. L'~ncontro ~ella flotta .fr~ncese. ed inglese a ~ortsII?outh ha 
dato a questa riunione sportiva un carattere del tutto nuovo. S. M •. Edoardo VII non manca.mai alla settImana .mantt~ma ~I. C0.we~, dove l SUOI Yaoht8 
hanno spesso corso e vinto. La nostra fotografia lo rappresenta al tImone del.canotto che lo conduce a terra aSSIeme al SUOI Invitati. 
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2. Onda (8000) (Jacobs), della"Razza Ger
bido; 8° .ingerino (5000), di Francesco 
Simonetta. 

Pinciana Cu venduta per 5600 lire. Il 
totalizzatore pagò sul primo arrivato 
L.12. 

Premio .irdeMa (handicap ascendente). 
L. 1500, int., m. 1450. -1. Weather Bmh 
(55) (Jacobs)! di Bastogi; 2. &go (46) 
(Newman), di Sir Roland. Seguono Elfer 
(47) e &renade (46). 

Il totalizzato re paga sul primo arrivato 
L.20. 

Premio Marzocco (siepi). L. 1000, int., 
m. 2600. - 1. Vaìerio (68) (Evans), di 
Ferrati-Sineo; 2. }-'olta (68) (Pozzol i), di 
Simonetta-Vismara. Seguono Latino (68), 
Durdul"a (68) e Shillitoc (74). 

Il totalizzatore paga sul primo arrivato 
L.8. 

I GRAND! PREMI ALL'ESTERO . -
Il Gran Premio di Deauville (L. 40.000; 
m. 2600) ha cagionato una grande disil
lusione: lo. Scuderia Blanc è stato. bat · 
tuta. Arrivarono: 1. Ecot8 (G. Bertolo
mesi), del sig. Godard; 2. Lorlot (Raush), 
del sig. J. Frelin; 8. .idam (G. Stern), 
di Ed. Blanc. Seguono: Mes.an, Génial, 
ComM, Grand-Bue. 

eANeTTAGGle 

LE NUOVE CARICHE DEL ROWJNG
CLUB ITALIANO. - L'assemblea gene
rale dei delegati e presidenti delle So
cietà di canottaggio italiane, tenutasi a. 
Como sotto lo. presidenza del cav. Co.
puccio, riconfermava quest'ultimo, allo. 
unanimità., nello. carico. di presidente del 
Rowing. Nominavo. consiglieri l'ono Fe
derico di Palmo. con 42 voti, ed i! duca 

. Olanna di Cesa.rò con 81 voti. A revisori 
dei conti furono riconfermati gli uscenti 
Clerici, Peghini e Regis. 

GINNASTleA 

IL CONCORSO TOSCANO A SIENA. 
Il Concorso federale ginnastico si è 

chiuso splendidamente nella nostra città, 
con uno. brillante accademia tenutasi nel 
teatro della Lizza. Ecco come riuscirono 
le premiazioni: 

Gara .i di squadro. atletico-artistica: 
1. La c Francesco Ferruccio. di Pistoia, 
il c Club Sport. di Siena, lo. c Palestro. 
Ginnastico.. di Firenze; 2. il c Club 
Atletico. di Firenze. 

Nello. gara B: 1. Il c Club Sport. di 
Siena' e lo. c Vigor. di Pucecchio; 2. lo. 
c Sempre Avanti. di Firenze; 8. lo. So
cietà. c Vigor. di Siena. 

Nello. gara artistico. individuale riuscì 

G. ALBERTI 

1. Neppi Arturo, del c Club Sport. di 
Siena. 

Il premio speciale di S. M. il Re venne 
aBBegnato 0.1 • Club Sportivo. di Siena, 
e quello dello. Regina Madre allo. • Fran
cesco Ferruccio' di Pistoia. 

GIUeeRI SVeRTIVI 

LE GARE AL PALLONE A SAN
REMO. - Terminò il 18 agosto lo. gara 
ligure 0.1 pa.llone con lo. vittorio. dello. 
quadriglia di Sanremo contro quello. di 
Ospedaletti, che riportò il secondo pre
mio. Le due quadriglie disputarono lo. 
partita giuoco per giuoco, lottando ac
canitamente. A88isteva un pubblico nu
meroso. Lo. gara nazionale venne sospesa. 

