
THOFIO CITTA' 4 ti 1000

AL VAL battuto (in casa) dal «nemico» FEVOTTO
l(ma il turismo tricolore conferma crisi)

La beffa di INSANO

La partenza della classe 1300 con l'Escort di « Pai Joe » già al comando, tallonata dalle Alfa GTA di Contortola
e Rossi, mentre si intravede la 128 coupé di Cosimo Turizio. « Pai Joe » vincerà agevolmente questa gara,
superando la coriacea resistenza delle intramontabili GTA di Contortola, Braga, Biondi, Pittini e di Perego

Non c'era solo la «COPPA PORSCHE» a Hockenheim

BALDI in GT e MASS su ALFA
HOCkENHEIM - Cambiano i no-
mi, di poco, ma le vetture resta-
no in questo Euro GT da qual-
che anno meglio conosciuto co-
me Coppa Porsche. E così, anco-
ra una volta, le vetture di Stoc-
carda hanno fatto il bello e cat-
tivo tempo sull'autodromo tede-
sco, senza riservare un grande
spettacolo per i ventimila accor-
si sotto l'acqua, forse più curio-
si di vedere le vetture sport che
gareggiavano in una corsa se-
guente. La gara dell'euro GT 1'
ha vinta Claude Haldi, parigino
e non nuovo a queste vittorie;
ha preceduto il solito Fitzpatri-
ck, poi dietro di loro è finito
Schenken, Sohickentanz e Ber-
trams, che era stato il più velo-
ce in prova.

Nella sarà delle sport tre litri

ancora una vittoria Alfa Romeo,
con la 33ttl2 reduce dal Glen e
affidata a Jochen Mass, giunto
direttamente in volo da Silver-
stone. Alle sue spalle la Porsche
Ovoro di Reinhold Joest, che ha
preceduto la seconda Alfa affi-
data a Pescarolo. Mass ha 'rea-
lizzato anche il giro più veloce,
mentre più rapido in prova era
stato Kraus, con la Porsche 908
che si è poi classificato quarto.

Le classifiche
che mancavano

del qr. 1 a CASALE
% Per 'soprarwenu.te difficoltà di tra-
smissione non siamo istati in grado di
fornire le classifiche complete della
6. Coppa Autodromo di Casale; man-
cavano alcune classi del grupfpo 1 die
riportiamo di seguito:

SUDWESTPOKAL A HOCKENHEIM - Gara dì
velocità in circuito valevole per il cam-
pionato Europeo GP - Circuito di Hocken-
heim 20 luglio 1975

CLASSIFICA FINALE

1. Claude Haldi {Porsche Carrera .R9R); 2.
Fitzpatrick ['Porsche); 3, Schenken '[Porsche];
4. Schickentanz (Porsche); 5. Bertrams {'Por-

Gara sport 3000: 1. Jochen Mass (Alfa Ro-
meo 33tt12); 2. Joest '[Porsche £?OB); 3. Pe-
scaroló {Alfa 33tt12): 4. Viraus {Porsche 908].

Classe 1600: 1. .Giordano (Viaggi {Volkswa-
gen Scirocco) 13 giri 2]'03"2 media di kmh.
91,140; 'Giro più veloce il 5. di Maggi in
1P34"9 media di kmh. 93.31S.
Classe 2000: 1. Gianfranco Mariolini (A.R.
GTV 2000] 14 giri 20'46"2 media di kmh.
89.490; 2. Bertolini (A.fì. GTV 20DD) 20'51"3;
Giro più veloce ii 4. di Bertolini in 1'27"2
media di kmh. 101,550.
Classe oltre 2000: 1. Sergio Rosso (Opel
Commodore) 21 '49"4 (15 giri) media di
kmh. 101.451; 2. Casella ;(:BMW 2008 CS)
2I'36"8 a 1- giro; Giro più veloce è il 9. di
fiosso in T24"9 media di kmh. .104.311.

La danza della Giannini 600 di Cesa-
rini; siamo ella curva dopo i boxes

III TROFEO SCUDERIA CITTA' DEI MILLE
valida per il Campionato Italiano Turismo
speciale Autodromo di Santamonìca (Misa-
no Adriatico) 20 luglio 1975.

LE CLASSIFICHE
Classe 500: 1. Giovanni Capri 22 giri in
42'40"2 media di kmh. '107.901; 2. Binati
42'53"8; 3. Battilani 43'21"3; 4. 'Bette!la
43'2a"5; 5. -ti Bravo- 43'46"8; 6. Sacci a
1 giro; 7. - >El Diable » a 1 giro; 8. Sistelli
a 1 giro; 9. « 'Pado » a 1 giro; 10. 'Pirolì a
2 giri; 11. Motta a 4 giri; 12. Carrelli a 5
giri; 13. 'Bendandi a 5 giri; [Tutti su fiat
Giannini 500]. IGiro ipiù veloce: Binati in
1'54"5 'media di kmh. 109,EKT5.

Classe 600 cc: 1. flolando Ciardi (Giannini)
22 giri in 40'14"1; 2. 'Fuochi (Giannini)
41'39"5; 3. Cremaschini (Giannini) 41'40"0;
4. Potieri '(Giannini) a 1 giro: 5 .- Tibelì -
[Abarth) a 1 giro; '6. Tuccì (Giannini) a 2 gi-
ri; 'Giro più veloce: « Ti'beli » T48"D alla
media di kmh. 116,267.

Classe 700 cc: 1. Luciano Galluzzo (Abarth]
22 giri in 40'Q9"6 media di kmh. 110,321;
2. Mocci i(Abarth) 40'50"1; 3. Arcari Gian-
nini) a '1 giro; 4. Carena '((Abarth) a 1 giro;
5. Pinton (Abarth) a 2 giri; 6. - Barri » (Gian-
nini) a 2 giri; Giro più veloce Gp.lluzzo in
1'46"3 media di 'kmh. 118,126.

Classe 850 cc: 1. 'Pietro Diselli [Abarth) 22
giri; in 39'1S"6; 2. Amighini R. '[Abarth) a
1 giro; 3. Gatti [Abarth) a 6 giri; iGiro più
veloce Amighini I'43"1 media di kmh.
121,792.

Classe 1000 cc: 1. Alessandro Binati {Abarth)
3B'17"2 media di 'kmh. 120,25-1; 2. Cerati
(Autobianchi) a 2 giri; 3. Piacentini .OA'barth)
a 6 giri; Giro più veloce Piacentini 1 '39"0
media di kmh. 126,836.

Classe 1150: 1. 'Paolo 'Squillace 22 giri
37'27"2 media di 'kmh. 122,930; 2. Battistini
37'29"fl; 3. Nappi 37'32"3; 4. Bartoli 'Massi-
mo 33'40"4; 5. 'De 'Martino a 1 giro; 6. Bar-
toli Alvaro a 4 giri; 7. iFrasson a 4 giri;
(Tutti su Fiat 128). Giro più veloce Squilla-
ce 1'39"5 media di kmh. 126,199.

Classe 1300: 1. -Pa i J o e - (Ford Escort]
22 giri in 35'12"0 media di kmh. 130,738;
2. Contortola I(A. IR. GTA) 35'13"7; 3. Braga
'(AJR. G<TA) 36'34"6; 4. fiondi [A.R. GTA)
37'18"2; 5. Pittini ('AjR. GTA) a 1 giro; 6.
Perego '(A.R. 'GTA) a 2 giri; Giro più velo-
ce " Pai Joe » e Contortola in 1'34"8 'inedia
di krnh. 132,456.

Classe 1600: 1. Ciro 'Nappi {'B-MWI 21 giri
in 34'48"1 'media di kmh. 126,233; 2. Chiap-
parmi ,(A.'R.) 34'49"8; 3. Colzani (BMW]
35'13"9; A. 'Pasini i[.Ford Escort) 35'17"6; 5.
Brunner (BMW) a 1 giro; 6. .Massa '(A.R.) a
2 giri; -7. 2annini '[A.RJ a 4 giri; Giro più
veloce: Nappi 1'3B"0 media di krrih. 123,131.

Classe 2000: 1. 'Martino Finotto [Ford EscortJ
22 giri in 33"58"4 media di kmh. 135.522; 2.
Turizio [ford Escort) 34'03"8; 3. . Alval *
(ford Escort) 34'06"1 ; 4. Ghislotti (A.fl.
GT) a 2 giri; Giro più veloce Finotlo 1-'28"8
media di ikmh. 141,<400.

Classe 3000: 1. Amarmele Daniele KOpel
Commodore) 21 giri in 34'42"6 media di
kmh. 126,617; IGiro più veloce: Daniele in
1P38"1 media di kmh. 128.000.



novità franeas»

Incora Cesarmi che si ribalta, sopra, mentre passano Ciardi e « Tibeli ». Sarà ancora Ciardi a vincere, ricon-
fermandosi tra i più seri candidati al titolo italiano. Sotto, siamo all'ultima corsa; sfilano tra fumo e filler
alzato da questa GTA tutti i concorrenti, tra i quali spiccherà Martino Finotto al volante della Escort Zakspeed

LE MANS
accetta

il MARCHE .'76
LE MANS - Dopo l'esperì-
mento di quest'anno la 24
Ore dì Le Mans tornerà ad
essere organizzata alla vec-
chia maniera. E' questo il
prezzo pagato dagli organiz-
zatori perché la classicissima
francese possa essere ancora
inclusa nel calendario delle
prove valevoli per il Mondia-
le Marche.

Naturalmente è stata rimos-
sa la limitazione di consumo
e verrà invece ristretta la li-
bertà di sostituire, durante
la gara, qualsiasi componen-
te della vettura ad eccezione
dello chassis; due norme che
hanno regolamentato le edi-
zioni 1975.

La prossima stagione si ve-
dranno quindi a Le Mans vet-
ture gruppo 2, gruppo 4, grup-
pò 5 (silhouette) e gruppo 6.
Verranno anche ammesse vet-
ture speciali tipo Le Mans le
cui caratteristiche saranno
rese note più avanti. La ra-
gione di questa marcia in-
dietro è stata determinata
dal pesante fiasco dal punto
di vista della partecipazione
del pubblico. Tuttavia per
vedere la loro corsa nuova-
mente titolata gli organiz-
zatori dell'AG de l'Ouest do-
vranno ottenere dalla CSI il
consenso di far correre assie-
me le vetture del gr. 5 e
quelle del gr. 6.

DALL'INVIATO

MISANO - Martino Finotto ha strappato al
rivale (in iniziative sportive, non solo nel-
a classe 2000) « Alval » il Trofeo Città

dei Mille che il bergamasco presidente di
scuderia ha messo in palio per il terzo an-
no consecutivo sul circuito Santamonica di
Misano Adriatico, onorato da un discreto
nibblico, che ha avuto abbondanti oc-
asioni di divertirsi. La gara era valida

il Campionato Italiano Turismo Grup-
K) 2, Si trattava della quinta gara per

'assi fino a 1150, e della quarta per
e oltre 1150. Nel futuro del Campionato
'urismo le gare continuano a calare, e
e le cose vanno avanti così ci sarà solo
a classica Coppa Carri a concludere un
Campionato che solo fino a qualche sta-
gione fa contava facilmente su una decina
di gare, e sistemate in maniera meno as-
surda nel calendario.

Finotto aveva avuto la disavventura,
nel primo turno di prove, di distruggere
la fiancata destra della sua Escort ulti-
mo modello (la Zakspeed con assetto da
15") urtandosi con la Escort 1600 di Pa-
sini, quindi aveva fatto il secondo turno
di prove con la sua ex vettura ora acqui-
stata óa « Dìno )i ed affidata in questa
occasione a Turizio. Terzi riusciva poi a
risistemare la macchina « buona », e Fi-
notto prendeva il via con essa anche se
in ultima fila. La vettura in ottime con-
dizioni, un ottimo periodo di forma ed

notevole determinazione (unita alle
iisawenture meccaniche di Turizio), por-
iavano però facilmente in testa l'indu-
striale volante di Treviglio.

LA CORSA 500

Al nono giro
la decisione

soluto ha deciso di giocare le sue carte
anche nella minima cilindrata con ima
vettura di Lavazza. Seguono Battilani,
Aimaro, Bettella, Bacci e « El Bravo »
mentre Zadotti dimostra la sua poca for-
tuna nelle gare al di fuori dì Vallelunga.

Colpo dì scena al nono giro quando nel-
la curva di entrata ai box Capri si scom-
pone e Binati va in testa. Due giri dopo
il pilota di Garavello ripassa in testa e
Binati sul finale rallenta accontentando-
si della seconda piazza. Terzo è Battila-
ni che Pezzella non riesce ad insidiare.

CLASSI 600 - 700

Una valvola
anti YANKEE

Sono al via per una gara che si profila
molto interessante, le classi 600-700 rag-
gnippate. In questa ultima da segnalare
il felice rientro di « Yankee », miglior tem-
po con una vettura (un'Abarth questa
volta) del preparatore Lanini. « Yankee »
e Galluzzo se ne vanno subito vanamente
inseguiti da Carena {Caravelle). Dietro i
primi tre sono i due 600 di ;c Tibeli » e
Ciardi, poi la 700 di Nocci, la 600 di
« Roby )i. Galluzzo con la solita Abarth
di Saccone, passa al quarto giro, poi
« Yankee » lo ripassa al settimo, ed in
questa schermaglia i due protagonisti la-
sciano solo Carena, che dal canto suo ha
noie alla frizione. Ad un certo momento
Galluzzo pare cedere, ma nello stesso gi-
ro « Yankee o rompe una valvola e d'ora
in avanti il romano andrà a vìncere la
sua corsa guidando con il gomito fuori
dal finestrino. Terzo sarà il regolare Noc-
ci. Nella 600 «Tibeli» pare avere il so-
pravvento fino a che non accusa noie alla
pompa della benzina, che lo manderà a-
van'ti a scatti. Vìnce così Ciardi (Bacci)
mentre Fuochi -volge all'ultimo giro a
suo favore un lungo duello con Pottieri.

LA TRIPLICE

Vìa libera
a BISELLI

Tre classi raggnippate per la terza cor-
sa in programma. In prima fila sono le

uniche due Abarth 1000 presenti, quelle
di Piacentini e Binati. Dietro, un nugolo
di Fiat 128; Quindi le due Abarth 850
più competitive, quelle di Amighìni se-
nior e Bissili, Piacentini scatta bene (tut-
te le partenze sono state date lanciate)
e se ne va indisturbato fino a che, al
terzo giro, non va ai box con il cambio
in avaria. Riprenderà ma ormai fuori
gara e gli rimarrà pero la soddisfazione
del giro più veloce. E' in testa così un
gruppetto composto dalle 128 di « Cile-
na » e Squìllace, dall'Abarth di Binati e
dall'altra 123 di Nappi. Squillace passa
in testa al quinto giro quindi « Gìlena »
rompe il motore mentre Binati comincia
a rallentare con il motore a tre cilindri
per una candela in avaria. Nonostante ciò
riuscirà facilmente a vincere la classe an-
che perché le due Autobianchi di Cerati
e Busso non rappresentavano un proble-
ma serio.

