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II vangelo secondo LUCA
Excusatio non pelila, accusatici manifesta. Il det-

to latino, che faceva il buonsenso del giudizio roma-
no (l'avanzare « scusanti » non richieste, è una dimo-
strazione di coscienza sporca) si adatta benissimo a
quanto state per leggere. Per la cronaca il brano è
tratto da un articolo apparso martedì mattina 19 ago-
sto nella pagina-motori della «Gazzetta dello Sport»,
il quotidiano sportivo di Milano di proprietà della
Fiat e che si avvale come consigliere d'amministrazio-
ne ma anche « editoriale » dell'avv. Luca Montezemo.
lo, attuale (ancora) superassistente e d.s. alla squadra
Ferrari.

Si da il caso, come sapete, che il martedì arriva
nelle edicole AUTOSPRINT e, probabilmente nella con-
vinzione di bloccare anticipatamente l'effetto dì quel-
lo che si presumeva fosse il contenuto « accusatori o »
post Austria all'insegna della prodezza di Brambilla,
si è pensato bene di scrivere quanto segue, sotto il ti-
tolo: « I PILOTI ITALIANI e la FERRARI »:

« La sorprendente vittoria di Brambilla provocherà
inutili e superate polemiche. I ' denigratori d'ufficio
della Ferrari si affanneranno a rafforzare certe tesi
più volte sostenute a proposito dei piloti italiani. Per-
ché — si dirà — la [Ferrari continua ad avvalersi di pi-
loti stranieri? L'episodio Brambilla -=- aggiungeranno
— dovrebbe risultare illuminante. Sono bastati due an-
ni di « Formula 1 » al pilota monzese per vincere un
Gran Premio.

Perché, ad esempio, la Casa di Maranello — con-
tinueranno — per la prossima stagione non ingaggia
Vittorio ora ohe ha concretamente mostrato le sue ot-
time capacità? E' mai passibile — si dirà ancora —
che i nostri piloti per fare (fortuna debbano trovarsi
uno sponsor ed emigrare all'estero, a cercare 'Un co-
struttore inglese disposto ad accordare loro un mini-
mo di fiducia?

Perché, diranno ancora, non dare a Merzario una
macchina per Monza? Possiamo star certi che lettere di
questo genere pioveranno prima di Monza sulle scri-
vanie di molte redazioni e anche sul tavolo dell'in-
gegner Ferrari...

... Ad ogni modo considerando legittimi gli inter-
rogativi, ci sembra opportuno far conoscere l'opinio-
ne al riguardo dei responsabili della Casa di Maranello.
Sull'argomento abbiamo punzecchiato l'avvocato Luca
Di Montezemolo, assistente alla presidenza della Fer-
rari, in procinto di lasciare la società modenese per-
ché richiamato a più alto incarico in seno alla Fiat.

« Premetto che stimo particolarmente Brambilla
— ha 'detto Montezemolo —. E' un pilota ed un no-
mo adorabile, che merita il massimo della considera-
zione. Innanzitutto non So -proprio se, oggi come oggi,
dopo aver firmato un contratto per il 75 con la March,
Brambilla correrebbe per noi, sempre ammesso che
ci fosse nella nostra squadra un posto vacante. Sono
fra l'altro convinto che se domenica Brambilla si fos-
se trovato nelle condizioni di Lauda avrebbe fatto
Quello che ha fatto Niki, cosi come sono convinto del
contrario, (sic! n.d.r.) Se Brambilla non è alla Ferrari
oggi non è colpa nostra. (Ah... ah... ah...) Abbiamo
fatto l'ultima squadra nell'autunno del 1973. A quel-
l'epoca Vittorio non correva ancora in « Formula 1 ».
Se non erro ha debuttato in Sud Africa nel 1974 ».

I nostri lettori possono ben giudicare quanti di
quegli oziosi interrogativi hanno letto sul numero scorso
di AUTOSPRINT. Sfidiamo chiunque a trovare una
riga, nella quale sollecitavamo 'Ferrari perché des-
se una sua macchina a un italiano! Dopo tanto di-
sprezzo mostrato sarebbe assurdo, ormai. Ci appaga a
pieno Io schiaffo morale di Zeltweg.

Già ci fu la scorsa primavera un altro collega che
tentò di giocare d'anticipo allo stesso modo un mar-
tedì. E ne risultò la più colossale 'gaffe giornalistica
degli ultimi anni. Anche quella volta si pensò di bloc-
care d'anticipo le critiche che ci si aspettava di legge-

re su AUTOSPBINT e ne venne fuori una comica prosa
che tra l'altro persino fu capita alla rovescia dai let-
tori del quotidiano incauto. Anche allora accadde che
sul contemporaneo numero di AUTOSPRINT che si
voleva anticipare nella replica, non ci fosse una riga
di tutte quelle accuse date per scontate dall'altro in-
cauto estensore.

Lo stesso accade stavolta. Le preoccupazioni del-
l'aw Montezemolo hanno costretto la « rosea » a que-
sta « magra ». Voi che avete letto AS sapete bene che
ci siamo limitati ad esaltare il risultato di Brambilla
senza più ritornare sull'inutile problema, dei piloti ita-
liani alla Ferrari. Per quanto ci riguarda, lo ripetiamo,
è un fatto scontato, inutile, chiuso.

La Ferrari ha dato però una dimostrazione ennesi-
ma di quanto non abbia alcuna intenzione di rendere
comunque giustizia a questo che doveva essere per
essa, ma soprattutto per la Fiat, un atto di onestà
sportiva nazionale. Ma si sa, i piloti italiani danno fa-
stidio a tutti. Compreso a un direttore sportivo che,
si da il caso, ha cominciato la sua carriera da pilota
(italiano), ma la prima cosa ohe ha fatto quando è
arrivato alla Ferrari è stata quella di far liquidare
Merzario, forse su pressioni dell'amico talent scout di
Lauda, il nipote dell'avv. Agnelli.

Ma non basta. E' ormai tempo di dirlo una volta per
tutte, visto che vogliono punzecchiarci scioccamente:
l'anno scorso l'ipotesi-Brambilla alla Ferrari fu esclu-
sa, prima che per l'impossibilità tecnica di affidargli
una terza macchina (ma anziché la farsa della B. 3
agli azzurrini-scuola della «Passatore» sarebbe stata
comunque una soluzione più pratica) proprio perché
Brambilla non lo si considerava un pilota credibile.
Simpatico, sì, ma inent'altro. E' l'aw. Luca Monteze-
molo sa bene che non può smentire il sottoscritto su
questo argomento!

No, amici lettori, voi che ci avete seguito e anche
criticato, sapete bene che ci siamo ripromessi da
tempo di non chiedere più che la Ferrari allinei un pi-
lota italiano, né che la Fiat e l'Agip favoriscano que-
sto atto di giustizia sportiva, visto che non hanno sen-
tito il dovere di farlo spontaneamente. E' un discorso
tanto scontato che due anni fa non pubblicammo un
articolo della nostra collaboratrice GabriéUa Noris, do-
pa la liquidazione Merzario, che chiedeva una Ferrar:
almeno per Brambilla, forte dei suoi risultati in FZ
In quel momento Niki Lauda non aveva altro titolo
a suo merito che una bella corsa in BRM a Montecarlo.

Non volemmo pubblicarlo proprio perché considera-
vamo chiuso l'argomento da questo punto di vista. I
piloti italiani non dovevano più essere mendicanti! Fu
per questo che definimmo solo un escamotage la tro-
vata dello scorso novembre della B.3-scuola messa a di-
sposizione di Serblin e Leoni, retrocessi ad apprendi-
sti della velocità. Fummo anche insultati perché non
credemmo a quella iniziativa, inventata dall'avv. Mon-
tezemolo solo per bloccare l'effetto del clamoroso j'ac-
cuse di Nino Vaccarella al Convegno OSAI di Geno-
va. Quanto valesse quella iniziativa ce lo conferma
ora proprio la conclusione dell'articolo teleguidato sul-
la « rosea » che termina con questa frase dell'avv. Mon-
tezemolo (anche se gli fa comodo alla fine cautelarsi
dietro «l'opinione personale»):

«... Quanto alle capacità dei giovani conduttori ita-
liani indicati carne promettenti, mi sento di afferma-
re con cognizione di causa, per aver seguito diretta-
mente i Gran Premi di questi ultimi due anni, «ne
nessuno è ancora -maturo per la « Formula 1 ». Hanno
tutti bisogno di almeno uno*due anni di rodaggio per
offrire elementi di giudizio. Queste, ovviamente, sono
delle opinioni personali che possono essere anche dtf-
'erenti dal pensiero dei massimi esponenti della Fer-
rari ».

Come volevasi dimostrare.
sab.



Worlu CtiampiBlnpreaiii

o
a

• LE GARE RINVIATE
Sg E ANNULLATE

I DOVE NON

•• SI CORRE

30-31 agosto CONTINENTAL 5000 ONTARIO
(U.S.A.): annullata; 31 agosto - CORSA A ROAD

ATLANTA (U.S.A.): annullata; 31 agosto - COR-
SA A KNUTSTORiP (Svezia): rinviata al 7 set-
tembre; 31 agosto - N1CASTOO-ACOUAVONA:
annullata

EIìIiìIJUffll̂ ^̂ B Le corse in calendario dal 28 al 31 agosto in Italia e all'estero

DATA

28

28-30

28-30

28-31

29-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-31

30-1

31

31

31

31

31

31

31

31

31

CORSA

Trofeo Cadetti AGIR

Rally S. Martino
di Casti oiza:

Barum Rally

Middle East Rally

AC LOGAUTA' DI PARTENZA G
ORGANIZZATOLE DISTANZA - ARRIVO

SIAS Monza

Scud. S. Martir

Cecoslovacchia

Libano

Autodromo dì Monza ore
-junior Km. 2,405

o Pari, e arrivo a S. Martino ore
km. 1,400 ore

Rally del 1000 Ughi Finlandia

Premia dello Nazioni Germania

Premio di Salisburgo

Corsa all'AVUS

Westphalere Pokal

Korkrobanen Race

Phoenix Race

Salita di Happurg

Salita di Westn-

Salita di Meribel

Salita di Urcy

Corsa a Troia Riviéres

Corsa a Silverstone

Australian G.P.

Incontro d'Estate

Premio di Kraljevo

Autocruss Hollenburg

Rallycross Valkenswaard

Corsa a Monza

Trofeo A.C. Parma

Coppa Piemonte

Austria

Germania

Germania

Danimarca

li-landa

Germania

Germania

Francia

Francia

Canada

Gran Bretagna

Australia

Belgio

Jugoslavia

• • •

* • •

• • •
F.3-F-850

•
T2-GT4-S-F.lt.

•
T1-T2-GT3-GT4-S
F3-FF-Max-F.850

Circuito di Hockenheim
di km. 6,789

Circuito di Salisburgo
di km. 4.238

Circuito dell'AVUS

Circuito di Zolder
di km. 4,220

Circuito di Phoenix

Happurg am See

Senne

Chambery

Dijon

Circuito Trois Riviéres

Circuito di Silverstone 13,45
di km. 4,710

Circuito di Surfers Paradise
di km. 3,219

Circuito di Nivelles
di km. 3.724

Autodromo Beranovac

Autocross

Rallycross

Velocità Pesanti Rossi (G
in circuito RD) media 183.040

kmh.

Velocità
in circuito

Velocità F.3: Martino (GflD)
in circuito m. 133.449 FF: Mon-

no (De Sanctis) m.
115.442 S: 'Montice-
ne '(Chevron) media
132,666

BARI VALIDITÀ' TIFO DI GARA

21 • Velocità
F. Monza

22 (28) • • • „ Rally
Europeo Piloti

12 (30) Coeff. 4

« • %à Rally

• * • Rally

• '• • Rally
Mondiale Marche
Rallies

• • • Velocità
GT4-S-C2-T1
T2-GT3-G9
Europeo 2 litri

• • • Velocità
T1-T2-GT3-GT4

, FF-FV

• • • Velocità
tg

• • • Velocità
tg

• • • Velocità
T1-T2

• * • Velocità
T1-T2-GT3-GT4
G9-iFF

• • • Velocità
tg
• • • Velocità
tg

• • • Velocità
tg

• * • Velocità
tg

• • • Velocità
T1-T2-GT3-GT4

•FA

• • • Velocità
Europeo Piloti
F.2

• • • Velocità
F.5000-G9

• • • Velocità
T1-T2-GT3-GT4-FV

• • • Velocità
T1-T2-GT3-GT4

31 Rally Valli Pinerolesi •
TRN-1 .

31 Autocross a Era •

31 Autocross Occhiobello •

31 Trofeo Assosprint •

31 Gimkana a Gavassano •

31-1 National Roceway • • •
DGT

in

in

circuito

circuito

VINCITORE ASSOLUTO
EDI7IONE PJtQCEĴ Smi
PRIMATI

Bartoli (Melesi) in 2'44"4
media 116,653 kmh.

Bacchelli-Scabini j(Fiat 124
Abarth)

Hanck-Pitz (Porsche Carrera)

'Mìkkola-Davenport (Ford E-
scort RS) 11.50"2

A. Serpeggi (Alpine A441)
in 1.24'23"3 media 193,100
kmh.

in circuito

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

in

n

circuito

circuito

circuito

circuito

salita

salita

salita

salita

circuito

circuito

circuito

circuito

circuito

zona

iR . Leder (Porsche Carrera)
in 25'20"9

FSV: .floasberg (Kayman)

•K. Pfunder (Alpine A364)
in 3'27"5

Lapierre (March) in l'21"5

Maublanc (March) in 1'29"40

T. 'Klauser U-ola T3BO)

Nel 1974 :Ronnìe Peterson,
con una March F.2. ha gi-
rato in 1"19"8 alla media
di 212,468 kmh.

Peltier ('BMW 3.0 CSL) media
119,940 kmh.

Rally Serbino-Torasso
(Fiat 124 S)

Autocross

Autocross

Gimkana

Gimkana 1. edizione

Accelerazione

LEGENDA: • • • = InMrnuIoiule; • • = nazioiul* • p.rt. «r.; • - naz.; G • • cblUM r
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SPECIALE AUTOSPRINT

MISANO - Enzo Osella, due ore dopo
la fine della corsa, è ancora là, seduto
tra i suoi meccanici, le mani abbando-
nate sulle ginocchia, stanco, deluso, or-
mai senza parole. Arturo Merzario se
ne è già andato, anche lui con una stiz-
za incontenibile, anche se da grande
professionista quale è riesce ancora a.
firmare gli ultimi autografi. Non se la
immaginava certo una gara del genere,
con un finale così amaro per lui che
avrebbe dovuto passeggiare appioppando
almeno mezzo secondo al giro a tutti,
come era già accaduto nelle prove. E ci
sarebbe riuscito certamente, anche se un
primo inconveniente ai freni non lo a-
vesse rallentato nella prima parte della
prima delle due manches. Ci sì è messa
però di mezzo una guigne tremenda, rap-
presentata negli ultimi cinque giri da
una gomma, che vigliaccamente ha ce-
duto pian piano, probabilmente per de-
chappatnento, costringendo il comasco
a una difesa disperata dell'abbondante
margine guadagnato prima e consentendo
l'insperato recupero a Maurizio Flamini
ni, che per meno di un secondo (9 de-
cimi per l'esattezza) che l'ha fatta ad

giudicarsi la gara.

Classe e volontà
non sano bastate

Ci teneva molto Merzario a vincere
questa corsa, per una serie di cose,
non ultimo per questo suo ritorno sulla
macchina di Osella che era praticamente
nata sulle sue forme, e a lui si adatta-
va splendidamente. E lo aveva dimo-
strato a tutti nei due turni di prove, m
entrambi i quali si era mantenuto sem-
pre a più di un secondo dai più veloci
inseguitori. Non c'è stato niente da fa-
re. E Maurizio Flammini, pur non riu-
scendo in questo rush finale a superare
Merzario, è salito per la seconda volta

quest'anno sul podio dei vincitori.
Chi vince ha sempre ragione. Flammini

ha fatto una corsa stupenda, ma è stato
abbastanza obbiettivo quando appena sce-
so dalla macchina ci ha confessato che
non ce l'avrebbe fatta mai, se non ci s.i
fosse messa di mezzo quella gomma a po-
chi giri dalla fine. Ha lottato comun-
que da grande campione, nettamente su-
periore a tutti gli altri giovani presen-
ti, e ha cercato di contenere il margine
di distacco che Merzario gli stava in-
fliggendo nella seconda manche. Ed è
stato premiato.

Per questa p.2
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G O M M A "BOVE 1w
Francia 3

e 9/10 5?ni =
Martini 3

FLAMMINI ss =
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M E R Z A R I O
sfortuniere
A sinistra, la gomma posteriore destra incredibilmente dechappata della
Osella FA di Menarlo sul finire della seconda manche, fare che il fatto
dipenda da alcuni ritocchi alla geometria posteriore che ha dato analoghi
problemi anche nella PA3 sport; fra l'altro, a Misano era abbastanza fresco

Ormai non ci sono dubbi sul suo
momento magico, che sfortunatamente per
lui è iniziato a stagione già inoltrata.
Altrimenti possiamo pensare che anche
l'Europeo di F.2 avrebbe preso altri
risvolti.

Ad ottimi livelli anche Sandro Pesenti
Rossi, veloce e deciso nelle partenze,
che ha lottato a lungo nella prima man-
che finché le gomme lo hanno assistito.
Anche nella seconda delle due manches
ha combattuto molto bene, lottando a
lungo con Turizio e poi, risalendo fino
alla terza posizione, che nella scala dei

All'inizio della prima manche, con pista bagnata e sole nel ciclo, era an-
dato al comando Pesenti Rossi, che qui precede Menano e Flammini

valori non ci sembra poi tanto fuori
posto. Anche lui ha commesso un erro-
re, montando due gomme anteriori sba-
gliate, che hanno compromesso la sta-
bilità dell'avantreno. Considerando anche
tutto ciò la sua prestazione può certa-
mente soddisfare.

Alle loro spalle Giorgio Francia, one-
sto nella sua gara, ancora con qualche
problema di assetto, ma convincente per
Ìl suo recupero finale. Preoccupati per il
pollice, che dopo l'incidente di Rouen
gli aveva dato ancora noie abbiamo chie-
sto se per quel motivo si fosse trovato
in difficoltà, ma il simpatico milanese ci
ha confermato che non si tratta di pro-
blemi alla mano, quanto forse di pro-
blemi « dì piede ».

Due debuttanti
molto promettenti

Quinto è giunto Cosìmo Turizio, che
con Francia ha lottato a lungo ìn en-
trambe le manches, e che si è dovuto
fermare a poche centinaia di metri dal
traguardo della prima con il serbatoio
a secco di carburante. Si è rifatto nella
seconda, dove ha contenuto Francia, pur
con evidenti problemi al cambio, che gli
impedivano un buon uso della quinta
marcia.

Un'ultima parola per un paio di de-
buttanti, che sono arrivati rispettivamen-
te sesti e settimi, e in special modo per
il primo dei due, Roberto Farneti, che
è saltato dalla F. Italia alla F.2 da cir-
ca 300 cavalli. Il ravennate, che dispone-
va del muletto March 742 -di Martini,
noleggiato alla scuderia del Passatore, è
riuscito a limitare il distacco a un solo
giro sul bagnato, e un altro sull'asciutto.
Il che non è poi molto, se si pensa che
prima delle prove ufficiali non aveva mai
guidato un (F.2, II secondo e -« Gi-
max », che però ha molta più esperien-
za sulle spalle. Ha fatto due buone
manches, pur fermato ai 'box alla prima
e avendo rotto il volante nella seconda.
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• Anche ENZO OSEL-
LA è sceso a Misano per
assislere Attuto Merza-
rio e Giorgio Francia
che correvano con le sue
monoposto. Il tecnico to-
rinese è ora impegnato
a installare nel telaio
PA 3 sport un motore
Schnitzer 1420 turbo
idei quale ha già un
'manichino) che prepare-
rebbe per le restanti ga-
re Interserìe. Pilota, na-
turalmente, Arturo Mer-

2.a COPPA SANTAMONICA • Gara inter-
nazionale di velocità in circuito - Auto-
dromo Santamonica - 24 agosto 1975.

PRIMA MANCHE
I. Maurizio Fiammini [March 752 BMW) in
36'26"2. media 143,583; 2. Merzario [Osel-
la BMW) 36'27"6; 3. Rasenti Rossi (March
742 BMW) 37'02' '7; 4. Francia (Ose! la
BMW) 37'32"8; 5. Colombo (March 752)
3a'15"S; 6. Turizio (March BMW) 36'19"7;
7. 'Martini IpMarch 752 BMW) a 1 giro; 8.
Farneti (March 742 BMW) a 2 Q\r\;af9.
Gemili Irelli (March 742 Hart) a 2 giri;
10. « Gimax » (March 742 BMW) a 4 giri;
II. Binder (March BMW) a 4 giri; 12.
Kiser tOsalla) a 5 giri; IS^Jerancic (Sur-
tees TS 15) a 6 giri; 14. Pavesi (Brabham)
a 10 giri; 15. Blater (March 732) a 12 giri;
16. De Almenara (March 732 Ford) a 12
giri; 17<Serblin Gabriele (March 752 BMW)
a 15 giri.

Giro più veloce: • Gimax - (March) 1'20"6
media 155,792 kmh.
SECONDA MANCHE
1. Arturo Merzario (Osella BMW) 32'13"3
rosola 162/331 kmh.; 2. Fiammini '[March
742 BMW) 32'13"8; 3. Pesenti Rossi (March
742 BMW) 32'36"0; A. Turizio (March BMW)
32153"4; 5. Francia (Osella BMW) 32'13"6;

6. Binder (March BMW) a 1 giro; 7. « Gi-
max - (March 742 BMW) a i giro; 8. Pavesi
[Brabham) a I giro; 9. Farneti (March 742
BMW) a 1 giro; 10. Kiser (Osella) a 1 gi-
ro; 11. Blatter [March 732 BMW) a 2 giri;
12. Dei Almenara (March 732 Ford) a 2 gi-
ri); 13. Martini (March 752 BMW) a 11 gi-
ri; 14#(Serbling (March 752 BMW) a 11 giri;
15. Qolombo (March 752 BMW) a 21 giri;
?6.jrCerulli Irelli [March 742 Hart) a 23
giri.

Giro più veloce: Merzario (Osella) V15"3
media 166,757 kmh.

FINALE (per somma di tempi)
1. Maurizio Fiammini (March 752 BMW)
1.08'40"0. media 152,388 kmh.: 2. Merza-
rio (Osella BMW) 1.08'40"9; 3. Pesanti
Rossi (March 742 BMW) 1.09'33"7; 4.
Francia (Osella BMW) 1.10'26"4; 5. Turi-
zio [March BMW) a 1 giro; 6. Farneti
(March 742 BMW) a 3 giri; 7. - Gimax »
(March 742 BMW) a 5 giri; 8. Binder
(March BMW) a 5 giri; 9. Kiser (Osella) a
6 giri; 10. Pavesi Luciano [Brabham BT 41)
a 11 giri; 11. Martini [March 752 BMW) a
12 giri; 12. Blalter (March 732 BMW] a 14
giri; '13. De Almenara (March 732 Ford)
a 14 giri; 14. Colombo [March 752 BMW)
a 21 girl.

Sul podio, Merzario, Fiammini e Pesenti. Fiammi-
ni ora è secondo nel campionato italiano di F. 2
A destra, Ffammini e Merzario al via della 2.
manche vinta, «di classe», dal pilota comasco

.1. manche

Le pastiglie

il primo freno

MISANO - Con pista bagnata il via
della prima delle due manches in pro-
gramma, imperniate su 25 giri dell'au-
todromo Santamonica. In pole position
Arturo Merzario, che ha strabiliato in
prova con quell''l'13"6 che sembra un
tempo impossibile ( anche se lo stesso
Merzario sostiene che con motore a po-
sto sarebbe sceso al di sotto dell'1'13")
affiancato da Sandro Pesenti che al via
di Maffezzoli scatta decisamente meglio
e prende subito il comando della gara.
Terzo è Fiammini che dopo un paio di
giri di assaggio supera Merzario portan-
dosi in seconda posizione. Subito in
difficoltà Serblin, che sì gira alla Bru-
tapela, mentre Maurizio Fiammini forza
ancora i tempi. E' nel corso del quarto
giro che lo scatenato romano passa addi-
rittura al comando seguito da Pesenti
e da Merzario che perde terreno.

Dal boxes non si spiegano questa de-
faillance del comasco: sì saprà alla fine
che le pastiglie dei freni non perfetta-
mente rodate lo hanno messo in diffi-
coltà, facendogli perdere tutto quel tem-
po nei primi girl della gara. Per la ve-
rità Merzario avrebbe voluto rodare le
pasticche nel corso delle prove di qua-
lificazione, ma il direttore sportivo del
team aveva preferito rimandare il tut-
to nelle prove libere, prove effettuate
poi sotto l'acqua che non sono state
evidentemente sufficienti.

Al quinto giro la situazione era quin-
di la seguente; al comando Fiammini
davanti a Pesenti, Merzario, poi più di-
staccati Turizio, Francia, Martini, Co-
lombo, Pavesi Serblin, Farneti e Cerulli.
Il giro seguente è Pavesi, con la Brab-
ham F.3 aggiornata F.2 a fermarsi con

noie alla ghigliottina: ripartirà coraggio-
samente, ma verrà ancora attardato da
problemi di accensione. Fiammini con-
tinua la sua marcia, frapponendo tra sé
e il duo Pesentì-Merzario tm po' di spa-
zio; quatto rimane Turizio, che pur con
problemi al cambio riesce a contenere
Francia. Al decimo passaggio è Gabriele
Serblin ad arrestarsi ai 'boxes, con la niac-

di Fiammini, che si era nel frattempo
portato abbastanza distante. Recupera
in questi giri, a pista ormai comple-
tamente asciutta « Gimax » che nella sua
sosta ai boxes aveva sostituito le gom-
me e da bagnato con le tradizionali slicks.
A sette giri dalla fine 4" separano Fiam-
mini da Merzario, diventano 3"4 a quat-
tro giri, poi 2"5, 1"9, ma nonostante

Serblin, molto nervoso e con la macchina non certo perfetta, si è girato
ripetutamente in entrambe le manche. Il 14 è Pavesi, su Brabham-Novamotor

china in disordine di assetto e decide
di piantare 11 la gara.

Gabriele sta indubbiamente attraver-
sando un momento poco felice della sua
carriera e i rapporti con Pino Trivellato
sono un poco tesi. Speriamo per en-
trambi che comunque le cose si risol-
vano nel migliore dei modi il più presto
possibile. Bisogna attendere ancora die-
ci giri perché Merzario riesca a liberar-
si di Pesenti; lo farà infatti nel corso
del 15o giro, e probabilmente di nuovo
assistito dai freni se ne andrà in caccia

un rush forsennato Fiammini riesce a
conservare la prima posizione e una
manciata di decimi che gli consentiranno
la vittoria finale. A quattro giri dalla
fine deve fermarsi Cerulli, con il tran-
sistor dell'accensione saltato, mentre Fran-
cia che ha superato il coriaceo Turizio
si classifica quarto.

Leopoldo Canetoli

CONTINUA A PAGINA 32

Così (in 18) al via

1 . manche

Arturo Merzario

: • (Osella BMW)

] ''13"6Uo
Maurizio Fiammini

(March 742 BMW)

lo tiSr
Alberto Colombo
(March 752 BMW)

ris-3

Gabriele Serblin

(March 752 BMW)

Cosimo Turizio
(March 742 BMW)

1 tol
: Hans Walther

(March 742 BMW)
ri7"e

Charly Kiser

(Osella BMW)

; Roland Binder

(March 742 BMW)
t'18"6

• loe.s
Beat Blatter

(March 732 BMW)
1*21 "0

\lv{

Alessandro Pesenti
(March 742 BMW)

n4"7 ,
tól

Giancarlo Martini
(March 752 BMW)

Giorgio Francia

(Osella BMW)

to'Jr
Francesco Cerulli
(March 742 Hart)

« Gimax -

(March 742 BMW)

Ve!
Roberto Farneti

(March 742 BMW)
i'ia"cr

Luciano Pavesi
(Brabham BT 41)

Luis De Almenara
(March 732 Hart)

1'20"0

l°S(£
Frane Jerancic

(Surtees TSIS Hart)
l'26"4

\I7
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2. manche

La rimonta
di SERBLIN

Via asciutto invece per la seconda
manche, con Colombo che si schiera
in ritardo essendo i meccanici riusciti
a sostituire all'ultimo momento il mo-
tore avariato in precedenza. Manca que-
sta volta il tedesco Binder che aveva
irreparabilmente danneggiato il motore
nella prima manche.

Questa volta è Flammini che sorpren-
de Merzario e ce la fa a contenere l'at-
tacco che il comasco gli porta quasi su-
bito. Alle loro spalle Giancarlo Martini,
che sa di non poter contare su un mo-
tore in piena efficienza, poi Turizio, Pe-
senti, Colombo, Serblin che ha recu-
perato almeno una decina di posizioni
e Francia. Al secondo giro entra ai boxes
lo sfortunato Cerulli, sempre con noie
al transistor, mentre Serblin inizia una
serie di sbandate che lo porteranno a

perdere diverse posizioni, per poi fer-
marsi dopo 14 giri. Merzario natural-
mente incalza, e passa di forza Flam-
mini nel corso del terzo giro: due giri
dopo è già fermo Colombo, con il mo-
tore fuori uso. Probabilmente l'affretta-
to montaggio, o la mancanza di un ade-
guato riscaldamento, hanno messo fuori
causa il secondo propulsore del capel-
lone di Varedo.

Intanto Merzario se ne va, preoccupa-
to di riguadagnare un margine sufficien-
te per aggiundicarsi la prova, dopo lo
smacco della prima manche. In due giri
guadagna quattro secondi, che diventa-
no sei al nono passaggio; alle sue spal-
le a questo punto sono Flammini, con
Martini che nonostante le fumate del
motore gli è già alle spalle, poi Turizio,
Pesenti, Francia, Farneti, « Gimax » e
Serblin. Dopo 11 giri il distacco di Mer-
zario su Flammini sale a 8"4, mentre
Pesenti insiste nell'attacco e ce la fa 3
passare Turizio.

Al quindicesimo giro Martini deve
abbandonare; la pressione dell'olio è ca-
lata paurosamente, e prima che si ve-
rifichi Ìl botto il giudizioso Giancarlo

non se la sente di insistere, e lascia la
mischia. Evidentemente il castelletto del-
le cammes già sistemato alla meno peg-
gio ha mollato e non c'è altro da fare.

Merzario continua nella sua corsa sen-

za altri ostacoli che i sorpassi ai dop-
piati: il suo vantaggio massimo, quasi
10" lo raggiunge nel 19o giro, mentre
Pesenti, terzo, è a più dì 30". Ma b
malasorte è in agguato: il giro dopo alla
Brutapela la sua Osella sbanda, e il pi-
lota passando davanti ai boxes fa un
chiaro gesto alzando in alto indice e
pollice assieme, con un gesto rotatorio
che non promette certo bene. Il giro do-
po è più chiaro ancora facendo segno al
posteriore della monoposto: è la gomma
posteriore destra che sta afflosciandosi
a vista d'occhio, e il vantaggio cala vi-
sibilmente. Il pubblico è in piedi: anche
Flarnmini se ne è accorto e comincia a
sperare in una vittoria che ormai ave^a
già data per persa. Arturo farà tutto il
possibili,e ma la gomma dechappata si
sgonfia troppo velocemente: riesce a man-
tenere un margine minimo, che non gli
consentirà comunque di aggiudicarsi la
gara.

Le GARE minori

TACUS non regge
SCHENETTI solo

MISANO — Quattordici Ford Mexico si
schierano per ' l'ionica farà in programma
prevista per la categoria. Non si schierano
Drovandi e Aldrovandi, esclusi da questa
gara da un preventivo reclamo di Tacus,
che li ha trovati con una iscrizione non
regolare e non li ha fatti partire. In
prima fila quindi Beppe Schenetti con la
Mexico preparata da Doneda, affiancato
da Luciano Tacus, reduce da un sesto po-
sto a Zeltweg. Dodici i giri da percorrere;
va in testa subito Schenetti, rna subito
Tacus lo impegna e transita al cornando
a! primo passaggio. Il terzo del gruppetto
è Presenzini, che si fa largo e prende a
sua volta il comando, mentre cominciano
le prime goccie di pioggia.

Poi Schenetti impone il suo ritmo, sem-
pre seguito a breve distanza da Presenzini,
mentre Tacus perde leggermente terreno.
Recupera invece bene Benusiglìo che si
riporta sotto ai primi e ce la fa anche
a superare Tacus. La gara termina con
Schenetti in testa davanti a Presenzini:
terzo Buda, quarto Benusiglio.

A sinistra, Merzario taglia il traguardo della se-
conda manche, seguito da vicino da Flarnmini.
Sopra, Francesco Cerulli, con la March Hart di
Carlo Giorgio è stato ripetutamente fermato da
problemi di accensione. A destra, Martini e Co-
lombo, entrambi fermati da guasti al motore

Col motore che sfiatava acqua
fantarecord F.2 di ARTURO
MISANO - Assente Giancarlo Martini che
per precauzione aspetta un cuscinetto del
cambio nuovo (si era accorto dell'incon-
veniente in prove libere) si presentano in
17 al primo turno di prove. La pista è
molto sporca, con olio sulle principali
traiettorie; (Merzario si lamenta, come
d'altronde gli altri, anche se l'unico a
spiccare tempi notevolissimi con differen-
ze sull'ordine del secondo abbondante,
che per questa pista sembrano un distacco
abissale. Molto veloci anche Flammini,
che cerca di sistemare tutti Ì suoi piccoli
problemi e Francesco Cerulli., ritornato al
volante della March-Hart di Carlo Gior-
gio, che nonostante l'handicap di un mo-
tore decisamente inferiore ai -BMW (di
almeno 20 cavalli) spicca senza troppi
problemi il secondo tempo.

Merzario intanto continua nella sua
progressione: soli sei giri con la vettura
fiche, -poi cominciano le soste ai boxes
per gli aggiustaggi e i tempi scendono pro-
gressivamente, segno evidente della vali-
dità delle modifiche suggerite dal « fanti-
no » ai tecnici di via Guastalla. Il vecchio
record del compianto Koger Williamson
vacilla e Merzario si porta già dalla pri-
ma sessione al disotto dell'1'15", ripro-
mettendosi di migliorare, pista permet-
tendo, il suo tempo.

Prova anche Luciano Pavesi, con la
BT 41 di F.3 aggiornata mirabilmente con
le « pancìe » previste per la F.2, ma a
parte la mancanza di potenza del motore
Novomator privato della strozzatura ac-
cusa anche problemi at Cambio che non
regge. Problemi al cambio anche per

Cosimo Turizio che grippa a ripetizione i
cuscinetti sempre del cambio, mentre gli'
altri sono impegnati nella scelta dei rap-
porti. Le macchine in pista sono per la
maggior parte March, a parte le tre Osel-
la, la vecchia Surtecs dello iugoslavo Je-
rancic e la Brabham di Pavesi: i motori
tutti BMW a eccezione dei tre Brian Hart
di Cerulli, De Almenara e Jerancic e del
Novamotor di Pavesi.

Per la seconda sessione, con pista la-
vata da una provvidenziale pioggia, il pri-
mo a provare è Giancarlo Martini, an-
sioso di fare il tempo prima che ricomin-
ci a piovere, e che riesce a realizzare mal-
grado una non felice scelta dei rapporti,
ancora un pelino lunghi. Del team Trivel-

I Tempi delle prove f Sess.11 Sess.

Arturo Merzario
Alessandro Pesenti Rossi
Murizìo Flammini
Giancarlo Martini
Alberto Colombo
Giorgio Francia
Gabriele Serblin
Francesco Cerulìi Irelli
Cosimo Turizio
« Gimax ..
Hans Walther
Roberto Farneti
Charly Kiser
Luciano Pavesi
Roland 'Binder
luis De Almenara
Beat Blatter
Frane Jerancic
Tempo limile 110%

I'14"6
ris"i
ri6"3

—
riB"6
ri7"2
ri6"s
ris"3
I'16"3
ri9"o
ri9"?
!'22"0
1'2D"9
T23"8
ns'6
1'31"5
1'22"B
1*31 "5

1'21

ri3"6
ri4"7
n4"8
I'15"1
ris"3
•I'15"6
ns'7
M5"7
'15 "9
'17"6

'17"S

'ia"o
i'ia"o
na"5
I'18"6
1'20"0
t'21"0
1T26"4
'8

lato abbastanza a posto la March di Co-
lombo (che nella prima sessione di prove
aveva accusato la rottura di un bullone
del portamozzo, subito riparato) mentre
Gabriele Serblin pare ancora molto in
difficoltà e fatica a scendere dall'I'16".
Anche << Gimax » che dispone della 'March
742 muletto di Serblin pare abbastanza
a posto e riuscirà ad ottenere un onore-
vole tempo, davanti al lotto di stranieri
presente. Cerulli invece non ce la fa a
migliorarsi, non essendosi accorto dell'al-
lentamento di un ammortizzatore che pian
piano finirà con lo svitarsi del tutto.

