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grandi alle~amenti. - li primo prodotto (da loor de Fele e Fontaine t'Abbi) dell'annata, nato nell'alle~amento del 8arone di· Soobeyran.

LA STAMPA SPORTIl'A

l.ì'ESPE~llVIEN,TO
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AUTOlVIOBIUITAZION,E

e il programma della riunione di marzo dell'A. C. di ltillano
L'esperimento di antomobilitazione invernale,
di cui la Stampa Spor tiva si è Ol!CUplLta e ha constatato la buona riuscita nel suo ultimo numero,
compiacendosene colla solerte e attiva Direzione

grande marca milanese, confermati anche dalle
altre vetture, quanto in vece quello di affermare
i titoli delle a ltre marche (la Fiat, la Florentia, la
Ziist) le cui performances sono tutto sotto diversi
punti di vista notevoli e lusinghiere.
Meglio quindi, se non si vogliono
avere recriminazioni postume, seguire i n esperimenti prossimi il
concetto informativo della prima
prova di Brescia, quello cioè (li afT'ermare che l'automobilismo e l'automobile sotto atti a reuderl' seg nalati servizi ali 'eserei to. La gratI uatoria e la sce lta vern\ da ~i.\ IIWtnllo
il principio sar:ì aft'ellllato e ac('ettato dalle >,uperiori a utorità.

..•

La prima vettura arrivata

28 (Figini) .
(l"ot. R. Perrone - Milano).

10°

dell'Automobile Club di Milano che ne fu l'organizZatrice, ha lasciato dietro di sè una premiazione
e delle discussioni e commenti che forse di questa
furono la conseguenza.
Forse fu l'arrivo gradito del dono d'una medaglia che S. M. il He si è compiaciuto di mandare all'Automobile Club di Milano, unitamente
al suo alto patrocinio, che fece sorgere l'idelt di
una premiazione. Ma la cosa discutibile in teoria,
portò in pratica a dei malcontenti che naturalmente nOll toccano ne l'imparzialità o la buona
fede di chi fece l'a s8egnazione dei premi, ma che
erano forse inevitabili, dato il concetto vago e
subbiettivo a cui do veva informarsi questa premiazione.
Infatti l'esperimento aveva lo scopo ben preciso di dimostrare che l'automobile era atto anche
in questa brutta stagione a rendere servizi preziosi di informazioni e di com unicazioni militari,
e llon già quello di affermare che la marca A
poteva meglio adempiere a questo compito in
confronto con quella B. Per poter fare dei confronti occorrono de i termini nguali o eq uipollenti
paragoni, mentre clte graduare per esempio il
peso di carico con il numero dei chilometri, confrontare 100 km. di strada sn lla via Emilia e s nlla
via di Sondrio con il passo dei Giovi , il Bracco,
la Porretta o la Er ~: t, è davvero co~a ben ditlicile.
E noi comprendiamo benissimo come l'eg regio
e simpaticissimo ingegnere Magg:orotti, che ebbe
questo prezioso incarico, pur avendo fatto del
suo meglio, sia riuscito unicamente a creare tanti
malcontenti, quant i e rano i conco rrenti, meno
uno naturalmente, il premiato, che fu il ~ igl1or
Vincenzo ~'raschini , al quale fu assegnata la medaglia del Re. OccolTe riconoscI' re, che all'infuori
d'ogni concetto di gra.tIuator ia, la marci:t fatta
dall'ottima vettura dal signor Vincenzo Fraschini
fu tra le piìl notevoli per regolarità e resistenza
e che le discussioui 60llevate non pos~ono punto
avere lo scopo di mett.ere in (lubbio i t.itoli della

Nel gurage dell'.d. O. di Milano. -

I.'attività mirabile dell'A. C. di
Milano appe na chiu~a que8ta prima
riunione si volge alla 1)l'08simagralllle
prova tnristica ] l 1Il'll-(gi.. , che si
anuunda con una illlport,lnza di
premi e u Ila ~er iet:\ di programmi
veramente notcvoli.
Dato il programllla dd Clllb ~Ii
lanese. (la cui è esclusa ogni corsa,
ne8suna. prova turistica poteva prepara rsi COI1 linee più grandiose, (J per
quanto noi siamo un po' scettici sul

