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La CSI
blocca (finalmente!)
i costruttori

PARIGI - Nel corso delle riunioni tenute a Parigi, dal 7 al
13 giugno, dalle varie sottocommissioni della CSI, sono
state prese le seguenti decisioni, alcune delle quali piutto-
sto importanti per il futuro dello sport automobilistico.
E' doveroso da parte di AUTOSPRINT spiegare anche cosa
c'è dietro e quel che pensiamo delle novità.

Le F. 1 più «umane
• EVOLUZIONE DELLA FORMULA I

Ecco il testo della risoluzione approvata dal Bureau:
« Nel corso della sua riunione primaverile, che si è svolta
a Parigi questa settimana, la CSI si è lungamente intrat-
tenuta sui problemi relativi alla sicurezza in corsa. Gli
alettoni ed i pneumatici sono stati riconosciuti quali prin-
cìpali responsabili del considerevole aumento delle velocità
di passaggio in curva, che creano egualmente un pericolo
supplementare d'incidente.

La C9I 'è orientata '(finalmente) verso due obbiettivi; uno
una forte riduzione delle forze laterali in curva. Per otte-
nere ciò, la CSI ha deciso di proibire o di ridurre in ma-
niera notevole gli alettoni a partire dal 1 gennaio 1976, ed
ha incaricato la sottocommìssione tecnica si stabilire un
nuovo regolamento a questo scopo, di concerto con i
costruttori di Formula 1 e gli altri costruttori interessati.

« Nello stesso tempo, la CSI ha pregato la sottocommis-
sione di preparare una nuova regolamentazione in colla-
borazione con i costruttori di pneumatici, al fine di ridurre
la larghezza. Si è dichiarata pronta a mettere in vigore
questa nuova regolamentazione nello stesso lasso di tempo
se sarà necessario per realizzare gli obbiettivi determinanti.
Questi regolamenti saranno pubblicati il 6 settembre, nel-
l'ambito della riunione CSI a Milano».

La CSI è orientata (finalmente) verso due obbiettivi: uno
a breve termine, cioè la riduzione delle appendici aerodi-
namiche, ivi 'compresa la presa d'aria dinamica dell'alimen-
tazione, l'obbligatorietà di una centtna all'altezza delle
gambe del pilota, ed una riduzione della .larghezza dei
pneumatici a 13" o 14" pollici. C'è poi un secondo obbiet-
tivo, ohe si tratterà di definire di concerto con i produt-
tori di pneumatici, e riguarda l'abolizione delle silicks.
• REGOLAMENTAZIONE DEL/LE CORSE DEL CAMPIO-
NATO MONDIALE VETTURE SPORT (NUOVO GRUPPO 6)

« Al fine di permettere alle vetture dell'attuale gruppo 5
di continuare a correre, è stato deciso che queste potranno
partecipare alle corse del campionato del mondo delle vet-
ture sport oppure a tutte le prove internazionali riservate
alle vetture sport gruppo 6, a condizione che soddisfai o
alle esigenze dell'articolo 272 A) (peso miniino) e 272 C)
(Larghezza -delle ruote).

« Potranno partecipare alle corse dì campionato del
mondo vetture sport: — le vetture con motore libero di
una cilindrata massima di 3 litri e peso minimo di 700 chili;
— le vetture a motore libero sovralimentato con cilindrata
massima di 2140 cc, e peso minimo di 700 chili; — le vetture
con blocco e testata di serie, cilindrata massima 5 litri,
peso" minimo 810 kg.

« Sarà attribuita anche una Coppa per le vetture fino a
2 litri. La durata delle corse valevoli per questo campio-
nato sarà di almeno 2 ore o 250 chilometri, dovendosi te-
nere per buono il primo dei due criteri che sarà raggiunto
nella realtà. La durata massima non dovrà superare le
4 ore ».

Questo punto del comunicato ufficiale della CSI è singo-
lare. In realtà, non se ne sentiva la necessità, in quanto è
già da tempo stabilito che ci sarà un campionato per le
vetture sport iene il nuovo annesso J chiama <: gruppo 6 ».
Un campionato che, già dal marzo scorso è stato ufficial-
mente denominato « Campionato del Mondo .per vetture
Sport ». Le precisazioni contenute in questo comunicato, in

pratica pleonastiche, sono solo servite a farci credere, nelle
nostre notizie da. (Le Mans quando avevamo solo sentito
parlare di queste decisioni, ohe si fosse pensato ad am-
mettere le Sport igr. 6 al Mondiale Marche. E' invece riba-
dito iche il Mondiale Marche sarà solo ed esclusivamente
riservato alle vetture igruppo 5, cioè le « silhouettes ».

Anche i prò-memoria tecnici contenuti nel comunicato
sono superflui. Una qualsìasi delle attuali sport potrà cor-
rere solo se isi adeguerà all'annesso J 1976, cioè soddisferà
pesi minimi, larghezze minime di ruote, - ed adeguerà la
capacità dei suoi serbatoi a 160 litri contro i 120 attuali e
che non si è riusciti a far mantenere. Piuttosto, la novità
è da durata delle gare. Era stata chiesta, in particolare
dalla delegazione italiana, una durata « minima » di almeno
3 ore o 500 lem, per dare un minimo di senso a questo
mondiale di iseconda categoria. Invece, con una durata mi-
nima di 2 ore o 250 km, si tratterà di gare più corte di un
Gran Premio, a tutto favore dei motori sovralimentati, po-
tenti ma fragili alla distanza.

• FABBRICAZIONE MINIMA PER VETTURE TURISMO
GRUPPO 2

« In ragione della crisi attraversata dall'industria auto-
mobilistica, il numero minimo delle vetture costruite per
essere omologate in Turismo gruppo 2 è .stato abbassato
da 2500 esemplari a 1000 in 12 mesi consecutivi ».

Questa è una battaglila persa dalla CSI, e vinta dalla
BPICA. Lo spirito del nuovo annesso J voleva che una
cosa fossero le gare per vetture « libere », ed a questo scopo
era giusto abbassare i minimi per entrare nella « silhouette »,
ed ama cosa le vetture di grande serie. Ora la CSI, cedendo
alle pressioni del Bureau Permanent dei Costruttori, capi-
tanati da Von Korfs della Mercedes, ha scavalcato la propria
sottocommissione tecnica, ed ha nuovamente portato a 1000
esemplari il minimo per le igruppo 2, adducendo ragioni
che sono delle vere e proprie « iscuse » per giustificare il
volere dei costruttori.

• DURATA DELIBA VALIDITÀ' DELL'ISPEZIONE AI
CIRCUITI

« La CSI ha deciso di creare una licenza di circuito va-
levole per 3 anni non specificando, per i circuiti che rice-
veranno', questa licenza, altri lavori che non siano quelli
concernenti la manutenzione ordinaria. Questa licenza pre-
vederà un preavviso di 12 mesi dopo la scadenza del pe-
riodo di validità per l'esecuzione di tutti gli altri lavori di
una certa importanza. Inoltre, una licenza provvisoria di
12 mesi potrà essere rilasciata quando un circuito effet-
tuerà un insieme di lavori ripartiti in un perìodo piuttosto
lungo. Questa licenza potrà essere rinnovata ogni anno a
condizione che i lavori procedano con il ritmo previsto ».

Tutto bene, solo che i proprietari dei circuiti non sa-
ranno per nulla garantiti. Infatti, <una cosa sono i per-
messi triennali della CSI, una cosa sono i « (diktat » della
GPDA, che ovviamente non si sente (ed è logico) impegnata
da quanto va bene alla CSI.

« CAMPIONATO D'EUROPA DEI RAULIES
« A partire dal 1977, il campionato d'Europa dei Rallies

sarà esclusivamente riservato alle vetture dei gruppi 1 e 3 »
Colpo idi coda tìella OSI, con una decisione .inaspettata e

che certamente non avvantaggia i costruttori italiani di vet-
ture da rally.

TUTTE LE CORSE MINUTO PER MINUTO
Come capete, chiamando il numero indicato a
fianco nei giorni di prove e df gare automobtti-
•ticbe, Etspondera TELESPRINT, il servizio spe-
ciale d'infontuzione istantanee per i lettori di
AUTOSPRINT, Non dovrete porre domande: la
speciale segreteria telefonici ha inserito fo auto-
matico tutte le notizie a dupoùzione che Ter-
ranno aggiornale col ptuware delle ore.
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LE GARE RINVIATE 28-29 giugno - SALITA DI LACHENS (Francia):
E ANNULLATE

DOVE NON

SI CORRE

annullata; 29 giugno GARESSIO-S. BERNARDO:
annullata; 30 giugno-5 luglio - GIRO AUTOMO-
BILISTICO D'ITALIA: rinviato al 14-18 ottobre;
5-6 luglio - RALLY DI CHAMROUSSE (Francia):
annullato; 5-6 giugno - SALITA VILA flEAL ^Por-
togallo) : annullata; S 'luglio - COPPE AC GE-
NOVA a Casale: rinviata in ottobre a Varano.

GIUGNO Le corse in calendario dal 28 giugno al 6 luglio in Italia e all'estero

DATA

28/29
28-29

28-29

28-29

28-29

28-29

28-29

28-29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

CORSA

G.P. di Rouen

200 Miglia
di Norimberga
Duren Nordrhein

Salita di Turkheim

Salita di Bayard

Salita di Clouneaux

Autocross Blackbush

11. Rally delle
Alpi Orientali
1000 Km. d'Austria

500 Miglia di Pocono

G.P. Lotteria

Corsa a Snetterton

Salita di Reisdorf

Gara a Magione

Coppa AC Verona

Gara a Casale

Trofeo Scarfiotti

Trapani-Monte Erice

Coppa Renault Tcmmasi

Corsa a Gropello

AC
ORGANIZZATORE

Francia

Germania

Germania

Francia

Francia

Francia

Germania

AC Udine

Autsria

Stati Uniti

AC Milano

Gran Bretagna

Lussemburgo

Scud. Carpine

A.C. Verona

ACS Vaud Svizzera

AC Macerata

AC Trapani

Scuderia Piloti
Salentini
Rallypista

LOCAIHTA' DI PARTENZA ORARI VALIDITÀ-
DISTANZA - ARRIVO

Circuito di Rouen
di km. 5,543

Circuito del Norisring
dì km. 2,300

Circuito di Zolder
di km. 4,220
Strasbourg

Gap

Le Creusot

• • •
Campionato Europeo
Conduttori F. 2
» • •
Europeo GT
Europeo Turismo
• • •
T1 - T2 - GT3 - GT4 - FV

* • •TI - T2 - GT3 - GT4 - S
C2 - F1 - F2 - F3 - G9
• • •
T1 - T2 - GT3 - GT4 - S
C2 - F1 - 'F2 - F3 - G9
• • •
T1 - T2 - GT3 - GT4 - S
C2 - F1 - F2 - ;F3 - G9

• • *
Udine-Udine ore 22 (28) « » •
di km. 762 Europeo Piloti Coeff. 1

Circuito dell'Òsterreichring ore 13 <x * e
di km. 5,911 GT4-S

Mondiale Marche
Circuito di Pocono
di km. 4,023
Autodromo di Monza
di km. 5,750

Circuito di Snetterton
di km. 4,361

e • •
G. 9

• • •
F. 3 - F. 850

* • •T 1

• • •
T1 - T2 - GT3 - GT4 - S
C2 - 'F1 - F2 - F3 - G9

Autodromo di Magione ore 15 •
di km. 1,800 F. Italia - FF - Mex.
Autodromo di Varano ore 8
di km. 1,800
Circuito di Casale
di km. 2/60

•T1 - T2 - GTS - GT4 - S

•
TG

Sarnano-Sassotetto ore 14 • • •
di km. 12,400 T1 - T2 - GT3 - GT4 - S
Valderice-Monte Erice ore 9
di km. 6,670

«
T1 - T2 - GT3 - GT4 - S
T.M. (S. zona)

*T1 - T2 - GTS - GT4 - F3

Gropello Cairoti ore 14,30 •
Campionato Italiano

LUGLIO

3

4

4-6

5-6

5-6

5-6

5-6

Trofeo Cadetti
(8. prova)

Firecrakers 400

Aegean Rally

G.P. di Francia

Premio Città Karlsruhe

Corsa a Mosport

Corsa a Santa Pod

•
Formula Monza

• » •
STK

• * •
Europei Piloti
Coeff. 1
• • •
Campionato Mondiale
Piloti formula 1

• • »
T1-T2-GT3-GT4-S
C2-F3-FF-FV
• • •
FA
• • •
DGT

Velocità Leo Bartoli (Melesi)
in circuito in 24'39" media di

117,079 kmh.
Velocità David Pearson
in circuito [Mercury)

media 222,088 kmh.
Rally Per la prima volta

valido per il
campionato

Velocità Nel 1974 la gara si
in circuito è disputata a Gig io-

ne. 1. Peterson [Lo-
tus JPS) media di
192.721 kmh.
Nel 1973 al Paul fli-
card: 1. Peterson

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito
Accelera;

5-6 Corsa a Nivelles

5-6 Salita di Boyeux

5-6 Rally Skoda

C R.A. Continental 5000

6 Corsa a Sandown Park

& Trento-Bandone

6 VI Coppa Sport

6 4. Trofeo Scuderia Etna

6 XIII Ruota d'Oro

6 Trofeo Gimkane

TIPO DI GARA

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Velocità in salita

Autocross
Rally

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in circuito

Velocità in salita

Velocità in salita

Accelerazione

Rallycross
Autocross

• • •
T1-T2-FF-FVS

• • •
T1-T2-GT3-GT4-S
C2-F1-F2-F3-G9

« • •
T1-T2-GT3-'GT4

• • O
F. 5000

• • •
F. 5000
• • •
T1-T2-GT3-GT4-S
C2-G9
Europeo Montagna

•
T1- GT3-F. Italia

•
T1-GT3-GT4-S

•
TRN- 1. zona

•

VINCITORE ASSOLUTO
EDIZIONE PRECEDENTE
PRIMATI

Hans Stuck ('March BMW) in
1:19'04" merla 205.091 kmh

Hans Stuck (8'MW 3,0 CS)

Maublanc (March) in 2'48"
media 128,571 kmh (n.r.)

Bayard i(March) in T24"95
(n.r.)

Bacchelii-Scabini (fiat X-1/9)
in 2.00'33"

Matra-Simca {Pescare I o-iar-
rousse) in 4.51'20"27 media
206,950 kmh.
flutherford (McLaren) media
250.423 kmh.
Nel 1974 il GP fu riservato
aHa F. 5000: 1. Gothin
{Chevron B28) media 210.298
kmh. F.3: Pesanti [GRÒ]

Koob (Bayard)

Morelli {.Loia .B.MW) in
7'59"5 media 121,627 kmh.
Hangartner (March F. 2) in
16'47"1
Nel 1973: Scola (BMW)

iGiliiberti (Chevron B23) in
4'03" media 98,814 kmti.

- Paolo di Bari » (Alfa 33)
media 125,100 kmh.

Velocità Peltier (BMW-CS)
in circuito in 17'57"6 media

149.291 kmh.

Velocità Manblanc (March)
in salita in 1'55"9 {n.r.)

Rally

Velocità
in circuito

Velocità
in circuito
Velocità Nesti \(Lola BMW)
in salita in 11'20"13 media

91.575 kmh.

Velocità
in circuito

Velocità Sport: Ceraolo
in circuito (AMS) m. 159.505

GT4: flandazzo
[GIÀ) >m. 153,665

Rally De Stefano-Grasso
(Lancia HF)
in 49 '35"

Gimkana

UGOIOA. ••• _ IMKMtlonM*; •• - nolente « pan «tt *



1W!/i v^ ig ».' 777
dall'antalogia
dì SPOON RIVER
di Edgar
Lee Masters

Non ero amato dagli abitanti del villaggio,
tutto perché dicevo il mio pensiero,
e affrontavo quelli che mancavano verso di me
con chiara protesta, non nascondendo né nutrendo
segreti affanni o rancori.
È assai lodato l'atto del ragazzo spantano,
che si nascose il lupo sotto il mantello,
lasciandosi divorare, senza lamentarsi.
È più coraggioso, io penso, strapparsi il lupo dal corpo
e lottare con lui all'aperto, magari per strada,
tra polvere e ululi di dolore.
La lingua è magari un membro indisciplinato -
ma il silenzio avvelena l'anima.
Mi biasimi chi vuole - io son contento.

L'obbligo
di rispondere

... da tempo ho capito che i vostri
sforzi e i mutamenti attuati al giornale
sono volti ad un continuo miglioramento,
ed è per questo che ho per voi una gran-
dissima stima, inoltre devo dire che an-
che se molte volte non sono d'accordo
con voi, tengo sempre in alta conside-
razione le vostre idee, che sono frutto di
anni di esperienza.