Si fa sotto nel frattempo Battistini con
la 128 da lui stesso preparata; al via si
era urtato con Caio ripartendo ultimo.
Al decimo giro Battistini supera Frasson
e Bartoli in lotta fra loro dall'inizio, e
passa terzo andando poi a caccia della
128-Vaccari dì Nappi, il quale gli facilita
il compito con una sbandata due giri do-
po. In testa è saldamente Squillace (Alvi-
no), finalmente lasciato in pace dalla
sorte che legittima il suo successo con
il giro più veloce. Battistini passa anche
Nappi, mentre nelle 850 Amighini, nei
guai con l'iniezione, da via libera a Bi-
selli, che aveva perso contatto all'inizio
per un testa-coda nella curva successiva
al traguardo.

CLASSE 1300

L'urto di
TURIZIO

Sono solo dieci le 1300 che danno vita
alla quarta corsa. All'inizio, c'è la bella
partenza di Turizio, (123 Coupé Galmozzi)
che, più lento in rettifilo, cerca di non
perdere il contatto dalla Escort di « Pai
Joe » e dalla GTA-Balduzzi di Contortola,
AI secondo giro, Turizio cerca di passare
quest'ultimo alla Quercia, ma i due si ur-
tano e l'assetto della Fiat è compromes-
so. Uscito dì scena un probabile protago-
nista, ci pensano « Pai Joe » (Escort 1300

) e Contortola a dare il « pepe » al-
la corsa, Confortola passa a condurre al
quarto giro, mentre Perego è terzo ma già
staccato di circa 7". Si va avanti così
fino a cinque giri dal termine quando
o Pai Joe » fa tre tentativi successivi in
fondo al rettilìneo principale. Per due
volte Confortola resiste, la terza volta
« Pai Joe » ce -la fa e riuscirà a contenere
la reazione del pilota dell'Alfa che guida
al limite soprattutto nelle frenate.

L'ULTIMA CORSA

11 favorito
motore spento!

Al momento dell'avvio per il giro di
lancio, la quinta ed ultima corsa per le
rimanenti classi in programma perde uno
dei favoriti. Infatti, la Escort di Ruoso
(miglior tempo in prova l'30"7) non va
in moto, e viene spinta via. Scatta bene
Turizio, che si stacca subito da « Alval »
e da Daniele, con la Commodore. Seguo-
no le 1600 di Nappi, Chiapparmi, Colzani
e Pasini. Già al terzo giro, Finotto (che
è partito in ultima fila) è a contatto con
i primi, grazie ad una macchina molto
a posto e nettamente più veloce delle ri-
vali (tre o quattro decimi di secondo più
veloce in un tratto di circa 9" del retti-
lineo principale visibile dalla curva del-
la Quercia. Al quarto giro passa « Alval 3;
mentre tre giri dopo è la volta di Turizio
a cedere, anche per la poca validità del
suo impianto frenante. Una "bella gara,
nella 1600, la fa Nappi con la sua BMW
16 valvole, che riesce a contenere lo sca-
tenato Chiapparmi che fa quello che può
nelle curve -con ia 'non certo freschissima
Alfa GTV. Degna di lode anche la lunga
battaglia fra Colzani (questa volta su
una BMW 1600 non certo eccezionale e
per di più con .l'acqua al limite dell'e-
bollizione sin dai primi giri) e Pasini,
la cui Escort ha vistosi guai di carbura-
zione nelle curve. Solitària la corsa di
Daniele, unico della tre litri, che è co-
munque quarto assoluto.

Marco Magri



Le alile ittlitae c/o/ne/vcaSPRINT

Con la macchina meno adatta per questa salita si
è visto Tondelli; pilotava una Chevron con moto-
re tre litri ottima per pista ma non per scalate

In GARFAGNANA

NESTI
b. Nesti

di 13 secondi
LUCCA - Nesti contro Nesti nella V. Coppa Alta Garfagnana: il pilota pistoie-
se infatti, non ipoteva far altro che correre contro se stesso abbassando il re-
cord della gara con la Cebora BMW e così è stato. Terza vittoria consecutiva in
questa scalata -e «uovo record: il limite ora è a 4'13"3 alla media di kmh.
112,790 contro 'il vecdhio 4'43"5. Già nelle prove Nesti era sceso sotto il tempo
del 74 con alle spalle Marzi con l'Osella PA 3 che però in gara non è stato
in grado di ripetere la buona prestazione delle prove in seguito ad un completo
testa-coda nella parte bassa del tracciato che gli ha fatto .perdere una man-
ciata di secondi. Sorpresa invece dalla corsa di Ciuti anche -lui su Osella PA 3
ohe in 'gara ha fatto il secondo assoluto dando anche l'impressione in alcuni
tratti dì poter infastidire Nesti. Il testa-coda di Marzi ha rinviato ad altra
gara il confronto .diretto col pistoiese dopo la gara dell'Amendola.

Terzo assoluto è stato Tondelli col grosso Chevron 3000 una macchina che
va bene in pista ma -non certo in questo tipo di salite. Il primo dei piloti
locali è stato il lucchese Paganucci su Osella FA 2 che (ha concluso quarto
assoluto con soddisfazione del suo sponsor, la « Colged », dopo la sfortunata
•prova di domenica scorsa in Umbria quando fece il secondo miglior tempo
in prova ma poi ruppe 'subito alla partenza. SavokU su Osella Armaroli
1600 oltre a vincere la sua classe si è inserito anche al quinto posto assoluto
precedendo k Lola di Giovannelli delia Lucca Corse. Tra i limiti migliorati
del Gr. 2 quelli della 1150 con Botti su 128 Giannini, nella 1300 con Cap-
poni e nella 1600 con Sacchini. Nel Gruppo 4 bella prestazione di Triboldi
nella 2000 che ha stabilito il nuovo primato, .mentre anche nella oltre 2000
'Runfola solo in gara ha abbassato nettamente il precedente tempo con la
Stratos. Nelle molte Sport venute in Garfagnana nuovi record nella 1000
con « Ragastas », nella 1300 con Ferretti nonostante una leggera toccata
•in curva, nella 1600 con Savoldi e nella 3000 con Tondelli che aveva co-
me « avversario » una Porsche Carrera quasi da antiquariato. Tra le Sport

Ancora una volta implacabile Mauro Nesti non ha
perso una battuta, battendo il suo record di ben
13" e confermandosi così « Re della montagna»

sfortunata la prova di Burgassi che iha forato una gomma mentre anche
De Stefano nella 1000 ha toccato ultimando però la gara. Hanno corso anche
•le Renault 5 TS pur se solo in tre ed (ha .vinto Ravanelli della Lucca Corse.

Sabato pomeriggio avevano invece gareggiato i piloti dei gruppi 1 e 3
per mn totali -di oltre 40 al vìa. Tra le Turismo bella affermazione assoluta
di Renato Righi su 'Alpine .1600 del Gr. 3: ài Presidente della Lucca Corse
- Edilglass è infatti salito sugli otto chilometri e mezzo in 5'45"2 abbas-
sando il limite di categoria e facendo meglio delle 2000. Nel Gruppo 3
oltre a [Righi iha migliorato il record Maggiani su Alpine portandolo a
5'5'5"2 contro il <6'2l"5 del 74. Durante la gara è finito contro un muro
Bettati ,su GTV 2000 dhe ha da [inneggiato notevolmente la vettura ma
senza ferirsi.

Nel Gruppo 1 fino a 2000 ancora un successo di classe di Vittorio
Ciardi con l'Alfa Romeo GTV-Autovama sceso di quasi sette secondi sotto
il record dell'anno scorso. Nelle 1300 l'anziana Fulvìa dì Bruschettini ha
assaporato la vittoria ancora una volta pur se con un tempo non di ri-
lievo nel gruppo 3. Infine nuovi limiti di .categoria anche nel Grupfpo 1:
nella 1000 Leo dei Piloti Senesi lo ha migliorato portando da '6'34" a 6'29"1.

Sabato terminate le gare di gruppi 1 e 3 hanno (provato tutti gli altri.
Già Nesti ha dimostrato di essere in perfetta forma salendo in 4'37"4
trapassando già -il record nonostante ohe, a suo parere, le gomme montate
fossero da pista e quindi non adatte al tracciato in salita. Secondo nei
tempi delle prove si è piazzato Marzi e terzo Tondelli.

Unico incidente di rilievo nelle prove il cappottamento delta Giannini
700 dì Pagliai che ha lavorato per tutta la notte nel 'tentativo, vano, di
rimettere in isesto la vettura. Tra le Scuderìe da segnalare i ben cinque
successi .portati a casa dalla « Tricolore » di Reggio -Emilia, e due ciascuno
della Lucca Corse, della Mugello e dei Pilori Senesi,

Marco Grandini

V COPPA ALTA GARFAGNANA - IV Trofeo
Ansano Cecchini - gara nazionale di velocità
in salita - Lucca 19-20 luglio

GRUPPO 1

Classe 850: 1. - Cloubar - 6'52"3 media di
kmh. 74,217; 2. Mani 6'52"6; 3. Dini 6'54"3;
4. Lucenti 7'02"8; 5. Bandinelli 7'31 "7; '(Tut-
ti su fiat 850).

Classe 1000: 1. - L e o - l[Abarth 112) 6'29"1
inedia di kmh. 78.643; 2. Brenti {id) 6'31"6;
3, Guidetti [id) 8'36"1; 4.'Basardi [id) 6'41"5;
5. Decesari (Id) 6'46"4; 6. Cappellai (id)
6'54"9: 7. flaveggi [fiat 127} 7'16"6; B. Ga-
vazzi '(Mini 100D) 7'24"7; 9. Rotolo ì[Morris
1000) 7'35"8.

Classe 1150: 1, Giovanni Bottazzi 6'4t"
media di kmh. 66,309; 2. Droandi 6'45"8; 3.
• Astrud - 7'07"1 '[tutti su 'Fiat .128).

Classe 1300: 1. Giorgio Sismondi (Sinica
2] 5'18"9 media di kmh. 80,760; 2. Chìa-
nucci [id) 6'19"1; 3. .Pansarotto [Simca 2)
6'22"1; 4. Fani (id) G'22"1; 5. Tendimi '(id)
6'26"2; 6. 'Lombardi {id) 6'35"2; 7, 'Danti
{Cooper) B'43"1; 8. Adele Arata {Sinica 2)
7'12"3.

Classe 1600: 1. Paolo .Menjchetti .(A.R. GT)
6'<M"1 media di 'kmh. 76,290.

Classe 2000: 1. Vittorio Ciardi (A.R. GTV)
6'04"4 media di kmh. 83,973; 2. Bertolini
(id) 6'08"9; 3. 'Gragnoli [Triumph Dolomite]
6'29"2; 4. Terenziani (Opel) 6'32"8.

Classe 3000; 1. « Nainfe • (Opel Commo-
dore) 5'32"4 media di kmh. 77,931.

GRUPPO 3

Classe 1300: 1. 'Pierluigi Bruschattini - (Lan-
cia (>HF) 5'2S"1 media di kmh. 85,934; 2.
Pesce [.Matra) 6'29"5; 3. Coscioni i[Lancia)
6'35"1; 4. • Razzolino. (Fiat X-1/9) 6'41"4.

Classe 1600: 1. 'Renato Righi ['Alpine) 5'45"2
media di 'kmh. 88,644; 2. 'Da Santis (lAlpine)
S"54"5; 3. -fina .(Alpine) S'06".

Classe 2000: 1. 'Renzi Maggiani '[Alpine]
5'55"2 media di kmh. 86,148; 2. Boninsegni
(Fiat Abarth) 6'07"7; 3. Basiie (Porsche
914/6) 6'40"1.

Classe' oltre 2000: 1. Bartolomeo Calò (Oe

•BKBBKi
In posizione «poco chiara» la Giannini 500 di Fumerò; l'esibizione finirà
qui e il pilota della 500 Caravella si classificherà nono nella sua classe

Tomaso Pantera] 5'52 "2 media di 'kmh.
86,882; 2. Tabacco '[Porsche 'Carrera] 6'13"8.

Vetture HS: 1. Francesco Rafanelli 6'19"4
media di lanti. 80,653; 2. Fabiani G'20"5: 3.
Gatti 5'22"5.

GRUPPO 2

Classe 500: 1. Ferruccio 'Ferroni [Fiat 500)
6'38"2 media di kmh. 76,8'45; 2. Aliboni [id)
6'39"6; 3. Colami '(Fiat 500) 6'40"; 4. Cer-
tini '[Giannini 500) 6'56"2; 5. «osati [Fiat
500) 7'04'"7; 6. tapi [Giannini] 7'10"4; 7.
Gattuso [.Giannini) 7'14"6; 8. 'Pezioli {fiat)
7'14"9; 9. fumaero (Giannini) 7'30"; '(per
questa categoria è in corso un reclamo che
interessa i primi due arrivati).

Classe 600: 1. Giacomo Ricci (Giannini)
S'26"8 media di :kmh. 79,110; 2. Castagnini
(Abarth) 6-27"9; 3. Bartolini (Giannini]

6'34"1; 4. Baldasseroni (Abarth) 6'50"4; 5.
Laschi (Giannini) 6'55'"8.

Classe 700: 1. -Ivano 'Gaìna (Abarth) 6'49"
media di 74,316 kmh.; 2. Zanetta (Giannini)
6'51"7; 3. Festi i[Abarth] 7'38"1.

Classe 850: 1. Sergio Bigliardi 6'07"3 media
di kmh. 83,197; 2. Landi 6'19"4; 3. Fruzzettì
6*31 "2; 4. Maoggi 6'53"4 (tutti su Abarth
850].
Classe 1000: 1. Francesco Pera (5'45"3 me-
dia di kmh. «8.618; 2. Micolis 5'4fl"7; 3.
Nannucci '6'15"1; 1. -De Cesar! A. 6'43"; 5.
Caroli 6'44"2; (tutti su Abarth 1000).
Classe 1150: 1. 'Giacomo -Botti '[Giannini)
5'44"8 media di kmh. 88,742; 2. Cangelli
'(Fiat -128) 5'46"1; 3. Menai (128) 5'55'7.
Classe 1300: f. Paolo Capponi [A.'R. GTA)
5'36"5 media di kmh. 91,471; 2. «Pipino-
[Cooper) 6'18"6; 3. Rosoni (Fiat 128} 6'24"9;

4. Buscarini l[Simca 2) 6'26"8; 5. Maggini
IA.-R. Junior) 6'-28"5.

Classe 1600: 1. Alessandro Fracastoro (A.R.
GT] 6'15"2 media di kmh. 81,553; 2. Catan-
zaro (Fiat 124 Sport) 6'46"5.

Classe 2000: < Mauro Sacchini (A.R. GTAM)
5'36"6 media di 'kmh. 90,909; 2. Vailebona
(BMW 2002) 5'48"2; 3. Riccardi (Af fe t ta GT]
6'08"1; 4. 'Fratelli '(Escorii '6'24"8; 5. 'Be-
nusiglio (Escort) 6'38"8.

