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• j ~ampioni dell'aufomobilismo americano 

In alto: La nuova vettura di W. Uhristle, di 110 cava'lIl di forza. 

In basso: La vettura Thomas, di 150 cavalli, guidata da Jlmmy, Ooey. 
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~ • ., A Torino, gli allievi dello. Scuola 
per meccanici e conduttori d'automobili , in 
numero di 250, hanno fatto uno. vIsito. 
d'lstru"ione 0.1 grandiosi stabiltmenti dello. 
Fiat. Erano guidati dal direttore dello. 
Scuola ing. Marenco e dall'ing. Frascari. 
Allo. Fiat furono cortesemente ricevuti 
dagli ingegneri Vincon, Thovez e Fra.n
:inettI e dal capo officina Scacchi. 
*** A Torino, nello. sede dell' Istituto 

Professionale Operaio, il prof. Mazzu
'helh ho. tenuto, dinanzi alle autorità. e 
~ri!,n pubblico, un'interessante conferenza 
IO! tema: Le automobili. 
*** Per lo. Mostra automobilistico. di 

Verona le ferrovie dello Stato hanno 
'O,iCBSSO speciali facilitazioni di viaggio. 
. ~~ ~ Il Comitato per le Regate dei ca-

I - lottI automobili sul Lago Maggiore 

~
'/f) settembre) ho. stabiliti i seguenti 
,temI: 1.0 Coppo. del Re e L. 5(X(), 2.0 
ggetto d'arte del Duca di Genova, 3.0 

Ht\'Umento d'ingegneria navale del Mi
is. ero della marino.. 
.*", A presidente dell' Automobile-Club 

li Napoli venne eletto il conte Piedi
onte di Alife. 
*** Dicono i giornali americani che 

:. M. lo. Regina Margherita non farà. il 
no viaggio automobilistico in America, 
,er motivi di sicurezza personale. Lo. coso. 
00 è pera.ltro ufficiale. 
* '* Alle prossime regate internazionali 
i canotti automobili o. Monaco (Francio.) 
ono iscritti i seguenti rappresentantI 

li ani. 
Oategoria Oruisers: Fiat di A. Baglietto, 

"lol'entia IV dello. Florentia j Fiat XlV 
ella Flat, con BOafo Baglietto; Pampero 
i Gallinari; Livol'no di Setta, con motore 
ust e scafo Gallinari; Fiat XlI dello. 
iat e Scafo Gallinari; Florentia l II dello. 
lorentia; La Pampa di Anchorena, mo
lre Fiat e scafo Baglietto. 
Categoria R"eers: Fiat XlII.della Fiat, 

lafo 'l'aroni; Oaflit del cav. Florio e 
. Cattaneo, con motore Itala e scafo 
ellier. 
*** A Roma, sono stati ricevuti do. 
M. il Re il conte Taverna e il dottor 

Veillschott, o. cui portarono i ringra
amenti del Comitato per lo. Coppa d'oro . 
r lo. cui gara S. M. donò un ricchis
mo premio. 
I due sportsmen proseguirono, collo. 
,busto. Flat 24 RP, per Napoli onde 
,mpletare il lavoro d'organizzazione di 
esta gra.n corso.. 
*** Il Gran P .. iz francese sarà. disputato 
llle seguenti Case e corridori: 
De Diétr;ch (Gabriel, Rougier, Duray); 
'arracq(Héméry, Wagnp.r); Fi"t (LanCia, 
az .. aro, W~illschottl; Itala (Cagno. Cei
no, Fabry) j Panard e Leva .• sor Reat, 
art, Teste); OMment Bayard (A. Clément). 
t** Annunciano do. New York che per 

Uoppa Wanderbilt del 1906 lavorano 
acremente le fabbriche Pope Toledo, 
ranklin, Royal, Haynp.s, M"thison, Ford, 
ayne" Wtlhe, Maxvel, T:homas, con in
noimenti di strappare il prezioso trofeo 
la Darracq. 
*** A Parigi è ritornato dall'America 
fortunato e bra.vo conduttore Dema

. ot, il trionfll.tore di Cubo.. 
*** A Torino, allo. Scuola degli Ohauf
ur. l'ing. Bertoldo ho. tenuto. lo. primo. 
rl.·e dello. suo. bello. conferenza sullo. 
'zlone e cambio di velocità.. 
*** L'importazione automobilistico. in 
ancia nel 1905 si vuole ascendo. a 

100.265.000. L'esportazione per lo 
s'o anno o. L. 4.761.724.000. 

**1< A Parigi il Oriterium per Triear, e 
Ilurelle ho. dato questo risultato: 

1.0 Grégoire (vetturetta), 2.0 Vulpes 
etturetta), 3.0 Grdfon (triears), 4.0 Au
a, (triears), 5.0 Bruneau (triears), 6.0 
égOlre II (vetturetta). 

