
1. U'~J!'IU, Hl 1i11l'lIe J tlUO. .N. 'iJ 
~ ~====~~==~================================================================~================ • 

LI\ STI\MPI\ 
W 

Automobilismo - eieUsmo 

",noto _ Canottaggio 

Jt h. :J'G 
l 

- Va .. ",ttng 

SPORTIVI\ 
Ippielll ~ Atletielll - Sehel'ma 

<llnna.tl.a • Ca •• la - Tllfl - Podl.m., 

(llao.bl Spolfthtl • Valfl.tè 

----------~3'3~~~~~t?t?r-----------

(Conio correnle colla posla). 

---->, DlRETTORE: GUSTAVO V:8RONA ~ 

ASSoflAfv'{BNTI * DIREZIONE E A)'t'I)'t'IINISTlUlZIONE *-
~ n. n. o L. ~ • :8 8 t e r o L. :10 * '+ P.t< tlfattatht. l'htolg.1f8i plf ••• O 

\ italia eent. IO I ~I~ TORI1'IO - Via j)avia. Berf%fti,.3 - TORIrtO T. 
VJI Numero! B.tero .5 .\r.el'"lo Ceni. !;t0 * ~ T.I.lBPorto n-liti ~ lE 1'RmmlDbt:r<ll%loae de ' Glol'na'o 

i~nIlIlItUtlll"IIUIII"UI'IIIUIII"IIIII" II "I'llllllllll lt"111I1 .. ltnlll""lI ll l t1111111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 1111111111tllllll'III IIIIIIII ~ IIIIIIIIIIIII'lllIlllIlllllII l lIlllIItll ll l.!.!.I.III .'.,!ll ttllll1l ~I1I1t1lt11 !l III.!.!.!!!.!.!!.!~ 

I G .RA.:NDI FOOT=BA.LL 

Durante Il Campionato francese di foot-ball-rugby, vinto dalla squadra dello Siada di Bordaaux 
che segnò In tlnale 'PuntI, B contro zero dello Siada Françals. 
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[e regate di caaottl a 1t1oaaco 

L'Esposizione dei canotti venne inaugurata il 
<1 aprile dal principe di Monaco. Riuscl quest'anno 
un'esposizione della massima importanza. 

Mentre il giornale va in macchina, si co· 
nOscono i risultati delle prime tre gior
nate di regate. A queste parttlcipano parecchi 
canotti italiani. 

All'ultima ora mancarono i canotti Fiat XI V 
e Rapide, naufragati mentre dall'Italia rag
O"iungevano le acque della Costa Azzurra. 
"La prima giornata di corse si svolse con 
llIare calmissimo. Numerose erano le imbar
cazioni, gremite di persone, e la spiaggia , 
le terrazze e le hanchine erano affollate. 

La prima corsa si disputò alle ore lO ed 
era riservata ai cruisers, prima serie, lun
ghezza fino a m. 6,50 e distanza chilometri 

Delahaye-Nautilus, cruiser di 12 m. 

50. Corrono: Mendelssohn, Takumono , 
~fuguette, Réqence-Buchet, Alexandre l, 
Péh·oleum. Nmdil1ts-lIfqttel, Extra-Dr1/, 
Gamine. Paum. Arrivò lo, impip,j:(ando 
ore 2,1' 3(5, Mendelssohn, vincendo così 
il primo premio di lire 7000: 20 Taku
mano; 3" lIfuguette,. 4° Régellce-Buc7let. 

Nel pomerig-gio si diRpntò la seconda 
corsa dei racers (canotti da corRll). 
prima serie, lunghezza fino a 8 metri 

LA STAMPA SPORTIVA 

... 
• • 

La 2& giornata del meeting di Monaco è stata 
favorita da un tempo splendido che si è però 
guastato nel pomeriggio. Verso le 16 infatti inco
minciò a piovigginare. Il mare divennll allora 

Partenti: lIfendc18Ro7m TT, Flarentia IV, Ja
nus l T, Fxcelilior VIII, lIlais je vllis piq. Nild/, 
Livorno. 

Arrivano: 1. EIcelsiar V1I! in ore 2, ]9'36"·'5 
(pilota Celle) - 2. Janus II in ore 3, 17' '/3 (pi
lota E .• Dorand). 

Nautilus-Turgan, crui.er di 16 metri. 

Il canotto lIfais je vais piq. era rimasto primo 
fino al quarto giro, dovette però ritirarsi in se
guito a panne. 

