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Attro'Verso 21i stor-.d de11a. I ~sposizior1e Ir-.terr-.o.z .. ~:!:~~~e d9A~to:rt\obi1i di Torir-.o. 
l° La grande marca di pneumatici Continental di Hannover non poteva mancare a questI"} I Salon Italiano e vi ha degnamente fìgurato,in uno stand 
elegantissimo, disposto cdal suo egregio rappresentante ~Anflr"l~:~r l'Tt s.!iu alt;:. F~icdlu;;nd<>r ';-lj' l l~U!Ù fàCElvano ti 1111 Ul().'trn al .loro j pUflnmllti'i 
coi qu.llli Yenn.~7iY ba vinto l'BunO scorso la onloJl-BenU6, - 2° La ma, 'china 'h' il "o,\:b la po.lvotO IH'e<!ellt.ll~t cll\Ua Shc,utotl ! Vo. I1Jl1 caner di 
Genova. - 3° ~f;\llo stand della- dittn Croiza, origimde ed nrtist'ico ('om .le 'oL'l\iiou , il pn l1.1 1 non llapeva Il ammirar lli pii! J bj 'joletl,;e Ram
bleI" o) v ttm ltl moùile, c rimane -a; incerto tra. 111 ml)t,otli 'I Wt .Il nop (~ la Rex

1 
~ gUIl]Il.ntlosi I;ntti :.tu ahi J)l'Qrlotti tra i migliori !1011 ES]lCll\izione. 

(Fot, avv. G. B. Ver~Jlom). 



LA b'1'A..Ml~.LJ. ì:jrv.n.L.LY~ 

:J/ refereqdum per la premia~ione degli sfallds 
DELL'EsrOSIZIONE D'R\lTOn061L1 DI TORINO 

L'Esposizione di Torino, sull'esempio di quella 
di Parigi, ha esclUi~o dal suo programma ogni 
premiaziune di merito sulla bontà dei prodotti 
espo~ti. 

L'unica premiazione indetta era riservata alla 
eleganz,", e al buon gnsto nell'a.ddobbo degli sta1lds 
ed era appunto stata stabili t,L per incitare gli 
espositori a stulliare la decorazione della loro 
moostra e quindi a rendere elegante l'Esposizione. 

Trattandosi d'un giudizio esteriore e a tutti 
accessibile, il Comitato ha pensato di deferirlo al 
pubblico, e negli ultimi due giorni di sabato e 
Ilomenica ogni vi:;itatore riceveva all' ingresso 
una s~hella sulla quale doveva scrivere lO nu
meri corrispondenti ai dicci stal/ds che «red!lva 
meritevoli di premio. Non tutti però i visitatori 
compresero bene lo scopo di questa votazione, e 
mentre qualcuno ha creduto di dover giudicare i 
prodotti espo~ti, altri si sono astenuti dal voto o 
l'hanno dato poco seriamente. 

Comunque dallo spoglio del numero grandissimo 
delle schede riempiute . è uscita fuori una vota
zione che risponde pienamente al giudizio gene
rale e forma una giusta graduatoria di merito, 
eccezione forse fatta pel Paschetta, il cui stand 
elegante e originale meritava forse nn apprezza
men to migliore. 

Ecco i risultati della votazione; schede 3944: 
1. Fabbrica Italiana di automobili, medaglia 

d'oro; con voti 2267 - 2. Autogarage Alessio, 
medaglia d'oro, con voti 2250 - 3. Darracq (vVehr
heilll e C.), medaglia d'oro, con voti 1678 -
4. Società Taurinict, medaglia d'oro, con voti 1526 
- 5. Touriug Club, medaglia Il'oro, con voti 1372 
- 6. Eugenio Paschetta, ll1ella~lia d'oro, con 
voti 927 - 7. Fabbre e Gagliarlli, medaglia d'ar
geuto, con voti 830 - 8. Ceirano Giovanni, me 
daglia d'argent,), con voti 746 - 9. Ceirano Mat
teo e C. mcdaglia d'argento, con voti 698 - lO. 
Michelin, medaglia d'argeuto, con voti 689 -
11. Isotta.;e IFraschini, medaglia d'argento, con 