,'" L'Automobile-Club di Firenze ho. 
ci:~o che pel 1906 sarà. nuovamente or
Ol.zata lo. corsa per lo. Ooppa della 
11l8uma. 

• ** Fabry, il bravo ma finora sfor
nato guidatore dell' Itala, ho. esaminato 
utero percorso della Targa Florio (nei 
essi di Palermo) e, pur trovando lo ot-
00 tanto per ampiezza che bontà. di 
ade, ho. dichiarato che per le difficili 

curve non si potranno forse eOrpailSare 
in medio. i 70 chilometri all'oro.. 

é* All'Automobile-Club di Milano sono 
stati accolti nuovi soci: Prof. Ancona, 
cav. Belloni. Lebegotti, avv. Riboni (ef
fettivi); Bertolini, Laporte, Solmi, mar
chese Stanga, principe di Venosa, ragio
niere Sacchetti (corrispondenti). 

*** Una Commissione di automobilisti 
francesi, capitanato. do. De Bon di Parigi, 
ho. visitato accuratamente l'intero cir
cuito per lo. Targa Florio che trovò pra
tico e pittoresco. Soltanto per lo. scar
beZZo. dei rettilinei credono che sarà. 
difficile fare più di due giri del percorso. 

Anche per l'organizzazione dello. Corso. 
di Canotti c Perlo. del Mediterraneo., gli 
amici francesi rimasero molto soddisfatti. 

*** Lancia, il famoso guidatore dello. 
Fiat, ritornando dall' America, ho. ricevuto 
lusinghiere dimostrazioni di simpatia 
tanto o. Parigi che 0.1 suo arrivo o. Torino. 

Egli prenuerà. parte 0.1 Grand Prrix 
francese. 

*** Ad Amsterdam si è inaugurata l'E
sposizione automobilistico. con 63 stands. 
Rappresentate tutte le Case francesi e 
l'industria italiano. dallo. Fiat. 

**. A Milano, sullo. pista del Troller è 
seguitato il mateh sui 100 chilometri, tra. 
Farina, Taramella, Pisani, Brambilla, in
terrotto l'altro. domenica per lo. caduto. di 
Farina al 100· giro. Anche qui il Farina 
non termino. il percorso, che è fatto dagli 
o. vversari in ore 3, 15', 45". 

.** A Parigi, 0.1 Velodromo d'Inverno 
il match di velocità in 3 prove dà. qUp.sto 
risultato finale: 1. Friol (5 punti); 2. Elle
garri (7 punti); 3. Van der Born (8 punti); 
4. Outockim (lO punti). . 

La corsa dei 60 chilometri è vinta do. 
Walthour in 38'; 2. Gunter; 3. Parent, 

Nel premio Jap Eden è 1. nuovamente 
Walthour; 2. Schumann; 3, Vanoni. 

*** A Lisbona, 1'11 marzo, si inaugu
rerà il Velodromo affidato allo. direzione 
dell'italiano Diego Con~lli. 

.** A Parigi, 1'11 marzo, si incontre
ranno su 75 chilomAtri Walthour (ame
ricano) e Guignard (francese). 

*** A Fleche (Francia), nella corsa ve
loce. è giunto L Thuan, 2. Jacquelin. 
3. Vanoni. 

Nello. resistenza: 1. Walthour, 2. Simar, 
3. Germain. 

**-1< A Treviso, lo. Direzione del Club 
Ciclistico è rimasto. cosi composto.: Lana 
(presidente) , Samartinini (vice presid.) , 
8andri (dlrpttore sportivo), Cescutti. Co
rlalangll, Ratgel. Pietriboni, Silvestri 
(co~siglierì), Spagnol e Dal Negro (revi
sorI). 

