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UN NU©V© LUTT© DELL© S P © R T ITALIANO

Mentre il 6 corrente cavalcava nelle vicinanze della Piazza d'Armi di Torino, vittima di un improvviso malore, cadeva a terra
riportando una terribile frattura del cranio la quale conduceva, dopo poche ore, a morte il brillante ufficiale.
La nostra fotografia riproduce il compianto capitano in un salto eseguito in questi ultimi giorni nel galoppatoio della Scuola
di cavalleria di Pinerolo, dove egli era istruttore provetto ed amato.
(Fot. Alifredi e Tavera - Pinerolo)
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nuovi cavalieri; a questo penserà quella numerosa schiera di giovani ufficiali che ebbero in
questi ultimi anni a seguire il suo insegnamento
a Pinerolo ed a Tor di Quinto.
Ricordiamo il Caprilli non solo maestro, ma
giudice al tempo stesso, e noi della Stampa Sportiva non possiamo dimenticare l'autorevole e preziosa sua collaborazione spiegata a prò del Raid
Internazionale Milano-Torino.
Con la morte del Caprilli scompare una delle
più belle figure non solo dell'esercito, ma di tutto
Io sport ippico italiano, dove raccolse in ogni
campo impareggiabili vittorie.
Ai congiunti ed ai suoi affezionati discepoli,
esprimiamo le nostre più vive condoglianze.
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Triste

fatalità

siglio si ispirarono i suoi allievi, i maestri d'oggi,
e per essi divennero valenti ; sicché ben si puf,
dire che un sistema, per merito suo, colà abbia
preso corpo ed attualmente viga.
Mai pago di apprendere e di donare dell'arte
sua, con ben inteso esperimento fatto sopra un
nucleo d j reclute, studiò e concretò infine un metodo rapido e sicuro per l'istruzione d'equitazione
del soldato. Vi riuscì, come era da prevedere, e
l'anno di poi le idee da cui propugnate venivano
tradotte, sancite dall'attuale nostro regolamento
per l'istruzione a cavallo.
L'opera sua ha oramai messe salde radici, ha
germogliato non solo, ma fruttificato : nulla varrà
a svellerla, nonostante la di lai immatura dipartita
Tu non sei più fra noi ; ma il ricordo di ciò che
facesti non si cancellerà mai, e l'opera che hai
lasciata con l'esempio, con la parola, con lo scritto
rimarrà a testificare dei tuoi meriti, delle tue virtù.
Oggi il pianto ti accompagna; il rimpianto non
cesserà giammai.
Magg. Chionetti.