GRUPPO 1

Classe 1000: 1. Bettino Campani (Abarth
100D) 6'14"3 media di 'kmh. 81,752.

Classe 1300: 1. Vieli Odoatre '[Lancia Fui-
vla) 6'00"8 media di kmh. 84,811.

Classe 1600: 1. Enrico Paperi (Alfa Romeo
GIÀ) 5'50"5 media di kmh. 87,303; 2. Bisio
(Alpine) 6'11"; 3. Guastavigna [Lancia HF)
6'32"2.

Classe 2000: I. Alberto "Qriboldi [Alpine]
5'36"6 media di kmh. 90.90è, 2. Sivuri (Al-
pine) 5'45"6; 3. -Sodlnl (Alpine) 5'57"4; A.
Vatito ('Alpine] 6'01"2; 5. Chianucci (Lan-
cia Beta) S'09"6; B. 'Passatempo (Fiat 124
Coupé) 6'27"6.

Classe oltre 2000: 1. Antonio Runfola (Lan-
cia Stratos) 5'12"4 alla media di kmh.
97,951.

GRUPPO 5

Classe 1000: 1. .'Ragastas- '(Dallara) 5'
15"6 media di kmh. 96,958; 2. Gonfiotti
[AMS] 5'19"; 3. iBonvicini Qftfaarth] 5'19"2;
4. flahan [AMS] 5'29"2; 5. Bianucci '(Abarth]
5'29"5; 6. 'Cocchi (Osella) 5'35"5; 7. 'De
Stefano (Royal) 6'14"5.

Classe -1300: !. Romano 'Ferretti '(Dallara)
5'23"9 media di 'Kmh. 94,473.

Classe 1600: 1, Giuseppe Savoidi (Osella)
5'02"2 media di 'kmh. 101,257.

Classe 2000: 1. Mauro Nesti [Cebora 'BMW)
4'31"3 media di kmh. 112,790; 2. Ciuti (O-
sella) 4'44"8; 3. Paganucci [Osella] 4'57"9;
4. Zaniratli (Abarth) 5'11'M; 5. Marzi [Osel-
la) 5'15"1.

C|asse 3000: 1. Eris Tondelli (Chevron) 4'
54"3 media di 'kmh. 103, 975; 2, Mascari
{Porsche 'Carrera) 5'27"1.
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In 25 mila sui tornanti per il Trofeo POTENZA
ad applaudire GRIMALDI davanti a GARGANÓ

Di 2" la MARCH sulla 33-3

MAGNYCOURS minore

100 giri
per ARNOUX
e CHASSEUIL

SPECIALE AUTOSPRINT

POTENZA - E' stata una edizione del
Trofeo Città di Potenza maiuscola e lam-
peggiante. C'è un vincitore ed è il por-
tacolori della Scuderia Etna Enrico Gri-
maldi ma ci sono nella sua scia altri quat-
tro piloti : Gargano, Tudesco, Bernasco-

e De Gioia ohe si sono 'battuti con
l'ardore e lo stile dei cavalieri antichi ed
ecco che alla fine della mìschia i cinque
moschettieri sono racchiusi nel breve giro
di 25" e 27 centesimi.

Dopo le prove di sabato i nomi dei
favoriti erano sulla bocca dì tutti: si sa-
peva che la partita era ristretta ad un
gruppetto di 4 o 5 piloti e che ognuno
dì essi « carico » e teso come una molla

irebbe chiesto tutto a se stesso e alla
acchina. Ed infatti ha cominciato De

Gioia il quale sulla Porsche Carrera RS
preparata da Boldrini veniva su tortissi-
mo: una salita-capolavoro con un tempo
eccezionale ó'00"46 inferiore di ben 6" 14
al primato stabilito nel '73 da Arfè.

Ma ecco che mentre l'altoparlante con-
tinua a scandire questa cifra piomba sul
traguardo la AMS del portacolori della
Nord Ovest Bernasconi: una arrampicata
sitepitosa per una Sport 1300 i cronome-
tri impietriti su 5'J5"73 tempo record del-
la classe 9"27 meno di quello fatto regi-
strare nella passata edizione dal potentino
La Vecchia. Il pubblico si esalta, la gara
è meravigliosa, lo scettro del primato du-
ra poco in mano a Bernasconi.

Infatti sopraggiunge il catanese Todi-
sco con una March BMW e quando il
suo lempo viene annunciato 5'54"!32 è
un lungo Oh! di meraviglia. Intanto giù
a Ponte Giardino piovono dall'altopar-
lante gli urli dei poderosi motori della
March BMW di Grimaldi e dell'Alfa

omeo 33 TT di Gargano che si appre-
stano a divorare forsennatamente quel ser-
pente nero che sta loro davanti.

'L'ululato dei due mostri che s'inseguo-
no a 120" di distanza con la violenza dei
loro cavalli sfrenati riempie gli anfratti
della valle come un liquido colma una
pentola. Grimaldi si avventa con il suo
bolide e piomba sul traguardo come un
fulmine. Sentiamo il suo 5'35"19. An-
che l'instancabile speaker preso dall'am-
mirazione urla dentro il microfono la me-

86,995. Non togliamo gli occhi dal
traguardo, deve arrivare Gargano, scan-
diamo gli attimi sul quadrale del no-
stro cronometro: ecco, è fuori di 2"48.
Il V Trofeo Città di Potenza è di Gri-
rnaldi che se lo è meritatamente conqui-
stato. Unico suo neo la mancata conqui-
sta del primato detenuto da Nesti con
ri7"7.

Nel complesso si può però dire ohe la
V Edizione della gara potentina è stata
una edizione di lusso. 'Le cifre in questi
casi sono le più attendibili garanzie di
queste affermazioni. In ben 11 classi le
medie sono risultate superiori a quelle
stabilite nella scorsa edizione che era
stata una delle migliori in senso assoluto.
Ed ecco una panoramica sintetica delle
prestazioni in ciascuna delle classi in

centesimi di secondo. Nel Gran Turismo
OSAI il potentino D'EmiJio su De To-
maso Pantera è stato il migliore, mentre
la regolarista D'Angelo si è imposta con
netto margine nella 1300, Goscè non ha
avuto difficoltà ad aggiudicarsi la 1600 e
mentre 'Scudieri si è aggiudicato il suc-
cesso nella 2000 dopo una strenua lotta
con minori.

Nel numerosissimo Gr. 2 {oltre 100
partenti ) il nettuniano Pagano su Alfa
Romeo GT Junior è risultato il vessilif-
fero della categoria strenuamente combat-
tuto da Casciaro finito a soli trentanove
centesimi.

Nelle altri classi nette vittorie di IMag-
dalone nella 500, Chiapera nella 600, di
Bignata nella 1000 di Maggio nella 1150,
La Vecchia che su A.R. GTA preparata
dalla Bac è nuovo primatista della classe
e di Ghibello nella 2000, mentre sono ri-
sultate combattutissime le classi 700 e
850 dove i vincitori Fiorillo e Scala han-
no avuto la meglio su Padrone e D'Ip-
polito rispettivamente per 2"73.

Nel Gruppo 4 detto di Di Gioia da
segnalare i successi di 'Miraibelli nella
1000, di Buonventre '(anche su questo
concorrente pende un reclamo sulla sua
vittoria), nella 1300 di Bentonze nella
1600 e di D'Emilio che su Alpine ha
fissato la vittoria ottenuta nel Turismo
CSAI, Nella Sport citati Bernasconi, Gri-
maldi, Todesco e Gargano. Non resta
che congratularsi con Di Giovanni e Va-
sta vincitori delle classi 1000 e 1600.

Carlo Burlando

LE CLASSIFICHE
GRUPPO 1 - Turismo C.S.A.I.
Classe 850: 1. - I l Siciliano. (Fiat 850]
7'52" media di kmh. 01,779; 2. Casil lo (id)
7'59"40; 3. Schermino [id) 8'01"23; 4. Sor-
ra (Mini Minor) 8'04"13; 5. Masi ragia vanni
(Fiat 850) B'7"30; 6. Colombi [Mini Minor)
8'7"98; 7. Recano {iFiat 850) 8'28"11; 8.
Lamberti {Mini Minor) 8'34"59.
Classe 1000: i. «Bazooka» [A-112 Abarth)
7'13"01 media di kmh. 77,342; 2. Agosta
(id) 7'16"SC; 3. Antonelli (id) 7'1B"89; 4.
Tregua {id) 7'26"88: 5. Esposito'[id] 7'30"10;
6. - Wolf • (id) 7'34"05; 7. Fabbris f[id)
7'49"45; 8. Carotalo .(id) 7'51"98; 9. Va-
lente [Fiat 127) 3'02"92; 10. Ferrare Maria
Teresa OA-112) 8'22"86; 11. 'Persico 'Ga-
briella [Mini Cooperi 8'24"82; 12. Tambor-
rino Anna i(Fiat 127] 8'50"'46.
Classe 1150: [tutti su Fiat 123); 1. Giuseppe
Di Benedetto 7'22"13 media di kmh. 65,946;
2. fiore 7'23"31; 3. Simeone 7'25"17; 4.
•Amoroso 7'27"36.
Classe 1300: 1. Ugo Rodino [Simca iRally 2)
S'53"90 media di Kmh. 70,751; 2. Virzi (id)
6'57"Q4; 3. - Scorpione • '[id] 7'00"5S; 4.
•Raguzzino '[id] 7'08"37; 5. Gaitas (id) 7'
15"66; 5. TJeiettis [id) 7'31"93; 7. iDe Vivo
(id) 7'39"90; 8. Carotalo ;(id) 7'41"95; 9.
•Lembo (Mini Cooper) 8'32"t2; 10. Antonac-
ci 'Marcella [Mini Cooper) 8'36"95.
Classe 1600: '[tutti su Alfa Romeo GT Ju-
nior) 1. Carlo Loffredo 7'07"0l media di
kmh. 69,312; 2. Bocchetti 7'15"51; 3. Rac-
chetta 7'45"&4; 4. 'Coppola 7'47"27; 5. San-
tarsiero 7'55"48; 6. Venosi 7'57"38.
Classe 2000: 1. 'Giovanni Morabito [A.'R.
GTV) 7'02"80 inedia di kmh. 69,382; 2. D'O-
ria '[id) 7'03"01; 3. Marrone ;id) 7'03"95;
4. 'Rotondi '[Affetta] 7'15"19; 5. Di Bari (A.R.
GTV) 7'24"17.
GRUPPO GRAN TURISMO C.S.A.I.
Classe 1300: 1. Alberto D'Angelo :(HF) T
14"71 media di 'kmh. &7.Q79; 2. Cianfone (ìd)
7'18"67; 3. Cannamela f-FialXl/9) 7'24"B2; 4.
Vicchiello [Matra Bagheera] 7'38"2S.
Classe 1600: 1. Claudio Goscè [Alpine Re-
nault) 6'5&"67 'media di kmh. 69,933; 2. Mi-
nore (HFJ 7'06"18; 3. Quartino (id) 7'07"18.
Classe 2000: 1. Giacomo Scudieri (Fiat 124
Abarth) .6'58"02 media di kmh. 69,757; 2. 'Mi-
nore Adriano {id} 6T59"9Q: 3. Canzoneri [id]
7'OT'73; 4. Aliprandì (Alpine Renault) 7'
03"37; 5. Conforti (lancia Beta Coupé)
7'12"96.
Classe oltre 2000: 1. Saverio D'Emilio (De
Tomaso Pantera] G'33"J4 media di kmh.