•Francia ritocca ancora il suo tempo,
ma è 'Merzario come al solito a strabiliare.
Dopo una serie di aggiustaggi a ripetizione
il comasco, pur con un motore stanco ri-
spetto a quello del compagno di team
Francia {vede almeno 8-9 kmh in meno
in fondo al rettilineo) riesce a ottenere un
fantastico 113"6, con il solito secondo
abbondante al di sopra di tutti gli altri.
Alla fine si scoprirà che il suo motore
sfiatava acqua dalla guarnizione della te-
stata e Enzo Osella deciderà di cambiar-
lo in nottata.

Molto -bene si comportano alle sue spal-
le sia tPesenti Rossi, che x< limando » de-
cimi su decimi -riesce a prevalere di un
soffio su Maurizio Hammini, sempre mol-
to spettacolare, ma anche efficace al va-
iante della sua March, alla quale ha do-
vuto sostituire il telaio dopo il 'botto di
Pergusa. Quarto è Giancarlo -Martini che
chiude la seconda fila seguito da Colom-
bo e Francia in terza, mentre Seiiblin di-
viderà la quarta con Cerulli.

» Tra i B deb » in F.2 anche Roberto Far-
neti, prots.^onista di tante stagioni in
F.Italia. II ravennate è salito per la pri-
ma volta per il primo turno di prove uf-
ficiali sulla March 742 muletto di Marti-
ni , noleggiata per l'occasione e si è la-
mentato moltissimo per un male al collo
incredibile, che lo prendeva specie nelle
curve lunghe quando la forza centrifuga
spostava il casco verso la parte esterna
della vettura!
9 Altro debuttante di lusso, però in F.
Ford: Piero Necchi, campione europeo di
karting:, subito secondo in prova al volante
della Dulon di Tozzoli, immediatamente
alle spalle dell'imperversante « Lucas »
(costretto al volante di un'altra Lola non
avendo ancora ritrovata la sua «rapita»).
II giovanissimo era assistito per l'occa-
sione da Renzo Zorzi, che gli ha dato
qualche indicazione per la messa a pun-
to della monoposto.
9 A proposito di Zorzi, ansioso di de-
buttare in F.l al GP d'Italia, correrà cer-
tamente a Monza in F.3 con il motore
Rapetto chs pare aver risolto tutti i suoi
problemi di raffreddamento. Sarà nei pri-
mi giorni della settimana a Goodwood a
provare la Williams F.l che poi userà a
Monza il 7 settembre.
• Ancora altri appiedati, questa volta in
F.Ford: si tratta dì Sassi e « Gimax » ti-
tolari di licenze di 1. cat che per rego-
lamento non possono competere con le
monoposto di marca inglesi. Sassi avreb-
be dovuto portare al debutto la nuova
Delta, prototipo di quella che sarà la
Super Ford. Le novità consistono in nuo-
vi freni a doppio cilindretto con dischi
più grandi, posteriormente entrobordo,
spostamento del radiatore e conseguente
nuova carrozzeria.
a Si è visto anche Oreste Pedrazzani, uno
dei due fratelli Novamotor, che faceva
assistenza ad alcuni motori di F.2. Ci ha
anticipato che per la prossima stagione
presenterà motori F.3 su base Toyota ra-
dicalmente alleggeriti (circa 8 hg in me-
no, quelli che accusano rispetto al Ford
Twin Cams) con largo uso di magnesio
nella coppa, nel coperchio e ghigliottina,
e con nuovo cassoncino superle^gero in
fibra di vetro.



FORD - MEXICO
1. Seppe Schenettì 23'24"6 media 107,276
kmh.; 2. Presenzio! 23'27"2; 3. Buda 23'56"7;
«. Benusiglìo 23'59"3; 5. Tacus 2J'fll"1;
6. Pini 24'13"5; 7. Di Gennaro 24'23"3; 8.
Braga 24'24"9; 9. Cipolli 24'25"8; 10. Busi
25'01"1; 11. Martinenghi a 1 giro: 12. Ai-
visi a 1 gira; 13. Oio iof i a 1 giro. Giro più
veloce: Presenziili I'50"7 media 113,431 kmh.

F. FORD

LUCA ((brucia»
la testa: greco 1.

MISANO — Con Magni e .Aposkitis, ri-
spettivi vincitori delle batterie che si erano
disputate in mattinata sotto l'acqua pren-
de il via la finale di P. Ford, questa volta
con terreno asciutto. E' il giovane stu-
dente greco, 22 anni iscritto alla facoltà
di medicina a Padova, che prende il co-
mando e to mantiene per i primi due pas-
saggi, mentre alle sue spalle rinviene tor-
tissimo il solito « Lucas » che senza atten-
dere molto infila tutti e se ne va al co-
mando.

Il BATTERIA
I. Giorgio Aposkitis !(BWA) 14'02"0 media
103,843 kmh.; 2. Necchi (Oulan) 14'03"1;
3. Palazzo ('BWA) 14'05"7; 4. Pardini (Piro-
la) M'06"4; 5. Vigezzi ITeonol 14'14"3; 6.
Revelio -CBWA) 14'15"3; 7. Truci (Delta)
14'«3"8; 8. Lari (Tecno) 15'10"9; 9. Pran.
di '(Delta) 15'39"9: 10. Benusiglio R. (Te-
cno) 15'40"1: 11. Manzi (BWA) 15'55"8; 12.
Carisc'eo (Tecno) 16r07"S; 13. Moser (Tecno!
a 1 giro; 14. Coscia ('BWA) a 1 gira; 15. Trai- i
ni '(Tecno) a 1 giro. Giro più veloce: Apo-
skitis (BWA) 1P55"6 media 108,629 kmh.

FINALE

1. Giorgio Aposkitis (SWA) 18'34"4 media
135,211 kmh.; 2. -Bergami (Delta) 18f41"6;
3. Magni <|BWA) 18'42"2; 4. Pardini (Piroia)
18'45"l; 5. Maggiora (BWA) 18'51"1; 6. Mon-
dini (Tecno) 18'51"8; 7. Necchi (Dulon)
18'52"9; 8. Revello (BWA) 13'5S"1; 9. Vai-
rani (.Lola) 19W9; 10. Vigezzi i(Tecno)
19r'12"1; 1'!. Fava (Dulonl 19,'31"0; 12. Se-
nusiglio M. (Brabham) 19'35"0; 13. Cagnoni
i('Deita) 19'42"9; 14. Prandi (-Detta) 19'56"4;
15. Fabiani (Delta) 19'58"7; 16. Manzi (BWA)
20'00"5; 17. lari -(Tecno) 20'04"3; 18. Fossa-
ti l[BWA) a 1 giro; 19. Palazzo (BWA) a
3 giri; 20. Nisini (Lotus) a 5 giri; 21. .Lu-
cas - (Lola) a 6 giri; 22. Truci '(Delta) a
6 giri. Giro più veloce: Pardini (Piroia)
I'30"5 media '138,749 kmh.

1 primi tre della Mexico: Schenetti
al centro, Presenziili a sinistra e
Buda... naturalmente a destra!

Anche MISANO ha
debuttato in T\a MONZA

a colori
ma non per noi

ROMA - La serie positiva dell'Automo-
bilismo in TV subirà uno « stop » dome-
nica <31 agosto. 'Dopo la F.2 di 'Misano
Adriatico - le due manches sono state in-
teramente trasmesse nel pomeriggio spor-
tivo di domenica scorsa - bisognerà atten-
dere domenica 7 settembre 'per il « clou »
della stagione. Quel girone infatti la Fer-
rari di Niki Lauda dovrebbe conquistare
« prima del limite » il titolo mondiale F,l
e per l'occasione la TV non poteva non

Una fase della bagnata gara di Ford Mexico: praticamente sulla stessa li-
nea nei primi giri Presenziili, Tacus e Schenettì, da sinistra a destra

A questo punto, siamo al terzo dei 12
giri, pare che la corsa abbia preso l'an-
damento solito. Sono ormai cinque gare dì
fila che H Lucas » ammazza queste corse,
e anche questa volta, pure se al volante
di un'altra Lola (la sua come è noto gli
è stata rubata una ventina di giorni or
sono in un garage di Varese) sembra che
si possa ripetere il solito risultato. Ma
è durata solo tre giri la sua gara in te-
sta; al sesto giro è costretto a fermarsi
ai bpxes con la guarnizione della testata
bruciata, lasciando il comando al giovane
greco che non si farà più sorpendere sino
alla fine.

Al secondo posto, dopo aver superato
Magni, si installerà l'imolese Francesco
Bergami, che concluderà la sua bella gara
in questa posizione, davanti a Magni e a
Pardini.

E' stata un po' una rivincita quella del
greco, che proprio al Santamonica era
sempre stato battuto dalla sfortuna, e un
paio di anni fa era anche rimasto vittima
di un pauroso incidente che lo aveva te-
nuto lontano diversi mesi dai campi di
gara. Ma al termine sono giunti puntuali i
reclami; Pardini quarto classificato ha re-
clamato il motore di Aposlcitis, che verrà
verificato in seguito, e nel caso che fosse
trovato irregolare, anche il motore di Ber-
gami sarà posto sotto verifica.

RENAULT 5

FORMULA iFORD

I BATTERIA
1. Vittorio Magni (BWA) 13'49"8 media
105,923 ,kmh.; 2. 'Nisini (Lotus) 13'56"1; 3.
• Lucas • [loia) 13'58"1; 4. Maggiora (SWA)
I4'OB"7; 5. Mondinl (Tecno) 14'09"3; 6.
Fossati (BWA) 14'21"2; 7. Bergami {Delta)
U'28"4; 8. iFava '(Dulon) 14'29"6; 9. Vairani
(Lola) 14'40"'0; 10. Benuslglio M. (Brabham)
U'40"9; 11. Cagnoni '[Delta) 14'58"3; 12. Fa-
biani (Delta) 15'12"0; 13. Pagiaro (Tecno)
15'30"5; 14. Àbrami (Tecno) a 1 giro; 15.
Jannuzzi (Lola) a 1 giro; 16. Fratangeli (Fra-
tangeli) a 1 giro. Giro più veloce: Magni
(BWA) l'55"9 media 108.342 kmh.

La ragazza
non dura

MISANO — Sedici Renault R 5 al via per
questa extra campionato, con l'accoppiata
« Baronio «-Fabiani, entrambi Delta-tuned
in prima fila. Di schiera anche una ragazza
in penultima fila; si tratta di Colette Blanc,
che sarà però presto ferma ai boxes. Al
via è il solito « Baronio » che se ne va
indisturbato, seguito dal compagno Fabia-
ni; alle loro spalle Verrelli e Lodolini men-
tre Caliceti è fermo al secondo giro con
il solito semiasse rotto. La corsa procede
senza grossi colpi di scena.

ic Baronio 31, al secolo Aldo Cerniti, mat-
tatore di questa serie di gare, assente il
suo avversario di sempre Gianfranco Ricci
(che è stato trovato irregolare nel motore
nella ultima corsa, ma che riprenderà Ja
coppa dalla gara di Monza), se ne va in-
disturbato con Fabiani alle spalle, seguito
ancora da X-odolini, Giancarlo Naddeo, Ro-
berto e Senni. Rinviene bene anche Conti,
che si mette in caccia di Senni, mentre
Colette Blanc, che era ripartita dai boxes,
è costretta a fermarsi ancora nel corso del
5. passaggio. La gara si fa più accesa verso
il settimo giro, con Verrelli che attacca
Fabiani e lo passa alla Brutapela, mentre
Naddeo si ritira ai boxes. Ma il secondo
posto dì Verrelli sarà di breve durata; Fa-
biani lo riacchiffera. il giro dopo, conclu-
dendo alle spalle di « Baronio » che con-
trolla agevolmente la corsa.

RENAULT 5

1. -Baron io - 27'45"0 media 1,13,121 kmh.;
2. 'Fabiani 27'56"1; 3. Verelli 27'56"6; 4.
Lodolini 27'59"3; 5. 'Roberto 28'13"5; 6. Con-
ti 28'17"6; 7. Meloni 28'19"3; 8. Senni
28'23"3; 9. Lorenzonì 28'24"8; 10. Cane
28'25"1; 11. Busi 23'31"3; 12. - Slim -
29'30"1; 13. - Camaleo - a 2 giri; 14. Nad-
deo a 8 giri. Giro più veloce: - Saronio •
i'50"3 media 113.142 krnh-

Premiazìone F. Ford; da sinistra
Bergami, Aposkitis al cento, Magni

• Tra gli appiedati di Misano anche Pao-
lo Bozzetto, che già aveva avuto la F.2
della Elba. Il vicentino non è riuscito a
trovare un motore BMW per correre al
Santamonica: ritornerà alle monoposto a
Monza il 31 agosto al volante della Makl
tedesca con motore Toyota Novamotor.

• Già da questa corsa è cresciuta la po-
tenza dei BMW, specie quelli aggiornati da
Trivellato. Ormai i 285-290 cv sono assi-
curati, anche se bisogna girare a 9600-
9700 giri e la tenuta potrebbe diventare
precaria. E' certo però ohe già a Silver-
stone i BMW casa attingeranno ai famo-
si 300 cv, e cosi pure almeno i migliori
Schnitzer.

fare le cose in grande stile. Come già an-
nunciato la trasmissione del GRAN PRE-
MIO D'ITALIA SARA' A COLORI, na-
turalmente per tutto il mondo tranne che
per l'Italia; otto telecamere, più una giap-
ponese a spalla (per i boxes), assicure-
ranno un autentico spettacolo che sarà dif-
fuso in tutta Europa -e, via -satellite, nel
nord e nel. sud America.

Con la collaborazione della Longines, il
regista-TV Mario 'Conti prevede d'infor-
mare visivamente il vastissimo pubblico in-
ternazionale dei telespettatori con la sovra-
impressione di cifre .per indicare tempi sul
giro e medie, posizioni e distacchi, -nomi
dei piloti ripresi, ecc.

Molto probabilmente la telecronaca sarà
aperta da un filmato, anch'esso a colorì
nel quale saranno •presentati il circuito di
Monza e i primi cinque classificati nel
Campionato del Mondo, Assente, e ormai
definitiva la sua decisione, Piero Casucci,
Ja cronaca sarà affidata al solito Mario
Poltronieri; dai boxes interverrà di tanto
in tanto Lino Ceccarelli, che si alterna tra
F.l e Rallies. A proposito dì Ceccarelli:
sarà lui a realizzare per la prossima Do-
menica Sportiva il servìzio €1 mato sul
Rally di San Martino di. Castrozza che
(dopo Alfa Romeo e Mauro Mesti e prima
di Ferrari e Lancia) assicurerà all'Italia
un altro prestigioso tìtolo della iFIA: il
Campionato Europeo dei Rallies con Ve-
rini e Rossetti, per la FIAT.

Per finire, un cenno alla prova tricolore
«Ji F.2 di Misano. Anche in questo caso
la telecronaca dì. Poltronieri è stata mi-
gliore di tante altre perché ÌI nostra si è
risparmiato la foga di altre occasioni.

L'abitudine 'poi a precorrere gli eventi
in chiusura di gara l'ha tradito: quando
sembrava (secondo lui, ma anche secon-
do noi) che Memrio potesse farcela a
battere Flamminit Ja previsione è stata sov-
vertita a tutto vantaggio naturalmente di
Flammini che ha 'beneficiato di un dechap-
pamento di Merzario.

Vice



LAUDA gioca al rialzo? FITTIPALDI si è preso un bel NO dalla FERRARI?]
:REUTEMANN vuole andarsene dalla BRABHAM? Soltanto CHAPMAN

continua a mettere all'asta PETERSON

I PUNTI-qualità
del mercato - piloti

La « -chiacchiera » dell'offerta Marlboro a Niki Lauda di 200 milioni continua a girare.
Si da il caso che essa faccia esattamente da riscontro ad analogo episodio del 74 -(i milioni erano
appena una ventina meno). E guarda caso è una avance che salta fuori proprio nel momento
in cui a Maranello si discute di rinnovo del contratto. In genere prima di Monza Ferrari — se
soddisfatto — ha sempre chiarito i suoi programmi con i piloti. Al GP d'Italia vuole sempre
arrivare in serenità per i piloti — dice lui. L'unica eccezione recente fu per Merzario due anni fa
(e si sa com'è andata a finire). Ora REGAZZONI va dicendo che deve chiedere a Ferrari un
permesso per fare qualche corsa 76 di F.5000 negli USA il che. confermerebbe la indiscrezione
del suo già deciso rinnovo del contratto» senza ritocchi economici consistenti. Invece per LAUDA
i 200 milioni d'avance Marlboro vengono buoni per giocare al rialzo, si vede. E questo spie-
gherebbe perché Lauda non ha ancora firmato. Forse perché attende di essere campione del
mondo ufficiale, per scaramanzia c'è chi dice, ma forse meglio perché, col titolo, può far
crescere la cifra.

; Lo vuoi fare questo scambio con Emerson? sembra dire papa
Fittlpaldi a un perplesso Niki.

ADDETTO
nuovo D.S.
FERRARI?

• L'avv. Luca Montezemolo è
stato promosso in sede Fiat. Ha
attinto ai vertici della Direzio-
ne Relazioni esterne, una specie
di supervisione dei rapporti
stampa. Diventa il vice del dr.
Chiusano. Una nomina che arri-
va quasi come regalo per il suo
compleanno del 28 agosto (28
anni). Ma intanto ciò significa
che quest'anno a fine stagione
lascerà certamente la direzione
sportiva della Ferrari. Chi lo
sostituirà? La successione è a-
perta, ma non sarà facile. Ricor-
derete che qualche mese fa fu
oggetto persine di un pesce d'a-
prile. Intanto torna a circolare
con insistenza il nome di Danie-
le Audetto come successore dì
lusso. L'attuale d.s. Lancia, per
il quale già due anni fa ci fu
il veto per il trasferimento al-
la Ferrari, ora invece potrebbe
avere via libera da Fiorio (ma
sempre che assicuri Montecarlo.
Si fa per dire...)-

• «Se va vìa Montezemolo, an-
ch'io lascio la Ferrari ». Cosi Ni-
ki Lauda qualche settimana fa
dichiarò a un settimanale te-
desco. Con faccia seria. Audetto
è stato da tempo catechizzato al
rispetto dell'ormai prossimo
campione del mondo, ma certo
che una protezione così totale
come quella avuta fino ad oggi,
che ha fat to macerare Regazzo-
ni, l'austriaco non potrà comun-
que più sperarla.

• La Beta coupé va negl'i
USA con un nome diverso, (Pa-
re che sia Scorpion.

• Fatti accertamenti più pre-
cisi su quell'olio Castrol acqui-
stato in gran segreto e che sem-
brava destinato davvero a una
monoposto Ferrari, abbiamo po-
tuto concludere che in realtà
serviva agli scopi personali del-
l'acquirente molto vicino al clan
ferrarista.

Una cosa è certa: che que-
sta stagione 75 poteva essere
una annata di gran rimescolo e
non è escluso che lo diventi.
Ma la decisione dì Regazzoni
di continuare e la necessità per
la Ferrari di « mantenere la
parola» con lo svìzzero {«ri-
manga fino a quando vuole lui
con noi », si disse) ha bloccato
un po' tutte le operazioni.

D'altro canto un serio osta-
colo ai trasferimenti è la fa-
mosa questione del MERCATO
d'ASTA che Chapman e C. so-
stengono nell'Associazione Co-
struttori F.l. Anzi per Chap-
man l'accordo è operante, pur
se nel famoso incontro di Ma-
ranello rimase l'unico punto in
sospeso. Ferrari avrebbe posto
una condizione precisa : l'ap-
provazione dell'art. 17, quello
cioè che indica che il « Mer-
cato » è riconosciuto e sotto-
scritto dalla GPDA e dai pi-
loti. Senza dì che — dice Fer-
rari — non ha valore, se il
contraente interessato non è
d'accordo. E ha ragione. Ma
Chapman e C. sembra invece
che vadano per la loro strada.
Tanto che il (patron Lotus a-
vrebbe addirittura fatto cibco-
ìare delle lettere di offerta, a-
prendo l'asta di PETERSON
che non vuoi rimanere più con
lui. Ma se i piloti non dicono
di accettare il progetto e se
Ferrari non lo ratifica, come
può essere operante una simile
iniziativa? E' uno dei tanti &~
spetti curiosi di questo « cir-
cus » che sempre più Tyrrell e
Ecclestone e C. sembrano vo-
ler trasformare in un Barnum
totale della velocità. Almeno
finché i parrucconi della CSI
glielo permetteranno...

Per tornare al mercato pilo-
ti con l'asta esso dovrebbe fun-

zionare con i PUNTI-QUALI-
TÀ': cioè ogni pilota « classi-
ficato PIA » e partecipante al
mondiale F.l avrebbe un va-
lore base aumentato dì tot pun-
ti-sterline quanti sono i 'punti
guadagnati. Se non ne 'ha -al-
cuno sì fa il calcolo in modo
ridotto sugli ultimi due anni
precedenti. Ma il meccanismo

sìderato poco disponibile alle
« serate » pubblicitarie. Di qui
l'offerta a Lauda. E poi per-
ché Fittipaldi non vorrebbe rin-
novare il contratto per due an-
ni ma per uno, casomai. Invece
alla Ferrari, nella famosa trat-
tativa con Montezemolo, dal
quale si è preso un secco no,
lui si sarebbe offerto per due

11 personaggio è noto: è Ronald Thompson, presidente del-
la Philip Morris Europa. E' stato sorpreso con in testa un
cappello, compromettente, visto che la Memphis è con-
corrente della Marlboro. Ma forse la mimetizzazione è
anch'essa in chiave-mercato piloti...

non è definito. In attesa che
il progetto vada avanti, intan-
to sì sfoglia la margherita del-
le possibili soluzioni. A Dìgio-
ne dovrebbe essere stato de-
ciso intanto da parte della Marl-
boro il suo intendimento. Con
FITTIPALDI ci sono stati dei
dissapori, perché il campione
del mondo sarebbe stato con-

anni. Meyer preme perché Fit-
tipaldi resti, anche .perohé è
preoccupato di avere la con-
ferma Marlboro che non ha
ancora. Per il secondo pilota,
ormai MASS, dopo il bel finale
di stagione, dovrebbe star tran-
quillo. Anche perché STUCK
resta nell'ambito MARCH con
BRAMBILLA. L'unico dubbio



fatte incetti* ptrchè no» ti «v»rifì»if

Metti un'«alka»
nel motore (F. 1)
• Questa ve la rivendiamo così come ci. è stata sussurrata.
Le benzine in F. 1 sono tornate a essere « drogate »? E sta-
volta, per risolvere il perìcolo dell'olfatto (ricordate la storia
del « puzzo di cipolla » del carburante additivato di Stewart
qualche anno fa? ), la soluzione trovata dagli interessati a
queste incentivazioni sarebbe.,, l'aspirina! Sì, avete letto bene,
il normale analgesico sarebbe un corroborante extra per l'ali-
mentazione del motore. Perché funzionerebbe da ossidante o
catalizzatore, favorendo la combustione più rapida, liberando
più gas aumenterebbe la spinta del pistone. Anche l'alka seltzer
avrebbe Io stesso effetto. E' « grossa », ma certo che, come
procedono le cose oggi in F. 1 dove neanche a parlarne di
verifiche tecniche, tutto è possibile. Anzi tutto si presta al

' mormorio facile. Ma l'Associazione F. 1 garantisce Tun l'altro
e così certe chiacchiere che (l'un l'altro) si mettono in giro

. resteranno senza che ci si possa venire a capo. E dire che,
con il recente caso dei passaruota delle Porsche GT (costrette

i se non. altro -a procedimento d'omologazione), dovrebbero con-
sigliare alla CSI di decidere una maggiore operatività dei propri
tecnici in pista (che ora per la F. 1 sono solo dei manichini sim-
bolici).

• Questo è il momento delicato del colloquio avuto da Fitti-
paldi col super d.s. della Ferrari Luca Montezemolo a Zeltweg,
nel corso del quale il brasiliano ha esplicitamente chiesto dì
guidare una Ferrari per il *76 a condizioni accettabili. Ma si
sarebbe avuto un bel « no ». Chi gliel'ha fatto fare a stuzzicare
Montezemolo che tanto l'ha svalutato Tanno scorso? Emerson
era meglio l'avesse evitato.

la Chapparal di tentare l'av-
ventura F.l. Comunque a Mon-
za proprio l'orizzonte dovrebbe
schiarirsi del tutto. Non dimen-
tichiamoci della Copersucar bra-
siliana, che vuoi uscire dal go
liardismo espresso fino ad oggi
(magari ritornando sotto
il motore Alfa boxer).

per

• Una voce corre sempre più
insistente; l'Abarth (Fiat) chiu-
de il Reparto Corse che « pas-
sa » tutto alla Lancia Reparto
Sportivo? C'è chi lo da per
certo e chi smentisce. Ma cer-
to che la situazione non è se-
rena per lo stesso gruppo rally-
stico Fiat, anche se ì tests del
131 proseguono serrati. Intanto
Bertone porta avanti il pro-
gramma silouette deirX-1 /9 e
non pare che l'unico tecnico
interessato sia solo l'ing. Dal-
lara.
• Qualcuno vicino a Eccle-
stone adesso ha trovato la scusa
facile per la non felice e decisa
« resistenza » offerta dal team
Brabham-Martini proprio nel
momento più importante con-
tro la Ferrari. Quando Reute-
manti sembrava potesse avere
qualche chance ancora, si è
trovato con motori curiosamente
« spenti », sospensioni difetto-

di questa squadra è se per da-
re ancora una macchina a Lella
LOMBARDI lo sponsor La-
vazza non dovrà fare un team
fiancheggiatore a sé. E qualcuno
dice addirittura che ha visto il
conte ZANON confabulare con
PETERSON, il quale comun-
que resta «nera»: un po' per-
ché non riesce a « quagliare »
e un po' perché tratta sempre
con la SHADOW. Squadra que-
sta che resta l'unica carta per
JARIER dopo che egli ha
smentito la possibilità di andar-
sene con la LIGIER interessa-
ta al solo BELTOISE (più ai
motori MATRA). Anche REU-
TEMANN scalpita: con Eccle-
stone non va più d'accordo e.
qualcuno garantisce che si po-
trebbe arrivare a uno scambio
con SCHECKTER in rottura
con Tyrrell. Ma Jody piace an-
che a Ghapman che eventual-
mente torna a pensare anche a
Pryce, visto che i giovani pro-
vati non lo rassicurano. Eccle-
stone dal canto suo ha PACE
certo, che ha il contratto anche
per il '76; in più c'è il pro-
blema MERZARIO sempre rac-
comandatissimo dall'Alfa, ma
che pare possa interessare sem-
pre a PARNELLI, in freddo
con Andret ti (però meno i n-
teressato alla Shadow che ri-
nuncerebbe al progetto INDY),
mentre ora c'è anche il pro-
blema PENSKE dopo la tra- ]

gedia Donohue e k ventilata Lord Hesketh fa concorrenza a Brockbank? Pare di sì. L'effig-
intenzione del famoso Hall del- giatn nei boxes tedeschi è Bubbles, suo generai manager

se, ruote sbagliate prima del
via. Non è da un Ecclestone.
La scusa facile sarebbe che Ber-
me è stato costretto a rispinge-
re l'acceleratore sul program-
ma Alfa per portare a compi-
mento la macchina per novem-
bre, temendo che la Casa mila-
nese mantenga altrimenti la mi-
naccia dì rompere l'accordo già
tanto fuori data.
• Prende consistenza la pos-
sibilità che la Stratos-Lancia
punti al Mondiale Marche « si-
lhouette » l'anno prossimo. Se
salta fuori uno sponsor concre-
to è difficile che venga ostaco-
lato il progetto Fiorìo intanto in
progressivo miglioramento dì
esperienza con quanto sta fa-
cendo Facetti con la sua GT
Marlboro. Contro le previsioni,
dal punto di vista velocistico,
la Stratos è già a livelli Por-
sche Carierà. Solo che dalla po-
tenza non si scappa e allora,
visto che di tre litri resta sem-
pre più difficile parlarne l'uni-
ca soluzione sarebbe un ritor-
no al 2000 Dino e poi il turbo.
• Una lettera di Frank 'Wil-
liams dovrebbe ora rassicurare
Merzario. C'è la promessa che
a fine '75 avrà tutto quello che
gli spetta (e che il manager in-
glese tra l'altro cercava di non
riconoscere). Pare che Io sco-
po sia di bloccare eventuali a-
xioni di pignoramento delle vet-
ture per il GP d'Italia. Ma Ar-
riiro sembra deciso a procede-
re lo stesso col suo legale,
• Un giornalista chiede un
passaggio aereo a Niki Lauda
per il GP di Svezia, sul robu-
sto executive del quasi campio-
ne del mondo. « Certo —- dice
Niki — purché mi paghi il bi-
glietto secondo la tariffa della
lìnea aerea normale. Il collega
deve far buon gioco. Ma pare
che, quando gli è arrivato il
conto, abbia scoperto di aver
speso qualcosa in più del bi-
glietto normale, « Sai — ha
spiegato Lauda — l'aereo è
pìccolo ed abbiamo dovuto fare
uno scalo per il rifornimento.
E quello costa in più... »».

Marcellino

Tìtoli da Premio Fracchia (di
cui avete letto a pag. 10) (a par-
tei, se ne son lette dì tutti i colori
(di bello e di brutto) "sul risulta-
to di Manza. Vale la pena comin-
ciare da un ripensamento (clamo-
roso):

« ... Insamma, se quest'anno Niki
Lauda fosse stato al volante di una
Brabham, di una McLaren, di -una
Tyrrell, di una Lotus, non avrebbe
potuto fare molto di più di quanto
hanno fatto i piloti alla guida di
quelle vetture. Per convincersi di
questo basta pensare all'amara si-
tuazione di Ronnie Peterson, l'uo-
mo più veloce della formula 1, co-
stretto a sostenere il ruolo di com-
parsa... ».

L'autore è (udite, udite) LOREN-
ZO PILOGALLO sul COR-SERA.
Il quale però deve essersi un po'
Impaurito di aver capovolto le sue
opinioni di qualche settimana fa
(che sia stata forse complice una
clamorosa lite in Svezia?) se ha
poi recuperato con la stupefacen-
te affermazione:

« ... a Vittorio Brambilla voglia-
mo bene, è bravo, coraggioso ma
nel suo giorno più felice non di-
mentichiamo la March-Ford, una
raffinatissima monoposto inglese... a

Che la March fosse una macchi-
na pratica, essenziale, una P.2 di-
ventata con pochi ritocchi una F.l
efficace e efliciente nella sua orto-
dossia sì, ma raffinatissima. poi...

Molto più felice l'idea del cam-
pione in provetta di ENRICO BEN-
ZING sul « GIORNALE ». Si vede
che di fronte alle convinzioni ra-
dicate poco ha potuto la cena di
riappacificazione col d.s. ferrari-
rista al Nurburgring:

« ... Un campione del mondo non
è fatto di soli calcoli, di punteggi,
di rapporti, dì K click » agli am-
mortiszatori, di tacche di barra e
gradì d'alettone, per non dire dei
complessi (il complesso-Fittipaldi
rasenta il patetico), delle specula-
zioni in gara, che portano all'erro-
re, o dell'inespressività, fino alle
dichiarazioni insipide e perfino ridi-
cole, come quella dell'tt aquapla-
ning » da. parte del campione in
provetta...v.

•All'insegna della più perfetta or-
todossia è evidentemente da con-
siderare questa edificante prosa di
ATHOS EVANGELISTI sempre sul-
la « rosea », punta di diamante
della Per rari-destato:

tf ... anche a Zeltweg la. pioggia
(cosi com'era accaduto a. Silver-
stone) ha confuso le carte e sciu-
pato il gioco: una corsa arrestata
a poco più di metà e conclusa ar-
tificiosamente per decisione presa a
tavolino lascia sempre un po' d'a-
maro in bocca... ».

Povero Brambilla, declassato a
« sciupatore del gioco »...

Ma c'è da stupirsi dei giornalisti
se persino un REGAZZONI, natu-
ralmente alla « rosea », non ha sa-
puto commentare diversamente la
vittoria del monzese se non con un

« ... io l'ho visto entrare con tutte
e quattro le ruote sulla scivolosa
erba ai bordi della, pista. Come ha
fatto a non girarsi una sola volta
per me resta un mistero. E' stato
fortunato... ».

Tu quoque Clay? E dire che quei
misteri tu dovresti conoscerli be-
ne; perché proprio tu avevi abi-
tuato nei tuoi anni ruggenti, gli ap-
passionati italiani a simili prodez-
ze, che hanno fatto di te un ido-
lo, vero, genuino, sanguigno, cosa
che —nonostante tutte le pole-
posìtions a catena — il tuo collega
campione-in-prò vetta non è riusci-
to ancora a scalfire del tuttp.



LI silit» ai SUBBIO

temporale ha risparmiato le vetture derivate dalla serie, e così Roberto
Nardini ha potuto portare la sua Carrara alla vittoria assoluta a Gubbio

DUBBIO • Madonna della Cima, gara di ve-
locità in salita • Perugia, 24 agosto 1975.

LE CLASSIFICHE:

GRUPPO 1

Classe 850 (tutti su Fiat 850): 1. Ivo Cre-
sci 2'59"53 media di kmh. 83,215: '2. Mai
2'59"B5; 3. Cittadini 3'01"S3; 4. Lucenti
3'02"B2; 5. Schiarali 3'04"54.

Classe 1000'(tutti su A-112 Abarth]: 1. Ro-
berto Brenti 2'52"16 media di kmh. 86,776;
2. Antonini 2'52"50; 3. Coppi 2'52"81: 4,
' 'Bazooka - 2'53"77: 5. Giachi 2'56"30: 6.
Poponi 2158"32; 7. Fabris 3W66; 8. Com-
pagnoni 3'09"97.

Classe 1150 (tutti su Fiat 128): 1. Franco
Beiti 2'50"15 media di kmh. B7.64B; 2. Sii-
la 2'53"I3; 3. Luca 2'54"85; 4. Droandi
2'5S"14; 5. • Astruc1' " 3'04"53.

Classe 1300 [tutti su Simca R.2): 1. Rosaldo
Chianucci 2'43"70 media di kmh. 91,262; 2.
Virzi 2'43"7G; 3. Galli 2'44"96; 4. 'Pelle-
grini 2'45"37; 5. Pierantoni 2'46"13; 6. Cle-
mente 247"19: 7. Fani 2'49"64; 8. Car-
delli 2'51"43.

Classe 1600: 1. Paolo Menichetti (A. H.
GTVJ 2'48"27 media di kmh. 88,785; 2.
Bruscolotti (id.) 2'50"29.

Classe 2000 (tutti su A. R. GTV): 1. .Il
Liscio - 2'37"97 media di 'kmh. 94,574; 2.
Ceccarelii 2'40"21; 3. Manteilini 2'44"50;
1. Paganeìl i 2'45"60; 5. Leonardi 2'53"18;
6. Bertolini 2'57"44.

Classe oltre 2000: 1. Federico Carmeli (Ford-
Capri) 2I45"39 media di kmh. 89,785; 2.
* 'Nainfe - (Opel Commodore) 2'48"87.

GRUPPO 3

Classe 13DO: 1. Cristiano Cianfon: (Fulvia
HF) 2'46"48 media di kmh. 89,739; 2. Sa-
lamina (id.) 2'47"55; 3. Giammarfa (id.)
2'50"34; 4. - Razzolino » (Fiat X1/9) 2'5D"67;
5. Papariti [id.) 2'57"35; 6. Scucugia (id ]
3'03"79.

Classe 1600: 1. Pierluigi Rua (Alpine Re-
na'jlt] 2'35"61 media di kmh. 96.006; 2. De-
santis (id.) 2'3B"38: 3. 'Massai (Fulvia HF)
2'47"57; 4. • Ghioli » [Alpine Renault)
3'05"2S.

Classe 2000: 1. Fabrizio Freschi (Fiat Abarth)
2'40"61 media di kmh. 93,018; 2. Bongio-
«nni Oc1.) 2'44"70; 3. Basile (Porsche 914)
2'47"16; 4. Salesi [Fiat Abarth) 3'01"48.

Classe oltre 2000: 1. Roberto Nardini (Por-
sche Carrera] 2'29"11 media di kmh. 100,193;
2. Tabacco (id.) 2'41"36.

GRUPPO 2

Classe 500 [tutti su fiat): 1. Artemio Bian-
chi 2'53"58 media di kmh. 86,066; 2. Bacci
2'54"20: 3. Stortone 2'55"77; 4. Sistell'
2'56"34; 5. Romoli 2'56"48; 6. Paddeu
2'56"60; 7. Bartoiini 2'58"09; 8. Baldanzi
2'5B"21: 9. Andreini 2'58"59; 10. 'Bottac-
chicli 3'03"90: 11. lapl 3'09"50; 12. Bandi-
nelli 3'19"49.