Ecco il terzo maestro che cade vittima dell'arte
sua! Il maggiore Baralis, maturo, ma ancora valido, è trascinato a terra
e schiacciato dal proprio
cavallo; il capitano conte
T a n c r e d i di Savoiroux,
giovine nel fior degli anni,
in un miserevole salto,
dopo mille e mille, precipita con il cavallo e vi
lascia la vita ; oggi il capitano Federico Caprilli
cade di sella e trova la
,-v:
morte. I tre campioni dell'arte, i tre mentori della
Scuola di cavalleria, ad
uno ad uno, in circostanze
pressoché analoghe, vengono rapiti da immatura
fine, orbandone la Scuola
e la Cavalleria non meno.
Natura, già loro così larga
di doni, di doti, serbava
in segreto il più triste epilogo. Tre campioni, tre
lutti, tre perdite.
Il capitano Federico Caprilli.
Delle qualità, della fama
del capitano Caprilli che
cosa si potrebbe dire che
non sia a tutti noto e
da tutti risaputo 1 CavaFederico Caprilli non è più ! Un valoroso ed
liere imperterrito, infatiardito campione compiange con la sua improvcabile, emerito ; istruttore
visa morte tutto lo sport italiano, un provetto
esimio, amoroso, costante;
maestro perde la nostra cavalleria, ed un caro
conoscitore del e a v a l l o
amico viene a mancare alla famiglia della Stampa
come poohi altri, sapeva
Sportiva.
valutarne le attitudini, i
Quando era giunto il momento di godere il
mezzi e trarne t u t t o ed
frutto dei suoi meritati trionfi, quando appunto
ogni profitto. Noto sportsil Caprilli era stato chiamato a coprire la carica
man sui turfs, nelle gare,
tanto ambita dai cavalieri di un esercito, quella
nei concorsi ippici; inteldi primo istruttore della Scuola magistrale di
ligente, cortese, modesto,
equitazione, egli mancava ai vivi fra il compianto
tutte le virtù fisiche, delgenerale. Modesto, gentile, perfetto gentiluomo,
l'animo e del cuore racera al tempo stesso il Caprilli un ardito e vachiudeva. Ora non è più.
lente cavaliere, un brillante ufficiale. Amato e
stimato dai superiori e dagli allievi dedicava
L'ebbi allievo all'esortutta l'opera sua al trionfo di quella scuola di
dio della sua carriera e fin
equitazione che Lui stesso aveva rinnovata e
d'allora ne c o n o b b i ed
resa celebre.
apprezzai le sue non comuni qualità^ e ne potei
All'età di 39 anni egli si è spento e la sua
fare il più lieto prognomorte costituisce una vera perdita per tutto
stico. Ne seguii poi seml'esercito italiano. La sua scuola rimarrà però a
pre con'Jaffettuosa ammirendere imperituro il suo ricordo fra i vecchi e
razione, d i r e i con
fierezza, tutte le fasi
Il capitano Caprilli (allora tenente) partecipa al Concorso ippico indetto dalla Società
della sua vita di
Zootecnica di Torino nel velodromo di Corso Dante.
cavaliere. Lo vidi
pochi anni appresso
al eorso magistrale in Pinerolo, dove, per le
preclari sue doti, brillava ed era stimato.
ggiGli fui infine compagno al primo corso
Il capitano Caprilli appartenne fino a due anni
di T o r di Quinto, nel tempo in cui rivelò
addietro al reggimento lanceri Milano, e partecipò
in tutta la loro pienezza le virtù delie quali
durante la sua brillante carriera di sottotenente
era fornito: tatto cavalleristico, intuito,
e tenente a tutti i più grandi concorsi ippici
audacia calma e sicura, intrepidezza serena.
d'Italia, riuscendo in quello del 1902, che si tenne
Forte delle sue doti naturali, ammaea Torino, il campione dei campioni della cavalstrato dall'esperienza, intraprese da allora
leria italiana. Memorabili sono le sue vittorie ril'opera sua infaticabile, proficua, che gli
portate, ora col cavallo Vecchio ed ora con Montevalse il meritato plauso di tutti coloro che
bello. Appassionatissimo dell'equitazione, si può
poterono vederlo, ammirarlo. Di lui andadire che egli fu il vero maestro della cavalleria
rono piene le riviste ed i giornali sportivi,
italiana, e fu appunto uno dei suoi meriti non
che ne segnalarono ed illustrarono i sucsolo quello di insegnare, ma di cercare che in
cessi; il nome suo corse sulle labbra di tutti
tutte le gare internazionali risaltasse sopra ogni
negli ippodromi, alle riunioni ippiche e d o altra l'abilità dei suoi allievi.
vunque era in gara, con il valore dei cavalli, la bravura dei cavalieri.
E dapprima col tenente Po, e poi coi tenenti
^ C h i a m a t o alla Scuola di Pinerolo, seppe
Trissino e Bolla, seppe mantenere all'Italia fi
ben presto dare all'istruzione cavalleristica
record mondiale del salto in elevazione. Nel 1902,
quel nuovo impulso, se non indirizzo nuovo,
appunto durante il grande concorso ippico interIl capitano Caprilli nel 1902, durante il Concorso ippico di To
nazionale di Torino, fu il capitano Caprilli che
rino, stabilisce con Melopo il record europeo del salto in eie- ff che torna ad onore di quella Scuola e della
" " nostra Arma. Al suo esempio, al suo constabilì il record mondiale del salto in elevazione
vazione (m. 2,08).