Un appello al direttore Sabbatìni: per-
ché pubblicare e peggio ancora rispondere
alle lettere di pag. 35 del n. 21? Ricordate
quando vi scrissi prevedendo un roseo
1975 per l'automobilismo italiano? Ebbe-
ne che ve ne pare? L'Alfa 33ttl2 che si-
curamente vincerà il 'marche, una strepito-
sissima Ferrari 3'12 T che, con un bravis-
simo, formidabile, eccezionale Niki Lau-
da (di cui sono grandissimo tifoso) punta
decisamente al titolo mondiale, una Lancia-
Alitalia ormai iridata, un Verini ormai
« europeo » e un Brambilla che è sem-
pre tra i primissimi... uno Zorzi che
trionfa a Montecarlo in >F. 3, una F. 2
che è piena di italiani e che fa prevedere...
...un 'Merzario che forse avrà una vettura
super-competitiva a Manza, ...non basta-
no forse?

ESIODO RAVA - Lugo (Ravenna)

Evidentemente non bastano. Non per
me o per lei e chi legge come lei (che
riconciliate col nostro mestiere). Glielo di-
mostrano molte delle lettere appresso. Si
domanda perché pubblicare, anzi, peggio
- rispondere » a certuni sfrenati accusatori.
Ma proprio per non essere come loro mi
vogliono! £ non per la facile demagogia,
che proprio in problemi più grossi dei
nostri abbiamo avuto la prova dove porta
la rinuncia a contrastare gli esagitati virus
della rabbia e del dispetto. Debbo rispon-
dere, per chiarire una volta per tutte che
quanto scrivo non va letto con gli occhiali
dì comodo delle proprie convinzioni e
della faziosità preconcetta, ma anzitutto col
buongusto di non accreditare agli altri
quello che forse chi scrive è pronto a fare
lui. Una prova? Eccola:

... anche a chi
merita poco

... Ho atteso con ansia questo momento
per poterle -confutare la congerie di ibuf-
fonate che lei e .quanti da lei, in maniera
evidentemente totalitaria, vengono diret-
ti, ci venite ammannendo. - .

.. certo è che lei ha in questi anni
(leggo da sempre AUTQSPRINT) effet-
tuato una vera e propria escalation giun-
gendo ad autonominarsi vero ed unico
difensore, Catone censore, delle ormai fa-
tiscenti glorie e morali automobilistiche
internazionali .

... Voglio anche cogliere l'occasione per
chiederle quanto le passa Cortesi per la
sfrontata campagna prò-Alfa., che sono
senz'altro indistrut t ibi l i , anche perché cor-
rono da sole, se non erro, quando ciò capi-
tava a Ferrari, si trattava dì fatti ovvii e
scontati...

... certo che mi relegherà sotto le r i -
sposte 'brevi, e certo che troverò nel pros-
simo numero di Autosprint l'apoteosi di
Brambilla e le lodi del suo Serblin che
è senz'altro molto abile in partenza e a
rompere auto, quasi come iMerzario...

VITTORIO CARLETTI - Padova

In verità qui non sì tratta solo di cat-
tivo gusto. Potrei anche portare in Tri-
bunale il signor Carletti e non è escluso
che lo faccia (e mi piacerebbe che lo
facesse anche l'Alfa Romeo). E' l'unica
risposta da dare a. ipersonaggì simili, che è
certo meglio perderli che trovarli anche
come lettori. E penso che non facciano
onore nemmeno a Enzo Ferrari, il quale
meglio di tutti potrebbe spiegare al suo
fan patavino come proprio certe ...cor-
tesie siano le meno adatte con il sotto-
scritto.

...ora che la 'Ferrari è tornata alla vit-
toria .per voi antiferraristi e antutaliani
i! futuro sarà come un « supplizio di
Tantalo». Non sarebbe meglio che lei si-
gnor direttore prendesse la direzione -del .
«Corriere dei Piccoli». . .

MICHELE VARRANO
Buchrain ( Svizzera )

Questo invece non lo considero un insul-
to, per quello che ha rappresentato ìl « Cor-
ricrino » nella editoria nazionale, almeno
finché non è stato — a mio parere — inqui-
nato con altre scelte giornalistiche. Certo
ci sono bambini (di anni, che per fortuna
si contano numerosi tra i lettori di AUTO-
SPRINT e che ci garantiscono il futuro)
e bambini... d'annata, ai quali si rinuncia
volentieri. In quanto a «supplizi» simili,
ce ne fossero... Sarebbe piaciuto averli
anche negli anni passati!

L'adorabile
« Vecchio »

... le scrivo per farle alcune critiche ^che
però lei accetta sempre di buon grado)...

... non è che sia mutato il suo sempre
apprezzato « modus » di fare il giorna-
lista: critiche alla Ferrari, alle sue scelte,
ai criteri dirigenziali di 'Maranello non
erano mai mancate e per lo più colpi-
vano giusto. [Ma è cambiato il « modo » di
farle '(lei sa benissimo la differenza che
passa, rivolgendosi ad una signora cui
non donano i pantaloni, nel dirle « tout-
court » che ti a un sedere immenso o ricor-
dandole gentilmente « quella graziosi ss i ma



F5 Anche sigmficitive verità J?lH-^ TTT
Forse a Qualcuno della cinquantina dì lettori

che hanno interpretato il prò e il contro dell'an-
nata-sì per i colori italiani nei mondiali di auto-
mobilismo, in particolare della Ferrari in F.l e
dell'Alfa nelle sport, sarà sembrato lungo questo

; mesetto per vedersi pubblicato il proprio sfogo e
leggersi la risposta-chiosa. Ma avendo assunto,
come scrissi, questa particolare corrispondenza
(molto personalizzata) le caratteristiche di una
vicenda di costume prima giornalistico e poi spor-
tivo, ho pensato più giusto e logico attendere che
si fossero sommate insieme più d'una di queste
manifestazioni epistolari, altrimenti, per non far

' torto a nessuno degli scriventi, si sarebbero do-
vuti riassumere argomenti-domanda e considera-
zioni di replica o ripeterli in tempi diversi, dan-
neggiando gli altri contenuti del giornale.

Era anche opportuno togliere, in Questo caso,
gualsiasi sostanza emotiva alle affermazioni a
caldo, proprio per un discorso più realistico e
meno passionale o di dispetto, come traspare in

diverse esercitazioni di questo tifo scritto, almeno
da parte di alcuni, /rancamente apparsi più tesi a
prendersi una rivincita di dispetto verso chi for-
se aveva avuto il torto in passato di centrare
certe verità che non piacevano, piuttosto che a
esternare una soddisfazione umanissima senza ri-
gurgiti di fazione.

Queste pagine della parte prefabbricata di
AUTOSPRINT - è doveroso premetterlo - vanno
in stampa mentre ancora deve svolgersi la gara
di Zandvoort, il GP d'Olanda giro di boa del mon-
diale F.l. Perciò le considerazioni che andrete a
leggere penso abbiano un valore più autonomo e
generale, prescindendo appunto da eventuali si-
tuazioni di avallo o di dubbio nei risultati suc-
cessivi al tris vincente austro-modenese, che ha
ispirato i più ferraristi dei lettori di AUTO-
SPRINT a questa gamma di compiacimenti do-
po anni di digiuno, che le lettere appresso espri-
mono nelle più. diverse tensioni emotive.

m. s.

Le lettere del tris
gonna longuette così... femminile ed ele-
gante che portava l'altra volta.,. » ) .

. E poi Enzo Ferrari è sempre stato
un carattere « particolare » e non cambie-
rà certo adesso...

... non so i veri motivi di una certa
incontestabile avversione eli Maranello
per i piloti italiani (è inutile parlare
ormai di Lauda più bravo, meno bravo
di Merzario: personalmente credo che se
Merzario si fosse trovato nelle condizioni
di Lauda nel 74 e quest'anno, avrebbe
avuto gli stessi risultati, più o meno).
Certo peto, che un pilota italiano, classe
a parte, è in generale una specie di « patata
bollente » per una scuderia al livello in-
ternazionale: con la tendenza che c'è in
Italia a creare miti dappertutto e troppo
presto, i nostri piloti sono sempre stati
condizionati da tifoserie un po' ottuse
e eia consiglieri assai poco disinteressati...

.. e veniamo alla « T »: a Montecarlo
stava per arrostire; d'accordo, ma sappia-
mo noi quante bielle Cosworth facevano
gioiosamente capolino dalla testata, tre
metri dopo la vittoria? E di Ferrari boxer
ce ne sono sempre solo due contro una
ventina di -Cosworth...

... de circa un anno in qua, i refusi tipo-
grafici sono veramente troppi. Capisco le
difficolta cui accennava qualche numero
fa, ma talvolta anche il senso di qualche
articolo sfugge per gli errori- di stampa...

...Non faccio confronti con altri gior-
nali, dove succede eli peggio, è che non
ero abituato a vedere AUTOSPRINT
così caotico...

MAURO GIOSEFFI . Trieste

...quello che non capisco, tuttavia, è il
vostro sfegatato nazionalismo, la esalta-
zione di piloti che forse meritano stima
non più di tanti altri. Insemina mi pare
che la linea del giornale in questi ultimi

I mesi abbia preso una piega ben distante
i da quella obiettività cui tanto dice di
> ispirarsi Martello Sabbatini...

...si cade nella più meschina faziosità
[ invece, quando si vuoi cercare il pelo

nell'uovo dopo brillanti, meritate, nonché
sofferte vittorie come quella nell'ultimo
G.P. di 'Montecarlo. E poi vi sembra
proprio il caso di mancare di rispetto ad
un uomo quale è Ferrari, davvero uno dei
pochi superstiti di una razza antica, ca-
pace di dedicare tutta la vira ad una pas-

; sione che per tanti è invece solo voglia
di guadagni, arrivismo puro...

GIANNI MANCINI - Torino

...Per concludere voglio dirvi che è in-
degno di un giornale serio e assolutamente
vergognoso farvi .gioco delle affermazioni
di quel grande uomo e sportivo che è
ENZO FERRARI... .

.. Ricordatevi che un uomo che da
mezzo secolo calca le scene dell'automo-
bilismo mondiale e che tanto ha contri-

; fallito alla sua espansione, non merita

un simile trattamento e tantomeno la
vostra ironìa, che oltre ad essere di cattivo
gusto vi fa scadere agli occhi dei lettori
e dei vari sportivi al ruolo di mediocri
scribacchini...

MARCO PITTIGLIO - Roma

... metto mano alla penna per sfogare,
finalmente, tutto il rancore ultimamente
accumulato nella lettura dei suoi (e solo
dei suoi) articoli sul suo e specialmente
« nostro » pur insuperabile AUTOSPRINT,
articoli che hanno costantemente cercato
di screditare, agli occhi dei tifosi i tal iani ,
il nome di queir* adorabile vecchio » che
è l'ing. Ferrari...

Tengo a precisare che se continuo a
comperare la sua rivista è perché la ri-
tengo la più ben fatta, corredata di foto-
grafie, redatta ed impaginata, esistente sul
mercato. Complimenti.

SALVATORE LONGO - Brescia

II dominatore di questo gruppo di
lettere è unico: l'adorabile vecchio. Non
so le signore, ma io personalmente avrei
usato un altro aggettivo. Non certo deni-
gratorio, intendiamoci, ma più realìstico,
per chi ha avuto modo di conoscere (me-
glio) la « Penna Bianca » di Maranello.
Non fosse altro per quel «carattere par-
ticolare» cui accenna il signor GIOSEFFI.
Anche se leggendo le sue cortesi parole
viene fatto dì pensare che forse trova H. . .
sedere brutto pure a me (e lo dice con
la suggerita grazia). Non penso d'altron-
de che esprimersi in modo diverso nei
confronti delle tesi dell'ingegnere adora-
bile avrebbe mutato gran che. Il Solitario
di Maranello le sue idee se le tiene ben
strette e non le cambia certo di fronte
all'eleganza del trattamento. Casomai il
contrario.

D'altronde non sono avvezzo ai calcoli
troppo bizantini o di raffinata diplomazia.
Non sono mai serviti alla lunga. Fanno
piacere comunque altre serene parole, non
salo del signore triesiino, sul tema
delle qualità del piloti, alle quali troverà
risposta circostanziata più avanti. Invece
(augurandomi che la congerie di errori dì
stampa che altro lettore denuncia, la
SÌ sìa trovata molto ridotta già in queste
ultimissime settimane, dopo alcuni prov-
vedimenti tecnici presi) merita chiarire
la questione delle notizie •« tendenziose ».
Della questione dell'olio mancato a Mon-
tecarlo dico nella risposta appresso, che
affronta proprio « tecnicamente » il pro-
blema. Qui vale ribadire che il riportare
un fatto tecnico non significa cercare « il
pelo nell'uovo ». Casomai è proprio dar
prova di obiettività. Chi si sente ferito dal-
l'informazione, fa capire solo che potrebbe
esserci qualcosa sotto che da fastidio e si
vorrebbe nascondere.

In quanto alla storia dei venti Cos-
wortli contro « due » Ferrari nelle corse

F. 1, ammesso che sia una condizione di
inferiorità, se l'è cercata Ferrari. Non a
caso nell'anno del pre-avvento Cosworth,
quando Chapman cercava un motore per
la Lotus del grande Clark, ripiegò sul
BRM 16 cilindri solo perché Ferrari gli
negò il suo motore richiesto esplicita-
mente tramite Chinetti. Se Ferrari ha vo-
luto evitare il « paragone » diretto d'im-
piego, oggi non può accampare questa
giustificazione del « solo contro tutti ». E'
una scelta che ha fatto vedutamente ( e
sempre), sia chiaro una volta per tutte!

E, di grazia, perché questo « geloso » na-
zionalismo è da avallare, ma non quello che
si addebita ad AUTOSPRINT per i di-
sprezzati piloti italiani? Ci vuole un
minimo di coerenza e di vera obiettività
nel sostenere certe tesi. Ed è infantile,
cltre che fuori del tempo, accusarmi dì
« mancanza di rispetto verso un super-
stite di razza antica » solo perché dissento
da alcune verità che si vorrebbero impor-
re, solo perché una Ferrari vince (final-
mente) in F. i! In fondo il Drake assolve
un .dovere verso Ja sua stessa immagine
di capacità (che si è creata con le sue
forze, intendiamoci), oltre che verso gli
Spassionati che l'hanno sostenuto, tra-
sformando il suo (e solo il suo) in un caso
sportivo nazionale (intervento Fiat, per
cominciare).

L'olio
di Monaco

Prima dì passare ad altro argomento-che-
scotta, vale precisare che alcune lettere
sono state «spezzate» (perciò si trovano
firme ripetute di corrispondenti) per ren-
dere più omogenee le risposte anche sugli
stessi argomenti. Eccoci dunque alle «noti-
zie tendenziose ». II riferimento è anzitutto
al finale di Montecarlo:

... Ebbene? Cosa ha da dire ancora? Ri-
conosca di avere sbagliato fino ad adesso
la sua assurda propagandistica anti-Fer-
rari e accetti la sublime realtà. Non si
era arreso nemmeno dopo la vittoriosa
galoppata della 312 T di Niki Lauda a
Montecarlo, ribadendo due settimane do-
po una notizia priva di verità. Perdita del-
l'olio con relativo presunto cedimento del
'boxer 12 cilindri. Si è saputo poi... .da una
intervista ante-Zolder rilasciata da quel
grande campione che risponde al nome
di Niki Lauda che tutto ciò non era
assolutamente vero!!...

LUCIANO DI BELARDINO
Spicchio (Empoli)

..."Nel numero 21 di AUTOSPRINT si
leggono notizie •« tendenziose » secondo
le quali la vittoria a Montecarlo... sareb-
be da imputarsi al caso...

... notizie che ventilavano sul futuro al-
lontanamento di Clay -Regimoni dal la Squa-

dra Corse Ferrari, notizie che, fortunata-
mente, Luca di 'Montezemolo si è affret-
tato a smentire...

SALVATORE LONGO - Brescia

... Ci dice che il Niki ha vinto per for-
tuna e deve ringraziare Dio che la corsa
sia finita lì, perché certamente Fittipaldi
10 avrebbe preso... Io ci credo alla fac-
cenda dell'olio, ma non è affatto la rivalsa
per la «.fortuna » del brasiliano. Anche
11 vostro, anzi suo Merzario, aveva qual-
che problemuccio di freni al termine della
gara dì Pergusa, perché non ci fa una
arringa e non un semplice trafiletto?...

... la prova di coraggio, che lei ha chie-
sto ai tecnici di Maranello ora io la
chiedo a lei : risponda a questa lettera
guardando in faccia la realtà!

... sappia che gli ultras ferraristi HAN-
NO IL CORAGGIO di rimanere con
Ferrari, i suoi tecnici, piloti e meccanici,
nel 'bene e nel male. Questa è onestà
coerenza e soprattutto sportività. Non

OTTAVIO 'MORETTI - Roma

... Nel n. 21 di Autosprint ha messo per-
si no sotto accusa il motore che stava
cedendo e che il rallentamento degli ulti-
mi giri non era dovuto a calcoli sul van-
taggio acquisito, ma a .mancanza di ca-
valli del propulsore dovuta al calo della
pressione dell'olio. Le sbuffate di fumo
bianco azzurro di cui fa cenno, che usci-
vano dagli scarichi della vettura di Lauda,
probabilmente li avrà sognati; personal-
mente, come tanti altri, non li ho visti
anche se ho seguito tutte le fasi della cor-
sa davanti al video a colori...