Classe 600 [tutti su Fiat Abarth 595): 1.
Bruno Cesarmi 2'48"12 media di kmh. 88,863;
2. » Roby - 2'49"38; 3. Caroli 2'49"45; 4. Ro-
moli 2'50"67: 5. Batasseroni 3'10"60; 6.
Gentili 3'23"40.

Classe 700 (tutti su Fiat Abarth 695): 1.
Walter Nocci 2'40"25 media ci 'kmh. 93,225;
2. Succo 2150"95; 3. Giardinieri 2'56"14; 4.
. flarry • 3'02"80; 5. 'Rampini 3'03"62.

Classe 850 (tutti su Abarth 850): 1. Zan-
noni 2'46"80 media di kmh. 89,565; 2.
Cappi 2I53"96; 3. Lardi 2'55"42: 4. Brocco-
lini 3W47.

Classe 1000: 1. Luigi Vacca .(Autobianchi
A-112) 2'54"53 media di kmh. 85,597: 2. Du-
rano (Abarth 1000) 2'57"13; 3. Mannucci
(id.) 3'02"11; 4. Santandrea (Mini Cooper)
3'02"40.

Classe 1150: 1. Mario Cangelli ('Fiat 128)
2'46"01 media di kmh. 89,992; 2. Riccitelli
[Simca 'R 2) 2'56"25; 3. Volpi (Fiat 128)
3'12"59; 4. Casteliini lid.) 3'15"30; S. Va-
lentini (id.) 3'19"01.

Classe 1300: 1. Sandro 'Riccitelli (Simca
R 2) 2'54"96 media dì kmh. 85,390; 2. Cap-
poni (A. R. GT) 3'00"34; 3. Buscarini ì['Sim-
ca R 2) 3'07"36; 4. • Pipino - (Mini Coopar]
3'14"59: 5. Sanna (Renault 5TL) 3'28"01.

Classe 1600: 1. Giovanni Tagliaferri '(BMW)
2'50"00 media di kmh. 87,720; 2. lacoangeli
(A. R. GTA) 2'55"47; 3. Tarpani .[.Ford
Escort) 3'03"18; 4. Trapani (A. R. GTV)
3W52; 5. Fracastoro lid.) 3'09"32; 6. Mar-
coni (id.) 3'20"33; 7. Simoncelli (A. R.
GTV) 3'3B"16.

Classe 2000: 1. Bruno Marioli (Ford Escort)
3'00"66 media di kmh. 83.621: 2. Sacchini
[A. R. GTAM) 3'05"44: 3. Minelli (id.)
3'21"66.

GRUPPO I

Classe 1000: 1. 'Paolo Brambilla (Abarth OTS)
3'07"39 media di kmh. 79,120; 2. Gagliardi
[Fiat 850 Spyder) 3'24"39.

Classe 1300: 1. Antonio Palmas (Fulvia Za-
gato] 2'46"64 media t\. 89,622; 2. De
Vito (id.) 3W19.

Classe 1600: 1. Franco Rossi [Aioine Renault)
3'05"25 media di 'kmh. 80.645; 2. Papiri
(A. R. GTA) 3'18"59; 3. Di Tonno (id.)
3'36"82.

Classe 2000: 1. Bersano '[Alpine Renault)
2'47"54 media di kmh. 89,171; 2. Sodini
(id.) 3'07"47.
Classe oltre 2000: 1. Antonio Runfela (lan-
cia iStratos) 2'36"89; media di kmh. 95,225.

GRUPPO 5

Classe 1000: 1. l ido Gonfioni (AMS) 3'Ot"
media di kmh. 82,539; 2. Gagnoli [.Bagnoli)
3'22"16; 3. . Rahan . (AMS) 3'24"70.

Classe 1300: 1. Fulvio Cornale (Chevron)
3'02"69 media di 'kmh. 81,775.

Classe 1600: 1. Gianni Varese (Osella PA3)
2'45"09 di kmh. 90,494; 2. Savoldi (id.)
2I51"56; 3. Giovane]]! (Lola T 290) 3'10"48;
4. Smeriglio (Abarth) 1"X)"65; 5. Berti (A.
•R.) 3'35"25.

Classe 2000: 1. Gabriele Ciuti (Osella PA3)
2'42"69 media di kmh. 91,827; 2. Soria
[Abarth Osella) 2'42"74; 3. Paganucci (O-
sella PA2) 2'43"53; 4. « Pam - (Osella 2000}
2'44"13; 5. fianzolin (Osella PA2) 2'59"50.

Classe 3000: 1. Germano Nataloni (Lancia
Stratos) 2'44"70 media di kmh. 90,706; 2.
Massai (Porsche Carrera] 2'59"31.

Nulla da fare per Pilone, che in
prova era stato il più veloce

Solo CIUTI
si salva tra i
« big » ( ma è

10° assoluto)

NARDINI
dal temporale
GUBBIO. La Gubbio-Madonna della
Cima, la tradizionale corsa eugubina
curata in particolare dall'Automobile
Club di Perugia ohe doveva - nel suo
decennale - prendendo lo spunto dal nu-
mero delle macchine allineate alla par-
tenza, dalla parità dei piloti e dei
mezzi meccanici, essere « una grande
edizione », è stata invece avversata dal
maltempo. Un temporale violento e
continuo dopo un cielo terso e solatio
che aveva fatto riversare lungo i 4,150
Km. del percorso una folla strabocche-
vole, ha spruzzato ìl nastro di asfalto
per circa un'ora e -mezza rendendolo
scivolosissimo e saponoso e costringen-
do tutti ad eccezione delle classi dei
Gr. 1 e 3 a salire sotto una pioggia
fitta ed insìstente.

E la corsa? Pronostico a catafascio.
La decalcomania della vigilia -
la base al tempo delle prove metteva
in fila Elione, Scola, Ciuti, Ranzolin,
Varese - non ha -attecchito sul cristallo
appannato della Madonna della Cima
e dei « cinque grandi » se ne è salvato
uno solo, Ciuti, per altro finito al de-
cimo posto assoluto clamorosamente
sconfitto da vetture Turismo e Gran
Turismo di serie.

« IL LISCIO »
migliore nel Gr. 1

Così è stato il miracolo per il por-
tacolori del Blue Team, Roberto Nar-
dini che da tempo inseguiva un ex-
ploit. Il miracolo come abbiamo detto
si chiama pioggia. Possiamo ben dire
che con la sua Porsche ha compiuto
una vera prodezza demolendo il record
della sua categoria detenuto da Go-
vonì sin dal 1972. Nardini ha puntato
tutto sulle mutevoli condizioni atmo-
sferiche che sono tipiche della corsa
eugubina. Infatti, solo i primi due
gruppi della classe più piccola del
Gr. 2 hanno beneficiato del sole caldo.
Per le Gran Turismo e le vetture
Sport invece .paurosi rovesci d'acqua
che hanno consigliato (per nostro mo-
desto avviso con ragione) alcuni di
essi tra i quali Bernasconi, Scola e Pi-
lone a non prendere il via.

Di record nemmeno parlarne. Al se-
condo posto un'altra Gran Turismo
dì serie, l'Alpine Renault di Pier Luigi
Rua seguito da Antonio Runfola che
su una Lancia Stratos preparata dal fio-

rentino Giani ha ottenuto 51 miglior
tempo sul bagnato. A leggere bene la
classifica assoluta ai primi posti tro-
viamo: due vetture Turismo di serie,
sei Gran Turismo di serie, una Turismo
preparata ed una Sport. Sotto il tem-
porale sono svanite le residue risorse
agonistiche delle vetture favorite. Ha
tentato Savoldi, pilota senza complessi,
con la sua Osella PA 3 1600 forte del-
le credenziali del buon tempo fatto
registrare alle prove. Ma proprio al-
l'ultimo tornante l'irruenza l'ha tradi-
to, forse per l'asfalto viscido ha sban-
dato paurosamente finendo prima con-
tro Ìl guardrail e poi di traverso con-
tro Ìl muro perdendo così preziosi se-
condi per riportare la sua macchina
nella giusta direzione.

In una breve disamina dei gruppi
e delle classi rileviamo che « II Liscio »
migliorando il suo stesso primato è
stato il migliore del Gr. 1, dove le
vittorie di classe sono state appannag-
gio di Cresci che nella 850 miglio-
rando il primato precedente ha avuto
la meglio per 32 centesimi dì secondo
su Mani, di Brenti che ha preceduto
nell'esiguo spazio dì 65 centesimi An-
tonini e Coppi nella 1000, di Ghetti
nella 1150, di Chianucci che ha pre-
valso su Virzi nella 1300 per soli 6
centesimi, di Menichetti nella 1600 e
di Carmana nella oltre 2000.

La Gran Turismo di serie si è chia-
mata Nardini che ha confermato i suoi
meriti regolando agevolmente gli av-
versari della sua categoria mentre Cian-
foni, Rua, Freschi si sono aggiudicati
perentoriamente le classi 1300, 1600
e 2000. Nel Turismo Gr. 2 Ìl miglior
tempo è stato ottenuto da Nocci su
Abarth 700 mentre Bianchi, Cesarmi,
Zannoni, Vacca, Cangelli, Riccitelli, Ta-
gliaferri e Marioli erano i vincitori
delle altre classi in lizza.

Nel Gr. 4, detto di Runfola, occor-
re ricordare le belle prestazioni di
Brambilla, Palmas, Rossi e Bersano
che hanno dominato dall'alto della lo-
ro classe nella 1000, 1300, 1600 e
2000. Come però non accennare ora
nella Sport a Gonfioni netto domina-
tore della 1000, a Cornale cui ha arriso
il successo nella 1300, a Varese che si
è imposto nella 1600, a Ciuti che si
è aggiudicato la 2000 e a Natalone
che ha vinto nella oltre 2000.

Carlo Burlando



te forte «//'«sfere

Ombrelli aperti quando partono le vetture più potenti. Ecco al via la Stra-
tos di Nataloni. Sotto, in difficoltà la Fiat 128 berlina di Bartoli

Ha vinto il Premio ADAC F. 3 a KASSEL

SPREAFICO ricalca
le orme di FRANCIA
KASSEL CALDEN — II premio
ADAC di Formula 3 'Ha attirato a
Kassel un bel gruppo dì concorrenti,
molti dei quali italiani. Uno dei fa-
voriti della vigilia, Freddy Kottulin-
sky, è uscito di scena in seguito ad
un leggero incidente susseguente una
rottura della sospensione anteriore.

L'asso della Formula Vau, lo sviz-
zero Mare Surer (che corre con li-
cenza tedesca) si trovava fra i primi
con la sua Maco 375, quando al 12.
dei 40 giri previsti la gara è stata
sospesa per un violento acquazzone.
Dopo un generale cambio di pneu-
matici, la gara è ripresa con Surer
al comando.

A questo punto Spreafico (GRD) e
Schaefer ;(Ralt) davano la caccia al
pilota svizzero. Poco prima della fine,
Spreafico riusciva a superare Surer.

C'era anche Zorzi, che è stato però
squalificato per ripetuto « salto » del-
la chicane, mentre Gaudenzio Man-
tova (March-Toyota) si è aggiudicato
il giro più veloce.

Gara Interserie, corsa di velocità interna-
zionale. Kassel Calden, 17 agosto 1975.
LA CLASSIFICA
1. Derek Bell l[Alfa Romeo 33tt12); 2. Pe-
scarolo (Alfa fiomeo 33tt12) a 2"1; 3. Mul-
ler [Porsche 908 Turbo) a 1 giro; 4. Joest
(Porsche 908-Turbo) a 1 giro; 5. Barth [Por-
cche 808) a I giro; 5. Raymond [Chevron
831) a 1 giro; 7. Kraus ''[Porsche 917-10) a
1 giro; 8. Blanckney (Crevronl; 9. Smith
(•Chevron).
LA CLASSIFICA DELL'INTERSERIE
1. Kraus punti 65: 2. Muller 60; 3. Joest 39;
4. Keller 35; 5. Obermoser 31.

PREMIO ADAC F.3, GARA INTERNAZIONA-
LE. Kessel Calden. 17 agosto 1975.
LA CLASSIFICA
I. Ferc'inando Spreafico (GRÒ) 40'15"0; 2.
Surer {Maco] 40'30"6; 3. Schaefer (Hall)
41'4fl"6; 4. Svensson [Brabham) a 1 giro; 5.
Wettstein (Martini) a 1 giro.

Salvato dal casco
volato via

l'inglese SPICE?
LONDRA - Le discussioni in seguito ali'
incidente di Tony Brìse nel GP britan-
nico, quando gli volò via il suo casco
Griffìn, sono state rianimate dall'inci-
dente di Gordon Spice a Oulton Park,
quando il suo casco simile volò via.
Nella prima conversazione all'ospedale,
due giorni dopo l'incidente, Gordon ha
assicurato la sua squadra che il casco
non aveva mancato lo scopo, anche se il
cinturino di fissaggio non aveva resisti-
to alla massima carica per cui era pro-
gettato. Sostiene che, se il casco fosse ri-
masto in testa, avrebbe potuto riportare
serie ferite alla nuca. I critici ribattono
contro questa teoria che, in un incìdente
il posto di un casco di sicurezza è cer-
tamente sulla testa del pilota. Come po-
tete immaginare, i caschi GrJffin sono
oggetto di una certa preoccupazione in
Inghilterra, adesso...

Per arginare le 33ttl2 almeno
nelTINTERSERIE riesumata a
Zandvoort la maxi - PORSCHE

SCHENKEN col 917
batte le ALFA 3000
ZANDVOORT - L'Automobil Club tedesco di Langenfeld (MSC) ha organiz-
zato la sua gara annuale, la « Nordsee Cup », sul circuito di Zandvoort.

Il programma comprendeva corse GT, Gr. 2, F. Vee e Interserie, La
classe fino a 1300 del Or, 2 è stata dominata dalle due Datsun degli olandesi
Tjan e Coronel confortevolmente davanti alla Alfa 1300 di Bedeker.

:La corsa combinata GT Gr. 2 per la classe sopra i 1300 ha visto una
vittoria del tedesco Hartwig Bertroms in una Porsche Carrera Tebernum,
davanti all'olandese Vermeulen (BMW CSL) e Kluit (Capri), mentre la
corsa F. Vee è stata vinta da Van Ginneken (Kaimann), davanti allo sve-
dese Edvinsson (Hansen), l'olandese Steenbergen e il tedesco Surer.

La corsa più interessante è stata l'Interserie, che ha attirato 21 mac-
chine. La pole position con l'23"9
era stata ottenuta da Herbert Mul-
ler sulla Porsohe Martini 908-3 tur-
bo, che era fornita di un nuovo
motore 3 litri da 620 HP, mentre
Tim Schenken, sulla CPorsche Gelo
917-0 turbo ha stabilito il secondo
tempo con l'24"3, seguito da una
macchina simile, quella di Enrst
Kraus (l'26"5) e dalia Alfa 33ttl2
di Derek Bell U'26"6) iscritta da
Willy Kauhsen.

Come il suo compagno di squa-
dra Bertrams — che ha pagato una
certa somma per correre con que-
sta macchina per la prima volta —
Bell aveva noie nel corso delle pro-
ve (e più tardi nella corsa) con
bloccaggio dei freni posteriori; se-
condo Bell, questo è stato causato

BELL aveva
vìnto facilmente

a KASSEL
KASSEL CALDEN — Da tempo il
campionato Marche è stato vinto dal-
l'Alfa Romeo, ed il Team Willi-Kauh-
sen-iRacing ha pensato all'Interserie,
portando due Alfa 33ttl2 a Calden
per «spaventare i piccoli». Si è na-
turalmente verificata una partenza da

sogno da parte di Bell e Pescatolo
per la distanza abituale di 40 giri.
Herbert Mueller (Porsbhe 908 Turbo)
ha cercato di tenere il passo con le
Alfa, ma senza successo.

Già sin dal 5. giro Bell e Pescarolo
si sono ben distaccati dal gruppo dei
22 concorrenti dell'Interserie. Già al-
lora, a causa di un difetto alla pompa
di alimentazione, lo svizzero Paul Kel-
ler '(Toj) non era più presente. Il suo
collega di squadra Obermoser non ha
avuto fortuna neanche in questa cor-
,sa. Rimaneva in 10. posizione dietro
un Kottulinsky handicappato. Freddy
aveva appena fatto 'in tempo di slo-
garsi la caviglia dolorosamente nell'in-
cidente di F3,

•La gara era iniziata con la pioggia
(che aveva consigliato il forfait della
Gelo-Porsche 917-10 di Schenken, che
in prova era stato il più veloce), poi
la pista si è notevolmente asciugata
permettendo .ai 500 CV delle Alfa di
diventare ancora più pericolosi. Pe-
scarolo e $ell hanno giocato l'uno
con l'altro e entrambi con la concor-
renza. Kraus in 4. posizione (Porsche
917) si è visto senza indugio doppiato
e -alcuni minu ti dopo le Alfa hanno
anche preso il buon Herbert Mueller.
Tuttavia, con un giro di ritardo, Muel-
ler ha difeso il suo terzo posto con
successo contro i colleghi di marca
Joest, Barth e Kraus. Il compaesano
di Mueller, Heinrich Keller ('Ferrari
512 'M) il più rumoroso della sua ca-
tegoria, malgrado il solo 15. assoluto,
ha ottenuto punti importanti.

da un eccesso di frenaggio poste-
riore insieme con i nuovi ammor-
tizzatori Bilstein. Succedeva ogni
volta che c'era da frenare in un
saliscendi, come ce ne sono molti
sul circuito di Zandvoort.

Le posizioni dal quinto al decimo
posto di partenza sono state occu-
pate rispettivamente da lan Gro"b
(Chevron B 31), Joest (Porsche 908
3), Raymond (Chevron B 31), Ober-
moser (Toj), Barth (Porsche 908-3)
e Bertrams (Alfa).

Alla partenza, Schenken e Muller
avevano già un buon distacco da
Bell, il quale aveva fatto lo stesso
con Kraus e Joest.

Muller è riuscito a mantenere il
passo con il pilota australiano del-
la Porsche per due giri, ma poi
ha perso terreno, quando Schenken
si è distaccato gradualmente, arri-
vando a 10" di vantaggio alla fine.

Derek Bell ha potuto mantenere
il terzo posto in modo tranquillo,
davanti a Kraus e Joest, fino al 14.
giro, quando ha fatto un testacoda
durante il frenaggio per la curva
Hunzerug, dovuto al "blocco dei
freni, cui abbiamo accennato pri-
ma (che aveva controllato con suc-
cesso fino a questo momento). Bell
ha continuato in quinta posizione,
circa 18 secondi dietro Kraus e
Joest e ha perfino potuto avvicinarsi
a loro nel corso dei successivi 12
giri, ed è 'riuscito a sorpassare Joest
al 28. giro, però non è stato in gra-
do di affrontare anche il più po-
tente e veloce, almeno sui rettilì-
nei, Porsche turbo di Kraus. Bell
e Joest non sono stati doppiati, pe-
rò è stata una faccenda che ha
chiaramente dimostrato il dominio
di potenza di Schenken e Muller.

Chiel van der Heyden



DENVER - Hanno ottenuto un'approvazione ini-
ziale sette date per la serie del campionato 1976
di F.5000 da parte dell'Automobil Competition
Committee degli Stati Uniti (ACCUS), che si è
riunito due settimane fa a Chicago.

Queste date sono state chieste per i più im-
portanti circuiti da parte dello Sports Car Club
d'America, autorità principale per la serie sin dal
suo_inizio nel 1967; congiuntamente approvato dal-
lo SCCA e dal U.S. Auto Club per gli ultimi
due anni.

L'approvazione finale delle date sarà fatta dalla
Federation Internazionale de FAutomobilie dopo
una riunione a metà ottobre a Parigi. Le richieste
per le gare nel Canada devono essere sottoposte al-
la PIA da parte dei Canadian Automobile Sport
Clubs. Tutte le corse di F.5000 vengono riportate
nel calendario internazionale rendendo possìbile ai
maggiori piloti selezionati di gareggiare.

« Siamo estremamente compiuciuti dì poter an-
nunciare l'approvazione preliminare di queste set-
te date sui circuiti americani », ha detto il Diret-
tore Esecutivo della SCCA e Direttore del Profes-
sional Racing Cameron R. Argetsinger. « Auspi-
chiamo di poter annunziare un pieno programma
da 9 a lì gare per il 1° novembre ».

Il programma preliminare per le gare negli Sta-
ti Uniti nel 1976 è questo:

9 MAGGIO Pocono International Raceway,
Long Pond, Pa.

11 LUGLIO Watkins Glen GP Circuii, Wat-
kìns Glen, N. Y.

Già scelte le date USA

in EUROPA si correrà

anche a MAJORCA (e si
conta sui COSWORTH V-6)

Così nel '76
la F. 5000

25 LUGLIO Road America, Elkhart Lake,
Wis.

8 AGOSTO Mid-Obio Sports Car Course, Lex-
ington, Ohìo.

5 SETTEMBRE Road Atlanta, Gainesville,
Ga.

3 OTTOBRE Laguna Seca Raceway, Monterey,
Calif.

24 OTTOBRE Rtversidè International Raceway,
Riversìde, Calif.

LONDRA - Benché risulti che la F. 5000 è seria-
mente afflitta di mancanza di denaro in que-
st'estate, dietro le quinte si fanno seri sforai
per assicurare che torni una categoria salda
nel 1976. Si sa che diversi teams stanno program-
mando di usare il 3.4-litri Ford-Coswortih V6, e
saranno incoraggiati in questo intento dalla pre-
stazione di Alan Jones a Mallory Farle, dove
egli stava sfidando 'Pilette per il primo posto
quando ha avuto l'incidente. Si parla anche di
una sistemazione di collaborazione per rendere
disponibili questi motori per il noleggio per
squadre che non sono in grado di comprarli im-
mediatamente.

Bisogna dire che nelle 'competizioni europee,
macchine equipaggiate con questi motori sem-
brano essere esattamente al posto giusto — mol-
to meno fuori posto delle macchine con i gros-
si V8 americani. Inoltre, il loro comportamento
su pista è direttamente legato ad altre categorie
europeee, come la F. 2. Si ricorderà che le ob-
biezioni di alcuni piloti di F. 1 alla F. 5000 era-
no basate sul fatto che le macchine fornite di
motori V8 non si comportano « normalmente »
nelle curve: 'devono frenare prima delle macchi-
ne di F. 1, e poi accelerare più. velocemente fuo-
ri dalle curve e piloti come Fittipaldi hanno
trovato questo poco simpatico.

Perciò, si vede una strada per il successo del-
la F. 5000 in più. macchine a « motori piccoli ».
L'altra strada, trovando il denaro liquido neces-
sairio, sarà meno facile in questi tempi duri e-
conornicamente.

'Nel frattempo, programmi prowisori per la
stagione 1976 comprendono tre corse su un nuo-
vo circuito in costruzione a Majorca, due a
Hockenheim e una sul circuito sud del Nurburg-
ring e le gare abituali a Zandvoort e Zolder.
Sembra anche più probabile ohe ci sia una
corsa .in Francia nel 1976 e meno gare sui cir-
cuiti britannici.

Dopo la j e I l a
di LEXINGTON

Ultimo appello
per AMORETTI
a Road Atlanta

SPECIALE AUTOSPRINT

seconda poltrona unitamente al com-
pagno di secuderia. TJnser proprio
nel finale riceveva il « go » e fa-
ceva sibilare la Lola bianco rossa
tanto che il 42. giro diventava il
più veloce (inedia di 169,014 kmh.).
Dietro ad Unser David Hobbs su
Lola e Jackie Oliver su UOP Sha-
dow.

Il vincitore portava a casa così,
oltre a 58 punti di vantaggio su
Al Unser ed Andretti (in classifica)
anche 18 mila dollari. A questo
punto, con quattro gare rimaste in
programma per il titolo nazionale,
vien fatto di chiedersi: Andretti
ce la farà a riprendere Redman e
vincere?

•Il 31 agosto sul percorso montuo-
so e tjrtuoiso di Road Atlanta nel-
le Geòrgia Andretti tenterà il tut-
to per tutto. Soltanto se vincerà
questa tappa potrà riprendere a
sperare. Ma se Redman dovesse
trionfare ancora una volta, allora
il titolo matematicamente non glielo
potrà togliere nessuno, a meno che
— ed è soltanto una vana chime-
ra — Andretti non vinca tutte le
altre corse e Redman non si qua-
lificha affatto, cosa molto dubbia,
dicevamo, poiché l'inglese sembra
abbia trovato la giusta formula per
la sua Lola, che, tuttavia sul piano
pratico risulta molto più lenta di
quella di Andretti.

La corsa dell'Oblò è stata fune-
stata da un pauroso incidente ve-
rificatosi dopo pochi giri del «fi-
nale ». Il 26erme Swanson, della
scuderia Bay Racing, in curva an-
dava ad urtare il muro di un pon-
ticello e volava oltre la protezione.

Dopo quattro giorni di degenza
nell'ospedale di Mansfield, nell'O-
hio, il 26enne B.J. Swanson dece-
deva in seguito a ripetute fratture
craniche. Gli interventi chirurgici
non salvavano il giovane pilota che
partecipava alia sua quinta prova
nella Formula 5000.

Dai risultati dell'inchiesta svolta
dai dirigenti della SCCA, sembra
che 'l'incidente sia stato causato da
un inceppamento dell'acceleratore.
Comunque il pedale è stato riscon-
trato letteralmente incastrato tan-
to ohe — a detta degli investigato-
ri — nessuna frenata avrebbe ler-
mato il bolide lanciato.

- BUCKEYE 5000 ». gara internazionale di
Formula 5000 valida per il campionato
SCCA. Mansfjled (Ohio), 10 agosto 1975.

LA CLASSIFICA
1) Brian Redman (Lola], alla inedia di
150.032 kmh; 2) Al Unser (Lola-Viceroy) a
27"; 3) David Hobbs (Lola); 4) Jackie Oli-
ver (UOP Shadow): 5) Vern Schuppan (Lo-
la); 6) Warwick Brown (Talon) a un giro.

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO
SCCA DI F.5000: 1) Redman punti 135 2]
Al Unser e Andretti 77; 4) Oliver 57; 5) Wie-
tzes 44; 6) Brown 35; 7) Swanson 32; 8)
Hobbs 29; 9) Schuppan 12; 10) Woodner 8.

Nel Super W
Schurti resiste
agli scandinavi

ZELTWEG - A corollario del
Gran Premio d'Austria, domenica
scorsa, c'è stata anche una gara
per le monoposto della Formula
Super-Vau. Manfred Schurti, se-
condo miglior tempo in prova,
questa volta ha trionfato contro
la coalizione dei piloti scandina-
vi scesi in forze all'Oesterreich-
ring. Dopo aver seguito per un
giro il suo capo-squadra, il fin-
landese Miko Kozarowitzky,
Schurti ha preso la testa al se-
condo giro, e non l'ha più la-
sciata.

La gara, che era valida per la
« VW-Gold Pokal », è stata ridot-
ta a 12 dei 16 giri previsti a cau-
sa del tempo perso in seguito al-
l'incidente occorso a Donohue,
nelle prove libere del mattino
per la Formula 1.

GARA PER FORMULA SUPER-VAI], Oester-
reichring, 17 agosto 1975.
LA CLASSIFICA
1) Manfred Schurti (Lola-ATS T 324). 12 gi-
ri (70.93 km.) in 22'57"68. media 185,34
kmh.; 2) Kozarowitzky (Lola-ATS T 324)
22'59"98; 3) Hosbarg (Kern-Kaimann)
23'00"57: 4) Bross (Lola-ATS T 324)
23'01"13; 5) Elgh (Lola T 324) 23W44; B)
Arpiainen [Veemax Mk 7) 23'30"63; 7) Pers-
son (Bosch-Kaimann) 23'21"85: 8) Royer
(Boscn-Kaimann) 23'22"09; 9] Von Bayern
(Supernova) 23'31"77.

RIBEIRO potrebbe
debuttare in F. 2

a SILVERSIONE
LONDRA - Panico nel mondo della
Fornirla 2. E' ormai certo che A-
lex Dias Ribeiro, il promettente
quanto focoso pilota brasiliano di
Formula 3, abbia ottenuto dai suoi
sponsors (la Rastro profumi e la
Mangel acciai) un contributo suffi-
ciente a largli pianificare una sta-
gione, con una March semi-uffi-
scherzi, è certo che Ribeiro farà il
salto alla F. 2 nella prossima sta-
gione, con una March semi uffi-
ciale ed un motore BMW. E' anche
molto probabile che Ribeiro trovi
la maniera di fare una puntata in
F. 2 già a Silverstone, nella gara di
Campionato d'Europa del 31 agosto.
• Nella gara di Silverstone F. 2 ci
sarà sicuramente 'l'americano Ted
Wentz, che ha già corso con suc-
cesso in F. 2 a Thruxton, quest'an-
no, Wentz avrà a disposizione una
Lola T 360 B sponsorizzata dalla
Wella International Hair Care con
un motore FordJBDG. Wentz si è
comportato molto bene finora in
F. Atlantic, vincendo proprio a Sil-
verstone qualche settimana fa.
• La F. 2 di Silverstone potrebbe
benissimo anche vedere il debutto
di una macchina Wheatcroft, ma
questo dipende in gran parte dal
fatto se il team riceverà i serbatoi
per il carburante adatti in tempo.
'Per il momento il pilota non è an-
cora des ignato, m a corrono voci
che potrebbe essere un pilota seletto,
piuttosto che a pilota regolare del-
la Wheatcroft per la F. Atlantic Ri-
chard Morgan.
• Nel frattempo Richard Morgan
è uno dei diversi piloti che sono
stati avvicinati dalla Lotus. Sembra
che abbia deciso di non essere an-
'cora completamente pronto per il
salto alla F. 1 '(è venuto soltanto
quest'anno dal'la Formula Ford al-
>la Formula Atlantic). Per inciso,
questo fatto rafforza le voci ohe
dicono che il nuovo contratto di
Player's con la Lotus esige ohe il
team impegni piloti britannici.
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Ancora Rivoire
a Tancarvilie
Senza sorprese
Montmayeur
Interrotta
per gli incidenti
Lapierre
davanti a Maublanc
Mieusset
polverizza il record
Rivoire
nonostante il caldo
La spunta il Buggy

Per 8 100 Rivoire

FRANCIA - Salita di Tancarvilie
Gara di velocità in salita

FRANCIA - Salita di Poilfy Sur Sereìn
Gara di velocità in salita

FRANCIA - Salita di Plumelìau
Gara di velocità in salita

3ara di velocità in salita

=RANCIA - Salita di Marchant
Jìara di velocità in salita

FRANCIA - Salita di Flee

FRANCIA -Ronde des Chemins Creux
Rally

FRANCIA - Salita di Pouillè Les Coteaux
Gara di velocità in salita

1. Roger Rivoire (Chevron B 25) 5S"1

1. Mare Montmayeur (March 742} l'14'

1. Michel Lateste (March 742) 46"63

(. Jean Lapierre (March) 1'21"3

Uimmy Mieusset (March) 2'51"07

1. Roger Rivoire (Chevron B 25) 36"£

Continua ad imperversare nelle salite francesi la Chevron di flivoìre,
che sembra non trovare avversar!. Questa volta non c'è riuscito a
battere il record di Bayard, anche se ha regolato senza problemi il
solito Lateste.

'5 Nessuno si è sorpreso della vittoria di Montmayeur, che già nelle
prove si era 'messo chiaramente in luce; non è stato battuto invece
il record di 'P-hllippe Hesnault, anche se il vincitore ha impressionato
per la sua salita.

di strada è stata interrotta nella seconda manche, quando però i con-
correnti più importanti erano già transitati sulla linea del traguardo.

imposto davanti all'idolo locale Maublanc e a Pechaire.

è concesso anche un testacoda nella seconda, concludendo lo stesso
da vincitore questa quattordicesima salita di Marchant.

)3 In barba al grande calore che imperversava sulle rampe di F'ee Ro-

a battere il record della gara al volante delia Chevron della scuderia
Cantauro.

1. Bouteiller-Caron (Buggy LM Rallye 2) Ottimamente organizzata questa seconda ronda ha visto l'indiscusso
trionfo dei buggy di Boutellier che associata all 'ex pilota di Formula
Bleu Caron ha dominato dall'inizio alla fine.

1. Roger Rivoire (Chevron Ford) 42"82 l'ha spuntata per un pelo [3 centesimi di secondo] 'Rivoire sul suo

metro. In questa lotta è stato più volte abbassato il record cha
apparteneva a Yves Martin. _________^__

Prima vittoria
per Beltoìse

Isole della Riunione - Tour de la Reunion
Rally

1. Beltoise-Aujoulet (Alpine Renault E' la prima volta in vita sua che termina un rally, e naturalmente la
A 110) 31.21'19" prima vittoria in una competizione del genere Jean Pierre Beltoise,

che dopo questo successo ha deciso di cimentarsi al più presto in
un altro rally.

Pechaire
record a Corsavy

FRANCIA - Salita di Corsavy
Gara di velocità in salita

Mieusset
batte Maublanc

FRANCIA - Salita di Eymoutiers
Gara di velocità in salita

1. Regis Pechaire (March 742) 2'44'80 Dot ic i uscite di strada e salita record per il favorita Pechaire nella
M edizione della salita di Corsavy; settanta concorrenti hanno preso
il via ed hanno effettuato per due volte la salita.

t. Jimmy Mieusset (March 742) 1'35"71 Pierre 'Uaublanc ha trovato pane per i suoi denti, ed è slalo battuto
media 135,423 kmh in questa classica francese dal campione europeo della montagna

Mieusset; ben 10 mila spettatori hanno assistito alla gara che ha
riunito 117 concorrenti.

Chateau
alla prima Picardia

FRANCIA - Salita di Picardia
Gara di velocità in salita

1. Jean Luis Chateau (Porsche Carrara) Inaugurazione della salita di Picard ia con 'a vittoria di Chateau, al
39"1 volante della Porsche aulopreparata. Alle sue spalle si sono classi-

ficate altre d-ue Porsche, guidate da Stork e da Touroul.

Corsa
per novellini

GERMANIA - Corsa ad Hannover
Gara di velocità in circuito

1. Bob Wollek (Porsche Carrera RSR) Senza macchine ufficiali, si è trattato di una gara per novellini. E'
rimasto imbattuto il vecchio record di Stuck [1S5 kmh. nel 1973)
poiché Wollek non è riuscito ad andare più veloce dei 153 kmh.

Che fortuna
Lapierre!

FRANCIA - Sisteron-Saìnt Genie
Gara di velocità in salita

1. Lapierre (March) 3'30"1 • Cinquecento metri ancora e il mio telaio avrebbe ceduto » ha di-
chiarato dopo l'arrivo il vincitore, che comunque non ha avuto av-
versar! e ha battuto a'bbondantemente il record della gara.

La vittoria di BAKER a TALLADEGA amareggiata anche dalla tragedia LUND

PETTY reclama il fotofinish
TALLADEGA - La settima edizione
più ricca (160.000 dollari) più spet-
tacolare della Nascar ha visto trion-
fare — per la prima volta — Buddy
Baker su Dodge che a 30 giri dalla
fine dalla terza posizione ha com-
piuto una rimonta notevole superan-
do Donnie Allison che guidava il
plotone e Richard Petty che atten-
deva il momento per guizzare in
testa e vincere la prestigiosa tappa
valevole (per il titolo nazionale.

Ma Baker è riuscito ad infilzare
Petty prima e quindi Allison che a
sua volta è stato superato con un
sorpasso intelligente dallo stesso
Petty e la corsa è terminata in que-
sta posizione. Petty tuttavia ha spor-
to reclamo poiché, dicono i suoi
meccanici, il finale è da fotofinish.

E' stata una gara elettrizzante si-
no al 188 giro. Cinquanta concorren-
ti avevano preso il via, con Bave
Marcis in «pole position» 'là. i 75
mila spettatori avevano dato sfogo
al loro entusiasmo. Il solito duello
nelle linee avanzate, con Allison,
Baker, Pearson, Marcis e Petty at-
tori di primo piano.

Al 188. giro però la nota nera del-
la giornata. Alila curva numero tre,
sei macchine si raggnippavano e
iniziavano una reazione spettacolare.
Dal groviglio Tiny Lund non pote-
va districarsi e finiva contro il mu-
ro di protezione con la macchina che
si sfasciava paurosamente. Dal col-
po, Lund decedeva. E' la seconda
fatalità nel giro di tre anni che si

registra su questa pista definita dal-
la maggioranza dei piloti come la
« più perfetta e sicura ».

'Due piloti, Walter Baliard soprat-
tutto, hanno riportato contusioni in-
terne e sono stati ricoverati in ospe-
dale per raggi X.

