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Farmall, glullto di questi glorlll a Mllallo, ha battuto a Gallii Il. record de'll.'a#tezza (m. 12).
a to, a sinistra: L'aereoplano in volata. - A. destra: Farman e Archdeacon dopo il record. - In basso, a sinistra: Il manife9t.
annunciante gli esperimenti di Farman a Gand. - A. destra: L'aereoplano s'incammina.
l
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Gli ultimi sucClSsi dall'industria sportiva italiana
La <, Moto-Rève» vince la marcia Gazzetta dello Sport.
RisuUato s).lendido invero è qnol1o ottenuto .lalla gran marca
.Moto Béve , la famosa motocicletta leggel'a, che affidata all'a.bile
rlirezione del motociclista. Derlie di Ginevra (di cui puhblichiamo
la fotografia), è atata capace di copriI'e I 392 chilometri del du o
rissimo pe-l'C01'80 in poco piìl di 8 ore. Tempo moraviglioso peI'
IIna macchina ,li 2 HP e tanto !lUt 80l'lU'endente inquantochè la.
leggerissima macchina ha hattllto hrillantemente i1 tempo flene
gl'oBse motociclette di 6 HP della II categoria. Tale BUCceSSO
era doveroso l'e~i Btl'arl0 prontamente, ad onore della mal'NL di
via ::MoBcova, lu, Milano , tanto piil poi che il 3° e 40 posto, nella
StUBS3 marcia motociclistiCA, furono pure occupati fIn. (Ille altr(~
Moto-Réve con una mefHa eli chilomutri 45 all'ora. Quale nH,I'a
marca. h a reg istrato un cOAl meravigliosu successo ~