... Non deve mai dimenticare, egregio
Sabbatini, che la funzione della stampa
è quella dell'informazione e della diffu-
sione delle notizie giuste e non cercare
di falsare per faziosità anche se i fatti
riescono a dimostrare l'opposto. Mi asso-
cio dunque a quanto le hanno già eletto
i meccanici della Ferrari e da lei ripor-
tato in uno degli ultimi numeri di AUTO-
SPRINT, per ripeterle che è veramente
ora di smetterla.

FRANCO BORRA

•Sagliano Micca (Vercelli)
. . . lei non esita a sminuire i meriti del-

la Ferrari affermando che se la gara di
'Montecarlo fosse durata 'qualche giro in
più, la 312 T si sarebbe fermata perché
orrnai priva d'olio. Ora io mi chiedo:
come fa lei acl affermare una cosa del ge-
nere? Ha forse analizzato il motore a
Maranello? E poi, se la Ferrari non è
d'accordo con la sua versione, come spes-
so del resto, perché si dovrebbe credere
nella sua parola e non in quella della
'Ferrari?...

MARCO PITTIGLIO - Roma

CONTINUA A PAG. 6
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CONTINUAZIONE DA PAGINA 5

Potrei cominciare, col rispondere affi-
dandomi a questa lettera clic un altro
lettore mi ha inviato per conoscenza e
che lui ha indirizzato al quotidiano to-
rinese « La Stampa » (organo Fìat).
(copia della lettera)

... in riferimento al suo articolo appar-
so a commento della Ferrari al G.P. di
Monaco, sul quotidiano « LA STAMPA »
del 27 u.s. mi permetto di farle notare,.,
... nel pezzo di inizio, mi pare, attacchi
chiaramente :il settimanale Autosprint
accusando il suo direttore di « voler rovi-
nare la festa per apparire originale » come
è accaduto dopo il G.'P. di Monaco. Lei
infatti afferma che un occhio 'd'aquila
(io leggo AUTOSPRINT) ha voluto far
passare per scandaloso un normale, per lei,
consumo d'olio dimenticandosi di scrivere
che a Mar anello su quello stesso motore
il segmento di un pistone aveva ceduto,
e che alcune 'bronzine erano segnate...

... Eppoi non 'è vero che AUTOSPRINT
faccia sempre polemica: a questo propo-
sito legga l'articolo di Franco Lini c'è
tutta la gioia per il trionfo Ferrari, per Ja
vittoria in Belgio. Parlando della mono-
posto, lei dice che è stata definita da
Autosprint un « 'bidone * perché in Sud
Africa non si era comportata bene, però
era stato lo stesso ingegner Ferrari e i
piloti ad illuderci, dicendo che con la
nuova macchina si avevano buone pro-
babilità di successo, Eppoi quei records a
Kyalami nel corso di prove Goodyear,
quando la Ferrari comunicò di aver fatto
1M6"21, in realtà fermò i cronometri sul-
1T17"48. In realtà AUTOSPRINT voleva
mettere in guardia noi ferraristi da even-
tuali delusioni, meglio se non ci sono
state lo sono il primo ad esserne sod-
disfatto...

IVAN ROSSO - Torino

Ma non può bastare. Perché c'è chi
vuoi far polemica per partito preso e non
accetta nemmeno le verità ammesse per-
sino dai diretti interessati. Non pretendo
che la mia parola valga più di quella fer-
rarista. Però una cosa è certa (e l'ha am-
messo anche Lauda): la Ferrari ha consu-
mato olio più del previsto a Monaco.
Esattamente due chil i , anzi 1,8- Ora i
ferraristi dicono che si tratta di consumo
normale, Personalmente, se avessi una
macchina che « mangia » due chili d'olio
in meno di 300 km., la porterei dal mec-
canico. Comunque per un motore boxer
Ferrari il consumo normale d'olio in due
ore dì corsa è di 600 grammi. Non c'è
dubbio perciò che ha consumato troppo
e per quell'accendersi della « spia » rossa
Lauda rallentò permettendo a Fìttipaldl
la rimonta. (Esattamente come per le
gomme in Svezia ha dovuto fare Reute-
mann. La differenza è che il guaio a Lau-
da si è manifestato negli ultimissimi giri,
per Carlos la sofferenza era nata ben pri-
ma. Questo per inciso).

Perché la Ferrari ha consumato più
olio? Ve lo spiego. Perché a Montecarlo
seno stati adoperati pistoni inediti a un
solo segmento, che non hanno resistito.
Risultato: nelle corse seguenti si è tor-
nati al segmento doppio. Proprio l'avaria
« tamponata » dì Monaco ha permesso il
ripensamento tecnico salvatore per il Bel-
gio.

Comunque non c'è niente di male se la
ruota della sorte, una tanturii gira per il
verso giusto. L'importante è che l'espe-
rienza dell'episodio sia stata messa a pro-
fitto. Mi auguro la mettano a profitto
altrettanto ì contestatori indispettiti dei
mìei « peccati dì lesa maestà »!

In quanto al signor Borra legga meglio
Ì miei articoli: a Barcellona i meccanici
Ferrari si complimentarono con me per-
ché avevo anticipalo il « problema guard-
ra i l s» . Chi mi apostrofò « smetrel Saba-
ten. . . » non fu uno dì loro, anzi fu piut-
tosto uno che aveva più dovere di cono-
scere in anticipo quel che si preparava,
invece di presentarsi poi al boxes senza
sapere che pesci pigliare, finché non si
arrivò alla telefonata con Maranello (...che
per la cronaca, non « impose » a Lauda e
Regazzoni di correre, ma certo non lì
lasciò così « lìberi » come fecero Teddy
Mayer e la Marlboro con Fitt ìpaldi) .

L'equivoco
della «ti »

... la prima, delle ultime vostre « im-
barcate », l'avete presa quando avete
sostenuto che il cambio trasversale, sulla
nuova 312-T, avrebbe comportato una per-
dita di potenza abbastanza considerevole.
Niente di più. ridicolo...

'• -
... immagino, per lei, un periodo pieno

eli dubbi, dì ripensamenti. Siamo con-
vinti dì ciò perché non possiamo consi-
derarla, ancora, una persona con i pa-
raocchi, ad uso dei... cavalli, ma perché
la stimiamo, una persona ragionevole e
conscguentemente intelligente, La Ferrari
è esplosa!.,.

... è ancora fermo ai suoi pregiudizi
tecnici? Ma allora guai se la (Ferrari an-
dasse come lei proporrebbe: la mettereb-
bero fuori classifica. Il risentimento bru-
cia ancora il suo animo; ma ci consenta
di darle un consiglio del tutto disinteres-
sato, cambi in meglio, signorilmente la
sua politica e approvi una volta tanto
l'operato, gli ingegneri, cioè tutti gli uo-
mini Ferrari che proprio 'gli .ultimi arri-
vati non lo sono di certo.

La salutiamo fiduciosi e amici...
SANDRO GATTONI e

GIAMPIBRO TOSI - Borgomanero

... premesso che la stimo molto sia co-
me giornalista che come uomo, mi con-
senta di rivolgerle una benevola critica...

... Ella considerava con scetticismo le
ottimistiche parole dell'ottimo Franco Li-
ni sulla nuova 312-T e come mi è sem-
brato di poter intendere dal suo ragia- [•
namento riteneva le potenzialità evoluti-
ve della nuova macchina assai scarse. In-
dubbiamenre le sue parole erano dettate
dall'amarezza e da precedenti esperienze
negative f v , 312 B2) e non certo da a-
stio nei confronti del temibile vegliardo
dell'automobilismo italiano. Per fortuna
alla luce di quelle che sono state Je evo-
luzioni successive esse erano ingiustifU
cate ...

... Vorrei i noltre sottolineare che il
debutto in gara della nuova T era stata da
voi giornalisti d( Autosprint lungamente
invocata senza conoscere .probabilmente il
reale stato di messa a punto della mac-
china ...

... Le confesso, dott. Sabbatini, che quel
suo articolo mi ha lasciato l'amaro in
bocca. Pensavo tra di <me che se lei
stesso abbandonava quasi ogni -speranza le
prospettive erano davvero buie. Se una
persona della sua competenza e "delk sua
obiettività era rassegnata, non c'era pro-
prio più niente eia fare. Invece per no-
stra fortuna le scelte dell'in®. Ferrari si
sono rivelate valide e ci hanno regalato
l'ennesimo gioiello. Per cui l'unica con-
clusione a questa mia annotazione non
può essere che un ringraziamento aR'ing,
Ferrari che rimane la figura più lumino-
sa del nostro automobilismo per ,l'intel-
ligenza, volontà, dedizione, esperienza, sim-
patia; anche se essa è offuscata in piccola
parte dall'atteggiamento verso Ì piloti ita-
liani che, anche se comprensibile sotto cer-
ti aspetti, noi sportivi italiani ci augu-
riamo cambi presto...

ANTONIO PICANO - Roma

II mìo scetticismo sulla T non sì può
dire non sia stato facilitato dagli stessi
ambienti ferraristi. Anzitutto le perples-
sità sull'assorbimento dì potenza da par-
te del cambio trasversale, non sono state
certo una invenzione. Sono state una real-
tà, specie nelle prime prove a Fiorano,
Inizialmente si verifìcava un depaupera-
mento di potenza man mano che la dura-'
ta della prova andava avanti. Tra l'inì-
zio e la fine dei lests 'sparivano' untì
quarantina di cavalli. E poi la Ferrari
ha tenuto segreto fino all'ultimo un da-
to tecnico importante, che ovviamente ha
falsato tutti i g iudiz i anche degli esper-
ti: cioè che il cambio realizzato dal pe-
rito disegnatore Salvarani (poi colpito da'
infarto — dice Ferrari" — per il successo
della sua invenzione) aveva la particolarìtà
di un solo ingranaggio di rinvio e non più
d'uno, che in altre esperienze simili fa-
cilitavano le alterazioni dì potenza.



* Seni» esclusione di colpì \S ffit^"ÌIT17TT
E' peraltro, forse, vero, come intuisce

il lettore Pìcano, che dopo anni passati ad
avallare e a fidarsi delle certezze antìci-

I paté su diverse sortite tecniche ferrar!-
f ste, alle quali non solo il sottoscritto

nel passato si è spesso lasciato convincere
a credere sulla parola, per trovarsi di
fronte poi a persine clamorose smentite

t dei fatti, mì son convinto a diventare un
santommaso. E' un po' cme la favola
dell 'al-lupo-al -lupo. Quando l'annuncio
vale davvero, si è impreparati a prender-
lo sul serio. Beato Lini che invece ha
« capito » subito! Però mi consola, per
esempio che su Amori e Stewart, (o sul-
la B.2) accadde l'opposto. E anche al-
lora c'erano E lettori che mi accusavano
di « non credere » e « di aver sbaglia-
to », invitandomi a ricredermi..,

LAUDA
parallelo

,.. ecco qua la terza vittoria '(da lei
certo non gradita) che viene a tagliare
la testa al toro. A questo punto non le
rimane che inneggiare al vincitore, in
quanto ha dimostrato a tutti (fuorché
lei) di essere il migliore e di avere a di-
sposizione una 'macchina ( se non avesse
ancora capito sto parlando di Lauda e del-
la 312-T) veramente eccezionale...

CARLO GAMBINI - Ancona

...solo su un argomento non mi trova
d'accordo, ed è il paragone Lauda-Merza-
rio, che lei personalmente va portando
avanti con poca obiettività. Allora! E'
sempre convinto che il pur bravissimo
(nei prototipi) Merzario si possa mettere
sullo stesso piano di Lauda anche In F.l;
o piuttosto non comincia a pensare anche
lei che abbiamo trovato il nuovo Stewart
capace di andare in testa e restarci con
prepotenza...

...Un'ultima cosa, quando incontra" il
campione del mondo in carica, gli dica
per me, di comprarsi un paio dì remi,
così forse navigherà un po' meglio, sia in
curva che nelle retrovie, e può darsi che
per i prossimi G.P. riesca a non farsi più
dopp i are da Lauda.

FRANCESCO SCARCELLO - Pisa

...mi chiedo come può un giornale a
grande tiratura come AUTOSPRINT ave-
re un direttore come 'lei. Sono tentato di
credere che qualche folletto magico (in
questo caso suo protettore) esiste vera-
mente. E se crede di poter liquidar co-
loro che (come me) si ergono a difensori
di quel magnifico pilota che è Niki Lau-

, continuamente sottoposto alle sue an-
gherie, con la facile declassazione ad « ul-
tras-ferraristi d'assalto » si sbaglia di gros-
so. Ce ne sarebbero tanti di esempi da
citare che testimoniano la sua poca ob~
biettività nei confronti del giovane austria-
co, da lei declassato a « colpevole della
sconfìtta Ferrari 1974 » o « peccatore di
narcisismo agonistico» ecc...

...in compenso potremo sempre legge-
re i suoi eccelsi articoli circa il « gran-
de » Merzario, che a Monaco non ha sa-
puto neppure rientrare nel lotto dei 13
)artentÌ e non mi venga a raccontare la

storiella della diversità di vetture, perché
le ricordo che nel '73 Lauda, con quella
-scalcinata BRM seppe 'dare la polvere a
molti suoi « diletti » nel taboga monega-
sco (e non solo in quello)...

...Spero che pubblicherà questa mia,
perché se non altro ha il merito. di pub-
blicare le varie opinioni altrui, concordan-
ti o no con il suo parere...

MAURIZIO GENNARI - Brescia

Egregio signor Gennari, anzitutto io
ho solo un protettore: la mia voglia
di lavorare, Che poi lavori bene o male,
è un altro discorso. Cerio è che, se il mìo
editore mi ha conservato dal 1966 a oggi
a questo posto probabilmente non deb-
bo aver fatto tanto male il mio lavoro.
Debbo alla sua fiducia se, con le mie
convinzioni professionali, mi ha permes-
so di realizzare — con gli altri (pochi)

validi colleghi che mi affiancano —
una pubblicazione che (e non in regime
di monopolio come fa comodo dire a cer-
tuni) dalle 5000 copie del 1966 è ar-
rivata a superare largamente quel tra-

guardo delle centomila copie, che non
credo tanto facile per settimanali anche
dì più generali interessi. (Se tutti ì let-
tori la pensassero come lei, certo ciò non
sarebbe stato possibile),

MÌ dispiace di doverla 'contraddire,
ma io sono sicuro di essere obbiettivo al-
meno più di lei. Una volta per sempre
finiamola poi con la storia dì Lauda! Io
non ho mai scritto ( e sfido qualcuno a
provare il contrario presentandomi una
mia frase precìsa) che «Merzario è supe-
riore a Lauda », tanto per fare un e-
sempio. Ho scritto e ripetuto solo di
considerare ingiusta la scelta che la Fer-
rari ha voluto fare a fine '73, cioè di
mettere Merzario in condizioni di andar-
si a trovare altrove una garanzia dì cor-
rere.

Ho aggiunto anche che, proprio nel
momento in cui la Ferrari mostrava di
voler fare il maggiore sforzo per torna-
re ai vertici, e 'poteva in qualche modo
ripagare almeno un pilota italiano che
si era sacrificato per essa nel momento più
difficile persi no sul piano personale (è
inutile dirlo con mezze frasi: Merzario
venne comodo per far la guerra a Ickx

e ridar spazio aJI'ing. Forghierì) lo si
mortificò ad un piatto di lentìcchie eco-
nomiche senza altre garanzie agonistiche.
Che poi Lauda abbia dato conferma delle
qualità intuite dal suo talent scout (Cristia-
no Rattazz!) e meritato Ì successivi risul-
tati, è un altro discorso. Anche se que-
ste qualità non tolgono che nel '74 Lauda,
con la sua esuberanza troppo assecondata
abbia fatto perdere alla Ferrari il titolo
già ipotecato da Regazzoni (e proprio
recentemente l'austriaco ha cominciato con
l'ammettere di aver sbagliato quella volta
a Montecarlo e poi a B. Hatch).

Un conto comunque sono le qualità ago-
nistiche e tecniche di un pilota e un
altro quelle umane. Come personaggio
Lauda non entusiasma, almeno me, co-
me per esempio tanti altri piloti riu-
scivano, si chiamassero Clark e Stewart,
Fittipaldi e Graham Hill. Sì, anche Hill
pur non essendo tra i campioni eccelsi
ma di quelli che hanno beneficiato dei
periodi dì transizione, è personaggio dì
simpatia più del biondino austriaco. Ma
questo è un fatto istintivo e che non
si può certo pretendere di condiziona-
re. Bravura è una cosa, simpatia un'altra.
Sempre in tema dì bravura penso siano
pure un attimo da frenare certe esube-
ranze nei paragoni come questi ricor-
renti:

...questo Niki Lauda tanto bistrattato
da lei e dal suo giornale e quella Fer-
rari 312 T, tanto criticata ed osteggiata,
hanno eguagliato il record di un certo
Jackie Stewart, che vìnse tre Gran Pre-
mi di seguito, e cioè Francia, Inghilterra
e Germania. Mi pare la risposta più chia-

ra e lampante ad ogni dubbio e critica...
...Ma non ho scritto 'questa mia né per

fare polemiche né per formulare accuse.
Vorrei ringraziare, a nome di tutti gli al-
tri tifosi ferraristi della mia città, l'intero
staff del cavallino rampante per aver ri-
portato l'Italia all'avanguardia dello sport
automobilistico, da anni ormai rappresen-
tato da macchine inglesi...