Un nuovo lutto per lo
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iiitando il cavallo Melopo e superando una
jriera di metri 2,08.
[1 miglioramento della nuova Scuola di eqnita,ne, a cui presiedeva il capitano Caprilli, è ridato evidente nelle molteplici riunioni promosse
e cialmente dalla Società Zootecnica di Torino,
[a cui non mancarono l'appoggio del Re, del
•verno e la simpatia del pubblico, che dimostrò
plinto che i concorsi ippici erano premio ed
(oraggiamento al tempo stesso per tutti i nostri
ii distinti cavalieri.
Il capitano Caprilli fu colui che portò veramente
i nuovo soffio di vita nella nobile arte delia
citazione, che da anni ed anni si era cristallizja in formule infrangibili che la costringevano
j lacci di una teoria vecchia e trita. Fu egli
p risolse brillantemente il problema che nessuno
«va saputo porre fino ad allora innanzi alla
ipria mente, abolendo per sempre la teoria che
poneva di far incedere il cavallo come raccolto
se stesso, imbracato da mille inutili freni che
inceppavano la libertà dei movimenti e che
disperdevano una gran parte della forza.
La sua idea di lasciare il cavallo libero di slancio,
r quanto era compatibile con la necessità di
jersi in sella, fu l'uovo di Colombo, ma fu quello
rò che permise a lui ed ai suoi allievi di raglugere nell'arte equitatoria quella superiorità
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presentare ai concorsi ippici di Torino
e di Roma dei cavallerizzi mirabili di
stile, di assieme, di abilità. Tutti coloro che a quei concorsi assistettero
non poterono non rimanere ammirati
dell'uniformità di posizione, di cadenza e di caduta al salto, che rendevano il gruppo dei suoi allievi il più
omogeneo ed il più
perfetto di tutti quelli
che presero parte ai
concorsi.
Questo il suo grande, immenso m e r i t o ,
che per i conoscitori
era valso a renderlo
celebre. Ma i profani,
coloro che non sanno

Il capitano Caprilli discorre col tenente R. XJt.ertalli alla presenza del cav. Enea Gallina e del maggiore Brunati.
(Fot. Ambrosio e C. - Torino).
gli altri cavalcatori italiani e stranieri che tanti
«no ammirata e discussa in tutti i concorsi
liei, di cui il capitano Caprilli fu l'anima ed il
icitore.
Egli era diventato, nel non lungo periodo della
i vita, una vera autorità in materia, non per
solo fatto che egli sapeva cavalcare in modo
tabile addirittura, non per la estrema audacia
i, che ha finito per condurlo ad una morte sì
Uba, non per la genialità con cui aveva risolto
Problema proposto alla sua mente, ma sopraito per la meravigliosa facoltà di organizzazione
1 cui in poco più di un anno di direzione della
«ola di Pinerolo, egli era riuscito a disciplinare
gruppo dei suoi allievi così perfettamente da

O J.Z1 j u r

vedere e d ammirare c h e il
bello slancio di un cavallo e
di un cavaliere, e la loro forza
e la loro audacia, egli li aveva
conquistati in altro modo, più
pratico, più tangibile all'ammirazione del popolo, sul suo
11 capitano
cavallo, di fronte alle staccionate.
Egli amava la bella arte sua,
come avrebbe amata una donna e meglio
forse, ed ovunque egli potesse compiere
col suo animale una bella gesta forte e
andace, accorreva e la compiva. A tutte
le gare, a tutti i tornei egli prese parte,
allegro, forte, audace, sicuro di vincere.
E non più tardi di sette od otto mesi
or sono, nell'aprile, egli partecipava al
grande Concorso Ippico Nazionale d i
Roma, promosso dall'Associazione delia
stampa periodica italiana.
Stante il numero e l'importanza dei
premi, fra i quali il più ambito era certamente quello del Re, numeroso era stato
il numero dei partecipanti alle diverse
prove. A differenza dei passati concorsi
ippici,che comprendevano solamente percorsi di tre o quattro chilometri, con
salti di ostacoli di vario genere, questo
Concorso presentava una importanza speciale per la gara di marcia, alla quale i
cavalli dovevano prendere parte per concorrere al Premio Reale. La prima giornata comprendeva appunto la marcia da
Ronciglione a Roma (km. 55), su di un
percorso di steeple-chase.
La gara si svolse sotto acqua dirotta,
e fu appunto il capitano Caprilli che
una volta ancora riuscì primo fra i 33
concorrenti. Egli giungeva buon primo
al traguardo compiendo il percorso in
ore 3,59 montando il cavallo Peuff.