POMERIGGIO - Racers. - Seconda serie (da 
8 a 12 metri). Distanza 50 km. 

La parttlnza fu data alle ore 15, il controllo fu 
chiuso alle ore 17.30. 

Partl-nti: Yarroll', Napil'r, Siola, Caflit, 
Fiat XIII lIfercédés, Paris, lIIartini J LI. 

Il Fiat di 200 cavalli è guidalO da Lancia e 
Taroni. Poco prima dello sparo del cannone, 
meutre Lancia metteva in moto il motore, scoppiò 
un tubetto della bomba di acido cHrhonico de
stinata a,1 avviare il motore e il Fiat perdette 
20 minuti di tempo. 

Riparato il danno il Fiat si mosse e fece il 
percorso in l, 45' 31 ", mentre Nnpier, giunto 
primo, vi aveva impil-gato 2, O' 41". 

Meno YarroTU, Napier ed il Fiat, tutti gli altri 
concorrenti si l'1tirarono • 

• . ... 
Ecco i riRultati dt'l'a il' giornata: 
CorMB crulMers. - Partono otto canotti: Zilst e 

Anto:nette V, racer di 12 metri, 600 HP. 

Le Glaive si ritirano dopo il secondo giro. Ber
liet V J I dopo il quarto giro Ili ritira anch' e8SO. 
Arrivano quindi: 

1. Calypso, 2. Dela,,(lye II, 3. Excelsior IX, 
4. Pam]Jero, 5. Quiksil1'er. 

Racen. - Quattro partenti. 
Il canotto Delalwye parte con 5 minuti di ri

tardo, ma fornisce una bl-lla cOl'sa e dopo poca 
lotta riesce a l'as~/Ire davanti a Le D1,bollllet, che 
aveva pr~so la te!!ta. Ec,'o i rispt!ttivi tempi: 
f Dela hnye ] 6.30 -31.30 - 46.4 9 - 1. 2. 6 -1. ] 8. Le 

Dubonllet ] 6.57 - 34. 8 - 52.32 -1. 9.42 -1.1 8. 44. lIIer
cédès W. 19.34 -37.33 - 55.50-1.13.51-1.31.48. 

_. -
Dubonnet, racer di 16 metri, mo •• o da due molori Dietrich di 120 HP eia.cullo. :71 ])ireffore si frova i'1 ufficio fuffi i giorni 

clalle ore 18 alle 20 e clalle 22 alle 24. per 
comunicazioni cI'urgenza felefonare al n. 11-.36. 

per orclinazioni cii pubblicifà rivolgersi cliref
falTlenfe al/' ,}'tmm in iS frazione, aperfa fuffi i 
giorni feriali clalle 9 alle 12 e clg Ile 14 alle 19. 

e distanza 50 chilometri. Corrono e I/;iungono nel
l'ordine spguente: l° Antoinette IV; 2" La Ra
pière I!,. 3° Val au vent; 40 Le Seasir.k . Antoi
nette IV riuscì vincitrice del premio di lire 9000 
e compì il percorso in ore 1,9'33". 

leggermente increspato, poi si agitò alquanto. As
sisteva una vera folla lungo il litorale. 

MATTINO - crllisers. - Seconda serie (da metri 
6,50 a m. 8). Distanza 50 km. La partenza fu data 
alle ore 10,30; il controllo fu chiuso alle ore 14,30. 

FORD La Vettura AmerlClaDa più aClClredltata 

AMERICAN AUTOMOBILES AGENCY 
Ferrari e C • 

Ford Motor C.o . Detroit .l\o:I:11a.~o - Poftte 8efJe,o, 6 - .l\o:I:11a.~o 
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La riunione automobilistica 

La prima riunione automobilistica della stagione 
I stata quest'anno quella di Sanremo. La mèta 
Jrescelta dai nostri automobilisti non poteva es-

tare alla vittoria la nuova macchina della gio
vane e fiorente fttbbrica torinese Dilltto-Clément, 
la quale dopo averci dato durante l'EsposizIOne 
Internazionale automobilistica una pIOva convin
cente ùella praticità dei camiolls, ha lanciato 
trionfalmente sul mercato una vetturetta veloce , 
pratica ed a buon prezzo. Sia il risultato ùel 
meeting di San Remo nuovo sprone ed incorag-

alle 1528' 15" i la Taurinia II, alle 15 50' 4" ; la Ford 
alle 15 51' 18" 815. 