...perciò, sarebbe meglio <:he lei posasse
quell'atteggiamento antiferrarista che ha as-
sunto da un po' di tempo a questa parte,
e che imitasse la coerenza e la correttezza
del caro Franco Lini...

RICCARDO ANDREANNI - Livorno

...Niki Lauda, che vincendo nel G.P,
di Svezia sì è portato al comando della
classifica iridata ipotecando il titolo mon-
diale. Penso che a questo punto si possa
fare un paragone con l'altro grande pilota
austrìaco, che purtroppo è scomparso: Jo-
chen Rindt, mi sembra che non vi sia
molta differenza fra i due...

...Ricordo inoltre un particolare: Jackie
Stewart disse che Rindt aveva le qualità
per diventare un grande del volante, por--

Ecco il nitido
disegno
del cambio-
differenziale
posto
trasversalmente
della Ferrari
312 T, completo
di freni posteriori
e semiassi.
Ignoti
sono ancora i
suoi budelli,
e se in un primo
tempo si
presumeva che
per portare il
moto dall'albero
motore alle
ruote fosse
necessaria
una coppia
di ingranaggi
supplementare,
pare ora
she Salvarani
sia riuscito
a fare senza

tato il paragone, perché non potrebbe di-
ventarlo Lauda?

CLAUDIO BAII - Scandicci (Fi)

I paragoni sono sempre antipatici, fi-
gurarsi quelli « storici » quando sono an-
che sbagliati, come dimostra a parte la
puntualizzazione sulle vittorie-consecutive
fatta dal nostro esperto Cesare de Ago-
stini.

Se Lauda sarà il nuovo Stewart o ad-
dirittura il nuovo Clark {come piace af-
fermate al giovane nipote dell'avv. Agnel-
li) penso sia giusto aspettare che l'au-
striaco raggiunga almeno qualche traguar-
do in più, al di là dell'indice numerico.

Non è mai giusto arrivare a paragoni
con questo o quel pilota. Anzitutto Lau-
da è tutto meno che un Rindt, proprio
per la differenza tecnica e agonistica col
grande predecessore connazionale. E poi il
paragone già ìn sé sminuisce chi può e-
ventualmente chiedere alle sue qualità una
personalìzzazione della propria individuali-
tà dì campione.

Tutta... invidia
per ARTURO?

...A parte il caso della Ferrari lei ha
tutta la mia stima e ammirazione nel mo-
do in cui sostiene il nostro arnatissimo
sport. Cominci quindi anche lei a soste-,
nere concretamente il trionfante cavallino
di Maranello, senza sprecare eccessiva am-
mirazione per Arturo 'iMerzario, che pur
essendo un pilota di un certo livello, per
ora si consola soltanto a vincere gare del

C.M.M. con il valutabile vantaggio della
quasi mancanza dì avversari...

LUCIANO DI BELARDINO ,
Spicchio (Empoli)

...Riuscirà a capire una volta per tutte
che Merzario è un pilota buono ma nien-
te di più?

DANIELE CONTI - Roma

...fatti come la forza in tutte le sue so-
luzioni della 312 T, la classe, lo stile,
la serietà di 'Lauda, la mediocrità di Mer-
zario, sono elementi che la schiacciano;
lei ha sempre sostenuto il contrario! !..,

...rovesciare invece critiche di ogni tipo
sulla Ferrari, non attestano serietà ma fa-
ziosità e malafede...

GINO GILLI - Novara

...lei si ritiene competente ìn automo-
bilismo? A me non sembra eccessivamen-
te dopo aver letto le sue opinioni sulla
312 T; sul pilota Lauda (sui primi numeri
del '74} su de Adamich, Merzario, cam-
pioni eccelsi a suo avviso, su Brambilla
che non ha mai mostrato di considerare,
anche se ora... Ritiene di aver impostato
Autosprint nel pieno dell'obbiettività?...

...e coinvolge ancora Merzario proprio al
Nùrburgring d'ove su un circuito da veri
piloti è stato distanziato di molti se-
condi da tutti i suoi compagni di squa-
dra, tra cui Scheckter che guidava per la
prima volta l'Alfa!!

GIGI SELLA - Biella

...Ho sessantotto anni e da! '1920 leggo
tutte le pubblicazioni italiane ed alcune
estere che si occupano di automobilismo...
Ora che i suoi palloni gonfiati, vedi •l'Ai-
turo, ecc. ecc., si -sono sgonfiati come flac-
cide vesciche di strutto, e che i fatti han-
no dimostrato che i ragli degli asini non
arrivano in cielo... .(ecc. ecc.)

GIORGIO PALLESI - Firenze

Qualcuno potrà giudicare dannoso e
inutile pubblicarsi lettere con frasi così
poco urbane. Ma io penso che esse dan-
neggiano più chi le scrìve che non chi le
riceve. Specie perché so di avere Jta co-
scienza pulita anche in serenità e obbiet-
tivìtà. Certo più di chi gratuitamente svil-
laneggia, unica esercitazione culturale nel-
la quale appare in grado di cimentarsi.
I velleìtairismi oltranzisti nei giudizi di
chi ce l'ha con Merzario tradiscono poi
a mala pena forse... l'invidia per un atto
dì coraggio che evidentemente chi accusa
non si sarebbe certo sentito in grado dì
fare. Dispiace soltanto che un « sessan-
tottenne » come il signore fiorentino sìa
altrettanto a certi bassi livelli di espres-
sione, non fosse altro che per la pro-
fessione che mi risulra egli svolga. Tem-
po fa lessi una azzeccata definizione di
Rivera sulle qualità necessarie per fare
la sua professione, signor Pallesi: oltre
che intelligenza e cultura occorre anche
il buongusto. Questo almeno penso le
manchi certo.

Per rispondere sulla sostanza poi cre-
do bastino queste altre lettere:

...mi sono soffermato su una frase di un
lettore novarese il quale afferma che
«MERZARIO è solo un campione a pa-
role che per AUTOSPRINT» ma co-
me si può scrivere cose del genere dopo
tutte le brillanti affermazioni che il pi-
lota comasco ci ha dato in campo interna-
zionale?!! Come si possono scrìvere certe
cose su un pilota, che certo non è di
meno di molti piloti stranieri, anche se
da una certa Casa italiana vengono pagati
fior di milioni?! W ARTURO!

MARIO RODER - Portogruaro

. . . io sono un accanito sostenitore di
Merzario, tifoso anche della Ferrari e am-
miro Lauda come Regazzoni. Secondo me
Merzario vale molto di più dì quello che
sino ad oggi ha ottenuto. Senz'altro lo con-
sidero al pari di Lauda e Regazzoni {se
non superiore) e sono sicuro che con una
Ferrari o una McLaren Arturo riuscirebbe
a vincere, uno, due, tre, tanti G.P- e
perché no! il campionato conduttori F.l.
Molti non vedono di buon occhio Merza-
rio, lo considerano un fallito. Ma come!

CONTINUA A PAGINA 9
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Per caso non si è visto ciò che sta fa-
cendo con le Alfa, vince quasi sempre
lui...

...La Brabham-Alfa dovrebbero dargliela
subito e non fare ipotesi per il futuro G.P.
d'Italia, così potrebbe veramente far ve-
dere chi è Attuto Merzario, non un.
campione solo a parole o di Autosprint...

...Spero solo che Merzario non venga
accusato come il bravo Marcelle Sabbatint
di vigliaccheria, sarebbe il colmo.

PAOLO'LONGONI -
Quatta S, Elena (Cagliari)

BRAMBILLA
guastafeste

Da Merzario a Brambilla il passo è
breve, come si è già notato in una let-
tera appena precedente. Però è singolare
notare che il ferrarista spinto riesce per-
sino a contestare l'exploit del non certo
giovanissimo monzese:

...non vale un bel disegno a colori sulla
copertina quando dentro, nel succo, si
blatera di UTi Commenda-dittatore, di un
pilota così così e di una macchina che
continua a finire i G.P. solo perché paga
il bollo e completamente a pezzi. E si
esaltano le fiammelle tipo arancio March
ingigantendone eccessivamente doti e po-
tenziale tecnico...

DOMENICO SCHIERANO - Pinerolo

Si scomoda persine un non meglio qua-
lificato « Pasquino » romanzesco per pla-
care i bollenti spiriti del generoso mon-
zese, fosse mai avesse velleità di sperare
in un posto in Ferrari...

« Vabbè che sto' giornale è de' gran
moda e de' fattura lìbera e Italiota, ma
dopo quer fantino delPArturo, volemo
porta in arto n'antro duro?

Parlo der grinta, der Vittorio, der pie-
done, che a Zolder, a mo' de' gran spara-
ne, s'è dimostrato: poi, n'fanatìcone!

Nun serve più a nessuno la stacca-
ta, p'arrivà n'fonno, ce vole l'anima pa-
cata, e peggio ancora quanno c'è l'età
avanzata! !

Nun credo che er sistema sta er mijore,
pe' fasse amico der «COMMENATO-
RE».

Lui l'omini li sceje con giudìzio, Vit-
torio perde er pelo, non er vizio!

Er ragazzine bionno, che vole diventa
campione ar monno, ha sempre combat-
tuto fino n'fonno, ha sempre camminato
cor cervello perciò signori, tanto de' cap-
pello!

Si poi ve morde tanto che min sia
Italiano, visto che er qui presente è no'
sportivo sano, continuate puro a taja e
cuce, ma armeno in serietà, fate più
piano ».

PASQUINO 1975

Per fortuna obbiettività e buonsenso
non manca in tanti altri appassionati let-
tori e affido ad alcune loro testimonian-
ze la risposta perlomeno ovvia sulla re-
cente realtà-Brambilla. Il quale, intendia-
moci, non è un superman del brivido.
Possiamo peraltro paragonarlo, per grinta
come per stile, per capacità tecniche di
collaudo come dì carattere, a un Hulme
a un Brabham (campioni del mondo
anche loro, ricordo per inciso). Ma ap-
punto questo -dovrebbe rendere cauti tan-
ti facili giudici e osannatori già letti.
Non sarà, spero, blasfemo (ferraristica-
mente) azzardare che, se Brambilla con
una March (che non si può certo defi-
nire una macchina realizzata con la do-
vizia dei mezzi di altri team) è riuscito
a fare a Zolder ed a Anderstorp quello
che ha fatto, tanti straripanti entusiasmi
per strapotere tecnico e agonistico in
atto, forse avrebbero dovuto consigliar-
si più cautela (e obbiettività).

...Italiani! Da quanto tempo non si ve-
'deva un nostro pilota davanti a tutti (an-
che per pochi giri) in una gara mondiale
dì F.l? E' da tanto tempo che non pro-
vavamo una emozione simile. Si! Final-
mente Vittorio Brambilla è li-uscito ad of-
frircela dopo aver sorpassato da campio-
ne un Lauda e un. Pace. E' riuscito a di-

mostrare che con una macchina che l 'as-
secondava c'era anche lui e con lui i co-
lori italiani. Speriamo che con la sua pre-
stazione d'ora in poi' si valorizzino di più
i nostri piloti...

...Va bene! La Ferrari sta vincendo con
Lauda, ma non bisogna dimenticare che
le gare ed il campionato (se vi riesce) non
le vince la macchina, bensì il pilota, Lau-
da non è italiano ma austriaco. Sarebbe
molto meglio una vittoria di un nostro
pilota anche con una macchina straniera
(visto che la Ferrari non prende piloti
italiani)...

,..Dopo questa prestazione dì Vittorio
speriamo che arrivi un futuro migliore e
che nel '76-anche gli italiani possano lot-
tare per il titolo mondiale con macchine
competitive (come la Ferrari)...

DANIELE MAURI - Merone

...E' rabbia: la prima sensazione nel ve-
dere quel magico Vittorio BRAMBILLA
(scritto tutto maiuscolo perché se Io me-
rita) superato in Svezia prima da Reute-
mann e via via Jarier e gli altri...

...Rabbia cianotica perché anche questa
volta, la sua veemente e possente corsa
di testa non ha potuto essere conclusa a

II record
della fazione

...Sono molto tifosa 'della Fer-
rari e specialmente di -Niki Lau-
da. Vi scrivo dopo la corsa dì
Zolder la copertina è come
prendere in giro Niki secondo
me...
Sig.na B'KEUSA - Brescia Orfea

Ma come? Vuoi dare colpa a
me anche se Niki Lauda non è...
Alain Delon?

dovere. Soprattutto contro due rosse mac-
chine italiane, che secondo me hanno più
che altro acciuffato la vittoria. Doveva
vincere Brambilla, per dimostrare al si-
gnor Enzo Ferrari soprattutto che i piloti
anche senza i soldi di mamma Fiat vanno
fortissimo, che nel '73 Merzario è anda-
to via dalla Ferrari causa un malinteso,
magari, ma un malinteso voluto; dal fatto
che noi italiani siamo solo capaci a cre-
dere che se non è made in Italy non va
bene, doveva vincere Brambilla perché
secondo me sarebbe stato molto bello ve-
dere il Lauda con sotto la schiena la Fiat,
pardon 312 T, cercare di inseguire il so-
gno di vedere i tubi di scarico del mon-
zese ...

.. .Perché Ferrari non si convince una
volta per tutte a fare le cose con vero
spirito di uomo giusto, dando quindi la
macchina come si deve ad un pilota ita-
liano, o a dei piloti italiani che vanno
fortissimo?...

MANUEL CAMOGLIO - Torino

.. .ho letto dei rimproveri nei riguardi
degli uomini Ferrari, per non essersi ac-
corti in tempo delle qualità del nostro
Vittorio Brambilla. Dobbiamo forse lamen-
tarci di questo? Ma ringraziarno il ciclo

invece, Vittorio dovrebbe iindart ad Ac-
cendere un cero alla Madonna per non
essere stato chiamato dai signor Ferrari
per prove con la sua macchina...

, ..Brambilla non commetta l'errori: di
andare a l l a Ferrari che già di piloti ne
ha rovinati fin iroppi...

...ci ritroveremo ad avere un Vittorio
in qualche sporadica gara di F.l, magari
non di campionato...

Cosi come fece con Giunti. Merzario,
Scarfiotti e con lo stesso Lorenzo Bandìni
{è vero o no?) 'a l Montecarlo tragico del
'67 partì ih corsa dovendo dimostrare dì
essere forte...

PAOLO SCARTEZZ1NI - Genova

II tabù
nazionale

...bella la copertina dell'ultimo numero,
ma lo stesso è senza entusiasmo, quasi
che se ne dolga della terza vittoria con-
secutiva Ferrari di Anderstorp. :Ma è mai
possibile?...

...posso immaginare l'esplosione degli
articoli suoi e di quelli che potevano pas-
sare sotto il suo visto se il simpatico
Brarrtbillone avesse vinto! ma crede proprio
che gli « ultras ferraristi », i clan Ferrari
e Ferrari stesso non ne avrebbero gioito?...

...potesse essere su una Ferrari!...

... e qui tocco un discorso che anche
per i « ferraristi d'assalto » è amaro. Ma
da sportivi di buona memoria ricordiamo
anche tutti gli slogans e le accuse plurio-
mìcide che Ferrari si è preso dalla tragedia
di Guidizzolo in poi. Non possiamo solle-
citare Ferrari anche se lo vorremmo tanto...

LUCIANO ZANINI - Mantova

No, no, non sollecitiamolo. Tanto or-
mai non serve più. Ora che Brambilla ha
ottenuto per il '76 il suo primo sti-
pendio JF.l perché comprometterglielo? E
in più senza le certezze di nero su bian-
co dì G.P. garantiti, come è nella storia
Ferrari di questi ultimi quìndici anni
per i piloti italiani.

« ...Per quanto riguarda la valorizzazio-
ne dei piloti nazionali, grave lacuna che
rimproverate alla Ferrari, io penso che
non spetti alla casa modenese, perché non
si possono spendere fior di quattrini per
esperimenti di cui non si possono cono-
scere a priori i risultati. O forse AUTO-
SPRINT e il suo direttore vorrebbero che
la Ferrari rinunciasse per un paio di anni
alla lotta per il campionato mondiale pi-
loti per seguire qualche conduttore nò-
strano? Mi sembra assurdo. Piuttosto que-
sto compito spetterebbe alla CSAI, ma
purtroppo abbiamo visto recentemente che
la stessa non ha le capacità per portare
avanti questo discorso; quindi la Ferrari
resta l'unica che abbia fatto, bene o male
non importa, qualcosa di concreto per i
piloti italiani (riprova di ciò sono gli al-
lenamenti che la casa modenese sta fa-
cendo svolgere... ».