La corsa ha visto cambiare leader
ben 60 volte, con 17 «drivers» im-
pegnati nei vari turni di comando,
ed ha visto punte massime di ve-
locità intorno alle 197 miglio orarie,
oltre 270 kmh.

A. J. Foyt che non ha lasciato la
figlia gravemente malata ha affidato
la sua Chevy Gilmore con motore
Foyt al veterano Donnie Allison che
ha guidato moltissime volte il grup-
po, mentre Baker ha tenuto le redi-
ni 20 volte. Al vincitore sono andati
24000 dollari ed il saluto caloroso di
75 mila spettatori che hanno assa-
porato un clima estivo a differenza
della scorsa domenica allorché Tal-
ladega fu letteralmente allagata da
un temporale che costrinse gli or-
ganizzatori a rinviare la co<rsa.

I. m.

500 MIGLIA TALLADEGA WINSTON CUP
NASCAR • 17 agosto 1975.

LA CLASSIFICA
1. Buddy Baker (Dodge] che gira alla me-
dia di 210,605 kmh; 2. Richard Petty (Dodge)
i 1"; 3. Donnye Allison (Chevy Foyt); 4.
Dave Marcis (Dodge) a ! giro; 5. Co-Co
Marlin (Chevrolet) a 2 giri.

Karren Stead, la prima ragazza a
vincere il « Soap Box Derby »

Una donna campione
del mondo delle

« casse di sapone »
AKRON OHIO - « Finalmente una donna »,
han gridato quelle della « Women libera-
tion », allorché la undicenne Karren Stead
della Pennsylvanìa ha tagliato per prima il
traguardo valido per il campionato « mondi^-
le » di « soap box » (casse di sapone). Come
è noto, durame l'anno in quasi tutte le cit-
tadine degli USA hanno luogo gare riserva-
te a giovani non superiori ai 14 anni. Cor-
rono lungo un percorso scosceso di un chi-
lometro o poco più e il loro «e bolide » è
formato dì una cassa di legno più o meno
aerodinamica con quattro ruote ed un freno
soltanto d'emergenza.

E quest'anno il titolo iridato l'ha vinto
una ragazza che a guardarla bene somiglia
molto a David Hobbs. La vittoria della gio-
vane Karren ha assunto un doppio signifi-
cato se si pensa che essa ha corso col brac-
cio sinistro gessato in seguito ad un volo

spettacolare compiuto durante gli allenamen-
ti un mese fa circa. Ha percorso i 300 me-
tr i del percorso in 27".

« La mia Lancia non mi ha tradito — ha
eletto Karren dopo la corsa — e mi btf fatto
Conquistare un ambito premio ». Karren par-
la di Lancia poiché il nome affibbiato alla
macchina « box » è proprio <c Lancia ».

MOSLEY ha battuto
nella « 200 » West Allis

il vincitore di INDY
WEST ALLIS - Dinanzi ad un modestissimo
numero di pubblico, Mìke Mosley, su Eagle
Offenhauser ha vinto la 200 miglia « Tony
Bettenhausen •> {USAC) tipo In.dy. Alla *X-
gilia Johnny Rutherford su Me Laren uffi-
ciale aveva ottenuto -la pole posiiion.

Sulla scia di Mosley si sono lanciati Wally
Dallenback ed il compagno di squadra Gor-
don Johncock, ambedue su "Wildcat Offenhau-
ser di Giorgio Bignoui, ma Dallenback nel
finale ha dovuto rallentare per una sospen-
sione mentre Johncock ha giocato i 1 tutto
per tu t to pur di riacciuffare il 'leader ormai
troppo avvantaggiato.

La corsa, in effet t i si è decisa dopo il
53. giro, allorché Mosley ha approfittato di
una luce gialla che ha richiamato molti piloti
ai box per il pieno ed al momento della
luce verde è schizzato via cogliendo tu t t i di
sorpresa. Anche questa tappa era valida ai
fini del titolo nazionale della categoria
USAC.
200 MIGLIA TONY BETTENHAUSEN -
USAC - gara -velocità - 17 agosto 1975.
.1. Mike Mosley {Eagle Offy) che gira alla
media di 132,432 miglia; 2. 'Gordon Tohn-
cock '(Wildcat Offy); 3. Tom Sneva (Me La-
ren Offy}; 4. Wally Dallenback (Wildca:
Offy); 5. Steve Krisìloff {Eagle Offy).



GUIDA ti rtlly eurtpto venato

MARTINO

L'ipoteca tricolore di Svizzero e dell'Alfetta gruppo 2 condizionerà la tattica delle Fiat e delle Lancia al 5. Martino, di cui vediamo la piantina con la
posizione e gli orar! delle prove speciali. Ricordiamo a questo proposito che il Rally è fatto dì due giri identici come percorso ed orar!

RALLY DI S. MARTINO DI CASTROZZA edi-
zione numero dodici, una serie già lunghissima
e seconda sola (per un anno) al rally mondiale
di Sanremo. Puntuale come sempre, alla fine
delle ferie, il calendario ripropone la corsa do-
lomitica arricchendola sempre di iscritti e di in-
teresse. Fino ad un recente passato gli infatica-
bili Stochino e soci puntavano più o meno sco-
pertamente alla validità per il campionato del
mondo, poi, vuoi per l'impossibilità a rinunciare
a questa data classica e felicissima vuoi perché
i motivi addotti dagli organizzatori del Sanremo
non erano meno convincenti, si è finito con l'ac-
cettare senza rimpianti il prestigio della validità
europea premiata quest'anno con il massimo coef-
ficiente, cioè 4, onore toccato soltanto ad. altre
quattro .prove del continente.

Anche quest'anno la partecipazione è quanti-
tativamente trabocchevole anche se qualitati-
vamente si poteva aspirare a qualche cosa dip-
più dai concorrenti stranieri, ma lo strapotere
di Verini e Rossetti nell'euroconduttori hanno
tolto molto pepe al campionato europeo.

Gli italiani comunque ci sono tutti, o almeno
tutte le case ufficiali ad iniziare dall'Alfa Romeo
che su queste strade festeggia il suo pruno
compleanno in quanto ad attività rallystica. Ri-
corderete certamente l'anno passato il debutto
dell'Alfetta otto valvole con Trombotto-Zanchetti
che, tra lo stupore generale, terminarono ottavi
assoluti con alcuni tempi, specie su certi ster-
rati e in discesa, veramente d'eccezione.

Ben diversa è la situazione quest'anno per-
ché in dodici mesi di strada ne è stata percorsa
tantissima. A parte il prestigioso risultato del-
l'Elba, l'Alfa adesso si presenta in testa al cam-
pionato italiano con i regolari ssimi e supercon-
centrati Svizzero-Masetto ed al terzo posto (sub-
judice per i dubbi riguardo alla classifica fina-
le del Rally delle Alpi Orientali) con Ballestrie-
ri-G:gli. In più a completare lo squadrone ci sa-

rà il francese J. Claude Andruet non con la so-
lita « Biche » che sarà sicuramente al centro di,
tutta l'attenzione. Altre cinque macchine comun- •
que faranno da violini di spalla ai tre equipaggi
suddetti e tutti alla guida di Alfette GT con mo-
tore 16 valvole, si tratta di Pittoni-« Fox » (re-
centi vincitori del Rally del Bellunese), di Or-
mezzano-Cartotto con la debuttante (nei rallies
internazionali) Alfa Sud Ti Gr. 2, di Baron-Ca-
scella (Alfasud Gr. 1), e due « jollini » a tutto
gas Fagnola-Novarese e Brambilla-Mosconi con
•le Alfette GT Gr. 1.

I favori del pronostico comunque vanno come
sempre (in particolare da quando esiste una cer-
ta Stratos) alla Lancia ufficialmente in canapo
con due vetture, la Stratos per Pinto-Bernacchi-
ni e la Beta Coupé di Pregliasco-Sodano. Ma le
Stratos da qualche tempo non vanno mai sole:
ci sarà così la novità della Stratos-Albarella per
Ambrogetto-Torriani, poi quelle di « Tony »-De
Marco, Besozzi-Brusati e Frisacco-Buzzati sem-
pre che, all'ultimo momento, non si trovi co-
munque una vettura per De -Eccher-Garzoglio
che altrimenti faranno il loro debutto ufficiale
probabilmente al Liburna-Rally.

E ci sarà la Fiat, doppiamente interessata a
questa corsa sia per il campionato europeo do-
ve occupa i primi tre posti con Verini-Rossetti,
Baccheli-Scabini e Jaroszewicz-Zyskowski (tutti
presenti ovviamente), che per il campionato ita-
liano dove Paganelli-Russo e Cambiaghi-Sanfront
restano pur sempre tra i favoriti per la vittoria
finale senza considerare Tacohini-Simoni che at-
tualmente capeggiano la Mitropa Cup davanti ai
soliti Rack-Koler e la loro Porsche.

Appunto i « porschisti » tenteranno, anche se
da privati, di inserirsi in un discorso al vertice
come accadde lo scorso anno con Pittoni che è
andato ad un soffio dal successo. Capo schiera
di questi, oltre al già sicuro vincitore del Gr. 3
Bianchi (sempre con Mannini), sarà Tauler (con

signora) che come sempre farà gli onori di ca-
sa correndo su strade che dorrebbe conoscere a
memoria anche se il lavoro incessante, proprio
a 'favore degli altri concorrenti, lo tiene sempre
fisso nella sua officina di S. Martino. Ci saran-
no poi Cambiaghi-Cislaghi, « Teo »-ZanchettÌ, Pa-
likovich-Juric, Vudafieri-Patriarca, Zondan- Della
Benedetta, « Iccudrac » e Mattiazzo-Laschi.

Dall'estero poi da seguire con molto interes-
se sono anche le due Peugeot del Team Asepto-
gyl famose per le loro scorribande africane ric-
che di risultati eclatant! (anche se non crediamo
possano andare sulle nostre strade molto più
in là di una prestazione decorosa) affidate a
Claudine Trauttmann e Marianne Hoepfner il
cui marito sarà pure presente con una R 17 Cor-
dini (la stessa che con Therier vinse lo scorso
anno il Press-On-Regardless) e che già impres-
sionò quest'anno molto favorevolmente all'Acro-
poli. Ci saranno poi gli spagnoli Pradera (con
una Alpine A 110) e Reverter con una BMW del-
la Scuderia Orense che avrebbe dovuto iscrivere
anche il suo delfino Benigno Fernandez, un gio-
vane pilota del Gr. 1 che avremmo volentieri
confrontato con i nostri specialisti nel Turismo
di serie.

Infine ci saranno le solite tantissime Opel A-
scona e Commodore. Tutto da seguire lo scon-
tro ufficioso tra il sommo nome di questa mar-
ca, Virgilio Conrero e il suo più concreto e diret-
to' rivale Carenini.

Per i colori del primo correranno Bray-«Ru-
dy», Fresotto-Perissinott, «Lucky»-Braita e Truc-
co-Asteggiano, per il secondo Zandonà-Eoggia,
Bauce-Calore, la rivelazione stagionale del Gr, 1
Bonamico con Bonaga e soprattutto i fratelli
Betti il cui inizio di stagione è ancora tra fe
cose più belle da ricordare.

Carlo Cavicchi
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Nel nome di GIUNTI

la corsa di settembre

ALFA-Avenir
a [MOLA

con Merzario
IMOLA - L'Autodromo DIno Ferrati dì
Imola ospiterà, il 14 settembre, prossi-
mo, il quinto round dei «rf Trofei dell'Av-
venire », l'interessante campionato Turi-
smo con Formula Francorchamps al suo
debutto quest'anno dopo i'esperimento
della 24 Ore di Spa della stagione scor-

j sa.
La gara di Imola, che è valida per

la « Coppa Ignazio Giunti », si presen-
ta fin d'ora come la gara decisiva per
l'attribuzione dei « Trofei ». Una ulte-
riore vittoria Alfa nella divisione fino
a 2 litri, infat t i , metterebbe una seria
ipoteca italiana su questo Trofeo, anche
perché non è ancora chiaro quante sa-
ranno le prove valide ancora da disputa-
re. Dovrebbero seguire la gara di Imola
due prove: il Tour de France ed il
Tourist Trophy a Silvestone, all'inizio
di ottobre. In caso -di sette gare, i pun-
teggi sarebbero infatti presi sul totale
delle gare organizzate meno due, cioè
cinque. E l'Alfa ha vinto fino ad ora
tutte e quattro le volte la divisione 2
litri.

La gara di Imola, aperta naturalmente
alle vetture delle cilindrate 1300, 1600,
2000 ed oltre 2000, si articolerà su due
manches di 50 giri (252 km) l'una, con
classifica finale per somma dei tempi.
Un totale quindi di 100 giri, equivalen-
ti a 504 km., del tracciato con due va-
rianti di 5.040 metri.

Non c'è l'obbligo della doppia guida,
ma si potranno iscrivere due piloti per
macchina, in tal caso, ovviamente, ognu-
no sarà al volante per una delle due
manches. Saranno ammesse al via un to-
tale di 40 vetture, e nelle divisioni sa-
rà adottato un criterio proporzionale re-
lativo alle vetture qualificate. In oghi
caso, non bisogna superare un tempo lì-
mite pari al 125 per cento della media
dei tre migliori tempi.

AIl'AC Bologna sono già cominciate
ad affluire le iscrizioni, che comunque si
chiuderanno il o settembre. La prima a
dare la sua adesione è stata la squadra
Capri Ford Hermetite, che cori le sue
Capri 6 cilindri 3 litri ha delle vetture
e dei piloti in grado di fare l'assoluto.

Presente in forze naturalmente l'Alia,
che affiancherà ai soliti collaudati piloti
anche Merzario e Venturi.

Nella stessa giornata l'AC di Bologna
recupererà la gara di F.Italia « saltata »
assieme al meeting dell'11 maggio scor-
so. La « Coppa Emiliani » di formula
Italia sarà così la 14. prova del Campio-
nato Italiano della specialità.

Gli orar! di IMOLA

• Venerdì 12
dalle 15 alle 19: verifiche

• Sabato 13
dalle 9 alle 10: prove F.Italia
dalle 10,30 alle 12,30: prove Trofei del-
l'Avvenire
dalle 14,30 alle 15,30: prove F.Italia
dalle 16 alle 18: prove Trofei dell'Avve-
nire

INCREDIBILE a SIENA
Si è dimesso per protesta
un consigliere dell'A. C.

I sindacati non vogliono
la salita del CHIANTI non si fa
SIENA - Clamoroso a Siena: a pochi giorni dal-
la definizione della gara, l'AC di Siena ha de-
ciso di non effettuare quest'anno la « Coppa
del Chianti», gara in salita in calendario per
il 14 settembre. L'anno scorso, vi fu la coinci-
denza con la data di apertura della caccia, una
sorta di rito in provincia di Siena, a far « sal-
tare » la cronoscalata. Quest'anno, le ragioni
addotte dall'AC senese sono riconducibili ad
una protesta dei rappresentanti sindacali dei
dipendenti dell'Automobile Club locale, per i
quali l'organizzazione di una gara non rappre-
senta evidentemente altro che un fastidio. A
parte il fatto che TACI, attraverso i suoi uffici
provinciali, è tenuto per statuto ad organizza-
re le manifestazioni sportive dell'automobile,
la gara del Chianti non sarebbe stata per l'AC
senese neppure una rimessa in denaro, in quan-
to l'affluenza del pubblico (pagante) è sempre
stata altissima.

La grave decisione è stata poi presa in una
seduta del consiglio convocata per il 16 di ago-
sto, una data che sa tanto di « colpo di mano »
vista la materiale impossibilità di raggiungere
tutti in una data del genere, ed alla quale non
è stato invitato nessun membro della commis-
sione sportiva. In seguito a ciò, il vice-presi-
dente dell'AC Siena, Giorgio Cocchia, ha dato
le dimissioni.

E' veramente assurdo, allora, che oltre alle
tante difficoltà obbiettive che travagliano le
gare su strada si aggiunga anche l'impotenza
e la mancanza di volontà degli Automobile Clubs
che avrebbero invece il dovere (statutario, ri-
petiamo), di salvaguardarne l'effettuazione. Sa-
remmo lieti di conoscere, a questo proposito,
il parere della CSAI e dell'AC Torino, che al
Chianti ha fissato una prova del Giro d'Italia.

Domenica a EMPOLI

Più PILOTI
alla ripresa
STOCK (ma
anche regole
più severe)
EMPOLI — II campionato delle

stock car riprende domenica 31
agosto sulla pista di Empoli per
l'ultimo gruppo di gare organizzate
dalla FISCAR; dopo la pausa d'ago-
sto l'attività riprende con la dodice-
sima prova valida per la classifica,
sponsorizzata dalla ditta Italfungo
di Pieve a Nievole che sta anche
allestendo una squadra corse per
questa specialità.

A sei prove dal termine del cam-
pionato è ancora tutta aperta ia lot-
ta per la vittoria finale in quanto
l'attuale leader, Salvatore Dimitrio
di Empoli a quota 58 punti, è segui-
to a sole sette distanze da Mau-
ro Piazzi di Carpi; più staccati
« Charlie Ontario » e Leonetto Le-
poratti, terzi ex aequo, con 41 pun-
ti; quinto è Massimo Innocenti con
37, sesto Lido Leporatti con 35; se-
guono nell'ordine Farri, Degl'Inno-
centi e Terreni, Buccelli. Nelle su-
per stock continua la supremazia di
Piazzi, facilitata anche dallo scarso
campo di partenti.

Per le stock sono invece in au-

mento i piloti ed alle ultime gare i
verificati sono sempre stati sull'or-
dine dei sessanta, mentre la FI-
SCAR ha già rilasciato oltre cento
tessere.

La crescita delle stock car è ac-
compagnata anche da un rafforza-
mento della struttura organizzativa;
nella direzione corse è stato inse-
rito l'ingegnere Musei e nella se-
greteria Vittorio Suffritti. Alla FI-
SCAR ci hanno assicurato che dal-
la gara del 31 saranno stretti i fre-
ni e non saranno più ammesse «fur-
berie»; particolarmente controllati
saranno i piloti delle posizioni alte
della classifica in modo da evitare
le polemiche che hanno accompa-
gnato la conclusione di alcune ga-
re. Anche le verifiche saranno rigo-
rose, pure dopo le gare. Sembra
che i commissari abbiano già alcuni
nominativi da seguire con partico-
lare attenzione, il tutto al fine di
evitare la degenerazione dello stock
car da parte dei soliti furbi. La
FISCAR, che ha migliorato la pista
di Empoli sia per quanto riguarda
il manto, sia per le attrezzature ri-
cettive con la creazione della se-
conda tribuna, intende anche assi-
curare i piloti sulla veridicità del
contagiri ufficiale oggi non più sog-
getto ad errori come è invece acca-
duto prima.

Intanto la gara del 31 agosto, ore
16, sono già iscritti cinquanta pi-
loti, fra i quali quelli delle scude-
rie « Solgomma » ed « Italfungo ».

Le altre gare di stock car si
svolgeranno ad Empoli secondo
questo calendario: sette settembre,
ore 16; 14 settembre ore 15,30; 21
settembre ore 15,30; 25 settembre
in notturna ore 20,30 ed ultima ga-
ra il 5 settembre alle ore 14.

m. g.

Giro cTITALIA in
roulotte da sabato

I ((postini»
amici

dell'auto
0 L'efficentissimo e fantasioso Dopola-
voro Postelegrafonici di Bologna ha orga-
nizzato, per i giorni dal 30 agosto al 14
settembre, la « 1. Carovana dell'Amici-
zia » per Ì suoi aderenti amanti, della
roulotte cui ha dato il suo patrocinio
anche AUTOSPRINT, La simpatica ca-
rovana, partendo da Bologna, farà tap-
pa a Siena, Roma, Napoli, Isernia, Pe-
scasserpli, Pescata, per ' arrivare alla se-
de estiva del Dopolavoro Postelegrafo-
nici a Pian dì Macina, vicino a Piano-
ro, in provincia di Bologna.

In occasione della « Carovana dell'A-
micizia », funzionerà un servizio tempo-
raneo in :sede mobile con annulli specia-
li nelle varie località di sosta e dì pas-
saggio della carovana. Un elenco com-
pleto di queste sedi mobili può essere
chiesto alla direzione provinciale delle
P.T. di Bologna.



1» gnndi mtnnrt di MODtHA \Ì 25 agosto Alessandro DE TOMASO entra

con i suoi nuovi collaboratori-big nella industria
di via CIRO MENOTTI: vi sveliamo i dati segreti
dell'accordo, le quote azionarie e i programmi

I retroscena della MASERATI
Bussinello

MODENA - Mentre AUTOSPRINT è in edicola,
Alessandro De Tomaso prende ufficialmente pos-
sesso -della Maserat:, e com'è sua specialità ten-
terà di risollevare le sorti della casa del tridente.
Le trattative fra la GepnDe Tomaso e la Citroen
sono andate in porto come noto alla vigilia del
grande esodo ferragosti ano. Poche notizie erano
trapelate sulle trattative e su altri pretendenti al-
la Casa modenese. Ora AUTOSPRINT è in grado
di svelare alcuni retroscena:
• La GEPI è in possesso del 72% della Mase-
rati e De Tomaso ha il 28%. Vi è una opzione
che prevede che De Tomaso possa eventualmente
a situazione debitoria risanata diventare azionista
di maggioranza della casa automobilistica.
• Un consorzio di banche ha facilitato, dietro
garanzia della Banca d'Italia, la situazione debito-
ria della Citroen che era di circa 5 miliardi. E'
stato infatti concessa alla casa francese una dila-
zione nei pagamenti a tassi agevolati per i debiti
Maserati e anche per l'ingente somma che la Ci-
troen deve ancora pagare alle banche per la nuova
sede milanese, oltre ai due miliardi che deve pa-
gare ai fornitori.
• Anche lo SCIÀ DI PERSIA era interessato
all'acquisto dela Maserati, e un suo funzionario
era all'ambasciata romana pronto a trattare. Quan-
do il « re dei re » ha saputo che lo Stato italiano
era in trattative tramite la GEPI, per non incrina-
re i buoni rapporti fra le due nazioni ha invitato
il suo rappresentante a rientrare a Teheran.
• Mentre si trattava al Ministero dell'Industria
la cessione, in un albergo davanti al ministero
era alloggiato un industriale persiano interessato
all'acquisto della Maserati. L'aveva « trovato » l'ing.
ALFIERI che come già si oppose anni fa all'ac-
quisto da parte dì De Tomaso della Maserati e
fece fare il contratto Citroen, anche in questa oc-
casione è stato contrario a questa cessione- L'in-
dustriale rappresentava un gruppo di altri quattro
persiani ed era l'alternativa della Citroen in caso
la GEPI-De Tomaso non fosse arrivata ad un ac-

cordo.
Quando Ì tecnici Citroen dopo aver siglato la

cessione, sono andati all'albergo per comunicare
al persiano che era già stato tutto sistemato, han-
no trovato l'ing. Alfieri in compagnia di quest'ul-
timo, e sì sono molto seccati che il tecnico mo-
denese si fosse intromesso in questa trattativa.
• Nel pacchetto delle cessioni fatte dalla Citroen
a De Tomaso vi è anche una precisa postilla dove
si dice che la fabbrica viene ceduta e che TUTTI
Ì dirigenti saranno « licenziati », salvo la possibi-
lità di De Tomaso di riassumere qualcuno di suo
gradimento.
•• I dirigenti che con il passaggio della Maserati
alla De Tomaso sembrano rimasti fuori dal giro
sarebbero: ing. Alfieri, responsabile dell'ufficio tec-
nico e facente parte del consiglio d'amministrazio-
ne. Dott. Torrusio, responsabile dell'ufficio com-
merciale e ufficio stampa. Doli. Moretti, dirigente
commerciale. Ing. Burgio e Mazzoli, ufficio tecni-
co. Rag. Grand, amministrazione. Ing. Nicolefti,
dirigente della produzione. Doti. Laffite, capo uf-
ficio acquisti.
• Alle trattative a Roma ha preso parte oltre al
liquidatore COLOMBIN anche il capo liquidatore
BIABAUD con pieni poteri.
• Quando il ministro Donat Cattin ha saputo
che l'ing. Alfieri aveva portato avanti una tratta-
tiva secondaria a nome della Citroen con il gruppo
degli industriali persiani, si è molto arrabbiato e,
pestando pugni sul tavolo, avrebbe detto un Bia-
baud: « ... o trattate con noi seriamente oppure an-
date dai persiani... ».
• 'L'ex ferrarista MIKE PARKES attualmente
alla Lancia, sembra sia davvero l'uomo destinato a
sostituire l'ing. Alfieri alla Maserati nella nuova
gestione De Tomaso.
• Con De Tomaso rientreranno anche «all'ovi-
le » GUERRINO BERTOCCHI e il figlio, attual-
mente dirigente della De Tomaso Automobili Mo-
dena.
• Al punto 3 del contratto firmato per la cessio-

ne della Maserati si legge: « 'progettazione '. Si
conviene sulla necessità di mantenere l'attività di
progettazione relativa alle vetture a Modena esami-
nando successivamente eventuali ipotesi di unifica-
zione di tale ufficio con l'attuale struttura del grup-
po De Tomaso, ed avviando gradualmente in rela-
zione all'accrescimento qualitativo della produzio-
ne delle tre ruote a Modena, anche fasi di parziali
progettazioni per questa produzione ».
• Al 31 dicembre la situazione debitoria della
Citroen era di 13 miliardi, oggi al momento della
cessione era di 15. La Gepi-De Tomaso ha pagato
7/8 miliardi, mentre la Citroen ha avuto la di-
lazione bancaria di 5 miliardi detta prima, più
deve pagare un prestito IMI di quasi un miliardo,
più 2 miliardi ai fornitori,
• L'ex direttore generale della Maserati MAL-
ERET, è stato declassato in seno alla casa france-
se, tanto che è stato messo come segretario di un
funzionario con cui notoriamente non andava d'ac-
cordo. Il suo braccio destro Drieux, l'uomo impa-
rentato Citroen che in realtà comandava a Mo-
dena, per non subire questa umiliazione ha lascia-
to la Citroen andando a dirigere uno stabilimentc
molto grande in Francia di proprietà del suocero.
• Dovrebbe essere l'ex pilota ROBERTO BUS-
SINELLO, già braccio destro di De Tomaso alla
Guzzi e alla Benelli e in altre attività dell'italo-
argentino, ad assumere la carica dì direttore gene-
rale alla Maserati.
• La quattro-porte-iMaserati è definitivamente
defunta. Almeno questo sembra il pensiero di De-
Tomaso, che per ora continuerà a produrre la Me-
rak e la Khamsim, in attesa dì sfornare come è
suo solito novità a catena, da una « piccola » di
2500 cmc, ad una vera berlina di prestigio.
• Una parte delle attuali maestranze Maserati
saranno impiegate a Modena per costruire auto
(e sarà la maggioranza), un'altra costruirà telai
per una moto, mentre circa 150 si occuperanno
di realizzare un nuovo veicolo a tre ruote per il
trasporto industriale di merci.

Una super
berlina

FERRARI!
MODENA - Vi è molta apprensione in
ambienti vicini alla Ferrari per la si-
tuazione commerciale dell'azienda. Sì pre-
vedono licenziamenti nella depandance
Fiat di Maranello. Finite le ferie e la

: Cassa integrazione », il 15 settembre
Ì tireranno le « vere » prime somme del-

la situazione, che non era stata resa pub-
blica prima « per far fare le ferie in
pace aglt interessati ».

Il Dino 308 e 208 si è dimostrato una
speranza fallace, specie per quella parte
alla penetrazione USA. Nei cortili dì
Maranello ne sono fermi 471, mentre al-
tri 400 sono da uno spedizioniere. Altri
due lotti, per un totale di novanta, sono
da un altro spedizioniere. In totale sono
600 vetture, vale a dire una cifra di
circa sette miliardi, inutilizzata. Dalle
catene di montaggio sta per uscire ]a
nuova DINO 208 e 308 a due posti,
« una Ferrari più vera » che già abbiamo

presentato e che viene fatta tutta in pla-
stica in una carrozzerìa di Reggio Emi-
lia, da sempre « seconda » officina Ferra-
ri per quanto riguarda le corse.

La nuova macchina verrà presentata
al Salone di Parigi, dove molto proba-
bilmente farà la sua apparizione anche
la vera novità Ferrari per cercare di
controbattere la crisi tra la clientela che
ha soldi da spendere: una Ferrari berli-
na! Un super-coupé per i clienti che, con
il crescere dell'età, hanno tradito Mara-
nello per le Mercedes. Sarebbe la prima
della storia del Cavallino, Essa è in
avanzato stato di progettazione alla Pi-
ninfarina.

Nella firma fra i dirigenti Ferrari e i
sindacati per la Cassa integrazione, era
previsto che alla riapertura della fabbri-
ca si sarebbe ricalcolata la situazione al-
la luce delle vendite considerate essen-
ziali per diminuire lo stoccaggio. Questo
è i! « calendario » che i Sindacati ben
conoscono anche se non portato a cono-
scenza degli operai. Se le vetture dalle
giacenze '(che erano al momento .della
cassa integrazione per -600 operai) al 1.
settembre saranno diventate 398, si pren-
derebbero provvedimenti a favore di un
rapido ri torno delle maestranze al lavo-
ro. In caso contrario scatterebbe un ul-
teriore blocco-austerity.

La 'vecchia' MINI
condiziona
l'INNOCENTI

MILANO - L'Innocenti riapre, dopo
le ferie estive, e Percy Plant il suo
amministratore delegato va a Roma
a trattare per ottenere l'autorizzazio-
ne dello Stato italiano a licenziare
1500 operai e 200 impiegati.

Il dirigente della Leyland ha pre-
cisato che è una operazione dolorosa
ma putroppo necessaria questa che
la casa inglese deve prendere verso
la sua affiliata italiana, e che non è
assolutamente il caso di parlare di
vendita, perché quando la British
Leyland lo volle fare in Spagna, non
sì comportò in questo modo.

Percy Plant, ha dichiarato che i
1700 da licenziare sono necessari per-
ché, a fronte di una richiesta di vet-

ture che non supera le 40.000 unità,
l'Innocenti ne produce 60.000.

Il ragionamento fila giusto, se non
fosse, come si è fatto notare in am-
bienti italiani della casa {e questa
dovrebbe essere la ragione delle di-
missioni dell'amm. delegato Bella) che
la produzione dì 60.000 vetture è sì
superiore alla richiesta del mercato
italiano ma, come era nei programmi
della Casa, la nuova Mini 90 e 120
(che è la vettura largamente più pro-
dotta a Lambrate) secondo i program-
mi iniziali con l'arrivo dei Saloni au-
tomobilistici d'autunno, doveva essere
esportata in tutta Europa.

C'è quindi una « antipatia » da
parte della Leyland « madre » per
questa vettura che, se immessa sua
mercati Europei, toglierebbe acquiren-
ti alla vecchia « Mini » che però tie-
ne ancora bene il mercato.

Queste le accuse e le contro accu-
se fra il rappresentante della casa ma-
dre inglese e i dirigenti di Larnbrate.

Giancarlo Cevenini
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DE TOMASO
er oggi

Undici anni separane queste due Immagini. A si- a
nìstra, un De Tomaso in « montgomery » accanto tf
ad una sua sport 1964. A destra, eccolo manager
a cavallo di uno dei suoi simboli: la Benellì 6

Gli sviluppi

dell' accordo

La MASERATI
tre-ruote
a TORINO?
MODENA - Ormai ci si avvia al periodo
stabilito per l'incontro fra la Gepì-De
Tomaso, le organizzazioni sindacali e il
Consiglio di Fabbrica della « Maserati »
per stabilire le modalità della ripresa
produttiva. Ed è ovvio che negli am-
bienti dei lavoratori e degli impiegati
si manifesti una impaziente attesa, più
che giustificata. In base al documento
sottoscritto l'S agosto scorso si è stabilito,
fra l'altro, (riproduciamo testualmente la
dichiarazione ) : « In relazione alle modi-
fiche produttive ed organizzative che sa-
ranno introdotte verranno adottati criteri
di mobilità professionale interna, in modo
da favorire l'occupazione degli attuali
dipendenti sìa in relazione alle modifiche
che saranno apportate, sia in relazione alla
sostituzione del tourn over »,

•Ma un altro punto interessante riguar-
. da la progettazione. Si legge nello stesso

d-^cumento: « Si conviene sulla necessità
di mantenere l'attività di progettazione
relativa alle vetture a Modena, esaminan-

i do — successivamente — eventuali ipo-
tesi di unificazione di tale ufficio con
l'attuale struttura del Gruppo De Tomaso
ed avviando gradualmente, in relazione
all'accrescimento qualitativo della pro-
duzione delle tre ruote a Modena, anche
fasi di parziale progettazione per questa
produzione... ».

E' chiaro che De Tomaso, già lo scri-
vemmo, ha già un qualificato ufficio pro-
gettazione ed è logico che, anche per una
questione di costi e di dispersioni di e-

1 nergie, sia il caso di una unificazione,
come peraltro si verifica per le altre
aziende di De Tomaso.

In complesso, come indicato nel do-
| ciimento, il programma della ripresa pro-

duttiva prevede per le automobili ( in
fase di rilettura dell'accordo De Tomaso
ha voluto modificare il termine «. auto »
in « automobili » ritenendolo, probabil-
mente, più estensivo ed è stata questa
l'unica correzione apportata dal costrut-

j tote alla stesura definitiva del documen-
to), una occupazione minima iniziale di
300 lavoratori; per la produzione di ac-
cessorii per motocicletta 120 lavoratori e
per il montaggio e l'avvio di una produzio-
ne dì un veicolo a tre ruote, una occupa-
zione minima iniziale di 180 lavoratori.

Si dice, intantoj che De Tomaso in-
tenda subito lanciare un nuovo modello
Gran Turismo che sarebbe già in proget-
tazione da parte del suo ufficio studi,
E si vuoi far credere che tale auteveicolo,
sia pure in un esemplare-campione, po-
trebbe essére esposto ai Saloni del 1976.
Non a Torino perché, com'è noto, quest'
anno il turno di rotazione della mani-
festazione torinese riguarda gli autovei-
coli industriali.

De Tomaso, venuto in Italia nel 1954, approdò
subito a Modena e chi scrive lu uno dei primi ad
incontrarlo, Un De Tomaso di 26 anni, un ragazzo
giovane che aveva sin da allora l'aspirazione di
diventare qualcuno nel mondo dell'auto. L'inizio
con le corse se appagò una aspirazione in lui, ne
fu un pretesto perché mirava al settore costrut-
tivo. Fu un ammiratore dei fratelli Maserati dei
quali fu pilota cliente con l'OSCA. Ma nel 1959,
cinque anni dopo, con settemila dollari in ta-
sca '(poco più di quattro milioni di lire) fondò
la De Tomaso automobili con sede in una ex ca-
sa colonica ai Mulini Nuovi. Collaboratrice pre-
ziosa la signora Isabelle Hasckel. Monoposto di
F.2 , Junior, prototipi, queste le .prime talle del-
l'argentino ammiratore dell'Italia e dei modenesi.
Poi la « Vallelunga » che vinceva il campionato
italiano. Nel '67 ecco la «^Mangusta ». Poi l'acqui-
sto della Ghia e della Vignale, l'entrata m colla-
borazione con la Ford e il periodo aureo della
« Pantera» con la parentesi in 'F. 1 con la De To-
maso-Cosworth, manager Frank Williams e pilota
il compianto Courage. Tentativo che non ebbe
seguito perché ormai De Tomaso era diventato
un autentico industriale del settore dei giovani ap-
partenenti alla nuova generazione imprendito-
riale.

Intanto egli ha una parte di responsabilità e
dirigenziale nella Rowan Elettric Company, ma
sospinto dalla sua intraprendenza inesauribile si
butta nel settore delle moto e assume la « Benel-
li », che riporta in auge non soltanto con qualche
impresa sui campi sportivi, ma in quello (produt-
tivo e fa altrettanto con la Guzzi. Ormai De To-
maso è lanciato e procede senza titubanze. Mai
una volta che abbia ripensato sulle sue decisio-
ni. Richiama su di sé il mondo della produzione
e del lavoro, ha contatti ad alto livello. Acquista
il «Canalgrande Hotel» che è ora attivo e poi
procede alla operazione « Callegari e Chigi ». La
centrale di questo impero industriale che va
estendendosi è appunto il Canalgrande Hotel. Si
assicura la collaborazione di Roberto Bussinello
che era stato suo pilota -e collaboratore ai tempi
non facili dell'inizio, e gli da un incarico dì re-
sponsabilità alla « Guzzi-Benelli », mentre ring.
Aurelio Bertocchi, uscito dalla Maserati, diventa
il direttore della De Tomaso Modena.

Quando si è saputo che la Gepi-De Tomaso a-
veva acquistato la Maserati ci è giunta da un ami-

co della « Lamborghini » una telefonata di questo
tenore:1** Prova a chiedere al signor De Tomaso
se acquista anche la nostra fabbrica... ».