Un meraviglioso salto.
Caprilli, senza redini, supera a eavallo una barriera
portata aWaltezza di m. 1,92.
La seconda giornata comprendeva la prova finale per il Premio Reale, a cui assistevano il Re,
la Regina, la Duchessa d'Aosta e i Principi. Il
percorso di steeple-chase era più diffìcile di quello
del giorno precedente, perchè comprendeva 12
ostacoli in 1700 metri. Dopo vari gironi d'eliminazione, la Giuria decise che i due primi premi
dovevano contendersi fra il capitano Caprilli e il
tenente Bertolè-Viale. La decisiva avvenne col
salto di staccionate, fosso e muro. Peuff, di Caprilli, saltò tutto senza difficoltà, mentre MaioLady; di Bertolè-Viale, al muro gettò giù il cavaliere. Quindi il dono del Re venne assegnato al
capitano Caprilli.

(Nostra corrispondenza particolare).
La mostra di cavalli che ogni anno si fa a N e w
York verso la fine di novembre riunisce tutto
quanto conta di eletto l'aristocrazia... del denaro.
Le cinque o sei famiglie dei Vanderbilt, le altre
degli Astor, dei Wilson, dei Taylor e la cosi detta
società dei Quattrocento, si ritrova al completo
durante la settimana dell'esposizione dei cavalli,
fatta in una grandiosa arena coperta e dove ci
si reca come in un campo di corse.
L'avvenimento è diverso da quanto si potrebbe
a tutta prima supporre ; non è una fredda e solita mostra ove il pubblico si aggira fra i riparti
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ad osservare la nobiltà dei cavalli da tiro ed i
garretti in quelli da c o r s a ; ma è qualcosa assai
più attraente, è una serie di concorsi ippici, di
giuochi, di passeggi e di novità alle quali prend o n o parte attiva i signoroni, i gentlemen,
i
jockeys più audaci e le amazzoni gentili.
La varietà e ia ricchezza dei premi consistenti
in trofei, oggetti artistici e di valore, medaglie, ecc.,
e sopratutto l ' a i t o onore che è concesso ai vincitori quali fossero vittoriosi di non so quali imprese, fa nascere fra i concorrenti una forte emulazione, e l'eleganza dell'ippica, l'arditezza degli
esercizi raggiungono spesso l'ammirabile.
Naturalmente i più bei cavalli degli Stati Uniti,
1 migliori stalloni ed i nuovi prodotti si possono
vedere ed apprezzare meglio che in qualsiasi altra
occasione. I proprietari delle grandi scuderie ed
i privati stessi c o n c l u d o n o ottimi contratti. Un
cavallo vincitore d'un premio alla Horse
Show,
aumenta il prezzo del doppio e trova presto l'acquirente appassionato.
Credo che n e m m e n o in Inghilterra il p u b b l i c o
signorile sia tanto entusiasta dell'ippica quanto lo
è in America, d o v e il denaro concentra i tipi più
perfetti delle varie razze di cavalli e d o v e i signori dànno a questo sport tutto il loro t e m p o
migliore.
Sono capitato all'arena in un p o m e r i g g i o ed ho
visto oltre che i più noti gentlemen, diverse ladies
ardite e nervose disputare cogli uomini il premio
e guidare i cavalli con una maestria ed eleganza
finissima. Le ricche signore e signorine americane
sono amantissime del cavallo, spendono delle fortune per possederne uno ottimo, aspettano ansiose
di portarlo alla mostra ove lo cavalcano, lo portano oll'ostacolo e lo guidano da provette c o n o scitrici. E quelle che v i n c o n o un premio alla
Horse Show diventano le eroine del g i o r n o , i giornali se ne disputano le fotografie o ne schizzano
un'elegante caricatura.
U n o degli acquisti più sensazionali è stato quello
fatto da A l f r e d G. Vanderbilt, di Sir James, uno
splendido e perfetto cavallo da tiro, pagato circa
90.000 lire. Un famoso stallone nero, Bobbins, era
valutato 250.000 lire. I cavalli da corsa avevano
pure dei prezzi altissimi.
E cosi, con l'avvenimento della Mostra ippica,
i Napoleoni delia finanza, i figli dei re del ferro
o della carne, i principi del cotone, i baroni della
farina e tutti quei negozianti arricchiti (che si sforzano di dare una sfumatura di nobiltà alla loro
high life), rivaleggiano col v e c c h i o m o n d o in uno
dei più beili e più costosi sporte.
New