Purtroppo questo problema non è né è
mai stato così semplice. Lasciamo da
parte motivazioni morali che personal-
mente non me la sento più di avallare in
foto, alla luce di esperienze passate. E inu-
tile approfondire perché certe manifesta-
zioni, forse dì un malinteso inconscio ri-
valistico, tolgono qualcosa, forse troppo,
in generosità all'uomo - Ferrari, ammi-
revole peraltro per più giuste ostinazioni.

La coda
di Cesare

Che il 'diavolo svedese' abbia messo in
imbarazzo molti giudizi in precedenza più
assoluti, è comprensibile. Che però vi
siano altri che abbiano voluto mantene-
re una posizione di ripicca contestativa
appare incredibile. Eppure:

...mentre la Ferrari e Lauda continuano
a vincere la musica del suo settimanale
non cambia, dal momento che vengono
rispolverati antiquati detti latini per nul-
la confacenti con la brillante affermazione
in Svezia del binomio attualmente capo-
fila del mondiale conduttori...

...se considera fortunosa l'affermazione
di Anderstorp perché gli avversari si sono

trovati ad un certo punto con le gomme
degenerate, avrebbe dovuto ammettere, per
correttezza giornalìstica, la scalogna che
in fatto di gomme ha provato in passato
la Ferrari di vittorie a portata di mano.
Tanto per citarle un esempio, le ricordo
il G.P. d'Inghilterra delle scorso an-
no, ma in quella occasione oltre al non
aver parlato di sfortuna, ebbe espressioni
di critica verso il pilota, tacciato di inge-
nuità, e verso lo staff ferrarista che diri-
geva la corsa dai box...

,..perché le altre Case non hanno adot-
tato i pneumatici usati dalla Ferrari? Me
lo saprebbe spiegare? Per quanto riguar-
da poi la bella trovata della « vittoria del
sole » del suo collaboratore Franco Lini,
è una autentica presa in giro del lettore
che ha avuto modo di seguire la corsa al
video...

FRANCO BORRA -
Sagliano Micca (Ve)

...avete sminuito la vittoria a Montecar-
lo in quanto la macchina di Lauda era
giunta alla fine della gara con due kg. di
olio In meno nel motore e che quindi se
la corsa fosse stata più tirata sarebbe
forse stata vinta da Fittipaldi (le ricordo
che proprio Fittipaldi nel 1974 vinse il
G.P. del Brasile accorciato a causa di un
violento temporale, davanti a Regazzoni,
mentre stava finendo le gomme...

...in Svezia la Ferrari è stata fortunata,
dite voi, ed ha quasi defraudato Reute-
mann, come se le gomme in F.l non fos-
sero parte determinante per una vittoria
in un G.P. ...

...il caldo non è venuto a corsa inizia-
ta ma prima...

...diamo a Ferrari quel che è di Fer-
rari, visto che per esempio all 'Alfa Romeo
date tutto l'appoggio possibile ed anche
di più...

PAOLO NARDINI -
S. Piero a Sieve (Fi)

...pur di non ammettere la superiorità
dei bolidi di Maranello e di Lauda vi
esibite in funambolismi, invocando (o ver-
gogna) la fortuna anche in prima pagina.
Ha vinto i! sole? Non mi risulta...

...La Ferrari vi sta sosAioda (e forse
non ci è difficile immaginare il perché...)
(vero signor direttore?).
(da una lettera alf'ing. Enzo Ferrari
inviataci per conoscenza)

- t CIRO BRENA - Coriano (Vr)

...l'ultimo numero di « Autosprint » par-
la di fortuna lin copertina), si tratta di
incompetenza o m alvo lenza, la Ferrari ha
vinto, perché ha scelto le gomme adatte,
perché ha un pilota che guida anche col
cervello, questa è intelligenza non fortu-
na... Poi. Ferrari all'inizio del suo libro
parla di zanzare fastidiose... allora certi
atteggiamenti si possono anche almeno ;in
parte spiegare...

...AUTOSPRINT è la più bella rivista
di sport automobilistico e questo su pia-
no mondiale, però verso la Ferrari non è
obbiettlva. Insiste perché lei usi dei pi-
loti italiani. Lei non ha scelta, Je sue vet-
ture le può dare solo ai migliori piloti
disponibili sul mercato internazionale.

PIER ANSELMO - GILETTI - Torino

L'accenno a Fittipaldi dell'anno scor-
so in Brasile {del signor NARDINI) vie-
ne utile per sottolineare una contraddizio-
ne-chiave del tifo cieco. Proprio quella
verità di Fittipaldi che vinse il GP Bra-
sile '74, arrivando sulle tele al traguardo
con Regazzoni che Io incalzava, cosa di-
mostra? Che certe verità agonistiche esi-
stono ma non sminuiscono una vittoria.
Per aver scritto dell'olio di Lauda a Mo-
naco sono stato « fazioso », per aver ti-
tolato allora quell'episodio su Fittipaldi
feci il « giusto •>! Una cosa è certa: Fit-
tipaldi non se la prese perché AUTO-
SPRINT aveva sottolineato quella « fortu-
na ». Tutt'altro. Mi disse: le corse so-
no così.

Nel caso dei ferraristi ci sì adonta per-
sino se si afferma che anche in Svezia è
avvenuto qualcosa di simile a vantaggio
della Ferrari. Da fastidio anche il rife-
rimento al sole. Dimenticando intanto
che la scelta 'intelligente' delle gomme
più dure non fu fatta perché sì pensa-

CONTINUA A PAGINA 10



! la serenità non manca 10

Nel'52 vinse 6 G.P. consecutivi (su 7)

Rimane
i ASCARI

il recordman-ciliege
... alcuni giorni fa mi capitò di leggere su vari giornali che con

la vittoria in Svezia Lauda avrebbe eguagliato il record di vittorie
consecutive ohe appartiene a Stewart che vinse in Francia, Inghil-
terra e Germania...

...ma mi sembra di ricordare che questo record appartenesse
a Rindt che conquistò il titolo nel 1970 'con una lunga serie di vit-
torie e 'Se io ho ragione non capisco perché molte persone, tra cui
giornalisti, parlino a caso del nostro sport, come è capitato an-
che altre volte...

CIiAUDIO BATI - Scandicci (Firenze)
Anche in altre lettere pervenute, viene affrontato questo tema

delle... vittorie a ciliegia (una tira l'altra). Cesare De Agostini perciò
mette fine a tanti superficiali bilanci, con una ricerca che peraltro
non sarebbe stata certo difficile anche per chi ha voluto limitarsi
3 orecchiare nel passato.

Sull'onda del terzo successo di Niki Lauda in Ferrari (Montecarlo,
Belgio, Svezia), di vittorie consecutive, i giornali sì sono sbizzarriti con
informazioni e disinformazioni.

A parte che Stewart il suo primo campionato del mondo se lo ag-
giudicò nel '69, la notizia è un esempio di disinformazione che, messa
in titolo con tale risvolto, diventa clamorosa.

Intanto le vittorie a ripetizione le inaugurò Nuvolari, nel '32, quan-
do con l'Alfa P 3 vinse quasi tutti i Gran Premi. Poi fu la volta di
Rosemeyer nel '36, di Caracciola nel '37, di Lang nel '39. Ma a noi in-
teressa il campionato del mondo, ambito entro il quale la « perfor-
mance)) di Lauda è stata rimarcata.

Nel 1952 Alberto Ascari su Ferrari vinse consecutivamente sei Gran
Premi, sui sette in cui si articolava il campionato del mondo: Belgio,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Italia. Non vinse in Sviz-
zera (la prima corsa) perché non vi partecipò, essendo impegnato ad
Indianapolis. Nel '53 ottenne 5 vittorie di cui 3 consecutive.

L'exploit delle tre vittorie consecutive fu possibile anche a Fangio.
Naturalmente. Ma non solo con la Mercedes come si potrebbe pensa-
re. Per realizzarlo, l'argentino cinque volte campione del mondo (record
imbattuto) dovette aspettare il 1954. Avvalendosi prima della Maserati
e poi della Mercedes, Fangio quell'anno vinse in Argentina, in Belgio
e in Francia. Solo in quest'ultimo G.P. aveva la Mercedes.

La tripletta gli fu possibile ancora nel '57, questa volta guidando
esclusivamente una macchina del « tridente ». Si impose in Argentina,
a Monaco e in Francia.

Nel 1960 il record di Ascari subì un a,ssalto che per poco non si ri-
velò fatale. Campione del mondo in carica, quell'anno, era l'australia-
no Brabham, un uomo che aveva lasciato il dubbio in molti critici. Si
diceva che aveva vinto il titolo per fortuna. E difatti la stagione suc-
cessiva che avrebbe dovuto — si disse — confermare il nuovo astro,
iniziò con una vittoria di McLaren in Argentina e dì Moss a Monaco.
E l'australiano? Due ritiri. Poi vennero i Gran Premi d'Olanda, del
Belgio, di Francia, di Gran Bretagna e di Portogallo. Cinque corse,
cinque vittorie del « riconfermato » Brabham.

1963: l'anno-Clark. Lo scozzese volante, il « pastore » (per via dei
suoi greggi che numerosi pascolavano nelle verdi campagne vicino ad
Edimburgo), attaccò a sua volta il record di Brabham avvicinandovisi,
ma senza riuscire a batterlo. « Soltanto « quattro vittorie consecutive:
Belgio, Olanda, Francia, Gran Bretagna. Il campionato quell'anno
prevedeva dieci corse: Clark ne vinse sette, di cui quattro appunto
consecutive.

Ma nel 1965, dopo l'« intervallo » della vittoria ferrarista nel cam-
pionato del '64 Jim Clark si superò ed eguagliò il record di Brabham:
cinque vittorie consecutive: Belgio, Francia, Gran Bretagna, Olanda,
Germania.

Nel '66 rispuntò Brabham. Dato per spacciato, « il nonno » — ormai
lo chiamavano così — vinse in Francia (a dispetto della Ferrari di
Bandini) in Gran Bretagna, in Olanda, e in Germania. Poi, dopo la
morte di Clark e il progressivo ritiro di Brabham spuntò un uomo in
grado di ripetere l'exploit delle triplette: Stewart. Nel 1969, al suo
quinto anno di attività in formula uno, Stewart (questo grande mana-
ger di se stesso), trionfò in Olanda, Francia e Gran Bretagna.

Ma l'anno dopo il suo amico Jochen Rindt (austriaco come Lauda)
fece meglio e firmò quattro Gran Premi, uno dopo l'altro. Dopo anni
di «secca», Rindt si impose in Olanda, Francia, Gran Bretagna e
Germania.

Morto Rindt, a Manza e non per colpa sua, ritornò Stewart che nel
'71 vinse in Francia, Gran Bretagna e Germania.

E così da Stewart si passa a Lauda.
Insomma, di diritto o di rovescio, dì tutti questi « ammazza corse»

chi ha saputo far meglio è stato Alberto Ascari: sei vittorie consecu-
tive su sette gran premi. Un record che resiste da ventitre anni.

Cesare De Agostini
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va con quelle di andare a vìncere, ma
solo per ridurre, alla distanza, lo svantaggio
gìo rivelatosi nelle prove rispetto alle
Brabham e a Brambilla. Poi il maggior
caldo ha favorito il risultato pieno. Que-
sta è la verità sacrosanta. Che non mortifi-
ca nessuno, solo evidenzia un fatto nor-
male nelle corse. II rischio calcolato delle
gomme tenere sulla Brabham di Reute-
mann ha coinciso anche con l'errore di
Pace (che aveva gomme dure e stava da-
vanti a Lauda anche se ben lontano dal
partner e da Brambilla e da Jarìer). E
il brasiliano è mancato nel finale con la
sua uscita di strada che ha lasciato defini-
tivamente aperta la via alla rimonta dì
Lauda. Ma anche questo rientra nel gio-
co. Perciò adontarsi persine per il gioco
di lettere nel titolo romanico (L)audaces
fortuna juvat, è da... coda di- paglia. Quel
detto latino fu coniato per i condottieri
grandi e valorosi, ma non risulta che da
Cesare in poi qualcuno di loro se ne sia
mai adontato nel sentirselo dedicare...

Per TALPA è
già gelosia...

...siamo un gruppo di alpini del 6, Rgt,
Big, Bassano S. Candido assidui eltotri..,

...siamo molto scontenti per la fazio-
sità e partigianeria che domina AUTO-
SPRINT in questi ultimi tempi a riguar-
do della Ferrari ed Alfa Romeo...

...non fate altro che esaltare le vittorie
della Casa del biscione trascurando e de-
nigrando le imprese eccezionali che sta
compiendo la FERRAR I-LAUDA nel cam-
pionato mondiale F.l...

Un folto gruppo di alpini
appassionati dello spor 'del motore -

San Candido

...non esitate però a gioire per le vitto-
rie dell'Alfa Romeo che non possono cer-
to paragonarsi a quelle Ferrari in F.l,
poiché la Casa milanese corre praticamen-
te da sola. Adesso, « dulcis in fundo »,
visto il prossimo debutto del motore Alfa
in F.l avete già avviato Ja polemica fra
le Ferrari e l'Alfa, cerii della sua fatalità,
e certo il tono del caro de Adamich non
è poi stato così diverso da quello che
AUTOSPRINT rimprovera agli ultras-fer-
raristi. Pensate il nostro de Adamich si
augura che una Brabham sia davanti ad
una Ferrari solo, perché monterà un mo-
tore Alfa...

SERGIO SUCCI - Roma

La « nota » che non poteva mancare.
Però questo è almeno un elemento po-
sitivo. Che se si comincia a paventare rì-
valitàt significa che qualcosa si accende.
Di buono. Perché lo sport è in queste ri-
valità, anche se non nella fazione sca-
tenata estrema. Più alternativa e schiere
opposte ci sono, più si fa l'interresse
del suo contenuto.

Rinuncia
alle « lenti »

Dopo la valanga spesso inconsulta, la-
sciata sfrenare fino ad ora, rimangono
però anche in simili confronti a viso
aperto documenti per un dulcis in fundo.
Non consolatorc, ma certo che lascia meno
preoccupati per quando bisognerà rimet-
tersi alla macchina da scrìvere. Perché a
volte può venire il dubbio: ma se ti capi-
scono e ti leggono' solo col paraocchi, che
senso ha dare convinzione di serena vo-
glia cronist iCH a questo lavoro? Invece
eccolo il senso:

... Ho gli esami di maturità e sono
costretto a leggere AUTOSPRINT solo
nei ritagli di tempo ed è per questo che
solo oggi ho letto sul n. 21 nella rubri-
ca « la zanzara » le vergonose accuse che
le rivolgono, perciò ho deciso di scriverle
con la speranza di dedicare la presente
anche a tutti i lettori.

Signori, è ora di finirla sul serio con
questa storia delle «faziosità» ... Grecie
signor Macchia, davvero che il nostro
(ime lo permetta) direttore non abbia gioi-
to come tutti noi, per la vittoria mone-
gasca. Ma di quale schiaffo parla? Lo

schiaffo 'se lo dovrebbe dare lei che non
immagina nemmeno lontanamente a quan-
to siano servite le -(giuste) critiche alla
Ferrari, se non altro per denunciare una
situazione di fatto in un modo, a mio
avviso, qualunquistico di fare le corse
( e non certo per colpa dei meccanici ).
E lei signor Terruzzi farebbe meglio ad
abbonarsi al decantato quotidiano FIAT
( pro-Ferrari ) e non si preoccupi dato
che 11 le diranno tutto quello che le fa
piacere. Lei ha usato l'espressione « sul
suo giornale » ebbene, ricordi che nessun
giornale italiano o estero che sia, ha
mai parlato all'infuori del NOSTRO, di
tutte le « cattiverie » di Ferrari e Co. E
dei momenti -(sia -pure rari) di incertezze
di LAUDA (pilota che stimo sinceramen-
te) sempre nel pieno rispetto della giu-
stizia e dell'onestà nei confronti del pub-
blico che lo segue...

... Per fortuna non tutti i ferratisi!
ragionano come questi. Sinceramente . . ,
finiamola, se avete da fare critiche che
siano giuste e costruttive. Non scrivete
solo per sfogaci ...

... a Rome di tutt i i lettori (quelli veri)
voglio ringraziarla per il suo lavoro, per
la sua onestà e .per il -(NOSTRO) GRAN-
DISSIMO giornale.

CARLO BUON'INCONTRO - Roma
... se non ci fossero le eccellenti pre-

stazioni della Ferrari, in questi tetnpi,
l'Italia sar-abbe ancora più triste di quel-
lo che è attualmente. La Ferrari sta 'te-
nendo alto l'automobilismo italiano, ed
ogni sua affermazione è una risposta alla,
crisi dell'automobile. Sembra che il cam-
pionato, ma soprattuto la buona sorte,
abbia teso la mano alla casa di Mata-
nello, che ormai ha parecchie possibilità
di laurearsi Campione del Mondo...