Abbiamo riferito la cosa a De Tomaso che ha
sorriso visibilmente compiaciuto. Lo stesso sin-
daco Bulgarelli che si è tanto battuto, ha preso la
cosa con curiosità. All'amico della Lamborghini
abbiamo risposto: «Ma voi siete in provincia di
Bologna ». « Non importa — ha replicato — in
fondo qui ci sono anche dei modenesi».

E passiamo ad Alfieri, lo sconfitto. Si deve
riconoscere a questo progettista il merito di aver
contribuito al rilancio sportivo della Maserati con
la conquista del titolo mondiale con Manuel Fan-
gio nel 1957, sfiorando anche il titolo mondiale
marche. Anche quando la ditta cessò la sua par-
tecipazione alle competizioni, ring. Alfieri conti-
nuò a tenere in vita, sìa pure marginalmente, il
settore corse per conservare tanto patrimonio
di esperienze e di studi. Tenne contatti con clien-
ti piloti, collaborò alla realizzazione della Cooper
Maserati e con la Ligier.

Alfieri era venuto dalla moto e precisamente
dalla « Innocenti » quando costruiva la famosa
« Lambretta ». La passione di Alfieri è dimostrata
da un episodio al quale assistemmo. -Nel 1951, in
occasione del Gran Premio Motociclistico di Mo-
dena, Alfieri aveva convinto i dirigenti della « In-
nocenti » a concedergli di sperimentare la pre-
senza del motoscooter nelle corse e preparò diae
macchine da competizione con le originali ruote
piccole. Nelle prove ufficiali il pilota Ferri fece
registrare tempi inferiori alle 125 normali, tanto
da indurre i costruttori a presentare reclamo non
prevedendo il regolamento la presenza di moto-
scooters in gare di velocità. E il Commissario di
gara, sia pure a malincuore e fra la disperazione
degli organizzatori, che avevano visto un motivo
inedito di grande interesse tecnico, fu costretto
ad , accettarlo. Finì così questa fugace -presenza
della « Lambretta » in campo competitivo. E del-
l'ing. Alfieri tecnico a due ruote. Ora, col caso
Maserati, sembra un curioso avvertimento stori-
co di quanto le moto gli sarebbero state nemiche.
Anche se lui resta per ora a pie fermo: «non da-
rò le dimissioni da direttore della Maserati», ha
detto. Ciò significa che De Tomaso dovrà ca-
somai assumersi l'antipatico compito di «licen-
ziarlo », se proprio non pensa d'andarci d'accordo.

Ci sì chiede a proposito del veicolo a
tre ruote (azionato da un motore Guzzi
o Benelli? Di media cilindrata? ) quale
sarà la sua destinazione. SÌ pensa al tra-
sporto di « cose », cioè un furgoncino
da città. Ed ecco che questo prototipo
potremmo vederlo a Torino nella rasse-
gna dei mezzi industriali.

Per le parti accessorie di motocicli, Mo-
dena si presta perché ha una sua spe-
cializzazione. Il momento per le moto
(e particolarmente per i ciclomotori) non
è dei più favorevoli. Da parte di molti
si sostiene che il boom delle moto, di
grossa cilindrata e da cross, sia terminato.
Ma le aziende De Tomaso avranno modo
dì far fronte a questo momento. La moto
come l'auto dovrebbe essere un mezzo
oggi indispensabile, ma è chiaro che la
moto si rivolge soltanto ai giovani e,
quindi, la gran fetta della media età
viene tagliata fuori.

In settembre, allora conosceremo il
vero piano produttivo di De Tomaso at-
traverso quel programma che dovrebbe
fornire più di un elemento inedito.

'Lo stesso costruttore ci ha detto che

indirà una conferenza stampa. Sapremo
quali vetture Maserati della precedente
gestione rimarranno in vendita. Continue-
rà la produzione — ad esempio — della
quattro porte e della Kamshin?

In seguito all'accordo stipulato si pre-
vede, inoltrej « una mobilità interazien-
dale dei lavoratori eventualmente ecce-
denti *, da collocarsi, entro il periodo di
Cassa Integrazione, in altre aziende me-
talmeccaniche modenesi e si può preve-
dere che sia anche la FIAT TRATTORI
ad assorbire una parte dei 130 dipendenti
in numero eccedente.

Notizie non molto liete dalle altre azien-
de: alla Ferrari si vedrà, alla ripresa
della attività, quale sarà il « momento »
di riflessione, termine vago, che non dice
nulla. I 600 in cassa di integrazione su:
1150. potranno riprendere il lavoro? Alla
« Lamborghini » i lavoratori sono in sta-
to di allarme; si parla di 130 licenzia-
menti su 300 dipendenti quasi il 50 per
cento. Tutte aleatorie anche qui le pro-
poste di riconversione, di vendita ecc.
Ma che ne vogliono fare di questa azien-
da Ì francesi Rosselli e Laimer?

II motore F.1
deH'ìng. BOenne

procede...
MODENA - Abbiamo riferito su AUTO-
SPRINT del progetto dì motore tre litri 8
cilindri per F.l, dell'ing. Alberto Massimino
che ha già pronto il suo nuovo lavoro. A ot-
tant'armi Massimino crede ancora di poter
dire qualcosa, dopo circa cinquantanni da
quando iniziò alla Fiat a disegnare motori
e macchine da corsa.

Ora l'ing. 'Massrmtno dovrebbe rivelare Je
caratteristiche dì questo suo motore « sulla
carta». Per il momento si limita a fare al-
cune considerazioni sulla preferenza che agli
da all'8 cilindri.

« II Ford Cosworlb — sostiene Massimi-
nò — da 480 CV & 10.600 giri, il che signi-
fica che da 45,2 CV ogni mille giri. Il 12
cilindri Ferrari da 520 CV a 13.000 giri,
quindi 40 CV ogni 1000 giri. Se io riesco
a far girare il mio motore a lì.500 giri posso
ottenere di più cavalli per 1000 giri e anche
compl&s finamente ».

Mario Morselli
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Nuove auto da corsa

E' in vendita
la rinnovata
F.3 monegasca

ROMA - Sfruttante le esperienze
accumulate con la F. 3 costruita
nel '74 e che ha disputato alcune
corse alla guida di Carlo Giorgio,
la monegasca MP presenta que-
st'anno il modello 302 di F.3 che
si discosta in non pochi partico-
lari dalla prima vettura. Come è
noto (non 'è mai stato smentito),
è ring. Forghieri che nei ritagli
rti tempo da dei consigli tecni-
t- a Piccinini.

Marco Piccinini seduto al volante
della sua ultima creazione. Sotto,
la compatta struttura del telaio at-
torno all'abitacolo, in basso, la nuo-
va linea della MP 302 di Formula 3

Innanzitutto eliminando le
« pance » laterali la nuova MP
risulta più stretta di ben 30 cm.
mentre arretrando leggermente
il motore e spostando il radia-
tore dell'acqua (ora singolo e
posto a fianco dei puntoni di rea-
zione di sinistra mentre prima
era sdoppiato e situato sui fian-
chi della scocca) è stata variata
la distribuzione dei pesi con mag-
gior carico al retrotreno.

Modificate risultano le geome-
trie delle sospensioni per ade-
guarle all'uso dei pneumatici Go-
od-Year e del tutto nuovi gli im-

ZELTWEG - Da qualche tempo Giampaolo Dallara è assiduo alle corse
della F.l, e la sua presenza non è più sorprendente. E' sempre a fianco
di Frank Williams, ma anche (a sinistra) di questo signore austro-canadese
(mr. Wolf) che a sua volta è spesso con Williams, anche se scappa o 6i
nasconde quando vede puntato un obbiettivo mentre è con l'inglese, pur
se non si scompone quando è invece con Dallara. Il signore canadese è
anche spesso con Laffite (sotto) e gira-gira si arriva alla conclusione che
i quattro personaggi sono legati da un filo comune, che potrebbe essere
quello della ricerca di una denominazione per il futuro. Per la verità i ge-
sti che vedete nella seconda foto con Laffite non riguardano contrattazioni,
ma Ja... pesca, di cui Laffite è fervente. E' stato invitato in Canada a pe-
scare i tonni da 250 chili, ma lui preferisce le piccole trote di montagna.
E l'acqua che è caduta a Zeltweg, se lo ha disturbato in gara lo ha ral-
legrato il giorno dopo, quando i torrenti erano torbidi e le trote hanno
abboccato bene.

II canadese
d'oro della
LAMBORGHINI
ha comprato 9 motori C O S W O R T H
• Fuori da occhi indiscreti si sono trovati a Knittelfeld l'aspiran-
te compratore della Lamborghini, mr. Wolf, e Leimer. L'austro-cana-
dese ha portato con sé una fideiussione bancaria per un miliardo e
mezzo che ha tatto venire l'acquolina in 'bocca al socio minoritario
di Rossetti. Quest'ultimo intanto è intenzionato a non cedere la sua
-parte di azioni e d'altra parte non ha denaro fresco da immettere
nell'azienda che boccheggia.

Come sempre Wolf è andato in giro a dire che l'acquisto era
stato perfezionato e che il padrone ora era lui. Ma fino a questo
momento non è vero. E' vero invece che, come avevamo anticipato,
Wolf vuole fare una squadra di F. 1, il prossimo anno. Ha avuto
contatti con Williams per acquistare la sua « farm »',. ma non è
stato ancora deciso nulla.

Intanto Wolf ha acquistato da Ligier, che ha bisogno di soldi e
ha venduto, per fare la F. 1 per Beltoise col motore Matra, uno
stock di motori otto cilindri Cosworth. Sono in totale nove i pro-
pulsori in officina di Wolf a questo punto, tre dei quali sono pre-
stati alla Williams, che ha dato in cambio in garanzia una « vecchia
Formula 1 ».

I programmi di Wolf, se riuscirà ad impadronirsi della quota
maggioritaria della Lamborghini, sono abbastanza ambiziosi. Oltre
alla F. 1, infatti, Wolf ha dato mandato ail'ing. Dallara di studiargli
una silhouette derivata dalla Urraco, oppure, addirittura, dalla Bra-
vo di Bertone. Sempre di Bertone è in avanzato studio una silhouet-
te derivata dalla Xjl/9 che però non ha niente a che fare con la
Lamborghini, della cui parte tecnica si occupa Dallara a Varano.

Intanto guardate anche queste altre foto-
grafie. Sono della macchina con la quale è
arivato a Zeltweg il signor Wolf in questio-
ne, dotata di strane appendici aerodinamiche
(rutto delia inventiva di Dallara. Si, avete
visto bene, è una Lamborghini Countach
con ambizioni da silhouette...

I
pianti di lubrificazione, alimenta-
zione e quello elettrico. Correda-
ta di un motore Toyota-Novamo-
tor la 302 si nota per la solita
accuratezza nella costruzione ol-
tre che per l'uso di metalli pre-
giati come il magnesio ed il ti-
tanio. La piccola casa che fa ca-
po ail'ing. Pesenti e che ha come
coordinatore Marco Piccinini ha
ormai in vendita il modello 302
ed il primo modello è stato ap-
punto consegnato recentemente
allo svizzero Veladini.

d. b.
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SHEENE
passa in F. 1

• BARRY SHEENE sembra trovarsi
al centro di ipotesi che sono spesso state
attribuire ad Agostini cioè che passerà alle
corse automobilistiche. li punto di par-
tenza delle attuali voci sembra essere
stato l'affermazione che Sheene avrebbe
corso alcuni giri dimostrativi con la
Hesketh a Silverstone nel corso della gara
motociclistica del 9-10 agosto. Questo
progetto è fallirò perché Hesketh è tornato
con due motori danneggiati dal Nurbur-
gring e non ha voluto rischiarne un altro.
Ma tutto fa pensare che sì debba vedere
Sheene nelle corse automobilsitiche nel
ftituro...

• Al volante della BMW-Casa 3500
CSI, HANS STUCK ha vinto la scorsa
settimana la gara di campionato IMSA a
Tallacìega, accorciata a causa di un'im-
provviso acquazzone. Stuck ha preceduto
di 29" la Porsche Carrera di Peter Gregg
e di un giro l'altra Carrera di Hurley
Haywood. Con l'altra BMW ufficiale Sani
Posey si è classificato sesto.

• Per il 7 se tternbre, a Zan dvoort è
stata organizzata una prova valida come
CAMPIONATO EUROPEO DELLA FOR-
MULA FORD. Sotto il patrocinio della
Burley, una casa dì dopobarba, si sta
mettendo in piedi una gara internazio-
nale e sono già stati presi contatti con
molti dei più rappresentativi piloti di
Formula Ford dei vari paesi europei. In
totale, saranno ammessi 42 concorrenti.
Il monte premi è interessante, con un
primo premio di circa 250.000 lire. Chi
fosse interessato può rivolgersi all'NAV,
p.o.Box 132. Zandvoort (Olanda).

• La settimana precedente il GP d'Au-
stria, mentre Hunc era all'Qesterreichring,
si sono svolte a Snettereton alcune prove
con la nuovissima HESKETH 308 C, quel-
la con le sospensioni in gomma che do-
vrebbe esordire a Monza, Al volante
della vettura era Richard Scott, Come
abbiamo già riferito, sono stati eviden-
ziati problemi di surriscaldamento.

• GIANNI SAVOIA, il pilota italiano
titolare del team per cui gareggia Conny
Andersson, ha sostituito la sua March 753
incidentata con una nuovissima Ralt RT1.
La nuova marca di Ron Tauranac co-
mincia ad avere clienti. Alla Ralt sono
state infatti ordinate alcune F.2, oltre
che F.3. Intanto, Schenken prosegue i
collaudi con una Ralt F.Atlantic,

• Sono già 41 gli iscritti alla gara di
F.2 di campionato d'Europa che si terrà
a SILVERSTONE il 31 agosto. Oltre
a questa gara, che si annuncia come una
delle più 'belle della stagione, vi sarà
nella stessa giornata una gara di Formula
Super-Vee, una del campionato BP di
F.3, ed una di Turismo,

• II 3 agosto a Silverstone in una gara
secondaria, TIM BRISE ha fatto il suo
debutto in F.Atlantic, correndo con la
Modus di suo fratello Tony. L'ha quali-
ficata per la terza fila dello schieramento,
l'ha piazzata al settimo posto nelle corsa
(vìnta da Ted Wentz, per inciso).

• Alla gara di F.2 a Silverstone, TOM
WHEATCROFT spera di fare debuttare
la sua Formula Atlantic progettata da
Philbeam. Il problema consiste nel con-
venire il telaio con le strutture laterali
dì sicurezza richieste. :Per l'eventuale
pilota, si parla di David Morgan, Brian
Henton o Jim Crawford.

• ROY JAMES, pilota da corsa di
tempo addietro, che è 'Stato condannato
per partecipazione nel famoso Great Train
Robbery {la grande rapina al treno po-
stale) nel 1964, è in attesa di essere rila-
sciato dalla prigione, ed è stato detto che
egli abbia in programma di tornare alle
corse. Deve aver perso però il contatto
tecnico nel frattempo...

• Si sta progettando una specie di
CAMPIONATO TRANSATLANTICO DI
F.5000, con gare negli Stati Uniti e in
Inghilterra. E' un'idea sostenuta dalla
American iF.5000 Association, composta
fra gli altri da Dan Gurney, Cari Haas,
Jim Hall, Karl Hogan, In Inghilterra,
si sta vagliando seriamente la proposta.

Ancora SALITE sacrificate
II povero calendario delle corse in salita continua a ricevere duri

colpi. E' di questi giorni la doppia notìzia di soppressioni di cronoscalate.
Il 31 agosto si doveva correre a Catanzaro la Nicastro-Acquavona, ma la
Commissione Provinciale di Vigilanza, dopo essersi recata a visionare il
percorso, ha negato il nulla osta per la sua effettuazione come già avvenne
lo scorso anno. A Cagliari invece è saltata la Coppa Città dì Iglesias in
calendario il 19 ottobre. Il Ministero dei Lavori Pubblici infatti non ha
dato l'autorizzazione. La gara si era effettuata ininterrottamente dal 1965.

• Stanno per cominciare i lavori per
un circuito nell'isola di MAJORCA, nelle
Baleari. Se tutto andrà avanti, è pro-
babile si possano organizzare corse già
quest'ai tr'anno.

• C'è incertezza in Francia sul destino
degli attesi motori RENAULT-ALPINE
6V per la F.2 '1976. Mentre proseguono
i tests del motore con la March 762-,
pare che gli unici motori « oltre 300 CV »
saranno destinati alle tre vetture uffi-
ciali Elf. Forse ce ne saranno un paio
per le 'March-Casa e per Tico Martini,
mentre certamente esso sarà montato sulla
nuova Alpine monoscocca che sta pro-
getlando Andre De Cortanze.

• La nuova MARCH F.5000 che Tom
Walkinshaw deve guidare per il resto
della stagione si è dimostrata non essere
una gemella identica alla macchina con
cui corre Alan Jones per il team Thurs-
days RAM (in caso che foste perplessi,
Thursday ( giovedì ) è il nome di una
discoteca di -Londra che è in parte spon-
sors della macchina). Difatti, la macchi-
na, sostenuta finanziariamente da Shell-
Hermetite, con cui corre Walkinshaw è
una March F.2 adattata, mentre la mac-
china di Jones fu costruita dalla March
« come nuova ». La preparazione dei mo-
tori di Walkinshaw (naturalmente Ford-
Cosworth 3/4 litri V-ó) sarà affidata alla
Kacing 'Services, non alla Cosworth. I
paragoni dovrebbero essere interessanti...

MALLORY PARK - A volte il pubblico
si accontenta troppo dì restarsene in
tribuna o ai boxes. Di tanto in tanto una
passeggiata nel paddock può rivelarsi mol-
to interessante non solo dal punto di vi-
sta tecnico. Può capitate dì imbattersi in
momenti di relax dei piloti, o delle...
pilotesse, come questa « Valli » che ga-
reggia nelle sport con una MG Midget
ma che adesso aspira a. vetture più po-
tenti per arrivare magari un giorno alla
F.l. Gli inlenditorì assicurano che i nu-
meri non le mancano.

• CONNY ANDERSSON con la sua
March-Rotel 753 ha vinto la gara finale
del campionato svedese di r Formula 3,
a Kinnekulle Ring. Andersson ha piegato
il suo compagno di squadra LjungfeEd dopo
una strenua battaglia, prima che fosse
costretto a ritirarsi per un abbassamento
della pressione dell'olio. Secondo è così
giunto Ingvar Carlsson, il rallista, al vo-
lante di una GRD-Holbay, terzo Olufsson
fGRD-Nova).

Iltefoly

La jella
della AVON

• Dopo il Tour o£ Britain c'è stata una
cospicua pubblicità da parte della GOOD-
YEAR nella stampa inglese. Co-sponsor
della gara è stata la compagnia di pneu-
matici Avon; una sola macchina era for-
nita di gomme Goodyear ed è arrivata
prima! Ci devono essere state alcune per-
sone piuttosto arrabiate nella sede dell'
Avon!

• Nonostante tutte le volte che corre
ottenga sempre risultati d'eccezione, GUY
CHASSEUIL è sempre alle prese con
grossi problemi per trovare vetture su

cui correre. Attualmente i suoi program-
mi prevedono sino al termine della sta-
gione solo due corse (Tour de France e
Tour de Corse) sempre alla guida di una
Opel Ascona del Team Opel-BP di Mar-
siglia.

• Tra Ì numerosi partenti del prossimo
Tour de France ci sarà anche TIMO
MAKINEN. Il campionissimo finlandese,
maestro di tutti i rallymen in attività
correrà, manco a dirlo, alla guida di una
Ford Escort RS 2000 della Casa.

• II 30-11-12 ottobre si correrà la
quattordicesima edizione del RALLY DI
LUGANO valido per il campionato eu-
ropeo conduttori e gemellato con PAC
Livorno. La lunghezza del rally sarà
circa 1000 km. Le prove speciali saranno
14. Per il vincitore assoluto sono previsti
2000 franchi svizzeri.

• Dall'll al 12 settembre, organizzato
dagli infaticabili colleghi trentini, avrà
luogo a Lavico Terme un simpatico in-
contro automobilistico valido per il Cam*
pionato Nazionale Giornalisti chiamare
RALLY INTERNAZIONALE DELLA
STAMPA. Si tratta ovviamente dì una
gara di regolarità pura oltretutto molto
seriamente preparata con difficoltà degne
di una vera gara di campionato. Quello
che non si capisce è però perché la si
spacci per Rally.

• A New York, nella Quinta Strada,
presso l'ufficio Alitalia è esposta in ve-
trina una LANCIA STRATOS con i co-
lori del Team ufficiale. Sembra che in
questo modo molti cittadini a stelle e
strisce abbiano scoperto l'esistenza di una
compagnia aerea italiana!

• La proliferazione a macchia d'olio
della pista d'autocross non accenna mini-
mamente a smettere. Una nuova pista è
adesso in funzione anche a SPRESIANO
( Treviso ) dove il 7 settembre si dispu-
terà una gara nazionale valida per il
Campionato FAI (.sarà la tredicesima
prova) e per il campionato italiano CSAI
(e sarà probabilmente l'ultima della sta-
gione).

• II 10 agosto, presso la sala-teatro
della Casa della Gioventù di Cannohio
si è svolto un INCONTRO CON I
RALLIES organizzato dal locale Club
« Ignazio Giunti ». Sono stati proiettati
filmati della Lancia e della Fiat sul
Safari, RAG, Sanremo, Corsica e Monte-
carlo. Tra gli altri erano presentì Mau-
rizio Verini, Leo e Serena Pittonì e il
Dr. Arrigoni della Lancia. A Verini poi
è stata assegnata una targa di riconoscimen-
to per il suo titolo di campione- italiano
dei rallies nel '74.

• Novità in vista in seno alla CHE-
QUERED FLAG, la scuderia inglese che
fa correre (con poca fortuna, an. verità)
la Lancia Stratos in Gran Bretagna. In-
fatti, pare che il suo primo pilota, Cahal
Curley, si sia deciso a lasciar perdere,
chiedendo di avere nuovamente a dispo-
sizione unn Porsche Carrera. In questo ca-
so, la Stratos rimarrebbe esclusivamente
a disposizione dell'altro pilota del team,
Per Inge Walfridsson.

• Alcuni equipaggi europei si sono in-
teressati al RALLY DEL SHERRY, una
prova rallistica internazionale in calen-
dario in Andalusia dal 18 al 22 settem-
bre. Hanno dato la loro adesione Sclater
(Ford Escort), Wariwbold (BMW) e
Laurent (Citroen GS ).

• II lunghissimo campionato eurocon-
duttori non è ancora terminato e già ini-
ziano a trapelare le prime indiscrezioni
sul calendario del prossimo anno che do-
vrebbe mantenere inalterata la formula
dei coefficienti. Voci assicurano che il
rally rumeno delle Satbbie d'oro verrà
depennato mentre sembra certo che il
nostro RALLY DELLE ALPI ORIEN-
TALI passerà (nonostante le polemiche
avute in casa) dal coefficiente 1 al 3 gra-
zie ai buoni uffici (si tratta sempre di
« si dice ») di Erasmo Saliti in sede CSI.
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Fa luce
da 50 anni

• La prima lampada biluce per fari
di auto compie adesso cinquanta anni.
Nel 1925 infatti, dopo anni di ricerche e
di sviluppi, alla OSRAM realizzarono la
concentrazione in una sola lampada elet-
trica dei due sistemi di luce abbagliante
e anabbagliante. Nacque così la OSRAM
bilux, prima lampada moderna per proiet-
tori d'auto. A 50 anni di distanza lo
storico marchio vive ancora prodotto nei
modernissimi impianti di Treviso.

• L'ASSOCIAZIONE FABBRICANTI
EUROPEI DI AMMORTIZZATORI (Eu
SAMA) ha dato in questi giorni un serio
avviso sul pericolo di circolare con am-
mortizzatoti usurati soprattutto durante
le vacanze quando la vettura è carica o
sovraccarica. Risultati di recenti ricer-
che hanno dimostrato infatti che le di-
stanze dì frenatura vengono aumentate,
la tenuta di strada seriamente intaccata e
la velocità in curva molto ridotta. Que-
sto ovviamente si amplifica su strade ba-
gnate e vale anche se i pneumatici sono
perfetti al 10Q9&.

• La GERMANIA FEDERALE testa
l'unico paese europeo a non. aver an-
cora adottato il lìmite di velocità sulle
autostrade. Entro breve comunque anche
le Autobahnen tedesche avranno il loro
bel limite fissato a 130 kmh.

• Se nei Paesi occidentali ìl motore
WANKEL sta perdendo sempre più po-
polarità, non altrettanto si può dire
per l'Est. Sono di questi giorni dei son-
daggi da parte dell'Unione Sovietica (ma
erano già iniziati alla fine del 74) per

PORTOFINO • Siete mai andati con la vostra automobile in barca? Ebbe-
ne provateci! E' un invito della Innocenti che, per dimostrare che è
possibile, ha fatto un esperimento con una sua vettura e una modella
sulla riviera ligure, le piccole dimensioni di questa vettura hanno per-
messo una ottima riuscita del tentativo. E ad ogni molo via a fare
spese..

l'installazione di una fabbrica per la co-
struzione di circa 400.000 unità di questi
motori.

• La MERCEDES BENZ BRESIL è
intenzionata a spendere più di un milione
di cruzeiros al giorno allo scopo di au-
mentare la sua capacità produttiva del
60%. Bisogna notare che nell'intervallo
di tempo tra il 1971 e il 1974 questa so-
cietà aveva già aumentato la sua produ-
zione del 90%.

• 11 Ministro americano dei Trasporti
La ordinato questo mese alla FORD di
ritirare dalla circolazione 600.000 sue vet-
ture costruite nel '68 e nel '69 in seguito
alla scoperta di un difetto di fabbrica-
zione. Sembra infatti che il sistema di ri-
baltamento dei sedili anteriori si sia ri-
velato non troppo sicuro su vari modelli
Mustang e Cougar e pertanto possìbile
causa di incidenti.

• Dall'll di agosto la VOLVO in
Olanda è ritornata nei suoi stabilimenti
all'orario pieno di lavoro e cioè cinque
giorni alla settimana anziché i tre cui si
era « dovuta limitare » dopo la fine del 73.

BRA - Gli appassionati del Club « Amici del Volante » capitanati da Vit-
torio Boero seguendo una tradizione novennale, hanno comunicato i
nomi dei vincitori dei trofei per il 1975. Il volante d'argento è stato asse-
gnato al pilota Carlos Pace, la Biella d'argento all'ingegnere progettista
Gordon Murray e la chiave d'argento al meccanico Tarry Oey. Inoltre al
giornalista Gino Rancati della RAI-TV è stato assegnato Jl Microfono
d'Argento per meriti sportivi. La premiazione avverrà presso II Castello
di Grinzane Cavour il 4 settembre.

Meno consumo
con le FORD

• II carburatore economico montato at-
tualmente sulla ESCORT POPOLAR re-
centemente presentata può adesso essere
acquistato anche da tutti i proprietari
delle Escort 1100 MK1. Secondo là Ford
il carburatore (adatto per tutte le 1100
prodotte dal 1970 in poi ) garantirà un
risparmio del 7-8% di benzina con una
perdita minima di prestazioni. Oltretutto
costerà come un carburatore normale e
può essere montato da qualsiasi conces-
sionario Ford.

• Un terzetto di autopompe di proget-
tazione e • costruzione britannica ha de-
buttato all'ESPOSIZIONE INTERNAZIO-
NALE DELLA LOTTA CONTRO GLI
INCENDI flnterfire 75) che si è con-
clusa il 1. agosto aU'Olympia dì Londra.
La prima, Chubb Fìre Pacesetter, è stata
concepita congiuntamente con l'Univer-
sità di Tecnologia di Loughborough e sì
avvale di un motore tìV della General
Motors capace anche di una velocità
massima dì 139 kmh. La seconda è un
veicolo ERF azionato da un diesel Cum-
mins V8 con comando attraverso una
trasmissione automatica Allùsoti. La terza
autopompa infine, la Carmichael CSD, è
disponibile invece con una scelta di ben
quattro motori diversi.

• II primo autofurgone in plastica e
vetro mal costruito in Europa è stato
prodotto adesso dalla Divisione Equipag-
giamenti per Autocarri della YORK
TRAILER COMPANY ed è un nuovo
tipo di rimorchio Kangeroo. E' stato pro-
gettato per garantire una maggior sicurez-
za del carico senza aumento di peso e
quindi senza perdita di carico utile o ri-
duzione del volume interno.

• Le esportazioni dirette dalle fabbri-
che DUNLOP del regno unito hanno rag-
giunto nel primo semestre del 1975 il li-
vello primato di 45 milioni di sterline,
con un aumento del 309& rispetto al me-
desimo periodo del 74.

• In seguito ad una inchiesta della
BRITISH LEYLAND in relazione ai rin-
cari dovuti alla crisi del petrolio, si è
appurato che il 99% dei compratori di
vetture MGB e MGB GT chiede il mon-
taggio di overdrive, Le economie di
.benzina infatti sono dell'ordine di un
litro ogni cento km. Pertanto ora ven-
gono montati in dotazione standard su
tutti i modelli MGB e MGB GT over-
drive GKN Laycock.

9 Un accordo di collaborazione tecnica
per la costruzione e l'attrezzatura di una
fonderia del valore di 15 milioni dì
sterline in IRAN è stato firmato fra la
British Leyland e l'Organizzazione Ira-
niana per lo Sviluppo e il Rinnovamen-
to ( I.D.R.O. ). La fonderia sarà costrui-
ta a Tabriz e produrrà pezzi fusi per
l'industria automobilistica e monobloc-
chi per le fabbriche locali, compresa la
SS Leyland Diesel (Iran).

• Con un pagamento provvisorio di
800.000 sterline la SEAT si impossesserà
della Spanish Authi consociata spagnola
della Britìsh Leyland. Originariamente
l'industria inglese accettò di vendere le
tre fabbriche alla General Motors, ma
quest'ultima non è riuscita ad -accordar-
si col governo spagnolo sulle condizioni
del contratto.

• I PNEUMATICI KLEBER sono stati
scelti e adottati dal Comitato dei XII
Giochi Olimpici d'inverno per equipag-
giare le vetture ufficiali durante lo svol-
gimento dì tali Giochi a Innsbruck (Au-
stria) dal 4 al 15 febbraio 1976.

• II guadagno netto della MOBIL OIL
nel corso del primo semestre di quest'
anno ha -raggiunto i 381,9 milioni di dol-
lari, cioè 3,75 dollari per azione. Il fat-
turato lordo si è alzato a IQjSOO milioni
di dollari contro i 9.500 milioni dello
stesso periodo del 74.

• Ancora un Trofeo per la CITROEN
CX. Si tratta del « Distinzione 74 » at-
tribuito all'ultima nata della marca fran-
cese dalla rivista spagnola « Velocidad »
dopo un referendum tra rutti Ì lettori.

Si è appreso ufficialmente che nei primi
quattro mesi del 1975 le importazioni di
petrolio in FRANCIA sono diminuite del
24%, una percentuale molto più alta dell'
analogo perìodo dell'anno scorso, in cui
la diminuzione era stata solo dell'I\To.

•Nella notte di lunedì 18 si è spenta se-
renamente nel sonno, all'età di 81 anni,
MARIA DEGLI ESPOSTI, mamma del
componente dell'esecutivo -della CSAI Pao-
lo Moruzzi.

All'Amico giungano le più sentite con-
doglianze di tutta la redazione di AUTO-
SPRINT.



Il XA8TING

30 agosto • PISTA DEL MARE - Fano . Campionato Scuderie ci 100 e 125 cc 1. Fas«;
31 - PISTA DEL MARE - Fano Campionato Scuderie ci 100 e 125 cc 2. Fase; 31 - CIRCUITO
DI MOTTA M LIVENZA . Traviso - naz. ci 100 e 125 cc; 31 - CIRCUITO DI MOLINELLA
. Bologna - X 250 Prova Campionato Italiano e 125; 6 e 7 settembre - PISTA CALABRIA -
Vibo - Campionato Italiano Conduttori ci 100 cc 2. C.; 7 - PISTA CALABRIA - Vibo -
naz. ci 100 cc 3. cai. e 125 cc; 7 - PISTA SPRINT . Mondovì - naz. ci 100 e 125 cc; 7 -
CIRCUITO DI ORZINUOVI - Internazionale . ci 100 e 125 cc; 13 e 14 - VITGEEST
(Olanda) - Campionato d'Europa ci 125 cc; 13 e 14 - VITGEEST (Olanda) - Coppa Europa
delle Dame; 14 - PISTA LE SIRENE - Vivetene - naz. d 100 e 125 cc; 14 - PISTA AZZUR-
RA • Jesolo - naz. ci 100 e 125 cc; 20 e 21 - PISTA D'ORO - Roma - Campionato Italiano
Conduttori d 100 3. Cat.; 21 - PISTA GIUNTI - Falerna - naz. ci 100 e 125 cc 1. Prova
Torneo d'Autunno; 21 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma • naz. ci 100 e 125 cc; 21 - CIR-
CUITO DI TOLENTINO - naz. ci 100 e 125 cc; 21 - CIRCUITO DI MORCIANO - naz.
K 250 - Prova Campionato Italiano e 125 cc.

Con Gorini dominatore azzurro in Svezia

ITALIA tris europeo
ENKOPING (Svezia) - La squadra azzurra formata da
Necchì, Gorini, Gabbiani e Rovelli, si è 'laureata sulla
pista svedese di Enkopìng, Campione -d'Europa per la
terza volta consecutiva.

Naturalmente, tanto per non smentirsi, ha vìnto an-
che la terza prova, concludendo il trìttico delle «uè
faticose gare, a punteggio pieno.

Le prove in Svezia hanno avuto fasi di alta dram-
maticità, che sono valse a creare suspense e ravvivate
speranze, non per l'esito finale oramai scontato, ma per
la vittoria parziale. C'era la Svezia, che giocando in
casa, aggrediva pur di avere dei risultati, c'era la Gran
Bretagna con Allen in forma smagliante che era più
compatta del solito, c'era infine la Germania, in classi-
fica alle nostre spalle, che attendeva il nostro passo
falso. I nostri azzurri però alla sfortuna sportiva hanno
reagito da leoni a quella tecnica hanno sopperito, come
per esempio Gorini, con un senso tattico individuale.
Tutti a turno hanno portato acqua al mulino azzurro,
che :ha cosi macinato sfortuna, drammaticità e suspense,
con gli avversari esterefatti. E' un quartetto quello no-

stro attuale difficilmente fattibile e i nostri valorosi
avversari ne avranno la riprova entro 'breve a Paul
Ricard per il Campionato del 'Mondo.

In Svezia poi è venuta l'attesa ripresa in grande stile
di Gabriele Gorini, né poteva mancare dopo le pro-
banti prove di Kozle in Polonia e di Jesolo nella Coppa
dei Campioni. E' un buon viatico per le Castellet del
formidabile Gabriele ed una freccia sicura al nostro
arco per la prova mondiale. Lascia però la bocca amara
l'andamento complessivo di questo Campionato d'Europa,
che ha denotato con più vistosità quanto è enorme il
divario sportivo e tecnico tra le varie_ rappresentative
per via di una politica sportiva internazionale frammen-
taria ed ancora assente per quanto si attiene al rinnovo
del parco piloti.

E' rimasta assente la 'Francia dalla Svezia, come
già dal Campionato Junior, ed è meno imperante il
peso dell'onnipresente CIK. Dei competenti, come lo
svizzero Buser, il tedesco Bossert per non dire del por-
toghese Martìnes, meritano d'essere elogiati, per il senso
sportivo con cui hanno condotto in 'porto una prova

difficile così carica di elettricità ed esplodente per una
classifica, che le altre formazioni, sportivamente, anche
se un tantino alla maniera forte, tentavano di fare pro-

Si conferma formazione di valore la Svizzera, mentre
l'Austria è stata meno brillante del 1974. E' ricomparsa
sulla scena la Svezia finita a pari punti con la Svìzzera,
mentre la Gran Bretagna stenta a riprendere il suo
ruolo di prima attrice.

LE CLASSIFICHE
Classifica 3. prova: il. I tal ia punti 100; 2. Gran Bretagna
p. 97; 3. Germania p. 95; 4. 'Svizzera p. 94; 5. Svezia p. 93;
6. Belgio p. 92; 7. Danimarca p. 91; 8. Austria p. 90; 9.
Olanda p. 89; 10. Norvegia p. 88; 11. Finlandia p. 87;
12, Lussemburgo p. 86.
Classifica finale Campionato d'Europa V)7^: -\. ITALIA pun-
ti 300; 2. Germania p. 287; 3. Svizzera p. 282; 4. Svezia
p. 2&2; 5, Gran Bretagna p. 277; 6. Danimarca p. 273; 7.
Olanda p. 268; 8. Austria p. 26/; 9. Norvegia p. 265; 10. Lus-
semburgo p. 263; 1:1. Belgio p. 181; 12. Finlandia p. 1-75.
O Non sono' siate classificate Francia e Polonia per aver di-
sertata l 'ul t ima prova.