UN CAMPIONATO DELL'.AU
DACE '. - Domenica ebbe luogo la. gara 
pel campionato sociale del giuoco delle 
bocce. Dopo cinque batterie, due repe
eh age. , restarono in decisivo. i signori 
Aloano, Giuseppe Macca.gno, f'ascaud e 
Beltramo, i quali furono classifica.ti in 
questo stesso ordine. 

Componevano lo. Giuria i signori Nay 
Miro, Barberis Federico e Bosso Fede
rico. 

NueT" 

GARA D! NUOTO FRA SIGNORINE 
A GENOVA. - Domenico. mattina., allo 
stabilimento dello. Ca.va, ebbe luogo 
un 'altro. gara di nuoto fra le signorine 
bagnanti di quello stabilimento. 

Percorso m. 100. Nello. gara si cimen
tarono sette si gnorine. 

La. Rari Nante. donò due medaglie, il 
prof. Negrini uno. medaglia, ed uno. me
daglia. con contorno fu pure donata dal 
sig. Emilio Lunghi, il campione podista. 

Giunsero e furono premiate: Paravagna 
Giovanna, premiata con meda.glia. ver
mei! e contorno; Vai Giuseppina., con 
medaglia d'argento; Rompini Angelo., 
Bancalari Onorina., Zanollo Sofia, con 
medaglia di bronzo. 

Dirlgevano lo. gara il prof. Luigi Ne
grini, i signori Lunghi, Stra.88era, Co.
nessa, Bellotti, ROBBi e Perosio. 

sveRT VBOBSTRB 

IL GIRO DI ROMA. - Lo. gara di 
corso. cosideUa del Giro di Roma (chilo
metri 18), è stata vinto. do. Pagliani in 
ore 1, 9'; 2. giunse Tarquilli, impiegando 
tre minuti di più del Pagliani; 8. Bel
Ioni; 4. Ottaviani. 

LE CORSE DI CUNEO. - I primi ar-

- FIRENZE 

AUTOMOBILI 
F. I. A. T. 

FLOREIIIA - RO~:HEl-S~:HNEI ~ER 

RENAULT OLDSMOBILE 
ecc. ecc. 

PRONTA CONSEGNA 

A.utomobili d'occasione 

GARAGB 
n più grande . ed 11 più completo d'Italia. 

G. ALBERTI - FIRENZE 

rivati 0.1 tragua.rdo nello. gara. podistica 
indetto. dallo. Società. Lo. Rolo.. furono: 

1. Racca Carlo, socio dello. • Rolo. • ; 
2. Giordano Matteo, socio dell'. Alta 
Italia. ;8. Gosio Francesco, socio della 
« Rolo. '; 4. Barucco Pietro, di Limone. 

In tempo maBBimo : Milione, Bruno, 
Aimo. 

LA VITTORIA D! UN TORINESE A 
GENOVA. - Alla prf'senza di numeroso 
pubblico ho. avuto luogo domenica lo. 
gara pedestre di km. a, con ostacoli. 

Riuscirono: 1.0 splendidamente e a.c
clama.to, Giuseppe Denicolay. dell' .iu
dace , di Torino; 2.0 Longhi, di Genova.; 
8.0 La.vagna, di San Pier d 'Areno.. 

TIRe 

LE GARE DI VARESE. - Nello .tand 
di Biumo Superiore hanno avuto luogo 
importanti gare di tiro alla quaglia. Nel 
tiro n. 41 , dotato di L . 600, il primo e 
secondo premio furono divisi fra Perego 
e Vanin, con 9 su 9; 8. Scbiannini, con 
8 su 9. 

GARE AL PICCIONE A LIVORNO. 
- L'elegantissimo ed affollato Stand delle 
.icque della Salute continuo. o. svolgere 
con ottimo succeBBO l' importa.nte pro
grammo. delle gare di tiro 0.1 piccione. 
Un pubblieo elega.ntiBBimo e scelto, in 
gran pa.rte femminile, non ma.nca mai 
di -incoraggiare con applausi i valenti 
tira.tori. 