... Evviva la Ferrari! 'Ma un evviva ed
un grazie sincero soprattutto a Niki e
all'ing. Forghieri, che ha coraggiosamen-
te sperimentato una soluzione rivoluzio-
naria, superiore ad ogni innovazione tec-
nica delle Lotus. Ha vinto ancora una
Ferrari, e la Ferrari ancora oggi rappre-
sentava tutt i 'gli instancabili appassionati
italiani che mai si stancheranno di so-
stenere le vetture del Cavallino Ram-
pante!...

MARCELLO GARIFO
BOVISIO MASCIAGO - Milano

... pur non essendo abbonato ti seguo
da molti anni. Sei il migliore alfiere rap-
presentativo del nostro tanto amato
sport...

... i tuoi ottimi servizi, sia sul .piano
tecnico, del quale non finirò mai di elo-
giare la pienezza, che sul piano sociale.
Bravo Autosprint, noi tutti ti dobbiamo
qualcosa. Un saluto cordiale e un fervi-
do « in ibocca al lupo » a te, e alla nostra
adoratissima Ferrari...

BRUNO VAIO - Guadalupo (Salerno)

... Ad ogni modo, sig. -Sabbatini, non
se la prenda. Ognuno di noi è libero di
dire, scrivere e fare ciò che gli pare,
naturalmente, nel rispetto di certi limiti,
ma, deve poi anche stare contro alle rea-
zioni del suo operato...

... Ci spiace che l'unico giornale au-
tomobilistico italiano abbia assunto una
tale posizione, contro l'unica casa auto-
mobilistica che battagli nella più presti-
giosa delle formule, ma, il suo giornale
è libero, lo ripetiamo, dì comportarsi co-
me il suo direttore vuole, salvo essere
poi sportivamente criticato. Cordialità e
saluti dal solito numerosissimo gruppo <ìi
ferraristi modenesi e reggiani.

EUGENIO ROMPIANESI
Salvate-Ma (R.E.)

Meno male! Che' allora posso, anzi tut-
ti noi di AUTOSPRINT potremo, evitare
(con « Dippold, l'ottico» naturalmente di
F. L. Masters) rassegnarci col...

. . . Provate questa lente.
Abissi d'aria.
Ottima! E adesso?
Luce, soltanto luce che

trasforma tutto
il mondo in giocattolo.

Benissimo, faremo gli
occhiali così . . .

Marcelle Sabbatini
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L'optimum per
i motori da corsa

Mi sto diplomando in un istituto tecnico
industriale e ne uscirò come metalmeccanico;
ho sentito parlare dell'Università dell'Auto-
mobile, me la consiglia? Quest'anno ho impa-
ato che un cilindro con rapporto corsa/alesag-
;io - 0,5 (a parità di capacità) ha minor
spreco di materiale e altri vantaggi; ora nel-

scesi a rapporti inferiori (eccezioni il Tecno e
l'Escort 940). Perché sui motori da corsa
non si scende sotto questo rapporto?

Alfonso duelli, Napoli

sotto ad un rapporto corsa/alesaggio di 0,7.
La ragione è semplice. Dovendosi ottenere
dei rapporti di compressione sempre molti
elevati, vicino a 12:1, con grandissimi alesag-
gi risulterebbe una camera di scoppio molto
larga e bassa, il che non è l'ideale per fa-

re la combustione della miscela, invece
m motore da corsa è essenziale avere un

optimum di combustione, cioè una camera di
combustione il più raccolta possìbile in fun-
'.ione del numero massimo di giri richiesto.

Per quanto riguarda la sua prima domanda,
ni sembra che sia un'istituzione meritoria.,
tia non sono in grado di darle un vero e
proprio consiglio. Visto che stiamo conver-
sando tramile un giornale, le farò un esem-
pio giornalistico: è un po' come l'universi-
tà di giornalismo per i giornalisti: serve, ma
da sola non qualìfica un professionista.

L'invitato
speciale

Quando le è possibile invitarmi presso il
suo reparto sportivo affinchè io possa darle un
consiglio sull'aerodinamica della sua Alfa? Sic-
come non sono capace di disegnarla, le farei
vedere in pratica come vorrei fosse realizzata
la rivoluzionaria coda della quasi « certa »
campione del mondo.

Telefoni ali' Autodelta , all'ing. Garbarino,
per un apppuntamento. lo sono disposto, se

ho il tempo, ad ascoltare chiunque.

MERZARIO avrà
una BRABHAM-Alfa

Merzario avrà veramente una Brabham con
motore Alfa Romeo? In futuro sarà possibile
vedere uno squadrone Alfa Romeo in F.I?

Sergio Cappetti, Firenze
Alfonso Simoncini, Pordenone
Daniele Mauri, Merone (CO)

Carlo Negri, Lodi (MI)
Menario avrà certamente una vettura Bra-

bhatn-Alfa Romeo. L'inizo delle prove in que-
sto momento non possiamo saperlo, perché

sappiamo quando verrà pronta la macchi-
na. Prima o poi, comunque, Merzario la avrà

•• disposizione. Per quanto riguarda l'ipotiz-
alo «squadrone» Alfa Romeo F.ì, disenta
in problema difficile; per ora accontentiamo-

ci di dare un'opportunità a Merzario, il che è
già molto. Molto dipende dai primi risultati.
Auguriamoci di poter andare oltre In questo

so, e magari con piloti italiani.

Cominciamo a
pubblicare
le risposte dei
nostri OSPITI
di GIUGNO

Scrivete al
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CAMPIONE
Vittorio BRAMBILLA

Per il « sogno »
giudicate voi

Ritiene meritato il titolo apparso su AUTO-
SPRINT che diceva « Brambilla ha fatto so-
gnare... ». In altre parole ritiene di poter fare
anche meglio con una vettura più compe-
titiva?

Antonio Corradini, Bologna

« E' un giudizio che lascio agli altri. Io, ad
ogni modo, ho fatto il possibile. Per guatilo rt-

Un confronto
con NIKI

Io e i mei compagni l'ammiriamo molto e
vorremmo sapere cosa farebbe Niki Lauda se
Vittorio Brambilla avesse una Ferrari come
lui.

Cannine D'Apolito
Oberembrach (Svizzera)

«Beh, mi sembra una risposta molto sem-
plice: dovrei avere anch'io una Ferrari per
vedere, di conseguenza, la verità sul compor-
tamento di Niki ».

Dopo il G.P. del Belgio la March è corsa al riparo

guarda la mia March, ritengo che essa sia
già competitiva. Per dare un giudizio comple-

Quando uno vince
come ARTURO....

Credi ad una possibilità Alfa in F.I e corre-
resti per lei? Cosa ne pensi di « Re Arturo »
Merlarlo Mondiale Marche? Sei d'accordo di
adottare il serbatoio di sicurezza Alfa-Chili?

Andrea Capanni, Firenze

« Penso che il motore Alfa in F.I possa

potrei correre per l'Alfa in quanto, anche per
il 1976, ho già firmato per la March. Mer-
zario re del Mondiale Marche? Una -cosa è
certa: quando uno vince come fa luì, non v'è

sono molto addentro al fatto del serbatoio di
sicurezza Alfa-Chili, ma credo che varrebbe la
pena- tentare... ».,

La scelta
dei freni

La domanda mi sembra un po' banale:
come mai un pilota come te, ottimo sotto tut-
ti i punti di vista, esperto, e con il vantag-
gio di una perfetta messa a punto della vet-
tura non riesce ad inserirsi in un team serio?
Intendiamoci, non voglio dire che la March
non sia seria, ma mi sembra che un team che
mette a disposizione del suo pilota una mac-
china di F.I con i freni della F.2 non mi
sembria sia « serio » come altri tipo Lotus,
Ferrari, Brabham e Tyrrell.

Vittorio Amoroso, Milano

« La domanda non è affatto banale e meri-
ta una risposta circostanziata. Gli altri teams^
non mi interessano in quanto, come ho già
detto, anche per il 1976 ho già firmalo per la
March. In secondo luogo non penso di avere
una macchina tanto inferiore alle altre ' e per
quel che riguarda i freni da F.2 posso dire
che ciò rispondeva ad una precisa- scelta
tecnica'per avere meno peso davanti. Ad ogni
modo, per Zandvoort, i freni sono stati cam-

Le domande
difficili

Dalle lettere che vengono .pubblicate su
ATJTOSPRINT da circa un anno a questa parte
mi è sembrato di capire che gli italiani ap-
passionati di automobilismo sono nettamente
divisi su due fronti: i «prò brambillamerza-
riolombardi ecc. » (vale a dire i nostri più
rapppresentativi piloti) e gli « anti brambilla-
merzariolombardi ecc. ». Lai come diretto in-
teressato cosa ne pensa di questa situazione?

Renato M.orando, Vicenza

•K Io sono di Manza, ma nel mondo del
calcio la squadra del mi& cuore è la Juven*
ttis. Lei che è di Vicenza, per chi parteg-
gia? ».

Meno pericoloso
Terrore-pilota

Signor Brambilla, pensa che esista un in-
cidente che avviene solo per colpa del pilota?

Ramanti Damovaro, Nervi (GÈ)

« Indubbiamente. Vi sono molti incidenti
che succedono per colpa del pilota, ma è al-
trettanto vero che quegli incidenti si risol-
vono coti pochi o nessun danno proprio per-
ché il pilota, nell'attimo che percepisce l'er-
rore commesso, lo corregge per quanto è pos-
sibile. Quando invece capita il vero inci-
dente tecnico, allora i danni sono assai mag~

Nessun circuito
è « superato»

Crede che i circuiti siano ormai superati
rispetto alle attuali vetture da corsa? Quali
modifiche sono secondo lei più urgenti?

Daniele Mauri, Como

« Secondo me, nessun circuito è superato.
In atletica leggera si corrono sempre i 100
metri a piedi e nello stesso modo, pur giun-
gendo a migliorare continuamente i tempi. E'
così anche sui circuiti: si cerca sempre il me-
glio delle soluzioni tecniche da adattare alle
particolari esigenze di quel circuito».

Corro solo
da 7 anni

Cosa si prova quando dopo una lunga
attesa nelle formule minori si arriva a 37
anni in F.I e si ottengono i risultati che ha
saputo conquistare anche se purtroppo non ha
raggiunto Ja vittoria?

Giacomo Asaro, Palermo

« Cosa si prova? L'uà grossa soddisfazione.
Però vorrei precisare che non sotto molti an-
ni, che faccio anticamera, avendo cominciato
a correre in auto nel 1%8 coti una Birrell

F.3. E poi, mi sento malto giovane... ».

LE RISPOSTE
CONTINUANO nel prossimo numero vi diremo chi SONO

gli ospiti di LUGLIO
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Alla premiazione dell'AutoClub Milano

Rogano garantisce :
«Difenderò Monza!»

A U T O D R O M I

MILANO - Alla presenza del pre-
sidente Sen. Ripamonti e dell'Ing.
Rogano, l'A.C. Milano ha premia-
to i soci che si sono particolar-
mente distinti nell'attività sporti-
va nel 1974. Il Sen. Ripamonti, e
in un certo senso anche il presi-
dente della CSAI, hanno approfit-
tato del breve discorso di intro-
duzione per spostare il fuoco del-
la discussione dalla cerimonia ai
problemi sorti in questi giorni sul
futuro di Monza o meglio del
G.P. d'Italia.

« In pratica, hanno detto en-
trambi gli oratori, a Monza sono
state mosse varie accuse, sia dal-
l'interno pre la localizzazione del-
l'impianto, sia dall'esterno per
una sua supposta pericolosità.
Sarebbe ingiusto negare che at-
torno all'autodromo non sia da
tempo in atto una battaglia di
interessi che tende ad affossarne
l'avvenire. Ma è altrettanto sicu-

ro che da parte nostra e degli en-
ti che rappresentiamo vi è pari
energia e volontà di garantire,
con l'appoggio anche politico di
tutti gli sportivi, al circuito di
Monza lunga vita, e sereno av-
venire ».

Dopo il coro di applausi che ha
seguito queste parole è stato da-
to il via alla premiazione vera e
propria. Coppe e riconoscimenti
per tutti i soci, che hanno ripa-
gato gli oltre 87 milioni spesi dal-
l'A.C. Milano nel 1974 per l'atti-
vità sportiva minore con la con-
quista di ben 4 titoli italiani. In
prima fila nell'elenco dei premia-
ti: Vittorio Brambilla, Arturo
Merzario e i co-campioni d'Italia
Facetti e De Adamich, seguiti via
via dai vari Finotto, Colzani, Val-
tellina, Colombo, Cinotti, Pesenti
Rossi, Finto, Pica, Pianta, Scabi-
ni, Bernacchini, Mannucci, Cam-
biaghi, Francia, Bartoli e molti
altri.

25 milioni
nel bilancio 1976
dell'A. C. Modena!
MODENA - E' stata resa nota la relazione
dei Consiglio Direttivo al conto consunti-
vo dell'esercizio 1974 dell'Automobil Club
dì Modena.

« La gestione dell'esercizio — si legge
nella relazione — sì chiude con un avanzo
di 443.557 lire. Questo risultato è, a nostro
avviso, fonte di soddisfazione perché ot-
tenuto in un momento tanto difficile per
l'economia italiana ed, in particolare, per
il nostro settore automobilistico... A fron-
te della contrazione delle richieste di ser-
vizi, abbiamo compresso le spese adottan-
do tutte le economie possibili, cosicché,
nonostante la lievitazione unitaria dei sin-
goli costi, il complesso dei carichi soste-
nuti è stato contenuto in somma dì poco
superiore a quella dell'annata 1973... ».

Nel bilancio figura, fra le spese, la
« voce »: « Manifestazioni turistico-sportive
L. 1.127.670)1.

Per il bilancio di previsione '76 si fa pre-
sente che: « Le incertezze che ancora gra-
vano sull'economia del Paese, non permet-
tono "di formulare precisi programmi ».
Fra le voci delle spese figura: « Manifesta-
zioni turistico-sportive e canone gestione
nuovo autodromo L. 25.000.000 ».

Ma è chiaro che, come per il '75, tale
spesa è indicata a puro titolo indicativo
ben sapendo che di autodromo non si par-
lerà più. Sarà speso, quindi, soltanto il
milione o poco più per le manifestazioni
sportive che si riducono a contributi alla
« Modena Corse » e al « Centro Murato-
ri » di Vignola per tre gare in tutto (com-
presa la autogimkana motore fuso).

SPOLETO
ne avrà uno
fra 4 mesi?

SPOLETO - Entro l'autunno prossi-
ma inizieranno i lavori per la realiz-
zazione dell'autodromo di Spoleto.
Questa la notìzia conseguente ad ima
recentissima riunione tenuta nella se-
de comunale per fare il punto della
situazione. La pratica inerente alla
costruzione dell'impianto, è stata av-
viata fin dal 1968. Solo che, finora,
diversi impedimenti ne hanno impedi-
to la soddisfacente definizione verso
cui, ormai, è proiettata.

In municipio (presenti, all'incontro,
il sindaco Mei-catelli, l'avvocato Ser-
vanzi del C.O.N.I., l'ingegner Rossi-
ni capo dei servìzi tecnici comunali e
il presidente del moto club locale, Boc-
canera) si è preso atto dell'impegno
dell'amministrazione e' TÌca che colla-
borerà fornendo ma * opera, auto-
mezzi unitamente a quant'altro doves-
se occorrere. I contributi da parte del-
la F.M.I. e del C.O.N.I., che hanno
favorevolmente appoggiato l'iniziati-
va, permetteranno di concretizzarla per
dotare Spoleto dell'autodromo intorno
al quale s'intende allestire un moderno
complesso sportivo (campi di tennis,
pallacanestro, bocciodrorm).

MIRAGE
CREMA PER AUTO

arexons

Vi regala un POSTER della Ferrar!
Presso autoaccessori autoricambi colorifici ecc. D.M. 4/160263 Febbraio 75
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Prima soluzione quattro passegge-
ri ed il loro bagaglio « classico »

Seconda e [sotto] terza soluzione:
i sedili abbattibili permettono ogni
tipo di carico, anche straordinario

• Impostazione classica del modello 128
anche sulla >P, infatti il motore è tra-
sversale, la trazione è anteriore, e le so-
spensioni sono a ruote indipendenti.

• La carrozzeria più spaziosa e lumino-
sa, è caratterizzata da un ampio portello-
ne posteriore ineernierato nel padiglione.
Il portellone incorpora un lunotto di
grandi dimensioni, è munito eli serratu-
ra a chiave e di un dispositivo di solle-
vamento con puntone telescopico.

• Sotto il lunotto è stato previsto un
ampio pianale portaoggetti, che si artico-
la ìn avanti con l'apertura del portelione
per facilitare l'accesso al bagagliaio. Que-
sto pianale può servire volendo anche
da copribagaglìaio.
• La 128 3P ha .una nuova calandra a
sviluppo orizzontale, con quattro proietto-
ri circolari incorporati. Il profilo della
vettura è slanciato e lineare, la superficie
vetrata è aumentata del 10%.