DI TRAPANI
è il migliore
a FALERNA

FALERNA - Cominciando bene si è a metà
dell'opera. E' quanto avvenuto sulla pista
Giunti di Falerna -per la karting della Ca-
labria, che ha suonato la diana a tutto l'am-
biente meridionale.

Hanno suonalo la diana anche i Commis-
sari Tecnici per le gomme Good-Year, che
stando alla circolare possono essere usate
nelle ruote posteriori, non quelle però mon-
tate da qualche pilota, di misura differente.
Una giusta interpretazione la loro e perfet-
t amente nello spirito della disposizione.

Si comincia con la prima serie di gare
della ilOO cc. 3. categoria dove la presenza
di venti piloti rende macchinosa la sele-
zione. Infine il vincitore è Di Trapani, che
nella fase finale assume la testa tenendosi
alle spalle sia Di Noto che Pietro Romeo.

Nella seconda categoria della stessa clas-
se, Franco Ceravolo dopo aver assunto l'ini-
ziativa delle operazioni, è costretto a cede-
te la prima posizione a Coglitore, perché
Vestri, con il quale duellava, in una stac-
cata più lunga del possibile gli ha fatto
perdere la traiettoria. Ne ha approfittato come
dicevamo Coglitore, che fra i due -litiganti
ne ha goduto.

Senza affanni la vittoria di Leotta nella
prima categoria.

Siamo alla 125 cc. 2. categoria dove la
presenza massiccia dei piloti rende le gare
altamente emotive e qualificate. Ci prova,
come spesso sta avvenendo, anche Ceravolo
che, però non riesce almeno per il momen-
to a smuovere la superiorità di Pizzo.

Nella prima categoria della stessa classe
è presente anche il romano Gardelli, sceso
in Calabria in cerca di vittorie per raffor-
zare le sue aspirazioni azzurre nei prossimi
Campionati d'Europa.

Trova però un osso duro in De Pasquale,
come dire un pilota fra i migliori, che fru-
sta le sue aspirazioni almeno in questa pro-
va di avvio. Dietro i due Leotta, Garetta
e Beninati in fase negativa.

Tracciati prowisori
ma buona ripresa

in SARDEGNA
SASSARI - II circuito di Sassari che po-
trebbe anche assurgere ad impianto karting
semipermanente considerando la felice ubi-
cazione del tracciato e la sua più che valida
agibilità sportiva e di sicurezza, ha permes-
so la ripresa in Sardegna dell'attività kar-
ting, dopo la sua stasi, per 'lavori in corso
sulla pista di Ottava. Una ripresa veramen-
te confortante sia per la presenza in mas-
sa dei piloti, sia ancora per le premesse
di una stagione agonistica tutta di disputare
anche se su tracciati prowisori. Affiorano
sempre dei contrasti di « caste » rna la real-
tà sportiva è sempre la vìticitrice quando
gli intenti sono dello sport per ilo -sport.
Gare tutte regolari e sostenute da un ago-
nismo, se non insolito, certo più marcato.
Una vecchia supremazia da accertare tra
Casu e Pisano nella terza categoria, ha fatto
pendere per questa volta la bilancia a favo-
re di Casu che tenendo a bada Pisano per
tutto l'arco della gara, ha imposto all'avver-
sario, sempre un tantino polemico, una co-
cente sconfitta.

LE CLASSIFICHE
100 }. - 1. Di Trapani; .2 Noto S.; 3. Ro-
meo P.; 4. Tucci; 5. Romeo Pietro. 100 2. -
1. Coglitore M.; 2. Ceravolo F.; 3. Vestri
G.C.; 4. Mastrovitì G.; 5. Gambardella F.
100 I. - 1. Leotta G.; 2. Russo U. 12? 2. -
1. Pizzo N.; 2. Ceravolo F.; 3. Bartuccio N.;
4, Sottile F.; 5. Puglisi P. 125 1 - 1. De
Pasquale S.; 2. Gardelli F.; 3. Leotta G.;
A. Garotia; 5. Beninati.

LE CLASSIFICHE
100 - 3.: >1. Casu M.; 2. Pisano V.; 3. Ca-
briolu G. F.; 4. Scanu T. 100 - 2.; 1. Co-
sta P.; 2. Sechi N.; 3). Carrera G.; 4. lin-
ieri; 5. Marrani P. 100 - L: a. Maglione;
2. Muresu N.; 3. Pow Waw; 4. Small Joe.

Con questi orari
il campionato

100 cc di 3a categoria
ROMA - In seguito ad impedimenti organiz-
zativi, la prova unica di Campionato classe
100 terza categoria avrà luogo, sempre alla
pista d'Oro di Roma, nei 'giorni 20-21 set-
tembre. II termine delle iscrizioni è proro-
gato al 10 settembre.

Questo il programma orario: venerdì, pro-
ve libere dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Sabato, 8,30-10,30 verifiche: ore 10,30-1,1 pro-
ve di carburazione; ore 11,115-12,30 tempi di
qualificazione; ore 14 eventuali eliminatorie;
ore 16 prima finale; ore 16,45 seconda fina-
le; ore 17,45 terza finale. Domenica, ore
•11412 tempi di qualificazione; ore 16 prima
finale; ore 17 seconda finale; ore 18 terza
finale.

Un' anteprima assoluta per i modellisti

La BRABHAM
dei CARLOS 1/12

Buone notizie per gli appas-
sionati di modelli in scala. A
Zeltweg la Tamiya presenta-
va in. anteprima la testa di
serie del nuovo kit in scala
1 : 12. Si tratta, come vedete,
della Martini-Bratoham BT 44B
di Carlos Pace e le perdone-
remo la 'mancanza dei « baf-
fettini » aggiuntivi delle ulti-
me corse visto ohe è tanto
fedele per il resto da perde-
re /persine l'alettone. (Gè l'ha
nella destra il signore che la
sostiene). (A sinistra) Altra
vista del fantamodello, questa
volta completo di rear-wing.
Lo sostiene nientepopodimeno
che Mr. Tamiya in persona.
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La spropositata sentenza B R A M E N è

un'altra accusa per l'AC. F I R E N Z E

Prima di distruggere
un pilota, la CSAI
«pulisca» in casa!

// caso « Bramen » si è così chiuso.
Giustizia (si fa per dire) è fai fa. Il
Tribunale Nazionale d'Appello, forfè
degli articoli del R.N.S., ha confermato
la sospensione di sei mesi dall'attività
sportiva del pilota reggiano « per non
aver impugnato egli il provvedimento
con autonomo atto di appello, per cui
bisogna darsi atto della decadenza
dell'impugnazione della sospensione »,
come si legge nel dispositivo della sen-
tenza del doti. Arienzo, recentemente
resa nota.

Molto bene. Uno si ritiene incolpevo-
le di un fatto, in seguito al quale è
stato punito con la sospensione, e si
appella affinchè venga riconosciuta la
sua estraneità al fatto stesso, per cui
decadrebbero anche le conseguenze. Se
« Bramen » si fosse appellato contro
la sospensione proposta dal giudice
sportivo, sarebbe stalo come ammette-
re la propria colpevolezza, come un
reo confesso che chiede la grazia, e ci
sembra che questo comportamento sa-
rebbe stato incoerente e condannabile.

Il T.N.A., ad ogni modo, si spinge
più avanti ancora. Dichiara che l'ap-
pello di « Bramen » all'esclusione della
classifica è « manifestamente infonda-
to » perché « ha commesso una gra-
vissima infrazione con il non rispettare
l'ordine tassativo dei commissari di
percorso, assumendo una non ammissi-
bile iniziativa personale pericolosa per
l'incolumità delle persone addette a
spargere il filler in pista ».

Alta base di un'affermazione del ge-
nere c'è la lodevole volontà detta CSAI
tutta, di fare quadrato attorno ai suoi
prestatori d'opera, siano essi delegati,
commissari tecnici, sportivi, commis-
sari di percorso, verificatori. Ci stareb-
be anche bene se tutti costoro fossero
persone che sanno fare il loro mestie-
re. Purtroppo, non è affatto così. Se
il dottor Arienzo, che è una persona
aperta e disponibile ad ogni colloquio,
ma che purtroppo non può andare al-
le corse, si volesse informare in pro-
posito, abbiamo una documentazione
allucinante sul come vengono « am-
ministrati » i piloti, domenicalmente.

Ve n'è anche un buon esempio pro-
prio in questo caso. L'art. 112 del Re-
golamento Nazionale Sportivo dice
che all'interessato vanno contestati gli
addebiti mossigli. Ci si vuoi far cre-
dere che all'Autodromo Internazionale
del H-Ugello non c'è il modo di con-
vocare un pilota dopo la corsa e di
largli presente i fatti? Non è così che

si è al servizio dei piloti, così si è
contro di loro.

E poi, per giustificare una tale pe-
santezza di condanna ci vogliono i pre-
supposti. Innanzi tutto, c'è da tenere
presente la difficoltà di « comprensio-
ne » fra addetti in pista e piloti. Al
Mugello, quella volta, il cordone di
commissari si interrompeva a circa me-
tà di esso ed il « corridoio » per i pi-
loti passava dalla destra alla sinistra
dei commissari stessi in corrispondenza
di un varco fra il primo ed il secondo
gruppo di addetti. « Bramen » ha scel-
to di passare dalla destra alla sinistra
non nel varco, ma un commissario pri-
ma. Perché? No« per avvantaggiarsi,
poiché era da solo. Per il gusto di sfio-
rare un commissario? non crediamo
neppure a questo. Lo ha fatto per li-
bera scelta, per togliersi il più presto
possibile dalla traccia di olio e filler
che stava per intersecare. Ha sbaglia-
to? Porse.

Quando il presidente della CSAI
ha sottoscritto la proposta di sospen-
sione di sei mesi proposta dal giudice
sportivo, aveva questi elementi per ri-
flettere? Il presidente della CSAI lo
sa che alla base di tutto ciò c'è un ver-
bale di commissari che nella stessa
giornata di gare hanno sparato a man
salva su altri piloti ritenuti scorretti,
redigendo verbali in forma tanto ambi-
gua e generica che per lo stesso « rea-
to » un pilota è stato escluso, ed un
altro no?

Il presidente ha saputo che lo stes-
so giudice Arienzo, nell'esaminare I'
incartamento di chiusura di quella cor-
sa, ed i fascicoli relativi agli appelli
degli interessati, ha avuto parole mol-
to critiche sull'operato istruttoria di
questi commissari?

Ci rendiamo conto che è un discor-
so duro, e che spiacerà a molti all'AC
Firenze. Ma va fatto, sia perché non
c'è corsa in cui i commissari del Mu-
gello non prestino il fianco a delle
critiche o a delle vere e proprie accu-
se (vedi Euromugello F.2), sia perché
si sappia da che pulpito vengono ac-
cuse tali da tagliare le gambe anche
a piloti sulla cui fedina sportiva non
c'era la minima macchia.

Se la CSAI ha scelto il sistema del-
la « decimazione » per mostrare che
c'è, al posto di un oculato controllo
dei fatti, allora lo dica chiaramente.
Ma si ricordi di decimare anche qual-
cuno dei suoi, ogni tanto.

E' nata
la MAREMMA

CORSE
FOLLONICA - Finalmente anche nella pro-
vincia di Grossetp — una delle maggiori d'Ita-
1-ia per superficie — £ nata una scuderia:
si tratta della «'Maremma Corse» costituitasi
con regolare atto notarile alla fine di giu-
gno con sede in Follonica, vìa Gorizia 8,
presso Calassi gomme; telefono (0566) 43647.

L'iniziativa è sorta per l'entusiasmo di un
gruppo di appassionati che da tempo pensava-
no di organizzarsi e visto che in tutta la
provincia non esisteva alcun club a quattro
ruote hanno dato vita alla «Maremma Cor-
se », denominazione allargata e quindi aper-
ta ai contributi di tutta la zona litoranea.

Primo presidente è Paolo Santini, segre-
tario Paolo Calassi, economo Roberto Ricce-
ri; fanno parte del consiglio Giacomo Mainet-
to, Marcella Nanninì, Marco Saragosa, Clau-
dio Benini, Aviano Contri, 'Michele Portan-
ti, Luigi Costagli. Prima mossa organizzativa
della neonata scuderia una gimkana automo-
bilistica organizzata alla fine di 'luglio pro-
prio con scopi pubblici tari al fine di far co-
noscere la nuova formazione. "Una quarantina
i partecipanti e successi di^ Parenti, Soldate-
schi, Maestrini e Ohini nelle varie classi di
cilindrata. Un'altra gimkana è prevista per il
31 agosto a Gavorrano.

La formazione è completamente autonoma
— anche se uno sponsor sarà bene accetto —
e per il prossimo anno è prevista anche l'at-
tività agonistica, soprattutto nei rallies con ob-
bìettivo -il campionato della terza zona.

Anche dal punto di vista organizzativo i
giovani soci vorrebbero sfruttare de parti-
colari condizioni ambientali in quanto in
Maremma si potrebbe reaizzare un ottimo
percorso da rally o da regolarità senza dar
noia a nessuno; anche per la velocità vi po-
trebbero essere ampie possibilità sulla stra-
da che porta da Follonica a Massa Marittima
e la scalata al monte Amiata,

E' la migliore d'ITALIA?

Pista record
autocross

quota 1000
TORRIGLIA - Chi dice che i «. miraco-
li » non si ripetono? Enrico Vacca, Walter
Bulloni, Gianfranco Billia e Luciano Fa-
sce dimostrano proprio il contrario, con
la realizzazione della pista di rally cross
« Quota Mille » che può essere considerata
la migliore del genere in Italia.

Oggi la pista si presenta con uno svi-
luppo di 1.250 metri con una larghezza
costante di otto.

« E veramente interessante, sia dal pro-
filo della sicurezza, sia per quanto concer-
ne le difficoltà di guida; penso che chi
pareggerà su questa pista non potrà che
divertirsi: tra l'altro a mio modo di ve-
dere una decina dì giri di questo circui-
to danno l'esatta misura di che cosa sia
una prova speciale da rally » questo il
giudizio di Sergio Barbasio che l'ha pro-
vata al volante di una Stratos.

Il fondo, in terra battuta, è molto levi-
gato ed mi leggero strato di 'brecciolino
garantisce una adeguata difficoltà di
guida.

•La -pista s'inizia con un breve allungo di
50 mt. con una curva a sinistra media con
due piccoli dossi, uno in ingresso ed uno
in uscita, ed un secondo allungo di 70
mt. leggermente in salita che immette in
una « esse » veloce. Altro allungo di 50 mt.
prima di tre tornanti in salita piuttosto
ripidi; dopo questi s'inizia -un tratto misto
veloce assai interessante ed impegnativo
costituito da alcune esse da fare in terza,
un' saliscendi ed una curva veloce che
immettono in un curvone dove si può
inserire la quarta. Dopo questo curvone
un rettifilo di un centinaio di metri al
termine del quale i piloti sono obbli-
gati ad una difficile staccata per impo-
stare la stretta curva che c'è in fondo.
Una stretta « chicane » da sfilare molto
« puliti » fatta espressamente per rallen-
tare la velocità prima dì essere catapul-
tati nella ripida discesa con stretti tor-
nanti. Particolarmente difficile l'ultimo
tornantone che presenta prima dell'im-
bocco una semicurva in grado di sbilan-
ciare la macchina fino al testa-coda. Il
traccialo termina con un lungo tornante
piuttosto infido per la presenza di un
dossetto posto a centro curva; ad evitare
possibili capottamenti è consigliabile en-
trarci con la vettura diritta e non di
traverso.
, L'aspetto più positivo ci sembra quello
di offrire un valido test sia per chi vuo-
le avventurarsi nella specialità rally, sia
per prove pneumatici, assetti o motori
per vetture da rally, un'occasione più
unica che -rara favorita dalla possibilità
di provare sulla pista durante tutti i
giorni feriali ed in quelli festivi ovvia-
mente non interessati da gare in program-
ma, molte comunque perché si punterà
anche sulla stagione invernale cercando
il brivido in corse su neve e su ghiaccio
sulla falsariga di quanto già avviene
all'estero.

e. b.

Vicissitudini dell'« ALTOATESINA »
MERANO - Acque agitate in seno al direttivo della scuderia « Altoatesina » di Merano.
Il segretario del team Michele Mastrocola con una lettera al presidente Hansjoerg
Brunner ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di segretario ma non da
quella di consigliere. Mastrocola spiega le ragioni che li hanno portato a questo passo.
« Vige nell'ambito dei componenti il consiglio — dice la lettera — un nervosismo dato
dalla mia presenza e che mi è stato illustrato nella penultima ed ultima riunione del
consiglio. MI si accusa di non operare a favore della scuderia « Altoatesina », bensì di
essere incline ad altre associazioni sportive della zona, del che non mi è stata
fornita alcuna prova. Mi si accusa di essere inottemperante nei confronti del soci piloti,
provocando cosi un continuo malumore tanto da indurii all'allontanamento da questa
scuderia. Mi si accusa inoltre di essere conservatore, nel senso più lato della parola e
quindi la mia presenza con tale carica sociale nel sodalizio arreca solo danno alla
società». Quindi i motivi. Nelle ultime r^he della lettera Mastrocola ricorda quella
che fino ad ora è stata la sua attività in seno al sodalizio automobilistico meranese.
Ricorda in primo luogo che fu lui, assieme all'attuale presidente Brunner, a promuovere
la ristrutturazione della scuderia, nel lontano 1969, da « Asso di Picche M in n Merano
Corse n e infine l'anno scorso nella attuale scuderia « Altoatesina ».

Il presidente Brunner, non appena venuto a conoscenza delle decisioni del segre-
tario Michele Mastrocola, ha indetto un'assemblea straordinaria dei soci della « Alto-
atesina ». E' stata discussa la questione e le dimissioni non sono state accettate.
Mastrocola è stato pregato di rimanere al suo posto, per il bene della scuderia, ancora
per qualche mese. A fine stagione agonistica poi l'assemblea riesaminerà il problema
e si provvederà, se rimarrà saldo sulle proprie decisioni, alla sua sostituzione.
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Nel momento in cui le sorti
dello sport automobilistico
riposano direttamente sul-

lo spettatore, è permesso pen-
sare che il volume del pubblico
riunito in una competizione da
la misura esatta della giustifica-
zione della sua formula. Quindi
200.000 spettatori in un angolo
di non facile accesso di un pae-

se di 10 milioni di abitanti, si-
gnificano senza dubbio la consa-
crazione di quella 24 Ore di Fran-
corchamps.

Tra le componenti di questo
successo, riteniamo innanzitut-
to i valori classici: l'associazio-
ne della corsa con una festa po-
polare, sull'esempio di Le Mans;
la durata di 24 ore, ideale per la

festa quanto per la soddisfazio-
ne dello sportivo praticante; e
l'etichetta di esclusività (si trat-
ta in effetti della sola 24 Ore per
vetture da Turismo). Vi aggiun-
geremmo .poi lo scenario inegua-
gliato, forse ineguagliabile, del
luogo di Franeorohamps, cosa
che tocca il cuore del visitatore
più indifferente.

Formula
SFA

per corse
« regionali »

Ma ciò che merita soprattutto la nostra
attenzione, secondo me, perché si tratta
del coronamento delle attrattive succitate,
è una partecipazione nazionale del 50 per
100 nel gruppo di concorrenti e di piloti,
partecipazione da cui dipende quella del
pubblico, e che dipende essa stessa da una
definizione particolare della vettura ammes-
sa alla partenza.

Rompendo coraggiosamente ed opportu-
namente con i regolamenti della CSI, il
Royal Automobile Club del Belgio ha in
effetti dato una definizione della, vettura
Turismo a metà strada fra i gruppi 1 ed
i gruppi 2 attuali, con il duplice risultato
di ridurre gradatamente il costo della vet-
tura e della competizione (cosa che apre la
corsa al semplice sportivo dilettante) e
di semplificare non meno categoricamente
i problemi tecnici delle modifiche (cosa che,
allo stesso modo, apre la porta al sempli-
ce preparatore, come quell'ammirevole Lui-
gi Cimarosti che ha conquistato la 24 Ore
per la seconda volta consecutiva).

Ora che abbiamo verificato fino a che
punto la ricetta sia buona, è forse venuto
il momento di renderla ufficiale, operando
una distinzione fra le gare internazionali
la cui elementare nozione è sorpassata in
questo nostro mondo ormai senza frontie-
re (ili ogni caso sul piano sportivo).

Suggerirei, da parte mia, di dividerle in
gare mondiali (di cui il Gran Premio con-
temporaneo rappresenta l'archetipo), ed in
gare regionali (che sarebbero definite dal-
l'obbligo di riservare la metà dei posti al-
la partenza ai piloti del paese organizzatore).

La gara mondiale diventerebbe automa-
ticamente territorio riservato delle « vedet-
tes », e la gara regionale si affermerebbe,
non meno automaticamente, come quello
dello sportivo praticante, cosa di cui nes-
suno sport può fare a meno. Va da sé che
due regolamenti differenti sarebbero appli-
cati allo stesso tipo di gara, tenendo conto
dei mezzi e delle ambizioni proprie ai
rispettivi partecipanti. E va ugualmente da
sé che, per le gare regionali, la vettura Tu-
rismo del tipo « Prancorchamps » presente-
rebbe un valore-oro.

In effetti, la congiunzione delle due no-
zioni, cioè gara regionale e formula Fran-
corchamps, non soddisferebbe soltanto lo
sportivo praticante, ma sarebbe ugualmen-
te favorevole all'industria automobilistica,

La BMW di Muller-Peltier all'Euroturismo al Nurburgring. E' la gruppo 2 più rappresentativa

che lo sport non può trascurare anche se
il suo ruolo non e più di servirla; perché
il marketing è, per definizione, un'opera-
zione regionale.

Così, la sesta vittoria consecutiva dell'Al-
fa Romeo nella «Coppa del R e » (che è
il premio a squadre della 24 Ore), farà si-
curamente ben di più, per il mercato di
questa casa del suo titolo di campione del
mondo dei costruttori! Ora, il costo della
versione 'Francorchamps di una vettura di

Una superstite Alfa GTA Junior sempre ritratta al
Nurburgring. Le gruppo 2 attuali sono destinate
a scomparire, e forse anche a ridimensionarsi
di più di quanto il nuovo allegato J preveda

serie è così modesto che un costruttore od
un suo rappresentante possono molto fa-
cilmente sostenerlo per una sola corsa.

iNon dimentichiamo neppure che due
dei principali scogli della causa sportiva
sono il gran numero di avvenimenti e dal-
l'altra la difficoltà per il pubblico di situar-
ne il livello. Una distinzione fra gare mon-
diali e gare regionali avrebbe il merito di
evitare l'uno e l'altro.

In poche parole, non è forse giunto il
momento, per la CSI, di comprendere che
il tempo di dettare regole dello sport au-
tomobilistico è passato, visto che la fase
di conquista è terminata, e che siamo a
quella dello sfruttamento del territorio oc-
cupato? Cosa che sostituisce la riflessione
ed il metodo allo spirito d'avventura.

L'edizione '75 della 24 Ore di Francor-
champs è stata disgraziatamente luttuosa,
con altri due incidenti mortali che hanno
colpito, l'uno il pilota, l'altro un commis-
sario di pista. Una radio, categoricamente

« autof oba », non 'ha mancato di dare a
questi due fatti una grande risonanza, ed
'è indubbio che la « gente » della CSI ap-
profitterà dell'occasione per portare nuove
accuse contro il circuito di Spa-Prancor-
ehamps.

Nei momento in cui scrivo queste righe,
le circostanze esatte della disgrazia sono
ancora sconosciute (perché non sembra a-
vere avuto altri testimoni all'infuori dei
piloti ohe vi sono stati implicati, e vi sono
differenti versioni fra gli scampati), ina è
stato tuttavia accertato che si è trattato
di uno scontro a catena come ne succedo-
no sulle autostrade, e non può non succe-
dere ogni tanto nelle corse, qualunque sia
la natura ed il tracciato del circuito, ma
soprattutto se si tratta di piloti dilettanti.

Cosa che è ugualmente accertata, è che
i soccorsi sono stati tardivi, e che questo
risulta principalmente dall'impossibilità, sul
tracciato stradale, di raggiungere il luo-
go dell'incidente in altro modo che sul
circuito stesso.

Ma è importante che si sappia che la ca-
renza in questione è strettamente passegge-
ra. In effetti, i crediti necessari alla crea-
zione ed alla messa a punto particolareg-
giata di un circuito più corto, sono stati
votati dalle camere, ed i primi piani del
nuovo tracciato, con lo sviluppo di 7 chi-
lometri, sono stati trasmessi dal servizio
dell'amministrazione stradale durante la set-
timana precedente la 24 Ore. Ora, questi
piani prevedono sul circuito futuro, tanto
per i tratti esistenti quanto per la nuova
strada di raccordo che si farà, che esso sa-
rà interamente raddoppiato da -una strada
riservata ai servizi di intervento.

Poiché è già in cammino la soluzione
prossima, sarebbe senza dubbio spiacevole
che il potere sportivo si pronunciasse per
la sospensione di una gara « regina » (alme-
no sul piano nazionale), fino a che il nuo-
vo circuito sia pronto.

(Rimane da chiedersi se la corsa di not-
te si giustifichi ancora. Ma è parte cosi
integrante del patrimonio sportivo dell'au-
to, della leggenda, di un'immagine entusia-
smante della competizione, che conviene
sempre accettare di continuarne i rischi ma
sviluppando sempre più le facoltà del ser-
vizio d'intervento.

Jacky Ickx



6 orbm/SPRINT // mom»nto mtgico trieohrt 52

Dieci anni dopo, un altro
titolo internazionale torna in
ITALIA: l'europeo MONTAGNA

La F.1 a 40 anni
A sinistra, la Lola-BMW Cebora con la quale Mauro Nesti ha

, _ conquistato, in maniera perentoria, il campionato europeo _ .
4* della montagna 1975. A destra, fotografati al Terminino i prò- mt
' tagonisti dell'Europeo '75. Da sinistra Pignard, Fernandez, '

Mauro Nesti e Jean Claude Bering, vincitore della categoria A

l'esempio BRAMBILLA
ha contagiato NESTI

rieurolerede
RIETI - Scendendo dalla gialla Lola-Cebora al
parco chiuso della Rieti-Termìnillo, Mauro Nesti ha
avuto una espressione di disappunto. In realtà il
toscano prima della partenza avrebbe « fatto la
firma » ad un piazzamento del genere, visto che
nonostante i miracoli della sua piccola équipe di
meccanici « formato famiglia » il BMW ormai stan-
co non riusciva a spingere una quinta più veloce
di 210 Kmh. (ed in prova erano solo 203) mentre
gli altri, a cominciare dallo scanzonato e disinvolto
Pignard, avevano rapporti da 220 Kmh.

A fine gara però quando ha saputo che nono-
stante tutto il distacco era contenuto in meno di
due secondi (in 15 Km!} non era più dello stesso
parere: sarebbe stato sufficiente che tutto fosse
andato per il verso giusto senza i problemi al cam-
bio in partenza ed i guai ad una gomma per com-
pletare . la festa ed anche l'ammazzasette-Pignard,
pupillo dell'esperto Maublanc che gli affida la
March 755, sarebbe stato ridimensionato.

Ma è stata roba di un momento e quando ci
siamo complimentati con la matematica certezza che
il pilota toscano aveva aggiunto il suo nome ac-
canto a quello dei vari Barth, Von Trips, Scarfiotti,
Mitter, Schetty ed Ortner, Nesti è tornato a sor-
ridere come sorrideva la sera prima quando sot-
tolineava che tutto sommato la gara passava in
secondo piano di fronte alla possibilità di indossare
subito i panni di campione d.'Europa e di arricchire
il suo albo d'oro con il titolo più prestigioso dopo
il campionato italiano della 1000 Gr. 2 nel 1966,

quelli della sport 1000 nel i!970 e 71, il titolo
italiano assoluto della montagna nel 73 ed il Tro-
feo della 2000 sport nel 74.

In realtà per Nesti questo titolo ih a una im-
portanza fondamentale perché nonostante abbia
compiuto 40 anni il 12 agosto, non rappresenta
affatto un punto dì arrivo: al contrario nelle mire
del pilota vuole essere un trampolino di lancio per
raggiungere mete più alte e permettere al campio-
ne di cavarsi ulteriori soddisfazioni ohe non si
sente affatto -di escludere anche se, chissà per quale
ragione, nessuna casa italiana ha mai pensato di af-
fidargli una vettura all'indomani dì una delle tante
buone gare disputate dal pilota della Cebora che
certamente non sono solo storia recente.

«Certo! La F.l. — dice — Già lo ha dichiarato
e non è stata affatto una boutade ma stiamo anzi
pensando di poter concretizzare il progetto. Sia
chiaro però: non penso nemmeno lontanamente
dì andare a stuzzicare gli assi, però visto che il
sig. Generali ed il rag. Landuzzi della Cebora di
Bologna sono decisi a sponsorizzarmi nel '76 con
un contributo maggiore, vorrei ugualmente debut-
tare in F.l con un team piccolo ma efficiente come
quello che attualmente mi assiste. Niente grandi
ambizioni dunque, però nemmeno figuracce: se do-
po due o tre gare vedo che non vado almeno « be-
nino », vale a dire se non spicco tempi che mi
consentano dì partire almeno verso la metà dello
schieramento, ebbene in quel caso smettere! e ve-
leggerei verso acque più tranquille ».

Nel 76 vedremo dunque il campione della
montagna assieme a Fittìpaldi, Lauda ed a tutti gli
altri primi attori del' « grande circo »? La cosa in
fondo non deve sorprendere più di tanto perché
Mauro Nesti non è affatto soltanto uno specialista
delle alte quote ma fin da quando ha debuttato
nel 1965 con l'Abarth 1000 « tici » si è sempre
comportato piuttosto bene anche in circuito. Il fat-
to che la salita dove ama gareggiare più spesso
gli abbia dato fama ed onori fa a torto passare in
secondo" piano alcune sue ottime esibizioni in pi-
sta come -quella dell'ottobre scorso sul « completo »
di Vallelunga ohe gli ha fruttato oltre alla vittoria
un buonissimo record sul giro, di ben 7 decimi al
di sotto del vecchio limite di Élford, ottenuto oltre
tutto con una Gr. 7.

Senza contare l'opinione dello stesso pilota per
il quale « chi va forte Jn salita deve andare bene
anche in pista: con le macchine del giorno d'oggi
non ci sono grosse differenze, visti soprattutto i
.rapporti da 200 e passa Kmh. che ormai utilizziamo.
La strada lìbera inoltre non perdona il mìnimo
errore ed abitua il pilota all'improvvisazione ma
anche alta precisione. Infine la salita mi ha abitua-
to a cambiare continuamente l'assetto della mac-
china fornendomi una buona cultura tecnica. In
linea di massima posso però dire che in salita pre-
ferisco la vettura piuttosto alta, un pò1 morbida
con barre ed ammortizzatoti poco caricati. Nel ve-
lloce cerco senz'altro il sottosterzo mentre nei tor-
nanti un certo sovrasterà» non mi dispiace ».

C'è anche un titolo
per vetture di serie

BERING
è l'altro

Pare che -anche nel 76 i titoli eu-
ropei della montagna resteranno due,
:n teoria di uguale validità anche se
per la folla (e per la logica) quello
attribuito al vincitore della categoria
C (vetture di Gr, '5 e.7} -dove Nesti

ha trionfato, resta di gran lunga il
più valido. Dopo la :St. Ursanne-Les
Rangiers, corsa domenica scorsa, si è
stabilizzata la situazione nell'ambito
delle due classifiche separate per la
categoria A (Gruppi 1 e 3) e iper la
categoria B (Gruppi 2 e 4) previste
dal regolamento.

•Dall'alto dei suoi 140 punti il ti-
tolo per le vetture di produzione
non sfuggirà con una sola gara da di-
sputare al rubicondo e massiccio
24enne svizzero Jean Claude Bering
che guida una delle rarissime Porsche
Carrera Gr. 3 assemblate direttamen-
te a Stoccarda e dotate di una fiche
ricchissima. In pratica l'esemplare di
Bering è una Gr. 4 {vi sono perfino
i famosi rinforzi .posteriori omologati
solo dal primo agosto) con *un motore
3 litri che eroga circa 250 CV con
una coppia favorevolissima in salita.
Con cerchi da 13" anteriori e -gomme

Firestone YB 17 '(9-24.0/13 davanti e
10.8-23.0/15 dietro) la macchina è
del tutto spettacolare nel misto: nei
tornanti alza [vistosamente la ruota
anteriore interna ma un 'sapiente uso
del gas permette al retrotreno di gi-
rare tranquillamente.

Onore dunque a Bering che a La-
Chaux-de-OFond, nell'alto Jura, possie-
de un garage ma non pochi meriti
vanno alla vettura. La Carrera del
suo eterno antagonista Dieter Schmid
(a quota 87 punti dopo la gara rea-
tina) non è infatti all'altezza di quel-
la dello svizzero: assemblata parten-
do da un esemplare dì serie, soltanto
in parte monta i particolari omolo-
gati e manca addirittura dei famosi
freni ventilati ex-917.

Nella divisione B, in mancanza di
un pilota del Gr. 4 (ohe logicamente
avrebbe la meglio sulle turismo) de-
sideroso di puntare al' titolo, è sbu-

cato fuori dal Gr. 2 l'austriaco Wil-
helm Si'Uer che, pur se al Termlnillo
ha dovuto regalare cinque punti a
Runfola .(Lancia Stratos), si è pronta-
mente rifatto in Svizzera. Bellissima
e perfetta la sua BMW 2 litri con
motore Schnitzer da 270 GV mentre
tutto sommato il .pilota non ha im-
pressionato gran che. Decisamente di
un'altra classe il suo antagonista, il
tedesco Helmut Mander che deve
lottare con la sua Opel Kadett vetera-
na ed un po' superata. La macchina
riesce a difendersi solo in virtù del
peso favorevole perché il motore, pre-
parato da Irmscher {ma in Italia com-
pare la scritta dell'agente Carenini),
con testa cross-flow ma ancora a car-
buratori perché, dice Mander « con
un solo meccanico l'assistenza sareb-
be impossibile», deve rendere circa
60 GV al Itì valvole bavarese.
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li SCARFIOTTI
FERNANDEZ
è stato
il diretto
avversario

L'eventuale passaggio in 'F.'l non impedirà co-
munque al « 'toscanaccio » di difendere il suo ti-
tolo europeo ed anzi spera dì poter fare il bis nel
76, magari pilotando ufficialmente una macchina
di Osella come già avrebbe dovuto fare al Termi-
nillo, dove il pilota era convinto dì -poter portare
al debutto la neonata PA 4 « made in Torino ».
Soltanto un contrattempo ha vietato fin d'ora l'ab-
binamento Nestì-Osella ed è stata proprio questa
la ragione che ha costretto il pilota di Bardatone a
presentarsi a Rieti con un motore giù di tono.

« Convìnto di poter fare una volta tanto "l'uf-
ficiale " non ho invitato il mìo meccanico Giani-
paolo Remo a montare il secondo motore con gli
aggiornamenti (camme, valvole e trombette) della
casa, tanto che sono partito con il solito sfruttato
motore che rende 270 CV a 9000 giri con coppia
a 7000 mentre gli altri avevano l'ultima versione
che rende 288 CV a 9800 giri. Ma con Osella il
discorso resta aperto e se non concludo continuerò
ugualmente con il solo aiuto di Giampaolo, il mec-
canico della mìa officina di Bardatone, magari con
una sport 3 litri che considero l'ideale per la mon-
tagna: non è vero infatti che troppi cavalli siano
un problema. Anzi, vista la coppia eccezionale che
può dare un Cosworth con una particolare regola-
zione, avrei l'impressione dì guidare con un va-
riomatic! ».

Daniele Buzzoneni

II diretto interessato rifiuta categoricamente l'etichetta di
anti-Nesti ma resta il fatto che Juan Fernandez è stato l'avver-
sario che con maggior .determinazione ha cercato fino all'ultimo
di contendere al nostro pilota il titolo della montagna.

« Per carità, Mauro è un campione vero! », puntualizza il pi-
lota della Montjuich-Tergal che con la sua presenza continua la
tradizione delle classiche ed elegantissime Chevron gialloJverdi,
un tempo molto attive nell'Euromarche. 43 anni, spagnolo di Bar-
cellona, ha iniziato a correre in moto nel 1960. E' stato anche
pilota ufficiale della Bultaco prima di smettere per dedicarsi com-
pletamente alla sua attività di industriale tessile. Tipico gentle-
men-driver Fernandez, che parla benissimo la nostra lingua, non
è comunque un dilettante della guida dove emerge più per pu-
lizia che per grinta pur se la sua organizzazione è del tutto pri-
vata e nemmeno eccezionale.