York,
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Le vicende si susseguirono or tristi, or liete.....
Crisi, momenti d'entusiasmo, disgregazioni, lotte intestine, aumento, decrescita di soci...; vicende varie
insomma !
Banditi i Campionati italiani ia Juventus si trovò
sempre in testa nel girone finale, ma la guigne pareva
perseguitarla e l'ambita Coppa sfuggivale sempre!
Alla fine del 903 le cose andavano maluccio, per
quanto Varetti si facesse in dieci per accomodar
sempre ogni cosa, per spingere sempre avanti onorevolmente baracca e burattini.
Vero apostolo, vero fondatore e vivificatore del
F. C. Juventus, a lui si deve se qualche volta gli striscioni bianco e neri, che avevan surrogato il rosa
della d.visa sociale, non vennero appesi per sempre
nell armadio domestico, destinati a mai più comparire sui campi di giuoco.
Ma Varetti a tal'epoca non era ancora l'uomo dal1 autorità sufficiente per prendere le redini del suo
Club.
Nel 1905 il F. C. Juventus riusciva finalmente a
vincere in modo netto e magnifico il Campionato
Italiano, tanto di prima, come di seconda categoria.
. . .
***•
In questi ultimi due anni nuovi rivolgimenti vennero a conturbare il cammino ascensionale di questo
glorioso F. Club.
Con 1' uscita dell'elemento straniero dal F. C. Juventus, bianco e neri parvero ricadere; ai Campionati
figurarono poco bene.
* * *

J
ì 8 s r 0 r t i s o n o migliorate. A nuovo presidente
del A. C. Juventus è stato eletto l'ing. Varetti. E se
10 merita. Con un lungo, paziente lavoro, ha raggruppato circa 120 soci, ha portato, in altri termini,
11 numero degli aggregati a quanto nessun altro

memore degli antichi tempi, rimarrà pur sempre
amico di chi — come la Stampa Sportiva — lealmente
ha sempre saputo lodare o biasimare a tempo la popolare Juventus.
G. C. C.
S e t t i m a n a (11 s o r p r e s e .
Sorprese su tutta la linea !
Prima ed impressionante: Ti Unione Sportiva Milanese è finalmente riuscita a sconfiggere l'eterno avversario, il Milan Cricket, in un incontro per la Patta
Bapples, con ben tre punti ad uno. Di questa vittoria ottenuta si nettamente dai bianchi e neri sui campioni d'Italia, ce ne congratuliamo vivamente eolia
U. S. M., auspicando a migliori trionfi. Ecco i nomi
della squadra vincente :
De Simoni, Pirovano, Magni, Morbelli A., Cremonesi, Colombo, Meazza, Varisco, Franziosi, Pezzi,
Bojocchi.
Più puri di cosi non si potrebbe essere !
Le squadra del Cricket al completo, meno il Trerè
junior, che a metà della prima ripresa fu messo fuori
combattimento.
Seconda sorpresa: Juventus F. C. e Pro Vercelli,
prime squadre, fanno match nullo a Vercelli (2 a 2),
quantunque tutte le previsioni fossero favorevoli per
i bianchi e neri torinesi. Sorprese d'inizio di stagione,
dovute più ohe altro all'abilità e competenza di un
arbitro poco al corrente delle nuove e vecchie regole
di giuoco. Non diamo i nomi dei componenti le due
squadre, perchè nessuna delle due ha ancora una
fisonomia precisa, la vera composizione con la quale
si presenteranno ai prossimi Campionati federali.
Di questo match annunciamo la rivincita a Torino
pel 22 di questo mese.
Terza sorpresa ed... ultima per fortuna.
Ai Campionati Federali non figurano iscritti né il
Genoa Cricket,i"nè il F. O. Torino! Forsechè hanno

novembre.
Rag. Francesco Penazzo.

