I primi risultati del Tourist Trophy - Gli iscritti alia Milano-Taranfto
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MOTO GUZZI
La motoleggera
piu moderna:
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"Si calcola che siano in circolazione 450.01
Vespe,,
(Dallo Riviita "Motocic/i'smo,, Anno XXXVIII. n. 20 • 24.5.1*

Lo Stabilimento di Pontedera delta Piaggio ha
una "produzione giornaiiera di 360 veicoli,,
(Do "Lo Stompo,, delllt.6.1952)
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CUSCINETTI A R0T0LAMENT0 RIV
Valido contributo alia motorizzazione popolare
Societa

i
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MOTO GUZZI

per Azioni
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I
MANDELLO LARIO (Como)
Sede Legale: Milano Via Durlni, 28 • Fillale Milano - Via G. da Procida, 14
CONCESSIONARI DI RIVENDITA IN TUTTA ITALIA ED ALL ESTERO

1

17

MOTOCICLISMO

Giugno 1954

17 Giugno 1954

MOTOCICLISMO

per

moto
auto
industria
Campione del Mondo
1952 e 1953

la qualita,
nel motore di classe
R E G G I O E M I L I A - Via d e l Folio N. 2 - Telefono N. 41.69
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C o m e all'estero, c o m e
nei piu duri Gran Premi
la M.V. impone la
s u a superiority assoluta
a n c h e a Monza, il 2 3
maggio 1954.

Monza, 23 maggio 1954

Campionato Italiano

Rappresentante per l'Industria: Rag. DE MICHELI - Via Redi, 10 - MIL AN0 - Tel. 278.900

(Prima c a t e g o r i a )
Classe 125 cc.

BENELUSTII
Applicate 1'ammortizzatore portante studiato per la trasformazione sulle motoleggere
LETIZIA 98 cc
LEONCINO 125 cc.

1°
2°
3°
4°

.JTlElRDnIndicators di velocita stabilizzato
e con illuminazionejinterna

SALA GUIDO
UBBIALI CARLO
COPETA ANGIOLINO
GENEVINI MASSIMO

su
su
su
su

M.V.
M.V.
M.V.
M.V.

125
125
125
125

cc.
cc.
cccc.

Giro piu veloce: SALA GUIDO su M.V. 125 cc. alia media di kmh 133,844
Classe 500 cc.
1° PAGANI NELLO

su M.V. 500 cc.

Giro piu veloce: PAGANI NELLO su M.V. 500 cc. alia media di kmh 164,109

Preterite i prodotti M. V. che vi assicurano
Potenza,Velocita,Economia,Eleganza,Durata
Facile applicazione: non occorre eseguire
alcuna modifica agli attacchi originali

CONTACHILOMETRI PER TEFTTE LE APPLICAZIONI

Distributori esclusivisti

ROMA - Via Velietri, 42 - Tel. 863369

BARELLI P I N & C. - MILANO
VIA MARINA N. 8 - TELEFONO 700.442 - 793*592

OLDTIMERWORKSHOP.COM

Olio MOBILOIL

Cefene REGINA EXTRA

MOTO-MOTOLEGGERE-SCOOTERS

MILANO - Via Sauii, 21 - Tel. 240995

Ml HEM • (MIMI L

TELEFONI: 21767 - 21768 - GALLARATE
TELEGRAMMh

EMMEVI

-

GALLARATE
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(SASBRO
PER FRENI
MOZZI

CON

- PER F R I Z I O N I

FRENI

AD

ESPANSIONE

PER OGNI TIPO DI MICROMOTORE DA 48, 60 cc. - MOTOLEGGERE DA 98, 125, 175 cc.
PER MOTOFURGONI E MOTOFURGONCINI MONTATI CON MOTORI SACHS, JLO, ecc.

PONTE POSTERIORE CON DIFFERENZIALE

A GRUPPO CON ICO E FRENI IDRAULICI PER RUOTE
T0P0LIN0 TRASPORTOJCOMPLETO DI SCATOLA, RINVIO
DI CATENA E FRENO A'LEVA REGOLAMENTARE PER
MOTOFURGONCINI DELLA PORT AT A FINO A Kg. 400

M I L A N O

-

Via

Prinetti

n. 44

O. M. E. C.
S . r. 1.

CHIOZZOTTO
-

Telefono

28.69.38

SEGMENTI KIKLOS,, s.r.i • TORINO

f\

CORSO P. ODDONE N. 28 - TELEFONO 22.733

II solo segmento che partecipi alia fama mondiale della

lerram
NORMALI - CONFORMABILI - PLACCATI IN CROMO
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Ai "tutori dell ordine,, i giornalisti sportivi
e i fotografi chiedono di poter lavorare
Ma molti incresciosi malintesi sarebbero evitabili mediante piu precisi ordini da parte degli organizzatori di manifestazioni e con una
azione chiarificatrice delVU.S.S.I.
A giudicare dalla maggioranza dei
casi a nostra canoscenza o personalmente sperknentati, dovremmo concludere che la posizione delle «torze delI'drdine», rispetto alia stampa quotidiana e periodica, sia riducibile a due
casi: o gerute che non sa leggere e quindi non prendera mai fra le mani un
giornale e una rivista; o gente presso
la quale il processo produttivo di un
organo d'informazione non va al di la
dell'edicola dove, porgendo 25 lire o 60
o 100 lire, si ritira, appunto, un quotidiano o urn periodico. Che prima di questa ccmclusiorue esista una certa catena
di fasi intermedie e, all'origine, dei r°daitori e dei fotografi, mettiamo, che
debbono assistere agli avvenimenti. raccogliere notizie, scattare fotografie ecc.
ecc. sembrerebbe non sfiorar neppure
le loro menti_ Non, abbiamo detto che sia
propria cost: sembrerebbe, abbiamo
detto, a giudicare dai fatti, e ne diremo qualcuno tra poco. Che non sia cosi
si ha conferma da questo: che se in una
cronaca purchessia, anche di un giornaletto mindmo, il cronista trova modo
di elogiare o append fare il nome del
graduate che ha diretto un certo « servizio» d'oydv-'.e non soltanto costui ne
prendera conoscenza diretta: non solamente non gli dispiacera, ma non rimarra indiffe'r ente e anzi diciamo francamente che ne avrd piacere.
Eppure, li per li, durante quel certo
avvenimento, un giornalista o un fotografo e ormai eq.jiparato a uno spettatore qualunque e anzi, non di rado,
irrita Vamor propria, sollecita lo zelo di
quel da to vigile o funzionario, per il fatto di potersi presentare con, qualche
privilegio, rispetto agli altri spettatori.
Non parliamo a caso. Restando nel
nostro campo, abbiamo visto, negli anni recenti, nostri colleghi — giornalisti
e fotografi — fatti aniar via in malo
modo o addirittwra « caricati » da plotoni di « tutori dell'ordine ». Abbiamo
visto colleghi — muniti di tessera e distintivo che dava diritto d'assistere alle prove in qualunque punto di un cirOLDTIMERWORKSHOP.COM

cuito — portati davanli a un Commissario perche avevano difeso quella loro
fucolta di fronte agli ordini perentori,
rigidi, indiscriminate di uno dei tanti
addetti al servizio d'ordine, cardbiniere
o « celerino ». La stagionis
sportiva e turistica non e ancora entrata nel suo pieno e gia abbiamo avuto occasione di a.ssistere da testimoni e
abbiamo subito da... protagonisti certe
« impennate » prive di buon, senso che,
facendo tutt'una cosa degli spettatori,
dei fotografi, dei giornalisti, han posto

qualcuno di costoro nella condizione o
di rimettersi a un ordine assurdo, rinunciando talvolta a svolgere nel miglior
modo il proprio lavoro, o rischiar di
vfavorire » con uno di quei cerberi davan,ti a un commissario se, niente, niente, avesse continuato a difendere con
fermezza il suo riconosciuio diritto di
lavorare nelle condizioni adatte e necessarie.
Ora, ci sembra venuta I'ora di porre
mano — corminciando dal Sindacato
delta stampa e passando per gli or
ganizzatori
delle manifestazioni —
a studiare il modo di difendere i gior
nalisti e i fotografi che debbono servire gli organi d'informazione, dallo ze
lo troppe volte caparbio e incompetente; dai puntigli quasi sempre cervellotici e balordi, da parte dei piu.. cibernetici esecutori d'ordini e, quel ch'e
peggio, dai graduati dispotici e presuntuosi quanto inidonei a capire le n,ecessita di un «servizio» giornalistico.
D'accordo che, volendo risalire all'o
rigine dell'inconveniente, bisogna prendere in corsiderazione la pletorica intrusione nei quadri del giornalismo di

Alia Fiera di Padova la Moto Gilera ha presentato, in un ampio stand, la serie completa
della propria produzione e la 4 cilindri campione del mondo. Ai Concessionari del Veueto, riuniti in occasione dell'importaiite manifestazione fieristica, il Direttore Commerciale
della Moto Gilera ha espresso la soddisfazione della Casa per i risultati raggiunti.
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elementi non propriamente qualijicati,
avvenuta in questo dopoguerra• ma in
realta, mentre e in corso o in via di
coruclusvone la revisione dell'Albo dei
pubblicisti, prediamo di sapere che qua
si certamente seguira quella dei «professionisti », dove non minori furono,
per diverse vie, le infiltrazioni. Ci sono, quindi, le premesse per partire da
una base di autenticita. Sappiamo bene
che, dato il numero stragrande di iseritti e le molteplici forme di manifestazioni, ogni settore dello spettacolo o
dello sport deve necessariamente adottare dei criteri sel'ettivi, in modo da
concedere taluni privilegi solamente a
coloro che veramente debbano valersene per i loro «. servizi ». Perd. arrive,ti
a questa indispensabile selezione, bi-

sognerd disporre le cose in modo che
veramente chi e ammesso — con tessere, distintivi, segni di riconoscimento — possa svolgere il suo lavoro senZa incorrere prima o dopo — e Quasi
sempre, purtroppo, nella fase conclusiva d'uno spettacolo -~nell'assolutismo rigido, formate, pignolo, e sovente
cafonesco di qualche «tutore dell'ordine ». Chiari, finalmente, dovrebbero
essere gli accordi tra gli organizzatori
e i comandl delle forze preposte. Ma
noi pensiamo che il problema debba es
sere affrontato e risolto, in grande, dal
le organizzazioni delta stampa: Sindacati gidrnalisti e Unione Stampa Spoiv
tiva, nel nostro caso. Con opportune
prese di contatto, con trattative, con

CARRELLO STABILIZZATORE PER MOTOCICLI
fAutorizzgto dal Minfistsrp del Trasporti • Giro. 2577 (23) 650 del 5 - 1 - 51)

L A M A R C H E T T I RICORDA A TUTTI I MOTOCICLISTI E SCOOTERISTI
CHE LO " STA RIL „ E APPLICABLE AI SEGUENTI TIPI DI MOTO:
"Lambretta,, A-B-C-D-LC-LD-E-F
"Guzzino,, 65
"Zigolo,, 98
"Galletto,, 160 - 175 e 192
"Guzzi,, 250 - 500
"Iso-scooter„
"Iso-moto,, 125 e 200
250
"D.K.W.,, 125 e 200
"Mi-Val„ 125
"Idroflex,, 125
"Puch,, 250
"Rumi,, 125
"Rumi,, scoiattolo

"Vespa,, mod. 1954
"Motom,, 48
"Motom - Delfino,, 160
"N.S.U.,, 98 e 250
"Aer Macchi,,
"Bianchi,, 125
"Gilera,, 125 e 150
"Leprotto,,
"Benelli,, Leoncino
"Benelli,, Letizia
"Sterzi,,
"Ducati,, 98 cc. e Cruiser
"Ceccato,, 75 e 125

125 Ovunque
"M.V.„ 150 G.T.
125 motoleggera
125 Pullman
"Mondial,, 125 - 160 - 200 e Sogno
"Parilla,, 125 - 175 e 250
"Parilla Braceo,, 125 e 150
"Morini,, 125 ec e 175 cc
"Laverda,,
"Motoleggera B„
"Capriolo"
"Alpino,, 125/14 e 125/19
"Guazzoni,, Grifo

costruzioni MARCHETTI meccaniche
MILANO - Via Vespri Sicilian! n. II - Tolefoni n. 470.939 - 470:734
ROMA - Corso Trieste n. 61 c - Talelono n. 868.577 .
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A Milano, dal 27 novembre all' D diceinbre

Giro d'Italia 1954

la 32 a Esposizione lnternazio-

wince

nale del Ciclo e del Motociclo
E' in corso di distribuzione il programma-regolamento dell'Esposizione Internazionale del Ciclo e del Motociclo
che, indetta dall'A.N.CiM.A., si svolgera
quest'anno per la trentaduesima volta
nel periodo ormai tradizionale dal 27
novembre all'8 dicembre.
Sede della manifestazione sara il Padiglione della meceanica alia Fiera Campionaria che offre un'area coperta di 20
rraila mq. Sono ammessi i seguenti prodotti: motociclette, motoleggere, motoscooters, motocarrozzette e
motocarri,
ciclomotori - biciclette - motori, carburatori, equipaggiamenti elettrici,
parti
del motore e parti della bicicletta e del
la motocicletta - pneumatici, carburanti
e lubrificanti - utensileria speciale per la
fabbricazione e la riparazione del moto
ciclo e del velocipede - materie prime e
semilavorate per Tindustria ciclo-motociclistica - smalti, vernici e decalcomanie equipaggiamento del ciciista e del motociclista.
Risultano sin da ora presenti tutti i costruttori italiani del settore ciclo-motoristico e una scelta rappresentanza delle
piu moderne e piu attrezzate industrie
d'Europa e d'America.
In occasione dell'Esposizione il Ministero dei Trasporti ha concesso la riduzione del 25 % sui prezzi dei biglietti
ferroviari da tutte le stazioni della rete
per Milano.

Vopera chiarificatrice e di persuasione
ait.raverso gli organi di categoria.
Fin qui abbiamo parlato di « lavoro »
e di « servizio » in senso diretto, specifico} immediato. Ma noi, ora, vorremmo interessare la Unione Stampa Sportiva ad un aspetto un po' piu largo del
problema.
Comincia,mo col dire che un giornalista, entro certi limiti, dovrebbe essere
considerato — se non altro per essere
ammesso gratuitamente in veste apparente di spettatore — un po' sem
pre in servizio attivo. Ci sono9 in particolare, degli sports affini, dei quali
e utile e necessario, per un giornalista,
avere, almeno di tempo in tempo} nozione direzta. Dovra, un giornalista di
motociclismo, mettiamof quando va a
vedere una corsa di automobili o una
riunione ciiclistica, pagare il biglietto
come uno spettatore qualunque? Pur
troppo attualmente e proprio cosim
Non ci nascondiamo gVinconvenienti
— quindi, praticamente, Vimpossibilita
— di ammettere a tutti gli spettacoli
sportivi tu-tti i giornalisti, anche « soltanto » del carrvpo sportivo; ma crediamo non sarebbe impossibile trovare una soluzione ragion,evole. O concedendo il libero ingresso a manitestazioni
di sport affini, o lasciando a ciascun
giornalista sportivo la facolta di scegliere — e far quindi registrare sul la-

lei piy ardua toppa
" Hestrs - ioizcsn® "

stravince
I'ultima fcippa

5 macchine
ai primi
5 posti
trionfa
ettenendo la piu
alta percentuale di
macchine
classilicate

toroo

4 tempi
cansurno 1 litro per 50 Km.

MECCANICA S .p.A. BOLOGNA
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L'utile e il dilettevole di una bicimotore
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sciapassare — uno o due altri sport che
a lui possa interessar di seguire.
Ma guest'ultima parte e stata quasi
una divagazione, e in. ogni modo d'importanza secondaria.
Abbastanza seria e urgente, invece, e
quella chiarificazione presso gli organi
competent! — dei compiti e delle ne
cessity del lavoro giornalistico — che
dicevamo prima. Vorremmo, in parti. colare, attirar I'attenzion.e su questo
problema del dottor Luigi Chierici,
nuovo presidente dell'U.S.S.I.
PINGH.

Dall'esperienza di un grande complesso
il micromotore di assoluta garanzia

Ancora una bella guida del T.C.I.

Ouesta graziosa scenetta e stata colta dal fotografo in una scuola rurale dei dintomi di
Milano. Sembra una covata di pulcini attorno a qualcosa che vedono per la prima volta,
con un miisto di meraviglia e di desiderio, e con l'interposiziione di una leggerissima soggezione. La vinceranno presto e, possibilmente, imiteranno questo loro piu adulto compagno
che fa ogni giorno la spola tra la propria cascina e la scuola, in sella a una bicimotore
« Olmo», risparmiando scarpe, tempo, energie. E se questo tempo non dedichera tutto
alio studio e agli svaghi, sara ugualmente speso bene nell'aiutare i suoi, ai layori di campagna. Dopotutto, servirsi di un «motorino» come questo e gia un divertimento...

MOTOCICLISMO

E' uscito in questi giorni il secondo
volume della collana di guide del
T.C.I. « L'ltalia in automobile », della
quale diffusamente scrivemmo nel
n. 16 di «Motociclismo» del 25-4-53.
Questo secondo volume si intitola « Laghi Prealpini > ed e dedicato alia zo
na comprendente i Laghi Lombardi, il
Lago d'Orta, il Varesotto e la Brianza. Si tratta, come gia sa chi conosce
il precedente volume dedicato al Lazio, di una nuova forma di guida estremamente pratica, appositamente studiata per il turista veloce dotato di
un mezzo motorizzato, legato quindi
alia rete stradale e desideroso di impiegare nel modo migliore il tempo che
egli puo dedicare alle vacanze e alle
sue gite di fine settimana. Caratteristiche precipue della guida sono quin
di la facilita e rapidita di consultazio-

Motore a 2 tempi - Cilindrala 49 cc.
Silenzioso - Veloce - Robusto - Consumo minimo

[FARI CICLOMOTORE

APBILIA F.T. 95

I molori sciolM si applicano su
Jelai s t a m p a H s e n z a n e s s u n a l a v o razione meccanica.
Rivolgersi a:
MALAGUTI: via Bondi, 28 - BOLOGNA
SEBAC: via Serena n. 7 - B O L O G N A
CASALINI: via Trento, 27-29 - PIACENZA
RENZETTI: via Gen. Govone, 42 - MILANO
C. A. R.: via S. Felice, 40 - BOLOGNA

CONTACHILOMETRI
Clitedere II catalogo 1054

APRILIA
Societa per Azloni GIUSEPPE OLMO

G. FRISONI & E. TORRESAN - VERGHERA (Varese)

Celle Ligure : telefono 77.909
Milano - Sezione

OLDTIMERWORKSHOP.COM

Motorizzazione, via

Monte

Nevoso

n. 13

telefono 230.869

27
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MSoto

Giugno

13

2954-

CAPRONI VIZZOLA

novila

VIZZOLA TICINO - VARESE
Oltre ai gia noti modelli con
motore " N S U „ da 200 cc.
presenta la nuova creazione
1954 net modello

sporl

Motore 1« Hi 8II» MIX
da 250 cc. a 4 tempi.

Potenza CV 17
Consumo per 100 Km.\lt,
Velocita oraria Km 127

C O N C E S S I O N A R I

N E E L E

P R I N C I P A L S

C S T T A

It'S TALI A

Ammortizzatori

gran tunsmo

telescopici
portanti
per forcellone
posteriore
oscillante
motocicli
a rotolamento
di altissima
precisions
per qualsiasi
applicazione
motoristica
ed industrials

provatele, le acquislerete

Catene Regina Extra

Standard
Milano

DIREZIONE VENDUE

Corso Sempione, 19
Telef. 90 327 - 91.5

/(CJ
cys p. A.
^

CORSO PORTA NUOVA N. 16

1 TELEFONI 665.850 - 665.890

Te'egrsmmi

OLDTIMERWORKSHOP.COM
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ne, il maggior numero possibile di indicazioni pratiche, itinerari precisi. Per
quanto riguarda la descrizione delle
localita e delle cose piu notevoli da
visitare, la guida e necessariamente
sintetica, ma tuttavia trova il modo
di far conoscere l'essenziale, integrando il testo con cartine, piante, profili
altimetrici e bellisimi disegni. Un'assoTuta novita per le guide del genere e
costituita dalTindicazione degli alberghi, ristoranti, terreni per campeggio,
autorimesse, meccanici e quant'altro
possa riuscire utile al turista motorizzato. La veste tipografica del volume
e accuratissima, secondo la tradizione
del T.C.I. In complesso e una magniflca guida che la stagione rende ora di
grande attualita. Benche la collana sia
dedicata ai nostri fratelli maggiori automobilisti e chiaro ch'essa e preziosa

a chiunque viaggi con un mezzo motorizzato grande o piccolo e pertanto
la raccomandiamo ai lettori motociclisti con la certezza di render loro un
servigio. II volume e in vendita a li
re 500 per i soci del T.C.I, e L. 1000 per
i non soci.

Diva in moto

Aboliti molti "visti,, sui passaporti per
viaggi turistici
La Commissione Europea di Turismo ha compilato e diffuso una tabella
riassuntiva che prospetta la situazione
riguardo ai visti sui passaporti tra i
Paesi europei e tra questi e gli Stati
Uniti, per viaggi turistici e quindi per
permanenze non eccedenti — in me
dia — la durata di 3 mesi in ciascun
Paese visitato.
Da tale tabella si rileva che, col Bel-

lo scooter a ruote alte

Contatti ' Bobine x Condensatori

La graziosa Mary Murphy cosi come appare
nel recente film della Columbia « The Wild
One. (il selvaggio), interpretato anche dal
celebre Marlon Brando. La moto £ una
Triumph « Speed Twin » 650 cc. che ben si
addice per mettere in risalto anche le no
tevoli doti della sua intrepida guidatrice.

per moto e scooter
preferite i nostri prodotti che
garantiscono la marcia sicura
e la meta piu lontana . . . .

KING S.«.L. - MILANO - C. Buenos Aires, 9 - Tel. 221.200 - 222.876

Velocita: 78 Km. orari - Consumo: 2 '/ 2 '• circa 100 Km.

Sicurezza di un prodotto perfetto

gio, l'ltalia e al primo posto fra le Nazioni che hanno adottato tale provvedimento liberalizzatore. Vediamo, infatti, che, dal nostro Paese, si puo,
senza visto consolare, raggiungere le
seguenti Nazioni: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Islanda, Lussemburgo, il
Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Gran Bretagna, Svezia, Svizzera,
Turchia. Per andare in Portogallo e in
Ispagna il visto vlene concesso gratuitamente. Occorre ancora il visto a pagamento per la Finlanuia e la Jugosla
via. E reciprocamente, l'ltalia puo essere raggiunta senza visto consolare
da tutti i Paesi elencati piu sopra.
Quanto agli Stati Uniti, hanno, si,
abolito il visto per i propri cittadini
che si recano in tutti i Paesi d'Europa
(esclusi dal privilegio i diretti in Finlandia, Germania, Islanda, Spagna,
Turchia, Jugoslavia), ma da nessuna
Nazione si puo andare nella Repubblica stellata senza visto consolare.

" Un goccino di piu ,,
Al recente festival cinematografico di
Cannes e stato presentato con grande
successo questo cortometraggio di ma
rionette, realizzato dal celebre regista
cecoslovacco Jri Trnka, e destinato al
ia propaganda contro gli incidenti stradali. II gustoso lavoro dello specialists
cecoslovacco, meritatamente premiato
dalla giuria, raccont'a appunto la storia

S O CIE T A

S T A B I L I M E N T I :

Gomme
OLDTIMERWORKSHOP.COM
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di un giovane motociclista che in preda ai fnmi dell'alcool non sa piu controllarsi e dopo mille pericolose peripezie rimane vittima dell'inevitabile
incidente stradaie: e questa e la triste
conclusione del film, che dovrebbe far
riflettere profondamentetutti quegli imprudenti motociclisti amanti solament'e
delFalta velocita: anche senza *« un goccino di piu » accadono egualmente tante disgrazie! Da parte nostra, ci auguriamo di cuore che questo artistico
cortometraggio possa venir presto proiettato anche sugli schermi italiani, do
ve non manchera certo di assolvere pienamente la sua nobile missione propagandistica.
Vittorie di macchine italiane ail'estero

Alle recenti corse su prato di Belp,
in Smzzera, la Gilera ha trionfato nella

prova delle 500 per merito di Alfredo
Jegge di Basilea che con una « Sa-

delle 175 malgrado la sensibile diflferenza di cilindrata rispetto a quella
delle macchine awersarie, in prevalenza Puch da corsa. Egli ha realizzato
una media di 76.801 km./h. oltre al gi
ro piu veloce a 79,355 Km./h., battendo
in tal modo tutti i records di categoria.

turno» ha realizzato la" media record
di 72,713 km/h. II vincitore ha nettamente battuto dieci agguerriti antago
nist! in sella a macchine inglesi, tedesche e cecosiovacche.

Al circuito di Bordeaux, Jean Pierre
Bayle ha condotto al successo la sua
JVt .V. monoalbero 125 cc. nella corsa

Metallwarenfaibrik di Zella-Mehlis ha
recentemente iniziato la costruzione in
serie dello Student 45 cc., progettato
dal noto tecnico _ specializzato Ing.
Bernhard Hellmuth Kratzsch.
Come si puo notare daH'unita illustrazione, questo motorino viene siste-
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A Roma sul Circuito di Castel Fusano

Prima prova campionato italiano cl. 175 cc.

Nel « Gran Prix du Lac », svoltosi i!
6 giugno ad Aix-les-Bains, le macchine
italiane si sono chiaramente imposte
nelle sole due corse alle quali prendevano patre.
Nella prova delle motoleggere, trionfo collettivo delle M.V. monoalbero che
conquistavano il primo, il secondo, ll
terzo ed il quarto posto rispettivamente col francese Rene Betemps, con lo
svizzero Werner Gerber, con Albert
Drivet e con Florian Camathias. La
corsa e stata molto combattuta e si e
risolta proprio sul filo del traguardo,
dove Betertips superava d'un soffio il
bravo Gerber. II quale, dal canto suo,
si rifaceva ad usura, dominando nella
gara delle 500 con la Gilera « Saturno » e vincendo alia media record di
93,310 km./h. davanti al connazionale
Taveri su Norton «Featherbed » che
veniva doppiato. Anche il giro piu ve
loce era segnato dal bravo corridore
della marca di Arcore.

Prima categoria

La

defla

La Socony-Vacuum Italiana, di cui
sono ben note le pratiche pubblicazi'oni a carattere motoristico, ha comunicato in questi giorni la distribuzione
gratuita di un interessante pieghevole
dal titolo « Consigli utili sul motore a
due tempi» dedicato ai possessori di
micromotori, motorette. fuoribordo,
ecc., che desiderano conoscere come e
perche, a volte, il motore dei loro veicoli non funziona regolarmente. Illustrata in maniera brillante, la piccola
pubblicazione vuol essere un valido
mezzo per agevolare l'utente ad indi
viduate facilmente le cause delle eventuali disfunzioni del proprio "motore ed
indicargli gli accorgimenti per la loro
piu rapida eliminazione.
Un interessante micromotore costruito
nella Germania Orientale
Anche nella zona russa della Ger
mania e stata awertita. la necessity di
un buon micromotore che risolvesse il
problema della motorizzazione minore
e cosi, dopo esaurienti prove, la VEB

Questo micromotore costruito nella Germa
nia Occidentale, lo «Student» di 45 cc., e
stato progettato dal noto tecnico Bernhard
Hellmuth Kratzsch.

rnato sulla ruota anteriore ed ha il cilindro rivolto verso il basso, dal lato
destro della bicicletta; e un due tem
pi di schema classico con lavaggio ad
incrocio di corrente e pistone a testa
piatta di 38X40=45 cc. erogante una
potenza di 1 CV. al regime di 5000
giri al minuto. La trasmissione (rapporto di 1:17 con ruote da 28 pollici;
avviene mediante rullo di aderenza sul
pneumatico, mentre l'accensione, che
nel prototipo illustrato era a magnete,
ora e a volano magnete. II serbatqio
della miscela, situato sopra il carter,
ha una capacita di 2 litri, cio che cons-nte un'autonomia di 160 Km. circa,
dato che il c-onsumo e mantenuto nel
modesto valore di un litro ogni 80
Km.
La velocita massima di 35 Km.h.
consente di realizzare buone medie di

vince
con

Emilio Mendogni
alia media di Km. 140,224

OLIO MOB1LQIL -
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* * *

Una interessante pubblicazione
Socony-Vacuum Italiana

Jegge Alfredo brillante vincitore con la Gi
lera <Saturno» 500cc. della corsa su prato
svoltasi a Belp, in Svizzera.
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marcia, come risulta dalle -ltmghe ed Si e costituita a Mitano i'Asiociazione
attente prove effettuate dal progettista.
Partenopea
Lo Student pesa 6 Kg. e sta incontrando grande successo sul mercato
Sotto gli auspici di un Comitate d'Odeila Repubblica Democratica tedesca nore costituito da S.E. Enrico De Nicola,
per le sue ottime caratteristiche quali: ,C.av. Achille Lauio, prof. Giordano Delba°so consumo, lunga durate, sTenzlo- TAmore, Dott. Remigio Paone, Comm.
sita, assenza di manutenzione, ecc.
Ernesto Grassi, Comm. Eduardo De FiRiduzione delie tariffe riotariii auto- lippo, si e recentemente costituita la
« Associazione Partenopea a Milanq, >>.
motocich'stiche ottenuta dall'on. FoOltre alio s-copo principale di riunire
deraro
IlPresidente del Gru.ppo Parlamenta- in fraterni rapporti i napoletani che vire « Amici dell'Automobile », on. Fo- vino nella metropoli lombarda, finalita
analoga a quelle dei similari circoli,
deraro, ha aggiunto una benemerenza
gruppi ed associazioni regionali, l'Asalle molte gia acquisitte in pro deila
motorizzazione. II nuovo articolo da lui sociazione Partenopea a Milano si pro
pone di svolgere un'intensa attivita asproposto —• in sostituzione dell'articolo
9 del disegno di legge di iniziativa go- sistenziale, culturale, artistica, turistica
vernativa riflettente le tariffe r.otarili e sportiva. Ed e- appunto con una main materia automobilistica •—• e stato
nifestazione turistico-sportiva, cioe con
approvato dalla Commissione perma- un raduno motociclistico, del quale dianente di giustizia presso la Camera dei
mo notizia in altra parte deila rivista,
Deputati. Con esso vengono apportate
che la nuova Associazione inizia la sua
profonde innovazioni e modiflche al attivita.
testo governativo, e adeguatamente riConvinti come siamo che le manife
dotti gli onorari dei notai nel commer- stazioni del genere, oltre ad incremencic degli auto e motoveicoli, evitando
t'are il turismo motociclistico, giovino j a
cosi un ulteriore aggravio in Tin settore
gia tanto appesantito da eccessiva fi- stringere maggiormente i rapporti di oscalita.
' gni genere fra Nord e Sud, salutianib
Ci compiacciamo ancora una volta con simpatia la nascita deila nuova As
Der i'opera del-volitivo deputato cala- sociazione, formulando voti augurali p^r
il successo delle sue attivita.
brese.
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Valentino Frondi, operatore cinematografico, ed Angelo Novi, giornalista e fotoreporter
sianno portando a termine i preparativi per un raid motociclistico ncl Tibet, dove gireranno alcuni documentari a colori, oltre ad inviare in Italia numerose corrisp-ondenze
giornalistiche. II viaggio, di circa 25.000 Km., si svolgera per la niaggior parte attraverso
rone desertiche e sabbiose, e comprendera pure il valico di altissimi passi montani. Le
moto prescelte per questa ardita impresa sono due Gilera 150 che per le loro particolari
raratteristiche danno il miglior affidamento di superare il durissimo collaudo cui saranno
sottoposte. Nella foto, i due «raidmen» assistono nelle officine di Arcore alia preparazione
delle due motoleggere che dovranno portarli nel paese dei Lama.

costanza del tipo
qualita superiore
garanzia del nome
sono gli
elementi che determinano il grande
successo deila

GILERA
150 cc.