74,059; 2- laganà (id) 6'38"51; 3. Bianchi
{idi 7'23"47.
GRUPPO 2 TURISMO SPECIALE
Classe 500: 1. Luigi Magdalone 7'21 "44
media di kmh. 66,055; 2. Morabito 7'23"71;
3. - Gatsby » 7'31"79; A. Medaglia 7'36"81;
5. Persico 7'42"96; 6. Licciulli 7'43"71; 7.
- Elios • 7'47"93; 8. Coccia 7'53"78; 9.
.Falenno 7'57"15; 10. Pezzella 7'58"29; 11.
Palumbo 8*01 "91; 12. 'Morgese 8'06"77; 13.
Franzese a M 2 "93: 14. Palmisano 8'16"11;
15. Rotondi 8'39"95; 15. Roma0nello 8'40"06
Classe €00: 1. 'Pietro la Pira (Ffat Abarth]
6'55"44 media di kmh. 70,190; 2. 'Carma-
gnola [Fiat Giannini) '7'24"50; 3. De Grego-
rio (Fiat Abarth) 7'24"54 4. Perri [Fiat
Giannini) 7'36"97; 5. Mazzola [Fiat Abarth)
7'41"79; 6. La Notte [id] 7'42"41; 7. Jovine
(fiat Giannini] 7'48"75; 8. Fortino (id) 7'
50"37; 9. Maiella '(id) 7'5S"56; 10. 'Preziosi
('Fiat Abarth) 8'02"38.
Classe 700: 1. "Michele Fiorillo (Fiat Abarth)
6'57"30 media di kmh. 69,877; 2. Padrone
(Fiat Giannini) 6'57"32; 3. Giordano (id)
7'02"55: 4. Mercurio (Fiat Abarth) 7'04"93;
5. DI Fulco E. [id] 7'11"69; 6. Di Fulco M.
(Fiat 'Giannini) 7'15"53: 7. Cutolo [id) 7'
16"69; 8. Cerracchio (id) 7'19"3D; 9. Calce
(Fiat Abarth) 7'23"58; 10. Coccia .(id) 7'
24"47; 11. Sessa (Fiat Giannini) 7'37"19;
12. Francese (Fiat Abarth) 7'40"23; 13. Oe
Rosa (id) 7'44"97; 14. Apicella (id) 8'28"29;
Classe 850: 1. Vittorio Scala 6'58"13 media
di kmh. 69,730; 2. D'Ippolito 6'58"ai; 3.
Rega 7'32"21; 4. Romaniello 7'46"99; 5. Gua-
dagno 7'56"58; 6. Ouarisi 8'04"71; 7. Za-
po 8'33"19; {tutti su Fiat Abarth).
Classe 1000: 1. Sebastiano Pìgnata {Fiat
Abarth) 6'53"11 media di kmh. 70,586; 2.
Durano [Abarth) 6'54"77; 3. Marchese ('Mini
Cooper) 7'09"68; 4. Jovine (Abarth] 7'37"59.
Classe 1150: 1. Aldo Maggio [Fiat 123)
6'59"81 media di 'kmh. 59,459; 2. Coppola
(id) 7'11"73; 3. - J. Frizzer » (id] 7'20"30;
4. De Beaumont (Ford Escort) 7'53"83.
Classe 1300: 1. Pagano Giosuè (Alfa Ro-
meo GTA Junior) 6'20"43 media di kmh.
75,650; 2. Casciaro '(fiet 128 Coupé) 6'21"32;
3. Cardone [A.fl. GTA Junior) 6'42"53; 4.
Cìllo [Fiat 128 SL] 7'1i7"94; 5. Leone (A.R.
GTA Junior) 7'21"42: 6. Bianchi [id) 7'21"63;
7. Pescatore (Ford Escort) 7'25"50; 8. A-
mendola (A.R. 'GTA Junior) 7'25"B7; 9.
« Match » (Innocenti Mini Cooper] 7'25"24;
10. Carrier! (Ford Escort) 7'33"82.
Classe 1600: 1. Leandro La Vecchia [Alfa
Romeo GT] 6'30"43 media ti i kmh. 74,686;
2. Tagliaferri '[B'MW] 6'44"3'5; 3. -Potenza
[id] 6'52"84; 4. Marino (A.R. GTA] 6'53"29;
5. Bordello (A.R.) 7'37"97; 6. Lauro (id)
7'45"68.
Classe 2000: 1. Franco Di Bello [BMW)
6'28"09 media di kmh. 75,137; 2. De Angelis
(Opel Ascona) 7'01"81; S.Vendramin (id]
'117"96.
GRUPPO 4 GRAN TURISMO SPECIALE
Classe 1000: 1. 'Michele Mirabelli (Abarth
OTS) 7'15"25 media di kmh. 66,995; 2. Fer-
ragina (Id) 7'16"46; 3. Autorino [Id] 7'34"27.
Classe 1300: 1. Francesco Buonventre (Lan-
cia Zagato) 6'22"24 media di kmh. 76,284;
2. 'Lione [Alpine) 6-47"52; 3. Negro (Lancia
Zagato) 6'50"19; 4. Liscio (id) tì'58"75; 5.
Combari [id) 7*03"17; 6. 'De Buggero (id)
7'14"28; 7. Giordano [FulviaJ 7'40"09.
Classe 1600: 1. Giacomo BÈntonze (A.fl
GTA) 6'13"1B media di kmh. 73,139; 2. De
Luca '(id) 6'13"64; 3. Ottomano (id) 6'2I"31;
4.Brienza (id) 6'22"71.
Classe 2000: 1. Saverio D'Emilio [Alpine]
6'19"01 media di kmh. 76,993.
Classe 3000: 1. .Michele Di Gioia (Porsche
Carrera fl&R) 6'00"46 media di kmh- 80,896;
2. Nardini (Porsche Carrera) 6-19"68; 3. Lo
Bello (Stratos) 6'40"18.
GRUPPO 5 SPORT
Classe 1000: 1. Antonio Di Giovanni (A-
barth) G'25"42 media di kmh. 75,657.
Classe 1300: 1. Vittorio Bernasconi (AMS)
5'55"73 media dì kmh. 81,972; 2. Comegna
(Abarth Osella) 6'24"45.
Classe 1600: 1. Vasta Matteo (Chevron)
6'04"45 media di 'kmh. 80,010; 2. Ricciardi
(Alfa Romeo Sport) 5'44"61; 3. Nucera [A-
barth Osella) 6'49"89; 4. Fortuna (Abarth)
6'54"62; 5. lervorino [Id) 7'30"59.
Classe 2000: 1. Enrico Grimaldi (March
BMW) 5'35"19 media di kmh. 8B.995; 2.
Todisco (id) 5'54"32; 3. Giannotti (Abarth)
6'14"53.
Classe 3000: I. Paolo Gargano {A.R. 33 TT)
5'39"07 media di kmh. 86,254.

PARIGI - La tradizionale riunione del 14
luglio a Magny-Cours si è svolta in due
giorni. La formula Renault Europe era
al centro dell'attenzione lunedì. La corsa
costituita di 100 giri era la prova più im-
portante della domenica. Rene Amoux,
che era stato "battuto il fine settimana
precedente, « L'enfant cheri » di Magny-
Cours non poteva farsi sfuggire la rivin-
cita. Di fatto, egli ha esclissato tutti i
suoi rivali sul suo circuito preferito.

Sin dalle prove ha attirato l'attenzione
e si è aggiudicato la pole-position nello
schieramento di partenza

Sin dalla partenza Arnoux si è portato
al comando e ha rapidamente « preso
il largo ». D'altra parte i primi posti non
sono cambiati. Infatti, Jacques Coulon,
la cui Lola T4 10 è finalmente allo stesso
livello dei Martini Mk 15, e Mare Sourd
hanno confermato la gerarchla delle pro-
ve, staccandosi sùbito per terminare la
corsa in questo ordine.

Al contrario Jean Bagnotti ha dovuto
fare appello alle sue ultime risorse per
resistere agli attacchi di Didier Pironi.

Nella corsa dei 100 giri, riservata alle
'macchine di Turismo e Gran Turismo di
serie, Guy Chasseuil, in coppia con Annie
Charlotte Verney ha imposto la sua Por-
sche Carrera, ma la corsa era falsifica-
ta dai rifornimenti. Infatti gli organizza-
tori avevano previsto una soia pompa per
... quaranta macchine. In tal modo, nel
Turismo, Maria-Claude Beaumont, che ave-
va accettato di dividere il volante della
BMW 3,8 CSI di Max Antichar, ha perso un
giro intero durante questi rifornimenti,
e, nello stesso tempo, tuttte le possibilità
di infastidire l'Opel Commodore GSE di
Henri Creder e Jean-Claude Lagniez.

d. b.

LE CLASSIFICHE
GM Formula Renault Europe
1. Arnoux {Martini) 25 giri in 37'14", media
152,927 kmh.; 2. Coulon (Lola T4 10) a 10"3;
3. Sourd (Martini) a 12'&; 4. Ragnotti ('Marti-
ni) a 28"4; 5. Pironi (Martini) a 31"5. 6.
Saulnier (Martini) a 36"; 7. Langloi-s '(Lola)
a 41"; 8. Dallest'CMartini) a 50"6; 9. Cud î
(March) a 53"9; 10. Simac [Martini) a I'16".
Giro più veloce: Arnoux in 1'28"5 alla media
di 154,4)3 'kmh.

Corse Turismo e GT
1. Charlotte Verney-'Guy Chasseuil (Porsche
Carrera); 2. Touroul-Rousselot (Porsche Car-
rera) a un giro; 3. Cayeaux-Carmillet {'Por-
sche Carrera) a 1 -giro; 4. Rorchy-Souvinac
(Alpine 'Renault) a 7 giri; 5. Greder-Lagniez
.(Opel Commodore GSE) (1. Turismo) a 7 giri;
6. Maria-Claude Beaumont-Antichar (BMW 3,0
CSI) a 8 giri.

12 mila dollari
in 7" al drag

di Jim BACHER

ENGLISHTOWN - Jim Bacher di West
Chester (stato delPOhio) ha battuto il fa-
voritissimo Gary Beck nel round finale
delle gare valevoli per il campionato na-
zionale delle « dragster » della National
Hot Rod Association.

La piaggia che grava sugli stati atlan-
tici da diversi giorni ha tenuto lontano il
grosso pubblico dei giovani e lungo lo
strip dì Englishtown, nel New Jersey,
soltanto 7 mila spettatori hanno assisti-
to alla « passata vottoriosa » di Bacher
che ha percorso i 400 metri in 6.57 secondi.

Bacher, oltre a portar via 12 mila dol-
lari per 7 secondi di competizione, ha
conquistato sufficienti punti che lo con-
solidano in seconda posizione dietro al
« superdraesters » Don Garlitz di Seffner
in Florida, il quale, nella prima prova
per cattivo rendimento del motore in
partenza, ha ceduto a John Wirbs.
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Pur nel caos portoghese (grazie alla paziente capacità
| di Torres e C) è andato in porto un rally combattuto

Alen b. il maestro Mikkola
e la Fiat fa punti... Lancia
LISBONA - Chi si attendeva il quasi certo fallimento di quella magnifica e più che mai
rinomata impresa di rallies messa insieme in questi ultimi anni da Cesar Torres (causa
la situazione estremamente critica e caotica che il Portogallo sta attraversando) è rima-
sto certamente deluso: anche questa edizione si è svolta regolarmente ed al solito in
modo perfetto.

Le cose da queste partì non scorrono certamente in modo tranquillo. Ogni giorno
c'è un comizio diverso e le strade sono continuamente interrotte da posti di blocco
in cui militari e borghesi, autoproclamatisi tutori dell'ordine, fanno veramente scappare
la pazienza: un muro che è uno non esiste più senza una miriade dì scritte di ogni
genere ed i cartelli stradali sono tutti ricoperti di volantini rivoluzionari.

Eppure, in questg clima di tensione e di caos generale, Cesar Torres (che da anni
viene unanimamente definito come il miglior organizzatore di rallies del mondo) ha
fatto sì che la sua corsa potesse arrivare all'ultimo controllo orario, dopo tre giorni
e tre notti di gara e ben trentaquattro prove speciali senza un minuto' dì ritardo con
i concorrenti sempre aggiornati sulla classifica pochissimi minuti dopo il termine di
ogni tappa.

E1 stato veramente un capolavoro organizzativo doppiamente importante perché si
è verificato in questo momento proprio qui in Portogallo dove invece tutto il resto
dell'organizzazione generale lascia molto, troppo a desiderare.

Ed è stato un capolavoro organizzativo di cui ha saputo approfittare quest'anno come
l'anno passato, la squadra Fiat, che con la supervisione di Sìlecchia e della nuova
coppia automobilistica Farinettì-Gariboldi ha ottenuto il suo primo successo stagio-

' naie, in una gara del campionato mondiale, Vincere in Portogallo è estremamente presti-
gioso per il contenuto tecnico di questa gara e per l'eco internazionale cui fa riscontro.
Ma è soprattutto significativo questo risultato per Marku Alen e Kìkki Kivimaki al
loro primo assoluto di grande scalpore esattamente nella stessa corsa che un anno prima
li aveva visti debuttare nella squadra Fiat (allora brillanti terzi dietro Finto e Paganelli)
con tanto successo.

Il lunghissimo Alen, che dietro ad una parvenza nordica nasconde un nervosismo
fino esagerato e tipicamente latino, ha avuto così a soli 24 anni (è nato il 15 feb-
braio del '51) la soddisfazione di entrare da protagonista assoluto in uno degli albi
d'oro più famosi al mondo precedendo il suo amico-maestro ma soprattutto rivale Hannu
Mikkola di cui vuole diventare l'èrcole nel cuore degli appassionati finlandesi.

In Marocco l'impresa che già non gli era riuscita a Montecarlo, sembrava cosa fatta,
poi il repentino cedimento della vettura gli aveva detto ancora di no. Qui in Porto-
gallo, invece, la vettura ha retto a merivaglia e luì ha saputo fare tesoro del vantaggio
di partire in testa dal via della seconda tappa, quella in cui le lunghissime prove di
terra si sono succedute a quelle iniziali tutte su asfalto.

Quello di partire per primo non è stata una fortuna da poco e lo si è capito già la
prima notte quando i tre spider di Alen, Mikkola e Paganelli hanno viaggiato sempre
con gli stessi pressoché identici tempi, tranne che nella prova di Alpiarca l'unica di
terra dove Mikkola che aveva il n. 1 e Alen che col 4 ha usufruito di una lunga neutra-
lizzazione per un incendio ripartendo cosi senza nessuno davanti, hanno affibbiato un
minuto a tutti e soprattutto anche a Paganelli che subito dopo ha ripreso il loro ritmo
una volta tornato l'asfalto.

La polvere ha cosi influito come sempre in modo decisivo anche se non determi-
nante, perché Alen è apparso estremamente concentrato (e sembra anche molto ben
consigliato da Ninni Russo) mentre i cervelli Fiat sono stati encomiabili nel dirigerlo
evitando il divampare in gara della rivalità tra i due finlandesi, opinione questa espressa
all'arrivo un poco da tutti ad'iniziare da Aaltonen.

Dunque Alen grandissimo, Mikkola con Todt al solito superbi (la loro stagione
mondiale è veramente fantastica, contano già su un primo e due secondi posti) e Paga-
nelli che per vera iella non ha potuto partecipare alla festa finale per la rottura di un

Dal braccio
rotto di
WAMBERGUE
alle pietre

della
contestazione
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LISBONA — 74 vetture partono alla
mezzanotte di giovedì dal casinò di Esto-
rii: è la carovana del rally che si è messa
in moto definitivamente nonostante il
pessimismo dei mesi passati. Il primo a
partire è Mikkola con lo spider Fiat e
suo è anche il miglior tempo nella pri-
ma speciale. La prima notte di gara può
considerarsi nell'economia del rally come
un aperitivo: otto prove speciali e soli
700 km. servono infatti più che altro a
dare una prima fisionomia alla classìfica
e stabilire l'ordine di partenza per la se-
conda tappa che assieme alla terza sarà
quasi tutta in terra e dove, quindi, la pol-
vere avrà un peso determinante.

Nella seconda prova c'è però un inci-
dente abbastanza grave a scaldare l'am-
biente: l'Alpine ex casa del francese Wan-
bergue, preparata nell'officina di Ledere,
fratello del noto pilota di F.2, esce dì stra-
do ed il suo copilota riporta la frattura
di un braccio.

Il primo ritiro di un certo rilievo è
quello di Borges che rompe il cambio ai-

braccetto nella prima speciale della seconda tappa, una prova corta ed abbastanz:
stupida. Fino a quel punto si era corso pressoché sempre solo su asfalto (non è pen-
sabile quindi che il pezzo sia stato particolarmente sollecitato), errore di guida non c'è
starlo, ovvio che il pensiero va subito ad una avaria meccanica, la solita presenza del-
l'imponderabile che rende allo stesso tempo esaltanti ed odiose tutte le competizioni.
L'amarezza per il mancato tris resta pur sempre, tantopiù che i risultati precedenti
proprio in questo rally giocavano particolarmente a favore dell'Alcide.

La Fiat quindi in Portogallo va sempre bene oltretutto contribuendo a tenere
lontano dal vertice quella Opel che è comunque arrivata, anche se miracolosamente,
grazie ad Aaltonen-Bilstam riuscendo ad incamerare i punti di un sempre lusinghiero
quarto posto.

Due erano le Ascona presenti in questo rally. La prima era ovviamente per il
pilota « fisso » Rohrl, la seconda per Aaltonen. Rohrl comunque non è andato molto
lontano impressionando però a sufficienza finché ha avuto la possibilità di battersi alla
pari con gli altri. Dopo cinque speciali comunque ha picchiato violentemente su un
dosso aprendo le ruote anteriori. La riparazione che gli hanno fatto l'ha messo in grado
dì continuare ma chiaramente in condizioni di inferiorità. Quando poi, la seconda notte,
gli ha ceduto l'impianto elettrico il suo ritiro è stato inevitabile e forse gli ha dato anche
un certo sollievo.

Aaltonen invece è arrivato sino in fondo nonostante la sua macchina cadesse a
pezzi con la sospensione anteriore che non sospendeva più niente e tutto lo sterzo
distrutto. In precedenza aveva dovuto cambiare la frizione e riparare il cambio. Se poi
si vuole aggiungere che anche l'interfono non ha praticamente funzionato si ricava che
il risultato di questa Opel è da tanto di cappello.