GIUOCO DEL CALCIO
Un

po' di storia
retrospettiva
d ' u n v e c c h i o « F . B . C l u b ».

Ne son passati degli anni dall'epoca in cui sull'imbrunire di ogni sera ed in ogni pomeriggio di giorno
festivo si vedevano, in un angolo della vecchia Piazza
d Armi di Torino, e precisamente nella spianata prospiciente il corso Castelfidardo e confinante col corso
Peschiera, alcuni giovinetti in calzoncini corti e in
camicia rosa rincorrersi in nn giuoco strano, che
soffermava per la sua originalità i pochi passanti,
che faceva schiattar dalle risa qualche signorina che
indulgente s'arrestava a guardare quei quattro matti
che si disputavano un grosso pallone, fenomenale per
quei tempi, urtandosi, buttandosi a gambe all'aria,
con una serietà ed entusiasmo che poteva avere del1 ammirabile...
Ne son passati degli anni da allora: più d'una decina! E quel giuoco che altri non era che quello del
talcio fece in breve proseliti.,.
I quattro matti diventarono otto, dieci, venti finché
li fascio si rinserrò e si pensò bene di farne una Società sportiva.
Che nome metterle?... Diancine! Si era tutti giovani, studenti di ginnasio, freschi di latino. E quelaccolita di giovinetti imberbi giurarono fede sulla
costituzione fatta in piena regola della loro associamone che denominarono : Foot-hall Club Juventus.
Divisa del Club: camicia rosa. Rosee speranze d'un
'Vvenire roseo !
I suoi fondatori erano raggianti dell'unione ragPonta. Varetti non aveva ancora gli occhiali e non
«tudiava ancora i colpi difficili sui manuali inglesi.
Armano, Furlane, Canfari, Gibezzi, Malvano, Donna,
jbzza, Rolandi, Ciò e compagnia non avevano ancor
" barba, e senza quella il pessimismo non si sapeva
tacora cosa fosse.
E s'iniziarono cosi le prime partite intersociali con
®a entusiasmo simpatico. Con poche lire si fissò per
J?de un bugigattolo nella vicina via Piazzi e la So•letà prosperò.
Vennero i primi grandi incontri, con squadre di
l °rino e squadre di fuori. Fu il Milan
Cricket la
« m a squadra che venne ad insegnare le finezze incesi a: nostri giovinotti. Che bellezza di match fu
M i o fra gli undici studenti dalla camicia rosa e
A undici uomini dalla casacca a strisciette rosse e
tere...
. Quella volta, il lungo Neville s'ebbe al piede una
«torsione dolorosissima, ma la sua squadra, benché
> due'51 0 0 n 1 0 u o m i n i ' T Ì D s e < m i P are > con 3 goals
Tre goals a due ? Ma era una vittoria per i juventini
"atro simili avversari !
(Allora fu il Negretti di Milano che fece epoca).
Eccelsero in quell'incontro Armano, Chiappirone
* una microscopica Donna, che giuoco con nn gran
C1 °ue di seta multicolore stretto ai
fianchi...