-J-

Germania, Inghilterra e Italia di fronte alia conquista del predominio internazionale. Ma siamo
forse arrivati ad una svolta decisiva della tecnica che potra schiudere vie nuove alia produzione e, conseguentemente, anche alio sport.

su 331
VESPISTI

PARTITi

319
VESPISTI

ARRIVATI

(TRA CU1 30 STRANIERI)

HANNO SUPERATO C O N PERFETTA REGOLARITA' UN PERCORSO ININTERROTTO 01
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OLDTIMERWORKSHOP.COM

UNA MEDIA

Dl OLTRE

La seconda guerra mondiale e firuita da nove anni
e un osservatore anche non troppo profondo potrebbe
scorgere nei maggiori eventi che interessano l'attivita
internazionale, non soltanto motociclistica, un ritorno al
ia situazione di tre lustri or sono, ossia a quel 1939 che
vide l'alta politica preparare il secondo grande conflitto
e la maggiore industria motociclistica del vecchio continente schierata a battaglia per la conquista del pre
dominio che allora era — anche ufficialmente — circoscritto aJTEuropa mentre adesso vien definite mondiale
sebbene a combatterlo siano sempre tre sole nazioni e
cioe (in ordine alfabetico): Germania, Inghilterra e
Italia.
-Non staremo a narrare le 'vicende di quei lontani tem
pi che videro a poco a poco tramontare la famosa « Bri
tish Supremacy» di fronte agli attacchi che le furon

mente perduto, durante agli ultimi lustri, quel suo fascino che nonostante tutto — e a parer nostro — ben si
merita; ha soltanto subito gli attacchi di una parte
della stampa soprattutto specializzata ed ha subito altresi i contraccolpi di quella politica motociclistica in
ternazionale ch'ebbe il risultato di far abolire, nei corrente anno, il Carnpionato mondiale di marca con la
conseguenza di vedere l'industria italiana non disertare
le gare del Carnpionato mondiale ma di consentire la
partecipazione ad esse unicamente in linea sportiva intendendo cio nei senso che pur ponendo a disposizione
dei corridori con i quali aveva stabiliti accordi, le macchine e la normale assistenza tecnico-rneccaniea, le Case
costruttrici rimanevano estranee alia competizione.

allora sebbene le macchine da corsa non abbiano piu
il compressore e qualche spostamento si sia verificato
specialmente nei confronti dell'Italia che in allora primeggiava soprattutto nelle minori cilindrate mentre adesso e in grado di dire la propria parola anche nelle
cilindrate maggiori.

Non e questa la sede per discutere quant'e accaduto
nell'ambito degli Enti Irtternazionali che hanno causa
con lo sport e con l'induBtria. Ormai, per quest'anno,
le cose non possono andare in modo diverso da come
sono incamminate e il bilancio della situazione potra
essere fatto soltanto al termine della stagione quando,
tirate le sommie dei pro e dei contro, sara possibile stabilire da qual parte sia il torto o la ragione.
Giova, per altro, trar profitto di quanto avviene nelle
diverse circostanze onde accumulare, per cosi dire, quel

II celeberrimo Tourist Trophy Inglese non ha certa-

tanto di esperienza che potra esser messa a profitto al-

mossi dall'Italia e dalla Germania; diremo soltanto che,
oggi come oggi, le cose assomigliano assai a quelle di
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minate) proposito di sostenere un
concetto che saranno in molti a considerare quasi pazzesco ma che noi
sosterremo ugualmente e con tutte
le nostre forze, perche siamo convinti che soltanto seguendo tale con
cetto si potra arrivare alia definizione di tante faccende attualmente
molto male incamminate e che potranno, a lungo andare, recare grave
nocumento aH'industria, alio sport
ed a tutto il motociclismo considera
te nella propria integrity d'ordine
nazionale ed internazionale.
II concetto che noi sosteniamo si
basa sui risultati delTattuale « Club
man's T.T. » ed e quiesto: i due giovani che vedete qui stringersi la mano sono il primo e il secondo classificati della classe 500 del « Club
man's T.T. 1954 »: il primo a sini
stra e di Glasgow, si chiama Ali
stair King, ha 28 anni e con la « sua
B.S.A. » tipo sport di serie ha vinto
la 500 alia media di Km. 137,990
compiendo il giro piu veloce alia me
dia di Km. 140,01; l'altro si chiama
J.B. Denton e conquisto il secondo
posto ad un soffio dal primo (5"1/10).
Nella fotografia in alto a destra
della pagina seguente vedete, in piena azione, il dilettante Philip Pal
mer che con la « sua B.S.A. » ha vin
to la classe 350 alia media di Km.
Dopo la sua bella vittoria nel " Senior Clubman's Trophy » con la B.S.A. 500 cc. « Gold
Starv Alistair King si complimcnta col suo valoroso awersario e compagno di marca
J. B. Denton che ha conquistato la posizione d'onore. Ambedue hanno sensibilmente migliorato i precedenti record di questa classica gara per dilettanti con macchine di serie.

131,660, compiendo il giro piu veloce
a 133,630 Km/h.
II giorno 14 giugno nella prima
giornata del T.T. vero e proprio, do
po una lotta disperata, l'asso neoze-

lora che s'andra a discutere il futuro inquadramento della attivita
motociclistica in linea sportiva e in
linea industriale.
L'attuale campo d'osservazione e
quello dell'Isola di di Man dove al
momento in cui scriviamo si sono gia
svolti quattro dei sette episodi che
compongono l'edizione 1954 del Tou
rist Trophy Inglese. I primi due
episodi videro la loro effettuazione
il 10 giugno e furono quelli denominati « Clubman's T. T. », ossia le
corse riservate ai dilettanti che ven-
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gono disputate, con macchine strettamente di serie per class! 350 e

landese Ronald Coleman, con una
A.J.S. « Grand Prix » motore a.tre

500 rispettivamente denominate:
« Junior Clubman's Trophy » e « Se
nior Clubman's Trophy ».
La stampa italiana nel dar notizia
dei risultati di quelle due corse ha
fatto un po' di confusione onde avvenne che quanti s'interessano del
nostro sport riuscirono a capirci ben
poco. Al lettori di Motociclismo noi
cercammo gia nell'editoriale dellb
scorso numero di chiarire un po le
idee, e cio abbiamo fatto col deter

valvole e fior di carenatura, che rappresenta l'ultimo grido della tecnica
britannica, ha realizzato la media
di Km. 147,240 (nuovo record della
corsa) compiendo il giro piu veloce
a Km. 152,257.
Non stiamo ad occuparci dei giri
veloci, ma confrontiamo un momen
to le due medie totali:
dilettante King su B.S.A. di serie
Km. 137,990;
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professionista Coleman su
Grand Prix Km. 147,240.
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A.J.S.

Sono dieci chilometri di differenza e, a quella velocita, dieci chilo
metri non sono pochi. Pero non so
no pochi nemmeno i parecchi milioni che sara costata VA.J.S. di Cole
man in confronto alle circa 420.000
lire con le quali ogni cittadino britannico puo comperarsi una B-S.A.
Gold Star uguale in tutto a quella
che servi a King per1 vincere il
« Clubman's T.T. ».
Che King sia un ottimo guidatore
non e da escludersi: non e pero da
escludersi che Coleman sia migliore.
Considerata la classe del neozelandese si puo esser certi che se fosse
stato lui a guidare la B.S.A. i dieci
chilometri di media in piu da lui ottenuti con 1'A.J.S. potrebbero anche
ridursi.
E allora noi domandiamo vale
proprio la pena che i tecnici, dell'A.J.S. spremano le meningi per
costruire la loro « Grand Prix », e
vale la pena che il reparto corse
della grande Casa britannica sprechi anni di tempo e cumuli di sterline per conseguire risultati simili?
Abbiamo portato l'esempio dell'A.
J.S. ponendolo a confronto con quel
lo della B.S.A., in quanto i termini
di paragone sono tanto attuali quan
to eloquenti. Ma il concetto che noi
intendiamo sostenere va molto al di
la dell'esempio e del paragone britannico e si estende, per cosi dire,
a tutta la produzione mondiale giungendo alia seguente conclusione: va
le proprio la pena di continuare a
spendere quel che si spende per co
struire macchine da « Grand Prix »
che non sono piu neanche parenti
con le normali motociclette d'uso comune, quando vediamo macchine
strettamente di serie costruite da una Casa come la B.S.A. che da quan
do vive non ha mai costruito una
macchina da corsa anche se fu sempre, ed e tuttavia, la Casa inglese
che costruisee dippiiu e ;ehe — fra
l'altro — esporta largamente in tut-

II giovane vcnticinquenne Philip Palmer che si e brillantemente imposto con la B.S.A.
350 cc. a Gold Star » nel « Junior Clubman's Trophy » dassiiicandosi al primo posto con
undici secondi di vantaggio sul compagno di marca D. A. Wright al quale e rimasto il
merito d'aver realizzato il giro piu veloce.

to il mondo le proprie macchine sebbene non abbiano mai vinto un T.T.?
La conclusione di che trattasi non
ha ne vuole naturalmente avere ca-

rattere tranchant nel senso di farci
auspicare l'abolizione delle corse.
Oh no! questo non avverra mai.
Niente abolizione delle corse ma a-

La B.S.A. «t.oicl star» (stejia d'oro) che ha clamorosamente ripetuto nel Clubman's
Tourist Trophy 350 e 500 i1 successi degll scorsi anni: questa macchina e completa di silenziatore e cavalletto come richiesto dai regolamenti inglesi per le corse di dilettanti e costa
in Inghilterra drca 420.000 lire, compresa la tassa ti ..cquisto di 30.000 lire circa

U ultima
edizione
della A. J. S. 350 cc.
tre valvole con parziale carenatura laterale che si e trionfalmente affermata
nell'Junior Tourist
Trophy 350 cc.
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La classica scena delle operazioni preliminari del Tourist Trophy: stanno «punzonando » i concorrenti della classe 350 cc.
Ira i quali si riconosce il Maggiore Watling, uno dei maggiori esponenti del motociclismo inglese.

bolizione pura e semplice delle macchine' tipo « Grand Prix » e sostituzione delle stesse con buone macchine modello sport di serie uguali a quelle che vedremo domenica
prossima gareggiare nella nostra Milano-Taranto e che, per adesso, so~
no, in Italia, limitate alia cilindrata
175, ma che l'anno prossimo abbracceranno tutte le cilindrate, compresa
quella 500 che in Inghilterra, sull'infido terreno del T.T., abbiamo visto quello che ha saputo fare. In
Italia non si costruiscono quasi piu
macchine sport 500 cc. e, puirtroppo,' nemmeno quei t'pi « competizione » ch'erano il Gambalunga, il
Dondolino la Saturno Sport che se
pur fossero ancora costruite nessun corridore avrebbe volonta di
acquistare perche le nostre corse nel
Lo sfortunato Ken
Kavanagh in azione con la Moto Guzzi 350 cc. alia classicissima curva del
^Governor's Bridge»,
sotto il fuoco di fi
le dei fotografi di
lettanti.

la maggiore cilindrata si ama farle soltanto con le « Grand Prix »
di fronte alle quali i tipi competizione eel ,i tipi sport non han nulla
da fare. II giorno in cui le « Grand
Prix» saranno abolite, l'industria
non avra difficolta a costruire dei
modelli sport ultraveloci ma vendi-
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Star. E allora vedremo tutte le cor
se rifiorire; vedremo i ranghi corridori rimpolparsi; non avremo piu
bisogno di ridurre le cilindrate; andremo al T.T. con corridori italian:
in gran numero e il Campionato del
mondo assolvera il compito che avrebbe dovuto sempre- assolvere e
che e quello di additare al pubblico
non l'ordegno piu veloce che della
motocicletta ha perduto anche la sagoma, ma la motocicletta vera e pro
pria, liberamente acquistabile da
chiunque ami la velocita e desideri
cimentarsi ne'lle gare sportive.
Quanti problemi si risolverebbero se il nostro concetto riuscisse ad
affermarsi! Purtroppo non riuscira perche salteranno subito fuori le
vestali del progresso tecnico al qua
le non si pud ne si deve tarpare
le ali sebbene, a furia di volare,
quel progresso abbia camblato volto
alle nostre macchine facendole diventare non snelle e superbe cavalcature ma mostriciattoli che in:cutono bensi rispetto per la velocita
che consentono ma che talvolta riescono anche a far sorridere coloro

11 neozclandese
Douglas con la
litato dai ritiri
della corsa, ma

Ronald Coleman, mentre sta vittoriosamente tagliando il traguardo di
A. J. S. 350 cc. « tre valvole »: il successo gli, e staio notevolmente facilidi Anderson, Kavanagh ed Arum, alternatisi prima di lui al comando
cio nulla toglie al suo grande valore che 1'ha sempre portato a brillantissime aflermazioni,

che pensano alia fine
che quei povero progresso ha fatto fare alia mo
tocicletta.

Diamo qui di seguito le classifiche, non"
ufficiali, dei cinque migliori classificati
nelle corse svoltesi durante le prime due
giornate del Tourist Trophy.

* * *

JUNIOR CLUBMAN'S TROPHY
(Classe 350 cc.)

In qu'anto alle vicende della T.T. il
nostro Coerezza che si trova lassu
ve le narrera in lungo ed in largo
nel prossimo numero.

1. Philip Palmer (B.S.A.) in 1.50'39"4,
media 131,660 Km/li.; % Wright (B.S.A.)
in 1.50'51"8; 3. Davie (B.S.A.) in 1.50'54"4;
4. Bowie (B.S.A.) in 1.51'1"6; 5. Tanner
(Norton) in 1.5T4".
Giro piu veloce: Wright (B.S.A.) in 27'15"
8, media 133,630 Km/h.

SENIOR CLUBMAN'S TROPHY
(Classe 500 cc.)
1. Alistair King (B.S.A.) in 1.45'36", me
dia 137,990 Km/h.; 2- Denton (B.S.A.) in
1.45'41"6. 3. Handane (B.S.A.) in 1.46'12"2;
4. Ovens (Triumph) in 1.46'42" 2; 5. Baigent (B.S.A.) in 1.46'51"6.
Giro piu veloce: Alistair King (B.S.A.) in
26'01", media 140,010 Km/h.

bili a tutti al pari della B.S.A. Gold

LIGHTWEIGHT INTERNATIONAL TOU
RIST TROPHY
(Classe 250 cc.)
1. Werner Haas (N.S.U.) in 1.14'44"4: me
dia 146,226 Ktn/h.; 2. Rupert Hollaus (N.
5.U.); 3. Reginald Armstrong (N.S.U.); 4.
Hermann P Muller (N.S.U.); 5. Fergus
Anderson (Moto Guzzi); 6 Hans Baltisberger (N.S.U).
Giro piu veloce: il 2. di Werner Haas
(N.S.U.) alia media di 146,801 Km/h.
JUNIOR

Dickie Dale (n. 16) e Bill Lomas (n. 38) che hanno preso parte al "Junior International Tourist Trophy» con le quattro cilindri
M. V. 350 cc.
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Dopo Reims, Werner Haas non e mancato all'appuntamento con la vittoria neppure al
Tourist Trophy, dove ha comandato la corsa delle 250 cc. dal primo giro all'ultimo con
con la sua velocissima N. S. U. bicilindrica apparsa ulteriormente modificata in qualche
dettaglio rispetto al modello presentato a Reims. Ecco il campione tedesco mentre sta
superando una delle caratteristiche curve del classico circuito dell'lsola di Man.

INTERNATIONAL
TROPHY
(Classe 350)

TOURIST

1 Ronald Coleman (A.J.S.) in 2.3'41"8;
media 147,738 Km/h.; 2. Derek Farrant
(A.J.S.) in 2.05'34"; 3, Bob Keeler (Norton)
in 2.05'43"; 4. L. Simpson (A.J.S.); 5. P.

Davey (Norton): 6. J. Clark (A.J.S.).
Giro piu veloce: il terzo di Ray Amm
(Norton) alia media di 152,257 Km/h.
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Note tecniche sul motocarrozzino

Le soliecitazioni trasversali sulle ruote del motociclo
Quando si osserva un motociclo munito di carrozzino laterale si ha Timpressione che il peso del carrozzino possa determinare una elevaja sollecitazione trasversale sulle ruote del motociclo.
Non ci risulta, a tutt'oggi, che sia mai
stato fatto un calcolo per mett'ere in
evidenza il valore della sollecitazione
trasversale, mentre cio e molto interessante, perche solo le « cifre» possono
precisare l'entita delle soliecitazioni, ed
anche rassicurare coloro che temono che
l'applicazidne del carrozzino laterale
possa compromettere il telaio del mo
tociclo, e dare luogo a fatica di guida
ed a not'evole consumo di gomme.
Sara bene premettere che auanto andremo esponendo si riferisce a carrozzini per uso utilitario-turistico, e non a
quelli per trasporto merci pesanti, che
d'altronde non vengono attualmente utilizzati, poiche per le merci e preferibile il motocarro, che e simmetrico.
Noi dovremo dunque, con il calcolo,
determinare il valore delle forze che si
oppongono al moto del « carrozzino »
supposto isolate, e cio per i due casi
piu interessanti, e cioe:
—• Forte salita.
— Massima velocita.
Supponiamo che i « dati» siano i seguenti:
a) Peso del carrozzino con un passeggerO: Kg. 150;
b) Salita con pendenza del 20 per
cento (pendenza che ben di rado si riscontra).
Su una salita del 20% la forza contraria al moto parallela alia superficie
stradale, dovuta alia pendenza risulta
di
150x20
F (pendenza) =
= Kg 30

R (aria) — Cx. A. v2
dove Cx = 0,05, A = mq. 0,5 e v =
velocity in metri al secondo. Si ha:
R (aria) = 0,05. 0,5. 282 = Kg. 19,25
Totale di:
Rr + Ra = Kg. 4 + Kg. 19,25 = Kg.
23,25 che e ancora inferiore ai Kg. 35
da noi dedotti per il caso della salita
del 201 per cento.
Vediamo ora in che modo si esercita
l'influenza di questa forza laterale sulle
ruote del motociclo.
A tale scopo esaminiamo lo schema
della figura nel quale si hanno in pianta le 3 ruote del motocarrozzino.
Supponiamo che la carreggiata A B
sia di 100 cm.: ed il passo della moto
di cm. 140.
La forza FL (forza laterale) possiamo ritenerla agente a meta strada fra
A e B.
Se noi supponiamo che la forza FL
possa determinare uno spostamento la

100

Se la velocity e bassa, e piccola anche
la resistenza al rotolamento e la resi
stenza dell'aria. Comunque, per tener
conto anche di esse, aumentiamo questi Kg 30 di 5 Kg, portando la
F = Kg 35
Vediamo ora la resistenza nella mar;cia in pianura alia velocita di Km. ora
100.

La « sezione maestra » del carrozzino
isolato, con passeggero, si pud ritenere
di m2 0,50.
II coefficiente Cx di resistenza all'aria sia Cx = 0,05, ammissibile data
la conformazione delle scocche moderne.
II peso sia sempre di Kg. 150.
La resistenza al rotolamento e data
da:
R( rotolamento) = 20x0,15 = Kg 3,
che arnotondiamo in Kg 4 per tener
conto di superfici stradali particolarmente cattive.
La resistenza dell'aria e data da:
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terale della ruota anteriore della moto,
con rotazione dell'asse x x intorno al
punto O, e denominando con FTR la
forza trasversale agente sulla ruota an
teriore (nella zona di contatto fra gom
ma e terreno), potremo scrivere:
35x50
FTR = Kg.
= Kg. 12
140
Dobbiamo preoccuparci di questi Kg.
12 di sforzo trasversale. Puo dar luogo
ad uno slittamento tras-ersale?
Nell'ipotesi di una moto di 500 cc., il

peso sulla ruota anteriore della moto
(con carrozzino) si potra ritenere se
condo il calcolo seguente:
Peso motociclo
Kg. 180
Peso pilota
Kg. 70
Kg. 250
Nel caso di moto sciolta si usa rite
nere che sulla ruota anteriore gravi 1/3
di questo totale; si avrebbe cioe:
Kg. 250 : 3 = Kg. 83
Ma essendo qui il carrozzino carico
che pesa in totale Kg. 150, e dato che
il centro di gravita del carrozzino e
«avanzato» rispetto all'asse geometrico
delle ruote posteriori, una frazione
(almeno 1/5) di questi Kg. 150 grava
sulla ruota anteriore della moto, che
portera dunque
Kg. 83 + 30 = Kg. 113
Se il coeff. attrito gomma strada e
di 0,5, la ruota puo non. slittare « di
fianco » per un sforzo
Kg. 113 . 0,5 = Kg. 56
che sono molto superiori ai Kg. 12 de
dotti precedentemente; ed infat'ti i motocarrozzini si comportano ottimamente
anche d'inverno sulle strade con neve
(Nel qual caso il coeff. attrito gomma
strada scende molto sotto al valore di
0,5).
! I:
Quando si marcia in pianura a velo
cita moderata (ad esempio a 70 all'ora),
la resistenza al moto incont'rata dal
carrozzino laterale scende a circa Kg.
12; ed ecco che usando ancora la for
mula di prima si ha:
12x50
FTR = Kg
= Kg. 4,3
140
Dunque a 70 all'ora la sforzo trasver
sale nella ruota anteriore scende ad un
valore estremamente ridotto, e cioe
neppure 5 Kg.
Queste semplici considerazioni posscno dare un'idea dell'entith delle sol
iecitazioni trasversali che derivano
dalla « non simmetria» del veioolo;
queste soliecitazioni vengono ulteriormente ridott'e dando alia ruota del
carrozzino una sensibile «convergenza» in avanti (come raccomandano ad
esempio i fabbricanti delle B.M.W.); ed
eventualmente sistemando il complesso
in modo che la moto sia leggermente
inclinata verso l'esterno, cio che e particolarmente indicato quando il carroz
zino e a destra.
In ogni modo la teoria e la pratica
vanno d'accordo nel ritenere che il car
rozzino laterale, quando e razionalmente sistemsto, non determina affatto sol
iecitazioni trasversali che possano disturbare.
ing. F. BUFFONI

Alia Milano-Taranto 1954
e affidato il compito di severamente collaudare i prodotti
della piu giovane industria motocielistica italiana nel nuoto orientamento costruttivo. Dei 456 iscritti, ben 180 parteciperanno con modelli sport della classe 175. Agguerritissima la rappresentanza della elasse 75 con 80 partecipanti in categoria sport. Le maggiori classi, con i mo
delli competizione, sono in minoranza (27 nella classe
250 e 31 nella 500). Interessante sara l'esperimento
ciclecarristico della "Mivalino,,.
La sera del 10 giugno, nei locali della F.M.I., e stato
sorteggiato l'ordine di partenza dei 456 partecipanti alia
IX Milano-Taranto e le urne hanno dato, per le 10 classi,
il responso che si puo vedere nelle pagine che seguono.
Quando le lancette dei cronometri staranno tra sabato 19
e domenica 20, ossia sull'ora zero, lo starter abbassera la
bandierina per la prima partenza dalla localita IdroscaloRiviera di Milano.
Con questo primo «via» sara pure sancita una novita
assoluta negli annuali della classica corsa di gran fondo e
probabilmente si aprira un nuovo capitolo della storia
sportiva del cyclecar, il veicolo a tre ruote che sta, come
passaggio evolutivo, tra il sidecar e la vetturetta. Com'e
noto, la Federazione Internazionale lo ha assimilato, per
l'omologazione dei primati, al classico motocarrozzino, includendoli entrambi nella « Categoria B », ma mentre quest'ultima contempla, come cilindrata minima, i 350 cc., la
nuova classe cyclecar ammessa per la prima volta, in occasione della Milano-Taranto, ad una gara di velocita ha
come limite massimo i 175 cc. Esperimento senza dubbio
interessante che la F.M.I, ha fatto molto bene ad affrontare,
anche perche rientra perfettamente nello spirito che ha informato — come diremo piu avanti — la Milano-Taranto
nelle edizioni della ripresa postbellica att'uata, com'e noto,
a cominciare dal 1950. Dalle ore zero, dunque, i cyclecars:
una macchina ogni minuto primo. Seguiranno: la 75 cc.
sport (una macchina ogni 15 secondi); i sidecars (una
macchina ogni minuto primo); la 100 cc. sport; la 125 cc.
sport; la 175 cc. sport; la 125 cc. competizione e la 175 cc.
competizione (tutte queste cinque classi: al ritmo di una
macchina ogni 15 secondi); la 250 cc. competizione (una
macchina ogni 30 secondi); la 500 cc. competizione (1 mac
china ogni minuto primo). Cosi, lanciati nella notte lungo
i 1300 chilometri del percorso, quattrocento centauri daranno vita a questa IX edizione della colossale cavalcata dalla
quale, legittimamente, si attendono, come ogni anno, utili
e diremmo preziose indicazioni tecniche.
In realta, quello che eostitui un atto di coraggio della
Federazione nel decretare la «ripresa», e l'insistenza —
•fra diffidenze e diserzioni — che a molti parve una sfida
all'impopolarita, si devono accreditare ormai a lungimirante fiducia. E se e vero che furono le reazioni del nuovo
« clima » a suggerire una decisa correzione di rotta, resta
pur sempre il merito di aver tenuto conto della lezione dei
fatti. Quella, insomma, che era nata nel '19 e aveva proseguito fino alia seconda guerra come gara di velocita alia quale
guardavano tutti gli assi dell'epoca, con le piu spinte mac-

chine di allora — tanto da poter scrivere nel suo albo d'oro
nomi come quelli di: Maffeis, Nazzaro, Ruggeri, Mentasti,
Self, Pigorini, Terzo Bandini, Tenni, Sandri, Aldrighetti —
esercito un piutt'osto debole richiamo sugli assi '(gli anziani e i giovani) della nuova serie postbellica. Crediamo di
ricordare bene i motivi di una specie di diflidenza: in primo
luogo, le diminuite garanzie di sicurezza del percorso che
si possono anche giustificare se ci si riporta ai servizi d'ordine e alia... autodisciplina di quel 1950 che sembra assai
piu lontano dei 4 anni che ce ne dividono. In secondo luo
go, gli assi non giudicarono fosse il caso di gettare la pro7
pria nomea su una bilancia dove avevano molto peso gli
imponderabili: in una misura sensibilmente maggiore, vogliamo dire, che per il passato. E qui dovremmo far luogo
a una lunga dissertazione tecnico-sportiva per dimostrare
che, col perfezionarsi delle « Grand Prix », lanciate con n
netto sbalzo verso nuovi «plafonds», ci si veniva discostando alquanto da quelle doti di resistenza alia distanza
— su fondi stradali piuttosto peggiorati che migliorati —
che erano il coefficiente primo per porre una seria candidatura alia vittoria in una corsa come la Milano-Taranto.
Potremmo anche dire che l'evoluzione velocistica veniva
creando una elite di veltri in possesso di doti che, pur
determinanti nelle gare su circuito o anche su strada ma
entro certi limiti di fatica, non sarebbero state altrettanto
valide in una gara di gran fondo (laddove, un tempo, le
due cose andavano assai meno disgiunte).
Giocassero o non su quel risultato le considerazioni che,
un po' alia buona, abbiamo messo giu or ora, accadde proprio nel '50 che la « Grand Prix » d'un Artesiani si elassificasse seconda dietro alia « competizione » di Guido Leoni,
e fu certamente in questo episodio uno dei suggerimenti
deU'esperiienza di cui si terme conto; tanto da parte degli
organizzatori quanto da parte delle Case e dei concorrenti
in genere.
Diremmo, ad ogni modo, che soltanto lo scorso anno la
Milano-Taranto abbia trovato, in modo durevole e razionale,
la sua nuova fisionomia,
conValidata pienamente dai risultati. Escluse le macchine « Grand Prix», e riservata la
gara alle « competizione » e alle « sport», si ebbe conferma
— dopo le luminose dimostrazioni del I Giro d'ltalia, da
poco svoltosi — che era stato un gran bene aver fiducia
nelle macchine « sport» e che l'avvenire le avrebbe poste
ancor piu al centro dell'attenzione. Delle 426 macchine
partite, 371 erano « sport », contro le 55 « competizione »; e
quel che e piu importante, delle 371 partite, 203 giunsero
al traguardo, ossia una percentuale del 54,5%. Non solo,
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vato il diritto di contenere in N. di 400 i partecipanti, ma
poi s'e finito per ammetterne una cinquantina di piu.
E anche questo un indice di quella vitalita che dicevamo in principio, destinata a far salire ancora nei prossimi anni la popolarita di questa « gran fondo » unica -—
ci si perdoni la rima — al mondo. E si capisce benissimo:
accanto al valore di ambitissimo collaudo per l'uomo e per
la macchina, che non ha bisogno d'essere illustrate sol che
si dia uno sguardo a una cartina col percorso — simile
a un'arteria femorale che neppure si divida al ginocchio,
ma continui con tutta la sua portata fino al tallone •—
accanto a tale valore tecnico e sportivo, dicevamo, sta il
richiamo, non certo inferiore, costituito dalla eccezionaledotazione dei premi. Cinque milioni in liquido (che tengono
conto anche di tutti gli arrivati a Taranto in tempo masQuesta planiraetria dovuta a I. T. Mariotti, indica il percorso per
simo e per fino dei ritirati dopo Roma) sono un mirifico
raggiungere, dal traguardo di partema, la Via Emilia. In questo
monte davvero, senza contare i numerosi e cospicui premi
tiatto, la organizzazione e affidata all'Unione Provinciale di Milano.
d'onore, tra cui la Coppa del Presidente della Repubblica,
la Coppa Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Coppa
ma si verified che nella classe 125 cc., una « sport » vin- Industria e Commercio, la Coppa Supercortemaggiore, la
cesse su una « competizione », segnando un tempo migliore Coppa Emanuele Bianchi, il Trofeo Fabrizio Fragola, la
della prima 175 cc. Da allora, attorno alle 175 cc. — che Coppa F.M.I, il Trofeo Mario Cavara, la Coppa Longhi,
erano ancora, si puo dire, nella fase della « messa a punto » la Maglia d'onore e i premi speciali in medaglie d'oro e
—• s'e lavorato parecchio, e i primi frutti si sono visti al argento.
recente Giro d'ltalia: non e, pertanto, difficile prevedere
Pronostici? Beh, il Totocalcio — anche quando fa una
che uno dei maggiqri ruoli sara sostenuto da questa cilin- puntata nel campo di altri sport, compreso il nostro —
drata, con risultati che — nonostante l'attesa —- son desti- ha insegnato un po' a tutti che la oosiddetta competenza
nati a sbalordire.
funziona fino a un certo punto, ma lascia molto piu campo
Molto opportunamente la Federazione — sulla scorta all'imprevisto, se non vogliamo dire alia fortuna. Ci sono
dell'esperienza, fatta specialmente al Giro D'ltalia —- ha le probabilita, si capisce; e allora, scorrendo l'elenco dei
sistemato la faccenda delle categorie dei concorrenti, in partenti, poco poco che uno s'interessi di motociclismo e
relazione alia classificazione delle macchine: di fatto, i in grado di comporre tante rose di macchine e di uomini
conduttori di I e II categoria potranno pilotare solo mac- dalle quali, per ognuna delle classi, dovrebbero uscire i
chine « competizione », mentre ai III categoria sono riser- vincitori. Per quel che riguarda i piloti, uomini come
vate le macchine « sport ».
Francisci (vincitore di due Milano-Taranto), Agostini AlaAnche per quel che riguarda gli uomini, la Milano-Ta- no Montanari, Valdinoci, Cavaciuti, Alfredo Galbiati, Proranto e venuta precisando la sua preziosa funzione di ri- vini, Tartarini, Lattanzi, Venturi, Santiani, Speziali, Ferri,
velatrice o convalidante di forze nuove. Cosi, per restare Mendogni, Dall'Ara, Menichelli, Favillini, Longinotti, Maalle ultime edizioni, i Tartarini, i Lattanzi, i Sala, i Man- fezzoli, Corona, Marcelli, Borri — per non segnare che i
delli, i Camilletti, i Dall'Ara, i Fontanili, i Casprini, i Fu- primi offerti dalla memoria alia penna — hanno un certo
magalli, ecc. o vi si sono messi in luce per la prima volta
favore dal pronostico. Ma — ripetiamolo ancora e non mai
o hanno confermato nel corso di essa le gia promettenti abbastanza — la Milano-Taranto e e sara sempre — per il
qualita che i piu avveduti avevano notato. E abbiamo di suo sviluppo e la sua natura che la espongono a una infi
proposito lasciato a se Duilio Agostini che, campione di nite di imprevisti — una delle prove dove gli outsider sono
II categoria, balzo in primissimo piano nella edizione dello piu largamente possibili.
scorso anno con una fulgida vittoria assolut'a.
Non resta, pereio, che il classico augurio globale, per i
Prevedendo il crescente afflusso delle iscrizioni, il Co- concorrenti e per gli organizzatori: « In bocca al lupo »!
ANTONIO PINGHELEI
mitato Organizzatore della F.M.I, si era quest'anno riser-

28

:"

Quest! gli iscritti alia Milano -1 anto 1954
Col nuoiero di partenza - Inizio della grande cavalcata: ore
Categoria cyclecar
1. Bonacossa-Buglia, Mivalino
Gallinari-Russi, Mivalino
Martinelli-Spada, Mivalino
Serboli-Giuberti, Mivalino
Stumm-Tommassini, Miva
lino

2.
3.
4.
5.

