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I no.tri podi.ti 
(Dalla GallerIa della" Stampa Sportiva !l' - VedI pago 9) 

Il Oross-count-ry di Cavaria ba sortito l'esito 
BBg-.... :.cn t.e : 

1. Micbeli S. A. Cavaria, 2. Cbiappa S. C. Mi
lano, 3. Bertini D. S. A. Cavaria, 4. Semiani M. S. 
Cavaria, 5. Meraviglia U. A. Legnano, 6. Protasoni, 
7. Curioni, 8. Cattaneo, 9. Introini, lO. Liberti , 
Il. Colombo, 12. ~1ilani, 13. Maffioli. 

• A Ventimiglia banno avuto laogo alcune 
im·Jl~rtanti gare podisticbe. 

Ecco l'esito : gara metri 100. Dopo varie batterie 
arrivano applauditissimi in finale : 

1. Paolo Gastaldi in 12", della Palingenesi di 
Ventimiglia; 2. Giraldi Arturo, Unione Sportiva, 
Portomaurizio; 3. Carlo Palmero, Paligenesi; 
4. Ajme Giannetto, Foot-Ball Olub; 5. Santal!;ata 
Mario, id.: 6. Casella Gaetani, Palingenesi. 

Gara metri 110 con os tacoli: 1. Paolo Gastaldi 
della Palingenes~ di Ventimiglia; 2. Carlo Plilmero 
id.; 3. Boeri Giovanni, Velo Sport Sanremo. ' 

Il Gastaldi, rivelatosi un forte quanto modesto 
podista, vinse inoltre le due medaglie ~riservate 
ai ~rimi arrivati a Ventimiglia. 

• * Domenica scorsa a Milano, alla presenza di 
circa duemila persone, nelle brughiere di Galla
rate, ebbero luogo il Oross-country italiano, in
detto dalla Gazzetta dello Sport, al quale parteci
parono 106 ciclisti e 12 podisti, nella maggior 
parte milanesi. Numerosi corridori .. si smarrirono 
nelle brugbiere,arrivandoal traguardo fuori tempo. 
Essi protestarono contro la Giuria, percbè non 

data nessuna indicazione, e redassero viva
CIssimi reclami. La Giuria, per evaderli tutti, 
dovette rimandare ogni decisione di classifica a 
martedi prossimo. 

In seguito alla deficie nte organizzazione, nume
sono i contusi cbe dovettero ricorrt::re alle 
anze della pubblica assiste nza e della Croce 

.j!!!,woon. Dei ciclisti arrivarono: 1. Giudici Carlo di 
2. Farina di Milano; 3. Brambilla di 

podisti arrivarono: 1. Bertoni Dante 
; 2. Massina Carlo di Cavaria; 3. Zanti 

di Milano. 

*** Le ad esioni perl'Espo
slzl one d~1 Ciclo e dell'Au
tomobile di Milano di questa 
primavera giungono nume
rosissime 0.1 Comitato, e co~1 
pure le sottoscrizioni di azioni 
dalla Società. 

I signori march ese de Dion, 
de Hl ves, Richard et Dar
racq, illustrazioni del mondo 
automobilistico fr a ncese, 
hanno accettato, con vivo 
inter l'ssamento, di far parte 
dal Comitato d'onore per lo. 
Mo~tra stessa . 

*** Lo. Tribuna , in un arti
colo, ho. lanciato di quest i 
giorni l'id ~a di t~nere o. Ro-

p & Parigi, Londra, Berlino e T onno. un 
'Illobi iistico. . 

nato Romano e quello di Milano stanno ac
ndosi. 
NHi l, oa li dell' Esposizione di T orino ho. avuto 

l' estra.zione a sorte dei varii stana, fra gli 
".I)O~lt.or; L"I domande pervHnute essendo numerose, 

ue,ceElsarl'" un riduzione, che andò dal 28 0.150 010, 
le ()~tegorie. Non essendo stato possibile un 
pRf I numerosi espositori, che sono in totale 

1'R.:!1 UO passa!o raggiungevano appena i 90, 
pr()Ce,d"HA al Bortegglo. Cosi le Ditte più impor

suddivlse in ogni parte e l'interesse 
co verrà. attratto in varii punti, evitando 

,,~,'.!,~JlUDler'az\Oni e dando all'insieme maggiore ani
""",z"Dwe .. 1I e!!<"cesso dell' ERposizione è dunque assi-

brll1 .. nti ~lIÌm o, ed i lavori di ampiamento pro
alacremente. 
8" ~h i mo Sr,lon dell'Automobile, di New York, 

sott o gli auspici i dell'Associazione dei 
di automobì1i, ha aperto le sue porte. Un 

di membri del Corpo diplomatico di 
, fca cui l'ambasciatore d'Italia. il primo 

o .. l' 2,-{daoLO navale dell' Ambasciata di Fran
regpn~vano uffiCialmente i loro paesi alla 

-",U"~d'·lOne ,Ii qUP8t'Espo~izione , che sembra de
a avere un gran successo. 