Il capitano Caprilli all'Arena di Milano durante il Concorso ippico tenutosi nella scorsa primavera.
club di foot-ball in Italia può vantare. Vede le finanze
e« pingui,
ad1 un gran campo
osociali
n n i n I -i fatte
In I4-/\ solide
r, ^ K
», ! — 1 aspira
di giuoco da qualche tempo adocchiato, ha le sue
quattro squadre che ogni domenica scendono in campo
a giuocare in piazza d'Armi ; è aiutato da una buona
cinquantina di validi soci protettori; si è assicurato,
come 1 più grandi clubs esteri, un ottimo trainer inglese
nel signor H e m y Goodley, e, infine, s'è attorniato
con le recenti elezioni, che lo portarono alla carica
presidenziale, di un'ottima accolita di giovani, dei
quali eecone le cariche:
Vice-presidente: Umberto Malvano; Segretario: Miro
N a y ; Cassiere: G. E. Hess; Consiglieri: Mazzonis,
Donna, Gatti, Aymone A.; Commissione sportiva:
A. Armano, E. Corbelli; Capitani: 1" squadra, Miro
Nay; 2" squadra, P. A. Michela ; 3" squadra, M. Racca.
Morale? Come in ogni manifestazione delia vite,
cosi anche nello sport, bisogna perseverare. Chi la
dura la vince!
Abbiamo voluto soffermarci un pochino sulle vicende di questa gloriosa società di giuoco del calcio
semplicemente per citare un bell'esempio di costanza
e serietà d'intendimenti.
Servi d'ammaestramento questa vita laboriosamente
vissuta ai giovani clubs, che ai giorni nostri nascono
e muoiono troppo facilmente.
E citiamo ancora ia Juventus ad esempio per un'altra
ragione; e cioè ch'essa ha inaugurato un nuovo programma di vitalità, quello della divulgazione del
nostro giuoco fra la gioventù, anche a detrimento
di un unica ottima squadra, come si fa per la maggioranza dei nostri grandi clubs. Essa preferisce cinque
squadre discrete in campo ad una sola strepitosain altri termini, vuol che tutti i suoi soci giuochino
e possano presentarsi a gare importanti, e non che
undici soli siano i privilegiati.
Niuna meraviglia, quindi, se quest'anno presenterà
una buona squadra, ma non nn'équipe monstre l
E chiudiamo. Chiudiamo con una cordiale parola
di lode ai nuovi, ottimi principii che la nostra massima società locale di foot-ball va introducendo nella
nostra massa sportiva, buon contributo portando
alla soluzione del tanto da noi sostenuto problema
dell'educazione fisica della gioventù.
Chiudiamo inviando un saluto speciale di congratulazione al suo ottimo, infaticabile presidente, che

(Fot. Foli, Milano),

inteso questi due Clubs dar la preferenza ai Campionati Italiani ad essi attendendo d'iscriversi ? Sarebbe
originale la trovata! Ecco pertanto la lista ufficiale
delle iscrizioni ai Campionati Federali che si chiusero
il o scorso dicembre.
1. categoria: Andrea Boria, Juventus F. C., Milan
Cricket.
2. categoria: Andrea Boria, Juventus F. C.. Milan
Cricket, Libertas F. C., Ausonia F. C., Pro Vercelli.
Pochine davvero queste iscrizioni, specie nella
prima categoria. Ma sull'argomento torneremo fra
breve più dettagliatamente.
Varie.
In Italia ed all'estero.
*** A Treviglio il locale Club Sportivo invitò domenica ad amichevole partita la seconda squadra
della Libertas di Milano, che vinse con sette punti a
r
zero,
*** Pure domenica l'U. S. M. scese in campo con
tutte e tre le sue squadre. Mentre la prima batteva
U Cricket, la seconda veniva battuta dall'Ausonia II
con due goals ad uno, e la terza pure soccombeva
con sette punti a due contro la prima équipe del F. C
Minerva.
Ad ogni modo è vivamente encomiabile l'attività
delle società milanesi, specie dell' U. S. M.
*** I fratelli Firpi hanno donato al Milan Cricket
un artistica coppa da far disputare sotto il loro nome
con regolamento speciale.
Ne riparleremo.
*** A Torino una squadra mista di seconda categoria del F. C. Juventus battè con 2 qoals ad 1 il
A. C. Piemonte.
**•*. Registriamo con piacere l'attività ed il buon
lavoro di allenamento al quale si son date da qualche
settimana le squadre fiorentine delle società Florence
I. O., U. S. F. ed Italia. Non si potrebbe fin da
quest anno far disputare un campionato regionale
fiorentino di III categoria ? Pensino questi Clubs a
federarsi prestamente e la F. I. F. non mancherà di
venir loro in aiuto con provvide ed utili iniziative.
* * Il Campionato di Parigi continua a svolgersi
interessantissimo. Pare che la vittoria del girone
finale spetterà allo Stade quantunque da vicino minacciato dall'eterno avversario: il Racing, o più probabilmente ancora dallo Sporting.