Classe 75 c.c. Sport
6. Di Stefano, Laverda
7. Dell'Anno, Laverda
8. D'Amico, Capriolo
9. Di Monte, Laverda
10. Lombardi, Laverda
11. Petri, Laverda
12. Marchesi, Ceccato
13. Rizzi, Laverda
14. Boiani, Laverda
15. Maffei, Capriolo
16. Stringhetto, Capriolo
17. Fanelli, Laverda
18. Brucia, Ceccato
19. Giacchetta, Ceccato
20. Apolloni, Laverda
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21. De Michetti, Laverda
22. De Nardi, Capriolo
23. Schiedi, Capriolo
24. Montesi, Laverda
25. Galassi, Ceccato
26. Berti, Capriolo
27. Ragno, Laverda
28. Benelli, Ceccato
29. Redone, Laverda
30. Mondaini, Ceccato
31. Nardi, Laverda
32. Giobbe, Capriolo
33. Mariani G., Laverda
34. Forcinelli, Laverda
35. Raffaini, Laverda
36. Tamarozzi, Ceccato
37. Sabatino, Laverda
38. Galliani, Capriolo
39. Valsasina, Laverda
40. Montanari, Laverda
41. Zito, Ceccato
42. Mariani V., Ceccato
43. Giani, Capriolo
44. Mencaglia, Laverda
45. Poeti, Ceccato
46. Giacobelli, Capriolo
47. Rizzitelli, Laverda
48. Fontanili, Ceccato

49. D'Argenio, Laverda
50. Grazioli, Laverda
51. Sette, Laverda
52. Agostinelli, Laverda
53. Re, Capriolo
54. Sestini, Laverda
55. Romagnesi, Capriolo
56. Bellin, Capriolo
57. Corinaldi, Laverda
58. Delia Frera, Ceccato
59. Jacopini, Ceccato
60. Pennati, Ceccato
61. Santini, Laverda
62. Semenzato, Capriolo
63. Levantini, Ceccato
64. De Bellis, Laverda
65. Baricelli, Ceccato
66. Marchetti, Laverda
67. Amadori, Laverda
68. Franzoso, Laverda
69. Benzoni, Laverda
70. Pastorelli, Laverda
71. Brogini, Capriolo
72. Balbo, Laverda
73. Leone, Verga
74. Sozzani, Ceccato
75. Benvenuti, Capriolo
76. Zecchetti, Capriolo

del giorno 20
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Veronesi, Ceccato
Pellegatti, Capriolo
Gentili, Capriolo
Ferrarese, Capriolo
Malfermoni, Laverda
Blasi, Capriolo
Pellegrini, Laverda
Gallina, Laverda
Marchi, Laverda

Categoria Sidecar
Competizione 500 c.c.
86.
87.
88.
89.
90.

Maoggi-Nuti, Gilera
Cotti-Piazza, B.S.A.
Pizzocri-Luraschi, Gilera
Borri-Lenzi, Moto Guzzi
Galbusera-Giulianotti, Galbusera-N.S.U.
91. Prati-Portalupi, M. Guzzi
92. Fusco-Novarino, B.S.A.
93. Passamonti-Dal Toe
BM.W.
94. Sammarchi-Leqnardi, Nor
ton
95. Torrelli-Carlini, Miller
96. Besana-Dobelli, Triumph
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97. Caruso-Cimato Triumph
98. Marcelli-Valorani, Norton

MOTOCICLISMO

Classe 175 c.c. Sport

186. Perugini, Beta
187. Bellugi, Morini
188. Comisso, Devil
99. Passaponti, Laverda
189. Marcelli, Comet
100. Morini, Laverda
190. Monti, Perugina
101. Ceccarelli, Ducati
191. Parma, MiVal
102. Zin Laverda
192. Savorelli, C.M.
103. Casabianea, Ceccato
193. Peroni, Morini
104. Stocco, Ceccato
194. Pallozzi, Taurus
105. Larquier . G., Laverda
195. Aristei, Mas
106. Nobili, Ceccato
196. Parenti, Aquila
107. Carboncini, Laverda
197. Avoni Dino, Morini
108. Tondi, Ducati
198. Sciascia, M.V.
109. Larquier E., Laverda
199. Ossola, Parilla
110. Dal Boni, Ceccato
200. Garot'olo, C.M.
111. Grassellini, Laverda
201. Onorato, Mondial
112. Mattiello, Laverda
202. Ciraci, Parilla
113. Rippa Eduardo, Laverda
203. Fioretti, Morini
114. D'Anna, Laverda
204. Dragoni, C.M.
205. Rovida, Mas
Classe 125 c.c. Sport
206. L'Abruzzi, Mondial
207. Fregnani, Parilla
115. Rosati, Rumi
208. Marchesani, C.M.
116. Torreggiani Rumi
209. Moretti, Bartali
117. Guercia, Mondial
210. Konzam, C.M.
118. Morgia, Rumi
211.
Ambrosi, Perugina
119. Carusi, Rumi
212. Gigantiello, Parilla
120. Loado, Alpino
213. D'Angiulli, Gilera
121. Parisi, M.V.
214. Caccialanza, Morini
122. Graziano, Benelli
215. Speranzoni, Parilla
123. Daminelli, MiVal
216. Viretti, Gitan
124. Gasperini, Rumi
217. Turchiarulo, Morini
125. Tonelli, Maserati
218. Fioramonti, M.V.
126. Moruzzi, MiVal
219. Di Paola, Gilera
127. Davico, Rumi
220.
Genesini, Parilla
128. Longinotti, MiVal
221. Ridenti, Mondial
129. Fattori, Benelli
222. Biava, Morini
130. Gualtieri, Alpino
223. Palombi, Morini
131. Cristofari, Rumi
324. Pollina, Devil
132. La Torre, D.K.W.
225. Stefanini, Beta
133. Fonti, Mondial
226. Galdini, Cimatti
134. Mafezzoli, MiVal
135. Drei, M.V.
227. Di Somma, M.V.
228. Maranghi, Mondial
136. Carissoni, Rumi
137. Sandri, Alpino
229. Maspes, M.V.
230. Zingoni, Mas
138. Salvadori, Rumi
231. Paoletti, M.V.
139. De Carlo, Benelli
232. Brustia, Parilla
140. Galmozzi, Mondial
141. Costantini, M.V.
233. Cremaschini. MiVal
234. Pancani, C.M.
142. Falzoni, C.M.
143. Sambra, MiVal
235. Politi, Morini
144. Preta, Benelli
236. Carrieri, Devil
145. Ascari, Rumi
237. Dall'Ara F., Mi-Val
146. Pissavini. Parilla
238. Olive, Parilla
147. Risi, Morini
239. Finiguerra, Parilla
148. Dell'Anno, Benelli
240. Lazzari, Ferrari
149. Mileti, Ceccato
241. Mariotto, Gilera
150. Gherardi, Benelli
242. Balzerani, M.V.
151. Pezzi-, Rumi
243. Galliani, Mondial
152. Topo, Mondial
244. Ferrari, C.M.
153. Martignoni, Mondial
245. Marziantonio, Morini
154. Boghi, Benelli
246. Eletti, Morini
155. Faccini, Benelli
247. Maselli, Mondial
156. Rizzato, Rumi
248. Felisari, Parilla
157. Meana, Iso
249. Murelli, Parilla
158. Miodini, Benelli
250. Giannettoni, Perugina
159. Tisci, Benelli
251. Stefanoni, Morini
160. Gerosa, Rumi
252. Carrani, Beta
161. Dall'Oglio, C.M.
253. Ammirabile, Devil
162. Pernazza, M.V.
254. Picca, Gilera
163. Giordano, Benelli
255. Roscild, Devil
164. Libamoli, M.V.
256. Donzelli, Guazzoni
165. Nebuloni, Rumi
257. Castelli, Guazzoni
166. Di Cillo, Benelli
258. Tarallo, MiVal
167. Giordano, Benelli
259. Lanini,. Comet
168. Gerundo, M.V.
260. Rizzo, M.V.
169. Cantoni, Benelli
231. Colombo, Gilera
170. Bonora, Mondial
262. Ravinale, Morini
171. Vaccarelli, Benelli
233. Santoni, Bartali
172. Guerrini, MiVal
264. Voltolin, Parilla
173. « Astro », Mondial
265. D'Alessandro, Parilla
174. Ciattini. Benelli
266. Torrelli, Gitan
175. Sterpellone, Benelli
267. De Massis, Morini
176. De Filippo. Morini
268. Poli, Morini
177. Rotellini, Rumi
269. Valenti, Aquila
178. Fichera. Rumi
270. Caroli, Devil
179. Russo, M.V.
271. Ferrari, Ferrari
180. Morlacchi, Rumi
272. Avoni Dante, Perugina
181. Frigerio, Mondial
273. De Rui, M.V.
182. Gerosa, Rumi
274. Bonazzi, Guazzoni
183. Di Fino. Rumi
275. Coppini, Bartali
184. Brambilla, M.V •
276. Marzani, Comet
18o. Lueianei i S., M.V.
277. Colabona, Devil

Classe 100 c.c. Sport

278. Rinaldi, Parilla
279. Giorgi, Mondial
280. Bini, M.V.
281. Facci,. Leprotto
282. Perego, Devil
283. Milani G., Mondial
284. Innocenti, Aldbert
285. Barboglio, Morini
286. Muscio, Parilla
287. Bracci, Gilera
288. Riva, Parilla
289. Cibolini, Gilera
290. Torriani, Mondial
291. Barsotti, Perugina
292. Stazzi, M.V.
293. Cavalieri, Gilera
294. Cagnardi, Parilla
295. Miotto, Morini
296. Agostini, Morini
297. Giudici, Ferrari
298. Trittici, Perugina
299. Rovatti, Aquila
300. Dondi, Taurus
301. Carrano, MiVal
302. Dall'Ara L., Devil
303. Disaro, Morini
304. Dorme, Morini
305. Zetti, Aquila
306. Folegnani, Parilla
307. Pasini, Comet
308. Nutini, Beta
309. Verrone, Morini
310. Pepe, Bartali
311. Benedetti, Taurus
312. Grandi, Morini
513. Falsettini, Beta
314. Martinelli, MiVal
315. Longo, M.V.
346. Janni, Gilera
317. Denna, M.V.
318. Perfetti, Beta
319. Portone, Bartali
320. Tramelli, Morini
321. Dragonetti, M.V.
322. Meroni, MiVal
323. Di Tano, Devil
324. Dettori, Taurus
325. Berti, Gilera
326. Mastromartino, Gilera
327. Santilli, M.V.
328. Raspa, Devil
329. Crippa, Mas
330. Colombo, M.V.
331. Campanelli, Bianchi
332. Pionava, Benelli
333. Fumagalli, Bianchi
334. Strada, Rumi
335. Riva, Rumi
336. Colombo, Alpino
337. Zanzi, Bianchi
338. Fornoni, Rumi
339. Ronchei, Rumi
340. Vighi, Mondial
341. Sala, M.V.
342. Fumagalli, Lambretta
343. Giannotti, Mondial
344. Degli Antoni, M.V.
345. Tartarini, Benelli
346. Biotti, Aermacchi
347. Rippa Enzo, Mondial
348. Lorenzi, Lambretta,
349. Zonca, Rumi
350. Ritelli, M.V.
351. Ciai, Rumi
352. Vigorito, Rumi
353. Barosi, M.V.
354. Franpone, Rumi
355. Grossi, M.V.
356. Casiraghi, Iso
357. Mariani B., Benelli
358. Basso, Rumi
359. Minola, Lambretta
360. Camporese, Alpino
361. Albertazzi, Alpino
362. Capocci, Mondial
363. Benzoni, M.V.
364. Romano, Rumi
365. Manganelli, Bianchi
366. Pastori, Iso

Classe 175 c.c. Competizione
367. Mariani A.. C.M..
368. Paganelli, M.V.

369. Magno, Gilera
370. Cresta, Mondial
371. Piacenza, Guazzoni
372. Zenari, Mas
373. Ventura, M.V.
374. Venturi, Mondial
375. Favillini, Mondial
376. Radin, MiVal
377. Melli, Parilla
378. Regis, Mondial
379. Cavaciuti, Parilla
380. Lattanzi, Mondial
381. Fornasari, M.V.
382. Vanario, Mondial
383. Longoni, Guazzoni
384. Guerzoni, Aldbert
385. Baronciani, Ganna
386. Campana, Morini
387. Franzosi, M.V.
388. Camilletti, Mondial
389. Trettenero, Mondial
390. Ferri, Mondial
391. Mendogni, Morini
392. Zenoni, Mondial
393. Furore, Gilera
394. Corona, Parilla
395. Pallavicini, Parilla
396. Mura, D.K.W.
397. Biasia, Mondial
398. Provini, Mondial

Classe 250 c.c. Competizione
399. Menichelli, Moto Guzzi
400. Di Somma, C.M.
401. Filiberti, Moto Guzzi
402. Noe, Parilla
403. Pasolini, Aermacchi
404. Carancini, Mondial
405. Capannini, Parilla
406. Maggio, Parilla
407. Montanari, Moto Guzzi
408. Mattel, Parilla
409. Marinelli, Parilla
410. Levantini, Parilla
411. Suzzi, C.M.
412. Milanti, C.M.
413. Martfiili, Moto Guzzi
414. Mugnaini, C.M.
415. Spagnolo, Moto Guzzi
416". Casadei P., C.M.
417. Cirelli, C.M.
418. Speziali, Morini
419. Fumarola, Moto Guzzi
420. Ferrario, Mondial
421. GriecO', Aermacchi
422. Gorini, Moto Guzzi
423. Galbiati A., Moto Guzzi
424. Rocchi, Moto Guzzi
425. Falconi, M.M.
426. Paciocca, Moto Guzzi

Classe 500 c.c. Competizione
427. Marchetti, Gilera
428. Mattioli, Moto Guzzi
429. Merini, Moto Guzzi
430. Chinelli, Gilera
431. Maugliani, Gilera
432. Mantelli, Moto Guzzi
•433. « Don Felipe », Moto Guzzi
434. Valbonesi, Moto Guzzi
435. Guidobaldi, Gilera
436. Bottini, Moto Guzzi
437. Pelani, Gilera
438. Francisci, Moto Guzzi
439. Cassinelli, Gilera
440. Pinza, Moto Guzzi
441. Riolfi, Triumph
442. Menocchio, Gilera
443. Violante, Gilera
444. Agostini, Moto Guzzi
445. Valdinoci, Gilera
446.. Fagiolini, Moto Guzzi
447. Fagioli, Moto Guzzi
448. Vertemati, Moto Guzzi
449. Mantelli, Gilera
450- Riccardi, Moto Guzzi
451. Prinelli, Moto Guzzi
452. Tavecchio; Moto Guzzi
453. Santiani, Gilera
454. Benasedo, Moto Guzzi
455. Olivetti, B.S.A.
456. Br.izerani, yioto Guzzi
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sta gente, che immaginavo vicinissima al mio
modo di sentire, osservare con curdosita il mio
scooter. Per conto mio, dico grazie alia Lam
bretta se ho potuto conoscere le meravigliose
bellezze della cascata del Niagara e le incantate foreste californiane. Dove non saremmo
arrivati con l'automobile siamo giunti con lo
scooter e il viaggio e andat.o meravigliosamente bene.
L'impresa dei due giovani francesi, che tanto
rumore ha sollevato negli Stati Uniti nonostante
il motor-scooter Lambretta vi sia gia parecchio
diffuso, ci ha ricordato altri recenti matrimoni
in Lambretta. Ad esempio, qualche mese fa, i
giovani. Jenni, due ragazzi di Sangallo (Svizzera) scelsero come viaggio di nozze un lungo
itinerario mediterraneo, attraversando l'Africa
Settentrionale, la Spagna e la Francia. I due
Jenni venivano con l'entusiasmo dei neoflti,
quantunque il marito gia conoscesse discreta-

Matrimonio con schieramcnto lambrettistico. Divenuta familiare a tutti i popoli ™roP«Ja L™^tta
e ingombranti mem di trasporto. Qui la cenmonia ha luogo a V ienna.

ha S0StUuit° 1 tradirionali

Malrimoni in
"iambretta"
lniziata a Milano nel 1949,
la voga sta conquistando la
Europa e anche gli Stati Uniti
Dopo aver detto il tradizionale
« si » dinanzi al sacerdote, Antoine
Baud e la sua giovane moglie Denise, caricarono sulla Lambretta un
po' di bagaglio e partirono verso la
eosta francese. Di qui, servendosi di
uno dei piroscafi di linea, raggiunsero un porto americano ed iniziarono
una allegra scorribanda attraverso
gli Stati Uniti.

Uno dei primi matrimani in Lambretta
Non ancora abbastanza spigliati, i giovani
sposi pensarono di servirsi di un sidecar.
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I due giovani coniugi francesi Antoine e Denise
Baud attraversano gli Stati Uniti per la loro luna
di niiele in Lambretta.

« Non avevamo mai visto — scrive l'artieolista di un giornale americano — un
viaggio di nozze di questa specie: questi francesi sono davvero eccezionali,
spregiudicati e intraprendenti. Alia domanda: « perehe avete preferito uno scoo
ter per il viaggio di nozze? » essi hanno
risposto: «perche lo scooter era l'unico
mezzo che ci consentisse di raggiungere
ogni loealita degli Stati Uniti con una
spesa modesta, favorendo le soste piu impensate ».
I due giovani — lui ha ventinove anni
e lei ne ha venti — hanno visto con questo
mezzo New York, Filadelfia, Baltimora,
Washington, Charlottesville, New Port
News, Atlanta e Birmingham, coprendo cir
ca 200 Km. al .giorno e suscitando il curioso interesse degli americani abituati
alle grosse cilindrate.
« Mi ha stupito — ha dichiarato piu tardi Denise — vedere gli indiani che vanno
in mastodontiche « Cadillac », vedere cow
boys che preferiscono la «Ford » al cavallo; mi ha stupito moltissimo vedere que

i
Denise ed Antoine Baud in luna di miele verso Hollywood. Gli esperti americani
prevedono che la moda del viaggio di nozze in Lambretta avra larghi sviluppi.

mente la Lambretta e la sposina ne avesse a lungo visto circolare
nella sua terra. E gli esempi potrebbero essere infiniti, ci limitiamo
percio a ricordarli con qualche immagine che in questi ultimi tempi
ci e stata inviata.
Puo darsi che un giorno si arrivi a dire che il matrimonio
in Lambretta e il matrimonio fortunato. Niente da eccepire, co
me e logieo. da parte nostra.
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Vedere nel Numero precedente, da pag. 65 a 72,1'illustratissimo resoconto della manifestazione
k
1. Redaelli
2. Spinosa
3. Zuecco
4. Fusaroli
5. Tacconi
6. Bernasconi
7. Barba
8. Rosati
9. Bellugi
10. Salati
11. Galimberti
12. Prassi
13. Zara
14. Aglietti
15. Puerari
16. Carini
17. Pagani M.
18. De Cillia
19. Normanno
20. Tentorio
21. Rizzo
22. Brignoli
23. Diana
24. Federici
25. Rochard
26. Barabino
27. Cutillo
28. Bazzi
29. Morandi
30. Mauri
31. Catarinelli
32. Mariani
33. Pagani C.
34. Mazzonis
35. Sapino
36. Vola
37. Mancini
38. Tebaldini
39. Schiroli
40. Fiume
41. Paladini
42. Scianca
43. Pace
44. Martocchi
45. Salvini
46. Gessi
47. Stenico
48. Ghezzi
49. Sbisa
50. Casini
51. Marzola
52. Minini
53. Battesini
54. Perosino
55. Riversi
56. Capitano
57. Moser
58. Maspero
59. Banzi
60. Campomori
61. Voghera
62. Bragantini
63. Scattolini
64. Merlini
65. Ceglie
66. Benedetti
67. Lo Brano
68. Terlenghi
69. Facchi
70. Grasselli
71. Ratti
72. Teppati
73 Zin
74. Tardy
75. Caspani
76. Sighel
77. Rezzadori
78. Serpelloni
79. Marcocchi
80. Sgarioni
81. Tommasini
82. De Berti

0.00
0.00

0.02

—

0.00
0.00
0.00
—

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0 03
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.08

—

0.05
0.06
0.07
1.40
0.00.5
0.01.5
0.02
0.02
0.02.5
0.03
0.02.5
0.04.5
0.05.5
0.06.5
0.06.5
0.06.5
0.09.5
0.17.5
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0 02
0.03
0.04
0.04
0.05
0.06
0.06
0.06
0.06
0.00.10
0.28
0.00.5
0.00.5
0.00.5
0.01.5
0.01.5
0.01.5
0.01.5
0.02 5
0.02.5
0.02.5
0.02 5
0.02.5
0.02.5
0.02 5
0.03.5
0.03.5
0.09.5
0.00.1
0.00.2
0.00.2
0.00.2
0.00.2
0.00.3
0.00.4
0.00.4
0.00.5
0.00.6
0.00.8
0.24
0.40
0.56
0.01.5
0.01.5
0.02.5
0.02.5
0.03.5
0.03.5
0.04.5
0.06.5
0.22.5
0.26.5
0.17.5
0.03
0.05
0.05
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S carlo

In.

83. Bevilacqua P.
84. Pizzamiglio
85. Belletti
86. Filippini
87. Redondi
88. Pagani B.
89. Foschetti
90. Fecci
91. Tedeschi
92. Sturato
93. Calevi
94. Ameri
95. Crescini
96. Grosso
97. Pellini
98. Pancera
99. Vig'nola
100. Ponchiroli
101. Agostini
102. Lonati
103. Celot
104. Pasquali
105. Montaldi
106. Vaglia
107. Beltrametti
108. Corso
109. Rovenzi
110. Furioli
111. Dotti M.
112. Cantarelli
113. Faggin
114. Caroff
115. Caregnato
116. Crotti
117. Gualdi
118. Manfredi
119. Bevilacqua A.
120. Ruegger
121. Filippini
122. Balietti
123. Mazza
124. Carotta
125. Venere
126. Montelatin
127. De Piaggi
128. Lerda
129. Schiaffino
130. La Roche
131. Schmartz
132. Grandi
133. Sandrini
134. Sburzi
135. Baucher
136. Brunelli
137. Bonaldi
138. Palmeto
139. Cominotto
140. Uberti
141. Terzi
142. Rodella
143. Pioveni
144. Mosca
145. Pascoli
146. Besutti
147. Mainieri
148. Merlo
149. Negri
150. Brum at
151. Pasini
152. Cortesi
153. Torazza
154. Tagliapietra
155. Rigutini
156 Proglio
157. Occhino
158. Gremese
159. Russi
160. Proserpio
161. Furigo
162. Cattaneo
163 Arnando
164. Bertoli

0.06
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08.
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.10
0.11
0.11
0.11
0.12
0.12
0.12
0.13.
0.13
0.14
0.14
0-4.
0.15
0.15
0.15
0.16
0.16
0.16
0.18
0.18
0.19
0.19
0.20
0.21
0.21
0.21
0.21
0.22
0.22
0.23
0.24
0.24
0.25
0.26
0.26
0.27
0.27
0.30
0.30
0.32
0.33
0.33
0.33
0.33
0.36
0.37
0.38
0.38
0.40
0.45
0.45
0.45
0.49
0.49
0.51
0.52
0.56

Scacfo

Sc. Tot.

0.06
0.13
0.02.5
0.03.5
0.03.5
0.05
0.09.5
0.35.5
0.03
0.04
0.05
0.16
0.38
1.47
0.01.5
0.02.5
0.02.5
0.02.5
0.05.5
0.08.5
0.27.5
0.35.5
0.07
0.07
0.12
1.18
0.02.5
0.03.5
0.09.5
0.02
0.04
0.50
0.14.5
0.18.5
0.11
0.11
0.33
0.00.5
0.02.5
0.09.5
0.02
0.26
0.33
0.22
0.45
0.15.5
0.22.5
0.17
0.05
0.08.5
0.08.5
0.14.5
0.07
0.36
0.22
025
0.20
2.01
0.14.5
1.43.5
0.14
0.56
0.14.5
0.21.5
0.48.5
0.52.5
0.05
0.46
0.05.5
0.52.5
1.32.5
0.01.5
0.30.5

165. Battistini
166. Ronchetti
167. Colombini
168. Caraffi
169. Marelli
170. Da Re
171. Marti
172. Camurri
173. Danesi
174. Borghi
175. Balestra
176. Mosca
177. D'Ambrosi
178. Dotti F.
179 Mazzolari
180. Colombo
181. Zerbi
182. Mascetti
183. Rufifoni
184. Paganini
185. Craviolati
186. Tacchi
187. Perini
188. Maschietto
189. Mattioli
190. Gagneur
191. Danieli
192. Bobbid
193. Migliavacca
194. Nuvoli
195. Quargnal
196. Genova
197. Campaiani
198. Giori
199. Bertoli
200. Duvia
201. Campagnoli

, Sc. Toi.

0.58
0.59
1.00
1.01
1.02

1.05
1.07
1.08

1.15
1.18

1.23
1.25 1.16.5
1.25 2.04.5
1.39
1.45
1.48
1.57
2.02
2.10
2.12

2.19
2.28

2.51
3.18
3.30
3.38
4.07
5.04
5.05
5.13
5.29
7.22
7.35
7.42
8.35
9.57
11.46

Seguono. quindi, a pari merito, i seguenti concorrenti:
Acerbi Giorgio, Perpignano
Albizzati Umberto, Lugano
Aliprandi Maria Rosa. Brescia
Aragno Rodolf, Nizza
Arnaboldi Cesare, Milano
Baldassarri Remo, Marradi
Baruffa Antonio, Vercelli
Bee:k.mans Eddy, Anversa
Bertoglio Giuseppe, Torino
Bettini Luigi, Brescia
Bevilacqua Antonio, Milano
Biagini Amilcare, Zurigo
Boltenstern Harry, Stoccolma
Boniface Robert, Namur
Bonometti Luigi, Brescia
Bonometti Oreste, Brescia
Bonzi Lino, Brescia
Borel Jacques, Parigi
Bossi Enrico, Torino
Bruno Italo, Asti
Bruzzone Giorgio, Varese
Buffalini Osvaldo, Forli
Cabrio Ivo, Biella
Calini Giuseppe, Modena
Caglioni Eugenio, Bergamo
Camanzi Gianni, Copparo
Camborata Glauco, Padova
Cancarini Giacomo, Brescia
Cappellini Fiorenzo. Cremona
Carraro Regina, Padova
Casella Pietro, Genova
Castellani Adelchi, Copparo
Castellano Guerrino, Trieste
Castellino Alberto, Pallanza
Cattina Giulio, Brescia
Chiaruggi Luciano, Pontedera
Ciceri- Santo, Milano
Crescini Angiolino, Palazzolo
sull'Oglio
Dal Porto Giusto Novara
Danielli Renzo, Bellinzona

De Benedictis Francesco, Bari
Deganutti Carlo, Udine
Dell'Oste Cesare, Udine
De Rossi Guido, Genova
Fanetti Sergio, Novara
Fatichi Silvio Brescia
Ferraguti Giuseppe, Vigevano
Ferrari Ponziano, Brescia
Ferrarini Gianni, Ferrara
Figar Aurelio, Gorizia
Filippini Primo Brescia
Frasson Aldo, Venezia
Frigoli Bruno, Chiari
Gabetti Domenico, Alessandria
Garinei Enzo, Pietrasanta
Garini Orlando Milano
Gasparotto Emilio, Piacenza
Gasser Antonio, Bolzano
Garzulano Gianni, Turbigo
Giavon Antonio, Udine
Granata Vittorio, Napoli
Grossi Renato, Trento
Heinz Thomas, Bonn
Legrottaglie Francesco Bari
Lobetti Bod'oni Vittorio, Asti
Lugli Oreste, Torino
Maffini Armano, Milano
Magni Giorgio Padova
Mayer Renato, Napoli
Malckus Wolfgang, Francoforte
Marotta Vittorio, Bari
Masuello Ugo, Asti
Mattioli Giuseppe Mantova
Mazzola Silvio, Chiasso .
Miazzi Ugo, Trieste
Buffato Lino, Venezia
Nesti Ferdinando, Pontedera
Novi Flavio, Pontedera
Olini Giacomo, Brescia
Ostumi Giacomo, Trieste
Padovani Liliana, Verona
Pariboni Adelino, Rieti
Penna Sergio, Asti
Perra Goffredo, Roma
Persico Giuseppe, Cremona
Pingot Georges, Parigi
Poretti Giuseppe, Pallanza
Pumelli Enrico, Parma
Ravelli Pietro, Chiari
Ravera Andrea, Genova
Redaelli Pietro. Desio
Rivano Aldo, Cremona
Rodari Fernando, Varese
Roveda Franco, Turbigo
Ruocco Roberto, Salerno
Scaaf Clemens, Dusseldorf
Scopino Enrico, Milano
Scremin Antonio. Varese
Spighiger Walter, Ginevra
Talevi Guido, Ancona
Torello Lina, Mestre
Torre Giancarlo, Genova
Vanoli Remo, Trento
Vanzetti Guido, Padova
Vaselli, Como
Villa Mario, Bergamo
Vivaldi Alberto, Pontedera
Volpi Vincenzo, Mantova
Zamboni Giorgio Modena
Bertoletti Lorenzo, Brescia
Cau Giuseppe, Pontedera
Cotto Luigi, Asti
Fassora Argo, Pontedera
Frati Orlando Parma
Nardi Arturo, Mantova
Pardo Ferdinando, Trieste
Spagna Francesco, Mantova
Iscritti
Punzonati
Partiti
Arrivati
Ritirati

n.
»
»
..

400
332
331
319

»
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D percbe di eerie soluzioni tecniche
del motore da corsa A.J.S. "7 R„ 350 cc.
I particolari costruttivi dei motori,
specialmente se spinti, dipendono da
numerosi elementi, ben conosciuti dai
migliori progettisti, ma almeno in par
te ignoti alle masse, anche se tecnicamente abbastanza evolute. Attualmente si e arrivati a potenze specifiche
molto elevate, a cui corrispondono ele
vate velocita rotazionali e forti com
pression!; ne derivano sollecitazioni
alte anche per effetto dell'« inerzia»
delle masse a moto alternato; talvolta
bastano variazioni di disegno, e nei sistemi di accoppiamento dei diversi
pezzi per accrescere la rigidita del
manovellismo, e la durata delle parti
soggette ad attrito.
Per questa ragione e per quanto il
motore A.J.S. 350 monocilindrico del
quale ci occuperemo sia praticamente
quasi sconosciuto in Italia, le considerazioni che seguono, hanno lo scopo di
mettere in evidenza i motivi che consigliarono le soluzioni costruttive adottate, le quali presentano un indubbio interesse.
II motore monocilindrico A.J.S. 348
cc. presenta una costruzione classics,
nella sua impostazione generate; cib che
puo risultare interessante per i nostri
let-tori ,e conoscere le ragioni per le

quali sono state preferite determinate
soluzioni costruttive.
Motori A.J.S. 350, simili, nelle linee
generali, a quello di cui ora ci occu
peremo, hanno vinto numerose importanti g'are, e quindi un esame delle sue
particolarita facilitato dai magnifici disegni prospettici di « The Motor Cy
cle », appare veramente istruttivo. Una
lunga conversazione fra il progettista
P. A. Walker ed il giornalista tecnico
Alan Baker ha permesso di mettere in
chiaro numerosi punti.
Le modiflche principali che differenziano il motore A.J.S. tipo 7 R del pre
cedente consistono in;
— Maggior robustezza del manovelli
smo e relativi cuscinetti.
— Modifiche nel disegno della testa.
-— Applicazione di rulli ai bilancieri
di comando valvole nell'estremo a
contatto con le camme.
Riporteremo qui, condensate, le domande di Alan Baker, e le risposte di
P. A. Walker.
D. - Quali sono stati i concetti ba
se nel disegno del motore 7 R?
R. - Per quanto, come e naturale,
sia stata cercata la massima potenza,
si e voluto rimanere nel semplice e

Un magnifico spaccato di «The Motor Cycle» che mette a nudo
tutte le interessanti particolarita costruttive del motore da corsa
A. J. S. « 7 R » 350 cc.: notare (a sinistra) la pompa dell'olio azionata dagli stessi ingranaggi della distribuzione, il tendicatena a molla e (a destra) l'unico albero a camme che comanda le valvole mediante bilanceri a rulli.

nel duraturo. La semplicita e importante perche questi motori sono destinati anche a motociclisti «privati»,
che non dispongono di officine molto
attrezzate. Questi privati amano met
tere le mani nei motori per cercare di
ottenerne la massima potenza.
D. _ Questo desiderio di semplicita
ha influito sull'adozione dell'unico albero a camme in testa al posto di due
alberi?
R. - Per un motore di questo tipo e
nostra opinione che i vantaggi teorici
del « doppio albero » non siano prati
camente molto rilevanti.
II sistema «monoalbero» e certa
inente piu semplice e meno costoso;
in esso risulta piu facile registrare il
gioco delle valvole ed anche piu fa
cile avere buone tenute per l'olio. II
« doppio albero » fra l'altro comporta
un aumento di peso.
In un motore da corsa la robustezza
del manovellismo e di importanza basilare a causa delle elevate forze centrifughe e di inerzia che si hanno marciando a tutto gas. Re elevate potenze
che si ottengono con un buon disegno
della camera di scoppio, camme e passaggi per i gas, non possono essere utilizzate quando il collo d'oca non e in
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grado di sostenere queste pressioni pei
lunghi periodi.
Per questa ragione i volantini del
motore 7 R sono forgiati in acciaio
K. E. 805 (ad alto tenore di carbonio);
gli alberi principali sono in acciaio al
cromo-nichel-molibdeno cementati.
D. - Nei motori attuali gli alberi Co
perni) del motore sono muniti di flangia all'estremo interno e sono « forzati » nei volani e dotati di chiavetta. Invece nei motori costruiti prima del
1953 il perno dal lato trascinamento
era inserito nei volano dall'esterno ed
assicurato con un dado a corona. Qua
le e la ragione del cambiamento?
R. - Vi sono tre ragioni: difficolta di
serraggio del dado a corona; per avere resistenza adeguata lo spessore del
dado dev'essere maggiore di quello
della flangia; abolendo il dado si ha
maggiore lunghezza della parte cilindrica a contatto e quindi alta rigidita.
L'albero ha appena due variazioni di
diametro e quindi e piu robusto.
D — Attualmente dal lato trasmissione si hanno due file di rulli da
5/16 X 5/16 in gabbia. L'anello esterno e fissato in una flangia pressata nei
carter e fissata con viti. Precedentemente si aveva un anello esterno semplicemente pressato nei carter, e tre
file di rulli, due in gabbia di duralluminio ed una terza in gabbia separata.
Perche?
R. - Con appena due file di rulli il
manovellismo e piu corto e risulta piu
robusto. Accorciando l'albero abbiamo
potuto avvicinare la catena al volantino interno, riducendo la tendenza del
perno a flettersi.
L'anello esterno (quello fissato
al
carter) e ripassato di rettifica dopo il
montaggio.
Sono anche state disposte speciali
ranelle di distanze laterali per evitare
danneggiamenti alia gabbia dei rulli.
Per la testa di biella, l'anello interno e costituito da una bussola infilata
sull'asse di accoppiamento; cio da ottimi risultati. L'asse d'accoppiamento
e « forzato » con i suoi estremi nei vo
lantini, con chiavetta dal lato trasmissione.
D. - Come sono i dadi di serraggio
dell'asse accoppiamento, e perche si
ha la chiavetta solo dal lato trasmissione?
R. _ Fino al 1953 abbiamo impiegato
dadi a corona. Ora applichiamo dadi
con una parte cilindrica ed una par
te esagona. Dopo il serraggio la parte
esagona viene tagliata via. Cio da maggior sicurezza al manovellismo; l'inconveniente e che, in caso di smontaggio si devono mutilare i dadi.
La chiavetta nell'asse accoppiamento
non deve esserci dal lato distribuzione perche da questo lato deve entrare
l'olio destinato alia testa biella.