Dnl'~,nt:: l'anno scorso l'Amprica ha costruito 
lo. vett. '1.re automobili di t.utti i tipi : nel 1900 

1 ne aveVA. ~C'et1" :.:.i tt; a. PfJt:: utlo 35GO. Gli automobili 
ia~hhanno n"ciso lS4persone; {l'li accidenti fer

I anno causata lo. morte dI 3lJ69 persone; 
Suno state ferite. 

, r:i, a Dublino, si inangurò lo. prima 
d "utomobilistica irlandese. Essa occupa 
_el g~q,w!<, Concorso Ippico annuale. Sono in 

7rJ .ean!l.~. con 120 vettnre delle fabbriche più 
Francia,. Inghilterra, Germania e Belgio . Per 
vQl~a SI ISU/IO mostrate in pubblico due mar
desl, lo. Ohamber. di Belfast, e Barlce di 

pnl~~=;'~"l si . trovano Michelin, Dunlo,?, 
ta ,'lill! . In riassunto una graziosa Esposl
no~ pot~a. mancare di dare un forte impulso 

DComOZIOnf! automobile in Irlanda. 
hostre f"M_'rk ù", non direttamente rappresen

anno però delle vetture in mostra cosi la Fiat 
I ecc. " 
Il giorno 12 gennaio a Bruxelles li venne, nel 

L.A a:1 .A .... l' .A /j l' U R l' 1 V.4 

p'a.la.uo ii I Cinquantenario, solennemente inaugurato 
JJ ~o.lolle d~ l Belgio. organizzato dall'Automobile Club, 
con J'mt.p~ '\"enLo di S. A. R. il Principe Alberto. che 
era accoJY!pagnato dal generale Jungbluth, ufficiale 
d'ordmanza. Erano pure presenti tutti i membri del 
Governo e tutte le nota.bilità. dello .port. 

. A.. R. i'u. ricevuta dal conte Lil!dkerke, presi
dent .. dAlI ~, I]!)mmisdòn l'.S cutiva ed oss~quiata dai 
componenti il Onmitato. · , 

. Nel magnifico Salone si ammirano delle elegantis
sIme .vett.nrette Werner, di 7 cavalli, a 2 cilindri, 
avpntl lln meccanismo semplice e molto robusto . 

La Francia occupa nella 
Mostra con le sne nume-

f~s;o:.nt!~~~~ il posto più !doa,do Biltti 
Molto notate sono le U 

Panard-Leva.lOr, Darrarq , ~_ Ni,glao. ~ . llil AI O • T,I. Wl 
Rinault, Berliet, Mo,'" 
D, launay, BellefJille, Peu' 
geot, D f lahaye. Rochel - BEaiZI al E 
&hnelder, Ariè •. La Bu;re, n n 
Sizaine e Naoo'-n, Delage , 
Lorraine-Diitrich, Bayard. 
ece. EsposizIone InternazIonale 

Del Bplgio si notano le 
Pipe, Germ,,;n, Mine7fJa, MILANO '906 

Vivinus, F. N., &cel.ior, ""dagl,Oa d'Jlrg"nlo 
le quali provano il conti- l''~ n ~ 
nuo sviluppo dell' indu- u 
stria a u t o mobil i s t i c a uasslma onorlDcenza 
belga. 

Alla Mostra figurano 
poi macchine italiane, inglesi e ted esche. 

Lo SI'I 'lUdici" Salone è superbamente Illuminato da 
32 mila lampadine elettriche. 

Urande è il numero dei visitatori. 
L lliposizione rimane aperta sino a tutto il Zl 

corrente. 

lT 

Bssere esercitata nei giorni 28, 29 e SO gennaio 1907: 
a Brescia, presso lo. sede della Società, in via Palazzo 
Vecchio, n. a6j o. Torino, presso i signori Kuster e C. 
banchieri, presentando i titoli che verranno stampi
gliati. 

Il versamento delle L. 65 per Azione dovra. essere 
ettettuato all'atto dell'opzione . 

* •• Le più importanti vittorie della Fabbrica di 
automobili Fiat di Torino, nel 1906, possono riassu
merei cosi: 

Gennaio 1906 - Meeting della Florida - 1. Lancia 
con vettura Fiat (nella 1. serie), 4. Nazzarb con vet
tura Fiat. 

Giugno 1906 - Coppo. d'oro - 1. Lancia, 4. Naz
zari, 5. Boschi s, tutti su Fiat. 

GIUgno 1906 - Circuit de lo. Sarthe - 2. Naz
zari su vettura Fiat, 5. Lancia su vettura Fiat . 

Agosto 1906 - Coppo. de Trouville - 2. Canotto 
Pampa , scafo Gallinarl con motore Fiat. 

Settembre 1906 - Corsa canotti a Stresa - l. 
l" iat XUl vincendo lo. Coppo. reBlle ed il l. premio. 

Ottobre 1906 - Esposizione di Milano - Gran 
Premio per i trasporti terrestri e marittimi. 

Ottobre 1906 - Corsa. Vanderbilt - 2. Lancia su 
vettura Fiat. 
.** Alla IV Esposizione d'automobili di Torino 

debutterà lo. nuova Casa milanese F, Momo e O. lo. 
quale presentera. nel suo .tand, i magnifici chd8.i. 
dell e Case Clément e Gladiator di Parigi. 