2.a categoria (vetturette di un prezzo non superiore 
alle 4 mila lire). - Gmnge 1. la vetturetta Maffei •. 

• • • 
Ecco il tempo impiegato da ciascun concorrente: 
t.a categoria: l. Marchand, ore 912' 14" j 2. Dialto

V/émmt, or~ 9 17' tl" j 3. Furd. ore 9 4785" 
e 8)5; 4. Taurinia Il. ore 9 54' 25" 1[5; 
5. Taurinia I, ore lO 18' 24" 215; 6. Rapid, 
ore lO 49' 44" 1)5; 7. }l'ert, ore 11 87' 54" 1I)5. 

2.a cat~goria: l. Mnffei., ore lO 82' 27" 8)5; 
2. Otall 111, ore 11 89' 54" 8)5; 8. Olall Il. ore 
12 \l' 1:1" 1)5; 4. DeD.on-Bouton, ore 12 55' 16" . 

• • • 
A SRn Remo segui la prova di velocitè. 

sul chilometro, controlIata dal cav. Garibaldi 
Coltelletti e dal dottor Moldenhauer. 

Ecco il risultato: 
PRIMO GRUPPO. 1. Marchand (Tamagni) prima 

prova: l' 00" S,5 - Stlconda prova: l' 80" 4)6 
- Somma: S' l" 2[5. 

2. }l'urd (FtlTTl1.TI) in S' 17" 415. 
S. Rap ,d (8alvloUl) in 8' 19' 115. 
4. Taurmia Il (Caufari) in 8' 21" 8[5. 
5. Taurmia I (AI by) \U 8' 88" 8)5. 
6. D.atto-Clément (Ultgliardl) in 4' 46" 115. 
SBCONDO GRUPPO: l. De Dirm Bouton (Maf-

fei.) l'rIma prova: l' 48" - Seconda prova: 
l' 4~' 1)5 - Somma: 8' 86" 1)5. 

2. De Dio .. Bouto" (Longom) in 8' 58" 1)5. 
r.. 8. Olall (Sormani) in 4' ;'!;'!" 1)5. 

I concorrenti alla Milano-&nremo. - Prima della partenza. (Fot. A. Croce · Milano). 

TERZO GRUPPO : Fuori Gara . 1. Mereédè 
90 HP del sIg. DaVIde V .. nnetti dI G .. nova 
- l'rima pruva: 50" :.!15 - Seconda prova: 
58" - Somma : l' 48" 415. 

2. Darracq lO HP (Prato) in S' 88" 8)5. 
8. Otall (Bcambllla) in 4' 9" B)5. 

sere migliore. L'invito per unI> festa automobili
stica che si svolge sulla ridente riviera ligure, là 
dove tutto un pubblico sportivo internazionale 
soggiorna nella corrente stagione, non poteva man
care di numerose adesioni. Abbiamo inaugurato 
cosi l'importante programma automobilistico ita
liano del 1906 COn la gara di vetturette Milano
Sanremo, e con la prova di velocità sul chilometro 
pure riservata alle vetture di piccola potenzialità. 

Trattandosi di inaugurare una stagione di corse, 
era giustissimo che si incominciasse dai più pic
coli. Bandita la gara delle vetturette dalla Gaz
zetta dello Sport, si trovarono subito un vecchio 
ed un giovane chauffeur, due ricchi sporl8men, il 
senatore conte Roberto Biscaretti di Ruffia e il 
cav. Marsaglia, i quali davano il loro alto patro
nato all'iniziativa dei collep:hi milanesi. 

La ve~turetta, perfezionata ancor più nei suoi 
dettagli,'- dovrà un giorno divenire l'automobile di 
tutti. Gi.i inglesi, turisti per eccellenza, hanno 
anche ne'Ha fabbricazione degli automobili rivolto 
i loro stul(}i alla macchina leggera, alla vetturetta, 
e le nostr~ fabbriche, le quali hanno finora co
strutto matchine di grande potenzialità, oggi pure 
.n0ll. trasc1l)i-ano la costruzione dei piccoli motori. 