Ma d'altronde è di grosso rilievo anche il terzo posto assoluto di Andersson-Hertz
alla guida di una delle due Toyota ufficiali iscritte a questo rally grazie all'interessa-
mento dell'importatore locale Salvador Caetano. La corolla - di Andersson, cosi come
quella di Waldegaard che non è arrivata per la rottura del cambio, è apparsa vera-
mente competitiva ed in grado di rendere veramente quello che i suoi quasi 180 cavalli
fanno presagire. In fondo all'acropoli solo una banale uscita ha tolto a Warmbold e alla
Toyota un secondo assoluto, e questo terzo è proprio la riprova di quella validità allora
soltanto intuita,

A completare ÌI lotto dei favoritissimi c'era al via anche Warmbold in coppia con
Davenport ed alla guida della BMW messa a disposizione dalla KWS. Nonostante
l'iniezione, la testa a sedici valvole ed Ì suoi 240 CV questa macchina non ha finito.
Warmbold infatti ha centrato un masso « contestatore » (come potete leggere in cronaca)
finendo per ritirarsi quando era terzo assoluto e molto prossimo a Mikkola.

Il lotto dei partenti di. prestìgio, dopo la defezione di Darniche che ha dovuto dare
forfait in seguito all'incidente alla caviglia riportato in Marocco, poteva contare anche
su Mehta alla guida di una Datsun Violet, che ovviamente ha terminato e buon ottavo
assoluto nonostante una serie di inconvenienti nella fase iniziale, sulle due Seat dì
Canellas e Munoz (entrambe ritirate quando erano classificate attorno al decimo posto
assoluto la prima per rottura del ponte posteriore e la seconda per il cambio), sullo
spider di Borges (un muletto due valvole prestato dalla Fiat ed a cui ha ceduto il
cambio), sulla Stratos di De Bagration il cui motore era stato messo a punto, perfet-
tamente a giudizio del pilota, dall'Abarth ma che comunque ha abbastanza deluso prima
di ritirarsi senza più un pezzo sano e sulle Datsun 260 e 240 di Cortez e Figueiredo che,
preparate in Portogallo ma all'origine ex ufficiali, hanno tenuto fede alle promesse
terminando quinte e seste assolute.

Questi piloti portoghesi meritano un elogio particolare perché oltre ad _ andare
fortissimo (Romahozinho è finito addirittura settimo con una GS Citroen ufficiale) ci
mettono veramente tanto impegno pur di poter correre. Un impegno che non è poi solo
sportivo o economico, ma da un anno è anche politico.

lo spider prestatogli dalla Fiat.
Ma Ì guai che contano, quelli che in-

teressano l'alta classifica, iniziano nella
prova speciale dì Alpiarco, molto lun-
ga e in terra, dove Rohrl picchia forte
su di un dosso e finisce con le ruote an-
teriori « indipendenti ».

Nella stessa prova fora anche Walde-
gaard ma non perde troppo tempo. Alla
fine della tappa si ripresentano ad Esto-
rii 65 macchine con questa classifica: 1.
Alen seguito nell'ordine da Mikkola, Pa-
ganelli, Warmbold, Andersson, Aaltonen,
Waldegaard, Rohrl, Figueiredo e Cortes.

Poche ore di riposo poi il rally vero
riprende, questa volta per tuffarsi nel nord
da dove arrivano notizie molto preoccu-
panti per i disordini civili nella zona
di Oporto. Fronti-via per la prima spe-
ciale e già Paganelli è fuori corsa: un
braccetto dello sterzo si è staccato e per
lui e Russo non c'è più nulla da fare,
nonostante gli sforzi del pubblico di tui
Paganelli è veramente il beniamino es-
sendo alla sua sesta esperienza porto-

ghese, senza contare i rallies minori che
da queste parti ha anche vinto.

Contrariamente a quanto è avvenuto
prima, i ritiri adesso fioccano abbondan-
ti ed il primo a farne le spese (tra Ì me-
glio piazzati) è il locale Mequepe cui si
trancia il mozzo di una ruota.

Le noie riprendono anche per Rohrl
cui rimpianto elettrico minaccia brutti
scherzi. Presagio giusto perché alle due e
trenta del mattino la sua Ascona è K.O.
con l'iniezione incapace di funzionare.

E' decisamente una brutta zona questa
perché anche la Seat perde uno dei suoi
due portacolori, il riccioluto Munoz che
si ritrova con il suo Coletti a pezzi e
nessuna marcia utilizzabile. Ma questo è
anche quello che sta capitando a Wal-
degaard da due prove senza la terza e
che, tra pochissimo, si dovrà ritirare. La
selezione dei bigs è iniziata e la paura
prende un poco tutti tanto più che l'at-
mosfera circostante non è certo delle più
esaltanti ad a pochi km da Espinho, dove
termina la seconda tappa, voci parlano di



II rally n»zì»ml9\u Mikkola; il maestro questa

volta è stato battuto dall'allievo!

BALLY DEL PORTOGALLO - Prova Internazio-
nale valevole per il mondiale Marche Rally •
Lisbona • 18/21 Luglio 1975.

CLASSIFICA FINALE
I. Marku Alen-Kivimaki (Fiat) 3.56'OCT; 2.
MIkkola-Todt (Fiat) 3.58'S7"; 3. Andersson-
Hertz (Toyota) 4.01"11"; 4. Aaltonen-Bilstam
(Opel) 4.04'ID"; 5. Cortes-Teixeira Comes
(Datsun) 4.09'34"; 6. Gifueiredo-Barata (Dat-
sun) 4.13'57"; 7. F. Romaozinho-J. Bernardo
(Citroen) 4.26'37"; a. Mehta-Pratt (Datsun)
4.26'56"; 9. Lezama-Arnaix [Ford) 4.33'42";
10. Megre-De Magalhes (Datsun) 4.39'37":
II. Torres-Calafate (Mazda) 4.45'il": 12. J.
Claude Bertrand (Datsun) 4.45'39"; 13. Orti-
gao-D'Abreu (Mazda) 4.48'30"; 14. Laurent-
Marche (Citroen) 4.54*47"; 15. Etchebers-M.
Etchebers (BMW) 4.56'52"; 16. Barata-Fon-
seca (Datsun) 4.57'13"; 17. J. Ferreira Cunha-
Martins (Datsun) 5.01 "27": 18. Coppier-Jocteur
(Audi-NSU) 5.08'57"; 19. Cerf-Lavenu (Dat-
sun] 5.10'10"; 20. Brawer-Raembonck (Opel)
S.14'17"; 21. Beaudoin-B. Ollende (Peugeot)
5.13'KT; 22. Emeden-Jensen (Toyota) 5.t8'22'.

In piena azione Marku AIen, sopra, che sta conquistando la simpatia dei
finlandesi per le belle prestazioni che continua a fornire. Sotto, la sfor-
tunata Stratos affidata a Jorge de Bagration, che nonostante una buona
messa a punto si è dovuta arrendere per una serie infinita di piccoli guai.

Hrricate e di morti (al momento di scri-
vete non si può essere più precisi perché
c'è chi dice che è vero, chi dice di no,
chi parla che l'unico preso a schioppet-
:ate sia stato un giornalista danese).

Il rally comunque non fa una piega e la
dassifica perfettamente puntuale vede
AIen nettamente in testa con quasi 4' su
Mikkola, 5'5" su Warmbold e via via a
seguite Andersson, Aaltonen, Cortes, Fi-
gueiredo, Canellas ed il sorprendente spa-
gnolo Lenzama che guida una Ford Escort
ex-Coleman con tempi di tutto rilievo

juando le 32 vetture rimaste riparto-
no, la curiosità è tutta puntata su come
reagirà Mikkola al suo distacco da AIen
e soprattutto su Warmbold che non è poi
tanto lontano dal finlandese e che potreb-
be sferrare un attacco dato che su queste
strade Warmbold è sempre stato un pro-
tagonista vincendo tra l'altro nel 72.

La contestazione intanto si è trasferita
anche sulle strade del rally e proprio nel-
la isolata prova di Nostra Senhora de
Grada qualcuno ha pensato di sistemare

grossi pietroni che AIen riesce ad evitare
quasi completamente (ma gli scoppieran-
no ugualmente i due ammortizzatoti an-
teriori e danneggerà la protezione) però
non vì riuscirà Warmbold che termina co-
sì il suo rally.

Quando molto più tardi si ripassa da
Arganil la sfortuna colpi sce Romaozinho
che fora un pneumatico ed è costretto a
percorrere 18 km. in queste condizioni
perdendo terreno in classifica. Finisce l'av-
ventura portoghese anche per Canellas che,
quando è 7.o assoluto con la sua Seat, è
costretto a fermarsi con una sospensione
a farfalle.

Ma l'ultimo spavento è tutto per An-
dersson che già terzo assoluto, termina
l'ultima speciale e si ferma con la pres-
sione a zero. Su di lui piombano assi-
stenze come api sul miele, e, sollievo!, si
scopre che il tutto è dovuto soltanto ni
tappo dell'olio che si è svitato lasciando
sulla polvere una striscia continua di fu-
nereo liquido,

Carlo Cavicchi

Nessuno ha potuto scoprir^

i segreti del RODODENDRI

LORENZELLI 1
(con 3 saldature)

o
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SUSA — II direttore dell'ufficio spor-
tivo doti. Aimaretti e il suo vice Bar-
bieri oltre naturalmente al bravissimo
Livio Lorenzelli sono i vari vincitori
del 20.o Rally dei Rododendri, Trofeo
Motul primo rally « top secret » ita-
liano. Infatti nonostante i tentativi più
sofisticati attuati da specialisti spaccia-
tisi per possibili notabili ed ecclesiasti
piemontesi, il percorso segreto è rima-
sto segreto per tutti sino all'ora pre-
stabilita e cioè alle 10 di sabato matti-
na, due ore prima del via annullando
così anche le preoccupazioni della
C.S.A.I. che aveva prudentemente man-
dato il commissario Amendola.

Gli 86 piloti verificati dovevano af-
frontare un percorso classico Cocutail
di quelli già noti in precedenza con 260
Km. e sette prove speciali: partenza da
Susa e prima prova speciale A al Colle
delle Finestre poi la prova speciale B,
Sanatorio Agnelli - Fondufau e ancora
verso la (prova speciale C Beaulard-
Ulzìo e la prova speciale D la classica
Sagnaìonga-<Bousson. Seguivano le pro-
ve speciali « E » la Sauze di Cesana-Se-
striere, la « B » percorsa questa volta
in salita e per finire il Colletto-Mea-
na di Susa con in, chiusura la sorpresa
di un controllo orario tirato che ha
mietuto molte vittime.

Ha vinto alla grande superando tut-
te le difficoltà con grinta da « profes-
sionista » il baffuto portacolore della
Finello, Livio Lorenzelli che pur lot-
tando con una sospensione posteriore
storta contro uno spuntone di roccia

alla prima prova speciale e saldata poi
tre volte dall'assistenza Fiat, ha fatto
vuoto in ben sei prove speciali com-
presa l'ultima. Fortuna, coraggio e so-
prattutto un risultato netto che pre-
mia ancora una volta un pilota meri-
tevole da tempo ormai dell'attenzione
dei team ufficiali e tra l'altro curio-
samente uno dei pochi accesi critici
della nuova formula. Secondo con bra-
vura e filosofia il cuneese Montaldo su

Fulvia HF 1600 che pur non avendo
provato assolutamente un metro di per-
corso pur tuttavia riusciva a contenere
il distacco dai big locali tutti dotati
naturalmente di note encìclopedìche.
Assai espressivo lo sguardo sconsola-

to e incredulo del pilota della Genzia-
nella di fronte alla ruota dello Spyder
di 'Lorenzelli 'beffardamente inclinata
a 45 gradi all'arrivo. Montaldo resta
ancora comunque in testa alla classifica
di zona e il suo futuro — sulla Stra-
tos — promette assai bene.

Terzo il Grifone Giancarlo Filippi
(HF 1600) quasi fulminato da due mi-
nuti pagati al famoso controllo orario
e che per poco non Io fanno superare
dall'arrabbiato Cesari che cova una

vendetta a quattro valvole. Seguono il
gigantesco Camino, il felice Ferreri e
Tabaton, Bloccato il veloce Viccardi
mentre lottava per le prime piazze,

Giorgio Rossetto

XX RALLY DEI RODODENDRI - Nazionale, va-
levole per il TRN 1* Zona - Susa, 19 luglio '75
CLASSIFICA GENERALE
I. Lorenze-Mi-Necco (Fiat 124 Abarth) in
1.04'14"; fy Montaldo-Pozzi (Lancia Fulvia)
1,05'26"; & Filippi-Bona (Lancia Fuivia HF)
1.07'17"; 4. Cesari-Leali (Fiat 124 S) 1.07'46"
5. Carnino-Morando (Lancia Fuivia HF)
1.08'tB"; 6. Ferrero-Gatti [Fiat 124 S) 1.08'21"
7. Tabaton-Vacchetto (Fulvia HF) 1.08'26";

£8) Del Prete-Ciane! (Lancia Fulvia} 1.09*17";
T. Cerrato-Cerri (Opel Ascona) 1.09'22'; 10.
Bertolo-Colucci [Fiat 124 Abarth} 1.1CT35";
II. Zuccarello-Trevisan (Fiat X 1-9} 1.11'QI";
12. Ferri-Poet ( Simca R-2] 1.11'12"; 13. Bar-
bero-Mollo (Lancia Fulvia) t.11'27" RPT ore
1.11 '37"; 14. Servetti-Aria (Fiat 125 S)
1,11'37"; 15. Giuliano-Delia Valle (Fiat 124
Abarth) 1.12'OB": ^61 Ferrero-Ceccarelli (Fiat
124 Abarth) 1.12'25"; 17. Novarese-Garlando
{Opel Ascona) 1.12'27"; MflS Uevi-Sandri
[Opel Ascona) 1.12'55"; 19/-11 mato-Cumino
(Lancia Fulvia HF) 1,13'OQ1; 201 Mondino-
Costamagna (Opel Ascona] 1.I3T1"; 21. Ba-
roschi-Visigalli [Sirnca R-2) 1.13'16"; 22. Bay-
Baldini (Ford Escort) 1.13'27"; 23. Pereno-
Cavalleri (Opel Ascona) 1.13'33"; 24. Reggio-
Fava [Lancia Fulvia) 1.14'22"; 25. Parisi-Baldi
[A 112 Abarth) 1.14'38": 26. Supato-Barberis
[Fiat 128 C] 1.14'50"; 27. Bugnone-Martinelli

(Opel Ascona) 1.14'59"; 28. Verri etti-Canavera
(Opel -.Ascciia) 1.15'26"; 29; Pozzi-lsanz [Alfa-
sud TI) 1.15'32"; 30. Bartolini-SaJvetti (Fiat
124 Abarth) 1.15'45"; 31. Bidone-Pizzio [Fiat
128 C) 1.15'55": 32. Papinutto-Canavoso (Alfa-
sud TI) 1.16'05"; 33. Boggiatto-Peyrani (Opel
Ascona) 1.16*06"; 34. Aschieri-Anselmi (A
112 Abarth) 1.16'13"; 35. Maggi-Lagazzi (Sim-
ca R-2) 1.16'36"; 36. Curto-Martino [Fiat
850 C) 1.16'53"; 37. Sisto-Ghezzo [Sinica
R-2) 1.17'53"; 38. Francone-Francone [Pia!
124 Abarth) 1.17'54"; 39. - Eolo -Aceto (Al-
fasud TI) 1.17'5B"; 40. Marìani-Sacchi (Al-
fasud) 1.17'57"; 41. Gambera-Schivazappa
[Fiat 128 C] 1.18*26"; 42. Peyretti-Cerutti (Al-
fa Romeo GT) 1.19MO"; 43. Spìez-Gentini
(BMW) 1.19'22": 44. Dell'Erba-Bolognesi (A
112 Abarth) 1.19'38"; 45. Asteggiano-Ferrero
(Fiat 128) 1.19*58" 46. Bonifazio-Pesce (Fiat
128) 1.19'58"; 47. Sassone-Sogno [Fiat 127)
1.20'07"; 48.Gillone-Marengo (A 112 Abarth)
1.20'10"; 49. Bai-Pastorello (A 112 Abarth)
1.20'21"; 50. Richetta-Gilardi (Fiat 123 C)
1.20'28"; 51. Feyles-Salino (Fiat 124) 1.21*23"
52. Zagato-Sobrero (Fiat 128) 1.22'48"; 53. Bo-
nino-Bertclotti (Lancia Fulvia HF) 1.24M9";
54. Negrisolo-Frigo (Fiat 125 S) 1.25'36"; 55.
Ferrando-Gravino (Lancia Fulvia HF) 1.29'03".