*** A Parigi è terminata lo. corsa delle 
24 ore con . allenatori (motociclettp ), col 
seg;Jente rIsultato: 1. 1l0nhours con chi· 
lometri 1312 e metri 166, 2. Vanderstrupf 
con km. 1265 e metri 570, 3. Contenent 
con km. 1248 e metri 583. 

I record, dell' inglese Walters furono 
battuti dopo ore 16 112 di corso.. 

*** A Treviso il Routier Italiano ho. te
nuto lo. La provo. di allenamento su chi
lometri 26. Partenti 11. 

1. Micheletto, 2 . Armellini, 3. Ratgel. 
Le Società. di Spresiano, Susegana e 

CO'legliano si prestarono gentilmente rei 
controllo. 

*** A Bracciano (Roma) si è svolta 
magnificamente lo. 1.0. giornata d'ippico. . 

Nel premio gentlemen (,tetple-ehase) , 
vince Nettuno, dI Odescalchl; 2. Gone
Awav, e 3. Honny-Maon, di Morpurgo. 

Nello ,I.eeple-ehase di metri 5000: 1. Gi
glio, di Unganio; 2. Alario, di Massone; 
3. Eden. dI Bracci. 

N elio ,teeple-cha,e a vendere parte Wal
kover George Rlnck. 

Nel premio Od-,ealehi: 1. Monarque, di 
Borghese; 2. Lady-Clare, di Odescalchi: 
3. Girt, di Malagola. 

I! premio PatroneRse è vinto do. Genti
lina, di Cernazzi; 2. Benefìee, di Fenoglio i 
3. Bach, di Martinengo; 4. Itehamur, di 
Bos. 

!I!~* Per 1'11, 12 e 13 marzo SOIlO fissate 
o. Verona, per curo. dello. solerte Società. 
Ippica Veronese, le grandi corse di ca
valli e fiero. annuale con premio di S. M. 
il Re. 

*** Annunciano i giornali di New 
York che i tribunali di laggiù stanno 
trattando un 'importante condannacontro 
il guidatore di cavalli Smathers, che o. 
scopo di lucro avrebbe impedito lo. vit
toria del trottatore favorito Lou Dillon, 
nell'importante corso. del Grand Oireuit. 

*** L'Unione Ippico. Italiano. ho. nomi
nato i signori Ferri, Ponzelli e Friossi 
quali giurati per le corse 0.1 trotto del 
1906. 

é* A Verona si sono chiuse le iscri
zioni pel Concorso Ippico. AI premio 
Fiera figurano 51 cavalli, 0.1 premio Pa
tronesse Hl, 0.1 premio Veronese Hl, al pre
mio Veronella 4, 0.1 premio Legnago 6, al 
premio Arma 5, 0.1 premio Ponte di Brenta 
6, al premio Oanedole 19. Le iscrizioni 0.1 
premio Reale sono aperte sino 0.1 15. 

seRERMA 

*** E' vivamente atteso. uno. pubblica
zione schermistica del famoso schermi
dorll Athos di San Malato . S'intitolerà : 
Drepanum. 

Soclété Manufacturlère 
d'Armes, Cycles et Automoblles 

st:.I~Tn~:s N)~ 

1
- Depn,;to e vendita per l'Italia: Il 

BONZI E C •. MILANO 
Corso Porto. Nuova, 34. I 

*** A Firenze, il Olub internazionale di 
Scherma ho. svolto uno. brillante accade
mIa in cui tirarono: Cino Ceni (campione 
italiano), Foresto Paoli, Baldi, Volpinni 
PiacentI, Re ggetti, Castelnuovo, Modi
gliani, Lori, Lpvi, Petrini, Viterbo, Isolo.. 
Tenevo. lo. smarra l'avv, NlCcolai. 

*** AI Carnegie Lyceum di New York, 
sembro. che il maestro italiano Galante 
si SIa fatto battere, in otto assalti, dal 
campion~ fr~n~ese. Mérign~c_. Questi du~ 
campioni, VinCItori e vmtl l.n .pa~ecchl 
incontri, hanno oro. eguaglIatI I loro 
meriti. 