Soltanto un meccanico (ma Nesti è nelle stesse condizioni)
segue la sua Chevron B26 dotata di un motore BMW Sehnitzer
che al Terminino non riuscii/a a vedere più di 8700 giri, tanto da
consigliare una quinta da soli 205 kmh., inferiore di ben 15 kmh.
a quella adottata dalla maggioranza dei piloti.
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di ARTURO

Era più facile
vincere nel '74

Caro Arturo, dopo la rottura con
Ferrari ho notato che nessuna squa-
dra ti ha offerto macchine competi-
tive, credi che ciò dipenda dalla
propaganda a tuo sfavore dei re-
sponsabili Ferrari?

Se nel '74 la squadra Ferrari fosse
stata composta dalla coppia Merza-
rio-Brambilla, al posto di Regazzo-
ni-Lauda, Emerson Pìttipaldi sareb-
be stato campione del mondo, op-

! pure il titolo sarebbe venuto in
Italia?

Umberto Fontano, •
Faenza f Ravenna)

La « propaganda » Ferrari nei con-
fronti dei piloti italiani, è sempre
stata negativa. Da parecchi anni dò
avviene e si è ripetuto anche nel
mio caso. Vuoi che sia sfacciato?
Bene: nel '74, se la squadra Ferrari
fosse stata composta da Brambilla
e da me invece che da Ctay e Niki,
non penso che si sarebbe perso un
titolo. Il titolo era più facile con-
quistarlo l'anno scorso che Quest'
anno. Se l'hanno perso è stato per
l'assurda conduzione agonistica in
quella occasione.

Niente più
FERRARI

Pensi che Lauda riuscirà a vince-
re il mondiale piloti?

Correresti nuovamente con la Fer-
rari se ti facesse guidare una 312 T?

Roberto di Pietro , Pesaro
II mondiale 75 penso che ormai

sia appannaggio della Ferrari. La
concorrenza ha avuto tanta sfortu-
na da non avere intaccato il pun-
teggio del Niki.

Sarà motto difficile, visto come
sono andate le cose, che io tomi a
guidare una Ferrari da corsa. L'Ho
detto più di una volta.

Ho fatto tesoro
dei « maltrattamenti »

Come consideri ring. Ferrari e
Frank Williams, alla luce delle tue
recenti avventure (o disavventure)?

Questi episodi hanno intaccato la
tua sensibilità in modo <Ja depri-

merti, oppure ti hanno dato nuovo
mordente per affrontare i prossimi
impegni (americani a sentire AU-
TOSPEINT)?

Enrico Todesco - Milano

Le mìe considerazioni riguardo
Ferrari e Williams non possono es-
sere più o meno che le stesse, in
quanto tutti e due fanno U loro in-
teresse sempre che il pilota- ne
subisca le conseguenze.

Sì, la mia sensibilità è stata un
po' intaccata da questi episodi, ma
delle esperienze anche negative si
fa sempre tesoro. Vedrò in un ìli-
turo che ciò non mi accada più.

Gli sgarbi
in Formula 1

Perché hai lasciato la F.l che
tutti dicono sia il traguardo più
importante per un pilota per dedi-
carti al campionato Marche?

Alessandro Marangoni -
Sesto S. Giovanni (Milano)

Ho lasciato momentaneamente il
« clan » della F.l in quanto nella
Frank Williams mi sono stati fatti
degli sgarbi che non potevo assolu-
tamente accettare.

Concentrazione
e psicologia

Quanti anni ci vogliono per cor-
rere in una vera competizione spor-
tiva? Ci vuole una patente speciale?

Quale preparazione fisica e mora-
le ci vuole? E' la stessa per un

Ogni mese, come sapete, due persangflgj «fella corse, un pilota ed un
co-protagonista tecnico o sportivo, rispondono «I!» domande che i no-
stri lettori propongono. E" un confranto diretto (lettore-campione lettóre-
esperto 'nei quale gì! ospiti del mas® rispondono in prima persona. Una
botta-risposta ohe certamente permetterà ai lettori di appagare le loro
curiosità senza timore di « fMtri ». Dopo Vittorio Brambilla e J'hig. Chitl,
IELLA LOMBARDI e il dr. CESARE FIORIO, i due ospiti attuali sono: ARTU-
RO MERZARIO « il'iog, GIAMPAOLO CALURA (»! progettista più fantasioso
del)'ITALIA da corsa).

Tra tutte ile domande pervenute alta redazione di AUTOSPRINT verranno
scelte le più -intelligenti ed attuali, e agli estensori delie medesime verrà
inviata, per ARTURO MERZARIO una foto ricordo autografata e decals;
per ring. QALLARA il modellino di una NRURAJLAMBORGrHNf.

Vi ricordiamo che le domanda possono «Mere proposta coi):

PER POSTA, indirizzando ad AUTO-
SPRINT - Scrivete al Campione •
Via dell'Industria 6 - S. LAZZARO
DI SAVENA (BO)

oppure

PER TELEFONO, chiamando M (051)
45.55.11 e chiedendo della Segrete-
ria Speciale AUTOSPRINT dettando
il quesito a chi risponde dalle ore
10 alle 12 e dalle 14 alle 16 nei gior-
ni dal lunedì al venerdì.

pilota di circuito che per un rally-
man?

Massimo Nazzaro - Forlz

Non si può parlare in termini nu-
merici di anni, bisogna avere il mez-
zo a disposizione e tanta tanta vo-
lontà.

Sì, ci vuole una licenza speciale
cìie si può richiedere alla CSAJ.

Più che una preparazione fisica
e morale, ci vuole una preparazione
psicologica che renda tranquillo il
pilota, in modo che si possa dedi-
care con la massima concentralo,
ne al mezzo che ha.

Non sfortuna
ma pochi soldi

Quali piloti di F.l ammira di più
e quali non ammira?

Come è arrivato alle corse, e
quali sono stati i suoi ostacoli?

I risultati deludenti con la Wil-
liams li attribuisce a sfortuna?

Romeo Scala - Verona
Tutti i piloti vengono ammirati

in quanto sono tutti colleghi, e se
abbiamo intrapreso questo mestie-
re, è chiaro che tutti hanno delle
doti sufficienti.

Sono arrivato alle corse con dura
gavetta, cimentandomi dalle picco-
le formule e arrivando alle massi-
me. Vorrei sottolineare che ho avu-
to molta vita dura per arrivare do-
ve sono arrivato.

No, non è stata sfortuna, ma la
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scarso, preparazione del mezzo, in
guanto il team disponeva di poche
possibilità -finanziane.

Un pilota
completo

Da sempre le volevo proporre due
domande. Approfitto dell'occasione
di AI7TOSPRINT per rivolgergliele.
Che differenza c'è, se c'è secondo
lei, fra i piloti dell'ultima genera-
zione (vedi Lauda) e quelli della ge-
nerazione precedente (vedi Stewart).
Lei per le sue caratteristiche, a qua-
le delle due generazioni si sente di
appartenere?

Carlo Brugnone - Palermo

Non credo che esistano differen-
ze e che ci siano due generazioni:
quando correva Stewart anche Lau-
da correva. Stewart ha dimostrato
di essere un super campione, men-
tre Lauda lo deve ancora dimostra-
re. Le mie caratteristiche non sta
a me giudicarle. Credo comunque
di essere un pilota completo, in
quanto mi cimento in tutte le cate-
gorie.

Prima FRANK
mi saldi...

Dopo il sorprendente secondo po-
sto di Laffite al Nurburgring, pensi
che la Williams sia diventata com-
petitiva e che sia ora al livello delle
migliori, oppure credi sia stato solo
un colpo dì fortuna?

Se Williams ti proponesse un nuo-
vo contratto per la stagione 1976
accetteresti oppure hai avuto altri
contatti con teams per la F.l?

Rodolfo Semilia - Palermo

II secondo posto della Williams
di Laffite al Nurburgring è stato solo
occasionale, in quanto davanti a lui
si sono fermate tante macchine. Non
mi consta che il francese abbia fat-
to alcun sorpasso. Se Williams mi
dovesse proporre di correre ancora
con lui, gli risponderei che, per pri-
ma cosa, dovrebbe saldarmi guanto
dovutomi per le annate '74 e '75.
Dopo di che mi sarebbe ancora im-
possibile accettare le sue offerte
visto il modo come si è comportato
nei miei confronti.

Per il 76 cerco
una F.1 competitiva

Cosa ne pensi della possibilità di
avere la Brabham-Alfa per ranno
prossimo? Hai fiducia di poterla ot-
tenere o credi che ci siano poche
speranze? Sei già in contatto con
altri teams ner avere una F.l com-
petitiva?

Che cosa ne pensi degli italiani
in F.2? Credi che potrebbero ben
figurare anche nella massima for-
mula?

Mirko Roncelli - Alme (BG)
Spero di essere uno dei piloti de-

stinati a guidare Questa macchina,
10 ho molta fiducia nel Brabham-
Alfa perché il motore boxer di Chili
da molte garanzie di potenza, di
durata e di competitivita.

Se non andrà in porto la solu-
zione detta prima troverò una solu-
zione con altri teams, ma cercherò
solo di avere macchine competitive.

Penso che tutti i piloti italiani, se
gli si desse possibilità e fiducia di
fare tutta la stagione, potrebbero
emergere in F.2, L'importante è non
assillarli, fare cioè come all'estero.

Ringraziamento
all'ALFA

Quali sono i suoi rapporti ora con
11 team di Williams?

Che progetti ha per il 1976?
Come giudica il secondo posto

conquistato da Laffite al Nurbur-
gring?

La sua vittoria nel mondiale Mar-
che lo ripaga pienamente o sperava
in qualcosa di più?

Gregario Viscardi • Monza

I miei rapporti con Frank si sono
rotti in quanto il manager inglese
non è stato molto onesto nei miei
riguardi, sia per quanto riguarda la
preparazione delle macchine sia per
quanto riguarda il corrispettivo eco-
nomico.

Nel 1976, come ho detto, spero di
avere un programma oltre che di
F.l anche per le sport. Ciò vuoi
dire da solo come mi ha appagato
la stagione iridata 75 del Marche.
Se non avessi avuto l'occasione del-
l'Alfa, con il comportamento di Wil-
liams in F.l. avrei dovuto ricomin-
ciare da zero, per convincere che
non sono un pilota da buttar via...

L'inesperienza
negli incidenti

Molti incidenti sono causati dall1
inesperienza di certi piloti che pas-
sano in breve tempo dalle formule
minori a quelle maggiori ad esempio
F.l?

Mauro Marchetta •
Collemarino {Ancona}

Sì, penso che molti incidenti siano
causati da inesperienza di giovani
piloti che passano con l'aiuto di
sponsors. dalle formule minori im-
provvisamente a quelle più difficili
e dove c'è più competitivita.

tivi 1976, e se pensi di fare tutta la
stagione in F.l.

Stefano Bittìni ••
Montecatini fPisioia)

Non posso che ripetere per Vit-
torio Brambilla quello che lui gen-
tilmente ha risposto ad altro lettore
sul mio conto. Ma non è cortesia è
convinzione. Vittorio ha dimostrato
che anche un pilota italiano può
emergere in campo mondiale, appe-
na può disporre di un mezzo com-
petitivo.

Nel 1976 credo farò tutto il mon-
diale F.l, ma non posso essere pre-
ciso, in Quanto i programmi non
sono stati ancora varati.

Spettatore
a MONZA

Chi è il miglior pilota di F.l?
Chi, dopo Merzario, valuti il mi-

glior pilota di prototipi?
Quali sono le probabilità di ave-

re per il mondiale piloti il trino-
mio Brabham-Alfa-Merzario?

Ci sono probabilità di vederti cor-
rere a Monza quest'anno?

Sarai al box di Monza per il GP?

Alberto Piccioni - Spoleto (PG)

1) Nell'ultimo decennio Clark, at-
tualmente Stewart.

2) Non sta a me giudicare.

3) Spero di si, l'ho già detto che
entro novembre dovrei sapere Qual-
cosa.

4) Poche.
51 Senz'altro.

SE ACCHIAPPO CUI UÀ

Tredici anni fa
la prima corsa

Vorrei sapere da lei quale è stata
la sua prima corsa, che macchina pi-
lotava, e quale piazzamento ha ot-
tenuto?

Quali sono i suoi programmi F.l
per il 1976?

Giuseppe Patti - Favara (AG)

La mia prima corsa 1u nell'ottobre
19S2 a Monza in una gara organiz-
zata dall'AC ai Como, pilotavo un'
Alfa Romeo Giulietta 1300 spider e
mi piazzai ottavo. Per i miei pro-
grammi F.l '76 non posso ancora
dire nulla in quanto non è ancora
tutto stabilito.

BRAMBILLA riscatta
tutti gli italiani

Vorrei sapere il tuo parere su Vit-
torio Brambilla.

Quali sono i tuoi programmi spor-

Già soddisfatto
della carriera

Come reagiresti se fossi costretto
a lasciare le corse per una ragione
non dipendente dalla tua volontà?
In tal caso saresti soddisfatto dei
risultati ottenuti fino ad ora. o
credi di poter conseguire risultati
ancora più prestigiosi?

Pensi che l'Alfa possa approntare
in F.l una macchina competfFiya,
avvalendosi anche delle tue doti" di
collaudatore? Qua! è la macchina
che vorresti avere al prossimo GP
d'Italia?

Patrizio impuliti -
Nereto fTeramo)

1) Mi dispiacerebbe moltissimo,
perché le corse sono la base della
mia vita. 2) Sono soddisfattissimo
dei successi ottenuti fl.no ad ora,
ma spero di ottenerne altrettanti in
futuro. 3) Con l'esperienza che l'Àu-
todelta ha delle corse, è in grado
senza dubbio di approntare una mac-
china competitiva in F.l. 4) Ce ne
sono parecchie che vorrei, ma l'im-

portante è che sia una vettura com-
petitiva,

Pari agli altri
e bravo NESTI!

Vorrei sapere quale macchina vor
rebbe guidare in F.l e perché?

Vittorio Macchini • Parme
Che cosa vorrei? Una vettura mol

to competitiva, o guanto meno une
vettura al pari degli altri.

•
Che cosa pensi di Mauro Nest

che ha vinto l'Euromontagna '75'
Ivo Mestieri - Vescovana (Padova,

Nesti ha dimostrato nelle gare ir
salita di essere il più f o r t e , gli au
guro di continuare così.

Il Mugello
nel cuore

Al Glen tu e Andretti stavate an
dando a prendere i vostri compagni
perché i boxes non vi hanno per
messo di continuare il vostro attac
co? Con la vostra vittoria non cred:
che la propaganda Alfa negli USA
sarebbe stata maggiore? Qual è i:
circuito che ti ha impegnato mag
giormente e quale quello che ti h£
dato le maggiori soddisfazioni?

t Marco Baccalar: Bergamc

E' una decisione, penso, che pri
ma di prenderla ai boxes l'avrannc
ben valutata. Noi ci siamo limitai',
ad osservarla. Comunque le corse
sono fatte cosi, alle volte bisogne
sapere anche subire... Certo che le
propaganda con Andretti vincitore
sarebbe stata migliore, ma se hannc
decìso cosi si vede che pensatane
diversamente...

Tutte le piste sono impegnative
chi per un verso chi per l'altro. I\ che mi ha dato più soddi-

sfazione è stato il Mugello stradale
dove nel '69. guidando da solo, he
portato alla vittoria un Abarth 2000.

Dò il massimo
anche per ìa squadra
CI sono piloti che sacrificano la

propria personalità a quella della
scuderia per la quale lavorano; al-
tri che invece tendono ad imporla
e non abdicano a favore degli inte-
ressi della fabbrica. Tuf che sei da
diversi anni nelle corse, a quale di
queste due categorie appartieni?

Gianfranco Benvenuto - Trevìso

L'inaugurazione
del « MERZARIO Club »
Siamo un gruppo di amici di Bol-

zano tuoi tifosissimi. Abbiamo pro-
mosso una iniziativa stilando un bol-
lettino e creando un club a tuo nome
qui a Bolzano. Il primo numero è
stato un po' deludente. Ora vorrem-
mo una tua opinione su quanto ab-
biamo fatto e il tuo parere per ren-
dere effettivo il « Club Arturo Mer-
zario ».

Mario Pizzato, Marco Bosio,
Mauro Balbonì • Bolzano

Sano lusingato della proposta fat-
tami per istituire un club a mio
nome. Desidererei innanzi tutto che,
quando questo verrà inaugurato, mi
faceste sapere il giorno, perché vo-
glio partecipare anch'io. Il Bolletti-
no n Merzario Story » non è male.

Mi piace, continuate e fatemelo
avere.

CONTINUA A PAGINA 62
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L'etichetta
tedesca

Che differenza hai trovato tra l'or-
ganizzazione Alfa dello scorso anno
e quella tedesca del WKRT di que-
st'anno?

Paolo Paolucci - Vogherà (PV)
Nessuna differenza, perché le stes-

se persone, stessi meccanici, stessi
tecnici dell'anno scorso erano an-
che quest'anno al loro posto, per
cui il WKRT non c'entra proprio
assolutamente nulla con l'organis-
zazione. Era solo un'occasionale eti-
chetta.

Facendo
le corna...

'Lei è temuto dai suoi colleghi,
oltre che per le indubbie capacità
di conduttore, anche per il suo ir-
niente stile di guida, che gli altri
piloti giudicano pericoloso. Non pen-
sa che sarebbe bene, per lei e per
gli altri piloti di moderare il corag-
gio, o pensa che la sua guida non
comporti rischi particolari?

Silvio Palombo - Grosseto
Non penso di avere la guida peri-

colosa che lei mi attribuisce, infatti
in tredici anni di professione di pi-
lota penso di essere uno dei pochi
(facciamo le corna; ad avere su-
bito pochissimi incidenti Non cre-
do che il mio stile di guida comporti
rischi particolari.

Le risposte

di DALLARA

L'occasione
fortunata

Poiché mi piacerebbe molto diven-
tare progettista di auto, vorrei sa-
pere da lei come è arrivato alla
carriera di progettista di Formula
Italia, che studi ha fatto e che diffi-
coltà ha incontrato. Poi vorrei an-
cora chiederle se secondo lei la F.
Italia troverà molto riscontro fra i
giovani.
Massimo Gioiti - Poggibonsi (Siena)

Innanzi tutto, non sono io ad aver
progettato la 'Formula Italia, che
considero una vettura molto valida
per la formazone dei giovani, tant'è
vero che i migliori nuovi piloti so-
no tutti passati da lì.

Mi sono laureato al Politecnico di
Milano in ingegneria aeronautica. Mi
sono ritrovato a progettare auto per
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una scelta fortunata, poiché colsi
l'opportunità di un'offerta di lavoro
alla Ferrari. L'alternativa era anda-
re alla Macchi.

Valentini
più fantasioso

Come ha iniziato la sua brillante
carriera? Crede di meritare il ter-
mine di K progettista più fantasioso
dell'Italia da corsa »? Cosa ne pen-
sa dell'attuale F.l? E' d'accordo con
le limitazioni agli alettoni ed. ai
pneumatici?
Mirko Roncelli - Alme (Bergamo)

Cominciai alla Ferrari, all'inizio
del 1960, come addetto all'ufficio
tecnico alle dipendenze dell'mg. Chi-
ti. Il progettista più « fantasioso »
non sono io, ma l'ing. Valentini.
Della Formula 1 attuale penso una
cosa molto ovvia: che è affascinante
dal punto di vista tecnico, è la for-
mula che offre ad un tecnico le mag-
giori libertà espressive. Delle venti-
late limitazioni ad alettoni e pneu-
matici penso che, effettivamente, ora
ci si possa fermare. Ma tornare in-
dietro no, questo no.

DALLARA .
filanti

Vorrei sapere da lei come mai la
forma delle sue carrozzerie è il più
delle volte tozza e senza grandi di-
spositivi di raffreddamento per il
motore.

Leonardo Giannelli - Firenze
Non mi pare affatto che le carroz-

zerie della Dallara siano « tozze ».
Anzi, sono il più filanti possibile
proprio perché in vetture di relati-

vamente scarsa potenza, La penetra-
zione è un vantaggio fondamentale.
Il raffreddamento è quello che è
sufficiente, mi creda.

Il sogno (ora)
impossibile

Ingegner Dallara, perché non por-
ta le sue macchine al campionato
Mondiale Marche?

Giuseppe Dolce • Polizzì (Palermo}
Per il Mondiale Marche ci vuole

un 3 litri ed una organizzazione che
non ho. Per ora, sono attrezzato so-
lo per produrre piccole serie di vet-
ture di media cilindrata.

Il destino
petrolio

E' ormai prossima la fine delle
scorte petrolifere. Che succederà do-
po? Voglio dire; con 'cosa saranno so-
stituite tutte le componenti derivate
dal petrolio, cioè benzina, gomme,
carrozzerie in plastica, lubrificanti?
Pensa che le F,l possano diventare
un banco di prova per nuove so-
luzioni?

Lettera firmata - Concorezzo (MI)
La fine delle scorte petrolifere ci

sarà, ma è relativamente lontana,
non certo immediata. Poi. l'uomo
saprà adattarsi alle nuove esigenze.
La Formula 1 ora è riservata ai mo-
tori a combustione interna. Un'even-
tuale crisi mondiale del petrolio po-
trebbe comungue essere un'ottima
accasane per dimostrare la funzione
trainante delle corse. Se ne parlerà
fra dieci anni?

Angoli e
parametri

•Secondo lei, ingegnere, la riduzione
della corda, dei pneumatici in una
Formula 1 rivoluzionerebbe le attua-
li concezioni circa i telai? La geo-
metrìa ed il cinematismo delle so-
spensioni subirebbero dei cambia-
menti?

La torsione di un telaio dipende
anche dal passo della vettura e dal-
l'angolazione degli ammortizzatoli?

Giuseppe Romeo • Palermo
La geometria di una sospensione

non dipende dalla larghezza dei
pneumatici, ma dalla loro costruzio-
ne, cioè dalle caratteristiche della
sua carcassa. Un radiale, poniamo,
sopporta angoli di camber che un
pneumatico incrociato rifiuta. Non
vi sono parametri definiti per il
valore ottimale della rigidezza tor-
sionale di un telaio. Si cerca di far-
li più rigidi possibile compatibilmen-
te con il peso dell'insieme. Ad ogni
modo, certamente più il passo è lun-
go e più il problema sale, ma non
dipende certamente dall'inclinazione
degli ammortizsatori o dei gruppi
molla-ammortizzatore.

Architettura
anzitutto

Quali sono le fasi di progettazione
e di lavorazione per assemblare una
monoposto?

G. Luca AnKOldi • Cremona
Rispondere in maniera sintetica

non è facile. D'altra parte, poiché
lei usa il termine « assemblare »,
presupponiamo che siano già stati
scelti sia il motore sia il cambio. Pri-
ma si seglìe l'architettura generale.
cioè passo, careggiata, le geometrìe,
i punti di attacco delle sospensioni,
Quindi si... congiungono i punti di
attacco delle sospensioni tramite una
scocca, un telaio

La mia prima
monoposto

Lei che ha progettato varie vettu-
re, non ha mai pensato di progettare
pure delle monoposto, magari una
F.l? Se costruisse una F.l, quale
motore sceglierebbe?

Loris Forti
Bressana Bottarone (Pavia)

Ho già avuto modo di occuparmi
di monoposto con la De Tomaso
di F.2 e di F.l, dal 1969. Certo che
ci penso, ma per ora non ne ho
la possibilità. Per quanto riguarda
il motore, l'unico accessibile è il
Cosworth DfV, che con una quindi-

CASCO BELL STAR 100 L. 84.000

modello STAR della linea Bell costituì
sce il « non plus ultra » fra i caschi di si-
curezza, ed offre la massima protezione
del viso e della testa. E' veramente il
casco per lo sportivo ed è usato dai
campioni di qualsiasi sport. La lussuosa,
comoda imbottitura ricoperta in naylon
nero, è un ritardatore di ignizione e rico-
pre a sua volta uno spessore di circa
cm. 2.5 di espanso non-resiliente antiurto.
L'involucro è in fiber glass ad aita resi-
stenza. Approvato dal'J'A.N.6J. Z-90-1-1966
da SHCA, SNELL 70 e AMA - Grop
1. Omologato OSAI 1975. Misure di>
sponibili in commercio 56 - 57 - 58 - 59
, 60 - 61/62, nei colorì bianco e arancio
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cina di milioni si può acquistare.
Se Ferrari lo vendesse, sceglierei un
motore 312.

Le ruote
coperte

Vorrei sapere perché, alle vetture
di sua costruzione, ha avuto l'idea di
coprire le ruote. E' un vantaggio ae-
rodinamico oppure sono un inutile
ingombro per la sostituzione dei
pneumatici?

Paolo Mazzoni - Firenze

La ragione è puramente aerodina-
mica. La linea delle mìe sport, com-
presa la soluzione delle ruote co-
perte, mi è stata suggerita da Quella
di una vettura americana da record
elettrico. Non si tratta quindi di
una novità assoluta. Per quanto ri-
guarda il cambio dei pneumatici, le
ricordo che le mie vetture non sono
state specificamente previste per fa-
re gare di durata, e che quindi la
rapida sostituzione dei pneumatici
non è una cosa indispensabile.

L'URRACO
laboratorio

La Lamborghini non ha mai preso
parte alle competizioni. Con la sua
assunzione o meglio ritorno alla Ca-
sa, come responsabile dell'ufficio te-
cnico, e conosciuta a tutti la sua com-
petenza e passione, vorrei chiederle
se sono vere le voci sempre più in-
sistenti di un approccio con la pista.
Mi riferisco alla Lamborghini ITr-
raco.

Eligio Piccinini - Brescia

Attualmente, alla Lamborghini tut-
te le attenzioni sono rivolte al futu-
ro dell'azienda in se stessa, alla riso-
luzione dei problemi generali che V
industria automobilistica, e quindi
anche la Lamborghini, sta attraver-
sando. Per ora, non può molto di-
strarsi con le corse. Esiste però la
consapevolezza che le corse posso-
no essere un campo di ricerca ed
un mezzo di propaganda notevolissi-
mo.

In effetti, a S. Agata c'è una Ur-
raco 3000 sperimentale, una specie di
laboratorio viaggiante, ma per ora
non ne è prevista un'utilizzazione a-
gonistica.

La terza
molla

La mia domanda riguarda i sistemi
di molleggio. Come si sa, tutti usano
dispositivi a flessibilità più o me-
no variabile. Per ottenere ciò, io
conosco solo due tipi di molle, sem-
pre con ammortizzatori concentri-
ci: quelle molto inclinate sul piano
trasversale, e quelle con passo va-
riabile. Ho letto però che esiste un
terzo tipo di molla, che sarebbe a-
zionata da una tiranteria.

Leonardo Nardi
Dei - Rignano sull'Arno {Firenze)

I tipi fondamentali di molle a
flessibilità variabile sono: le molle
a passo variabile; molle a passo co-
stante e diametro del filo variabile;
motte in gomma; altri sistemi che at-
traverso giochi di leve fanno otte-
nere l'effetto desiderato. Ad esempio,
la tiranteria che ?nanovra le molle
a barra di torsione della Lotus 72,
in cui la progressività dell'induri-
mento della molla non consiste nel-
la barra di torsione in se stessa,
bensì appunto nel leveraggio che la
collega alla sospensione-

L'identikit
della mia 1300

Egregio ingegnere, vorrei sapere
alcuni dati tecnici della Dallara 1300,

l'anno in cui fu omologata e che
motore monta.
Giuseppe Pennisi - Acireale (Catania)

Una vettura Sport gruppo 5 non
è necessario omologarla; perché es-
sa possa gareggiare, è sufficiente
che risponda ai regolamenti tecnici
della sua categoria. La Dallara 1300
ha questi dati fondamentali: passo
2300, carreggiata anteriore 1320, po-
steriore 1360, peso 525 kg., motore
derivato dal basamento Fiat 128 con
testa a 4 valvole per cilindro, ali-
mentato ad iniezione indiretta Kugel-
fischer, 190 CV a 10.000 giri.

Le ambizioni
LAMBORGHINI

Perché le vetture da competizio-
ne, le Fjl, 2 e 3, le Sport, le vetture
preparate in genere, accusano soven-
te grossi incovenienti tecnici? Per-
ché insomma accade che un motore
si rompe appena avviato, che si bloc-
chino degli organi, che si abbiano
serie noie ai freni? Forse perché i
gili, o perché in una corsa si è
materiali di costruzione sono fra-
sempre, come si dice, al limite? E'
prevista una Lamborghini silhouet-
te o Formula 1? Se dipendesse da lei
la costruirebbe? E per le Dallara
cosa bolle in pentola?

previsti. Certamente, sarebbe adattis-
sima. Per ora, dì omologato c'è la
Urraco.

Non è il cambio
il segreto della T

Vorrei un suo giudizio sulla Fer-
rari 312 T, con particolare riferimen-
to al famoso cambio trasversale. Pen-
sa lei che abbia contribuito in manie-
ra decisiva alla riuscita della mac-
china, o che sia sempre quel gran
motore 12 boxer a fare la parte del
leone? Attualmente, secondo lei, per
costruire una F.i vincente la parte
economica che peso ha? e la capa-
cità tecnico-creativa del progettista?
Come vedrebbe lei una monoposto
di F.I? Quali caratteristiche dovreb-
be avere in primo luogo?
Roberto Castellan • Schio fVicenza)

Marco Allovisio - Piacenza

Secondo me non è il cambio tra-
sversale che fa della Ferrari 312
T una vettura vincente. E' tutto l'in-
sieme della macchina che è buono,
anche se è evidente lo sforzo di ot-
tenere un basso momento d'inerzia
nella sua impostazione.

Se non ci sono i mezzi economici
per fare tutte le prove necessarie
(e questo è uno dei segreti del suc-
cesso), e per avere un buon pilota.

LA FERRARI MONDIALE.,
Giovanni Tassi - Deruta (Perugia)

I materiali con cui vengono co-
struite le vetture da competizione so-
no i migliori reperibili, cosi come
le tecniche di progettazione e co-
struzione. Ma la competizione è per
se stessa cosi, cioè esaspera tutto,
dagli uomini ai materiali. Fatta ecce-
zione con gli organi direttamente col-
legati alla sicurezza del veicolo, gli
altri componenti vengono sfruttati
fino al limite. Quindi, la ricerca
del « limite » comporta anche la pos-
sibilità di superarlo.

Al momento attuale, alla Lambor-
ghini non è stato impostato nulla
per le corse, ma ci si pensa com'è
ovvio che sia in un'industria di au-
tovetture avanzate. Certamente, se
dipendesse da me si potrebbe co-
minciare subito: è il mio lavoro. La
Dallara avrà novità a breve scaden-
za, i programmi definitivi saranno
annunciati fra un paio di mesi.

Silhouette
da omologare

Quale automobile da lei progetta-
ta le ha dato le maggiori soddisfa-
zioni? Farete partecipare una Lam-
borghini Countach al Mondiale Mar-
che 1976?

Domenico Claps - Potenza

Senz'olirò la Miura. Quanto alla
Countach silhouette, prima bisogne-
rebbe omologarla, e ci vorrebbe al-
meno un anno e mezzo con i ritmi

è meglio non cominciare neppure a
fare una F.l, poiché il suo obbietti-
vo è vincere le corse, non rappresen-
tare un'esercitazione . di tecnica co-
struttiva. Nello stesso tempo, non
sono i quattrini a fare tutto: di-
ciamo che fanno molto.

Uno dei pochi campi in cui la
Formula 1 potrebbe progredire, con
l'attuale regolamentazione, è l'aero-
dinamica. Sospensioni con concetti
diversi potrebbero rappresentare uno
stadio successivo di evoluzione, ma
ci vorrebbe un programma di prove
molto lungo, quindi non lo vedo
come un sviluppo da applicare ad
un progetto di pronto impiego.

Cominciare
dalle piccole

I prototipi Dallara 1000 e 1300 so-
no frutto suo per il telato e per il
motore, o solo per uno dei due ele-
menti? Ha mai pensato di progetta-
re una macchina per il Mondiale
Marche? Cosa pensa delle « derivate
di serie » che disputeranno il prossi-
mo Mondiale Marche? Mi sono di-
plomato da poco come geometra: po-
trebbe indirizzarmi una scuola che
mi permetta di appagare il mio so-
gno, progettare automobili?

Mimmo Cimminò
S. Giorgio del Sannio (Benevento)

Le Dallara sono state completa-
mente progettate da me. Solo per la
1600, uso motori « esterni » e cambi
Hewland. Non ho mai avuto l'oppor-

tunità di progettare una grossa
Sport. Ho solo collaborato con l'ing.
Alfieri alla Maserati 64 t< Birdcage »
a motore posteriore con ponte De
Dion, ed alla 151, la 8 cilindri ante-
riore di 5 litri per Le Mans. Credo
molto all'avvenire della formula <c sil-
houette ». Per entrare nell'ambiente,
è utile riuscire a farsi assumere in
un'azienda medio-piccola che si oc-
cupi di vetture da corsa, adattando-
si all'inìzio a qualsiasi mansione.

Sospensioni
problema STRATOS

Quando lei, ingegnere, è stato chia-
mato per la messa a punto della
Stratos, quali problemi ha dovuto
superare?

Calogero Ariosto - Caltanissetta

Sono stato chiamato a collaborare
con i tecnici della Lancia soprattut-
to per migliorare l'affidabilità e le
prestazoni della vettura in previsio-
ne delle condizioni estrema-niente va-
riabili del suo impiego.

Un problema che ha richiesto mol-
ta cura è stato quello di trovare un
sistema di sospensione McPherson
che fosse affidabile nelle condizioni
più svariate, dall'asfalto della pista
allo sterrato più infame, e che pa-
rìrnenti offrisse una tenuta di strada
più che buona in entrambe le condi-
zioni limite. Ritengo che il lavoro sia
stato buono, infatti la Lancia Stratos
è una vettura estremamente versa-
tile.

Sul MARCH
miglior muso

Vorrei sapere se nella F.l il mu-
setto della March-Beta, Stanley-BRM
ecc. è migliore di quello di altre
macchine, vedi McLaren, Ferrari, Lo-
tus ecc. E la presa d'aria per il mo-
tore, secondo lei è meglio come è
stata realizzata da Ferrari, March
ecc. o quella della nuova Hesketh
308 C?

Marco Ferrari - Noarma (Trento)

Da quanto ho letto su certe pub-
blicazioni che trattano i problemi
aerodinamici delle monoposto mag-
giori, sembra che la soluzione ante-
riore migliore sìa quella della March,
e non quella a punta, diciamo così.
Però i dati si riferiscono a studi fatti
in galleria del vento, su modelli, ed
i risultati ottenuti, per quanto pre-
cisi, non sempre sono rapportabili
alla realtà in pista.

Per quanto riguarda le prese d'aria,
devo confessare che non ho un'e-
sperienza specifica in materia, quin-
di non sono in grado di fare delle
•salutazioni,

Lo sport
non soffrirà

La situazione delle industrie auto-
mobilìstiche che producono un cer-
to tipo di vetture è, in questo mo-
mento, molto difficile. Riuscirà l'au-
tomobilismo da competizione a sal-
varsi?

Gianfranco Benvenuti - Treviso

Premetto che sono ottimista per
quello che riguarda il futuro dell'in-
dustria automobilistica, vi sono le
premesse per una ripresa, il mio
parere è che l'automobilismo da
competizione non avrà a soffrirne.
Finché ci saranno automobili, di
qualsiasi tipo, ci saranno le corse
in automobile.

Nei prossimi numeri comple-
teremo le risposte per altre
domande pervenute al dott.
Cesare FÌORIO e a Iella
LOMBARDI
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L'uomo
e il ferro

L'automobilismo italiano
è in festa, ma questa volta
non per la Ferrari, è solo
per un certo Vittorio
Brambilla su una non me-
glio identificata March, ma
sulle colline di Zeltweg o
davanti ai televisori i no-
stri occhi erano tutti per
lui, forse dimenticando di
avere tra le mani la ban-
diera del cavallino e di
attendere dalla corsa il tì-
tolo mondiale di Lauda, ci
siamo addirittura scorda-
ti di seguirlo in qualche
passaggio, cosa per la ve-
rità mai accaduta prima.

Ebbene oggi è finita un'
epoca

Quello che ha fatto il
buon Vittorio forse non
verrà da Ferrari pienamen-
te apprezzato, perché le go-
mitate a gli spintoni non
fanno parte delle sue abi-
tudini, ma crede egli che
senza di quelle sarebbe riu-
scito a fare molto? Ferra-
ri non vuole rischiare con
un pilota che dichiara di
voler correre anche sulle
piste impossibili e con
scarse misure di sicurezza
(vedi Barcellona), è vero
non sarà la migliore men-
talità nell'automobilismo
moderno, ma cosa ha fat-
to per evitarla? perché da
noi c'è bisogno di questo
genere di idee per emer-
gere?