Cosi le 7 speciali
Prova Speciale « A » : 1. Lorenzelli 18*19"; 2.
Viccardi 18122": 3. Filippi 18'31"; 4.~M~odino
e Cesaji 18'53".
P. S. «B»: 1. Montaldo 3'33": 2. Loren-
zelli 3*39"; 3. MondlDO 3'40"; 4. Vicca/di e
Filippi 3'31".
P. S. «C..: 1. Lorenzelli 9'57"; 2. Vic-
cardi 10'12"; 3. Montaldo 10'18"; 4. Mondi-
no e Filippi 10'27". -
P. S. «D»: 1. Lorenzelli 14'57": 2. 'VJc-
cardi 15*08; 3. Montaldo 'IS'ie"; 4. Filippi
15'24"; 5. Tabaton ir53".
P. S. « E » : 1. Loreazelli 3'59"; 2. Ce^a-
ri 4'06"; 3. Montalo e Ferrerò 4'15"; 5. Car-
nino 4'20".
P. S. «F»: I. Lorenzelli 3*46"; 2. Filippi
3'50"; 3. Cesari 3'5*"; 4. Ferrerò 3'57"; 5.
Montaldo 3'58".
P. Sr-«'G»: 1. Lorejizelli 9'24"; 2. Mon-
taldo 9'26"; 3. Mondino 9*34"; 4. Del Prete
S'37"; 5. Ceapri S'SgT



COPPA del MONDO JUNIOR

FuWa (Germania) 12-13 luglio 1975
1. Adrian Wepfer ICh); 2. Peter Beule (D): 3. Marlin
Smart OGB); 4. Felix 'Beck (CH); 5. Ferdinand Taub-
ner [O); 6. Anette Lutz ì(.D); 7. Tom Alexandar (GB);
8. Jelstrup Petersen Lars [DK); 9. Gary tatham
ÌGB); 10. Bernd Lenk (DJ; I'1. Stefan Neuberger (D);
12. Jensen tìarly flosengren (DK); 13. Allan Gates
(Sei: 14. Bobert Oemoet (NL); 15. Martin Heeze
(NI).

1J7WB-

LE
PROSSIME
GARE

26 luglio - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 cc (Notturna) 1. Prova
Torneo Gabbiani; 27 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 2, Trova
Torneo Gabbiani; 27 - AUTODROMO MAGIONE (PG) - naz. K 250 Prova Camp.
Italiano; 2 agosto - CIRC. LOCRI (RC) - naz. ci. 100 e 125; 3 - PISTA CALABRIA -
Vibo V. - naz. ci. 100 e 125 Trofeo General Motor; 3 - PISTA ROMBA . S. Giusep-
pe - naz. ci. 100 e 125; i - CIRC. DI PIANCASTAGNIAIO (SI) - naz. ci. 100 e 125;
9 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 (notturna) 3. prova Torneo
Gabbiani; 10 - PISTA S. PANCRAZIO - Parma - naz. ci. 100 e 125 4 prova Torneo
Gabbiani; 17 - PISTA EUKOPINGS (Svezia) • 3. prova Camp. d'Europa a squadre;
17 . CIRC. DI TOLENTINO - naz. ci. 100 e 125; 17 - PISTA GIUNTI - Falerna -
naz. ci. 100 e 125 1. prova settimana calabra; 21 - CIRC. DI SOVERATO - naz. ci.
100 e 125 2. prova settimana calabra; 24 - PISTA CALABRIA - Vibo - naz. ci 100 e
125; 3. piova settimana calabra; 31 • PISTA LE SIRENE . Viverone - naz. ci. 100
e 125; 30 e 31 • PISTA DEL MARE - Fano - Campionato Italiano Scuderie e Marche
ci. 100 cc - Campionato Italiano Scuderie ci. 125 cc.

Vince WEPFER nella tragica FULDA
FULDA - La Coppa del Mondo Junior 1975 iha chiesto il sacrificio della con-
duttrice inglese, appena sedicenne, Lottarne Peck. Su un piatto d'argento i
signori della CIK hanno votato la vita della ragazza all'insegna del loro pres-
sapoohismo, della loro assoluta incompetenza e, in 'special modo, della loro
irresponsabilità con l'avallo, ha detto un membro del GIK, l'olandese signor
Bosc, di altri personaggi a noi .più vicini.

I giovani ipiloti italiani, già prima del tragico evento, avevano fatto no-
tare l'assoluta impossibilità, per motivi di sicurezza, di 'poter gareggiare su un
tracciato che quali elementi di protezione aveva soltanto dei terrapieni al
ciglio, terrapieni che potevano servire da ideale pedana di lancio, come poi
in effetti è stato dimostrato dai ripetuti incidenti, culminati con la morte della
povera Lorraine, volata letteralmente oltre il terrapieno e andatasi a schian-
tare contro un carretto in sosta oltre il fossato. Terrapieni che peraltro non
potevano essere-protetti, neppure precariamente, per assoluta mancanza dì spazio,

Se a tutto ciò aggiungete che il tracciato è velocissimo e, state ibene attenti,
che la Coppa del Mondo Junior è riservata ai piloti ^giovanissimi — l'età media
dei presenti a Fulda era sui sedici anni — il fattore .sicurezza, anche se rela-
tiva, avrebbe dovuto illuminare i reggitori dello sport karti&tìco internazio-
nale. I quali, invece, e qui sta veramente il colmo della loro più assoluta
insensibilità, nel regolamento delia Coppa Junior 75 hanno permesso i pro-
pulsori della -Classe A internazionale., portando il peso 'minimo a 110 kg.
Un'aggiunta di potenza, in altre parole, di almeno due cavalli a bolidi che
già la consumata esperienza dei vari Necchi, Gorini, Goldstein, Fullerton e C.
— tanto .per citare soltanto i ipiù 'noti — riescono a 'malapena a dominare su
tracciati Che sono ancora quelli di quìndici anni or sono.

II meno, ipoi, die poteva essere fatto specie dopo Ì reclami dei piloti ita-
liani e gli esposti degli svedesi,. olandesi e finlandesi, era quello di non far
disputare un campionato mondiale 'nelle condizioni descritte. Ma il nobile
consesso dirigenziale non poteva cedere e non Iha ceduto e così, a bandiere

Sconfitto
VER1LLO gladiatore

a Sant'Agata
S. AGATA MILITELLO - Poteva e doveva
essera un circuito-modello, quello di S. Agata
di Militelio, tanto era bene organizzato e
forte di un pubblico appassionato e strari-
pante, se Vetrillo ad un certo punto invece
di dare prova del suo valore sportivo, che

poi soverchiante, non avesse pensato di
divenire anche gladiatore, offrendo a tutti

) spettacolo miserevole e fortunatamente
presio concluso. Anche se intanto Verrillo
aveva trovato un difensore d'ufficio in altro
pilota.

Inutile dire che l'avversario era il direttore
di corsa reOj a parere del pilota, dì non

irlo aspettato mentre -si attardava, a dare il
via. Finito l'episodio, accaduto ad inìzio della
manifestazione, come per incanto poi tutte le
gara sono volate via liscie e spettacolari per
l'agonismo portato ad essere più acceso per
via della giornata afosa. Inoltre inai iara In Si-
cilia con tanta affluenza di piloti. Più di cin-
quanta, il che rappresenta un record.

La classe 100 terza categoria nel sud è
ormai incontrastato dominio dei fratelli Romeo,
che da buoni consanguinei vanno monopoliz-
zando tut te le gare. I primi due posti sono
infatti di loro appannaggio ed il palermitano
Riservato deve accontentarsi dei-la terza po-
sizione.

Nello .Pizzo, in partenza per la prova ti-
tolata di Brescia, nella. i!25 seconda categoria
si è voluto caricare di una vittoria come au-
spicio per i tricolori. Ha vinto si, ma ha
dovuto lottare accanitamente con Saporita e
con 'Renato Verrillo fatto partire .per quieto

"vere.

LE CLASSIFICHE
100 - I..- 1. Leotta; 2. Corrado; 3. Imperato.
100 - 2.: 1, Amoroso; 2. Mastrovitì; 3. Ca-
lè; 4. Barbera; 5. Finocchiaro. 100 - Ì.: 1.
Romeo; 2. Romeo P.; 3. Riservato; 4. Possi-
denti; 5. Gradito. 125 - 1: 1. De Pasquale;
2. Parrinello; 3. Di Matteo; 4. Lastrina; 5-
Isgrò. 125 - 2.: 1. Pizzo; 2. Saporita; 3.
Verrillo; 4. De Gaetano; 5. Leonardi.

RISERVATO
ma non troppo

a Capaci
CAPACI - La pista di Marmeo, con il suo
tracciato quasi a termine, tiene in ansia i pi-
loti 'siciliani. In attesa, trattasi ormai di gior-
ni, l'attività della Sicilia, si va concentrando
nei circuiti cittadini. E' stata, la volta dì
quello di Capaci che ha richiamato l'atten-
zione. Un tracciato difficile reso ancora più
difficoltoso da contingenti necessità locali di
transito. Un lavoro estenuante per condurlo
in porto. Un buon numero di piloti e gare,
malgrado le accennate difficoltà organizzative,
tutte regolari e senza incidenti.

Duello tra Riservato e Citelli nella terza
categoria. Tanto spericolato è l'affannarsi dei
due, che Riservato a metà gara si tuffa nella
paglia. 'Riprende però subito ed insegue l'av-
versario raggiungendolo per batterlo sul tra-
guardo per un soffio. In seconda categoria
vince Amoroso per aver messo in atto una tat-
tica d'attesa. Alla partenza è lervolino che
guida il carosello, ma poi dovrà cedere posi-
zioni per un calo del motore, finendo in
quarta posizione. Riesce però a riprendere
portandosi in seconda posizione, favorito però
da un testa-coda di Mistretta.

•Nella prima categoria, scomparso Di 'Li-
berto dopo nove giri per avaria mentre era
in testa, ne approfitta Imperato per mettere
finalmente in carniere la sua prima vittoria
stagionale. Alle spalle di Imperato linviene
Brusca conquistando la seconda posizione su
Accardi. In gara ionica la classe 125. E' 'l'ul-
tima della giornata e riesce a 'smuovere M
pubblico per gli accaniti duelli e relativi rab-
biosi inseguimenti. Conclude alla fine vit-
torioso La Malfa su Calati.

LE CLASSIFICHE

100 - 3,: 1. Riservato; 2. Citelli; 3. Pedone;
4. Prinzivalli; 5. Adragna. 100 - 2.: 1. Amo-
roso; 2, lervolino; 3. Mistretta; A. D'Alba;
5. Cerchia. 100 - 1.: -1. Imperato; 2. Brusca;
3. Accardi. 125 . 2.; 1. La Malfa; 2. Calati.

abbrunate, è stato dato il via alle 'gare con un immediato volo, -nello stesso luo-
go del tragico incìdente a Lorraine, di un altro pilota, fortunatamente uscitone
illeso, mentre un altro veniva .portato via in barella iper uscita su altra banchina.

Veniamo alle gare non senza aver ribadito die la coerenza dei ragazzi
italiani e il loro senso responsabile, aveva determinato un. clima di euforica
solidarietà nell'ambiente dei piloti — mentre in quello folkloristico ^dei diri-
genti sì era scioccati — visto die [per la prima -volta i .piloti itali-ani e, guarda
caso, i cuecioli dell'allevamento, erano fermi sulla loro decisione di noli pren-
dere la partenza, togliendo così ogni interesse, o quasi, al titolo mondiale.

In un ambiente tanto contradditorio e polemico, le gare prendevano il
via. Presto, sin 'dalle prime 'battute, lo svizzero Adrian Werpfer, così coirne
era 'solito fare il nostro Necchi, 'imponeva la sua superiorità, ottenendo i (mi-
gliori tempi, facendo sue le tre eliminatorie (con semina degli avversati lun-
go il percorso), e si presentava nel pomeriggio su uno standard -ancora mi-
gliore perché nelle due finali imponeva sin dai primi giti un ritmo indiavo-
lato, tanto da poter andare con tutta sicurezza imo in fondo, facendo di ogni
avversario un fascio. Si salvavano .soltanto il tedesco Beule e l'inglese Smart
ohe, tuttavia, non potevano infastidire in alcun modo lo straripante elvetico.

Wepfer succede così, -al nostro 'Rovelli sul trono dei giovani e con tanto
merito. Il pilota svizzero è -un ragazzo destinato .a percorrere 'molta strada.
Onestamente e sportivamente bisogna ammettere che sarebbe stato un brutto
cliente anche per i nostri, un osso non facile da essere rosicchiato, per cui
non resterà òhe attendere Ì confronti futuri.

Oltre ohe l'uscita alla ribalta di un forte pilota come Wepfer, il cresciuto
numero dei giovanissimi piloti europei, l'interesse .sempre più crescente ohe
di anno in anno suscita la Coppa, il confluire in essa di tanti interessi spor-
tivi, agonistici e industriali, sono motivi ohe devono .agevolare una inversione
di politica sportiva internazionale sotto ogni punto di (vista, .svecchiando ap-
parati ed uomini.