D. - Attualmente i rulli della testa
biella sono di 1/4 X 1/2 (pollici), in
gabbia di duralluminio; prima si avevano rulli da 1/4 X 5/8. Quale il motivo di tale modifica?
R. _ Una sola fila di rulli ben montati e non troppo lunghi determina un
funzionamento soddisfacente. Noi ab
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sostituendo candele inadatte logorate inefficient! che sprecano benzina. Garantite ii rendimento dei
motore con una nuova serie di
appropriate
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biamo una tolleranza di 0.0001 (polli
ci) nei parallelismo dell'asse accoppia
mento per avere la certezza che i rulli
non possano tendere a girare non pa
rallel i all'asse motore.
Con una sola fila di rulli l'olio, che
esce al centro dell'asse accoppiamento,
lubrifica ottimamente. Abbiamo ridotto
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3a lunghezza dell'asse accoppiamento e
dei rulli ottenendo maggiore rigidita.
La biella e forgiata in acciaio R. E.
•805, trattato termicamente; nell'occhio
•della testa e inserito l'anello di acciaio
al nichel-cromo, cementato, sul quale
lavorano i rulli. Piede e testa di biel
la sono rinforzati da nervature. Si ot~tiene cosi leggerezza e resistenza.
Il carter e fuso in Electron (lega alluminio-magnesio) accoppiando cosi
;peso ridotto e sufficiente resistenza.
Lubrificazione con due pompe ad ingranaggi, per la mandata ed il ricupero. II serbatoio dell'olio e naturalmente separato.
Per la lubrificazione dell'alloggiamento delle camme, dalla pompa di
mandata l'olio segue due strade, per
lubrificare la testa di biella, e la di
stribuzione in testa. Adatti canali riportano nei carter l'olio in eccesso ri
spetto alia testa.
L'olio che esce dal cuscinetto di destra dell'albero a camme lubrifica lh
catena della distribuzione e gli ingranaggi relativi.
Nei basamento motore vi sono raschiaolio per togliere l'eccesso d'olio
alia periferia demvolani.
D. L'albero a camme e comandato da
ana catena a rulli passo 3/8, lavoran
te su pignoni da 17 denti. Vi e un dispositivo di tensione a lamina d'acciaio poggiante su un « ramo » della ca
tena (lamina leggermente arcuata); vi
e pure uno speciale nastro impregnato
di adatta sostanza vicino al tratto teso
della catena. Quali sono i vantaggi del
comando a catena? Quale e lo scopo
•del nastro impregnato?
R. - II comando dell'albero in testa
mediante albero e due coppie di ingranaggi richiede una costruzione estremamente accurata. II comando a
catena e semplice, facilita la variazione nella compressione; la catena ha
doti sensibili come ammortizzante di
urti. II nastro impregnato evita che, in
caso di sbattimento della catena, si
abbiano sovraccarichi, o variazioni nei
•diagramma di distribuzione.
II tenditore funziona anche da ammortizzatore; utile caratteristica per
che il trascinamento di un'albero a
camme non esclude la possibilita di
« inversione » nelle sollecitazioni. Cio
dipende dalla pressione delle molle
delle valvole, pressione che ag'isce sugli estremi dei bilancieri (in fase di
chiusura valvole), e spinge l'albero a
camme nei senso della propria rota
zione. L'inversione di carico, con un dispositivo tenditore Weller non ammortizzato, puo determinare vibrazioni
della lamina molleggiante, e disturbare il movimento della catena sui pi
gnoni.
D. - II pignone che trascina l'albero
a camme e accoppiato ad un sistema
a « verniero » di 12/13 fori; un siste
ma simile e adottato anche per il co
mando magnete. Questo sistema permette- una registrazione di gradi 4,6. E'
possibile registrare con maggior precisione?
R. - II pignone inferiore del coman
do distribuzione ha 17 denti e due ca
ve da chiavetta a 180 gradi, in mode
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che girando il pignone di 180 gradi si
ha una variazione di mezzo dente, equivalente a 21 gradi di rotazione del
collo d'oca.
Questa variazione, e i cinque tori nei
verniero nell'altra direzione rendono
possibile una variazione di 2 gradi.
Inoltre si puo variare di un grado
con opposto movimento di un dente e
nove fori del verniero. La scatoia del
la distribuzione in testa e pure fusa in
Electron. II fissaggio e fatto in modo
da permettere ripetuti smontaggi e rimontaggi senza danneggiare le parti.
Per l'albero a camme e usa-to ac
ciaio al carbonio En 32 cementato. Ruo-

Dati tecnicl general!
del motore A.J.S. 350 tlpo 7 »R
Cilindrata 348 cc. - Alesaggio 74 - Corsa 81 Rapp. compressione 10.
Gioco pistone: nella parte superiore 0.021
pollici; nella parte inferiore 0.008 pollici.
Gioco valvole, a motore freddo: aspirazione
0.008 poll.; scarico 0.008 poll.
Diagramma distribuzione, con gioco di 0.008
poli.: anticipo aspirazione 50?; ritardo chiu
sura aspirazione 74?; anticipo apertura
scarico 70?; ritardo chiusura scarico 49?.
Accensione: massimo anticipo 40?.
Dimensioni di organi del motore:
Cuscinetto a rulli lato trascinamento: doppia fila di rulli (24 rulli, 5/16X5/16).
Diametro anello int.: pollici 2.0629 - 2.0626;
anello esterno (diametro esterno) pollici
2.8168 -2.8160; larghezza poll. 1 1/8.
Cuscinetto a rulli lato distribuzione: ale
saggio 1 poll.; diametro esterno poll. 2 '/i~,
larghezza poll. 3/4.
ISussola sull'asse accoppiamento: diametro
esterno poll. 1.5156-1.5154; larghezza bussola poll. 0.696 - 0.694.
Testa biella: 14 rulli da 1/4X1/2 poll.
Diametro occhio testa biella: poll. 2.01600 2.01575.
Larghezza testa biella: poll. 0.685 - 0.683.
Piede biella: bussola con alesaggio 0.875
(+0.00050 — 0.00025); larghezza 0.934
0.933.
ISiella: lunghezza tra i centri poll. 6.375 (tol
leranza + 0.0025).
Valvola aspirazione diametro testa poll.
1 3/4; stelo diametro poll. 0.3120 - 0.3115.
Valvola scarico: testa diametro poll 1 17/32;
stelo diametro 0.4342-0.4332.
Angolo sedi valvole: 45?.
Alzata valvola aspirazione: poll. 0.449.
Alzata valvola scarico: poll. 0.408.
Carburatore Amal, tipo 10 G.P.: diffusore
1 5/32; inclinazione 12?.
Valvola scorrevole n. 5; ago n. GP 6; getto
per Pago 0.109; posizione ago n. 2; getto
principale 230.
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ta su cuscinetti a sfere. I bilancieri so
no stampati in K. E. 505; gli estremi
che toccano le valvole sono rivestiti di
stellite.
D. - I motori precedenti al 1953 avevano bilancieri che toccavano le cam
me per mezzo di pattini curvi, con
rag'gio 3/4 di pollice; ora si hanno rul
li del diametro 3/4 di pollice. I nuovi
bilancieri sono piu pesanti. Perche si
e cambiato?
B. - II sistema a pattino e soddisfa
cente solo se la lubrificazione e efficiente al cento per cento. Con i rulli la
questione della lubrificazione e meno
grave.
Riducendo il raggio della zona di
contatto si e verificata una variazione
nelle accelerazioni e decelerazioni, ma
senza conseguenze apprezzabili.
D. - Gli alberini dei bilancieri portano bussole in bronzo, e sono eccentrici per registrare il gioco con le val
vole; quali vantaggi si ottengono rispetto al sistema delle pastiglie di spes
sore da inserire sotto al eappellino del
la valvola?
R. - Con l'alberino eccentrico si alza o si abbassa il bilanciere; il sistema
e semplice ed efficiente.
La testa del motore e fusa in lega
leggera RR 53 b; la canna cilindro si
prolunga notevolmente nella testa.
Sedi valvole scarico in bronzo d'alluminio; sedi valvole aspirazione in
ghisa speciale. Entrambi i materiali
hanno sufficiente dilatazione rispetto
alia lega leggera per poter rimanere
saldamente in posto.
D. - Originariamente le valvole erano disposte a gradi 39,5 rispetto alia
verticale, e la camera di scoppio era
quasi emisferica. Ora la valvola d'aspirazione e inclinata di 35 gradi; l'angolo di « caduta » della pipa aspirazione
e aumentato di 12 gradi. Lo spessore
della camera scoppio e ora piu ridot
to, ed e pure cambiata la foftna della
testa del pistone. Perche tali modifiche?
R. _ Le modifiche alia forma della
camera di scoppio hanno ridotto la superficie di camera esposta alia fiamma. La variazione nell'angolo del tubo
aspirazione accresce l'efficienza volumetrica.
D. - Quale influenza reciproca vi e
fra l'aspirazione e lo scarico?
R. - La miglior potenza ad alto numero di giri e data da una distanza fra
carburatore e valvola di pollici 6 1/2.
Se la velocita massima viene di rado raggiunta e meglio allungare il tu
bo d'aspirazione.
II diametro della pipa scarico e di
pollici 1 5/8.
Abbiamo iniziato con un tubo di sca
rico lungo pollici 31 ed un megafono
di pollici 121/2 con un cono di 18
gradi.
Con la testa modificata la lunghez
za del tubo di scarico e ridotta fra 29
e 30 pollici, ed il megafono e lungo
pollici 11 1/2.
II sistema a megafono determina un
aumento di potenza (al banco prova)
fra 2 e 2,5 HP al massimo di giri.
Non vengono comunicati dati sulla
potenza massima del motore; il regime
massimo di rotazione e di 7400 giri; la
coppia massima e a 6500 giri.
F. B.

II giorno lO Giugno 1954 alia presenza del nolaio Pielro Barlelli e di un
Funzionarlo dell' lnlendenza dl Finanza di Genova, si
procedulo al sorlegglo in
base al regolamenlo del concorso.
Per 1' assegnazione dei premi agli acquirenli di «Vespa» nel mese di
Maggio 1954 i conlralli sono slali riunili in gruppi numerali ciascuno da 1 a 25: e slalo
eslrallo il N.° 16
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E slalo sorleggialo inollre il N.° 027 che dara dirillo alia consegna dei
premi a tulli i primi proprielari di « Vespa » acquislale anleriormenle al 1° Maggio 1954
ed il cui numero di lelaio termini nell' ordine con le Ire cifre suddelle.
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Tutti penalizzati nel "Trofeo Orobico,,
vint© da Zonca (Rami 125) e dalla squadra Mi-Val
Quaranta partenti, i migliori spe
cialist! delta regolarita, hanno preso
il via domenica 6 giugno per la disputa del Trofeo Orobico, gara nazionale organizzata dal Moto Club Bergamo.
II percorso che ricalcava alcune zo
ne di passaggio della prossima « Valli
Bergamasche » si e svolto come di consuetudine di queste prove Bergama
sche, su strade ghiaiose, ripide salite,
discese a strapiombo, mulattiere e guadi, il tutto reso ancora piu massacrante dall'imperversare del maltempo con
le continue piogge e grandinate.

laudo, si sono ben meritati ogni elogio, come anche gli organizzatori, collaboratori del M. C. Bergamo e cronometristi che hanno fatto l'impossibile per la buona riuscita della manifestazione.
C. SAINI

(foto Gentili - Bergamo)
La classifica:
1. Zonca Gianni (Rumi 125) pen. 3;
2. Vanoncini Enrico (Gilera 150)
pen. 4; 3. Daminelli Costanzo (Mi-Val

Tre interessanti
gare
organizzate
il 13 giugno
dal sempre
attivissimo
Moto Club
di Roma
INello splendido scenario naturale delia pineta di Castelfusano. partono i numerosi con
correnti della classe 175 cc. sport.

Enrico Vanoncini su Gilera 150, secondo clas* sificato, nei pressi del controllo di Carenno.

Nell'incanto della pineta di Castelfusano
I'Urbe ha costruito un Autodromo che
pud rivaleggiare con i migliori del mondo
l J ass

HI

Alia M. V. l'onore di aver [inaugurate con una Bella vittoria
di Pagani, il ciclo dell'alta velocita sull'Autodromo di Roma

0

La "prima,, del "Campionato Italiano Competizione,, classe 125,
vinta dalla Morini di Mendogni

0

La Mondial del giovanissimo Ridenti vince la prova delle 175 sport

La squadra Mi-Val (Dall'Ara, Guerrini e Moruzzi) vincitrice del Trofeo Orobico.

Passati a questo severo vaglio, anebe i piu esperti centauri venivano falcidiati, cosi che ad Ogni successivo con
trollo si riduceva sempre piu la schiera dei concorrenti in gara.
Meno della meta hanno portato a
termine la prova e nessuno immune
da penalita. II focoso velocista e regolarista Gianni Zonca, servito egregiamente dalla Rumi 125, con abilita
e coraggio e riuscito vincitore assoluto con solo tre punti di penalita: a ridosso lo segue il giovane Enrico Va
noncini su Gilera 150, che ha fatto veramente prodezze, rivelandosi un tenace e sicuro guidatore. Buone anche
le prove di Daminelli e Riva quest'ultimo ritardato per aver sbagliato
strada.
La squadra Mival per merito dei tre
ottimi piazzamenti di Dall'Ara, Guer
rini e Moruzzi ha vinto il Trofeo Oro
bico in palio.
Tutti i classificati che con tanta fatica hanno superato questo arduo col-
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125) pen. 9; 4. Riva Miro (Rumi 125)
pen. 10; 5. Longinotti Ennio (Mi-Val)
125) pen. 12; 6. Basso Dario (Rumi 125)
pen. 14; 7. Moruzzi Carlo (Mi-Val 125)
pen. 19; 8. Dall'Ara Franco (Mi-Val
125) pen.. 20; 9. Blumer Carlo (Sterzi
160) pen. 21; 10. Bellezza Bruno (Parilla 150) pen. 29; 12. Alberti Arnaldo
(Bianchi 175) pen. 34; 13. Maffezzoli
Ennio (Mi-Val 125) pen. 36; 14. Bian
co Nino (Sterzi 160) pen. 41; 15. Premoli Giuseppe (Bianchi 175) pen. 46;
16. Cremaschini Sergio (Mi-Val 125)
pen. 47; 17. Premoli Umberto (Bian
chi 175) pen. 48; 18. Guerrini Giorgio
(Mi-Val 125) pen. 53.
Classifica per squadre industria:
1. Casa « Mi-Val » squadra B (Dal
l'Ara, Guerrini Moruzzi) penalita 92;
2. « Rumi » squadra B (Zonca, Basso,
Carissoni) penalita 117; 3. «Mi-Val»
squadra A (Cremaschini. Longinotti)
penalita 159; 4. « Sterzi » (Bianco, Blu
mer, Mauri) pen. 162.

Gianni Zonca prinio classificato su Rumi 125,
in attesa della partenza

L'Autodromo che I'Urbe ha costruito
nell'incanto della pineta di Castelfusa-•
no pud rivaleggiare con i migliori del
mondo: questa e la realta che sono
siato lieto ed orgoglioso, come italia
no, di constatare in occasione della visita che ho compiuto nei giorni scorsi
al superbo percorso sul quitie gli amici
del Moto Club di Roma hanno jatto
svolgere il 13 giugno le tre gare del
le quali viene piu avanti jornito il
preciso resoconto. Tre ottime e ben
consegnate gare ch'ebbero buon successo tecnico-sportivo ma che pur con
tutto il loro fascino non sarebbero riuscite a farmi compiere il viaggio senza il desiderio di vedere il nuovo Au
todromo. Sono, dunque, andato a Ro
ma e I'ho visto, il nuovo Autodromo, e
I'ho percorso adagio adagio e I'ho esaminato in tutti i suoi particolari ri-

manendone — naturalmente — incantato e venendone via entusiasta.
Zona piu afifascinante, al mondo, non
pud esistere. Io di Roma e de' suoi dintorni sono sempre stato e piu che mai
sono ultrainnamorato: ci mancava
VAutodromo di Casteljusano a compir
I'opera! E I'Autodromo di Castelfusano
e venuio, ed e li nella sua magnificenza, direi,. panoramica e nella sua
eccellenza tecnica funzionale. Un incanto, una meraviglia, che ha avuto
ed ha — jra I'altro — anche la prero
gative d' assolvere un compito al qua
le attribuisco somma importanza; quel
le cioe di consentire agli appassionati
del nostra sport e dello sport automobilistico di dar sfogo alia lor.o pas
sions senza piu necessita. di invaders
le strade normali e di turbare la circolazione.

L'Autodromo di Castelfusano vorrei,
jra I'altro, considerarlo la vera prima
pietra pipsta al .nuovo- ediificio ch'io
sogno di costruvre per le fortune avvenire dello sport motoristico. E chi
ha seguito in questi ultimi due o tre
anni il mio lavoro giornalistico e le
mie campagne pro autodromi non ha
bisogno ch'io aggiunga una parola dippiu. L'Urbe ha incominciato, il resto
rerrd da se perche e fatale che cid
cvvenga.
Quante cose vorrei dire dell'Auto
dromo dell'Urbe? Un poema vorrei
scrivere, ma il poema lo scriveranno
coloro che prenderanno parte alle in
finite gare che su quell Autodromo si
svolgeranno.
G. M.
Alle ore) 15,15 scendono in pista
ventotto conduttori di 2a e 3a categoria
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composto da Larquier e Ferrara su
Sterzi; Marzani su Cornet; Piacentini,
Ridoni e Motta su Perugina, Rosati su
Aquila, Aristei su MAS, Vigorito su
Morini, Garofalo, Galliani e Zambotti
su C.M., Nobili, Pallavicini e Levantini su Parilla, Di Fazio su Morini, Perugini su Beta, Ridenti, Marini, «Astro»
e Bianchini su Mondial, Milleflorini, Di
Paola e Norgia su Gilera, Schiavoni e
Dolene su Beta, Fragonetti su M.V. e
Gasparri su MAS.
A1 primo passaggio i concorrent'i passano nel seguente ordine: le due Mon
dial di Marini e Ridenti al comando,
tallonate dalla Morini Settebello di Vi
gorito; leggermente piu staccati sono
Levantini e Palla icini su Parilla e ancor piu indiet'ro gli altri. 11 veloce ritmo di gar a di oltre 130 Km. orari provoca le prime selezioni specie nel trr /to misto del percorso, ed infatti al ' erzo giro il bravo Nobili su Parilla e vittima di una paurosa caduta alia doppia
curva delle Severiana ment're Marzani
si ferma ai box per noie meccaniche
alia sua macchina.

L emozionante volata finale fra Marini (Mondial, n.. 4S) e Vigorito (Morini, n. 24) risoltasi con un successo di stretta misura per il corridore della marca milanese.

per la disputa del Premio Unione Provinciale Motociclistica di Roma, riser-

vato alle macchine sport di 175 cc.
II numeroso lotto di concorrenti e

Al quarto giro il comando e tenuto
sernpre saldamente da Ridenti seguito
da Marini e Vigorito quasi appaiati;
quindi inseguono Levantini e Pallavi
cini, e sesto e Gallani in accanito duel
lo, con Larquier sulla Sterzi 175.
Intanto Ridenti tende ad aumentare
sempre piu il ritmo di gara assecondato dal magnifico rendimento della sua
Mondial e compie infatti al qudnto pas
saggio il giro piu veloce in 2'55" e 6/10
alia media di Km. 135,102.
II coraggioso Pallavicini e invece cost'retto ad abbandonare per noie di carburazione; anche l'alfiere della Gilera
150 cc., Milleflorini Enzo, e costretto al
ritirOj presto imitato dal popolare Ro
sati, tradito dalle candele.
Mentre i battistrada fuggivano veloci gli altri concorrenti si producevano
in entusiasmanti duelli: Gasparri su
Mas, il giovane Bianchini su Mondial
ed il frusinate Fragonetti sulla M.V. a
4 tempi si superavano a vicenda- un
altro gruppo era formato da Dolente,
dal giovane Garofolo su C.M. e dal bra
vo Morgia su Gilera che teneva testa
coraggiosamente ai suoi awersari.

Lo sfortunato Remo Venturi mentre sta impeccabilmente superando la curva nord con la
sua Mondial monoalbero carenata.
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Al decimo giro Ridenti e sempre so
lo al comando con un vantaggio di cir
ca 200 metri su Vigorito e Marini i
quali si esibiscono in un'emozionante
lotta per la conquista della piazza d'onore. La sfortuna invece si accanisce
contro la Parilla che deve accusare
il ritiro di Levantini, finora saldamen
te al quarto posto. Verso il termine si
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ferma anche Perugini per cause imprecisate ment're 1'appassionato Di Pao
la doveva abbandonare per noie di accensione,
Mentre Ridenti taglia vittoriosamente il traguardo portando a termine la
sua spett'acolosa prova fra gli applausi
del pubblico, ancora incerto e l'esito del
la lotta per le piazze d'onore fra Mari
ni e Vigorito; alia fine con un'emozio
nante volata Marini poteva prevalere
soltanto di qualche metro sul valoroso
Vigorito.
Avvincente duello fra Mendogni e Ven
turi nelle 175 "Gran Prix,,

Si allineano quindi alia partenza i
dieci conduttori di prima categoria per
la prima prova del C'ampionato' Italiano
classe 175 cc. e precisamente in prima
linea Francisci su M.V., Ferri su Mon
dial, Colombo su M.V., Venturi su Mon
dial; in seconda linea Matucci su Peru
gina, Sala e Pagani su M.V., Mendogni
su Morini e Bet'toni su M.V.
Mossiere il Presidente del Moto Club
Roma Amilcare Rossetti, tuttora detentore del titolo di Campione d'lt'alia del
la categoria, conquistato nel lontano
1934 con la Benelli e da quell'epoca non
piu disputato.
AU'abbassarsi della bandierina, Fran
cisci velocissimo assume subito il co
mando, ma gli altri lo seguo.no imme-'
diat'amente a ruota.
Al primo passaggio Venturi sfreccia
in testa, tallonato da Mendogni, Fer
ri, Franzosi, Colombo e Sala, men
tre Francisci e lievemente distaccato, avendo perduto subito il vantag
gio dello sprint iniziale; ancora piu in
diet'ro sono Matucci e Bettoni mentre
Pagani gia deve sostare ai box.
II ritmo di gara e velocissimo: infat
ti la Mondial di Venturi al secondo gi
ro fa registrare la media di oltre 139
chilometri orari.
Venturi resiste 'al comando, ma la minaccia di Mendogni si va facendo piu
pressant'e.
Intanto i battistrada fuggono veloci
migliorando sempre piu la media: il gi
ro piu veloce, che era stato portato da
Mendogni alia quarta t'ornata alia me
dia di Km. 141,308, viene -superato al
7f- passaggio da Venturi il quale fa
registrare il tempo di 2'46" e 2/10 vale
a dire a ben 142,743 chilometri orari.
Contrariamente alia gara precedents,
1'interesse ora e concentrate, nella lotta
per il primo posto fras Venturi in sella
alia Mondial parzialmente carenata e
Mendogni con la « Settebello»: i due
conducono una gara affascinante ed il
•cronometro registra continuamente il

I tre primi classificati della categoria 175 cc. sport al termine della loro fatica. Da sinistra
a destra sono Giovanni Ridenti, Roberto Vigorito e Ottavio Marini.

crollo dei records- infatti Mendogni fa
registrare 2'44'' e 9/10 alia media di
Km. 143,869. Al tredicesimo giro Ven
turi strappa pero al rivale il primato
con uno spettacoloso 2'44" e 1/10 alia
media di Km. 144,570 che rimarra il
record della classe.
Ma al quattordicesimo giro la lotta

che teneva desta l'attenztone del pub
blico e dei tecnici si e interrotta improvvisamente. Venturi sbandaya pau_
rosamente nella doppia curva della Se
veriana e nell'irremediabile caduta il
valoroso conduttore usciva illeso, ma
con la macchina irrimediabilmente rovinata. Mendogni passa quindi auto-

Per tutta la durata della corsa delle 500 cc., Tito Forconi (Gilera, n. 88), Libero Liberati
(Gilera, n. 30) e Francesco Guglielminetti (Norton, n. 95) hanno lottato per la suprema2ia fra le monocilindriclie: sul finale, la meglio e toccata a Forconi che ha batttuto di
poche lunghezze Liberati e Guglielminetti.
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17 Giugno 1954cc. vincitrice quindici giorni prima sullo stesso circuito ad una media di poco
superiore ai Km. 138 orari.
Incontrastato dominio
Francisci nelle 500

A1 termine della corsa delle 175 cc. « gran prix », il Prosindaco di Roma Andreoli ha
voluto complimentarsi col vincitore Emilio Mendogni e col costruttore Alfonso Morini:
nel gruppo si riconoscono Romolo Ferri e Roberto Colombo, secondo e terzo classificati.

mat'icamente al comando e il giro sfcguente taglia da vittorioso il traguardo davanti a Ferri su Mondial ad oltre
un minuto, Colombo e Francisci.
La gara ha ottenuto un net'to successo tecnico; la Mondial di Venturi e la
Morini di Mendogni hanno dimostrato
l'alto livello tecnico dei prodotti delle
due sportive Case italiane che subito
hanno saputo presentare macchine degne del nome che portano.
La Mondial di Venturi era parzial-

mente carenata e deve a questo particolare la sua maggiore velocita. La
Morini di Mendogni aveva il motore
con un albero a cammes in test'a, derivato dal famoso 125 che tanti allori
conquisto alia battagliera marea bolognese.
Un altro dato tecnico di assoluto rilievo e quello deH'alt'a media realizzata: Km. 140,224 orari sui Km. 105
del pereorso, nettamente superiore a
quella segnata dalla Stanguellini, 750

II vincitore Emilio Mendogni in azione con la Morini «• Settebello » nella curva nord.
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di

Pagani e

Quindici concorrenti si presentano
alia linea di part'enza per la gara riservata ai bolidi di 500 cc. per macchi
ne « competizione » e « gran prix»; in
prima fila sono Pagani e Francisci su
M.V. 4 cilindri, Galante su Norton,,
Forconi e Campanelli su Gilera; in seconda linea Liberati su Gilera, Guglielminetti su Norton, Paciocca su Gilera
e Bianchi su Moto Guzzi, in t'erza fila
Valdinocci su Gilera, Marcelli su Nor
ton, Fagiolini su Gilera, Ceglie su Gi
lera, Celotti su Gilera e Benasedo ' a
Moto Guzzi.
Peccato che sia venuto a mancare uno dei piu interessanti motivi tecnicoagonist'ici, il confronto delle pluricilindriche di Arcore e di Gallarate che
tanto appassiona le folle in tutti i circuiti.
La gara comunque e attesa con entusiasmo per la presenza delle numerose
monocilindriche Gilera, Moto Guzzi e
Norton dalle quali si aspettano prestazioni di rilievo.
Al via dato dal Senatore Canaletti
Gaudenti, Presidente dell' Automobile
Club Roma, Ceglie come una saetta balza avanti a tut'to il gruppo prontamente seguito da Liberatj, quindi da Fran
cisci, da Forconi, da Pagani e via via
da tutti gli alt'ri; in lieve ritardo, e invece Valdinoci.
Al primo passaggio Francisci e in te
sta seguito da Forconi: terzo e Pagani
che al secondo giro si porta dietro a
Francisci. Le due M.V. 4 cilindri Agu^
sta sono quindi gia al comando e imprimono alia gara un ritmo velocissimo che le alt're macchine non possono
naturalmente sostenere.
Al quinto giro e ancora Francisci al
comando, tallonato da Pagani la cui
macchina, pero, si dimostra nettamen
te piu veloce di quella del compagno
di scuderia. II giro piu veloce infatt'i
viene compiuto da Pagani alia quarta
tornata alia media di Km. 157,529.
Intanto, scomparso il bravo Paciocca
per avaria alia sua macchina, Libera
ti, Forconi e Campanelli su Gilera lottano aspramente con Guglielminet'ti su
Norton nello spazio di pochissimi metri per la conquista delle posizioni di
onore.
Al 9° giro e ancora Francisci al co
mando della gara, ma Pagani sfruttando la superiore velocita del suo mezzo,
al decimo giro passa in prima posizio-
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ne con pochi metri di vantaggio sul
valoroso romano-, terzo e Liberati, quar
to Forconi e quindi Guglielminetti a
circa 23 secondi. Piu sgranati gli altri
fra cui Luigi Marcelli, il Campione Italiano dei sidecars, che sta compiendo
una coraggiosa prova in sella ad una
Norton visibilmente poco veloce.
II ritmo di gara va facendosi sempre
piu veloce e Francisci per tientare di
riguadagnare il comando, all'undicesimo giro migliora il record con 2'29'' e
9/10 alia media di Km. 158,265, velocita
che il valoroso conduttore migliora an
cora portandola alia impressionante
velocita di ben 159,328 chilometri orari.
Ma anche Pagani non e da meno ed
al quattordicesimo giro eguaglia la grejt
stazione del compagno di marca, toccando inoltre sul tratto cronometrato
del rett'ilineo di traguardo i 211,764 chi
lometri orari.
Al ventesimo giro Pagani conduce
con un distaeeo di oltre dieci secondi
su Francisci; Liberati, Forconi e Gu
glielminetti inseguono nella loro interessantissima lotta.
Bruno Francisci insegue costantemente e diminuisce il suo svantaggio
dal battistrada a soli due secondi, ma
Pagani, seguendo le istruzioni dai box,
tiene a tada l'irruent'e compagno.
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11 Presidente dell'Automobile Club di Roma, Senatore Canaletti Gaudenti, si congratula
coi due grandi protagonisti della corsa delle 500, Nello Pagani e Bruno Francisci; al!'estrema destra si riconosce anche il Conte Domenico Agusta che sorride soddisfatto per la bella
affermazione conseguita dalle sue pluricitindriche.

La gara quindi prosegue a posizioni
ismmutate fino al termine, per quello
che riguarda il comando, mentre per
le posizioni d'onore, la lotta e sem

pre aspra. Mentre Pagani taglia il
traguardo vittorioso, applauditissimo
giunge Francisci che forse poteva veder coronata da miglior successo la sua

Lo stile di gtiida dei due ounpioni Francisa (n. 15) e Pagani (n. 1), jn azione con le loro M.V. « 4 »
evidente da queste due fotografie.

sulla

curva

nord. appare

"T
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magnifica gara se fosse stato in possesso di un mezzo meno inferiore a quello
del suo grande avversario.
Subit'o dopo 1'arrivo dei due alfieri
della M.V. si assiste alia volata finale
dei tre inseguitori ed e Forconi con
la sua Gilera che in modo entusia.smante batte Liberati e Guglielminetti.

Con queste gare motociclistiche col •
me di. eccezionali motivi di valors :agonistico si sono concluse d' oque Je
manifestazioni motorisiiche mquadrate
nel programma della « Prima vera Romana ».
La felice riuscita delle gare premia
l'ot'tima regia dell'Automobile Club Ro_

L a M A R C H E T 1 I p r e s e n t a l o " S t £& §3 §iff
nelle varie applieazioni sn motoleggera
DUCAT1

98 cc.
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m i o del Moto Club Roma i cui dir'igenti hanno avuic l'elogio del Ministro
dello Sport e del Turismo On.le Ponti,
del Presiaente dell'A. C. Roma, senatore Canaletti Gaudenti e dell'avv. Gior
gio Andreoli, Pro-Sindaco di Roma, i
quali hanno anche premiato i vinci+'o.-i.
Una nota di particolare merito a
doit. Trombetti dell'Automobile Cluo
che ha predisposto alia perfezione i
servizi stampa; ai soai t'utti del Moto
Club Roma che hanno collaborate .on
entusiasmo al perfetto svolgimento
dei vari servizi assicurando la migliore riuscita alia manifestazione.
Preciso e prezioso come al solito il
seivizio di cronometraggio dirett'o dal
rag. Franco Felici.