La « Spa » di Torino vince il Concorso Postale.
Decise t e mpo adòietl'o il MinisteI'o italiano dulle PostH e T,· ·
legra1i un Concorso l)(~ r la scelta d'un tipo di vettura llosta lf'
che o1tre a,l PI'('ZZO mOflorllto prescntMsc tutte ]e ('al'l\ttcristir,hfil
(li vettura l'uhustn,, lH'atica e veloce .
Per tutte clueste JlreteFu,' ministeria-li i] Concorso si pl'escntavH
della massima difficoltà , e a ppunto pur questo nOli vi partc'cipa.
"ano che marclw importanti l'imanendo in gara por le pro\'('
sperillwntali la Piat, ]0. l'lorentia, Ja Fides-]Jra,ier e 2 vettul'f1
Spa. Gli es})(u'imenti fUl'IlDO lunghi e gravosi o rh11'a1'ono pa,·
r ecchio. Cominoiò acl eSS6r6 eliminata la ~"lorentia. Dop.. 841 chi .
Jometri ceneva ancht, 11l Fiat ('tI una. (Ielle 2 Spa, fil <lupo llfiO
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chilometri lo. Pide,· Rrallier, Rimafié nna sula l'pc' che l:umpU'
:H50 chilometri senza alouna llenalizzaz ione.
Il risultato fu splendido, la macchina fu eornplimentatol, ma
furono pure allprC'zzato le g0111'rne Polact portatI' dallo Stt'MSO
omnibus, e che coneOI'Sfn'O in gran parte al successo dena gflm
marca torine8tJ. I/p.cot'llp.nte l'endimento (klla 8pa, o.nohe rigua.rc1u
a] consumo llel1a henzina, ha meravigliato tutti i!1i int4: n,litori.
Una at.'scriziont· Flommal'ia di qlle~to ottimo n 'irolo sal1\. On\
I'ppOJ'tu Ila,
La Spa (omni1m~) costituisce tutta una g-e llia](' Cl'eazione di
M.atteo CI'irano. Il valOlosÌf.lsimo tI'cnico ha. voluto formare un
tipo SllO eli autumobile imlustria]t·, l.) i risultati ci mostra,lIo ili
11ua]e guisa superlat,iva vi sia, riuscito. '\fotore. camhio. (lifTp.l'Cnzia]e. ponte ]lostl'l'illre e ca1'(l<.\lIo sono jlltl'l'anwntt' nuovi.
Poichè Ilncht, questi pesanti e rohu~ti veicoli hanno la trasrnis·
Rione a Cal'òano, ):lattf!o Ceirano, ]' apostolo del ca.rdano, non ha
efodtato: come tra lo scettici~mo th,d piìl lo aveva apll1ica~o a1h~
gl'OSSO "f'tture C'alle \'1'ttUH' cla (lm'sa, ottenenclone ]e vittori{' ~
che tutti samw, cusl ogJ.!i con un ardimento tecnico mirabile ]u
ha a l)plica-to ai poiàll lou,rd" agli ornnilms e camions, ai veicoli
che Jlossono trainare un carico di oltn' ~O qu intali e rhf' ll('sn.no
l~ompl essivamente )lÌJ'1 rli 21 tonnellate.
Natnrallllent.fI tutte le parti di qUI~sta tl'asmlssione sonll rJiver~c'
da IJUene delle solito n~ttnre, sono 31tl'C'ttanttl invenzioni. Nuovo
i, il lliffel'enziale , 1.J'evettato, un mi.'gni1ico }ler.zo ,li meecanicn,
(:on ,lclUo]tiplicatorc interno, e Ho (lo(lpia ('nrlma, una speciale ) U'r
ugni l'nota ('OSl ,la suddividere lo sfol'zo. N uovo e J'asse l)Qstt'·
liore, doppio, di .cui lo. partt estt'!rna, il fode1'O )1('1' cosl dirt.1 ) so·
stiene tutto il peHo (leI veicolfl, e l'altra interna sopporta IInir;! ·
men te lo SfOl'ZO della trazione, }leI' modo ehe il sistema è fli una
l'Obuster.za. St\nza pari tJ ,li una itHIt·fonnahilitit. assuluta,
Di un nuovo t.ipo imlllstria]e è p'll'e il mutore ('he si o.l-{giulIl-{e
l'osi alla h .. lla foIc· I'h · (li Iluei ",ioieni rne4:Nmici 4 ~htJ suno i mutori
81,a a 4 C a 6 dIindt'i.
Talu motore, ('he ha nimostu\to anf l
!)l'OVP un c·osì m{~ra"ig-lioso reDflimtmto,
ha un a]esaUl-{io di 110 mlll. pt'lJ' 14:; mm .
•li corsn. , I I suo l'e",irne va 1ino a 120tl
;.!;iri a ] llIinuto, tJ s(~bhelle sia indicato 4:01llC
nn ~a HP 1 al freno ha dato tino a 43 ]{j',
rI veicolo è completato rla una elo~l\nte
e f~ollloda (',Iu'l'ozzel'ia per ornnihus, capace
Ili circa 20 penwntJ, ultr{>i a AlltJ('.iaH caMo
sutti per il t.l'aSlHII'to noi Ilal'chi l' clelh·
l'UlTisponnenr.t·.

La bicicletta .. Lux "
attraverso l'Italia.

Il me1'avigUo,o mnni/J1t1l :4TH\ che ha, vinl,o i l Voncorllo lJa'mlito dul Ministe,'o Italiano dolle
Po,te e Teleflrafi .
Wot. 1)",1 Wo . Torino).