.~. A Firenze alla &cietà d'automobili Florentia si 
'{' il tenuta l'assemblea degli azionisti con 52.000 azioni . 

J/\ Uopo che l'avv, Ferrari di Milano ebbe letta lo. re
lazione del Consiglio d'ammin;strazione, si proce
dette alla nom ina del nuovo Consiglio che riusci 
composto dei signori: Cesare Cesa.roni, Franco Ma
p:rim. Mario Menicanti, Guido Hava, EZIO Rosa, Carlo 
ltuschat e Ferdinando Spinelli. R estano in carica, 
come sindaci effett ivi, il rag. Signorini, l'avv . Lu
machi e l'avv, Spada. 

Veduta generale dell'i"terno dell' E,polizione ti. Brux,Uu. (Fc..t. BrangH - Parigi). 

f(d mondo commerciale sportiio 
./ .*. A Torino sta per fondarei lo. &cietà commerciale 

,... per tra.porti automobilistici. A questo proposito si sono 
trovati vasti capitali, e lo. nuova societa. si servira. 
di automobili speciali di medio. e grande portato., per 
il trasporto d i merci tanto nell'interno della città, 
quanto per vasto raggio o Comuni posti in condi
zioni speciali dal punto di vista dell'attlvita. com
merc iale e dell'ubl cazione. Questo. moderna applica
zionA dell'automobilismo potré. arrecare vantaggi non 
i nd iff~renti all'industria ed 0.1 commercio. -

Promotori di questo nuovo ramo d'industria sono 
il comm, dotto Camillo Tacconis, ing. E . Marenco, 
capitano C. Campioni, t enente A. Demaria e T . Mar
tinotti, a cui dovranno essere indirizzate le azioni da 
lire 50 ciascuno.. 

. **. A Brescia il Consiglio d'amministrazione della 
A Fabbrica d'automobili Bri.cia-ZiUt, valendosi della fa

coltà accordatagli dallo Statuto, ha deliberato di 
aumentare il capitale da L. 1.000.000 a L . 1.200.000 
mediante emissione di n. 8000 nuove azioni da L . 25 
nominali, il cui collo
camento venne garan
tito da un gruppo di 
azionisti al prezzo di 
L . 65 per azione. 

Le dette ffiOO azioni, 
che hanno godimento 
pari a quello delle a
zioni p:ià esistenti, ven
gono offerte in opzione 
allo stesso prezzo di 
L. 65 agli attuali azio
nisti, in ragione di 
un'azione nuova ogni 
cinque vecchiO!. 

L' .p.iene Ilovra e.-

,y~ .** A Milano, i bilanci della &cietà anon>:ma Olfi
<f\ '!!'·'l.! Ti1rH~Jimer hanno segnalato un utile netto di 

T.. 60.098,76, con un a2'I1.'IO del 50]0 al fondo di riserva 
e del 7010 agli azionistI. 

**. _ . 't'orIDo, .nel parco del Valen~ino, si è fatto 
ilI! Pl'a ICO sspenmento del pneumatico Atreto. (im
perforabile per accidenti stradali delle gomme P fH' 

t. lire a.utom obili e ciCI1J, gia. esperimentato con 
buon SUCCPS80 a Roma ed a Napoli. 

Ass istevano delle notabilità dello 8port. i signori ' 
i ng. E nr ico ìott. Tapparo, Manevino, O"e te Bar
del~i, .i ng. Emilio Darbesio ed IDg . Oesare Momo d"IIA 
BOCleta automobili Taurinia, prof. Montù, ten. Taddei, 
avv, Enrico Sola ' o di Monasterolo. 

U}i eHperimenti furono presentati dal sig. Calle
gans della societa. Atretol di Milano. 

D opo una serie di varii e diversi e~perimenti, fu 
co.ns l'alat,ç ii gran pregio di questa invenzione, de
stillatA. Ile far colpo nel mondo automobilistico. 

**. ~ Torino, il sig. Miller Franz ha brevettato un 
accenditore per motori a combustione interna. .'!'. A Torino, i signori Conti Umberto e Conti Et
tl1r ~ banno brevettato una leva per freno compensato 
per le vetture automobili e un ventilatore automatico 
pe i veicoli in moto. .*. A Torino, il sig. Pagan; Eugenio fu Giuseppe 
ha brevettato un raffreddato re ad alveare COli ele
menti pol i-cellulari in lamiera per vetture aut:>mobili . 

•
111' * *. A Torino, il sig. Alberti Attilio ha brevettato 
"Iln motore rotativo ed eccentrico con cassetto a 

scatto. 
••• A Milano, l'accomandita Schieppati e c.. indu-

" stri .. ca rrozze i! carrozzeria per automobili, ho. elevato 
il c~pita! e da L. 50.000 a L. 200.000 con lo. sottoscri
"ione di ii carature da parte dei vecchi soci e con 
l'assunzione d i nuovi soci. 

••• A Torino lo. Fabbrica d'automobili Fiat ha 
brevettato un apparecchio per l'avviamento automa
.i .. ài motori a Icoppie. 
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