*** A Roma l'accademia Calori è riu
scito. benissimo. Tirarono con lodi: il 
conte Calori, Avagnina, Mandini, Nati, 
Paoletti, Silvestro. Tenevo. lo. smarra 
Giorgini. 

*** A Palermo, pel l° aprile, sarà or
gamzzato un interessante 'forneo inter
nazionale di spada da combattimento 
con lire 1000 pelvincitore ed altri ricchi 
premi. 

*** A Novara, nello. salo. dello. Societa 
Gmuastica, il maestro Gastaldi ha fatto 
disputare un'interessante accadp.mia. Lo. 
giuria ero. composto. del geom, Boggioni, 
capItano Ferrari, Grassi, rag. Bellomi, e 
tenente Verona. 

Riuscirono: 1. Ponzani, 2. Cordero, 
3. VitalI, 4. Cordero. 5. Cavallini. 

Lo. poule toccò o. Vitali, 2. Cavallini. 

**", A Parigi, nel Cross-Oountry nazio
nale, è gIUnto: 1. Raqup.nean, 2. Bou
chard, 8. Cousin, 4. Bouin, 5. Wattremez. 

Lo. clBlsi{ieazione per gruppi ho. dato: 
1. lo Stade francese, 2. Ra.cing-Club di 
Francia, 3. Società Atletico. di Mon
trouge. 

*** A Torino, sulla pista del Velodromo 
Umberto, tenuta in affitto dal fiorente 
Olub Sport Audace, si sono svolte inte
ressanti prove: Oorsa km. 5: 1. Giordano, 
2. RAmo. 

Marcia km. 5: 1. Urani, 2. Neri. 
Oorsa metri 400 handicap: 1. Moretta 

(m. 15); 2. Bongini (.cratch), 3. Moretta 
Junior (seratch); 4. R .. mo (m. 20). 

Oorsa metri 100 hand.cap': 1. Urani 
(m. 10); 2. Ca"alis (serate h); 3. Calleri (m. 7); 
4. Moretta junior (m. 2). 

Lancio del peso: 1. Casalis (m. 7.95); 
2. Tarplla (m. 7.45) 3. Moretta senior (me
tri 7); 4. Calleri (m. 6,83). 

*** A Torino, il Olub Sport Robur ha 
nominato lo. nuovo. Direzione cosi com
posta: Zanetti, presidente; Canuto G., 
vice; Pannuti. segretario j Canuto P., 
cassiere; Brogliatti, Monti,Ribotto, Tap
pero, consiglieri. 

** A Torino si è svolto. lo. primo. provo. 
uffiCIale dp.ll' Audax Podistico lIaliano sul 
percorso Torino-Pinerolo-Torino. Vi par
teciparono tre signorine dello. Società 
Ginnastica ed i seguenti: Reino. (direttore 
di marcia), fratelli Oornaglia, Antonioli, 
fratelli Varale, Grillone, Mortara, Con
tenti (del Olub Sport Ireo.) , Bertola, Dean
gelis, Forno, Pagella, Gera, Zecca (dello. 
Ginnastica), Diena (Club Audace). 
.** L'Audax Podistieo di Moncalieri, 

sotto lo. direzione accurato. del sig. Dal
masso, seguito. le marcie d'a.llenamento 
(Moncalieri-Carignano-Troffarello)j (Mon
calieri-Torino-Rivoli-Moncalieri); per lo. 
provo. ufficiale del 18 marzo sul percorso: 
Moncalipri - Rivoli - Avigliano. - Giaveno
Trana· Bruino-Orbassano·Moncalieri. 

*** A Firenze. lo. corso. bandito. dal 
Circolo Pedestre è stato. vinto. do. Collio. 
2. Bedda. 3. Ghecchi. 

YAeRTING 

*** A Monaco, per lo. Ooppa dello Spor
ting o Uluh, si sono iscritti l yachts: Ua
talma, Ambro e Teresita (itahani); Loup 
Blanc, Jella e Oolomùe (francesi). 

GINN1\STle1\ 

*** A Verona, nell'Anfiteatro Romano 
si sono incontrate per una disputato. par
tito. allo. palla vibrata due squadre allievi 
dello. Società. Ben/egadi, l'uno. condotto. 
dal Masproue, l'altro. dal Lucchi. 

Le squadre fecero pari punti. Vi furono 
tiri di metri 40. 