Vince a Viverone
il sempre giovane

MOMBELLI
VIVERONE - Diego Mombelli, il non di-
menticato pilota degli anni '60, quando era
solito in .Italia e all'estero concludere le
gare quasi sempre -vittorioso o nelle posizioni
d'onore, sta attraversando a distanza di anni,
uni seconda giovinezza karting. Sulla pista
di Viverone, il 'suo teatro .preferito, dopo
avet rintuzzato l'offensiva iniziale di Gia-
coletto e neutralizzato l'attacco di Francioli,
anche lui dopo tanto tempo in fase positiva,
non 'ha avuto più di che preoccuparsi per rag-
giungere la vittoria. A sua volta Francioli ha
avuto ragione di Giacoletto che per la terza
posizione ha -dovuto infine lottare con Au-
denino.

'Cavalcata vittoriosa di Antoniotti nella se-
conda categoria su un Cavalieri più preoccu-
pato della trasferta azzurra die lottatore convin-
to. -Dopo i due è arrivato Perrone. Venti par-
tenti nella terza categoria. Venti furie per
diversi giri quasi a contatto per poi lentamen-
te snodarsi sino a quando, chiarite le posizio-
ni , la gara -l'hanno tenuta in mano E.OSSO,
Bertolini e Camoletto. 'Dietro i tre (però, da
lotta non è mai sopita tanto che sì fanno
avanti Pagliardini e Bresciani, riuscendo a
scalzare dalla terza posizione Camoletto che
così finisce quinto.

LE CLASSIFICHE
100 - I..- 1. [Mambelli; 2. 'Francioli; 3. Gia-
coletto; 4, Audenino; 5. Rossi. 100 - 2,:
3. Antoniotti; -2. Cavalieri; 3. Perrone; 4.
Cattami; 5. Mantovani. 100 - 3.: il. Rosso;
2. Bertolini; 3. Pagliardini; 4. Bresciano; 5.
Camoletto.
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PATRESE
C.U. a Caracas
• Hanno deciso di fare una nazionale di
kartirig in Venezuela e avevano bisogno
dell'uomo giusto che potesse allenare i
loro giovani. L'hanno trovato in RICCAR-
DO PATRESE, padovano pilota di F.
Italia, ma già campione del mondo di
kart. Il neo commissario unico partirà a
giorni per Caracas dove dovrebbe rima-
nere un paio di settimane.

• Tre piloti con lo stesso nome (Carlo)
potrebbero pilotare il DRY MARTINI
nella prima gara off-shore 1976, a Mar

! del Piata, Si tratterebbe oltre che di
Bonomi, anche di Reutemann e Pace, che

, come è noto corrono sotto la stessa ban-
j diera della Mattini in (F.l con le vetture

Brabham.

• SFIDA FRANCO-SVIZZERA nel-
l'ambito del Gran Premio dì F.l a E>i-
gione; trenta vetture GT e trenta turi-
smo saranno scelte a disputare le semi-
finali, e poi si scontreranno ancora per la
gara finale. Al migliore svizzero sarà at-
tribuito il trofeo Joseph Siffert, mentre al
miglior francese andrà il trofeo Francois
Cevert.

• Anche FREDDY KOTTULINSKY
avrà un telaio Ralt per entrare nella F.2;
vi monterà un motore BMW e sarà iscrit-
to alle gare dal Fritz Lochmann Racìng.
Freddy, come è simpaticamente conosciu-

dagli amici, nonostante i suoi qua-
ranta e passa anni non ne vuoi sapere dì
abbandonare e non vede l'ora di gareg-
giare con la F.2.

• Ricordate le piccole LOTUS 73, co-
struite nel 1972 per la F.3 e guidate in
due o tre gare da Tony Trimmer e Ber-
nard Vermilio? Sono state riesumate dal
costruttore Joseph Ehrlich, che rie ha
schierata una anche a Monza per il GP
Lotteria, pilotata da Patricfc Neve che
era rimasto senza la sua Safir. Comunque,
pur modificate, pare non siano all'altezza
delle migliori monoposto di F.3 attuali.

• Di nuovo a piedi DAMIEN MAGEE,
l'irlandese volante che (ha già guidato lo
scorso anno anche vetture di F.l. Ora si
trasferirà in Canada per guidare la Tuì
di Allan McCall nella serie di F.Atlantic,
ma non è improbabile che possa rientrare

un giorno all'altro nel mondo della

• Già pronta la nuova RALT DI F.
ATLANTIC che Ron Tauranac ha co-
struito su commissione di John McDonald
di Hong Kong. L'ha provata in pista
Larry Perkins pochi giorni fa; la mo-
noposto basata sullo stesso telaio della
Ralt F.3 monta un motore Ford Cosworth
BDA-M da 1600 cc.

• Rientra nei ranghi della F.3 anche
MIKE WILDS, che appunto da questa
categoria aveva compiuto lo scorso anno
il grande balzo verso la F.5000 approdan-
do poi alla F.l. Dopo il debutto di Sil-
verstone, al volante di una March 753
con motore Toyota Novamotor, è proba-
bile che il barbuto inglese continui nelle
altre gare del campionato BP.

• JEAN PIERRE JAUSSAUD, l'eroe del
GP di Rouen -di F.2, oltre che recordman
della pista, non ha ancora deciso con chi
correrà e dove nelle prossime gare. Per
ora ha utilizzato la March 752 ex Brian
Henton, ora troppo impegnato a pensare
alla 'F.l, ma in futuro farà solo corse di
F.Atlantic in Canada e spera di trovare
una F.2 per Mogano.

• II nuovo record di sostituzione di
un motore spetta a RON DENNIS, che
in questa stagione schiera tre monoposto
March di F.2. Si tratta del motore BMW
installato sulla March di Bruno Pescia
dopo le prove a iRouen in soli 63 minuti.

• E' già sceso in pista, per le prime
prove il motore ARMARGLI 6 cilindri,
per ora montato sulla vecchia 'AMS ex FÌ-
notto. Primo collaudatore per saggiare le
doti del propulsore bolognese è stato
Francesco Cerulli, che si è dimostrato sod-
disfatto per questo primo test, anche se
ovviamente il motore non è stato ancora
« tirato » a fondo.

• La ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
di F.l ha comunicato che manderà 14
monoposto di F.l per il GP di Svizzera,
che come è noto si svolgerà a Digione il
24 agosto. Si tratta di una vettura per
team della IMcLaren, Ferrari, Lotus, Sha-
dow, Tyrrell, Braitham, March, Williams,
Surtees, ParnelH, Penske e Hesketh. Gli
organizzatori stanno aspettando almeno
quattro altre vetture; tra queste dovreb-
be esserci una Shadow per il debuttante
Loris Kessel.

SPECIALE
Ruota d'Oro

• Alila Ruota d'Oro si è (visto il
torinese Barbieri, funzionario delio
AC Torino, in missione esplorativa.
Tra quindici giorni si disputerà il
rally, segreto, dei Rododendri e pro-
babilmente è venuto a tostare gli
« umori >i dei piloti.

Siamo al Daytona International Speedway e si sta disputando la Firecracker 400, una delle tante competizioni
stock nelle quali sono impegnati gli assi statunitensi. Sulla curva sopraelevata, Richard Petty (n. 43) sta supe-
rando in sicurezza David Sisco che per Io scoppio di una gomma esce rii pista. Molta paura, nessun danno

• Dabutterà in F.l al Nurburgring an-
che il collega giornalista (e pilota) au-
striaco, ma residente in Germania, HA-
RALD ERTL, che quest'anno corre -in
F.2 con una Chevron B 27. L'austriaco
avrà a disposizione per il GP tedesco che
si disputerà il 3 di agosto, una Hesketh.

VOLKSWAGEN: più garanzia
VERONA - A partire daHuglio 1975 tutti gli autoveicoli AUDI, <NSU, WOLKS-
"WAGEN nuovi di fabbrica sono garantiti per la durata di un anno, senza al-
cun limite dì percorrenza chilometrica. Finora, la garanzia era fornita per -sei
mesi o per una percorrenza di 10 mila chilometri. La garanzìa copre tutti gli
eventuali difetti di materiale o di montaggio, presso la Fabbrica, per qualsiasi
parte dell'autoveicolo. Essa copre inoltre ogni spesa di materiale o manodopera,
escludendo ovviamente quel danni che derivano dalla naturale usura o da un
uso scorretto, La condizione è una sola: che _il cliente si serva esclusivamente
delle Officine Autorizzate VOLKSWAGEN e segue scrupolosamente le norme
relative alla manutenzione dell'autoveicolo.

LUCAS
appiedato

9 Un futro assurdo quello della Lola
F.Ford di « LUCAS » perpetrato da ignoti
ladri in un garage di Varese. Volevano
proprio la sua 'macchina e hanno evitato
le altre; tra l'altro la monoposto non ha
mercato, essendocene quattro in tutto in
Italia. E non si può nemmeno dire che
avversar! hanno voluto ostacolarlo nel
campionato, già vinto ancora quest'anno
dal forte pilota lombardo.

• Vittoria e media record nella 24 Ore
del Montjuich per la bicilindrica DUCATI
900 che era guidata dai piloti spagnoli
Canellas e Grau. La moto seconda clas-
sificata è giunta al traguardo con un di-
stacco di 13 giri.

• Altro personaggio in vista è stato
Silecchia, il D. S. FIAT, che nella
notte si è dato da fare a stilare le
clasisfi'che provvisorie ed informare
« democraticamente » tutti i piloti.

+ I fratelli iFrancone, hanno rischia-
to di partire .in tre. Loro due ed un
magnifica cone anti-kàdnappìng (vi-
sti i tempi che corrono...) che da
poco hanno acquistato. Se lo erano
portato fino al via e non sapevano
poi a chi affidarlo. Li ha salvati
l'intervento in extremìs della fidan-
zata di uno dei due arrivata in tem-
po per recuperare il magnifico (ma
temibile) pastore tedesco.

• La ipalma del pilota più sfortuna-
to va iprolDabilmente divisa tra il
tornese Poliedro, fermo al primo
tornante della prima P.S., ed il cu-
neese Giovannone, piombato dopo
una artistica piroetta nello scolo
fognario (purtropipo a oielo aperto)
del comune di Vendono.



Scioperi
dimazzatori
La PRODUZIONE AUTOMOBILI-

STICA BRITANNICA del mese di mag-
gio, di 71000 unità, è stata del 55% più
•assa di quella -del maggio 1974, e la

minima per qualsiasi mese dal 1962 a
causa degli scioperi. Queste statistiche
provvisorie del Dipartimento dell'Indu-
stria indicano le gravissime conseguenze
degli scioperi di maggio, fra i quali
quelli della Chrysler e della Ford.

• Chiusura del bilancio 1974 in passivo
per la CHRYSLER FRANCE che, dopo
avere attribuito circa 181 milioni di fran-
chi ai conti ammortamenti e riserva, ha
registrato una perdita 'di 71.792.462 fran-
chi. Nonostante questo l'assemblea degli
azionisti ha rinnovato ai vecchi ammini-
stratori il mandato fiduciario, conferman-

presidente Franklin M. Rogers.

• La SARNI S.p.A., già Gulf Italia
S.p.A., ha chiuso il bilancio 74 con una
perdita di 2 miliardi e 44 milioni circa.
Il consiglio d'amministrazione eletto, ha
deliberato di riportare a nuovo la perdi-
ta in considerazione del cambio di atti-
vità della società che è passata dalla ri-
cerca ed esplorazione a quella di raffi-
nazione.

• La FORD INGLESE ha fatto un nuo-
vo ed energico tentativo di conquistare
ancora una parte maggiore del mercato an-
nunciando nei primi giorni di luglio una
Escort Popular dì 1097 cc, che sarà ven-
duta a un prezzo ancora minore dell'at-
tuale.

Mosca — II traffico stradale sulle strade della Moldavia aumenta di anno
in anno con ritmo abbastanza elevato. Per salvaguardare i problemi della
sicurezza le pattuglie degli Ispettori del Traffico sono state dotate di
speciali autovetture e velocissime motociclette (che vediamo, nella foto,
passate in rivista da un ufficiale superiore), integrate anche da elicotteri.

Tjttehdustria

FIAT
per il Sud

• La FIAT costruirà a Grottaminarda,
in provincia di Avelline, uno stabilimen-
to per la produzione di carrozzerìe per
1000 autobus all'anno con l'impiego di
circa 800-1000 persone. Questa decisione
è stata comunicata alle organizzazioni sin-
dacali nei recenti incontri dì Roma.

Londra — Alla Lotus Cars è stato conferito il « Don Safety Trophy », il
più importante premio europeo in materia dì sicurezza, per avere intro-
dotto siri mercato dell'anno scorso questa Lotus-Elite che secondo i giu-
dici rappresenta la migliore innovazione e sviluppo di sicurezza nel disegno
nella costruzione. La Lotus-Elite rientra nei margini stabiliti anche negli USA

II miglioramento delle vendite -delle
vetture sul MERCATO AMERICANO ha
ridotto lo stock di vetture invendute al-
l'equivalente della produzione di 65 gior-
ni, cioè circa 1.598.000 macchine. A me-
tà gennaio, quando più forte si era sen-
tita la crisi, i depositi avevano raggiun-
to il massimo: l'equivalente di 110 gior-
ni di produzione.

• Le prime ASTON MARTIN dall'ini-
zio di gennaio sono uscite in questi gior-
ni dagli stabilimenti di Newport Pagnell;
le vetture erano state trattenute nelle va-
rie fasi di lavorazione, e sono state ter-
minate dopo i noti accordi di giugno.
D'ora in poi l'Aston Martin produrrà
due modelli: la Aston V S e la lussuosa
V 8 Lagonda quattro porte.

• Dopo appena quattro mesi dalla sua
presentazione la nuova ESCORT è dive-
nuta la vettura più venduta in tutta Eu-
ropa. In aprile ne sono state vendute ol-
tre 35.000 unità nell'Europa Occidentale
(esclusa la Spagna), 3000 più della sua
competitrice, la Volkswagen Golf. La
vettura è stata anche la più venduta in
Gran Bretagna durante il mese di maggio,
con 8207 unità.

• Le fabbriche di camion di RIGA
(Lettonia) hanno già messo in circola-
zione una prima serie eli autocarri a pro-
pulsione elettrica, destinati al trasporto
urbano di Mosca. Nella capitale russa in-
tanto si stanno già allestendo nuove sta-
zioni di servìzio, che saranno dotate di
apparecchi capaci dì ricaricarne gli accu-
mulatori.

• E' stata presentata in questi giorni
la nuova JENSEN GT 2+2 giardinetta,
con motore anteriore e trasmissione sulle
ruote posteriori, basata sulla stessa mec-
canica delle precedenti Jensen ma con
grande portellone posteriore. La giardi-
netta, che viene a completare la gamma
Jensen, è azionata da un motore a 16
valvole, quattro cilindri in linea, messo
a punto dalla Lotus e accoppiato a un
cambio Getrag a 5 marce con sincroniz-
zatori Porsctie.