Sempra
in grande onore
i motoveicoli
nelle Marche

PRIMO STAZI

LE CLASSIFICHE

costruzioni

MARCH ETTI

meccaniche

n. 470.939 MILANO - Via Vespri Sicilian! n 11 - Telefoni
Te
ROMA
Corso Trieste n 61 cc - Teiefono n.

470.734
868.577

Rendimento - Economia - Durata
OTTERRETE
v o s t r a Guzzi 65 cc. 2 Tempi in
73 cc. a 4 Tempi - v a l v o l e i n t e s t a a b a g n o d ' o . i o pompa ad ingranaggi mandata e recupero,

Trasformando

la

0M0L0GATA CON ATTO N. 88 del 22 - I - I95I
Consumo It. 1,12 per I00 km

-

Potenza effettiva CV 3,7F

Ditta FAGNANI GIULIO s.a.
Bergamo V i a C a m o z z i , 6 4 - t e l . 3 5 - 7 1 n e g . - 4 7 - 7 7 u f f .
Rappresentante esclusivo per Milano :

MACCHI
Cercansi

LUIGI

-

Viale Aretusa IS - telef. 483-163

concessionari per zone

N U O V O

P R E Z Z O
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libere

R I B A S S A T O

Premio Roma classe 175 cc.: 1. Mendogni Emilio (Morini) in 45'06"8, alia
media di Km. 140,224; 2. Ferri (Mon
dial) 46'23"7; 3. Colombo (M.V.) 46'56"8;
4. Francisci (M.V,) 47'37"3; 5. Franzosi
(M.V.) (15 giri).
Classe 500 cc.: 1. Pagani Nello (M.
V.) in 1,16'28", media Km. 155,120;
2. Francisci Bruno [M.V.) a 27"8; 3.
Forconi Tito (Gilera) 1,17'34"6/10'; 4.
Liberati Libero (Gilera) 1,17'35"5/10;
5. Guglielminetti Francesco (Norton}
1,17 35' 6/10; 6. Ceglie Antonio (Gilear)
28 giri; 7. Marcelli Luigi (Norton) 27
giri; 8. Celotti Superno 26 giri.
Classe 175 cc. « sport»: 1. Ridenti
Giovanni (Mondial) in 44 32"1, media
Km. 133,170; 2. Marini Ottavio (Mon
dial) a 2'4"2: 3. Vigorito Roberto (Mo
rini) a 24"3; 4. Galliani Claudio (C.M.)
160 in 47'32"7/10; 5. Larquier Giovan
ni (14 giri).

I « Vespisti» del Raduno Marchigiano
nel vastq cortile del suggestivo chiostro
di San Nicola a Tolentmo, per la benedizioiie soisnnemente bnpartita dal
Padre provinciale degli Agostiniani.

A Tolentino quattro centurie di partecipanti
per il 1' Raduno Vespistico Marchigiano
Intenso fervore motociclistico nella nobile e feconda terra di Raffaello, del Leopardi e di Rossini
II motociclismo marchigiano e legato
a t'anti e tanti ricordi nel pensiero e
nel cuore di chi, come noi, ne abbia
seguito il trionfale e lungo cammino,
dai tempi eroici del «pionierismo» a
quelli attuali che vedono la diffusione
piu intensa del motoscooter e del ciclomotore fra gli uomini e le donne di
ogni classe sociale e di ogni eta in quel
magnifico lembo di terra italica, che
non e possibile scriverne senza sent'irsi pervadere 1'animo di profonda commozione. Nomi di grandi campioni, molti dei quali immaturamente scomparsi;
localita il cui nome e immortalato dalla poesia del Leopardi e dall'arte di ogni tempo, ma anche legato alia storia
dello sport mot'ociclistico da competizioni famose e a quella dell'industria
da una grande marca...
Tolentino, ricca di memorie storiche
napoleoniche e murattiane e di monumenti d'arte, sede di quel Circuito del
Chienti e Potenza le cui impervie e
pittoresche strade videro le lotte e le

vittorie dei nostri piu valorosi cam
pioni; Pesaro, patria di Gioacchino Ros
sini e della piu gloriosa indust'ria di
maioliche del Rinascimento, che ha da•to_vita ad una vera dinastia di industriali della motocicletta: i Benelli; Senigallia mondana, e la sua settimana
motoristica; Recanati, con la Casa di
Giacomo Leopardi e quelle di « Silvia »
e di « Nerina», la t'orre del «Passero
Solitario» e il Colle dell'Infinito... Si
svolgeva qui il «Circuito dell'Infinito »,
e il rombo dei motori sembrava scan-

Lr: parte uffitials del Raduno Vespistico
Marchigiano ebbe inizio a Macerata e qui
vediamo il Presidenle della
Gran
UH. Emanuele Bianchi, assistito dal Conte
Euigi Tomassini Barbarossa, memnro della
Giunta Federal e, mentre depone un ricordo floreale sulla tomba degli indimenticabili campioni marchigiani Primo e Giovanni
Moretti.
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stato un posto di primo piano nel mo
tociclismo italiano. Gli fecero corona gli
esponenti del motociclismo marchigia
no, alcuni dei qu.ali pero ben not'i in
campo nazionale. Per esempio, il conte
Luigji Tomassini' - Barbarossa che da
molti anni ormai occupa eminenti posizioni nell'ambito del nostro sport e
che oggi rappresenta il centro-sud nella
Giunta Esecutiva della F.M.I.; il conte
Pierfrancesco Leopardi, discendente del
grande Pceta e appassionato motociclista che rappresentava il Vespa Club
d'ltalia ed i vespisti marchigiani; ill
nostro vecchio e caro amico Francesco
Ciommei che ben degnamente poteva
rappresentare i pionieri essendo sulla
breccia del motociclismo da oltre 30
anni; Arduino Del Monte, che e un'al-

A sinistra un particolare del grandiose banchetto che aduno le autorita e tutti i vespisti nella ridente localita di Santa Lucia. A destra:
Una fotografia che ha riflessi.. storici. Vediamo qui, alia destra del presidente della F. M. I., il capitano dell'areonautica Francesco Ciom
mei che £u trent'anni or sono animatore dello spot marchigiano L'amico Ciommei offre al Presidente la raccolta di « Motociclismo»
che illustra i fasti sportivi di Tolentino.

Sulla piazza Mauruzi di Tolentino iuizia il concentramento del partecipanti all'adunata
vespistica.

dire nella maesta del silenzio « infinito » il brivido del divino contenuto nei
celebri endecasillabi:
« Sempre caro mi -fu quest'ermo CO lie
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo eselu[de... »
Fbi Urbino « ventosa » come la defini
il Pascoli, che non si puo dissociare dal
ricordo dei pennelli e della tavolozza
del grande Raffaello... E poi ancora
Gradara col suo castello malatestiano e
il tragico amore di Paolo e Francesca...
Storia, arte, sport... e ancora arte e
storia...
Le memorie si affollano e si accavallano di fronte alia meraviglia del colorito paesaggio marchigiano e clle testimonianze di tanta storia lontana e
vicina, di tanta cultura, tanta arte ed
anche tanta gloria sportiva... da poter

i

ripetere, col grande recanatese,
« ... cosi tra questa
immensita s'annega il pensier mio,
e il naufragar m'e dolce in questo
[mare! »
Questo e l'ambiente nel quale si e
svclto con un successo assai superiore
alle previsioni, il 2 giugno scorso, il 1°
Raduno Marchigiano Vespistico a To
lentino che ha visto affluire nella bella
e operosa cittadina ben quattro centiirie di vespisti.
Ed ecco gli uomini che alia manifestazione hanno dato vita o l'hanno onorata, dandole lustro, con la loro presenza: per cominciare, l'attivo Presidente
della FMI gr. uff. Emanuele Bianchi
voile parteciparvi dimostrando cosi con
quanta att'enzione e simpatia venga seguito negli ambienti federali il movimento vespistico che si e ormai conquiLa signorina Lucia Fiorini e lieta e orgogliosa di portare ad Ancona, sua patria,
la Coppa della Federazione Motociclistica
Italiana.

Lting, Pambianchi di Ancona, rappresentante di zona della «Piaggio» porge al Grand
U£L Bianchi il saluto dei «Vespisli» Marchigiani. L'attivissimo Brunelli di Iesi, sorride
orgoglioso per la bella coppa assegnata al suo gruppo, Gli e accanto il dott. Sparapani.
Di spalle il Sindaco di Tolentino.
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tra vecchia gloria e che molt'i ricorderanno come vincitore di tante gare e di
un Gran Premio a Monza; il Delegato
Provinciale della F.M.I. Mario Marco. lini; il dott. Sparapani dello Sporting
Club Helvia Recina di Macerata; i pre
sident! di quasi tutti i Vespa Club delle
Marche. Ed e giusto citare qui anche il
nostro corrispondente Nello Biondi, dinamico ed infaticabile, che alia organizzazione e all'incremento del vespismo marchigiano sta dedicando quel
fervore della sua esuberante passione
che lo porto e lo porta a spiegare una
enorme e costruttiva opera in favore
di ogni attivita.
A1 Successo della manifestazione contribui molto anche la cordiale partecipazione del Sindaco di Tolentino, Dott.
Luigi Mari che ricevett'e con signorile
ospitalita dirigenti e vespisti, presenziando a tutte le cerimonie del Radu
no. Purtroppo non pote svolgersi quella

che consisteva nella consegna, a nome
del motociclismo marchigiano, di una
medaglia d'oro al nostro diret'tore Gino Magnani per festeggiare il « quarantennio » di vita di « Motociclismo ». Infatti il nostro direttore era stato trat'tenoto altrove da altri impegni e la meda
glia, con il saluto fraterno dei motociclisti marchigiani, gli venne recapit'ata
a Milano. Con vivo rammarico dei convenuti a Tolentino era stato impossibilitato ad intervenire anche il Presiden
te del Vespa Club d'ltalia, dott'. Renato Tassinari, che voile pero essere presente in spirito e. come il nostro diret
tore, invio un caldo telegramma di adesione.
II programma del Raduno era assai
nutrit'o. Le Autorita si erano dato convegno a Macerata accolte dai vespisti
locali e dopo una ben ordinata sfilata
per le vie cittadine, i vespisti, con a ca
po il gr. uff. Bianchi e il conte Tomassini-Barbarossa, andarono a deporre omaggi floreali sulla tomba dei campioni Primo e Giovanni Moretti compiendo cosi un gesto di doveroso omaggio
alia loro memoria.
Dopo la nobile e significativa cerimonia le autorita scortate da vespisti
presero la via per Tolentino, dov'era
il Centro del Raduno. Quivi avvenne
l'ammassamento dei radunisti dopo di
che fu compiuta la visita all'insigne
basilica di S. Nicola dove il Padre Pro
vinciale imparti loro la benedizione e li
guido nella visista dell'artistico tempio. Successivamente i vespisti si recar

-

A1 tavolo d'onore del banchetto Vespistico;
da sinistra: il reggente della Unione Pro
vinciale della F.M.I.; il Grand Uff. Bian
chi, la contessa Tomassini Barbarossa; il
conte Pier Francesco Leopardi di Recanati
che rappresentava il «Vespa Club d'Italiai>.
In primo piano, a destra, e riconoscibile
il profilo del nostro dinamico corrispon
dente da Macerata. geom. Nello Biondi che
tanto attivamente collaboro alia riiiscita del
brillante Raduno Vespistico

Sempre numerose e sempre vezzosissime ed eleganti le >Vespiste,» e questa e una graziosa
rappresentanza delle «Vespiste» marchigiane intervenute al Raduno di Tolentino.
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Intensa attivitd sportiva fiorentina
A sinistra: Personality al Raduno Vespistico Marchigiano da sinistra: Fagioli; iJ conte Toinassini Barbarossa; il conte Leopardi, il
nostro Nello Biondi; la contessa Tomassini; Padre Fusconi; Marco lini; Ciommei; il direttore dell'Azienda Elettrica e Raoul Scarponi.
A destra: Le Marche sono anche tecnicamente all'avanguardia ed eccq l'artigiano e vecchia gloria sportiva, Del Monte, sottoporre
al Gr. Uff. Bianchi un cambio di velocita di sua ideazione.
F} (
rono a S. Lucia, localita che per la sua
incantevole posizione e una delle massime attrattive di Tolentino. Qui i radunisti sostarono anche per dar luogo
alia cerimonia della premiazione. Par-

larono il Presidente della F.M.I., il con
te Leopardi, il Sindaco di Tolentino, il
dott. Sparapani, e il nostro Nello Bion
di al quale avevamo dato l'incariro di
rappresentarci.

Provenienti da Macerata, i Vespisti altraversano le vie di Tolentino.

Parteciparono al Raduno i vespisti di
Cingoli, giiidati dal Presidente del Moto Club, Armando Fagioli, quelli di Ancona, di Macerat'a, Tolentino, Ascoli Piceno, Chiaravalle, Matelica, San Gine—
sio, San Severino Marche, Cessapalombo, Iesi, Civitanova Marche, S. Bene
detto del Tronto, Camerino. Il-gruppo
piu numeroso era quello di Ancona,.
guidat'o da Luigi Ferraioli.
Nel c&mplesso, stupendo suceesso della manifestazione che indusse anche il
tempo, incerto fino alia vigilia, a mostrarsi piu clemente. Alia sera il Pre
sidente Federate e altri dirigenti si recarono a Civitanova Marche per visitare il magniflco negozio del rappresentante locale della Piaggio.
II Raduno, con una partecipazione cosi imponente, ha confermato la preminente importanza che il movimento ve
spistico ha assunto nel quadro motociclistico italiano. E con cio la cronaca
dell'avvenimento sarebbe esaurita. Ma
non possiamo chiuderla senza ricordare
un episodio per noi assai significative.
Nel corso della riunione a S. Lucia l'a_
mico Ciommei voile presentare al Pre
sidente Bianchi un vecchio numero del
la nostra Rivista: il n. 13 del 29 marzo
1924 che porta il resoconto del 1° Circuito del Cluenti e Pot'enza. In copertina vi e riportata la fotografia del corridore Celeste Cantarini che ne fu U
vincitore su Harley Davidson. E nell'alata descrizione del testo si puo leggere
che « il giovane Biondetti porto la Nor
ton al posto d'onore » e che « la Frera
non ebbe fortune: Achille Varzi si rit'iro inopinatamente... ».
Nomi di grandi oampioni ahe allora
erano alle prime armi: 30 anni fa!
E' per questo che ogni manifestazione del motociclismo marchigiano suscita in noi cari, nostalgic! ricordi.

Con lodevole spirito d'emulazione, i due
sodalizi florentini, Associazione motociclistica fiorentina e Moto Club Firenze, han.
no dato vita, a breve spazio di tempo l'una deil'altra, a due interessanti gare di
velocita, la prima, il 23 maggio, in salita,
sul tratto che da Tavernuzze porta alia
Impruneta, di cui gia facemmo un sommario cenno nel n. 22 della rivista. La se.
conda il 6 giugno in collaborazione con
la sez. del M. C. Firenze di Barberino di
Mugello e quelle di Borgo S. Lorenzo e
di S. Pietro a Sieve, sul circuito omonimo,
detto, per distinguerlo da quello piu ampio — che fu teatro di memorabili competizioni automobilistiche al tempo dei Bril-

li Peri, Masetti, Materassi etc. — «Pic
colo Mugello ».
L'una e l'aitra manifestazione, di minpre importanza ed cnerosita la corsa in
salita, gravemente impegnativa e densa
di responsabilita quella svoltasi in Mu
gello, hanno avuto in comune autentica
passione sportiva e compentenza da par
te degli organizzatori, un numeroso lot
to di concorrenti, notevole pubblico, non.
che assenza di incidenti degni di nota
(salvo la caduta del Marchi Duilio al
« Mugello », tuttavia non grave per le sue
conseguenze) e la clemenza del tempo
che ha consentito di conseguire i migliori
risultati.

caio) neha 75 cc., alia media di Km. 71
e 736, e Passaponti (Verga) nella 100
cc., alia media di Km. 77,099.
Ottimo sopratutto il risultato di Passaponti,.

la "Tavernuzze-Impruneta,, in salita
Dopo il felice debutto dello scorso
marzo nella prima prova di regolarita
iatta disputare dalla Associazione motocicistica fiorentina,
che vide l'esordio del
giovane sodalizio in campo sportivo, la
.gara in salita «Tavernuzze-Impruneta»
ha messo alia prova le capacita dei suoi
dirigenti neila organizzazione di una
•cbmpetizione veloeistica. E va detto subito che salvo qualche piccolo neo, fa<cilmente eliminabile nelle esperienze fu
ture, se la sono cavata bene.
Anzitutto « indovinata» la scelta del
percorso; questo si snoda per cinque chilometri e mezzo da Tavernuzze, a breve
distanza da Firenze, sulla « statale» che
porta a Siena, alia Impruneta. grazioso
ed industrioso paese che si adagia sulle
pei.dici meridionali dei colli florentini,
verso il classico Chianti, sul nuovo e
perfetto nastro stradale, completamente
asfaltato, che fu portato a termine l'anno scorso per la Sagra dell'uva; un per-

corso ricco di continue curve e molto va.
rio anche come pendenze, assai adatto a
mettere in luce le qualita dei condiuttori,
oltre ben si mtende quello delle macchine. II traguardo era situato nella gran,
de piazza, proprio davanti alia chiesa,
a specchio delle colline, in uno scenario
incantevole. Dei 46 iscritti, i partenti so
no risultati 36, dei quali due, Carrani e
Coppini, hanno effettuato la gara due
volte in classi diverse. Le partenze han
no avuto inizio alle 10,30, dlalla cl. 75 cc.,
con un mtervallo di un minuto fra uomo e uomo e di tre minuti fra le classi.
Era la prima volta che si disputava la
gara su tale percorso e non si avevano,
naturalmente, indieazioni e riferimenti
sui tempi, tanto piu che quelli registrati
nelle prove non potevano essere probanti
a causa della pioggia che le aveva ostacolate. Tuttavia vanno considerati con
rispetto quelli conseguiti dai vincitori del
le due minori classi, Carrani su (Cec-

Paolo Carrani, vincitore della classe 75 cc.
con la Ceccato.

L'ottimo Passaponti che ha portato ad una
significativa affermarione la sua Verga 98 cc.

Paolo Maranghi si e aggiudicato il sucees
so nella 125 cc, con la fida Mondial.

Nella 175 cc. si e imposto l'ottimo Mario Nutini su Beta.

« ... e mi sovvien I'eterno
e le morte stagioni, e la presents
e viva, e il suon di lei... »
II suon della presente stagione e quel
lo proveniente dai motori di mille e
mille Vespa, e quella del vespismo in
trionfale marcia ed incessante ascesa!
Gruppo di «Vespisti» anconetani in Piazza Martiri di Montalto a Tolentino.
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quasi un novizio in questo genere di ga
re, il quale si e disimpegnato nell'insidioso percorso con bello stile e sicura audacia, il che fa bene auspicare per l'avvenire sportivo di questo giovane elemento. Peccato che il Passaponti, impegnato da ragioni di lavoro e dalla preparazione alia prossima «Milano-Taranto». e torse
privo di una macchina
adatta ' per una gara di questo genere
(non esistendo nella corsa mugellana la
classe 100 cc.) non abbia potuto partecipare al Circuito del Mugello, svoltosi, co
me e detto sopra, domenica scorsa; lo
avremmo veduto volentieri competere
con elementi di primissimo ordine — se
pure di terza categoria — quali Fresco
baldi, Cintolesi, Petri ed altri che fornirono in quest'ullima gara prestazioni addirittura entusiasmanti.
Nella el. fino a 125 cc. Paolo Maranghi,
pur disponendo d!i un mezzo di potenza
superiore. quale la sua (Mondial) da

competizione. e di una esperienza sportiva piu consumata, e riuscito a prevalere su Piero Frescobaldi soltanto per
una frazione di secondo, mentre il Coppini, (Alpino) rimaneva distanziato notevolmente a causa di noie alia alimentazione del motore nella seconda meta del percorso; anche il Frangini e il
Cintolesi non potevano dare l'esatta prova del loro valore a causa di inconvenienti di accensione (candele).
Nella cl. 175, dove figuravano
nomi gia
ben noti al pubblico per il valore dimostrato in precedenti manifestazioni
i favori del pronostico erano suddivisi
fra Nutini e Carrani (Beta).; Coppini, (Bartali) e B&glioni (Gilera).
Vincevano le Beta di Nutini. che si
classificava prjmo, in 3'52"l/5, alia media
di Km. 85,266. e di Carrani secondo, in
3'53"3/5, mentre Tiberio Nocentini — altro giovanissimo da tenere d'occhio nelle prossime gare — si aggiudicava il ter-
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zo posto con la Bartali, in 3'55"l/5, prep
cedendo il compagno di marca, e di lui
assai piu esperto, Pietro Coppini di
2'2/5. Sergio Baglioni (che correva menomato da un lieve incidente occorsogli
in prova) giungeva al traguardo a pari
merito con il Coppini, nello stesso tempo
esatto di 3'57"3/5.
Delia organizzazione abbiamo gia det
to: buona nel suo complesso, ma suscettibile di miglioramento. Direttore di
gara era Gastone Pierazzuoli, coaudivato
dal segretario Proietti e dagli altri com
ponent! del C, D. dell'A.M.F. Ineccepibile il cronometraggio, diretto, come al
solito, da Bruno Cosi. La popolazione
deH'Impruneta, con il Sindaco in testa
—- che ha dato per 1'organizzazione della
gara anche un gradito e tangibile contributo in danaro — ha fatto ai dirigenti
ed ai corridori entusiastiche accoglienze.
Per le «classifiche», vedasi il n. 22
della rivista, a pag. 56.
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Erano 69 gli iscritti nella cl. 175 cc.
Di questi prendevano la partenza 47 con
correnti. Al «via», dato alle ore 15,30
dal «mossiere » Dino Barsanti, anch'egli,
ai suoi tempi, buon corridore, fratello
del compianto Mario, i concorrenti, schierati per la partenza su dodici linee. al
centro del paese si gettavano con immenso clamore fuori dell'abitato, abbordando
le innumerevoli curve che la strada fa
portando verso il bivio con la strada del
la Futa. A tre minuti li seguivano gli un
did partenti (dei ventuno iscritti) della
classe 125 cc. Del primo gruppo prendeva decisamente la testa, per mantenerla
fino al primo passaggio da Barberino,
Piero Coppini su Bartali, seguito da
Perfetti su Beta, Butelli su Morini,
Nocentini Tiberio su Bartali e dagli al
tri, che transitavano in quest'ordine da
S. Martino (Km. 8,200 dalla partenza ).
Maranghi su Mondial, che doveva esse
re il vincitore della gara, transitava con
leggero ritardo, a causa dell'imbottiglia-

II secondo Circuito del Mugello per il Trofeo Mario Barsanti
Nel lussuoso « numero unico» pubblicato a cura del Moto Club Firenze in occasione della seconda edizione di questa
magnifica gara, dedicata alia memoria
del compianto corridore fiorentino (di cui
proprio il 5 corr. al culmine della
«Corisuma» dov'Egli fu invincibile, al
ia presenza del fratello Dino e degli amici vennero commemorate le fulgide gesta dal sottoscritto che ben lo conobbe
per essergli stato amico ed avversario
in tante competizioni velocistiche) nello
articolo di presentazione, dovuto all'agile
penna del noto giornalista fiorentino,
si
legge che Mario Barsanti vinse « nel 1934
il 1" Circuito dlel Mugello » Che il Nostro
abbia vinto la prima edizione di questa
gara e certo: v'e soltanto da rettificare
l'anno che non fu il 1934 ma. il 1933
mentre pud essere istruttivo ricordare
che eon la Norton il valoroso campione
vinse la classe 500 alia media di Km. 79
e 919 compiendo il giro piu veloce alia
media di Km. 81,175.
Le altre classi furono vinte: la 350 da
turismo (Norton) a 74,157 Km/h; la 250
da -Mangione (Linx) a 62,128 Km/h; la
175 da Ciabilli (M. M.) a 69.482. Da notare che nel 1933 era ancora in auge la
classe 175 di poi scomparsa, e da tener
presente che le strade di allora non eranon nemmeno parenti con le attuali.
Infatti, il traeciato attuale della gara,
si svolge per quasi venti chilometri (e-

sattamente 19,300). da ripetersi otto vol
te, in un panorama vario e superbo di
bellezze naturali, su strade bene asfaltate, per lungo tratto (da Barberino all'innesto sulla statale n 65 della Futa,
Km. 6,450) in leggera salita ma tormentato da curve e controcurve continue,
per altri quattro chilometri in discesa,
spesso ripidissima, con ampi tornanti,
toccando S Martino, le Croci, le Maschere, fino al bivio di Ponte Ghiereto, per
giungere poi, con rettilinei quasi continui
— circa nove chilometri — fino a Baroerino, dov'erano situati gli impianti di
partenza e traguardo. e quanta di meglio
si possa desiderare sia dal punto di vista
r.pettacolare, sia per quanto concerne dati assolutamente probanti circa le capa
city di guida dei concorrenti e il rendimento delle macchine, impegnati i primi
fino alio spasimo nel superamento delle
piu svariate difficolta stradali, sottoposte
le second'e ad un severo collaudo siai dei
motori che dei cambi, dei freni e dei telai. Vedendo i corridori « scollinare» da
S Mariino e precipitarsi per le veloci
curve che scendono verso Poggio Muraecio, e poi piu g'iu, sempre velocissimi,
per le Croci e le Maschere, verso il Pon
te Ghiereto. (meravigliosi, in questi tratti, il Frescobaldi, nitido nello stile di
guida, il Cintolesi, audacissimo e tuttavia sicuro, il Carrani, piu eauto in di
scesa, ma dotato di un mezzo superiore)

La partenza delle 125 cc: nel gruppo dei concorrenti si riconosce
Carlo Carrani (M.V., n. 92) che sara il vincitore.
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ritornavano irresistibili alia nostra me
moria i famosi circuiti a lungo chilometraggio di un tempo, teatri di gare qua
si sempre meravigliose. certo meno redditizi, agli effetti della « cassetta » dei mo_
notoni circuiti stracittadini odierni, ma.
tanto pifi belli, piu emotivi, piu rispondenti ai fini dello sport e della tecnira.
E contemporaneamente. ci veniva fat
to di confrontare il rendimento di queste meravigliose piccole macchine, le 125
e le 175 cc., cui era riservata la gara,
con le grosse qilindrate in uso vent'anni
fa. e lo stile ed il compovtamento di gara
di questi giovanissimi corridori di terza
categoria, la maggior parte dei quali, fat.
te pochissime eccezioni, ha dato su que
sto circuito prova sicura d(i possedere
tutti i requisitj di « veri» corridori. Ed i
risutati odierni confrontati con quelli di
allora lo comprovano esattamente pur
senza dimenticare la diversity del fondo
-adale ed un ventennio di progresso
tecnico.
Bravi! bravi tutti; anche,, ed era l'ora
di dirlo, anche gli organizzatori del Moto
Club Firenze. primo fra questi il Dott.
Peeoraro, direttore sportivo, l'ideatore
del ritorno a questo bel circuito, che lo
ha perfettamente organizzato con la valida collaborazione del V. Presidente
Campostrini, del Bernardoni, direttore di
gara, del Naddi, segretario, e degli altri
dirigenti del Moto Club Firenze.

II folto gruppo dei concorrenti della classse 175 cc. sta entrando
in azione comandato da Coppxm (Bartali, n. 1).

Nel pittoresco tratto di San Martino, ecco impegnati Nocentini (Aldbert, n. 5); Giannettoni (Perugina, n. 35) e Moretti (Bartali, n. 15); piu indietro insegue un gruppetto di
sette concorrenti.
(12'40") si portava al 2° posto, in 51'50"4/5
a 35" da Maranghi che era passato primo
in 51T5". Terzo transitava Perfetti a 1/5
di secondo da Ferrari, seguito a sua volta da Nesti, Coppini e Baglioni nell'ordine. Al 5° giro si notavano d'iversi ritiri.
Era al quinto passaggio che la corsa
accendeva l'entusiasmo del pubblico per
l'impetuoso incalzare di Ferrari. Maran
ghi compiva infatti il 5° giro nel tempo
di h. 1 04'03". ma a 20 secondi, in h. 1
04'23", lo seguiva Ferrari, il quale aveva
cosi rid'otto il distacco di ben 15". Terzo
era Coppini, che pure stava conducendo
una magnifica gara, a 4" da Ferrari, ed
aveva superato Perfetti e Nesti. Al sesto
giro (allorche si ritirava Falcini, su Ald
bert) Ferrari riduceva ancora il suo di
stacco da Maranghi, portandosi a soli 17"
da lui. Ma fra il sesto ed il settimo giro
aveva fine l'aspra contesa. Mentre Ma

ranghi, avvertito deli'imminente pericolo,
forzava l'andatura, aggiudicandosi pro
prio al 7° giro il primato sul medesimo
in 12'29"3/5, alia media di Km. 92,072, il
Ferrari che stava arrischiando il «tutto
per tutto », scivolava in una curva e tran
sitava dal traguardo in sesta posizione, a
quasi tre minuti da Maranghi, che ave'va
totalizzat.o h. 1 29'20", seguito nell'ordine da Coppini, Perfetti, Nesti e Falsettini. Settimo era Nutini in h. 1 32T1". Al
settimo giro non passavano Scarponi
(Bartali) e Giovannini (Morini)
Si giungeva cosi al termine della ga
ra, che vedeva il Maranghi vincitore in
h. 1 42'04"4/5, alia media di Km. 90,752,
mentre Perfetti, con un guizzo fulmineo,
si aggiudicava la seconda posizione in
h. 1 42'16"l/5, seguito a 3/5 da Coppini
e poi Nesti, anche lui protagonista di una
bella corsa, da Falsettini e da Nutini.