voti 689 - 12. Dietrich, medaglia 
d'argento, con voti 636 - ]3. Flo
rentia, medaglia d'argento, con 
voti 578 - 14. Ditta i:ìtucchi, me
daglia di bronzo, COIl voti 48] -
]5. Ditta Frera COlT[ulo, meclaglia 
di bronzo - ]6. DItta Pirelli, me
daglia di bronzo - ]7. Carlo Qua
gliotti, medaglia di bronzo - 18. 
Ingegnere E. Rosselli, mcdaglia di 
bronzo - 19. Fratelli Picena, me
daglia di bronzo - 20. Capitano 
Cantono, medaglia di bronzo. 

Il Criterium Motociclistico 
Tra le riunioni indette dal Co

mitato della ]~ Esposizione inter
nazionale d'automobili era un cri
terium motociclistico organizzato 
con concetti pratici e utili. 

Non si trattava Il'una gara di 
velocità, nè di una p:u;;~eggiata, 
ma bensl d'una prova a punti, La bella vettura da corsa 20 HP, espo~ta dalla nOt~r.t1a al Salon, 
che prendendo in esame i concor- è stato uno dei maggiori 8u<!cessi dI Ctll'Ì:,s.'tà, auche pel pubbl1co pro; 
renti sotto molteplici e dilt'erenti f ... nu, ~he poteva fiualmente vedere da VICInO uno del t.nto abor~ltl 
aspetti doveva permettere la for- mostn da cOl"sa. (Pot . ing. B~rtogll()) 

mazione d'una graduatoria che poteflse servire al stenza e la regolarità della marcia. • punti 60 
pubblico per illumit arlo nell:t SCelta d'una mac- 2. Freni, loro efticacia e loro rel'listenza l"> ]5 
china. 3. Silenzioso del motore (marmitta di 

A tradurre in pratica questo concetto il Comi- scappamento)... 
tato ha ?hiamato una Commissione COlli posta di 4. Comodità e facilitil, della macchina 
personahtà. ben note nel mondo sportivo torinese, 5. Stato della macchina all'arrivo. 

]5 
]0 
]0 

e il nome delle quali è garanzia di serie,lÌ com- 6. Accessori, loro utilità e comodità 
IJetenza e imparzialità. ' 7. Classifica d'arrivo (se primo] O punti; 

? 

» 5 

Componevano infatti questa Commissione l'av- se secondo, 9 punti; se terzo 8 punti, 
vo.cato E .. Negro. (pr~sidente), l'ing. Jacoangel~ ecc. ecc., dal decimo in poi, O punti) IO 
(vICe preSIdente), 11 SIg. Delaude (segretario), e l 8. Para!'anghi, loro comodità e solidità ') r 

10 
fj 

signori avv. Par- 9. Leggerezza della macchina. . . » 
vopassu, ing_ Ca- ]0. Gomme. stato dei plleumatici all'arrivo '> 
raslli del Villar, 11. l)rezzo della macehina senza accessori 
conte Verdun di (preso dal catalogo cli vendita a 

H 
1:3 
30 

Cantoguo, Mario stampa del costruttore o rivenditore) '> 
Ulrich ed E. Pia- ] 2. FacIlità in sHlita . l"> 

cenza, i quali con 13. Consumo di benzina " 
un lavoro paziente 
e scrupoloso pre
pararono prima e 
otti mame Il te dires
sero poi questa in
teressante prova. 