• • 
Con la corsa Milano-San Remo, 

registrato ufficial
mente il debutto dei 
nostri industriali con 
simili costruzioni. La 
prova sportiva non 
poteva sortire esito 
più fa. vorevole p e r 
l'industria nazio-

e tutti i vei
i n v i a t i al ci-

to dalla Diatto
nt, Taurillia, 
, Otav, Mar
e Maffeis, Com-

rn'UQT'nnn una volta 
bontà di 
delle no

fabbriche e la 
superiorità su 

le d'oltr'Alpe. 
La Diatto-Clément, 

. !rima classificata 
leìla prova Milano
,an Remo, e la !\far
~hand, vlncitrice 
della gara di velo
cità, dimostrarono in 
modo speciale la 
praticità delle loro 
macchine. 

noi abbiamo 

giamento per i dirigenti delle fabbriche Marchand, 
Diatto-Clément, Malt'eis, Otav, Rapid e Taurinia. 
Da loro ci aspettiamo altri e ancor migliori ri
sultati; loro che hanno con la Fiat, l'Itala, l'I-
80tta Fra8chini, la Florentia, lo. Zii8t, la Rapid, 
fatto trionfare il nome dell'industria nazionale sui 
mercati del mondo intero, persevereranno nella 
scrupolosa ricerca d'ogni perfezionamento della 
vetture tta, la macchina automobile di tutti. 

I risultati. 
Alla Milano-San Remo partecipavano le seguenti 

vetture: 
t.a categoria (vetture ]egg"re il cui cha..i. costa da 

4000 ad 8UOO lire). - l. Ford (Renzo FerraTI); 2. Rapid I 
(A. N eblolo) j S. Rapid Ilt U. Salvioni); 4. D. V. . 8. U. 
(U. Sirtofi) j 8. Marchllnd (Tamagni, accompagnato da 
G. B. Ra!!:gio); 9. Taurin.:a I (avv. AlbY)j lO. Tau
riniall (E. Canfari); 12. F . E. R. 7'. (Mario Ugolino); 
lS. D(atto .A. Vlément (G. Gagliardi). 

2.a categoria (vetturette di un prezzo non superiore 
alle 4000 lire). - 14. Otall I (A. Ordi); 15 OtaD II 
(G. Ciprian,); 19. Maffei. (C. Maff .. is ed A. Oldi); 
16. Otall III (conte Carletto Sormani); 20. De Dion 
(Longoni). 

A San Remo gli arrivi avvengono in quest'ordine: 
t.a categoria (vetture il cui chd •• is costa da 4 ad 8 

mila lire). - Arrivano : 1. I .. vetturetta Marcha"d, del 
marchese Raggio, alle 1527' S5" ; poi la Diatto-Vlément, 

...* ... 
Con la festa della «Ginkana »in piazza d'Armi 

è terminata la se ttimana automobIlistica, sotto 
il vatronato del Comitato per le feste pubbliche 
di Sanremo. La giornata primaverile ha fatto 
accorrere una t'oUa straordiuaria. 

Alle ore 18 nel Casino municipale ebbe luogo 
la distrilJuziolle dei premi. 

Eccovi l'elenco: 
Corsa Milano-Sanremo: 1. Coppa del vecchio 

chauQeur alla Taurinia di Torino; 2. Coppa del 
giovl1ne chauffeur Marchand di Piacellza. 

Clas8ifica generale: 1. premio, L. 1000, alla Clé
ment-Diatto, di Torino; 2. L. 500, Marclland; 
3. L. 250, Ford di Milano; 4. L. 1UO, Taurinia, 
di Torino. 

Dirigibilità: 1. Tamagni; 2. Longoni. Carto
lille: 1. Campani; 2. Antonietti. Bilallcia: 1. Si
gnorina StelIa; 2. Bt·acco • .Anelli: 1.Ardy; 2. Lon
gonio .Maezi di fiori: 1. Ardy e signorina Bos"o; 
2_ Antonietti e signor Mombello. 

V. G. 

L'.bbIllllIlIMa .11. STlIPI SPORTIVI mia In lilla llall. L. 5 .. 

. Il simpatico auto
I mobilista signor G&.
gliardi s e p pe por-

La coppa di un giovane chaufftur. La oetturelta Dialto- Olément colla quale il .ignor Gagliardi vi ... e la cor.a Milano-&nremo. 
(Fot. Gandolfi. - Sanremo). 
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La ,. I. I. T. non DIa ohe Benzina " e1\RBURINE " TORINO .. Via A.lmese, n. lO (Fuori Barr. di Francia) .. MILA.NO - Foro Bonaparte, n. 2. 
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