11 peso della vettura è libero. Ogni vettura
deve avere due commissari a bordo, uno scelto
dall'A. C. ed uno dal concorrente. La vettura deve
avere almeno quattro persone a bordo, eccetto
quelle della terza categoria, che possono avere
anche due sole persone, di cui una deve essere
il commissario.
La media di veloeità è di 4,0 chilometri all'ora;
le vetture di prima e seconda categoria saranno
squalificate se faranno meno di 30 e quelle di
terza 22 chilometri all'ora.
.
Risulteranno vincitrici le vetture che avranno
avuto minor nnmero di punti; questi saranno in
numero di nno per ogni minuto di panne per la
prima mezz'ora., due per la seconda e tre oltre
l'ora. Per le gomme, 1[4, di punto ogni minuto indistintameu te.
Per la partenza sono concessi tre minuti; il rifornimento f:tUo fllOri dei parchi chinsi appositi,
è calcolato come tem po in panne.
La Gymkana avr:\ luogo il giorno la maggio,
e l'EHposizione autonwbilistica che si terrà noi
giardini presso il l\Ju~I'O, avrà luogo dal giorno
] l maggio al ]0 g iugno.
Co~ i , l'Ìa~sum('n(lo, eccovi come sarebbero fissate
lo date delle lliverse manifestazioni sportive milanesi di Illaggio:
4, magg :o: Corse al galoppo; 7: Id.; 11: Esposizio ne d'automobili tino alI" giugno; la: Gymkana
automobilistica; ].l: Corse :tl galop[>o; 15: Concorso tnristil'o; ]6: 1(1.; 17: Id.; 18: Corse al galoppo; 21: Id.: 2;': Id.; 27: Feste decennio Touring; 28: Id. , Corse ltl I-('Iloppo, Inaugurazione
Gara di tiro, che si chiuderà. il 4, gingno; 29: Feste
decennio Touring.

La vettura lsotta Fraschini 24 HP, guidata da Vincenzo Fraschini, alla quale è stata assegnata la grande medaglia
d'oro dtl Re, con punti 180 nelt' espe imeneo di automob,li/aziane del 26 febb raIO a M,ZariO.
(~'ct. Luca Comerio - Mdano, inviataci dall'a.vv. Leonelli).

Le veUur8 non pa,. li/e.
(l·'ot. H. Pe : rone - Milano).

risnl tato di queste prove
dobbiamo ri conoscere c h e a
quella di Milano il successo
non dovrebbe mancare.
Ecco nelle sue linoe schematiche il programma:
Le vett ure a ntomobili che
part.ecipel anno al Concorso turistico sa ranu o divise in tre
categorie: 18 con chdssis oltre
i U,OOO franchi; 2" da 6000 a
14"OùO; il" fino a 6000 (carrozzeria compresa).
Queste tre categorie formeran nO le classi a seconda del
circuito al q u a I e parteciperanno. La terza categoria, però,
pnò correre nel solo terzo circnit.o (200 chilomet.ri al giorno).
I t.re giorni del Concorso sono
fissati il 14, 15 e 16 maggio.
La prima categoria a 500 chilome tri e la seconda a 300 a l
giorno.

...

Come ap pare da questo programma anche il
progetto di una Esposizione a utomobilistica a
Milano in maggio, di cui abbiamo scritto recentemente sn queste colonne, va prendendo forma e già
si sono fisslLte le date: dall'll maggio al l ° giugno
e già, si è costituilo un Comitato sotto la presidenza del conte Febo Borromeo, march. F. Dal
Pozzo, Pietro Fabbri, vice-presidenti: A. Fusi segretario generale: Guastalla dotto Gildo, Isotta
avv. Cesare, Jonhson comm. Federico, Massoni
cav. Augusto, Pirelli dotto Alberto, Turinelli ingeg nere Gino, Weill-Schott dotto Aldo, Zanardini
Emilio, consiglieri.
La Mostra si terrà in apposito recinto da costruirsi nel pubblico giardino lungo il Corso
Venezia.
Ferme restando le riserve che abbiamo creduto
di fare in nome degli industriali e dello sport
automobilistico, non ci rimane che augurare a
questa, come ad ogni altra; iniziativa milanese,
il migliore dei successi.
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