II brillante vincitore della classe 175 cc.,
Paolo Maranghi su Mondial monoalbero.
mento alia partenza. Al primo passaggio
da Barberino era sempre in testa, com'e
detto sopra, Coppini in 13'02"l/5 alia me
dia di quasi 89 Km. orari; ma gia gli era
alle costole Maranghi, che, con un magnifico 12'37"S/5, al secondo giro, (totale
25'45") balzava risolutamente in testa al
ia classifica per rimanervi fino alia fine.
Sempre al 2° passaggio lo seguivano. nel1'ordine Coppini in 25'53, Baglioni in 26
e 08, e Ferrari Renato, di Bologna, su
C.M., che con un giro veloeissimo (12'
e 51") transitava 4° in 26T5", con Nesti
e Nutini, rispettivamente a 16" e 40" da
lui. Frattanto si erano ritirati fino dal
primo giro Masiani (Aldbert), Menichini
(M V.), Zuganj (MAS) e Ristori (Peru
gina), mentre al secondo giro si ritiravano per inconvenienti alle macchine No
centini Tiberio (Bartali) e Balestrieri
(Gilera).
La gara proseguiva veloce e sempre interessante. Mentre al quarto giro era costretto al ritiro anche Butelli (Morini),
si andava deiineando la stupenda offensiva di Ferrari, che al quarto passaggio
da Barberino, con un altro giro veloce

L'emozionantc arrivo di Perfetti (Beta, n. 2) e Coppini (Bartali, n. 1) che si sono battuti
in una strenua volata per la conquista del secondo posto.
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Renato Ferrari, sfortunatissimo terrninava relegato al 7° posto
Ma la gara della maggiore classo rcn
deve far, paSsare in sordina quella telle
125 ec., dove eoncorrenti altrettanto vslorosi davano luogo ad una competizione
appassionante. Alia partenza scattavano
in testa Frescobaldi e Carrani, mentre
Cintolesi, urtato da un concorrente, cadeva senza conseguenze, perdendo pero
un tempo prezioso. Fulmineo nella sua
azione, Frescobaldi prendeva un notevole
vantaggio su tutti gli inseguitori e transitava in testa al traguardo del primo
giro in 14'14"2/5, secondo era Carrani in
14'25", seguito da Sanguinetti in 14'38",
Cintolesi in 14'41, Petri in 14'55", Cipria
ni in 14'55"3/5. Alquanto distanziati venivano, nell'ordine, Nardi, Salamoni, Salvadori e Mariotti. Non passava Duilio
Marchi. Si apprendeva poco dopo che il
Marehi, fratello del Presidente della

A.M.F., era caduto ad una delle prime
curve, 'nei generoso ma vano tentativo di
agganciarsi ai piii veloci eoncorrenti,
fratturandosi il polso destro. Nulla di
grave, fortunatamente. Auguriamo al bra
vo Marchi una pronta e perfetta guarigione. Al secondo, passaggio, Frescobaldi,
flno nei pressi dli Barberino, veniva raggiunto e sorpassato da Carrani in prossimita del traguardo, dove questi transitava per primo in 31'19"2/5, seguito a
due secondi da Frescobaldi. Cintolesi, che
stava rapidamente guadagnando terreno,
si portava in terza posizione in 31'37"2/5.
Al terzo passaggio, dopo Carrani, sempre
primo, seguivano quasi appaiati Cinto
lesi, che aveva coronato con pieno successo il suo spettacoloso inseguimento, e
Frescobaldi. Identica fisionomia
avevano
i passaggi successivi, che vedevano sem
pre in testa Carrani, seguito a distanza
dalla coppia Frescobaldi e Cintolesi, fin-
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che al 6° giro, fornendo la piii veloce
prestazione della sua categoria con uno
stupendo 13'32"l/5, alia media di Km. 85
e 555, Frescobaldi. distaccandosi da Cin
tolesi, raggiungeva quasi Carrani. Ecco
i tempi dei tre corridori al 6° passaggio:
Carrani in h. 1 26'41"3/5 Frescobaldi in
h. 1.26'42"4/5, Cintolesi in 1.26'50"l/5.
Seguivano a 4 minuti, in un altro gruppo, Sanguinetti e Petri su (Alpino) che,
lamentando un noioso inconveniente al
cambio, faceva miracoli per non perdere
altro terreno, quindi, staccati di altri tre
minuti, Salamoni e Nardi, e, a sei mi
nuti da costoro, Mariotti e Salvadori. Le
posizioni erano ormai nettamente deli
neate; Carrani, vista la mala parata, si
decideva ad aprire tutta la manopola, e
vinceva la corsa con netto vantaggio su
Frescobaldi, a sua volta distanziato da
Cintolesi, il quale, come aveva cominciato
con una piccola disgrazia, doveva finire
spingendo la macchina a piedi per un di
screte tratto, dicesi per guasto alia frizione, ma, piii probabilmente, per mancanza di carburante.
Due parole vanno dette per il cronome.
traggio. Prevedendo un numero ancora
maggiore di eoncorrenti, Bruno Cosi ed
i suoi cronometristi (fra i quali si notava simpaticarnente la figura
del Dott.
Giaehetti, assessore alio sport del Comune di Firenze) erano intervenuti al
gran complete; non solo: funzionava —
e funziono perfettamente — anche il
cronometraggio elettrico con l'ormai collaudato «cronocontroller» ideato dai
cronometristi fiorentini,
che aveva fatta
la sua prima apparizione ufficiale in gare
motoristiche in occasione del «Chilometro lanciato » svoltosi tempo addietro e di cui demmo notizia a suo tem
po nella rivista. Risultato; cronometrag
gio peifetto! Efficiente in tutto e per
tutto il servizio d'ordine pubblico, svolto
d;a carabinieri e agent! (della Polizlia
stradale e dalle guardie comunali, a ca
po dei quali erano il ten. Ficacci della
Tenenza dei carab. di Borgo S. Lorenzo,
il M.llo Lucch'j di Barberino e il Dr. Alparone della Questura di Firenze. La
Guardia di Finanza era al comando del
M.llo Gori. II «ponte radio» (come si
vede, la gara era corredata da « servizi»
di prim'ordine) istituito fra il traguardo
e il Ponte di Ghiereto dal 7° Btg. Collegamenti del Comiliter di Firenze, e stato
anch'esso prezioso ausilio all'esito della
manifestazione, cosi come meritano ringraziamento la Fratellanza Militare e la
Opera di soccorso Buturline-Bini i cui
militi pres.avano aiuto ad alcuni corri
dori, vittime di lievi infortuni.
ALBERTO SANTINI
Ecco Ie classifiche:
Clause 125 cmc; 1. Carrani (M. V.) in
ore 1.50'35"3. alia media di Km. 83.766;
2. Frescobaldi (Rumi) in 1.51'08"2; 3. Cintolfesi (Rumi) in 1.52'30"; 4. Sanguinetti
(Rumi) fermato al 7° giro; 5. Petri (Al
pino); 6. Salamoni (Parilla); 7. Nardi (Ru
mi); 8. Salvadori (Rumi); 9. Mariotti
(Rumi).
Giro piu veloce; il 6" di Frescobaldi su
(Rumi), in 13'32'T, alia media di Km. 85,
555.
Classe 175 cmc; 1. Marang'hi (Mondial)
ore 1.42'04"4 alia media di Km 90,752; 2.
Perfetti (Beta) ore 1.42'16'T; 3. Coppini
(Bartali) 1.42'16"4; 4. Nesti (M. V.) in
1.44"06'"3; 5. Falsettini (Morini) in 1.44'45";
6. Nutini (Beta); 7. Ferrari (C. M.); 8.
Biso (Parilla); 9. Bellugi (Morini); 10.
Ranieri (Mas); 11 Marsano (M. V.); 12.
Montecchi (Beta); 13. Trittici (Perugina);
14. Giannettoni (Perugina)- 15. Ambrosi
(Perugina); 16. Moretti (Bartali); 17 Fiorini (M. V.); 18. Zubani (Sterzi); 19. In
nocent! (Aldbert); 20. Parenti (Aquila);
21. Braschi (Mas); 22. Roscild (Devil).
Giro piu veloce: il 7. di Maranghi, in
12'29"<j, alia media di chilometri 92.726.

La motonave « Citta di Ancona », costruita dal gruppo Aeronautica Macchi, scende maestosamente in mare.

Mille "Aermacchisti1,, a Marina di Carrara
per il varo della Motonave "Citta di Ancona,,
Nei Cantiere navale « Apuania »,
facente parte del Gruppo Aeronauti
ca Macchi, e stata varata domenica
6 giugno, alia presenza di grande fol
ia, la Motonave « Citta di Ancona».
II Governo era rappresentato dall'On. Angelini e dal Prefetto di Massa, accolti dalle Autorita della Provincia e dai Dirigenti del Cantiere
it Apuania » e dell'Aeronautica Mac
chi. II Comando della Zona Marittima dell'Alto Tirreno era rappresen
tato dall'Ammiraglio Franchi, giunto
a Marina accompagnato dal Comandante del Porto di Viareggio.
Quando la bella nave, benedetta da
Mons. Giorgetti e tenuta a battesimo
dalla Signora Aguyari, e scesa lentamente e maestosamente in mare,
un grande applauso si e levato dalla
folia coramossa, che assiepava il can

tato_ una simpatica nota di festosita.
E al momento del varo mille claksons
hanno unito il loro grido a quello

delle sirene dei piroscafi ancorati
nella rada. Aerei « Macchi « compivano intanto audaci evoluzioni at-

tiere e i moli.
Mille k Aermacchisti», giunti a
Marina di Carrara — a bordo dei
loro scooters — dalle provincie toscane, liguri ed emiliane hanno por-

Dall'Adriatico al Tirreno: ecco gli «Aermacchisti» di Cesena in viaggio verso Marina
di Carrara.
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stina, ha avvolto i motociclisti giuliani in una calda manifestazione di solidarieta e di simpatia.
Ai centauri triestini Nevo Scuka e Nerina Bozzai, vincitori coi loro Aermacchi « 125 U » delle piu importanti
gincane svoltesi quest'anno nella zona istriana, la Commerciale Aeronautica Macchi ha offerto due medaglie
d'oro.
La coppa in palio per il gruppo piu numeroso e stata
assegnata agli « Aermacchisti» di Reggio Emilia, giunti
a Marina di Carrara in piu di cento.
Dopo la cerimonia del varo i radunisti hanno consumato allegramente, sulla spiaggia e nelle pinete, la.colazione al sacco.
Per tutto il pomeriggio, nella ridente cittadina tirrenica, sono risuonati i canti dei radunisti che poi, al tramonto, hanno ripreso il viaggio di ritorno, felici della
piena e serena giornata trascorsa. E quando la rappre
sentanza dl Trieste ha preso il via per rifare la lunga
strada verso San Giusto, un grido solo -— solidale e affettuoso — l'ha accompagnata: viva Trieste italiana!

Molti ex aequo nel I Giro delle Calabrie
e vittorie di squadra della Ducati e Gilera

MOTOCICLlSMO
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I mille scooters « Aermacchi » schierati lungo il viale dei Palmizi
a Marina di Carrara.

torno al « Citta di Ancona »: era il saluto dal cielo alia
bella nave che stava per portare sui mari del mondo un
vivo messaggio della genialita e del lavoro italiani, sintetizzati, nella festa di oggi, dalla produzione marittima,
terrestre e aerea del Gruppo Aeronautica Macchi.
Per il raduno erano in palio due coppe d'argento: una
per la rappresentanza venuta dalla localita piu lontana
e che e stata assegnata, tra gli applausi di tutti i presenti, al Gruppo di Trieste, giunto -M' guidato dallo sportivissimo Gabriele Martellani •—- con gli scooters orhati
dei colori della citta martire. Hanno quasi voluto istituire, gli « Aermacchisti » triestini, un ponte ideale tra
l'Amarissimo e il Tirreno. E la folia, che subito ha intuito l'alto valore sentimentale della partecipazione trie-

SCOOTERISTI !

Organizzata dall'Associaziohe Moto sulla stanchezza del corridori e sullo
ciclistica Cosenza, con il patrocinio stato di euforia in cui gli stessi venidella Soc. Generale Atlantic,' ha avuto yano a trovarsi non appena superato il
luogo il 6 giugno scorso la gara moto- famoso ed anche troppo paventato con
ciclistica di regolarita 2° Trofeo Atlan trollo chiave di Motta S. Lucia.
tic - 1° Giro delle Calabrie.
I conduttori, che avevano provato
II percorso di gara, scelto. dagli or-; nel giorni precedenti la tortuosa, stretganizzatori con competenza ed esatto ta'; ed imbrecciata strada che dal bivio
criterio di selezione, si svblgeva per Deboilatura porta a Motta S. Lucia, ne
il 95 % su strade larghe e ben bituroa- erano rimasti preoccupatissimi e giute che nascondevano, perb, specie nel ' stamente la consideravano la strada
tratto v. •tanzaro Marina - Reggio Ca della morte, per la pericolosita del fonlabria, l'insidia deTinvito alio altii'Ve- do e delle curve Strette, accidentate e
locita. La preparazione dei corridori e strapiombanti.
la bonta delle macchine partecipanti
In gara le cose dovevano cambiare
alia gara manteneva pero molto bas- perche l'Associazione Motociclistica Co
sa la Npercentuale dei ritirati che a fine
senza, pur volendo una gara seria e
gara risultava di solo 8 su 82 pa-rtenti. selezionante, non poteva rischiare di
Sull'altro 5 % del percorso erano po- farci scappare il morto con la deletesti i due soli tratti chiave e cioe il trat ria conseguenza che ne sarebbe derito bivio Decollatura - Motta S. Lucia, vata.
che tutti i concorrenti avevano piu vol
Pertanto il tratto, nel giorno della
te provato, ed il tratto dal ponte Lara gara, pur rimanendo difficile ed affrona Mangone, che la maggioranza ha pre tabile con molta prudenza, si presenso molto alia leggera, esclusivamante tava col fondo ripulito dalla ghiaia e
preoccupata del controllo di Motta dal breeciame aguzzo e, quindi, mol
S. Lucia.
to meno pericolosa, pur rimanendo
Invece proprio il controllo di Man- piuttosto impegnativo.
gone ha operato la.piu dura selezione
Donde l'effimera soddisfazione e la
fra i concorrenti, eccessivamente fidueuforia della vittoria sul temuto con
ciosi deli'ampio tratto di recupero fra trollo e la distensione dei nervi sul
Motta S. Lucia e Rogliano.
tratto Motta S. Lucia - Rogliano, che
L'accortezza degli organizzatori, cui ha invaso quasi tutti i corridori, sui
diamo pienamente atto di saperci fare quali pesava la~ stanchezza di ben
sul serio, ha giocato con piena riuscita, 500 km. di strada culminati dall'impe-

Gli « Aermacchisti » triestini partecipanti al raduno hanno sostato
a Gorizia, da dove hanno lipreso il viaggio verso il Tirreno coi
colleghi goriziani.

OLIVETTI & FUSETTI

In questo secondo anno, la famosa

Doppia Candela tedesca

W. M. A.
specializzata per gli scooter
si ripresenta migliorata e sempre insuperata
Provatela sulle piu ripide salite e su lunghe
strade impervie.
Cercansi concessionari provinciali zone libere

Rag. Alassio & C. - Geneva
Salita S Maria Sanita, 42-2 - Telefono 83.409
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RICAMBl E ACCESSORI PER
MOTO - MOTOCARRI
SCOOTERS e MICROMOTORI
ATTREZZI E UTENSILI PER MOTO, VESPA, LAMBRETTA
C.so Sempione 19 (Aug. da Massena) - tel. 91.791 - MILANO

A destra, la squadra Gilera-Cosenza A, allestita dall'attiyissimo concessionario locale della marca Campione del Mondo, Rag. Luigi Loizzo, ha confermato le sue recenti affermazioni anche nel «Giro del
le Calabrie», classificandosi brillantemente prime ex aequo: era
composta dallo stesso Rag. Luigi Loizzo e dagli ottimi Principato e
Adriano. Qui sopra vediamo il presidente dell'A.M. Cosenza
mentre si appresta a dare il via al primo partente, il popolare
«CirUlo».

gnativo tratto appena superato.
Nessuno dava importanza al control
lo di Mangone cui si arrivava, invece,
per una strada oltremodo accidentata,
quale e quella che i corridori si sono
trovati inopinatamente davanti ai
ponte Lara, lasciando la statale delle
Calabrie, senza aver nulla recuperato
sul tratto Motta S. Lucia - Rogliano,
poiche avevano considerato virtualmente terminata la gara. .
Amara sorpresa per gli imprevidenti
che non avevano fatto i conti con I'abilita e la perizia degli Organizzatori,
presieduti da quella vecchia volpe del
Comm. Pietro Morelli, scaltrito, appas
sionato, vecchio regolarista, vincitore
di parecchie gare, fra cui una delle piu
impegnative edizioni dello « Scudb
del Sud ».
La gara, cosi sapientemente organiz
zata e cosi curata nei minimi particolari, deve essere motivo di orgoglio sia
per l'Associazione Motociclistica Co
senza, che l'ha voluta, sia per la Soc.
Generale Atlantic che l'ha patrocinata
con fervore e con lungimiranti vedute.
EUGENIO LAURO

Le classifiche:
1. ex aequo con penalita zero: Donato Francesco (Alpino); Muraca Aldo
(Capriolo); Falsetti Francesco (Alpi
no); De Stefano Domenico (Laverda);
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Farne Alberto (Ducati); Pecoraro
Franco (Ceccato); Miranda Mario
(Ducati); Farne Franco (Ducati); Recchia Mario (Ducati); De Stefanis Filippo (Ducati); Timpani Franco (Du
cati); Malaguti Silvio (Ducati); De
Marco Mario (Ducati); Caputo Paolo
(Iso); Cesario Gaetano (Devil); Loizzo Luigi (Gilera); Palaia Ubaldo (Gilera); Filippone Salvatore (Devil);.
Carmagnola Ferdinando (Devil); D'lgnazio Orlando (Morini); Adriano
Mimmo (Gilera); Barillari Angelo
(Gilera); Palumbo Raffaele (Gilera);
Sguglio Lello (Gilera); D'lgnazio Fran
cesco (Morini); Principato Bruno (Gi
lera ); Lucianetti Alessandro (M.V.).
Seguono penalizzati: Carofiglio Leo
nardo (Alpino); Muleo Alfonso (Mori
ni); Falsetti Antonio (Alpino); Zappia
Walter (Gilera) con punti 1; Lucchetta
Mario (Ceccato); Cannataro Vincenzo
(Gilera); Alfieri Renato (Ceccato) con
punti 2; Gualtieri Antonio (Iso); Santise Golf redo (Morini);. Domma Guido
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(Lambretta); Minniti Antonio (Gile
ra); Spina Aldo (Gilera); Infuso Vittorio (Mondial) con punti 3; Perrone
Aldo (Morini); Muraca Alberto (Gile
ra) ; Cinerari Francesco (Guzzi); Tancredi Saverino (Mondial) p. 4; Russo
Salvatore (Lambretta) pi .5; Pezzi En
rico (Vespa); Polimeni Guido (Devil)
p. 6; Carpanzano Dante (Rumi) p. 8;
Corrente Domeriico (Vespa); Torricelli Alfredo (Fuchs); Sinopoli Eugenie
(Gilera) p. 9; Guerra Luigi (Iso); Meranda Giovanni (Mondial) p. 10; DTgnazio Michele (Morini); La Cava Antonino (Parilla); Romeo Umberto (Parilla) p. 12; Palaia Filippo (Morini)
p. 13: Tomaselli Pasquale (Bianchi)
p. 15; Migliano Raul (Lambretta) p. 17;
Miranda Francesco (Bianchi) p. 23;
Domma Giuseppe (M.V.) p. 25; Critelli Antonio (Morini); Lento France
sco (Devil) p. 34; Livori Camillo
(Bianchi) p. 35; Baroni Giuseppe (Ba
rilla) p. 60; Furriolo Raffaele (Mon
dial) p. 67; Ferrari Domenico (Paril
la) p. 91.
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Non classificati: Righetti Mario
(Rumi) arrivato fuori tempo massimo; Carofiglio Giuseppe (Gilera) peraita della tabella di marcia; D'Agostino Salvatore (M.V.) per terza rivelazione di anticipo.
Ritirati: Di Benedetto Francesco
(LaVerda); Paolo Giuseppe (Vespa 1;
Savino Giovanni (Rumi); Ominelfi
Giovanni (Morini); Landi Carlo (Gi
lera); Cannataro Mario (Gilera); Veneziano . Vito (Guazzoni); Rao Mario
(Devil).
Classiftca a sauadre: 1. ex aequo con
punti zero: Gilera A (Loizzo L. Adriano M. - Principato B.); Ducati A
(Farne A. - Recchia M. - Malaguti S.);
Ducati B (Miranda M. - De Stefanis
F. - De Marco M.); 4. con punti uno:
Alpino (Donato F. - Falsetti F. - Ca
rofiglio L.); 5. con punti quattro: Cec
cato (Pecoraro F. - Lucchetta M. - Al
fieri R.). Seguono altre.
II Trofeo Atlantic Oil viene assegnato alle Case Gilera e Ducati.

Galassi (Ceccato 75), Mereghetti (Rumi 125) e Libanori (M.V. 175)
vincono sotto l'acqna al Circuito di Treviso
vincono

CUZZI
con i loro fidi pistoni

compioni del mondo

/ '

'

\

MONDIAL PISTON Co. . C. BRAMANTE, 47 - TORINO - Tel. 69.3800169.09.52
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II maltempo non ha risparmiato neppure il circuito delle Mura, organizzato con grande passione e competenza
dai dirigenti del Moto Club di Treviso,
intitolato alia memoria del grande
campione « Omobono Tenni ».
La gara era riservata alle piccole cilindrate ed ai piloti di terza eategoria
ed e stato un bene, perche altrimenti il
deficit subito dall'organizzazione (si
parla di un milione) sarebbe di molto
superiore. E la colpa di questo insuccesso, deve ascriversi esclusivamente
al tempo: infatti alle ore 14 si e rovesciato sui piloti, sulla folia e sugli
organizzatori un vero diluvio che ha
causato un ritardo. nelle partenze di
circa un'ora. Ed i pompieri hanno dovuto lavorare sodo, per liberare la curva di Porta Fra' Giocondo dalTacqua la
quale in certi punti raggiungeva 1'altezza di circa venti centimetri.
Passato l'acquazzone, benche il tem
po sia rimasto minaccioso ed ogni tanto la pioggia abbia fatto la sua comparsa, si sono disputate le gare, riservate
alle classi sino a 75 cc., a 125 cc. ed a
175 cc.
Al mattino, dato il gran numero di
concorrenti, si erano disputate le batterie ed alia finale di ogni classe sono
stati ammessi 13 concorrenti.
Prima a partire, la 75 cc.: Stocco. che
pjjotava una Ceccato, conduceva in
prima posizione i primi giri, seguito
a ruota da Galassi ed Arpesella. Nelle
ultime posizioni le Laverda di Sette e
Penetti. Pero l'azione di Stocco che
nei prinri giri era stata veramente superlativa, verso meta gara calava di
morden'", +,="to che
^
prima da Galassi e poi da Arpesella.

Nelle posizioni di centro intanto, rinveniva fortemente Stringhetto, il quale
al 25° giro riusciva a risalire la corren
te e ad insediarsi al terzo posto, dal
quale non verra piu spodestato. Stoc
co, intanto, incitato dalla folia, riusciva
ad avvicinarsi a Stringhetto ed a Arpe
sella, tanto che al 28" giro riusciva a
superarli, insediandosi in seconda po
sizione che manterra sino alia fine.
Galassi taglia il traguardo da vincitore, seguito ad 11" da Stocco e, con

aistacchi maggiori da Stringhetto, Ga
lassi ed Arpesella. Le Ceccato hanno
occupato le prime due posizioni. dando dimostrazione sia delle loro doti di
tsnuta, sia delle loro doti di ripresa e
frenata.
Nella' classe 125, cc. al segnale dello
starter, scatta Mereghetti. il quale non
abbandonera piu la prima posizione,
p sapra dosare sapientemente la potenza della sua Rumi cercando di non
strafare. II suo vantaggio aumenta di

Titco a che cosa era riclotto il tratto del Varco Fra' Giocondo, che ha messo fuorj combattimento ncn pochi concorrenti.
(Foto Battistella)
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giro in giro, tanto che alia fine dei
30 giri, tutti i concorrenti che lo seguono si trovano doppiati. Belle e regolari le prove di Ferracin (Rumi) e
Miotto (Benelli) i quali nulla hanno
potuto contro la maggiore esperienza
di Mereghetti. Separati da pochi seccndi l'uno dall'altro seguono Ferrarese, Brambilla e Bovolenta.
Ultima classe a prendere il via e
stata la 175 cc., i concorrenti della
quale hanno dovuto compiere soltanto
30 giri del percorso a causa delle pessime condizioni metereologiche. Duello
emozionante sin dalle prime battute,
specialmente per opera di Libanori
(M. V.) e di Preta (Morini) i quali
fanno tenere il fiato
in sospeso agli
spettatori.
Tra i due alfieri della categoria la
meglio tocca a Libanori, il quale ha
imposto il suo spunto piu veloce nel
breve rettilineo d'arrivo. II tempo che
separa i due centauri all'arrivo e di
soli 3", il che dimostra il loro impegno
e la loro bravura.

MOTOCICLISMC
Nessun incidente si e dovuto. registrare; perfetto il servizio d'ordine. Del
succeSso di questa ripresa sportiva a
Treviso, deve essere dato atto ai dirigenti del locale Moto Club « Omobono
Tenni » e primo fra tutti al dott. Grava, al sig. Ruggeri ed al sig. Bernardi.
RAFFAELLO MARIN
La classifiche:
Classe 75 cc. (30 giri pari a Km.
54,00CO: 1. Galassi Pio (Ceccato) in 44'
44"3; 2. Stocco Secondo (Ceccato) 44'
55"2; 3. Stringhetto (Capriolo) 44'57"4;
4. Arpesella Marco (Ceccato) 44'58"2;
5. Semenzato Berto (Capriolo) 45'2"4;
6. Bellin Giulio (Capriolo) 45'45"2; 7.
Cibien Urbano (Capriolo) 29 giri; 8.
Pellizzari Luciano (Ceccato) 29 giri;
9. Civiero Sergio (Capriolo) 29 giri;
10. Penetti Mario (Laverda) 27 giri.
Classe 125 cmc. (30 giri): 1. Mere
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ghetti Renzo (Rumi) in 43'02"4, media
km. 75,276; 2. Ferracini Germano
(Rumi) giri 29 in 44'01'3; 3. Miotto Agostino (Benelli) giri 28; 4. Ferrarese
Giovanni (Mondial) giri 27; 5. Bram
billa Ernesto (MV) giri 27; 6. Bovolen
ta Nico (MV) giri 27; 7. Filira Giu
seppe (Rumi) giri 27.
Classe 175 cc. (30 giri): 1. Libanori
Fortunato (MV) 38'32"4, media km.
84,024; 2. Preta Mario (Morini) 38'35"1;
3. Miotti Vittorio (Morini) giri 29; 4.
Garatti Beppino (Barilla) giri 28; 5.
Marchesini G. Franco (Gilera) giri 28;
6. Solimene Bertino (Morini) giri 28;
7. Barbieri Mario (Morini) giri 28;
8. Cappuccini Archimede (Morini) gi
ri 27; 9. Bergo Roberto (Beta) giri 27;
10. Cogol Marcellino (MV) giri 27; 11.
Merler Bruno (MAS) giri 25.

figr,

AHermazione del Vespa Club Torino
nella «Coppa Internazionale» a Lione

Macchine e attrezzature
per la riparazione di autoveicoli
motocicli - micromotori

. BERTONI & (OTTI

s. A. OFF. mecc
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Sede: MIl&NO - Via Scarlatti, 26
Stobilimenti: (OPPARO (Ferrara)

Come gia avevamo brevemente informato sul numero 22 a pagina 12,
il Vespa Club di Lione ha organizzato, in data 23 maggio, una Coupe
Challenge Internationale Vespistica
Lyon-Charbonnieres alia quale han
no partecipato 41 squadre: francesi,
inglesi, belghe, svizzere ed italiane. II
Vespa Club di Torino ha partecipato
a tale manifestazione con sei soci com
ponent! due squadre.
II programma della manifestazione
prevedeva l'arrivo a Lione dei partecipanti alia gara nella giornata di sabato 22 maggio 1954; in tale giorno infatti il locale Vespa Club, sotto la Direzione dell'infaticabile suo Presidente Mr. Pasquet, ha accolto i Vespisti
in modo particolarmente cordiale offrendo loro un trattenimento serale al
Casino di Charbonnieres.
II mattino successivo, a partire dal
le ore 8,30 ed a distanza di un minuto 1'una dall'altra, le squadre partecipanti alia Coupe Challenge hanno iniziato la loro fatica, resa ardua dalle
avverse condizioni atmosferiche e dal
le difficolta del percorso che, oltre ai
continui dislivelli, obbligava i concor
renti a cimentarsi nell'attraversamento a guado di un piccolo corso
d'acqua e nel valico di un colle attraverso una strada dal fondo fangoso e
sdrucciolevole.
Cio malgrado ben 25 squadre giunsero al traguardo finale posto nel viale di accesso del Casino di Charbon
nieres. Fra queste si distinsero le due
squadre torinesi che si aggiudicarono
rispettivamente il 1" ed - il 3° posto
nella classifica finale della gara.
Durante il banchetto d'onore svol-

tosi nella Sala delle Feste del Casino
di Charbonnieres, hanno preso la parola le principali Autorita di Lione e
gli esponenti del Vespa Club di Francia, primo dei quali Mr. Chauvel, Presidente del Vespa Club di Francia.
La manifestazione si e conclusa con
l'assegnazione della vistosa Coupe
Challenge per il 1954 al Vespa Club
Torino, grazie alia vittoria ottenuta
dalla squadra composta da: Italo Teppati, Andrea Vola e Giovanni Boccardo .
Alia stessa squadra e stata assegnata la Coppa di Eccellenza del Vespa

Club di Francia, quale prima classificata tra le squadre straniere ed a
ognuno dei suoi componenti e stata
offerta una Coppa riproducente la
grande Coupe Challenge.
L'altra squadra italiana composta
da Piero Deberti, Luciano Boasso e
Oreste Lugli ha avuto in premio la
coppa spettante alia squadra straniera seconda classificata.
La manifestazione si e chiusa tra
l'entusiasmo dei convenuti e con un
brindisi del Presidente del Vespa Club
di Francia alle sempre maggiori for
tune del Vespa Club d'Europa.

11 gruppo dei vespisti del Vespa Club Torino con i preini vinti nella sevfera manifesta
zione lionese.
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II nutrito gruppo dei « paperinisti » che ha colto un significative successo.
*

Oltrc UO jontorrenti MM preso parte a! setlimo lira delta Campania „ di regolarita
Baio con Paperino fa il paio
coosuma quanto un ciclomotore

Noiore a 4 tempt - Cilindrato cc. 100 - Potesizo HP 4,6 - Velocita Km. 76 orari • Consyma
(

litri 1,6 di benzino per 100 Km. - Prezzo L 163.900 oltre IGE 3% imbollo e trosporto compress
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II « 7' Giro della Campania», gara
provinciale di regolarita, fatta svolgere
domenica 6 dal M.C. Napoli, ci oflre
il destro per rilevare il magnifico impulso che il motocicl-ismo partenopeo
ha rioevuto in questi ultimi due anni
dalla armomca collaborazione di due
uomini come il dott. Mario Raimondi,
presidente del M.C. Napoli, e del dott'.
Rastro, Reggente dell'Unione Provincia
le napoletana. Mientre in questo stesso
lascicolo diamo un largo annuncio di
una manifestasione a carattere nazionale e dalla formula nuova, come il 2°
Moto-radio raduno che avra conclusione a Napoli nei giorni 28 e 29, ci piace
qui sottolineare il vivo successo ottenut'o dalla 7° edizione' del « Giro della
Campania » che, pur limitato alia Provincia, ha raccolto alia partenza ben
144 regolaristi. La gara — che si fregia anche del titolo di « Gran Premio
Cynar » — era valevole quale prova di
selezione per il Trofeo di Regolarita
della F.M.I.
Essa era riservata ai condottori di 3*
categoria, per macchine dei -seguenti
gruppi: ciclomotori fino a 50 cc. (media
30 Kmh.); motoleggere fino a 75 cc.
(media 38 Kmh.); fino a 125 cc. (media
42 Kmh.); fino a 175 cc. .(media 43 Km.
orari); moto olt're 175 cc. (media 44.
Kmh.); scocteiE. e sottogruppi fino
a
100 cc. (media 40 Kmh.). II percorso era
di due specie: per i ciclomotori, 15.3
Km.; per le motoleggere, 333 Km., e
precisamente passando per queste localita: Ponticelli, S. Giuseppe Vesuviano,
Castel.amarc di Stabia, Agerola, Amalfi, Maiori, Torrei di Chiunzi, Pagani,
Salerno*, Avellino, Benevento, Caserta,
S. Maria Capua Vetere, Giuliano,
Qualiano, Pozzuoli, Napoli (alia Mo>stra d'Oltremare). Dopo l'arrivo, era
prevista una prova di aceelerazione e
tenuta.
In sede di cronaca, va rilevata la larga partecipazione dell'Industria Meccanica Napoletana, avendo essa allineato
alia part'enza 16 Paperino (montati in
parte da personale proprio e in parte
da clienti, di cui tre signorine), e nove
Baio nella categoria motoleggere, delle
quali due montate da proprio persona
le e le altre da normali clienti. Per la

categoria • ciclomotori, i Paperino sono
risultati primi ex aequo. Per la catego
ria motoleggere 100 cc., i Baio si sono
classificati al 1., 2,, 3., e 4. posto. La
categoria 75 cc. e stata appannaggio
della Laverda che ha piazzato tre macchine ai primi tre posti; fra gli scoo
ters, hanno primeggiato in massa le Vespa; nella 125 cc., la Rumi ha occupat'o i primi due posti in classifica; nel
gruppo fino a 175 cc. la Mi-Val, la Morim e la Motom-Delfino hanno occupato i posti d'onore; nella oltre 17.5 cc.
la Guzzi e la Mondial hanno scritto il
proprio nome ai primi posti.
Ottima l'organizzazione.
Dei 144 partiti, 110 hanno portato a
compimento la gara. Ecco le classifiche:
Categoria 75 cmc.; 1. Borghese Luigi
(Laverda), pen. 0 tempo 36"7; 2. Buonfantino Ugo (id.) pen. 0, tempo 37''7; 3.
Rippa Eduardo (id.) pen. 0, tempo 37"7.
Categoria 100 cmc.: 1. Cirillo Luigi
(Baio), pen. 0, tempo 37"4: 2. Orso
Franco i(id.) pen. 0, tempo 40"5; 3. San-,
tillo Antonio (id.), pen. 0, tempo 46"4;

4. Bourelly, penalizzato.
Categoria scooters: 1. Cossentino Salvatore (Vespa), pen. 0, tempo 37"5; 2..
Capece Minutolo (id.), pen. 0, tempo
38"3; 3. Parmentola (id.), pen. 0, tempo.
42"3; 4. Ferrara <id.), pen. 0, tempo 44'''
e 8; 5. Sacchi, penalizzato.
Gruppo motoleggere fino a 125 cmc.:
1. Abete Pasquale (Rumi), pen. 0, tempo.
33"9; 2. Caramiello (id.), pen. 0, tempo
34''1; 3. De Luca (Guzzi), pen. 0, tempo.
34"2; 4. Bust'i (Rumi), pen. 0, tempo 34"
e 3; 5. Galvo '(id.), pen. 0, tempo 36"2; 6^
Raucci (Mi-Val), pen. 0, tempo 36"6; 7..
Doti (id.), pen. 0, tempo 37"1.
Gruppo fino a 175 cmc.: 1. Carrano
Franco (Mi-Val), pen. 0, tempo 27"8; 2t
Russo (Morini) pen. 0, tempo 28"4; 3.
Bisegna (Mi-Val), pen. 0, tempo 34"4; 4^
Squillante (Delfino), pen. 0, tempo 34"8;
Motociclette oltre 175 cmc.: 1. Orzali
Gaetano (Guzzi), pen. 0, tempo 29"8; 2.
Bernardino (Mondial), pen. 0, tempo 31"'
e 2; 3. Como (Guzzi), pen. 0, tempo 33'4;
4. Taliercio (Mondial), pen. 0, tempo
34"1.