E qui esterniamo 
di buon grado a 
questi volonterosi 
cooperatori tutti i 
nOSTri migl iori rin
graziamenti e 
quelli Ilei Comitato 
d e II ' Espollizione 
che colla maggiore 
soddisfazione h a 
constatato che non 
si poteva in modo 
migliore r i s p o n
de r e a I diRicHe 
mandato affidato. 
Il programma del 

Criterium stabiliva 
il percorso Torino, 
Chival'lso, Cigliano, 
Santhià, B i e II a, 
Serra, Ivrea, Ca
stellamonte, Cuor
gnè, Ri varolo, To
rino (Km. 180), du
rante H quale i 
conconenti Ilove
vano l'Iottoporsi a 
replicate prove e 
controlli ('on~umo, 
freni, gomme,ecc.), 
per mOllo da per
mettere delle vota
zioni, il cui mas
simo era dato da 
una clal'lsifica di 
200 punti, cosi ri
sultante: 

Totale punti 200 
Come facilmente si comprende non si potAva 

ottenere questa classifica senza un completO ser
vizio di controllo e grazie all'opera della Commis
sione ben 125 controlli erano dispoi<ti dOlllenica 
mattina lungo il percorso e adempirono scrupo
losamente al loro còmpito, tanto che i risultati a 
cui è arrivata la Giuria si possono ritenere come 
la vera e provata verità risultata daìla prova, 
non una di quelle graduatorie che qualcuno usa 
cucinare a uso e consumo dei propri preferiti. 

E nel disbdgo di queste lunghe e molteplici 
operazioni d i controllo, mentre ricordiamo lefab
bril"he F.I.A.T., Giovanni Ceimno e Peugeot che 
concedettero gentilmente l'liSO dei loro automobili, 
ricordiamo riconol'lCenti le diverRe società che pre
starono il prezioso aiuto elei loro sOlli e cioè gli 
« Auda:.: » di Torino e Bi ... lla, i soci cIel o ~ Sportillg
Club» di Torino, dell'Unione Sporth'a di Biella, 
<, Audax» e soci del «Touring» el'Ivn,a, i soci 
del «Cire:olo his» di Cuorgnè ed «Audax >,) di 
Livorno Vere·ellese. 

Il risultato ottt!nuto da que!\ta prova merita 
qualche celino di COmtlH\nto e noi lo faremo nel 
prossimo nunll'ro pubblicHndo la completa tabella 
dei punti di tlltti i concorrenti. Ci limitiamo per 
ora a dare l'ordine di clasl'lifica come ci vienE 
com unicato dalla Com m i si<ione. 

PRIMA CAT~;GORIA: 
1. Carbone (:\lal'china Carbone-Camllsso-Buchet) 

voti compI. 175 - 2. Cedrino (Quagliotti), id. 152 
S~;CONDA CATI'1GORIA: 

1. Giuppone (Peugeot), voti complessivi ] 93 -
2. Pechacelt (Republio:h). iII. 189 - 3. PatronI 
(Clément), id. 186 - 4. Boschis (Quagliotti-Peu 
geot), id. ]R2 - 5. Battilgliotti (F. N.), id. ]81-
6. Lusl'lo (Zedel), id. ]80 - 7. Garneri (F. N.) 
id. 172 - 8. Ridasio (Hoi<Relli), id. 172 9. Real. 
(Peugeot), id. 160 - lO. COl'dero (Rosselli), id. ] 34 

Grand J(otd Ville d 3010gne . Torino 

o ,tand della Stamf;a Sportiva alla J Esposizione Internaziollale d'autom"blJj di 'l'orino. 

Questi p u n t i 
sono 8 u d d i v i s i 
nelle poste mas
sime seguenti: 

Corso Vit'orlo Emanuele, 60 (la faccls .11< Stazione di P. N.) 

Prezzi moderati - Luce elettrica - Bagni 
- Caloriferi - Ga.ra.~e. 
" "relerlto de"" ."ort.men. L. GUERCIO, prop. 

" 
Fot. avv. G. B. Vucellone) . 

GRITZNER 
" BICICLETIE DI FAMA MONDIALE 

l. P e r I a resi-

FL.AIG 

Corso Porta. Nuo"V"a., 1'7 
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