128-3P
com'è

• I paraurti sono avvolgenti ricoperti
da una fascia centrale in gomma per la
protezione agli urti a bassa velocità.
• Le luci di posizione e di direzione, an-
teriormente sono incassate nel paraurti.
O 'Nuovi gruppi ottici posteriori costi-

tuiti ciascuno da tre elementi -separati,
con due luci 'per la retromarcia.
• Specchio retrovisore esterno nero opaco

,. anti riflesso come le spazzole del tergi-
cristallo.
• Nuovo tappo di sicurezza con chiave
per il serbatoio della (benzina, incassato
nella fiancata.
• La distanza volante schienale posterio-
re, come pure l'altezza interna aumenta
di 2 cm, la larghezza in cintura passa
da 1146 a 1200 mm.
• I sedili hanno una conformazione ana-
tomica più confortevole alla quale con-
tribuisce una nuova selleria in fintapel-
le, di tipo più morbido, con fasce cen-
trali a piegoni o in panno tipo scozzese,
• La 128 33? ha ora in dotazione di
serie l'accendi sigari elettrico, mentre è
stato migliorato lo scambio dell'aria ali'
interno dell'abitacolo con la disposizio-
ne di ampie feritoie di scarico nelle porte.

Il coupé tuttofare
128 3P 1100
CBSportTK
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128 Sport 13OO

Le differenze fra le curve di potenza e coppia dei 'nuovi motori 1100 e 1300 della 128 3P, confrantati con
quelli della precedente sport coupé, che sono In tratteggio. A destra, ecco la nuova camera di scoppio

VENEZIA - Un ceppo vecchio di due
milioni di.., antenati solo in Italia, Pa-
rénti sparsi in tredici paesi del mondo,
a fortificare una famiglia, quella della
128 FIAT, che si arricchisce ulteriormen-
te a conferma dì una validità tecnica e
commerciale indiscutibile. Oggi la lìnea
Fiat 128 si rinforza col nuovo modello
128 JP a tre porte, una berlìnetta « tut-
tofare » derivata dalla 128 sport che esce
di produzione, adatta a quel tipo d'im-
piego attualmente più richiesto dalla
clientela: lavoro, famiglia, e tempo libero.

La Fiat ha voluto raccogliere con que-
sta 128 3-P i pregi più significativi del
coupé sportivo, nonché quelli della ber-
lina e quelli della familiare. La 3P pren-
de dal coupé suo diretto antenato la
personalizzazione della linea e dell'alle-
stimento interno, la piacevolezza di gui-
da e la sicurezza di marcia ad un livello
di prestazioni di rilievo.

La 128 3'P riprende la base meccanica
della 128 sport, e si può avere in due
versioni di 1100 e 1300 omc. Più abitabi-
lità interna, ampio portellone abbinato
alla possibilità di abbassare il sedile e Io
schienale posteriore per formare un uni-
co piano di carico, accrescono la versatili-
tà d'impiego.

Le nuove tecnologie FIAT hanno por-
tato risultati positivi anche per quanto
riguarda i motori, che in questa versio-
ne consumano dì meno a parità di pre-
stazioni, e offrono inoltre una elasticità
di marcia superiore, a vantaggio di una
ulteriore riduzione dei consumi special-
mente nella circolazione urbana.

In un mercato automobilistico che si
evolve e cambia, acquisisce peso e im-
portanza il basso consumo, la sicurezza,
l'affidabilità e l'efficacia del servizio post-
vendita. Mentre le vetture piccole e di
grossa cilindrata conservano le proprie
caratteristiche classiche di clientela, quel-
le di cilindrata media - inferiore stan-
no raccogliendo una utenza in contìnuo
aumento, con esigenze sempre più eclet-
tiche. In tale prospettiva la FIAT ha
da tempo dato un notevole impulso allo

sviluppo del modello 128, e sono, con
la presentazione delle due 128 3P, ben
credici i modelli che si possono recepire
sul mercato.

Con la formula « 3P » la FIAT ha vo-
luto realizzare una berlinetta « tutto fa-
re » che rispondesse idealmente ad ogni
particolare condizione d'impiego.. La ca-
pacità di carico della 128 3P si com-
menta da sola, con 2 persone a bordo ci
sono 920 dm .* a disposizione, con 4
persone 320 dm,3. La velocità massima
nelle due versioni è di 150 e 160 Kmh.

LA PRIMA IMPRESSIONE

VENEZIA - Bandiere rosse sul Canai
Grande a festeggiare il -f59& comunista
alle elezioni regionali, e... una rossa 128
3iP ad attenderci all'aeroporto di Vene-
zia per la nostra prova quasi ad imme-
diato adeguamento alla linea del voto-
sorpresa. Abbiamo provato la 128 3P
nella versione con il motore 1300 {co-
sterà circa 2.300.000 lire -f IVA) nel!'
entroterra che parte da Venezia e va
sino al paese del prosciutto, S. Daniele.
Circa 180 Km divisi fra autostrada, sa-
lita e pianura, per saggiare a fondo le
caratteristiche della vettura. Appena vista
in diretta la 128 JP fa pensare ad una
vettura nata per avere tre porte e non a
un rifacimento di qualcosa già esìstente
(128 sport). L'interno molto comodo, an-
che se i sedili erano un po' infossati e dì

conseguenza il cofano anteriore sembra--
va innaturalmente un po' alto.

Pronti, via! e il lavoro fatto dai tecni-
ci FIAT sul motore di prima (che era
rumoroso e che aveva suscitato molte
critiche), si avverte subito dal solo som-
messo borbottio del quattro cilindri (che
è silenziosissimo).

Il primo contatto è stata l'autostrada.
Anche se dovevamo fare una prova di
consumo per verificare il lavoro dei tec-
nici FIAT, abbiamo percorso quasi tutti
i 58 Km a tavoletta... verificando la ve-
locità massima, che è stata di 165 Kmh.
Nei saliscendi attorno a Venezia con lo
sfondo delle Dolomiti, apprezzata la ri-
presa del motore ai bassi regimi, con con-
seguente limitato uso del cambio (vuoi
dire 'risparmio di (benzina). Sterzo molto
diretto e un modo divertente di guidare
in salita, grazie alla trazione anteriore
e all'agilità di tutto il complesso della
vettura.

In tutto il giro siamo sempre stati
disturbati da un forte vento ( che ha
strappato dagli ormaggi una enorme nave
sequestrata per contrabbando nel bacino
di Venezia). Ma la vettura non ha ac-
cennato ondeggiamenti: però sui consu-
mi c'è stata qualche conseguenza...

Alla nostra andatura « allegra », usan-
do il cambio normalmente, alla fine ab-
biamo percorso 176 fcm con 15,76 litri
che fanno una media di 11,167 Km. con
1 litro.

Le stesse prove fatte un giorno prima
(senza vento) avevano dato un risultato
di 9 e passa litri per 100 fcm. (A par-
te l'exploit di un collega che nella gior-
nata di vento ha fatto la media dì
19,576 fcm con un litro di benzina senza
mai passare il regime di 2500 giri mi-
nuto).

Complessivamente una vettura « OK »
questa 128 3'P: spazio e abilità interna
di una 'berlina, terzo portellone che per-
mette di caricare tanta mercé e bagaglio,
una linea piacevole e pulita, sparita la
rumorosità interna, e ridotti i consumi.

cev.
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Questi gli optional: per la 128 3P:
cristalli atei-mìci - lunotto con ri-
scaldatore - poggiatesta anteriori -
apparecchio radio - antifurto a bloc-
casterzo - ruote in lega leggera -
cinture di sicurezza a tre punti fis-
si - cinture di sicurezza a tre pun-
ti con riavvolgimento automatico.
La 128 3P risponde a tutte le
norme antinquinamento della CEE
che entreranno in vigore a parti-
re dal prossimo mese di ottobre

Nei fotocolors, alcune immagini della nuovissima Fiat 128
3P, dove 3 P sta per « tre porte » a sottolineare la presenza
del portellone posteriore che, assieme ai sedili posteriori ri-
baltabili, fornisce a richiesta ampie possibilità di carico. La
128 3P, che sostituisce la nota 128 coupé, ne conserva i
pregi sportivi amplificandoli appunto con una maggior ver-
satilità di impiego. Oltre al rifacimento della coda, la 128
3P è stata ritoccata in molti particolari stilistici e tecnici.
Fra questi ultimi, una nuova camera di scoppio per entrambe
le versioni di cilindrata, cioè 1100 e 1300 centimetri cubi.
La meccanica di base resta invariata. Sopra a sinistra, l'in-
terno molto simpatico della 128 SP; a destra il cruscotto.
Oltre la tradizionale serie di colori, segnaliamo i nuovi aran-
cio tropico, verde marina e blu adriatico. Fra gli optionals,
le ruote in lega leggera e cinture di sicurezza a tre punti

Identi-kit tecnico: motore anterio-
re trasversale, 4 cilindri in linea,
trazione anteriore, monoalbero in
testa. Potenza 65 CV 1100. 73 CV
1300. Freni anteriori a disco, po-
steriori o tamburo. Lunghezza mm.
3826, larghezza mm. 1560. passo
mm. 2223. carreggiate 1325/1333.
Peso 850 kg. Prestazioni (fra pa-
rentesi motore 1100): velocità 160
(150), 1000 m. da fermo 35" (36")
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KARACHI. Una grande fabbrica olan-
dese di televisori invia le sue parti
staccate nel PAKISTÀN aduno stabi-
limento di montaggio. Dopo avere
lungamente meditato sulla conve-
nienza di adottare un determinato :
mezzo di trasporto nei confronti di
un altro, la fabbrica olandese ha sta-
bilito di affidarsi al trasporto via
terra a mezzo di grossi autocarri. E,
all'uopo, ha scelto i « giganti » della
FIAT, ovvero i 619 ed i 697. Questi
scraordinari automezzi compiono il
viaggio da Amsterdam a Karachi in ,
29 giorni (22 di viaggio effet t ivo) e
di tali viaggi ne effettuano in media
nove all'anno, senza accusare il mi- i
nimo inconveniente nonostante, co-
me si può vedere dalla foto, le con-
dizioni climat:che e le strade che
debbono percorrere. Nell'immagine
che vi proponiamo, gli autocarri
FIAT si trovano vicino al confine fra
l'Iran e il Pakistan.

• VOLVO all'assalto dei mercati te- j
deschi e statunitensi con le sue vet-
ture che senza dubbio hanno gua- i
dagnato il favore della clientela: nel- !
la Germania federale nei primi 4 me- [
si de! '75 le Volvo hanno registrato
un aumento di vendite, rispetto il
1974, che sfiora il 72"o; negli USA
l'aumento è stato del 45%.

Chi la fa
l'aspetti

• Quale diretta conseguenza della
riduzione dei guadagni per la dimi-
nuita vendita di greggia, iiell'IRAN
il locale governo ha lanciato una
campagna per ridurre le spese. Au-
sterity: una volta a me e una a te!

9 Per arginare le conseguenze ne-
gative di una minore richiesta di
greggio, la LIBIA, in netto contrasto
con quanto deciso dai paesi petro-
lieri nel Gabon, ha offerto, senza con-
sultarsi con nessuno, il proprio pro-
dotto con uno sconto variabile dai
20 ai 25 centesimi di dollaro il barile.
L'imprevedibile regime di Gheddafi
si è attirato ulteriori... simpatie pe-
trolifere.

® II « piano per l'energia » che dal
ministro DONAT CATTIN dovrà pas-
sare al Cipe, prevede la costruzione,
da oggi all'anno 2000 di 60 centrali
nucleari. Il che ci permetterebbe di
alleviare in modo quasi determinan-
te i nostri problemi energetici.

« 1700 miliardi di lire sono le en-
trate valutarie che il turismo estero
ha dato all'Italia nel 1974. Un cumulo
superiore a quello del 1973 di ben
148 miliardi e mezzo.

O Nel 1974 i paesi dell'OFEC hanno
quadruplicato, nei confronti del '73,
gli incassi relativi alle vendite di
greggio. E sembra che vogliano an-
cora accrescere il prezzo. Di fronte
ad una simile eventualità (minaccia,
sarebbe più giusto dire) il presiden-
te statunitense FORD ha detto che
gli Stati Uniti si opporranno stre-
nuamente ad ogni ulteriore aumento.

TutteCroraca

STRESA
così

• La 32. Conferenza del Traffico e
della Circolazione di STRESA, che
si svolgerà dal 25 al 28 settembre
prossimi, come al solito organizzata
dall'AC di Milano, ha scelto i temi
di fondo. Il primo verte sull'orga-
nizzazione del traffico nelle zone ur-
bane, il secondo tratterà delle ten-
denze nell'uso degli autoveicoli in
relazione ai problemi giuridici e so-
ciali.

« L'Unione nazionale rappresentanti
autoveicoli esteri U.N.R.A.E. ha re-
so noto che dell-e 85.842 autovetture
nuove di fabbrica immatricolate nel
mese di febbraio 1975, 62.312 erano
di marche italiane e 23.530 di mar-
che straniere con netta preponderan-
za, con 14.489 unità, delle vetture
francesi.

8 SAME S.p.A. E LAMBORGHINI
TRATTORI hanno attuato la costitu-
zione di una nuova società operante
negli Stati Uniti allo scopo di allar-
gare la vendita dei loro prodotti nel
Nord America.

• Settimana triste per il Club AUTO-
SPRINT di Prato. E' deceduto, in
seguito ad investimento stradale, il
giovanissimo socio ALESSANDRO
GALANTI, di anni 15, unico figlio di
Mario Galanti, pure socio del club.
Alla famiglia così duramente colpi-
ta giungano le più sentite condo-
glianze di AUTOSPRINT.

utteraustria
• La GOODYEAR TIRE & RUBBER
Co. ha dato ufficialmente il via alla
produzione nello stabilimento co-
struito a Benin City in Nigeria, de-
stinato, con i suoi 200 dipendenti,
alla lavorazione della gomma natura-
le per l'esportazione. Lo stabilimen-
to è costato circa 3 milioni di dollari.

• La SIMCA 1200, nominata <( vettura
dell'anno » dalla stampa spagnola,
nel corso del primo trimestre 1975 è
al primo posto nelle immatricolazio-
ni, avendo superato con le sue 13.072
unità la SEAT 124 che ne ha imma-
tricolate soltanto 11.415.

STOCCOLMA - Due notissimi campioni del cicli-
smo, l'italiano Francesco Moser e il norvegese K.
Knudsen, svendo deciso di acquistare un'automobile
hanno dato la preferenza alla VOLVO: il primo ha
scelto una 244 DL, il secondo una 244 GL. Nella
foto i due campioni (Moser a destra) sono ritratti
con il dott. Armaroli al momento della consegna.

otoINDY
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hanno totalizzato 20 punti. Purtrop-
po, restano fuori dal monte premi,
pur avendo anch'essi fatti registrare
un totale di 20 punti, ben tì5 concor^
renti duramente colpiti dalla regola
dello spareggio che tutti conoscono
per fare oggetto dell'art. ti del rego-
lamento del concorso.

Per completare la statistica, dire-
mo che dei 485 pronosticatori che
hanno indicato il nome del vincitore,
ragione per la quale le loro schede
sono state prese in esame, detto di
coloro che hanno vinto i premi e
dei 65 esclusi dallo spareggio, altri
172 concorrenti hanno totalizzato 19
punti e 218 ne hanno totalizzati sol-
tanto 18.

Prima dì darvi la classifica dei
vincitori, desideriamo avvertire gli
stessi che alcuni di loro dovranno
attendere qualche tempo per entra-
re in possesso dei premi vinti in
quanto la maggior parte del mate-
riale (spedito per necessità dal no-
stro Manocchia via mare dagli USA)
impiegherà sicuramente ancora pa-
recchi giorni prima di giungere in
nostre mani.

totoF.l
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ze, perché la «macchina» avrebbe
rifiutato tout court l'ultima rispo-
sta.

Ma avete mai pensato in qua] mo-
do il « cervellone » è riuscito a tan-
to? Vi siete mai chiesti su quali da-
ti ha lavorato? Il computer non. ha
certamente inventato nulla, ma ha
memorizzato ed elaborato i dati che
noi gli abbiamo fornito, cioè le
stesse notizie che sono in mano vo-
stra e che potete usare a vostro di-
scernimento.

Vedendo i risultati conseguiti con
la prima scheda del TOTO-FORMU-
LA 1 - 1975, siamo portati a pensare
che nello stilare il pronostico siete
andati, per cosi dire, « alla carlona »
lasciandovi suggestionare dai latti
riferiti soltanto in modo informa-
tivo, e come tali, ascoltati in modo
superficiale, e da quei sentimenti,
diremmo anzi da quei germi di tifo
che albergano in ciascuno di voi
e che invece debbono essere dimen-
ticati in utile letargo allorché ci si
accinge a stilare un pronostico che,
specie nell'automobilismo, può e de-
ve essere soprattutto « ragiunato ».

Tuttavia, consolatevi e consolia-
moci. Abbiamo ancora i risultati dei
prossimi Grandi Premi e la classi-
fica finale sulle schedine già compi-
late, nonché d pronostici che potre-
te compilare ex-novo sulle schede
concorso che ancora dovranno appa-
rire sul nostro settimanale. ALTO-
SPRINT si augura che le cose subi-
scano un decìso rovesciamento.