Se oggi abbiamo dimen-
ticato il « cavallino » è per
qualcosa che va oltre la
semplice partita sportiva,
un risultato ottenuto senza
calcolatore che vale forse
più dell'iride mondiale del-
la quale si fregierà il suo
ufficio alla fine della sta-
gione.

Lettere firmata
Sesto S. Giovanni (MI)

Lei dice un mucchio di cose
sensate, caro lettore, ma non
ha affermato il significato più
vero della vittoria dì Brambil-
la in Austria. Essa ha dimo-
strato che Ferrari ha ragione
ad ostinarsi a non servirsi di
piloti nazionali. Essi ojìu-
scoierebbero la marca. E' ba-
stato che Brambilla vincesse
un Gran Premio, non impor-
ta la macchina, perché la gen-
te si dimenticasse del « quasi »
campione del mondo. Se un
Lauda gualsiasi vince, la vit-
toria è di Ferrari. Tutti par-
lano del settimo iride di Fer-
rari, non del primo campio-
nato di Lauda. Se invece da-
vanti a tutti c'è un italiano,
la vittoria è la sua, non della
sua monoposto. E' per que-
sto che l'exploit del monzese
ha fatto l'effetto di una bom-
ba, da noi: ci siamo tutti ri-
trovati ad amare un uomo,
non un pezzo di ferro. E que-
sto Ferrari non lo ha mai vo-
luto (o per lo meno non ha
mai dimostrato il contrario).

Nonostante la vostra convinzione che si sta tramu-
tando in ostinazione, riguardo a ciò che affermate nel
Fermoposta dei numero 30 e 31 di Autosprint, a propo-
sito del debutto in F.l di Jarier mi risulta che esso sia
avvenuto al Gran Premio d'Italia del 1971.

Raffaele Velli - Monza (Milano); .Nebojsa Dorde/ic-
Belgrado (Jugoslavia); Maurizio Gianola - Varese; Mar-
co Buti - 'Lamporecchio (Pistola); Antonio Merlano -
Genova; Gianni Calzati - Piacenza; Alessandro Costa -
Faenza; Marco Ghidett - Soresina '(Cremona); Renato
Silvi - Legnano.

Tranquillizziamo tutti questi nostri attenti letto-
ri, confessando che (una volta tanto) la nostra « per-

| severanza » è stata davvero diabolica. Jarier esordì
! al G.P. d'Italia del 5 sette-more 1971, con la March
\ n. 26. Arrivò 12. Ulteriori informazioni si possono

dedurre dal n. 36 di Autosprint di quell'anno...

FE1IMOPOSIA
PAOLO CHIODI • Ferrara - Ecco gli indirizzi: Lancia, vìa Vicenzo Lan-
cia 27, Torino; Alfa Romeo, via Gattamelata 45, Milano; Ferrari, Ma-
ranello (Modena); Fiat, corso Marconi 10/20, Torino.
R. F, ARTINI - S. Giovanni Valdarno (Arezzo) • Questi gli indirizzi:
David Hodges, 26 Woolacombe Road, London SE3; Jeff Huetchinson,
37 Queensway, Sunbury-on- Thames, Middlesex. Il carrozziere Sbarro
sta a questo indirizzo: 1411 Tuiìeries de Grandson et 1383 Gresey
(Svizzera).
RODOLFO LAGO - Padova e LEONARDO NARDI DEI - Rigno.no
(Firenze). Peccato che le vostre lettere siano arrivate contemporanea-
mente a quanto avveniva al Gran Premio d'Austria. Dovremmo essere
dei maramaldi, per pubblicarle ora. Suggeriamo un'attenta riflessione
degli avvenimenti.
LUCA MARCHI - Tolmezzo (Udine) - 'Lei non è il solo, ci creda, a
scriverci sovente su quell'argomento. D'altra parte, noi siamo aperti
ad ogni forma di collaborazione, ma non siamo attrezzati (proprio co-
me consistenza redazionale) a mantenere contatti più ravvicinati con
i nostri potenziali collaboratori. Anche se ci dispiace a volte lasciare
qualcuno senza un cenno di riscontro. Quanto al suo problema, effet-
tivamente non ci occupiamo di autocross che saltuariamente e senza
un programma preciso.
ROBERTO CIARAFONI - Pordenone - Per « turbolenza i> si intende in
endotermica quel fenomeno per cui avviene una miscelazione ottimale
fra le parti dì aria e le parti di combustìbile introdotte nella camera
di scoppio, al fine di favorire sia la velocità di propagazione del fron-
te di fiamma sia la potenza stessa dello scoppio, bruciando l'intera ca-
rica aspirata. Essa si ottiene e si migliora con un accurato disegno
dei condotti, del fungo delle valvole, e, soprattutto, della camera di
scoppio e del cielo del pistone.
PIERLUIGI ZANIN - Sarmeola (Padova) - Abbia pazienza, è successo
ed anche recentemente che il vostro Carenini sia stato citato opportu-
namente per certi bei risultati ottenuti dalle sue vetture. Succederà
ancora, se continua così.
NICOLA PELLIZZER - Mussolente (Vicenza) - Non ci risulta che sia
mai esistita una Formula 1 « Courage ». C'era una De Tomaso For-
mula 1, con la quale correva Piers Courage.
ROBERTO CARMINUCCI - S. Benedetto del Trento (Ascoli Piceno) -
Siamo spiacenti, ma non abbiamo una statistica aggiornata sulle au-
to dei piloti.

PIERF1LJPPO POZZI • Varese - Sarebbe semplice risponderle che di
molti non abbiamo le foto, ma poi anche quando le abbiamo ne pub-
blichiamo poche. Si tratta di una scelta, latta dì volta in volta, rela-
tiva a ciò che a noi sembra più importante. Tutto qui. Ma le novità,
anche di seconda categoria, le abbiamo sempre documentate.
MICHELE MALLARDI - Conversano (Bari) - Un a saggio » della no-
stra rivista può trovarlo in qualsiasi edicola, ogni settimana, al prez-
zo di 350 lire.
ARTURO FACCHINATO - Onara di Tombolo (Padova) - L'indirizzo di
Taufer è semplice: officina Taufer, San Martino dì Castrozza (Trento).
'L'organizzazione del Rally di S. Martino di Castrozza ha sede presso
la Scuderia S. Martino, San Marco 4600, Venezia.
MASSIMO COLELLI • Bergamo - La sua lettera non è stata cestinata,
solo che solleva argomenti ritriti. Non possiamo che darle atto della
sua opinione, che non deve necessariamente essere la nostra.
ANNALI A e DIANA FELISETTI - Ocho Rios (Bahamas) - Fadronissìme
di avere le preferenze che vi pare. Noi, e non solo noi, preferiamo
piloti di altro stampo. Ad ogni modo, si tratta di una polemica ormai
superata dagli avvenimenti.
GIUSEPPE GALASSO • Avelline - Attenzione ad irridere i presunti er-
rori di alcuni giornali. Siamo d'accordo con lei che a volte se ne leggo-
no di grosse (come la nera Tyrrell di Jarier...), ma sovente quelli che
appaiono errori non lo sono. Infatti, che le piaccia o no, la località
alla periferia di Trento in cui si trova la partenza della cronoscalata al
Bondone si chiama proprio Montevìdeo, come la capitale sudamericana.
GINO BAZZINI - Parma - « Trofeo Valcamonica » o Malegno-Borno
sono la stessa cosa. Indicano cioè la stessa gara in salita dell'AC Ere-
scia, che è in calendario (salvo ripensamenti) il 14 settembre.
DANIELE LEONE - Livorno Ferraris (Ver celli) - L'unica cosa che
potete fare è prendere contatti con il nostro ufficio pubblicità, poiché
l'annuncio che vorreste è in pratica un'offerta di prestazioni commer-
ciali. Un tassellino su Autosprint non costa poi molto.
ANTONIO PALMUCCI - S. Giorgio di Nogaro (Udine) - II sistema da
Isì proposto è interessante, ma crediamo abbia il difetto dell'eccessiva
complicazione. Invece, un punteggio deve aver immediatezza. E poi,
gli esempi a posteriori sono inutili, poiché se il criterio di punteggio
fosse stato diverso, chi le dice che i piloti si sarebbero comportati in
quel certo modo?
FULVIO AGNESE - Imperia - Com'è nostra consuetudine per i rallies
internazionali, anche per il Sanremo faremo un'accurata presentazione
con - se non dì tutte - gli orari e le località delle principali prove
AGAMENNONE AMITI - Castiglìone d'Adda (Milano) - Può rivolgersi
all'Autoaccessorio, via Pirelli 5, telefono 639.895, Milano.

TERZO ROUND

L'iniezione
proibita

Sono sempre il solito scoc-
ciatore e questa volta anche
pignolo. Innanzitutto grazie
della cortese risposta (tanto
attesa). Ma è a proposito di
questa che nasce la « pignole-
ria ». Nel N. 24 di Autosprint
a pag. 64 m Fermoposta leg-
go che l'Alpine A 110 Iniezio-
ne è di 1605 cc. ecc. ed... «è
omologata in gruppo 3, anche
se nelle gare di velocità in
Italia essa deve montare i car-
buratori ». (Eiporto le parole
testuali tra virgolette). A pag.
19 del Notiziario CSAI N. 7-8
dell'Agosto 1974 si legge: « Al-
pine Renault A 110 Nr FIA
3035 ». Si ricorda che a parti-
re dall'1-7-1972 è omologato,
per la vettura in oggetto, con
numero di omologazione 11/
SE, il motore di cilindrata
1605 centimetri cubi. Le vet-
ture equipaggiate all'origine
con tale motore possono ga-
reggiare nel Gran Turismo di
Serie CSAI nella classe oltre
1600 fino a 2000. Nello stesso
tempo si ricorda che per la
vettura in oggetto non è omo-
logata, fino ad ora, la versione
ad iniezione ma soltanto quel-
la a carburatori; pertanto la
versione ad iniezione può ga-
reggiare soltanto nel gruppo
4 Gran Turismo Speciale.

1) La versione di serie ad
iniezione (che è indiretta) può
dunque gareggiare in Italia
nel Gruppo 4 Gran Turismo
Speciale? Alla Renault Italia
di Roma mi dicono che FA
110 1605 cc. iniezione non è
omologata e quindi non può
correre in Italia. La CSAI in-
terpellata da me in proposito
non ha mai risposto.

2) Cosa deve fare l'acquiren-
te di una Alpine A 110 inie-
zione di serie 1605 cc. per ave-
re la scheda di omologazione
o « fiche »?

Carlo De Dominicis - Napoli
Ricapitoliamo (è la terza ri-

sposta che riceve): l'Alpine Re-
nault A 110 ultima versione
di 1605 è omologata, fino dal
1973, in Gran Turismo grup-
po 3, con fiche 3035, come
evoluzione ài tipo detta A 110
Essa in Francia è reperi-
bile in due versioni: la
1600 SC, con carburatori, e
la 1600 SI alimentata ad inie-
zione elettronica. Entrambe
sono ora importate in Italia.
Solo che, poiché la versione
SI è in sostanza un « optio-
nal », e poiché il regolamento

dei gruppi l e i CSAI preve-
de che la vettura deve esse-
re dotata degli necessari di
primo equipaggiamento, la SI
in Italia, in gare di velocità,
non potrebbe correre. Quin-
di la CSAI ha stabilito che i
possessori dette Alpine 1600
SI possono correre a patto
di montare i carburatori.

Per il gruppo 4, non m se-
no problemi di alcun genere,
poiché l'alimentazione è li-
bera; quindi non è necessa-
rio che sia omologata la ver-
sione ad iniezione, bastando
che sia omologata la macchi-
na in se stessa, il che risulta
appunto. Per avere la fiche
delle vetture straniere, è ne-
cessario rivolgersi direttamen-
te alla FIA, piace de la Con-
corde 8, 75008 Parigi

TBLBSPBIMT

La cortesia
obbligatoria

Non essendomi potuto reca-
re domenica 3 agosto , alla
Rieti-Terminillo detta anche
X Coppa Carota, (per motivi
di famiglia sono dovuto anda-
re a Brousson in Val d'Aosta)
ho pensato che avrei potuto
approfittare del servizio «Mi-
nuto per minuto ».

Purtroppo ne sono rimasto
veramente deluso! Ho telefo-
nato tre volte e precisamente
alle ore 17,30, alle 21 ed alle
22,30; le notizie avute nelle
tre telefonate sono state sem-
pre le stesse e precisamente:
— GP dì Germania con l'ordi-
ne d'arrivo e qualche detta-
glio, notizia questa di nessun
interesse essendovi stata la
trasmissione TV alle ore 17 e
15 sul secondo e tutte le suc-
cessive notizie radio e TV dei
vari giornali radio, musica e
sport e domenica sportiva;
— Euro Lite Cup 1975 a Mi-
sano, dove con tre parole si
è stati informati che Merza-
rio si era classificato terzo o
quarto mi pare.

Della Rieti-Terminillo pur-
troppo non una parola, seb-
bene si trattasse di una gara
valida per il Campionato Eu-
ropeo della Montagna, alla
quale partecipavano numero-
si concorrenti di altre nazioni,
gara che oltretutto era poi
terminata prima delle 17.

Anche molti turisti france-
si (che in Val d'Aosta sono
numerosi data la vicinanza)
appassionati d'automobilismo,
erano ansiosi di conoscere il
risultato della sfida fra Ne-

! biglietti per MONZA
Ai lettori Mire» Messi (Ancona), Roberto Ferretti
(Reggio Emilia), Savino Belletti (Strambino), Walter
Baroncini (Imola), Fabio Varesco (Balzano), Pasquale
Frisone (Messina), Antonio Peterle (Gargallo), An-
tonello Gamberini (Piacenza), Claudio Baglieri' (Ve-
rona), Roberto Ciarafoni (Pordenone), e a tutti gli
altri che ci hanno telefonato e scritto, inviando anche
denaro (che verrà restituito, ovviamente) ricordiamo
che:

NON abbiamo mai messo direttamente in vendita
biglietti di nessun tipo per il Gran Premio d'Italia.
Tutto quanto abbiamo potuto fare è uno sconto su
uno stock — ad esaurimento — di 3000 biglietti, ot-
tenibile tramite la presentazione dell'apposito taglian-
do apparso nelle più recenti copie di Autosprint so-
lamente alle biglietterie di Vedano.

Ricordiamo anche che i biglietti numerati sono
esauriti.



LA FOTO

Il Pryce del successo
Leggo da poco tempo Autosprint, e desidererei che mi

diceste tutto il possibile su Tom Pryce, per me enormemen-
te entusiasmante sotto tutti i punti di vista,

Alessandro Del Moro - Bari
Vorrei chiedervi un chiarimento in "base alla foto pubbli

cala nella rubrica «La z-anzara » sul n. 24 di Autosprint. Si
tratta del personaggio che dorme 'beatamente in mezzo ad
un prato. A mio parere si tratta del pilota gallese Tom
Pryce. A proposito, gradirei che nella rubrica « La foto »
comparisse una sua immagine al volante delia Token, e sa-
pere come sì classificò, sia in prova che in gara, al suo
debutto in Formula 1.

Alberto Sellai • Milano
Tom Pryce, sicuramente uno dei piloti più interessanti

delle ultime leve mondiali, è nato VII giugno del 1949 a
Ruthin, un paesino del Galles. A 16. anni, Thomas Maldwin
Pryce (questo è il suo nome completo) lasciò la scuola
si mise in testa di correre in automobile, frequentando i
corsi che il Motor Racing Stables faceva a Brands Hatch e
Siluerstone. Riuscì bene, e si assicurò una F. Ford Lola
T 200, con la quale ebbe ben presto un incidente non senza
aver dimostrato le sue doti. Siamo alla fine del '70, e Tom
deve ricominciare da capo. Entra nelle simpatie di Bob King,
il boss della Royale, e nel '71 vince il campionato per le F.
100 (sport con motori di serie) al volante di una Royale.
King decide di affidargli una Royale RP 11 Formula, 3 ufficiale
per il 1972, ed il giovane gallese si mette ben presto in lu-
ce nel non facile mondo della F. 3 inglese combattendo epi-
ci duelli con gente come James Hunt, Roger Williamson, lan
Ashley. Colin Vandervell Nel GP F. 3 di Monaco, la sua Ro-
yale viene distrutta in un incidente, e Tom finisce la sta-
gione al volante di una Formula Super-Vee.

Nel 1973, inizia di nuovo con la Royale dì Formula A-
tlantic, ma viene chiamato nel team Rondel di F. 2, La sua
migliore gara è al Norisring, dove resta incollato al vincito-
re e compagno di squadra Schenken fino a che non gli
mancano i freni. In tutto, fa otto gare del campionato F. 2.
Nel 1974., Pryce entra nell'orbita del manager Chris Meek,
e viene designato a pilotare la F. 1 Token che Ray Jessop
ha disegnato per lo stesso Meek e Tony Vlassopulo, desti-
nata in un primo tempo a Schenken. La macchina dovrebbe
debuttare ali'International Trophy, ma viene finita in tempo
solo per il GP del Belgio a Niveìles, dove Pryce si schiera
in decima fila con il 20. tempo, e viene tolto di gara da una
collisione con la Tyrrell di Scheckter.

C'è poi l'antipatico episodio dell'esclusione dal GP di
Monaco, nel quale si rifa vincendo alla grande la gara di
F. 3 con una March, in seguito alla quale gli vengono offer-
te tre possibilità: alla Hesketh, alla Williams ed alla Shadow.
Meek. vorrebbe che accettasse le offerte della Hesketh, ma
Tom dopo lunghi ripensamenti decide di firmare per la
Shadow.

sti e Pìgnard, dopo la pole-
mica apparsa sulla stampa
sportiva d'oltre alpe per la
mancata partecipazione ita-
liana — da noi valutata —
alla gara del Mont Dorè del ] (•
27 luglio u.s.
Gualtiero Benvenuti - Torino

Domenica pomeriggio, se la
redazione dovesse rispondere
a tutte le telefonate di coloro
che vogliono sapere un nume-
ro sempre crescente di risul-
tati, i più disparati, non a-
vremmo più il tempo di lavo-
rare. Abbiamo perciò pensa-
to di attrezzarci con una se-
greteria automatica, che vie-
ne preparata ovviamente con
le notizie principali della gior-
nata. Ovvio che dono un DO'

questo che è un servizio gra-
tuito (non per noi) per i no-
stri lettori, si sia trasformato
quasi in un «dovere» da parte
nostra, secondo quella strana
(o non tanto?) deformazione
mentale che prende gli italiani
di oggi non appena si concede
loro qualcosa,

La preghiamo, quindi, di
non prendersela con noi se a
« Telesprint » non trova inci-
so tutto il giornale in edìcola
martedì, e di accontentarsi
di quel poco che possiamo fa-
re. Non abbiamo i mezzi del-
la RAI di Stato. Quanto ai
turisti francesi, perché non
hanno telefonato agli analo-
ghi servizi offerti dalle rivi-
ste di casa loro?

IL DITO
SULLA PIAGA

Seguo le corse da parecchio tempo,
dai tempi in cui le gare erano fatte
più dagli uomini che dalle vetture. Og-
gi, certi episodi sono ricordi indele-
bili ma pur sempre ricordi, con buo-
na pace di Poltronieri che cerca di
far passare per eccezionali situazio-
ni che francamente rientrano nslla
normalità di una competizione.

Assistendo alla corsa di Silversto-
ne, ho riprovato una sensazione che
da molto tempo non avvertivo, quello
scatenarsi di Clay Regazzoni, tanto vi-
cino ai tempi dei duelli ir F.3 con
Tino Brambilla, era l'immagine del ve-
ro Pilota da Corsa; anche se questo
giudizio non viene a volte condiviso
dai responsabili della casa di Mara-
nello, è così che li vogliamo vedere,
s non acquattati nelle retrovie a far
purrti per il campionato.

Quello che da un po' di tempo pen-
savo fosse una mia fissazione persona-
le ha trovato una valida conferma nel-
l'articolo di Franco Lini, ed anche in-
direttamente nella dichiarazione di Ste-
wart circa la necessità di ridurre le
goti» 2 attuali per rendere i Gran Premi
più combattivi.

Ma non credo sia soltanto questione
di gomme. Se si vorrà rivedere qual-
cosa di bello, sarà necessario che cer-
ta stampa ridimensioni alcune « pri-
me donne », abbandonando certi faci-
li entusiasmi e si ricordi di giudicare
la corsa anche nel contesto di chi, spes-
so e volentieri, si sobbarca pesanti o-
neri per andare ad assistere e soste-
nere le competizioni.

Francesco Mariani • Roma

Che cos.i sono le corse di Formula 1?
Credevo di essere un appassionato di
questo sport, e credevo che i suoi
praticanti fossero come me, che tutti
coloro che sostengono le corse in auto
fossero superiori alle polemiche di
classifica tipiche del calcio. Credevo
che la caratteristica prima di un.pi-
Iota fosse l'onorificenza di cav. del 'ri-
schio.

Invece, per vincere il mediale si cor-
re studiando, assieme all'aerodinamica
:d alls traiettorie, anche i mezzi punti

di classifica. Lauda e Ferrari, bino-
mio leader, vanno ad un Gran Premio
accontentandosi del sesto posto spe-
rando che Fittipaldi e Reutemann ri-
mangano dietro. Che soddisfazione può

Chi si contenta
non gode...

dare un titolo conquistato in questo
modo?

Se dovesse prendere piede questa
moda del « computer », un giorno ri-
deremmo delle « pazzìe ragionate » di
Fittipaldi e Regazzoni a Silverstone,
come rideremmo di Brambilla non spie-
gandoci perché mai ha forzato in Au-
tria: forse per staccare Jones e Lai-
file nella classifica iridata?

Marino Mosconi • Colstelferretti (AN)

Approvo incondizionatamente il con-
tenuto dell'artìcolo di Jacky Ickx e la
lettera-articolo di Franco Lini, apparsi
sul n. 31 di AUTOSPRINT. Ciò che es-
si hanno detto trova un adeguato com-
plemento nell'articolo in cui si com-
memora la morte di Antonio Ascari, e
non si può ammettere che si sia giunti
a certi limiti di scadimento come quel-
li attuali, in cui i piloti non sono più
degli atleti, ma dei robot che funzio-
nano spingendo un bottone.

E' chiaro che con le corse-ragionate
che si fanno oggi, gli autentici appas-
sionati difficilmente se la sentiranno
di fare onerose trasferte per assister-
vi.

Giuseppe Maioli • Bologna

Vi scrivo dopo il G.P. d'Austria per
riagganciare, approvandolo, un resen-
te scritto del sig. Ickx, che stimo ot-
timo filosofo, nel quals sì affermava
che il fatto (li stilare classifiche a pun-
ti per la determinazione del campione
del mondo togliesse grinta ai piloti.
Se ne è difatti potuto apprezzare un
bell'esempio in Austria dove un Laudi
(che per sua ammissione non ha avu-
te noie dal mezzo meccanico) dichiara
che non riusciva a mantenere in pista
la macchina (gli altri, invece?) ed è ri-
sultato del tutto irriconoscibile (co-
me pilota; o era, quindi, il mezzo a
fare il campione?).

Nelle stesse condizioni meteorologi-
che (Silverstone '75) ma con ben altra
posizione di classifica si era visto un
E. Fittipaldi pure irriconoscibile ma
per il verso opposto (grinta e coraggio
che non gli si conoscevano in così ele-
vate dosi). In entrambe le situazioni
si sono visti, però, un certo Hunt ed un
certo Brambilla (per dirne due) non
solo emergere, ma imporsi su cotanti
blasoni lucidi od opachi a seconda dei-
circostanze.

Gilberto Rossi - Vedano (Milano)

« Nostalgici del rischio »,
si è compiaciuto di defi-
nirci in suo corsivo g.c.
sull'a Unità », sottintenden-
do in quel « nostalgici » un
;iudizio che non è certo

di apprezzamento, visto lo
uso che comunemente se
ne fa da quel pulpito. Eb-
bene sì, di un certo tipo di
pilota, o meglio di un cer-
io tipo di organizzazione
mentale nel campo delle
;are maggiori (e non so-
o per le corse, ma pro-

prio per il coraggio nel vi-
gere ogni giorno) abbia-
mo nostalgia. E non sia-
mo i soli, evidentemente.
A rimpiangere i piloti d'i-
itinto c% anche il pubbli-
co, parte non accessoria

di tutta la faccenda, senza
il quale non ci sarebbero
le corse, ed in funzione
del quale dovrebbe «gira-
re » il circus. E' questo un
argomento che piloti, ma-
nagers, costruttori ed or-
ganizzatori non dovrebbe-
ro ignorare.

Le vicende del Gran Pre-
mio "d'Austria non hanno
fatto che ribadire quan-
to affermato da I«kx e da
Lini, a dispetto di coloro
che hanno in odio quelli
che, secondo loro, rischia-
no « troppo ». Cosa vuoi
dire troppo? Chi stabilisce
il limite di rischio di Fit-
tipaldi, il signor g.c. del-
l'Unità? Il pubblico, al-
l'Osterrichring, ed i milio-

ni di spettatori alla TV
.non hanno avuto dubbi,
schierandosi dalla parte di
chi era davanti, non del
futuro campione dsl mon-
do impegnato a calcolare
il punteggio « sufficiente ».
In un'occasione analoga, a
Monza nel 1973, Stewart a-
veva bisogno di tre punti
per acciuffare il suo ter-
zo titolo mondiale. Era
quarto, poi forò una gom-
ma, ed i suoi tre punti se
li andò a prendere, da ven-
tesimo che era, con una
rimonta i(con giro più ve-
loce) di grinta, di orgoglio
e di classe paragonabile so-
lo a quell'altra memorabi-
le di Clark nel '67.

Altri tempi, altri campio-
ni. Nostalgia? Molta.
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E' il momento dei riconoscimenti al merito
delrautomobile (nella cornice dei rallies)

II tris Lloyd 75-sicurezza
Come già anticipato da AUTOSPRINT, in oc-

casione del prossimo Rally di S. Martino di Ca-
strozza e precisamente mercoledì 27 agosto, ver-
ranno consegnati i Premi 'Lloyd Adriatico per la
Sicurezza, adesso con periodicità biennale. L'ini-
ziativa tende a premiare personaggi del mondo
automobilistico che si sono distinti per il loro

impegno appunto a favore della sicurezza, come
piloti, come progettisti e come giornalisti. Que-
sta è la seconda edizione del premio. I primi pre-
miati furono l'inglese Vie Elford, ring. Carlo Obi-
ti ed il giornalista recentemente scomparso Gio-
vanni Canestrinì. Dei vincitori di quest'anno diamo
dì seguito alcune notizie biografiche.

ETTORE GORDIANO

Premio Biennale Lloyd Adriati-
co per la Sicurezza Automobili-
stica, « per il suo contributo,
quale direttore Sviluppo e Pro-
gettazione del Gruppo Automobili
Fiat, alla realizzazione della 131
Miraflori, la'vettara di grande se-
rie che nel mondo è all'avanguar-
dia nel campo della sicurezza at-
tiva e passiva ».

Nato a Messina il 29 giugno
1923, si laureò in ingegneria
meccanica presso il Politecnico
di Torino. Entrato alla FIAT
nel 1947 prima come calcolatore
e poi come responsabile dell'Uf-
ficio Calcoli del Dipartimento
Vetture, veniva nominato nel
1956 responsabile dell'Ufficio
Studi della « Deutsche FÌAT»
in Germania e, successivamente,
tre anni più tardi, responsabile
degli uffici di Ingegneria Avan-
zata della FIAT. Nel 1966 assu-
meva la carica di Direttore Pro-
gettazione Vetture. Attualmente
riveste la carica di Direttore Svi-
luppo z Progettazione Prodotto.

MIRE HAILWOOD

Premio Biennale Lloyd Adriati-
co ,per la Sicurezza Automobili-
stica, «per il coraggioso e cavalie-
resco comportamento, durante il
Gran Premio del Sud Africa di
F.l nel 1973, che gli consentiva
a rischio della propria vita di sal-
vare quella di Clay Regazzoni, ri-
masto privo di sensi nell'abita-
colo della sua monoposto avvol-
ta dalle fiamme ».

Nato a Oxford il 2 aprile 1940,
a 21 anni divenne per la prima
volta campione mondiale di mo-
tociclismo (classe 250). Nel 1962
e '63 conquistò il più prestigioso
titolo della 500. Ne vinse poi al-
tri 6 per un totale di • 9 campio-
nati del mondo attraverso 70 suc-
cessi nei Gran Premi. Passato
alle Quattro ruote si laureava
nel 1972 campione europeo di
F.2 con una Surtees, collezio-
nando — prima e dopo — im-
portanti risultati in F.l. Nel G.
P. di Germania del 1973 era vit-
tima di un grave incidente che
lo costringeva a smettere.

GIANNI MAZZOCCHI

Premio Biennale Lloyd Adriati-
co per la Sicurezza Automobili-
stica, « per l'assidua e stimolan-
te .opera di scrittore e editore
tesa anche 3 sollecitare gli au-
tomobilisti ad una guida corretta
e prudente ed a un maggior sen-
so civico, nel rispetto della pro-
pria ed altrui incolumità».

Nato ad Ascoli Piceno il 1S
novembre 1906, si laureò in giù-
risprudensa all'Università di Ro-
ma. All'avanguardia nell'editoria
e in particolare nel settore del
rotocalco (Europeo, Mondo), i-
niziava nel 1956 la pubblicazione
di « QUATTRORUOTE ». Il
mensile ha contribuito allo svi-
luppo ed alla sicurezza della cir-
colazione, al rinnovamento del-
l'industria automobilistica na-
zionale, nonché ai ribassi del-
l'imposta sulla benzina negli an-
ni sessanta. Ha creato a Roma
il centro esperienze « Istituto
Sperimentale Auto e .Motori »
per prove di velocità e relativi
consumi.

Al nostro direttore un Premio «SANREMO
Deciso durante l'effettuazione della scorsa edi-

zione del rally mondiale di Sanremo, il 1. Premio
Giornalistico « Sanremo e l'Automobile » è diven-
tato realtà, La commissione giudicante si è infatti
riunita ed ha esaminato a lungo tutto il materiale
giornalistico raccolto. Tra i componenti di questa
commissione c'erano .gli 'Enti Promotori, il Comu-
ne di Sanremo, l'Azienda Autonoma di Soggiorno
e Turismo di Sanremo, l'Automobile Club di San-
remo, la Fìat, la Lancia, la Leyland Innocenti, la
Fiamm e l'ex Presidente dell'Alfa Komeo dottor
Giuseppe Luraghi.

I Premi messi in palio, quattro assegnazioni in-
divisibili di L. 1.000.000 ciascuna, sono stati così
deliberati; al nostro direttore Marcelle Sabbatini
< AUTOSPRI'NT) per aver pubblicato nell'anno i

più esaurienti servizi sull'automobile; al giornali-
sta Lino Ceciarelli ORai-TV) per aver dato con i
suoi servizi il miglior contributo alla conoscenza
dei rallies in generale; al giornalista Silvio Otto-
lenghi (Tuttosportj per aver pubblicato il miglior
servizio sul 12. Rally di Sanremo; al quotidiano
« II Corriere della 'Sera », nella persona del suo
direttore Piero Ottone, per aver svolto nel) anno
la più completa trattazione dei temi sull'automo-
bile e l'autom obilism o sportivo -

La Commissione ha poi proposto ( e gli Enti
promotori hanno accolto) di assegnare una meda-
glia d'oro alla memoria del giornalista Giovanni
Canestrini per ricordare la sua lunga, competente
e appassionata attività nel giornalismo sportivo
automobilistico.
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SI COMPRA.

(AUTO

a ABARTH RALLY • 1850 - peccato 180
HP - <àr. 4 stradale - anatomici - iRecato -
cambio ravvicinato - autobloccanle • Cro-
modera 8" - fari integrati - 100 W - eco.
perfettissima Ceccato - Schio tei. 0445/
24.915 o 21.079 - L. 5.000.000.

a Venc'o - vera occasione - SPORT SEL-
LASI FORD 1600 ed OPEL COMMODORE -
Gr. 2 - tei. 045/56.46.57.

a BENTLEY - MKVI 1974 - S2 1962 - S3 -
1965 • TARGA ITALIA - VENDO PREZZI IN-
TERESSANTISSIMI • Te!. 0323/43.367 . ore
pasti.

a BMW 1600 Gr. 2 - Campesan Silvano -
Via .Dante 40 - Mestre.

• DALLARA SPORT 1600 ufficiale, vincitri-
ce Coppa OSAI 1974, completamente ag-
giornata e revisionata 1975, con o senza
motore e varie parti di scorta. Tei. ore
uff. 011/78.12.11-78.12.94 oppure 0525/53.117.

i! miglior trattamento per olio

lizzate il «ostro motore
SÀCIR - THEgASO 1MI1 - lol. USUI7

a FIAT 128 COUPÉ' 1300 - gr. 2 Prep.
completa rally Ceccato accessoriata per-
fetta estremamente competitiva. Telefonare
ore ufficio 0523/27.856 L. 1.900.000 tratta-
bile se contanti.

a FIAT ABARTH - RALLY 1800 - mesi 3 -
perfetta - 3.000 tari vendo tei. 0123/54.149.

a FIAT ABARTH - RALLY 1850 - ultima
ufficiale Ceccato. 187 CV 400 km. percorsi
documentabili, carburatori da 48, Colotti,
cruscotto come ufficiali, fari ricaricati, prese
d'aria supplementari per freni, qualsiasi ga-
ranzia - vendesi o affittasi - per una o più
gare - telefono 0445/24.730,

a FIAT 128 - Frasson vende per cambio
categoria - fiat 128 gr. 2 aggiornata 75 -
telefonare 041/92.96.63.

• FIAT ABARTH - RALLY 1850 Ceccato
180 HP - Favolosa aggiornata come ufficia-
li - Alessandro GREGOHI - 0445/20.722.

a LANCIA HF 1600 gr. 3 pronta rally
perfetta - preparazione Arrigo - tei. 0183/
25.598 - L. 2.000.000.

a FULVIA HF - 1.6 - Gr. 4 - Pronta rally -
motore tesato - accessoriata vendesi -
telef. 0184/77.556 - L. 2.500.000 trattabili.

a MASERATI . INDY - frigio argento -
come nuovo - 20.000 km reali vendo - tei.
0323/43.367 ore pasti.

a RANGE ROVER anno 1372-73, come nuova.
MEDICI G. 8 G. Via Emilia all'Angelo, 48 -
REGGIO EMILIA - Tei. 73.245/73.246 (055).

• THIUP;; TH2 34 - altre sportive inglesi -
ricambi originali vendo - tei. 081/68.47.03 -
oppure 081/76.90.866.

ABARTH

SERVIZIO
ASSISTENZA
E RICAMBI

Coppa olio alettata
in iega leggera per Fiat 128
capacità It. 5 riduzione
temperatura — 10°

VACCARI ̂
""̂ ^̂ T" tLABOH A ZI O IMI ^^

3A3ORE
Spoiler anteriore originale
per Renault R5

Racing Line

ROMA
VIALE PARIGLI
TEI. 5803002

(MONOPOSTO

• MATRA BACHERÀ • vendo, bellissima
1974 - 10.000 km - assetto - cerchi - gomme
fìacing - velocissima - qualsiasi prova -
telefonare pomeriggio 010/41.37.03.

• F. ITALIA - '74 aggiornata '75 - ela-
borazione - assistenza --Giorgio» - 6 cer-
chi - gommati - vendesi cause familiari -
tei. 0473/22.4&4 - Prossliner - Merano.

• FORMULA ITALIA - vendesi pronta corse
75 - tei. ore pasti 06/67.59.06.

• FORMULA ITALIA nuova, per cessata
attività della 'Scuderia Merano Corse. Tele-
fonare a MASTROQOLA. - Ufficio I.V.A. -
BOLZANO tei. 0471/46:688.

OMP
KIT elabora!. (.ANCIA BETA COUPÉ'
progetto University MOTORS

roll bars
COLLETTORI
SPECIALI

Sede
e officina:

> tutti gli aecessori di sicurezza

UPE' • coppa olio maggiorata
a collettore aspirazione
a .collettore scarico
a paracoppa

roll bar a sabbia

tei. (010) 333082

Milano
Buccinasco
via I
«el. (02) 4472372

OPEL ASCONA Gr. 2 ottima, pronta cor- *
, per informazioni telefonare 0586/60.57.51 ( ACCESSORI

ore pasti. e parti speciali

e PORSCHE . super 90 - 1963 - fumo di
'ondra - interno sabbia - -buone condizioni -
gommatissima - telefonare ore ufficio OSO/
39.31.30.

a N. I DIFFERENZIALI 9/36 e 8/35 nuovi
con autobloccante per '&MW 1600 e 2000
SERRBNTilNO FRANCESCO - V.le Augusto.
162 - NAPOLI. -BUORIQROTTA

INDUSTRIA R'UOTE
SPECIALI IN LEGA LEGGERA

LIL-
20156 MILANO

VIA BARNABA ORIANI 22/10 TEL. 02/3086165
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