Gio\'f.mni Ayrnar, fle11' rJ. s, T., (lesidt ~·
l'an,lo ahhaSRal'tJ il record italiano ,lei giro
,l'Italia (klll. 2500, tenl,lto eia Gaioni ,li
M.ilano, in Ol'e 265 e 35'), non potuva sce·
I!,'liere, COlliO coellicient(l ,li successo, una
hicicletta Iliì, sicura Ilella IAJ,x e nelle
gomme }lHl r esistenti cl ulle Damial1i e O.
lltH' consegllÌl'e il risultatu splencliclo clIO
dovesi oggi r egistrare. Giovanni Aymal'
ha ottennto un successo senza }lrec~ilenti.
Partito da Torino il 1:J giugno ore 24 toc·
cava SJluzia il giorno 14, Parma il 15, Bo ·
logna il 16, Arez zo il 17, Homo. il ]a, An ·
('onll il 19, Paclova il 20 , THI'ino il 21.
Molte società .portivo nel Regno I(li
Ill'ostarono controllo e fecero anche Hl ·
l'Ay illar caloI'ose accoglienze. 1/ Aymar,
upplallClito clo.i eomwci, o.mlllil'utori e clal
llllbhlico, riuntTava a To rin o clopo aver
impiegato ne] suo viaggio di klll . 2500 orf ~
la!) e 30 min ,. bl,ttenclo in ta] mo(lu il l"erfJrd, di Gaioni ]1('1' ore ao e !i mio,
{"II aìtl'o futto j' da l'il e vat'si o via,', ehn

Il ,n wtocicli,ta llerlie che ha pO'J·tata trionfalmente pl'ill", "1'
guardn della rnrsa dei km. ,rUì2 l,!, sua splendida Mu th.1U;
('}tot,. Co]om1.o . Mi1RIIIII.

la mucohina Lux fu llllllzonato. alla partenza e all'anivo r
controllata intatta la punzonatuTa.
Pochissime gomme Damiani e O. furono camhiate flo.ll'.!\H.' ,
ciÒ che gli 1m avvantaggiato immensamente lo. sna mnl d R'DI, ~
vigliosa.. Tanto a.]]a. partenza ch e all'al'l'ivo clell ' .AllUal' 'Ulttl~', "
il Uomllliss,1.rio (le11'V. V. I . sig- nur Ettore lnul'io e Jt\ ,')(Intlll' ,
bertall 01fersu all' Aymar una bicchierata.
Dnrante il faticosissimo viaggio , fatto in gl'an parte DI1111'..
serali per ripa.rarsi flall'sl'f.ìlU'a, il cOl'ritlore Ayma.1' sI il est!' ..,
"amente servito flell' eccollentissimo fana](\ Aquilas , dii'! )!r '
rH8U degli ottimi servigi.

Le grandi vittorie del pneumatico" Wolber '"
Sono all'o rdine tlel giorno i trionfi eli Wolber, rnn
ò stato veJ'amente }' ultimo registrato tlalla gr:m mnl'CA,
,
COl'83 Naziona]e Gazzetta dello Sport, km. 39~, esso. dnee" i.'
fatti il 1° pOMtO col famoso ast,i~iano Gerbi, poi il ;fU poeto I .'
Masr\Ìl'oni, il 4° con Chio<li o ] 8° con Cuniolo ..- Sui primi
posti aflunque, il 500IO di sU]II'emazia.. }~ tutto questo ",enza.f' l!
tare lo. straortlinaria vittoria nella Parigi·Bruxellos oflntro i ~
fOJ'ln iflahili routier, (leI mondo, e poi aneora le merliviglioSl' Lo',
tinHe vittol'ie clell' olanfluse Sto] in Italia, lVolber è (juiDjJ
nonirno ni vittoria, e si capisce ora pel'(',hè i gru.n(li Ilampion: '.,
IlreferiscuDCI.

NEL DIFFICOLTOSO CONCORSO D'AUTOMOI3ILI POSTALI
INDETTO DAL lVIINISTERO DELLE POSTE
DAL 10 AL 21 GIUGNO CORRENTE

VENNE CLASSIFICATA VINCITRICE LA VETTURA S. P.
MUNITA DI

I~.

GOMME PIENE

LE POLACK SONO LE SOLE GOIIE PIENE CHE RESISTONO
SU QUALUNQUE STRADA E ADATTE PER CAMIONS' ED OMNIBUS PESANTI.
Agenti per l'Italia con Deposito: BONZI & nAftCHI

Via S. Nicolao, 1