A giorni lo. Bentegodi inizierà. un corso 
di gare 0.1 foot-ball, palla vibrato. e lancio 
del disco. Codeste manifestazioni sono 
state accolte con vera. simpatia e si fanno 
complimenti 0.1 direttore tecnico VIvi • 

*** Do. Roma sejl;nalano che S. M. il 
Re ho. offerto pe\ Giuochi Olimpici di 
Atene una medaglia d'oro accompa
gnando il dono all'on. Lucchini (presi
dente del Comitato) con uno. lettera lu
singhiero.. 

*** A Roma il Ministero dello. guerra, 
compreso dell'importanza dello. educa
zione fisica, ha per l'esercito sottoposto 
allo. firmo. del Re un decreto che istituisce 
presso o. quel Ministero uno. Commissione 
tecnico. per gli stndi dell'educazione 
fisico. nell'~sp rcito. Della Commissione 
fanno parte il senatore conte Taverna, 
il senatore Todaro, il prof. Arasso e gli 
onorevoli Lucchini e Borsarelli. 

Spgretario è 11 maggiore Menarini (ber
saglieri) e vice il capitano Alessandrini 
(granatieri). 

*** Alla Bentegodi di Verona il bravo 
ginnasta Masprone lanciò il di,co rego
lamentare allo. distanza di metri 88,60. 

*** Il Ministro dello. guerra ho. offerto 
uno. medaglia d'oro pei vincitori dei 
Giuochi olimpici di Atene. 

Una Ditta italiano. (Fantappiè di Fi
renze) ho. vinto il concorso per l'addobbo 
e fiaccolate nello stadio di Atene pen
denti gli straordinari festeggiamenti. 

*** A Parigi il Racing Club di Franda 
ho. battuto il London Rospi tal con punti 
13 contro 8. 

*** A Londra, il 3° girone eliminatorio 
0.1 Foot-ball Aspoeiation, per lo. Ooppa 
d'Inghilterra, ho. dato per 8 matehes queste 
cifre Rtraordinarie: spettatori 210.263, 
incassi lire 192.700. 

1\RE~N1\UTle1\ 

é* Si annuncio. che il conte Zeppelin 
sto. cercando o. Berlino, coll' ing. Durr, 
dei capitali per lo. costruzione d'un terzo 
pallone da lui ideato. 

*** Allo. Ooppa Gordon Bennett d'aereo· 
nautica figurano le iscrizioni dei seguenti 
aereonautl: 

Barone Rewald e Rugo (per lo. Ger
mania); Van Den Brip.se (belgal; Duro 
(Spagna); capitano Kindelamen, Don Gut
tierrpz (Salamanca); Dumont e Lahm 
(Stati Uniti); barone Vonwiller (Italia). 
Non si conoscono ancoro. i rappresentanti 
di Francio. e d'Inghilterra . 

*** Si vuole che l' aereonauta conte 
De La Vaulx (francese) sia quello che ho. 
fatto più ascensioni, cioè 163. 

TIRf> 

*** A Torino, allo stand di Villa Mar
chesa, il ti1'o al piatte Ilo divide il 1., 2. e 
3. fra. Auchentaller, Pizzi e Montaldo. 
I! 4. e 5. tra Mosca e Ascerio. 

I! tiro generale è per l'avv. Musy, 2. Co
lombo, li., 4. e 5. Mosca, Chiantore e 
Durio. 

Lo. poule al piccione pel barone Andreis 
e Gottprot. 

Lo. poule al doppietto per Durio (2 su 2)_ 
*** A Varese il tiro di prova dà. L .e 

2. dotto Castiglioni e N. N., i13. o. Mellt. 
Il tiro generale è per A nnovazzi. 2., 3. 

e 4. Mozz"ni. Bolglani e Ravizza . 
Il tiro finale dà. 1. dotto Masppri, 2. dotto 

Tonti, 3. e 4. Redaelli e Scolaro. 
*~';j: A Montecarlo il premio Garavan 

(ltre 1000) dà. 1. e 2. Trauttmansdorff e 
Robison (H su 12), 3. e 4. conte De Ro
biano e W ood (lO su 12). 

Lo. potlle per Gallons, capitano Leighton 
e Watson. 
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