Un augurio che parte dal cuore,
soprattutto perché abbiamo tanti
premi da distribuire e non voglia-
mo che ammuffiscano in magazzino.
Intanto la dotazione per la scheda
n. 2 sarà doppia perché quanto era
a vostra disposizione questa volta,
a norma di concorso, non essendovi
stati solutori con 6 o con 5 punti,
viene interamente riversata sul con-
corso successivo.

Ad eccezione di due premi dì in-
coraggiamento. Il primo per « la
prima scheda giunta in redazione »
va al signor GIUSEPPE CANARINI,
Via Matteotti 6 - 44042 CENTO (Fé),
e il secondo « all'unico 4 ». cioè al
signor FVALDO FANCIN, Via Peco-
rini 1 - 20138 MILANO.
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dell'automobilismo
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FUSION S.A.. 12. Qua! Anta ine. 1ER. MONACO:
Olanda: VAN GELDEREN 1MPORT B.V., Isola-
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A.G., Maulbeerstrasse, 11, BERN; NAVILLE 8
CIE,, 5/7 «uè Lèvfier, GENE VE; SCHMIDT A-
GENCE AG., Sevogelslrasse. 34, 4002 BASEL;
ME-, = 1 S.A., Casel la Postale 487. 6901 LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
STL, Barbaros Bulvari 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A., Paysa.ndj, 876, MONTEVIDEO;
JULIO MUNEZ, Avenida Gonzalo Ramirez 1393,
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDI.V1PEX U.S.A. IfrJC.,
23-16 40TH Averne, LOHG 1SLAND CITY N.Y.
11101; Venezuela: LIBRERIA MONDADORl C.A.,
Ave. Francisco De Miranda, Edif. Sorocaima
fChacao], CARACAS.
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IE TARIFFE fino ad un • mas-
simo di 15 parola 1. 4,000, ogni
parola in più delle 15 parole L. 200.
{L'Indirizzo dell'inserrlona va con-
teggiato nel numero delle parole).
Pagamento anticipato. Inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un filassimo di tre all'an-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. EOO di sconto per inserzione. Le
foto adesso si pagano: 5.000 lire per
Inserirle. Si accettano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non di normale attività
di ditte p'oduttrlcl e rivenditrlcì.

AUTO

SI VENDE

(AUTO

« ABARTH 350 gruppo 2 Baistrocchi, ag-
giornata '75, pronta Campionato, accesso-
riata. SERGIO SCALABRINI • Tei. 0572/53.487.

« ABARTH 850 Gr. 2 aggiornatissima. Bl-
SELL1 PIETRO - PIACENZA - Tei. ore pasti:
0523/27.759 - L. 2.000.000.

0 ALFA ROMEO GIULIA SS meccanica-
mente in ordine. Tei, 02/27.11.002.

« ALFA ROMEO GT 1600 Junior Gr. 2,
preparatissirna, 1 3 x 9 racing e slick, prezzo
interessante. Telefonare ore lavoro: 0422/
20.278.

+ ALFA ROMEO GTV 2000 Gr. 1-1973, mo-
tore Autodelta disputato e vinto una sola
gara valevole FISA Varano 11-5-75. Telefo-
nare PEZZALI - 0375/81.523 - 82.038 oppure
DALLARA 0525/53.117.

0 ALFASUD rossa, fine '72. 34.000 km
cerchi in lega, mai urtata, come nuova.
Tei. 0586/80.14.13 L. 1.300.000 contanti trat-
tabi l i .

C AMS 1300 perfetta, aggiornata '75. mo-
tore revisionato Ai-maro!i, vincitrice Trofeo
Montagna V Zona, assoluta a Monopoli, per
cambio c lasse . BERNASCONI - Tei. OSO/
21.68.33 ore 10-12.

0 AMS 1000 1971, vera occasione sl ick-
bagnato cambio Hewland. Telefonare ore
pasti. TORINO tei. O'1/72.21.27 L. 2.700.000.

COMPRA'

e BMW 2000 T li 17.000 km effettivi dicem-
bre '73, autobloccante. 5.a marcia, vetri
polarizzati, originale vendesi contanti. Tele-
fonare 081/68.14.62 dalle ore 17 alle 21
L, 4.300.000.

9 DE TOMASO PANTERA GTS km 13.000
reali cerchi gomme racing vendo. Telefo-
nare 0323/43.367.

« FERRARI 1000 Barlinetta A.S.A. origi-
na! i ss i ma 1S65 ottime condizioni. Telefo-
nare 0323/43.367 ore pasti.

« FIAT 128/1150 Gr. 2 CAMATHIAS ven-
de, plurivittoriosa preparazione Imberti. Te-
lefonare 1MBERT1 - 035/66.15.21.

« FIAT 128 RALLY Gr. 2 preparata 1975,
accessoriata. Telefonare Officina ANDREON1
Tei. 02/905.91.14 - L. 1.600.000 trattabili

« DALLARA SPORT 1300 15 valvole com-
petitivo ulti mi ss i mo tipo nuovo solo 50
giorni. Vendo per cambio categoria - Tele-
fonare PEZZALI - 0375/81.523 - 82.038 oppure
DALLARA 0525/53.117.

pierò lavazza
elaborazioni

RADIATORI OLIO PER FORMULA
ITALIA - TURISMO GR. I •
GRAN TURISMO GR. 4

Vendita esclusiva
AUTOBOFFA SILVIO
C.so Francia, 122 • Tei. 011-781605
10097 Regina Margherita - TORINO

» DALLARA 1600 SPORT agosto '74. Cos-
warth Novamotor nuova pronta corse acces-
sorì gomme. Tei. 045/57.72.27.

« JAGUAR XK 140 Le Mans 1955 testata
S. Type. autobloccante, overdrive. BRUNO
di BELMONTE - Equipe - Via Paruta 1-3-5
PADOVA Tei. 049/75.19.64 o 55.44,52.

» JAGUAR MK2 3,8 meravigliosa motore
in garanzia ruote a raggi overdrive. BRUNO
dì BELMONTE - Equipe - PADOVA - Tei.
049/65.44.52 o 75.19.64.

9 LANCIA HF 1600 Gr. 4 autobloccante,
serbatoio 60 litri, protezione Avional, 8
cerchi da 6" e 4 da 855 gommati, caschi
con interfono. Telefonare 0323/51.355.

CICLOMOTORI SAN LAZZARO DI SAVENA
(BOLOGNA)

FIFTY SPECIAL
4 MARCE
50 cc

Consumo: It.
1,92x100 km.

(Norme
CUNA)

i
Kit Trasformazioni

Porsche Turbo
BMW Turbo

SP AMPI NATO
Zibido S, Giacomo (Mi)
Tei. (02) 9057072

« GIANNINI 700 verniciata nuovo. Slick
e bagnato. Co I otti, rapporti pista e salita,
aggiornata 75, totalmente revisionata as-
setto speciale, inurtata, competitiva, otti-
mi piazzamenti, bellissima. Telefonare ore
lavoro: MONDINO - 0174/40.642.

« LANCIA FULV1A COUPÉ1 1300 1972,
bellissima. Telefonare ore pasci BOLOGNA -
27.73.60 L. 1.900.000.

t LANCIA FULVIA HF 1600 Gr. 4 motore
nuovo, accessoriata, pronta Ral ly , gomma-
tura completa, prezzo conveniente, ricambi
eventuali disponibili a prezzo realizzo. Te-
lefonare ore ufficio: 0461/71.814.

a LOTUS EUROPA 1970, perfette condi-
zioni - CRICCA - MILANO Tei. 02/27.11.C02.

A LOTUS Super Seven favoloso tSOO Cos-
worth 13.000 km ! anno garanzia BRUMO
di BELMONTE - Equipe - PADOVA Te!.
049/85.44.52/75.19.64.

6 MARCH BMW 74/Sport 2000 completa
di tutti gli accessori gomme, 2 tren* asciut-
to, 1 bagnato, cerchi. 4 spidline, 3 Campa-
gnolo, rapporti: pista-salita, i i cambi vari,
motore e te la io , bocchettoni rifornimento
rapido o mo locati gara internazionali, prepa-
razione '75 - TRIVELLATO - VOLTOLILA -
VENEZIA - Tei. 041/90.84.05 ore ufficio.

C MG " A » 1600 nera Hard-top, tonneau,
ruote a raggi perfetta in ogni dettaglio.
BRUNO di BELMONTE - Equipe - PADOVA
Tei. 049/65.44.52 o 75.19.64.

* MASERATI MISTRAL 4000 1937 rossa
vendo. Telefonare 0323/43.357 ore pasti.
L. 1.500.000.

0 OPEL ASCONA Conterò Gr. 2. 170 CV.
pronta corse, cerchi e gomme - Tei. 0323/
61.964.

O PANTERA Gr. 3 pronta corse, sedili ana-
tomici motore nuovo, ottimi piazzamenti,
veramente perfetta Do», VITO RADICCI -
Te!. 080/83.03.71 - 83.05.87.

« PORSCHE C 1934, buone condizioni di
carrozzeria, motore nuovo. Prezzo favore-
volissimo. Telefonare ore pasti 051/46.18.15.

« PORSCHE CARRERA RALLY Gr. 3. co-
lore bianco, preparata direttamente dalla
Casa, Campionato Italiano '74, corredata
dei ricambi d'uso e 6 ruote speciali. Te-
lefonare 02/34.90.141.

* PORSCHE 911/68 ruote in lega. Tei
D2/45.65.273 L. 2.500.000.

« PORSCHE 911/T novembre 1972, colore
verde metallizzato, meccanicamente perfet-
ta Telefonare 059'8B31 63.

a RANGt KUVtK .• • • - . •- i ^ IH,..'. .
EDICI G&G - Via Emilia all'Angelo, 48 -

REGGIO EMILIA - Tei. 73.245 - 73.24S.

0 RENAULT R5LS preparata Coppa da Mar-
cel le, accessoriata, cessazione attività. Te-
lefonare 055/48.65.39,



• A SHHIN •

• SIMCA RALLY 2 Cr. 1 competitiva. Te-
lefonare PEZZALI 0375/81.523 - 82.038 oppure
DAULARA 0525/53.117 - L. 1.000.000.

O TOPOLINO 500 B meccanicamente in
ordine e carrozzeria completa Tei. 02/
27.11.002.

( TOYOTA LANO CRUISER har top. km
20.000, immatricolata autocarro colore rosso-
bianco verricello, roll-bar a gabbia Koni.
3 serie gomme scarico laterale, gancio
traino omologato. Telefonare ore ufficio
0143/76.737 L. 3.500.000.

« TRIUMPH TR 4 1963 nero revisionato
ruote raggiate interno pelle. Telefonare ore
13 - Tal. 0342/60.13.09 L. 900.000 trattabili

• VW-PORSCHE 914 2.0 1974 colore bianco,
km 12.000, cerchi lega originali, barre sta-
bilizzatrici. Telefonare ore ufficio: 0143/
76/737 L. 4.000.000 non trattabili.

(MONOPOSTO
• FORMULA ITALIA - GHEflGO - vende
Formula Italia completa di carrello levante,
più fl 5 1300 pronta per Campionato Coppa
Renault. Telefonare 080/22.54.63-63.14.40.

« FORMULA 850 De Sancii* perfetta, com-
petitiva, vendesi. Telefonare ore 9/1 P1 GINO
DE SANCTIS - Tei. 06/B9.85.74.

• F-850 pronta corse vari ricambi vendo
per cessata attività sportiva. Telefonare ore
ufficio: 0131/54.194.

(MOTO

• GUZZI-FALCONE 1955 completamente
revisionato da amatore. Telefonare orarlo
ufficio: 0546/91.117 ìnt. 13 L. 400.000 con-
tanti non trattabili.

(KART

• TECNO PARILLA 3. categoria, guida
unga, modificato, gommatissimo. Telefona-
re dopo ore 20; 02/73.88.406 L. 230.000.

(VARE

• DUNE BUGGY Hot Car ruote Formula
Uno. Accessoriatissimo. Telefonare SEMI-
NO • 0131 /ai. 006-36.10.06.

DUNE - BUGGY - HOT CAR colore arago-
sta, nuovo e da immatricolare, gommato
Racing F.l, profilo basso, roll-bar, cantine
cromati fendinebbia 4, sedili anatomici.
fusina, interno in moquette, capete nera.
AFFARONE. Telefonare orario ufficio: 0546/
91.117, int, 13 L. 1.600.000 contanti, non

! trattabili.

(ACCESSORI e parti speciali

: » TELAIO BIREL KIT perfetto vendo causa
imbarco. Telefonare 010/45.25.43 ore 12,30 -

' 14,30 L 130.000 trattabili.

• CINTURA di sicurezza. 4 punti L. 12.000;
6 punti per formula L. 25.000 - SALVATI -
V.le Umbria. 53 - MILA'NO - Tei. 02/54.89.078.

O SEDILE SCHEEL per Porsche adattabile
altre vetture, nuovo. Cerchi originali Por-
sche 6". Barra e puntali irrigidimento RS
3000 originali. Vendo anche separatamente.
Telefonare ore 13-13,30 010/56.66.50 lira
370.000.

« TESTATA ABARTH 1000 Radiale, castello,
coperchio punterie e altri ricambi. Telefo-
nare ore pasti D583/91624.

S PER OPEL ASCONA vendesi: motore 1900
,^f. 1 Conrero 113 CV cambio ravvicinato
più coppia conica 8/33 autobloccante asset-
to" 'De Carbon .nuovo, 2 sedili 'Recaro, roll-
bar protezioni cinture Britax vari cerchi con
gomme terra e racing staffa porta fari. Te-
lefonare 0461/58.934.

Via Tuscolana 130 • tei. 7856595 • Roi

Gomme Racing e Turismo
Ruote in lega et originali

Spoiler e parafanghi

• TELAIO Fony nuovo 22-4-75. L. 390.000 trat-
tabili; Motore ASPES L. 250.000; Motore
Beta L. 250.000; Motore Beta con attacchi
e marmitta L. 280.000; Motore SACHS L.
250.000; Telefonare: 0535/55.023.

SI VENDE O SI CANGIA

(AUTO

Questa settimana
Vi proponiamo
il nostro
modello

realizzato nelle
misure 5Va x 13 e
6 x 1 4 per tutte
le vetture europee.
La lineare eleganza
del disegno
lo distingue
da ogni altro.

CARMONA
ENGINEERING s. rrl.

33077 SACILE (PN)
e Trento. 37/a - C.P. 1D - Tei. (M34J 71059-72265

• FIAT 124 SPYDER 2 anni, preparazione
Gr. 3 Trivellato mai gareggiato perfetta.
BRUNO di BELMONTE - Equipe - PADOVA
Tei. 049/65.44.52 o 75.19.64.

• FIAT ABARTH 124 da immatricolare, forte
sconto. Telefonare ore ufficio: 0372/34.402.

• GIANNINI SOO Montecarlo preparata Gat-
tafani competitiva corredata ricambi e Opal
Kadett traino vendo cambio con auto moto
grossa cilindrata. Telefonare SISTOLI! -
ASC0LI PICENO - Tei. 0736/50.810.

« PORSCHE CARPERÀ 3000 Gruppo 4.
pronta corsa, vari record dimostrabili, com-
pleta di 16 gomme e cerchi con rapporti
per tutte le piste, prezzo interessante per-
mutasi auto di serie. • TAMBAUTO - TeJ.
030/47.205 oppure dal 9 luglio 030/36.41.71

(VARIE

« MOTOSCAFO Entrobordo. Motore • In-
tercepto - HP 190 ore effettive 250. Per-
fetto. Vendo o permuto con una o più
autovetture. Disposto a valutare altre so-
luzioni di pagamento. AL'FIO LE MASSON -
Via Lavino. 32/B 13014 COSSATO/Vc Tei.
015/94.727-921.398.

(MONOPOSTO
• DUE TECNO F. FORD complete, perfette
pronte corsa, eventuali carrelli, vendesi o
permutasi con auto di serie. Telefonare ore
ufficio MILANO - 59.34.62 - S8.03.02.

SI COMPRA.

(AUTO

9 GHIBLI recente, preferibilmente III serie
e da privato, acquisto contanti, senza per-
mute. Dott.ssa GIULIANA MICULAN - Via
Dante, 2 - 33057 PAiL'MANOVA Tei. 0432/
92.104.

* ALPINE RENAULT 1600 cc normale o
gruppo 3. SCUDERIA DOLOMITI - Te1 0472/
22.022 dalle ore 19 alle ore 22.

• SPORT 1000-1300 da revisionare purché
ottima occasione. Telefonare 081/29.26.44
ore 10-18.

(VARE
m Acquista a qualsiasi condizione « AU-
TOSPRINT - di annate precedenti N. 36/1967
interessami anche - Auto-Italiana •. Scri-
vere a MONTANARI WILLIAM - Vìa Virgilio,
M - 47036 fìlCCIONE.

• AUTOSPRINT cerco primi 18 numeri
1963, annata 1967 completa, Autosprint Anno
1970. DANIELE - Telefonare 02/4.939.330.
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