La. Gara Milano, con premio di L. 1000, 
disputataSI ora, ho. dato il primo e se
condo premio, divisi tra i signori Cesa.
roni di Firenze e Montan di Roma; il 
terzo e quarto premio, egualmente ripar
titi tra Mema di Livorno e DisRn di Car
rara.; il quinto per Toniani di Pisa.. 

seRBRMA 

IL TORNEO INTERNAZIONALE DI 
OSTENDA. - Nel torneo interna.zionale 
annuale di Ostenda. lo. schermo. italiano. 
fu rappresentato. dal cav. Garibaldi Ge
raci, maestro dell 'arte nostra. o. Zurigo. 
Il maestro italia.no fu claBBificato il mi
gliore mae.tro fra i colleghi stranieri in
tervenuti, e riportò uno. medaglia d'oro 
e vari i premi in danaro ed in oggetti 
d'arte. 

Il Geraci o. Gand fu ricevuto e tirò 
nello. sa.la della anticlliBBima Confrater
nita di San Michele; ed o. Liegi fu chia
mato a far parte dello. Giuria nel torneo 
indetto dal Comitato di quella. Esposi
zione universa.le. 

La presenza del cav. Geraci ho. fatto 

dimenticare lo. triste figura fatta fare 
alla schermo. italiano. in un recente Con
gresso. 

VARIB 

IL GRANDE CONVEGNO TURISTICO 
INTEH.NAZIONALE D! CUNEO. -' Lo. 
Società. Sportivo. • Lo. Rolo. " sotto gli 
auspici del Comita.to esecutivo delle Espo
sizioni agrarie riunite, sta preparando 
un grande convegno ciclistico internazio
nale, che avrà. luogo nei giorni 8, 9 e lO 
settembre. 

Furono ~ià. dallo. solerte Direzione di
ramate migliaio. di circolari a tutte le 
società sportive i talia.ne ed estere,e nu
merose sono già le adesioni. 

Ricchissimi premi sa.ranno messi in 
gara fra. gli adl\8ionisti,come pure lo. 
::locietà. promotrice procurerà di asse
gnare, come ricordo, a tutti gli interve
nuti, un elegante distintivo. 

Sa.rà. uno. riunione simpatica e geniale, 
che darà occasione o. rinnovare fra gli 
intervenuti sentimenti di concordia e di 
fratellanza. 

Nel prossimo numero vi darò notizie 
sicure relative 0.1 programmo.. 

Mi consto. che furono già fatte pratiche 
per ottenere un premio reale, che riu
scirà. a coronare l'esito, che si prevede 
brillanti ~simo. 

G. CUIIZI. 

IL RECORD DELLA TRA VERSATA 
DELL' ATLANTICO. - Informano do. 
New York che lo. famo sa nave o. turbine 
Virainìan , dello. Compagnia Allan Line, 

ho. battuto tutti i precedenti record. -su 
questa traversa.ta.. Partita il 4 agosto, 
alle ore 4~30 do. Bong-Fayle, porto quasI 
0.1 n ord dell'lrlanda, giungevo. 1'8 cor
rente, alle 18, o. New York, impiegando 
cosi giorni 4 e ore 2 o. fare lo. traversata. 
Il "ecord precedente appartenevo. 0.1 va
pore Kai.er W,zhelm che, partito do. New 
York, toccò lo. costo. di Plymout (Inghil
terra) in 5 giorni, 8 ore e 20 minuti, 
camminando ad uno. velocità media di 
chilometri 48 all'oro.. 

ADTtUfteBILI5J11e 

GLI AUTOMOBILI ALLE GRAND! 
MAl\OVRE IN GERMANIA. - Alle 
gra.ndi manovre che si terranno fra Co
blentz e Francoforte sul Meno, dal 5 0.1 
16 settembre, prenderanno parte 84 a.u
tomobilisti volontari, 0.1 comando del 
barone De Braudenstein} e saranno ri
partiti fra l'ottavo e il diCiottesimo Corpo 
d'armato.. 

BICICI-ETTA 

So~ in arrivo i :r.:c.odelli :1..905 

prBlli ribassati (L. 275) 
Completo assortimento pezzi di ricambio a disposizione di 
tntti i possessori di Biciclette Rambler, anche acqnistate 
di seconda mano. 

Alonlo mlusivo pernlalia V. CROIZA.T - Via Gioborli, 11 - Torino 

Fabbriua di Automobili 
rLOKr.NTlf.I 

FI:RE~ZE 

Vetture da 16 e 35 HP 
J!icenza filoeli,et 8clineidef' 

con carrozzeria 
1eappresentanza 

ad entrata laterale 
Canotti .Ilutomobjjj. 
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