La squadra del « Baio » I.M.N, che ha conseguito un'eccellente affermazione
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Manili (Ceccata 78), Odoli (M.V.128) e Gallianl (Mondial 178)
vlncitori sal Ciraiito dl Alessandria
Su un percorso dello sviluppo di
Km. 2,400 si e svolto domenica 6 giu
gno il 18* circuito Motociclistico « Citta di Alessandria», riservato alle macchine sport delle classi 75 - 125 - 175
cc. ed ai conduttori di terza categoria.
.ha gara si e disputata di fronte ad
an pubblico numeroso, venuto anche
dalla provincia ad incitare i suoi campioncini. Ai box si e notato Carlo Bandirola che assisteva il suo pupillo Elio
Barbieri 3" classificato nelle 175 cc.
Nelle 75 hanno dominato le Ceccato
assicurandosi il 1" e 2° posto. Blasi su
Capriolo ha prodotto un magnifico inseguirnento, dopo una caduta risalendo
dal quinto al secondo posto.
Nelle 125 Odoli su M.V. ed Emilio
Marchesani su C. M. hanno doppiato
tutti gli avversari. Sfortunato l'alessandrino Mario Pagella su Mondial
arrestato al 4° giro per avaria al motore quando trovavasi in seconda posizione.
Nelle 175 lotta per il primato tra
il valente Mario Galliani (Mondial)
ed Enrico Marchesani (C.M.j. Ottima
la prova di Barbieri (M.V.) che at-

tardatosi alia partenza, ha avuto un
magnifico ricupero classificandosi al
terzo posto.
C. FISSGRE
Le classifiche:
Classe 75 cc. giri 20, km. 48: 1. Fontanili Eugenio (Ceccato) in 40'45", me
dia km. 70,651; 2. Gandini Nello (Cec
cato) in 40'47"2; 3. Blasi Sergio (Ca
priolo) 40'56"3; 5. Morini Learco (Laverda) 41'.
Classe 125 cc., giri 30, km. 72: 1. Odo
li Gian Luigi (M.V.) in 58T7* media
km. 74,107; 2. Marchesani Emilio (C.
M.) 58'41"; 3. Priora Walter (Mon
dial) a 1 giro; 4. Albalustri Giovanni
(Rumi) a 2 giri; 5. Grazioli Giovanni
(Mondial) a 2 giri.

Galliani, primo della 175 cc. (Mondial).

Classe 175 cc. (giri 40 km. 96): 1.
Galliani Mario (Mondial) in ore 1.13'
25", media km. 78,452; 2. Marchesani
Enrico (C.M.) 1.13'41"4; 3. Barbieri
Eli'o (M.V.) 1.14'05"1; 4. Pedrinola Ro
berto (M.V.) 1.14'0"5; 5. Bonaventura
Benito (C.M.) a 1 gird.

Oltre 111 parlscipanli alia "Coppa deirAppennino" del llespa Club Fori!
grillage mcesso 111 Veswa Club Ravenna nelle classifies a squadre
Domenica 30 maggio il Vespa Club
Forli, presieduto da quell'appassionato sportivo che e Osvaldo Bufalini, ha
organizzato con la sua consueta competenza quella sua interessante manifestazioni che e oramai assurta al ruolo di una fra le piu classiche prove di
regolarita riservate agli utenti dello
scooter della Piaggio: vogliamo cioe alludere alia « Coppa dell'Appennino »
che malgrado l'incessante minaccia del
maltempo ha superato i successi delle
precedenti edizioni — che pur avevano
fatto testo in materia — ed ha visto
alia partenza oltre una centuria di
concorrenti, fra i quali e stata simpaticamente notata la presenza di numerose rappresentanti del gentil sesso, a
cominciare dall'onnipresente torin.es e
Ada Pace.
Numerosissimi i Vespa Clubs rap
presentanti, fra i quali si sono distinti

quelli di Bologna, Milano, Pontedera,
Torino, Ferrara, Ravenna, Trieste, Arezzo, Copparo, Faenza Recanati, ecc.
La « Coppa dell'Appennino » comportava due classifiche: una a squadre e
1'altra, individuale, che si basava sui
tempi realizzati dai vari concorrenti nel
tratto Predappio-Rocca delle Caminate dove il bolognese Franco Bonora, e
Loris Giangaldoni si classificavano primi a pari merito.
Nella classifica a squadre la meglio
e toccata invece al Vespa Club di Jtaveima che in questo primo scorcio di
stagione non ha mai mancato di mettersi in luce nelle varie manifestazioni
vespistiche cui ha partecipato.
Squadre: 1. Vespa Club Ravenna con
23 partecipanti 2. Vespa Club Forli 21;
3. Vespa Club Bologna 17: 4. Vespa
Club Arezzo, Vespa Club Ferrara 15; 6.
Vespa Club Faenza 10; 7. Vespa Club
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Milano 7; 8. Vespa Club Imola 4; 9.
Vespa Club Torino e Vespa Club Pon
tedera 3; 11. Vespa Club Copparo, Ve
spa Club Treste, Vespa Club Recanati
e Vespa Club Ancona 2.
Individuale (tratto cronometro Pre
dappio-Rocca delle Caminate): 1. Bo
nora Franco (V.C Bologna) e Giangal
doni. Loris (Pontedera); 3. Lucchi Ro
mano (Faenza); 4. Balietti Carlo (Re
canati); 5. Stocchi Guido (Arezzo) e
Bertoli Ugo (Milano); 7. Fusaroli
Franco (Ravenna); 8. Grandi Elia (Bo
logna), Gatta Rino (Forli), Caspani Ferruccio (Milano), Tedeschi Sergio (Bo
logna), Bosi Paolo (Bologna), Corvini
Silvano (Forli); 15. Pasi Francesco
(Faenza); 16. Pezzi Adolfo (Arezzo): 17.
Calvi Giorgio (Bologna); 18. Gatta Ro
mano (Forli), Pace Ada (Torino) Tommi asini Loris (Forli); seguomo altri 35
concorrenti.

assistenza-cambi - rateazloni

MAMFCSTAZIONK
Napoli invita tutti i motociclisti d'ltalia
a H 'originaiissimo Moto-radioraduno

che, alia seconda edizione, e divenuto Nazionale
(Moto Club Napoti - Fiera d'Oltremare: 28-29 Giugno)
Stendendo il resoeonto del I Moto-radioraduno di Napoli,
prevedemmo, nell'ottobre scorso, che la manifestazione dalla
nuova originale formula sarebbe* divenuta probabilmente na
zionale. Sbagliammo, tuttavia, nel pensare che sarebbe passato un anno: rieccola, invece, a distanza di soli otto mesi,
e questo e sufiiciente a dimostrare su quale terreno d'entusiasmo e di collaudata fiducia abbiano lavorato gli organiz
zatori. Abbiamo qui sotto gli occhi il lussuoso, chiaro e davvero esauriente programma che, col conforto di numerose tavole, illustra il meccanismo radioturistico del Raduno che si
concludera a Napoli il 28-29 giugno, nella cornice della Mostra d'Oltremare. II meccanismo e rimasto il medesiiqo del
primo felice esperimento, solo che aver allargato la manife
stazione aH'ambito nazionate ha comportato una certa complicazione organizzativa. Succede che guardando cosi, panoramicamente, se ne tragga un senso di accresciuta ammirazione per l'ingegnosita della formula e per la perfezione del
congegno logistico; una perfezione da tavola pitagorica, talmente tutto quadra da destra a sinistra; dall'alto in basso e
per diagonale. Succede, pero — ed e una errata e superficial
impressione, lo diciamo subito — che a guardare dS prim'acchito, tutt'insieme, si provi anche un certo smarrimento come
dinanzi a una complicazione, a una specie di rompicapo. Non
e cosi, lo diciamo con vera convinzione, e basta che ognuno
dei potenziali partecipanti —• singolo o capo gruppo — dedichi dieci minuti di attenzione al Regolamento e in particolare
alia zona di provenienza che lo riguarda, per trovare tutto
chiaro e tutto abbastanza facile. Prima di passare a dare
un'idea del congegno che regolera il Raduno,. cominciamo col
dire che gli organizzatori — Moto Club di Napoli e Mostra
d'Oltremare: sotto l'egida della F.M.I.; con la collaborazione
della RAI-Radiotelevisione; col concorso dell'Ente Autonomo
Soggiorno Turismo e Cura; dell'Ente Provinciale per il Turismo; del Comune di Napoli e della Societa Esso Standard
Italiana — hanno predisposto un monte premi che piu cospicuo e allettapte una manifestazione del genere non potrebbe
avere: sette motocicli offerti dalle rispettive Case costruttrici (motoleggera Mi-Val 125 cc.; motoleggera Baio 100 cc.;
motoleggera Zigolo 98 cc.; motoleggera Parilla 125 cc.; scooter
Vespa 125 cc.; scooter Lambretta 125 cc.; ciclomotore Papering
38 cc.) destinati ai primi sette radunisti della classifica ge
nerate del Raduno, secondo la formula che diremo tra poco.
Al radunista meglio classificato che partecipera con apparecchio radio installato o portable verra assegnato un frigorifero
Ignis da litri 160, offerto dalla Ditta Cuomo di Napoli. Lunghissimo e l'elenco delle medaglie, Coppe e premi vari of
ferti dalla Presidenza del Consiglio; dalla F.M.I.; dalla RAIRadiotelevisione; dall'Ente Mostra d'Oltremare; dall'U.S.S.I. (Unione Stampa Sportiva Italiana); dalla Commissione Sviluppo
e Propaganda e dalla Commissione Turistica della F.M.I.; dal
l'Ente Provinciale Turismo; dall'.Ente Autonomo Soggiorno,
Cura e Turismo; dal Comune di Napoli; dall'Unione Provin

ciale Campana della F.M.I.; dal M. C. Napoli ecc. Apparecchi
radio; accessori; buoni carburante della Esso ecc. completano
il quadro veramente grandioso dei premi e delle provvidenze
(che comprende, tra l'altro, un soggiorno gratuito a Napoli,
il rimborso spese carburante, l'assistenza tecnica gratuita of
ferti dall'Industrie Meccanica Napoletana a tutti i radunisti
che interverranno con il Baio o col Paperino; comprende la
ospitalita gratuita nel Parco della Mostra d'Oltremare ai ra
dunisti campeggiatori; facilitazioni fortissime presso il Grande
Albergo Grilli ecc.) predisposti dagli attivi organizzatori che
hanno nel dott. Mario Raimondi (presidente del Moto Club
Napoli) e nel prof. Ing. Luigi Tocchetti (presidente della
Mostra d'Oltremare) i due principali ideatori e animatori.
Senza pretendere di condensare in breve spazio con altrettanta chiarezza la illustrazione del Regolamento che ha richiesto diverse pagine, cartine e facsimili (Regolamento che
e stato inviato a tutti i Moto Club d'ltalia e alle Unioni Provinciali, e che, comunque, si potra richiedere al Moto Club
Napoli — Via Chiatamone, 5), diamo qui un'idea sommaria
della formula di questo II Moto-radioraduno.
I possessori di qualsiasi motomezzo, con o senza passeggero (e speciali premi sono previsti per gli equipaggi femminili),
potranno partire da qualsiasi localita d'ltalia, intraprendendo
il viaggio a proprio piacimento, ma non prima del 23 giugno
e non dopo il 28 (i radunisti della Campania partiranno il 29).
II modulo d'iscrizione singola e relativa quota (L. 500 per
conduttore e L. 400 per eventuate passeggero) dovra pervenire al Moto Club Napoli non oltre il 18 giugno.
Per quel che riguarda gli itinerari di confluenza a Napoli,
e necessario vedere il Regolamento con relative cartine. Qui
diremo che tutto il territorio nazionale e stato suddiviso in
otto zone e precisamente: I Zona: Piemonte, Liguria, Toscana; II Zona: Lombardia, Emilia; III Zona; Veneto, Marche,
Umbria; IV Zona; Abruzzo, Molise; V Zona: Lazio; VI Zona:
Sicilia, Calabria, Basilicata; VII Zona: Puglie; VIII Zona:
Campania.
I radunisti provenienti dal Nord dovranno trovarsi al Centro-Radio-Ascolto di Roma (in Piazza del^Circo Massimo, anziche in Piazza del Popolo come previsto dal Regolamento)
alle ore 11 del 28 giugno per l'ascolto del programma « RadioQuiz » (da non confondere con la trasmissione del «MotoQuiz » che avverra a Napoli il 29 giugno alle ore 10) prevalentemente costituito da piacevoli « Sketchs » tipo radio-rivista,
dall'as:olto dei quali ogni radunista dovra dedurre il nominativo di una determinata localita che dovra attraversare per
raggiungere Napoli.
I radunisti provenienti dal Sud dovranno invece trovarsi
per l'ascolto del « Radio-Quiz » a Foggia (quelli. del versante
adriatico), e a Salerno (quelli del versante tirrenico) ma
tutti alle ore 11 del 28 giugno (a Foggia, presso il M. C.
Scudo del Sud; a Salerno, sul Lungomare davanti al Bar
Vitale-Varese). I radunisti di Roma, Foggia e Salerno, dopo
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1'ascolto del « Radio-Quiz » potranno raggiungere Napoli nello
stesso giornq 28 e al mattino del 29.
Per i radunisti della Campania, le localita di partenza (mattina del 29) sono state stabilite a: Napoli; Salerno; Avellino,
Benevento, Caserta. Dopo un determinate itinerario (precisato
sul Regolamento) raggiungeranno il rispettivo Centro-RadioAscolto ove alle ore 10 ascolteranno il. « Radio-Quiz » e il
« Moto-Quiz » (in un'unica trasmissione) per poi raggiungere
Napoli — Piazza Plebiscito — entro le ore 14.
Per tutti i radunisti il « Moto-Quiz » verra trasmesso il
mattino del 29, alle ore 10; tale trasmissione sara in relazione con una schedina (tipo SISAL) stampata sulla parte
C della Tabella di marcia. Nel corso del « Moto-Quiz » saranno precisate 13 facili domande a carattere motociclistico e i
radunisti dovranno dare la risposta segnando nell'apposita
colonna un 1, una X, oppure un 2.
I radunista che dedurra il nome esatto della « localita di
transito » dall'ascolto del « Radio-Quiz » non avra punti di
penalita e se conseguira 13 punti con l'esatta soluzione del
« Moto-Quiz » sara classificato primo in Classifica Generale.
E eosi di seguito, il secondo, il terzo ecc. In caso di parita
di punteggio si procedera al sorteggio, in presenza d' un
Notaio.
Dal concentramento di Piazza Plebiscito entro le ore 14
del 29, tutti i radunisti raggiungeranno la Mostra d'Oltremare
ove, tra 1'altro, verra offerto in serata uno spettacolo in
onore dei Radunisti, nella Piscina Olimpionica con relativ.a
premiazione.

1° Raduno Motociclistico Nazionale della Solidarieta
>

(Milano - 1-droscalo - 29 Giugno 1954)

Indetto dall'Associazione Partenopea di Milano, .ltaecntemente costituitasi, ed organizzato dal Moto Club del C.R.A.L.
doll'Azienda Tranviaria Milanese (A.T.M.) avra luogo il 29
Giugno p. v. all'Idroscalo il 1. Raduno Motociclistico Nazio
nale della Solidarieta che si propone di far convergers a Mi
lano, e precisamente nella localiia che piuttosto pornposamente e stata denominata « Riviera di Milano », il maggior numero di motocicli di tutta Italia.
La partecipazione e libera a tutti i motociclisti, anche se
non alliliati alia F.M.I, e puo avvenire sia individualmente,
sia in squadre di Moto Clubs, Associazioni, Enti, Corpi Motorizzati, Rappresentanze di marca, ecc., .composte di almeno 5
partecipanti. La distanza minima da percorrere non deve essere inferiore ai 50 Km.
E' ammesso qualsiasi tipo di motomezzo (quindi anche motoscooter, motoleggere e ciclomotori), purche in regola con
le vigenti norme di circolazione stradale.
Da manifestazione e dotata di coppe e ricchi premi per le
squadre, nonche di premi speciali per gli isolati; al parteeipante piu giovane, al partecipante piu anziano, alia partecipante piu giovane, al partecipante isolato proveniente da piu
lontano.
Assai interessante e il programma dei festeggiamenti,. comprendente anche gare in barca, alberi della cuccagna, danze,
che il Ccmitato organizzatore ha predisposto all'Idroscalo per
tutta la giornata del Raduno.
La coniomitanza, nella stessa giornata, dell'altro importante raduno di Napoli di cui vien data notizia nella precedente
pagina della rivista, non dovrebbe turbare il sucoesso della
manifestazione milanese, p-ur diminuendo inevitabilmente il numero dei partecipanti all'uno o all'altro dei due raduni. Ci
sembra anzi che questa sia un'occasione pih unica che rara
per conferire ai due avvenimenti un carattere che potremmo
definire di uno « scambio di visita» fra i motociclisti del Nord
e quelli del Slid. Ci auguriamo che cosi avvenga sia pure involontariamente, dat.o che la coincidenza e del tutto casuale
ed i due raduni sono stati organizzati ignorandosi a vicenda.
Ci auguriamo cioe che una cospieua rappresentanza di motoci
clisti settentrionali sia presente a Napoli ed un non meno numerosa rappresentanza . meridionale affluisca a Milano. Quanto
ai motociclisti dell'Italia Centrale, essi avranno solo l'imbarazzo della scelta fra due mete ugualmente attraenti e siamo
certi che si suddivideranno imparzialmente gli itinerari, per
non far torto a nessuno.
Le iscrizioni al 1. Raduno Motociclistico Nazionale della So
lidarieta si aciettano fino al giorno 25 Giugno 1954 presso la
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La "Valli Berjfamasche" di regolarita
(M.C. Bergamo - 28-29 giugno)
Per il 28 e 29 giugno il Moto Club Bergamo organizza una.
delle sue piu classiche e nel contempo severe manifestazioni
regolaristiche: intendiamo cioe alludere alia « Valli Bergamasche » che costituisce la terza prova del Campionato Na
zionale e che vedra percio in campo tutti i migliori specialisti in difesa delle marche piu battagliere.
Quest'anno, gli organizzatori hanno incluso nella loro gara anche una tappa notturna di 115 Km., tipo « Sei giorni
Internazionale » che compira un'ulteriore selezione dei valori in campo, ma sara altamente indicativa.
Ecco intanto il percorso della gara; lunedi 28 giugno, primo
settore; Bergamo - Alzano Lombardo - Lonno - Zuccarello Nembro - Selvino - Rigosa - Algua - Ambria - Villa D'Alme Ramera - Monte Bastia - Pascolo Tedeschi - Ponte Briolo Ponte S. Pietro - Bonate Sotto - Capriate D'Adda - Trezzo
D'Adda - Ponte Paderno - Brivio - Airuno - Valgreghentino Dozio - Consonno - Olginate - Calolziocorte - Rossino - Carenno
- Lorentino - Favirano - Monte Marenzo - Cisano Bergamasco,
- Pontida - Cerchiera - Barzana - Almenno - Clanezzo - Ubbiale
- Ponti Sedrina - Zogno - S. Pellegrino - S.G. Bianco - Lenna
Piazza-Brembana - Olmo - Mezzoldo - Ponte Acqueca S. Marco:
Km. 190.
Lunedi 28 giugno, secondo settore: Ca' S. Marco - Ponte Acque - Mezzoldo - Olmo - Piazza Brembana - Bivio Roncobello Bordogna - Colonia Lenna - S. G. Bianco - Olda - Peghera Forcella Di Bura - Brembilla - Ponti Sedrina - Zogno - Ambria
- Algua - Serina - Cornalba - Trafficanti - Aviatico - Ganda Orezzo - Gazzaniga -Fiorano Al Serio - Leffe - Peia - Gandino
• Cazzano - Casnigo - Ponte Selva - Ponte Briolta - Villa D'Ognaclusone: Km. 148.

Lunedi 28 giugno, tappa notturna: Clusone - Ponte Selva Ponte Nossa - Gazzaniga - Albino - Nembro - Alzanc> Lom
bardo - Bergamo - Seriate - Bivio Sarnico - Grumello del
Monte - Castelli Caleppio - Palazzolo S/O - Capriolo - Paratico
- Sarnico - Predore - Tavernola - Riva di Solto - Castro Lovere - Sovere - Cerete - Clusone: Km. 115.
Martedi 29 giugno, primo settore: Clusone - Rovetta - Castione Presolana - Passo Presolana - Dezzo - Angolo - Darfo Rsine - Bienno - Campolaro - Passo Croce Domini - Goletto di
Crocette - Passo Maniva - Collio - Brozzo - Gardone V. Trompia
- Cogozzo - Gussago - Brione - S. Giovanni - Polaveno - Iseo Sale Marasino - Marone - Pisogne - Ponte Barcotto - Lovere:
Km. 170.
Martedi 29 giugno, secondo settore: Lovere - Sovere - Bivio
Cerete - Songavazzo - Rovetta - Passo Presolana - Dezzo Croce di Salven - Borno - Malegno - Breno - Cedegolo - Forno
D'Allione - Passo Vivione - Schilpario - Bivio Vilminore Vilminore - Dezzo - Passo Presolana - Castione Presolana Rovetta - Songavazzo - Bivio Cerete - Sovere - Mano di Sovere
- Endine - Rdnzanico - Spinone Casazza - Gaverina - Piano Colle Gallo - Vall'Alta - Cene - Gazzaniga - Orezzo - Ganda Aviatico - Trafficanti - Serina - Algua - Ambria - S. Pellegrino
Terme (Arrivo finale):
Km. 222, per un totale di Km. 845.

II Circuito Citta di Busto Arsizio
(M.C. Bustese - 29 Giugno)
11 Moto Club Bustese effettuera martedi 29 giugno, festa di
SS. Pietro e Paolo, il V Circuito Citta di Busto, gara nazio
nale di velocita per corridori di terza categoria, classi 125 e 175.
Premi per lire 150 mila da dividersi nelle due prove secondo
le tabelle (12 mila al primo, 9 mila al secondo, 6 mila al terzo,
5 mila al quarto, 4 mila al quinto). Sviluppo del circuito km.
2,100. Giri 45 per le 125 (km. 94,500), e giri 55 per le 175 (km.
115,500).
Iscrizioni fino alle ore 12 dtel 21 giugno presso la sede del
Moto Club Bustese (Caffe Nazionale) via Foscolo, 2.

II "6° Circuito dell'acciaio" a Terni
(M.C. Terni - 29 Giugno)

COLLARI E GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA
SPECIALE "O LIN" RICAVATE AL TORNIO IN
TUTTE LE SAGOME DELLA MASSIMA PRECISIONE
PER QUALSIASI ES1GENZA D'IMPIEGO.

ACQUATI EDGARDO - Milano, Via Soperga 50 - Tei. 286346
GUARNIZIONI PEJ MACCHINE

Forniture e ricambi gomma
per motor-scooters

Ciulio Pasqueli
Fornitore della
Soc. Generale
I N N O C E N T I

M I L A N O
Via G. Scalvini, 8
Telefono n. 970.516
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Segreteria dell'Associazione Partenopea a Milano (Piazza Fontana, 14) e il giorno stesso del Raduno, 29 Giugno, dalle ore 8
alle 12, presso il Controllo di arrivo situato all'Idroscalo.

Anche quest'anno il Moto Club Terni non vuole mancare
all'appuntamento con le masse sportive delTUmbria e dell'Ita
lia Centrale ed organizza pertanto la sesta edizione del « Cir
cuito dell'Acciaio », prova di velocita nazionale per corridori
di prima categoria con macchine di 500 cc. che si correra
il 29 giugno.
Tale data e stata richiesta con lo scopo preciso di dar modo
•ai non « accasati» di poter gareggiare in patria mentre 1'Industria italiana si trovera impegnata coi propri piloti ufficiali
nelle gare di campionato mondiale, si prevede quindi la parte
cipazione dei bravi Forconi, Guglielminetti, Galante, Campanelli, Celotti, Brini, Soprani, Francisci, Franzosi, Giani, Liberati, Valdinoci, ecc. ecc.
Sara in palio la Coppa « Belli Rigoletto », intitolata alia
memoria del valoroso campione ternano della motocicletta e
dell'automobile scomparso qualche anno fa.

11 Calendario del mese dl Giugno
16 - Isola di Man - Tourist Trophy inglese; Campionato Mon
diale (classi 125 e sidecar).
17 - Piacenza - Quarto prova Campionato Italiano prima ca
tegoria, classi 125-250 e 500 cc. (M.C. Parilla - Piacenza).
17 - Legnano - Circuito velocita, nazionale; seconda categoria,
macchine competizione, 125 e 500 cc. (M. C. Legnano).
17 - Thiene - Circuito velocita, nazionale, terza categoria; mac
chine sport 75 - 125 e 175 cc. (M.C. Thiene).
18 - Isola di Man - Tourist Trophy inglese - Campionato mondiale (classe 500 cc.).
20 - IX Milano - Taranto - Internazionale - Tutte le categorie,
tutte le classi, macchine competizione e sport (F.M.I.).
19-20 - Laveno Mombello - Raduno Nazionale del Centro
Verbano (M.C. Laveno -Mombello).
20 - Rivarolo - Raduno nazionale motoalpinistico « Centauri
alia Guardia (M. C. Rivarolo).
20 - Pralungo - Secondo Concorso nazionale di eleganza (M.
C. PralungqT"
24-25 - Belfast - Gran Premio Ulster; Campionato mondiale
(classi 125, 250 e 500 cc.).
27 - UAquila - Campionato Italiano seconda categoria, mac
chine competizione; classi 125 - 250 e 500 cc. (Moto Club
L'Aquila).
27 - Belluno - Raid Delle Dolomiti, regolarita nazionale (Vespa Club Belluno).
27 - Piazzola sul Brenta - Circuito velocita, nazionale; terza
categoria; macchine sport 75 - 125 e 175 cc. (Moto Club
Piazzola sul Brenta).
27 - La Spezia - Gare internazionali su pista piana (M.C. La
Spezia).
27 - Spoleto - Giro dell'Umbria vespistico, regolarita, (Moto
Club Spoleto).
27 - Bognanco - Raduno Lambrettistico internazionale (Lambretta Club Domodossola).
27 - Follonica - Gare su pista piana, terza categoria, classi
75 - 125 e 175 (M. C. Follonica).
27 - Milano - « Brevetto Audax » nazionale Milano - S. Martino di Castrozza (M. C. Lombardo).
27 - Lavagna - Raduno nazionale (M. C. Lavagna).
27 - Olginate - Raduno nazionale « ai luoghi manzoniani » (M.
C. Olginate).
27 - Belluno -. Audax Vespistico delle Dolomiti (Vespa Club
Belluno).
27 - S. Remo - Raid Italia - Spagna (M. C. Sanremo).
28-29 - Bergamo - « Valli Bergamasche » regolarita nazionale,
terza prova campionato italiano regolarita (M. C. Ber
gamo).
29 - Terni - Circuito velocita, nazionale; prima categoria,
classe 500 macchine competizione (M. C. Terni).
29 - Recanati - Circuito velocita, «chiuso», terza categoria,
macchine sport 125 cc. (M. C. Recanati).
29 - Busto A. - Circuito velocita, nazionale, terza categoria,
macchine sport 125 e 175 (M. C.' Bustese).
29 - Trieste Muggia - Circuito velocita, -jazionale, terza ca
tegoria, 125 e 175 cc. (Gruppo Centauri Triestini).

E' pronto il nuovo Catalogo 1954//

Far I A-PMIJLIA IF® T«
G. FRISONI & E. TORRESAN
VERGHERA (Varese)

Per MOTO e
CICLIMOTOBI

17 Giugna 1954
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II Raduno "Maggio Matildico" a Quattro Castelle
Inserito nel complesso di manifestazioni « Maggio Matildico »
il M.C. Audax di Quattro Castella Ha fatto svolgere il suo
primo Raduno Internazionale, quale primo segno di vita a
seguito della recente costituzione.

Sindaco ha conseg'nato all'alfiere del M.C. Audax, al termine
del discorso celebrativo.
La elassifica di Rappresentanza del motoraidluno «Maggio
Matildico» ha visto al primo posto il M.C. Gentlemen's di Reggio
Emilia che si e altresi aggiudicato il premio per la migliore
squadra di sideca.^ seguito dai Lambretta Club secondo' classificato e primo per il maggior numero di scooter.
II simpatico M.C. Correggio si e infine assicurata la terza
piazza, mentre numerosi premi a sorteggio sono toccati a
buona parte dei convenuti.
Degna di plauso per il M.C. Audax 1'idea d'inserire nelle
classiflche quella particolare per i gruppi di sidecarristi, pienamente confortata dalla presenza della bellissima formazione
del Gentlemen's M.C. di Reggio.
Ottima l'organizzazione, regolare svolgimento del complesso
programma e felice ritorno a casa sul far del tramonto, salutati da un sole che, beffardo, ha fatto capolino fra la nuvolaglia.
B. P. P.

MOTOCICL1SMO

sette, cio non di meno si e avuta una superba dimosirazione
di tenuta di motori e di abilita agonistica.
Fra le squaare di marca si e classificata prima ex aequo
la Taurus, che si aggiudicava per sorteggio la Coppa Flora.
A pari me'rito con la Taurus si classificavano la Benelli e la Beta
A. Seguono la Rumi con quattro punti di penalita la Parilla
con 5 e la squadra B della Beta con venticinque.
Fra i sette primi « ex aequo », Ferrari (Ducati 75 cc.) si ag
giudicava per sorteggio la Coppa riservata alia sua categoria,
II maggior merito della iniziativa" va al Presidente dell'Ass.
Motociclistica Catanese Sig. Alfio Spampinato e ai suoi fidi
collaboratori. Commissario Sportivo delegato della F M.T. era
il Consigliere nazionale Dott. Oresie Musso. Direttore di gara
era Concetto Riolo e Segretario Domenico D'Alegsandro.
Giuseppe Di Gua~do

II gruppo dei sidecarristi primo classificato. Al centro, e il vicepresidente del Gentlemen's M. C. di Reggio, Sig. Aristide Valli
- '

(

La pioggia, insistente ed uggiosa^ ha guastato molto, ma non
ha fermato i simpatici centauri del Gentlemen's Club e Lam
bretta Club di Reggio che, assieme a quelli del M.C. Correggio,
come per tacita quanto solidale intesa nei confront! del neocostituito Audax, organizzatore della manifestazione, sono calati a Quattro Castella, portandovi ottimismo e buon umore.
non disgiunti da spunti di sano umorismo di tipico marchio
motociclistico.
In tale degna cornice, il giovane Sodalizio di Quattro Ca
stella ha ricevuto solennemente il gagliardetto sociale che il

La

Victoria-Werke di Norimberga

La colonna dei «Maseratisti>. in marcia sui primi contrafforti cfello
Appennino tosco-emiliamo.
Giunti felicemente alia meta, nei pressi del Passo della Futa,
i gitanti hanno sostato per la colazione al sacco offerta dalla
ditta Borri; dopo la siesta ravvivata da balli al suono di
fisarmoniche,
la colonna si e ricomposta per tornare in sede

presenta

VICKY III
velocita 55 Km. - salite 18%
Cercansi agenti di vendita per zone libere

Rappresentante per I' Italia:

OLDTIMERWORKSHOP.COM

Tra le manifestazioni indette dalla « Pro Loco » per la valorizzazione del centro termale di San Carlo Po, il Moto Club
Massa ha inserito con pieno successo organizzativo una gara.
di regolarita, o per meglio dire, di precisione, sul tratto da
Massa a San Carlo di Km. 5 (diciamo proprio cinque chilometri).

Salvatore Simonelli, vincitore. della classe 100 su Guzzi Zigolo, alia
partenza.

la motoretta completa

LUIGI ROSSI

Un'originate gare di regolarita a S. Carlo Terme

Indetto ed organizzato dal concessionario Maserati per BoIc-gna, signor Guido Borri, si e svolto il 2 Giugno scorso il
II Raduno fra i possessori di moto Maserati. La manifestazione,
alia quale hanno partecipato duecento persone con cento ma:chine, consisteva m una bella gita suU'Appennino Tosco Emiliano, lungo un itinerario particolarmente interessante sia
per le sue bellezze turistiche, sia per le localita attraversate,
dove la sfila a del lungo e dis iplinato corteo della Maserati
ha destato un vivo interesse e la piu schietta simpatia.

dopo il motore M. 50 cc. 48 - HP 1,75
con frizione e cambio

MILANO - Via Scarlatti, 5 - Telef. 279.717

concludendo cosl felicemente una bella giornata di turismo
e di propaganda moto. iclistica in genere e per la Maserati
in particolar modo.
Enca

11 secondo Raduno detle "Maserati,, a Bologna

A Ferrari (Ducati 98 c.c.) e alia squadra Taurus
la "Coppa Flora,, dell'A. M. Catanese
Se la prima edizione di questa interessante manifestazione
svoltasi il 25 aprile u.s. si chiudeva, malgradO' le buone intenzioni e le solerti premure degli organizzatori, senza infamia e senza lode, complice un deprecabile errore di per
corso, che piu tardi vedeva squalificati tutti i concorrenti, la
seconaa «• Coppa Flora» svoltasi domenica 6 giugno non solo
lia cancellato quel triste ricordo, ma e valsa a ridare flducia
ai numerosi sportivi, che a dire il vero erano rimasti molto
delusi.
Al via dato alle ore 8 dalla Piazza Iolanda di Catania, si
sono presentati ben settantaquattro centauri rappresentanti
le cinque provincie della Sicilia oxientale. II tracciato di gara,
ridotto dai Km. 190 della prima edizione a Km. 160, si presentava assai vario e con numerosi tratti di strada ben adatti
alia bisogna.
Sebbene le asperita di percorso ed i guai meccanici che
non mancano mai in ogni competizione motoristica, abbiano
assottigliato il numero dei non penalizzati, sino a ridurlo a
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La signora Borri, consorte del concessionario della Maserati per
Bologna, precede all'estrazione dei premi a sorpresa fra i partecipanti alia manifestazione. (Foto Bigoni - Bologna)

Per ogni classe di cilindrata era stabilito il tempo da impiegarsi a compiere i cinque chilometri del percorso; vincev?
chi avrebbe segnato il minor scarto di tempo sulla media
perfetta.
Numerosi concorrenti vi hanno partecipato, fra il vivo in
teresse degli spettatori. La buona riuscita della manifesta
zione invogliera gli organizzatori con a capo il presidente
Perfetti, a potenziare maggiormente le future edizioni, allargandone il carattere da provinciale a regionale.
II minor scarto di tempo sulla media perfetta e stato ottenuto dai seguenti concorrenti:
Classe 100 cc. (tempo 5'42"): Salvatore Simonelli (Guzzi
Zigolo), scarto 2"; 2. Viero Rosato (N.S.XJ. Muller) 22".
Classe 125 cc. (tempo 5'20"): 1. Bumbi Vittorio (Vespa>
scarto 4"; 2. Valeri Primo (Sterzi) 7"; 3. Lorenzetti Carlo
(Morini) 20".
Classe 175 cc. (tempo 5'): 1. Rivieri Giovanni (Gilera) scar
to 10"; Mazzoni Sauro (C.M.) 11"; 3. Rosati Viero (.Comet) 11".

L'assembka del Moto Ciub Francesco Baracca di
Lugo
I soci del Moto Club « Francesco Baracca » di Lugo di Romagna si sono riuniti in assemblea riuscita numerosa ed entusiasta.
II segretario Lama ha illustrate i risu.lt.ati tecnici, morali e
ftnanziari del circuito del 2 maggio. Ottimi quelli morali e tec
nici, ma come sempre non soddisfacenti quelli finanziari.
Poi si e passato al secondo comma dell'ordine del giorno riguardante la partecipazione in massa ai raduno di Rimini del
6 giugno.
Altro raduno che impegnera tutti gli associati sara quello del
20 giugno al Montello. per il rito annuale (he si compie per onorare la memoria di Francesco Baracca. In questa pccasione, sa-,
ranno a disposizione diversj autobus per dar mode anche alle
famiglie degli associati di prendere parte alia manifesazione.
II quarto comma trattava della organizzzione della gara di
campionato romagnolo che si disputera il prossimo 19 settembre.
Ed ecco ora i risultati della marcia di regolarita organizzata
dall'Auto Moto Club di Lugo sul percorso: Lugo, Bagnacavallo,
Ravenna, Coccolia, Forli, Meldoia Galeata, Predappio; Forli,
Faenza. Cotigola. Lugo km 157.
1. Golfari Antonio (Iso Moto) punti 9: 2. Servidei Raffaele
(Ducati 65) p. 31; 3'. Morini Augusto (Guazzoni) p. 39; 4. Plazzi
Primo (Motom) p. 48; 5. Casadio Ferruceio (Laverda) p. 108';
6. Balbi Leonida (Bianchi); 7. Babini Adriano (Fox); 8. Tellarini
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Mario ('Guazzoni); 9. Marangoni Carlo (Gabbiano); 10- Ricci
Lucchi Giuseppe (Ducati). Seguono altri 14 concorrenti in tem
po massimo.

Alfio Filippini su Mutter prima detta "Regoiarita
d'apertura" a Terni
II 30 maggio si e svolta a Terni la gara « Regoiarita d'Apertura», di Km. 150, individuale ed a squadre, organizzata dal
locale Moto Club.
La manifestazione fa parte del nutrito programma di attivita turistico-sportiv.o annunciato dal vitale Sodalizio ternano,
ed e valevole per la classiflca di campionato sociale della
provincia di Terni.
Alia gara, svoltasi regolarmente e senza incidenti, hanno
partecipato quaranta concorrenti: vincitore assoluto e stato
il bravo Alfio Filippini su Muller, mentre nella classiflca a
squadre si e imposta quella della Guazzoni, formata da Sciannameo, Ferranti e Guercia.
Carlo Giulivi
Ottima l'organizzazione. Ecco le classifiche:
1. Filipponi Alfio (Muller); 2. Cristofani Innocenzo (Muller);
3. Ciocchi Ottavio (Mondial); 4. Fumini Giovanni (Rumi); 5.

«. VESPA

17 Giugno 1854

Foppietto di Sandra Artusi a Rimini
Giovedi 27. maggio il M. C. Rimini ha organizzato una riuscita manifestazione di velocita per corridori di terza categoria delle provincie di Forli, Ravenna e Pesaro con macchine
sport di 75 cc., 125 cc. e 175 cc. Da sottolineare 1'incontrastato
dominio delle tre Ceccato di Galassi, Mondaini e Arpesella
nella prova delle ultraleggere ed il brillante doppietto del1'ottimo Sandro Artusi nelle corse delle 125 e 175 cc. con le
Mondial monoalbero: va anche messa in rilievo la bella gara
di Enzo Gallina che con una Morini « Settebello » 175 cc. ha
contrastato la marcia al vincitore fin sotto il traguardo.
Buona Torganizzazione. Ecco le classifiche:
C'asse 75 cc.: 1. Galassi Pio (Ceccato) in 45'7", media Km.
64 114; 2. Mondaini Nello (Ceccato) 45'29'T; 3. Arpesella Marco
(Ceccato) 45'29"2; 4. Trioschi Primo (Capriolo) a un giro; 5;
Oliveto Gianni (Laverda) a un giro; 6. Padovani Angelo (Laverda) a un giro; 7. Montanari Bruno (Laverda) a due giri;
8. Boianni Ennio (Laverda) a due giri.
Classe 125 cc.: 1. Artusi Sandro (Mondial) in 1.14", media
Km. 69,180; 2. Donatucci Cesare (M.V.) JL4'55"; 3. Benelli Sebastiano (Benelli) a un giro; 4. Domeniconi Gianfranco
(Mondial).
Classe 175 cc.; 1. Artusi Sandro (Mondial) in 57T1", media
Km. 72 e 680; 2. Gallina Enzo (Morini) 57T3; 3. Tassinari Wal
ter (Gilera) 57'59'T; 4. Baldini Giancarlo (M.V.) a un giro;
5. Baroni Lelio (Morini) a un giro; 6. Righi Alberto (Morini)
,a due giri; 7. Tommasi Romano (Gilera) a due giri.

Buon successo delta "Coppa Innocenti" a Torino

.
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Lastrucci Alfredo (Ferrari); 6. Pucci Gianfranco (Morini); 7.
Dionisi Valentino (Astoria); 8. Sciannameo Umberto (Guazzo
ni); 9. Proietti Ermanno (Nettunia); 10. Gubbiotti Marcello
(Bianchi). Seguono altri 17 concorrenti. ,

Dodici squadre di « Lambrettisti » hanno partecipato, domenica 6 giugno, alia « Coppa Innocenti » ottimamente orga
nizzata. dal Lambretta Club Torino. La riuscita manifesta
zione, svoltasi su un percorso comportante qualche difficolta,
si e conclusa col chiaro successo della squadra A preparata dal
subagente Dattilo e composta dai bravi Azzali, Bertolino e
Zuccotti che si sono pertanto aggiudicati la coppa messa in
palio dall'Innocenti.
Ecco la classiflca:
1. Dattilo «A» (Bertolino, Zuccotti, Azzali) punti 75; 2.
Dattilo « B » (Moroni, Nicola, Martini) p. 159; 3. Ravazzolo
(Quaglia, Gili, Borgna) p. 319; 4. Pastrone (Doroteni, Savino,
Testi) p. 437; 5. Fillia-Palmer (Demaria, Crespo, Novo) p. 744;
6. Tibaldi (Penna, Marengo, Valle) p. 858; 7. Mora (Mura,
Ferrero) p. 1066 (il concorrente Amato ritirato per guasto);
8. Covolo (Napoli, Fretti, Michelini) p. 1368; 9. Pasquero (Montegrandi, Cogliolo, Castellano) p. 1621; 10. Rissoglio (Pischedda, Pahle, Pizzolito) p. 3128.

®

RUOTE per moto da 75 a 500 cc. con freni sd espansione

®

RUOTE intercambiabil i per scooter e moto.

®

FRENI ad espansione

in

leghe leggere di

alluminio per

moto tipo sport e competizione.
»

F R E N I per motocarro con frenatura idrauiica.

®

MASSE FRENANTI per auto a frenatura idrauiica.

Interpellateci! Troverele nei noslri prodolli qualila e prezzo
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Non riesco a rendermi conto con . motori non possiede ne cognizdoni
esattezza di una formula per calcolare scientifiche ne strument'i per le prove
pratiche (banchi di prova) e conosce
la potenza di un motore a scoppio che
mi e stata illustrata da alcuni amici e la potenza fornita dai propri motori so
vi pregherei di volermi forn.ire voi lo dal paragone con le prestazioni date
qualche formula o qualche diagramma da altri motori dei quali la potenza e
che risulti piu chiaro e anche piu esatto. universalmente nota.
Stando cosi le cose, le Riviste speciaAbbonato - Foggia
lizzate e anche molti libri di testo non
R. — Le formule semplificate come
quella indicata nella sua lettera che
abbiamo riassunto hanno tutte un difetto di approssinaazione troppo largo
inquantoche vengono trascurati certi
valori di un'importanza non del tutto
secondaria mentre certi coefficient! il
cui valore ha una importanza fondamentale agli effetti della potenza sviluppata e possono nel contempo variare
entro limit! molto larghi vengono indicati in maniera un po' troppo arbitraria. La potenza di un motore a scop
pio pub venire calcolata preventivamente con una buona approssimazione,
ma per far cio e necessa-rio conoscere
con esattezza tut'te le caratteristiche del
. motore stesso e saper valutare la
influenza dei singoli part'icolari sul
comportamento generale del complesso. Per eseguire quest! ealcoli e necessario pure conoscere bene la meccanii motori famosi a 2 tempi
ca e la termodinamica, ma non basta averle studiate a scuola; bisogna saperda 50 a 175 cc.
le maneggiare con molta disinvoltura.
D'altra parte questi c.alcoli vengono
per ciclomotori, motocioli e furgoncini
fatti molto di rado perche i progettisti di motori nella grande maggioranda 100 a 380 cc.
za dei casi si basano sull'esperienza di
a benzina o petrolio e
esemplari analoghi che per loro non
hanno mist'eri. Lo studio cosi risulta
da 500 cc.
molto semplice e spedito ma egualmena nafta sistema Diesel per usi agricoli
te sicuro. Vi sono infine dei metodi emed industriali
pirici che consentono pure essi di va
lutare la potenza di un motore senza
Prospetti a richiesta alia rappresentante
ricorrere al calcolo, applicando cioe
delle formulette piutt'osto elementari,
gererale per f Italia:
ma tali metodi richiedono l'uso di ap
Soc. E N E A ROSSI - Milano
posite tabelle piuttosto voluminose. Aggiunga infine che un buon numero di
costruttori di motociclette e di piccoli

SACHS

OLDTIMERWORKSHOP.COM

-

Piazza Trento Triple n. I •

Tefefouo 42.767

D. — Dato che la mia professione
mi obbliga a percorrere in prevalenza
con la mia motocicletta strade secondarie e di campagna molto polverose,
vorrei farmi costruire un grosso fittro
con camera di aria calma, alio scopo•
di ridurre la notevole usura della canno e delle fasce elastiche che noto sul
mio motore. Vi prego di consigliarmi
percio come debbono essere fatti i fori
di ingresso dell'aria nella camera, di
che maieriale deve essere il condotto
che collega la camera al carburatore e
di che tipo deve essere la massa filtrante.
Dott. E. Torti - Montecalvo
R. — Dalla sua richiesta che abbia
mo riassunto, appare che Ella pensi
alia possibilita di applicare al, suo mo
tore una specie di recipients di decantazione dell'aria che deve essere
aspirata dal motore. Questa sua idea
deve essere dovuta a errata interpretazione di descrizioni di grossi filtri
d'aria che sono divenuti di moda sulle motociclette tedesche. Tali filtri so
no di tipo normale, spesso di grandi
dimensioni, alio scopo di non farli intasare troppo rapidamente, sork> incorporati nel telaio in lamiera della mo
tocicletta e si approfitta di quest'ultimo fatto per ricavare una o piu prese
di aria in punti non investiti direttamente dal vento della corsa e dove
non si formano dei vortici Si cerca cioe
di prelevare l'aria dove essa e tran-

Motoforniture LINX

Agenzia per Milano eLombardia

Via G. Camerana, 10 - TORINO
telefono 47.874

MORETTI & COLOMBO

BOLOGNA

hanno interesse a insistere sull'argomento perche tratt'azioni del genere avrebbero un interesse limitato; se veramente complete, verrebbero compre-.
se solo dai pochi specialist! che sono gia
al corrente; se troppo elementari, trarrebbero spesso in inganno chi avesse
Tingenuita di cavarne delle conclusioni
serie; se fosssro di grado" intermedio,
non servirebbero a nessuno.

Moto originali i Z U W D A P P

Rateazioni - Ricambi - Officina riparazioni

AMADORI A I) R I A N ()

.

( I n g r e s s o:

MILANO - Piazzale Cinque Giornate 6
Viale Regina Margherita) T e l e f o n o

5 9 2 .7 0 2

Officina specializzata in riporto se
di valvole, rettijica cilindri ed alberi a gomito. Costruzioni ingranaggi « qualsiasi pezzo di ricambio.
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quilla e dove si formano delle specie di
cuscini o di saeche d'aria che accompagnano il veicolo nel suo movimento.
Cio viene praticato perche si osserva
che l'aria che si trova in queste zone,
che naturalmente si rinnova di conti
nue, ma che e animata da un moto
molto lento in confronto a quello del
veicolo, e meno carica di polvere e di
eorpi estranei.
La camera formata da,11a scatola del
telaio nella zona dove e racchiuso il
filtro serve praticamente da convogliatore tra i fori di presa d'aria e il
filtro stesso; l'aria che attraversa la
camera ha un moto molto tranquillo
e puo arrivare alia superficie filtrante
da tutte le parti, in modo che quest'ultima sia ben utilizzata; il volume del-

Ollre a l i a

la camera e la velocita dell'aria sono
pero tali che di decantazione non se
ne puo parlare neanche da lontano.
Per ottenere un effetto analogo a quel
lo delle prese d'aria in oggetto su una
motocicletta esistente, 'bisognerebbe sistemare la presa d'aria e il filtro del
carburatore per esempio in un punto
dove si nota che la polvere ha meno
tendenza a depositarsi. Ma si osserva
pure che se questa presa non si trova
proprio in uno dei punti p:u disgraziati, dove cioe il vento della corsa o
il movimento delle ruote hanno particolare tendenza a soffiare polvere o a
sehizzare fango, qualunque sistemazione risulta praticamente buona. (Cio
non contrasta naturalmente col fatto
che un costruttore, progAtando una

produzione d i V e l o c i p e d i

di

qualitd

presenta i

Nuovi Modelli 1954
che incontrano p i e n o successo.
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rnacchina nuova vada a cercare proprio
le condizioni piu fayorevoli).
In pratica, nel caso Suo, il problema dovrebbe poter essere risolto in
modo abbastanza soddisfacente utilizzando un filtro' d'aria del commercio
di tipo corrente per motocicletta, di
modello piu grande possibile compatibilmente con lo spazio disponibile
sul suo motore. Se Ella ci avesse in
dicate almeno il modello della macchina avremmo potuto essere piu pre
cis! L'adattamento del filtro al carbu
ratore puo essere fatto mediante manicotto di riduzione o rac'cordi curvi,
di cui ad esempio la Casa Dell'Orto
ha un discreto assortimento che permette diverse combinazioni. Perche il
filtro assolva la sua funzione occorre pero prodigargli un minimo di manutenzione: quando e nuovo occorre
immergerlo in olio fluido da motori e
lasciarlo scolare bene prima di montarlo; quando e in servizio bisogna
di tanto in tanto toglierlo dalla macchina, immergerlo in benzina e sciaequarlo bene, farlo asciugare e tornare
nuovamente a bagnarlo di olio. La paglietta metallica che si trova nell'interno del filtro trattiene bene la pol
vere solo quando e unta; pero quan
do la superficie si e cope'rta di polve
re, il filtraggio non avviene, piu o per
lo meno si fa molto male, per cui si
rende necessaria la predetta lavatura.
La frequenza con cui il filtro va pulit'o dipende dal grado di polvexosita
delle strade che si frequentano e basta un minimo di attenzione da parte
del motociclista per stabilire una nor
ma che vada bene, caso per caso. I filtri d'aria che si montano attualmente
sulle nostre motociclette godono fama
di service a poco, ma cio dipende unicamente dal fatto che quasi nessuno
si cura della loro manutenzione. Se
curati come sopra descritto, si comportano ottimamente e la manutenzione
non e poi molto fastidiosa.
* si: *

Moto Taurus Mod. B 8 Super Sport a 4 tempi 4 velocity 2 0 0 cmc.

T A U R U S
S. p. A.

PER L' INDUSTRIA DI CICLI E MOTOCICLI
Sede Sociale : Milano Piazza della Repubblica n. 8
Telefoni: 637.128 - 289.587 - 635.802
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D. — Ho acquistato recentemente
una B.M.W, R 7-5 e desidererei in merito ad essa alcune delucidazioni. Taluni mi dicono ad esempio che il giuoco delle punterie deve essere piccolissimo, prossimo alio zero mentre altri
ajfermano che deve essere di mm.. 0,25
per ambo le valvole. La forcella anteriore e stata sostituita con quella della
Ziindapp 7.50 militare con sospensione
a parallelogramma e ammortizzatori
idraulici che si dice essere anche migliore dell' origin ale. Perche questa for
cella e cosi poco diffusa? IIivecchi car
buratori sono stati sostituti con 2 Del
l'Orto RC FF 24 getto max 110. Sotto
la flangia di attacco vi e un grosso spessore isolante che allontana troppo i
carburatori dalla testa e rende malagevole il fissaggio dei tubi delle prese
di aria. E' possibile riportare i carbu
ratori in posizione prossima a quella
originale senza avere inconvenienti?
Come erano fissati i carburatori originali Graetzin?
Intendo riportare lo scappamento in
alto secondo la disposizione originale,
ma con due tubi e due silenziatori distinti: potrebbe cio influire negattva-
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mente sul comportamento del motore?
Desidererei fare questo per conservare
il carattere della rnacchina che, a quan
ta mi si dice, ha anche la presa d'aria
in alto per poter attraversare in caso
di necessitd anche dei corsi d'acqua non
molto profondi; ma cio non provoca
clanno al motore se questo e caldo?
Dato che le benzine moderne hanno un
elevato potere antidetonante, vorrei
aumentare un po' il rapporto di compressione: cosa mi consigliate di fare?
Mi hanno detto che il cambio di que
ste macchine e facilmente soggetto ad
avarie; e esatto? Per quale motivo? Sapete dirmi dove potrei trovare un li
bretto d'istruzione di questa rnacchi
na? Avete almeno a disposizione una
copia del fascicolo di « Motociclismo »
sulla quale e comparso il riassunto di
tale libretto?
Carlo Alberto Baldanarrini - Siena
R. — Secondo le istruzioni fornite
dalla Fabbrica, il gioeo prescritto per
le punterie della motocicletta B.M.W.
R 75 modello militare e di mm. 0,25 a
freddo per ambo le valvole, da aumen
tare a ;mm. 0,30) in paesi caldi o comunque per servizio molto pesante. Si
osserva anche che il castello dei bilancieri- e montato sulla testa del cilindro in modo da non risentire degli
efietti della dilatazione della testa stessa, ragione per cui appare utile attenersi alle prescrizioni della fabbrica,
poiche risulta evidente che l'allungamento del cilindro non e maggiore
ciell'allungamento dei gambi delle val
vole.
Le motocarrozzette militari tedesche
erano costruite. secondo delle norme le
quali prevedevano un certo grado di
intercambiabilita anche fra pezzi di
macchine di provenienza diversa; non
ci meraviglia affatto percio che sia stato possibile adattare in modo soddisfa
cente la forcella anteriore della 750
Ziindapp sulla 750 B.M.W. Sappiamo
anche che questo tipo di forcella pre
senta un ottimo comportamento per
che e di buonissimo disegno. Si tratta
pero di una costruzione non molto economica ed e questa la ragione piu probabile per cui questa non ha avuto piu
imitatori I carburatori Graetzin originali erano montati sulle teste con intermediario di guarnizione che, a quanto ci risulta, non. avevano uno spessore
molto grande; veda percio di sistemare

VASCO LORO
concessionario

MOTO MAS e II0T0M
Viale Montenero n. 31
Angolo Viale Lazio -

- MILANO
Telefono 584.256

i due carburatori Dell'Orto in modo
che vadano a posto bene anche i due
condotti di aspirazione. E' cosa mol
to utile che i carburatori siano bene
jsolati termicamente dalla testa, ma
perche cio avvenga non necessita che
le guarnizioni isolanti raggiungano de
gli spessori talmen.te rilevanti da recare disturbi. Per cio che riguarda i
tubi di scarico, desiderando mantenere
gli orifizi di uscita in alto, non appare
che vi siano particolari difficolta facendo uso di due tubi distinti anziche
di un tubo unico. Nello schema che
Ella ci ha mandate non si vede pero
dove sia il silenziatore e le ricordiamo
che un motore come il suo con le vigenti norme di polizia stradale del si
lenziatore, non puo proprio fariie a me
no. La sua rnacchina era costruita eflettivamente per la marcia fuori strada ma non possiamo garantirle che il
motore fosse in condizioni di funzionare sia pure per breve tempo anche
sommerso o semisommerso, nell'acqua
specialmente per cio che riguarda l'apparecchiatura di accensione I bagni di
acqua fredda ai cilindri e alle teste dei
motori raffreddati ad acqua, quando
sono alia temperatura di funzionamento non fanno certamente molto bene,
pero bisogna pensare che in guerra ci
sono moltissime cose che non fanno
affatto bene e che bisogna afflrontare
egualmente. II rapporto di compressione origi
nale del motore B.M.W. R 75 e di 5,6
o di 5,8 a seconda della serie e po
trebbe venire aumentato senza eccessivo pregiudizio di circa una unita.
II cambio, a quattro velocita con tre

Agenzia di ROMA

Dr. C- Jannoni - Sebastianini
ESPOSIZIONE E VENDITA
Via del Boschetto N. 2 A - 2B
Telefono 471.358

M O T O
SPORT 160 cc.
RAID 160 cc.

OCM-A

Ciclomotore S A C H S 50 cc.
molleggiato - telescopico 2 velocita a catena

SANTE POGLIAGHI
Viale Elvezia ang. Cesariano, I - Tel. 92.606

marce ridotte e due retromarce, e effettivamente piuttosto complesso e an
che un po' delicate, ma per servizio
normale su strada dovrebbe presentare un margine di sicurezza molto rilevante.
Non crediamo che sia molto facile
trovare delle istruzioni per l'uso e la
manutenzione della B.M.W. R 75 mo
dello militare e purtroppo anche il
fascicolo di «Motociclismo» del 20
marzo 1947 che ne conteneva il rias
sunto e ormai da tempo esaurito. Se
le interessa puo scrivere alia nostra
Amministrazione che gliene puo fornire
le copie fotografiche

D. — Che cosa e un amplificatore di
scintille? A cosa serve? Pud essere
applicato alia Lambretta tipo E? Dove
posso trovare qui a Firenze questo apparecchio e chi pud applicarlo? Dove
posso trovare qui a Firenze la doppia candela tedesca W.M.A.?
Giorgio Arnano - Firenze
R. — II cosidetto amplificatore di
scintilla e semplicemente un apparecchio il quale viene inserito sul filo
della candela e modifica un poco le
caratteristiche del circuito oscillante
ad alta tensione del quale fa parte la
candela. L'apparecchio e semplicemen
te un mezzo per creare una interruzione lungo il cavetto della candela
ed e costituto da un manicotto di materiale isolante contenente due arma
ture metalliclie per attraversare le
quali la corrente elettrica deve saltare dall'una all'altra con una scintilla
della lunghezza di un millimetro cir
ca. Questi apparecchi sono utili in certi
casi sui motori a due tempi perche
migliorano favorevolmente le condi
zioni di funzionamento della candela,
specialmente se questa ha tendenza a
dare luogo a dispersioni. L'applicazione e semplicissima e non richiede par
ticolari cognizioni di meccaniea o di
elettrotecnica. Non e nelle nostre possibilita indicarle in quali negozi di
Firenze si possano trovare i due og_getti che, Ella cerca e il cui uso e
assai poco corrente. Non possiamo fa
re di meglio che consigliarle di rivolgersi a un elettricista specializzato in
impianti e materiali per auto e moto.

ISO 200
OFFICISA SPECIALIZZATA
ISO G.T.
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Concessior ario per Milano

Zigolo - Galletto - Guzzi 65
Airone - Falcone T. - Falcone

Portata 3/4 Q.li

PER

MOTOFURGONCINO 49 cc.
Portata 1,5 Q.li ESENTE DATARGA

S.

Telai per moto e motocarro

0TIAY10 QUADR10 - MILANO

Esposizione Venditd:

VIA PARMIGIANINO. 11

Telefono 40.873

Via Savona n. 94

-

Telefoni 47.05.98 - 47.05.30

STAZIONE

DI SERVIZIO

Con personale specializzafo
per qualsiasi riparazione

BRUSCAGLIA«PANIGADA - Via Solari. IS Tel. 3S0.487 - MILAHO
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Via Plinio, 38 (interno)

- MILANO
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S C O O T E R

Modelli K 750 cc. - KH 900 cc.
teiaio elastico - cambio pedale

MECCANICA

GANBETTI GILDO
RIPARAZIONE E RETTIFICA di
qualsiasi testata e colli d'oca o monoblocco di MOTO - AUTO - AUTOCARRI E MOTORI INDUSTRIAL!
Saldature a caldo e a freddo - Riporto sedi
valvole - Rettiflca dei piatii - Lucidatura
condotti - Preparazione testate per motori
da corsa - Rettifica cilindri - Barenature
II piu ricco assortimento di valvole e guidevalvole - Costruzione immediata di iipi speciali - BSPERIBNZA TRENTENNALB

M I L A N O
Via Guglielmo Pepe, 8 - Telefono 690.544

VELA e MOTORE

MRRI
VIA

ORMEA,

TELEF.

Via

Via Padova, 12 - Tel. 243.075
Tutti gli accessori in gomma
per iutte le moto

G.

TRONCONI & ZANOHI

1 34

690.32 2

SIDECAR e CABINE

Esposizione di tutti i modelli

PERMUTE - VENDITE RATEALI
pezzi di ricarnbio original*
Officina specializzata riparazioni

Aasortimento

MILANO - Via G Farini, 62 - Tel. 6*6.385

DELISRJo
CAFXSURATOJU

B0RGARELL0 -

Camerana

n.

2

-

Telefono

Torino
n. 42.358

Tel. 28.62.28 - 24.08.36

*

S A N G O R A
Trasmiwlone a catena
Irizione a dischi d'aeeiale

MOTO GILERA

Via Prfvata Macerata, 4

-

Telefono 564.460

MILANO

-

UTENSILERIA
RETTIFICA CILINDRI
COSTRUZIONE PISTO?

BEKELL1
BIA\€HI
C O M E T

Telefono 28.74.66

Ciclomotore e Motoscooter
Motocicli e Motocarri
Sollecita Costruzione di peazi di
ricarnbio su campione

M O T O

esclusiva ricambi originali
Vlale Monza 75 -

7

CICLOMECCANICA CODONI - MILANO

B E L L A V I T A

R. GRANA

6IUSSANI & C.
Vasto assortimento parti
di ricarnbio e accessori per

Motere " ILO „ » 2 tempi - 49 ec.

Nuova Sede
MILANO - Viale Monza n. 16

BOSTON
MAGAZZINI ITALIANI
DEL MOTOCICLO

• 1000 cc. - 1200 cc.
ricambi originali

V E L O M O T O R E

esposizione permanente di tutti i modelli
RICAMBI ORIGINALI

STAZIONE DI SERVIZIO

Concessionario

SORAGXA - Via Urinate, 34 - Milano - Tel. 95.620

MILANO - Via Melzo
Tel. 278.266
Tele^ramml: MOTO.

ALFREDO M1LAN1
Concessionario per ROMA

MILANO

Vincenzo

C 0 N C E S S I 0 N A R I

T O R I N O

MOTO eiLERl

Ogni copia L. 200 - flbbon. Annuo L. 2.000

L. PAGAMICI

125 cc.

MOTO GUZZI

C.so Sempione, 65 - MILANO - Tel. 90.388

Rivista mensile fondata nel 1923, dedicata alia navigazione da diporto a
Vela e Motore. 700 pagine all'anno.

RAFFINAT0

Agenzia Generale Moto

H A R L E Y - DAVIDS O N
OFFICINA

M0T0CICLISTA

RICAMBI ORIGINALI PER MOTORI SIMPLEX

WIPAWAZIOWI ACCURATE
L A M B R E T T E D - E - L D 5 3
M O T O M 48 cc.
D E L F I N O 160 cc.

IL

Falcone S o o r t e T u r i s m o - Alrono 280 - a a l l e t t o l 7 5
Zlgolo 9 8 - Guzzlno 6 5 - Motocarri Eroolo 19 g l

GARANZIA • ASSISTENZA

VENDITE RATEALI - PERMUTE
FAR ICOLARE ASSISTENZA

6 . NEGGHI - Milano

Concessionario per Milano

MOTOFURGONI 125/125 cc.

Motocarri

Concessionario esclusivo Milano e Provincia

Via A. Rosmini, 8 - Telefono 9S.9S1

MOTO GUZZI

MOTO GUZZI

ALA
H'ORO

>1 G EN N A It O
VIA DEL CLEMENTINO N. 92

Salone di esposizione:
VIA NAZIONALE N. 23 - 24
aiCAMBI - OFFICINA • ASSISTENZA

officina riparazioni
ricambi originali

vendita rateale

CAMBI

-

PERMUTE

MILANO
Via Mac Mahon, 2 - Telef. 932.768

versando un modesto anticipo
prcnotatc oggi stesso l a Vespa ModelIo 1954
sceglieiido la rateazioiie a 6 - 12 - 16 - 80 e 24 mesi

ALPINO

Moto Gilera

... il meraviglioao dominatore
della montagna

Concessionario

ALBINO MILAN I

NELLI F.

officina riparazioni
ricambi originali

OFFICINA

motofurgoncini
motocarri

MOTO filLERl
Concessionario

INDO cc. 48 - 48 CF. - 48 F, tre
marce - 75 cc. - Turismo 125 cc.
Sport 125 cc. 4 velocita
Concessionario per TORINO, Cuneo, Aosta
Asti, Vercelli, Ivrea e relative provincie

RICAMBI

ORIGINALI

PERMUTE

VENDITE

RATEALI

GOGLIARDO MORETTI
Vie Orraea, 78

ALBINO MILANI

TORINO - Telef. 68.21.51

CERCASI SUB-AGENTX ZONE LIBERE

VU Lazzare Pani. 9 . MILANO - Tel. 598.677

Via C. Farini, 80 - MILANO - Tel. 691.884

Vi attend©
4, A J i C O V A A G E 111 I A S . I . K . C. A .
M I L A N O - V I A C O R R I D O N I , 5
TK LEFO NI 7 0 2 . 8 4 6 - 7 0 2 . 9 5 6

S r. 1.
/ \

A. R. M. A.

CI

- di ALBINO GAV0NI & G. - Rappresentante General© per Tltalia
Esposiz.: Via G. Da Procida 27
Telefono 95.525

Officina e Magazzino: Velodromo Vigoreill
Telefono 95.830
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OLDTIMERWORKSHOP.COM

Presenta I

modelli 1954

-

A.J.S. - MATCHLESS

350 tc. monocilinaricne — L. 460.000 complete di accesscri
500 cc. monocilindriche—510.000
500 cc. bicilindriche
—,. 585 000

VENDITE RATEALI

PERMUTE

Agenzia di MILANO
ASSORTIMENTO MOTO 0CCASI0NE

Caschi speciali inglesi originali
"CROMWELL,, per motociclisti e automobiltetl
in vendita al prezzo di Lit. 7.5®0 cad,
Cinturoni • Visiere - Occhiali

CERCASI AGENTI ZONE LIBERE

PROPAGANDA MOTOM 13

N e l Motom 4 8

I

avrete sempre

i

MOTOM

\
OLDTIMERWORKSHOP.COM
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