O Entrato nella Chrysler Corporation nel
1957 in qualità di tecnico incaricato elei
controllo della qualità nella sezione mis-
sili, il signor JOHN W. DAY è stato
ora nominato presidente direttore genera-
le della Chrysler 'France. E' nato a Chi-
cago il 25 febbraio 1953. '

• Ventotto «AUTO DA CITTA'» e-
lettriche Enfield '8000 sono state conse-
gnate al Consiglio Britannico per l'Elet-
tricità, parte di un ordine dì 61 vetture
che saranno usate per valutarne le pre-
stazioni. Le Enfield, costruite con urto
chassis in tubo d'acciaio a sezione qua-
dra e pannelli in alluminio pesa poco più
di 10 quintali, è più corta di 20 cm
di una Mini e può raggiungere una ve-
locità di 64 kmh.

• Affari d'oro stanno facendo le vetture
d'importazione in GRAN BRETAGNA, a-
gevolate dal fatto che l'industria automo-
bilistica locale ha dovuto aumentare no-
tevolmente i prezzi di vendita. Negli ulti-
mi due anni ad esempio, Ja Ford Escort
è aumentata del 62%, la Vauxhall Viva
del 61%, in confronto alla Toyota giap-
pon e se che è cresciuta solo del 21 % o
della Datsun che è aumentata solo del
30%.

• I CASCHI A.G.V., X-70 tipo Jet,
X-3000 tipo integrale Ago e X-80 tipo
integrale R.P., hanno ottenuto l'omolo-
gazione BSI 2495, che ne autorizza l'uso
in competizione, per la fiducia e la si-
curezza che essi garantiscono.

VETERAN
a Salisburgo

• II MOTOR VETERAN CLUB DI
SALISBURGO organizza nei giorni 12-13
e 14 settembre l'Internazionale Motor. Ve-
teran Rally che comprenderà auto sino
al 19>0 e alcune sino al 1940. Per chi
volesse partecipare a questa escursione in
terra teutonica sarà bene si metta in con-
tatto con Hern Leo Landl, Schillmhofstr.
l'O-A 5023 Saliaburgo.

• Per gli appassionati di foto sportive
(ci auguriamo automolistìche) il cinefoto-
club « IL SESTANTE » di Gallarate (Va-
rese) ha organizzato un concorso fotogra-
fico con tema lo sport. Tutti gli interessati
possono partecipare con un « racconto »
che deve essere contenuto in un pannello
di m. 1,70 x 1,70. Le iscrizioni si chiudono
il 30 settembre. La sede è in Piazza Li-
bertà, 8.

PARIGI - Cambio della guardia al ver-
tice della RENAULT: lasciando l'incari-
co tenuto per venti anni Pierre Dreyfus
(per raggiunti limiti -di età), il Consiglio
elei 'Ministri francese ha nominato quale
suo successore BERNARD VERNIER-
PALLIEZ (foto a sinistra), che alla Règie
Renault appartiene fin dal 1945. Il nuovo
presidente-dir etto re generale ha percorso
tutti i gradini della scala gerarchica nei
ruoli direttivi, ed ha lavorato per lungo
tempo a fianco di monsieur Dreyfus (foto
a destra), del quale, è indubbio, prose-
guirà la linea politica.

• Con il contributo della MOBIL OIL
ITALIANA hanno avuto inizio i lavori
di restauro conservativo della facciata del-
la basilica di S. Pietro a Spoleto. I la-
vori , che dovrebbero recuperare totaL-
mente la facciata della chiesa romanica
spoletiana vengono effettuati dall'associa-
zione Amici di Spoleto con la supervi-
sione della sovrintendenza alle gallerie del-
l'Umbria.

• Un grave lutto ha colpito l'jng. GAR-
BARINO della Autodelta di Settimo Mi-
lanese, che ha avuto la disgrazia di per-
dere Ìl padre in questi giorni, a Genova.
All'infaticabile ingegnere le più sentite
condoglianze di AUTOSPRINT.



PoliticAUTO (per sepire)

Venerdì 18 luglio a Torino: al convegno della SALA

dei DUECENTO l'ITALIA è... diventata maggiorenne

MammaFIAT ci lascia !
TORINO - Sono le 12,10 di venerdì 18 lu-
glio, Nella affollata Sala dei Duecento del-
l'Unione Industriale di Torino, il conve-
gno sulla crisi dell'auto e sullo sviluppo re-
gionale sembra incapace di trovare spunti
polemici che favoriscano un reale scambio
di opinioni. Sarà la giornata calda, il tor-
pore favorito dalla isola pedonale della zo-
na e che trattiene, lontano, i rumori del
saffico, sarà l'assoluta mancanza di idee,
fatto sta che nessuno supera la fase de-
scrittiva di un fenomeno ormai anche trop-
po noto.

E' a questo punto che Ruggero Comi-
notti, amministratore delegato della Soris,
un istituto per studi e ricerche di econo-
mia e marketing, autore della relazione di
apertura, fa pervenire ad Umberto Agnelli,
seduto ad una estremità del palco, un fo-
glietto ripiegato in quattro. L'ammìnistra-
lore delegato della FIAT, lo apre, legge con
attenzione e sorride, soddisfatto. Ma non
dimentica la prudenza. Nei minuti succes-
sivi dedica ben poca attenzione alle parole
di Romita che parla in quel momento. E'
impegnato a strappare in strisciatine sot-
tili il messaggio di Cominotti.

Che cosa c'era scritto in quel bigliet-
to? Forse vi era un riferimento alla « lei-

azionisti » che proprio in questi
giorni sta per essere resa pubblica, o forse
sottolineava un lato del convegno che po-
chi avevano rilevato. Umberto Agnelli ave-
va sfiorato solo l'argomento nel corso del
suo intervento, un intervento molto chiaro,
programmatico, l'unico in qualche misura
realistico (una ipotesi di programma ha
detto lo stesso Umberto). In polemica con
il consigliere regionale e studioso di pro-
ilemi economici Libertini (PCI) non aveva
potuto trattenersi.

Non dimentichiamo — aveva detto —
che il compito della FIAT è soprattutto
quello di sistemare le cose in casa sua ».

L'affermazione merita di essere analiz-
zata più da vicino. Potrebbe essere qual-
che cosa dì più di un semplice moto di
stizza verso chi chiede programmi ed inter-
venti alla Casa torinese, lasciandosi coin-
volgere in una pericolosa sovrapposizione
dimoii. Potrebbe essere l'inizio di un pe-
ricoloso ed irreversibile processo di « di-
simpegno » dalla scena politica italiana.

In questi ultimi due anni la Casa torine-
se è stata spesso al centro di aspre polemi-
che. Il suo impegno con il Governo (e con-
tro) hi fatto gridare allo scandalo, non sap-
piamo quanto a ragione. Di certo c'è che
gli interventi FIAT sono sempre stati por-
tati avanti per supplire alla mancanza di
determinazione dei. vertici politici, per far
ironie alla congenita mancanza di program-
nii che impedisce una pronta ripresa. Ma
ora sembra venuto il momento di « lascia-
re», Nella lettera agli azionisti il nuovo
atteggiamento degli anni 80 è descritto con
sufficiente chiarezza, ma di questa lettera
e dei suoi significati (non inediti per i let-
tori di «AUTOSPRINT») parliamo a
parte. Qui occorre piuttosto sottolineare al-
tri punti della relazione di Umberto Agnel-
li e della influenza che tale dichiarazione
Havuto sullo svolgimento del convegno.

« Possiamo aspettarci a breve scadenza
— ha detto l'amministratore delegato del-
la FIAT — un aumento del ruolo dell'au-
tomobile ». L'affermazione può stupire,

la ripresa che sembra slittare inesorabil-
mente verso la fine del '76. E pure le mo-
tivazioni di questa affermazione sono per-
fettamente chiare e non equivoche. « Di
certo — dice Umberto Agnelli — l'auto,
nel prossimo futuro, verrà usata meno e
meglio, dappertutto, anche in Italia. Ecco
quindi che non c'è da aspettarsi un ritor-
no at livelli record del '12. Eppure il suo
ruolo nella nostra economia è destinato
ad accentuarsi ».

Ed ecco che viene fuori il discorso (mai
recepito interamente dai sindacati) dell'au-
mento delle capacità di penetrazione FIAT
all'estero. « In tempi di crisi l'unica via
di salvezza è quella di sfruttare integral-
mente gli impianti. Abbiamo tutto per in-
serirci nella lotta per una maggiore presen-
za sugli altri mercati europei (la Germania
in particolare la cui bilancia dei pagamenti
in attivo renderà necessario un contenimen-
to della produzione). Gli investimenti li

La LETTERA agli AZIONISTI

La grande «fuga
la

lmente

// '75 — si legge —
cbe si va consolidando,
livelli dì occupazione e

TORINO - La relazione di Umberto Agnelli al convegno sul futuro dell 'auto a
Torino, apre la 'Strada alla lettera agli azionisti FIAT che sarà distribuita in quest
giorni. Qui il panorama è più completo e certo allarmante. '
si avvia a diventare l'anno peggiore del dopoguerr
sembra richiedere sacrifici tali da alterare apprezz
gii equilibri delle aziende ».

Ed il discorso è suscettibile di venire generalizzato. Per l'autunno le previsioni
parlando di tre milioni di disoccupati, all'ALFA ROMEO si continua a contrattare la
sospensione di 17.500 operai; la INNOCENTI sta lottando per mantenere il suo ruolo
anche nella nuova realtà nazionalizzata della Leyland; nello stabilimento di Pomi-
glìano D'Arco, dove si costruisce l'Alfa Sud, si è arrivati alla cifra record di 900
scioperi in otto mesi; alla PirelH 3 mila operai sono stati collocati in Cassa Integra-
zione a zero ore. l'I settore edilizio e quello tessile non sembrano in grado di risolle-
varsi. Il quadro è preoccupante e non serve a schiarirlo il preventivato intervento del-
le partecipazioni statali; 3,600 miliardi nel '76, specie in assenza di una responsabile
politica di programmazione. Ma qualche volta la mancanza di un quadro generale della
economia italiana viene sfruttato come alibi per una irresponsabile immobilità.

Alla FIAT la pensano in modo diverso. La fuga all'estero è lo strumento attra-
verso il quale la grande industria torinese tenta di salvarsi dalal catastrofe. E sembra
esserci riuscita, almeno fino ad ora. La produzione automobilistica — si legge nella
lettera agli azionisti — è scesa di 129.000 unità in sei mesi, ma il fatturato del
gruppo è salito '(1705 miliardi contro i '1428 del primo semestre '74). Le. auto ed i
veicoli commerciali fatturati nei primi sei mesi del '75 sono stati 651.000 (130 mila
in meno rispetto al '74) e l'esportazione (ed in questa luce vanno interpretate le pa-
role di Umberto Agnelli al convegno di Torino) è scesa da 303.000 a 263.000 unità. I
veicoli industriali fatturati sono stati 299.000 (8.600 in meno del '74, e questa cifra
da una esatta misura delal consistenza della cosiddetta alternativa pesante), mentre
la vendita dei trattori è scesa da 30.500 a 28.800 unità. Anche la produzione side-
rurgica ha registrato un crollo: nei primi sei mesi del '75 sono state convertite in lin-
gotti 885.000 tonnellate di acciaio contro il 1.200.000 del primo semestre '74.

La flessione nella produzione ha avuto ripercussioni tutto sommato contenute nel
campo della occupazione. L'occupazione a fine giugno per l'intero gruppo era di 1.55.000
unità (123.000 operai e 31.200 impiegati). Il calo, rispetto al '74, è apparentemente
rilevante (circa 40 mila unità), ma per riportare la cifra al suo valore reale occorre
tener conto dello scorporo di alcuni settori come quello dei veicoli industriali i cui
31.170 dipendenti sono confluiti nella Holding internazionale IVECO. E proprio la
IVECO (sede in Olanda) può dare indicazioni sulla futura strategia della FIAT orien-
tata verso un decentramento europeo della sua produzione. Un. decentramento che tiene
conto del deterioramento del mercato italiano.

Le previsioni in questo campo, infatti, sono tutt'altro che rosee. La ANFIA ha
presentato nei giorni scorsi i dati relativi alle vendite auto nel '75 (primo semestre); il
crollo è stato superiore al 30 per cento ed il mercato (è convinzione dei dirigenti FIAT)
non tornerà a «tirare» prima del '78. In queste condizioni l'alternativa può essere
solo in chiave europea.

« Tulio ciò — precisa Gianni Agnelli — configura una vera e propria situazione
di emergenza cui occorre far fronte ». Ed i mezzi non mancano. La Finanziaria sviz-
zera della FIAT ha ormai un capitale (170 miliardi) superiore a quello del settore de-
gli autoveicoli, l'altra FIAT « è ormai pronta al decollo e la diga che si costruisce
in questi giorni in Nigeria per conto del governo locale è solo uno degli aspetti di

Parallelamente avanza il decentramento produttivo. Su licenza le auto FIAT ven-
gono già prodotte in cinque paesi: Argentina, Jugoslavia, Polonia, Spagna, Turchia. In
Brasile, nel '76, le nuove catene di montaggio produrranno 200.000 auto. Altri stabi-
limenti dì montaggio funzionano già in Egitto, Portogallo, Venezuela. La FIAT sì è
assicurata in proprio una valida alternativa esistenziale, separata da quella del paese.

Ed a noi chi penserà?

abbiamo già fatti, sfruttiamoli conveniente-
mente ».

Ma a questa politica si oppone il sin-
dacato, i cui « slogan » purtroppo non
hanno la consistenza e la chiarezza delle
affermazioni di Umberto Agnelli. Si parla
genericamente di « liberare Ìl paese da
sudditanze straniere », di « svincolare il
lavoro dal concetto di competitivita ».

Ed allora ecco che il terreno è pronto
per una rinnuncia (prima politica, di im-
pegno, poi tecnica) nazionale della FIAT.
Una rinuncia che fa paura anche a quelle
forze politiche che le elezioni del 15 giu-
gno hanno rilanciato collocandole in una
nuova e più scomoda posizione. E la pau-

.ra si traduce in una inaspettata fuga dal
sindacato. Il sindacalista Ferro, non a caso,
ne ha sottolineato la totale autonomia.
« Nessuno — ha detto — si rivolga ai co-
munisti pensando di influenzare i sinda-
cati ». Una semplice professione di fede
negli organismi di base o un tentativo
di scindere le responsabilità? La seconda
ipotesi sembra tutt'altro che azzardata. Lo
stesso Libertini quando ribadisce il ruolo
del mezzo dì trasporto privato « l'auto ha
una sua importante funzione, qualsiasi po-
litica punitiva è sciocca », dimostra di sa-
per cogliere al balzo la palla lanciata da
Ferro.

C'è da chiedersi, però, che cosa abbia
determinato questo mutamento ideologi-
co. Solo pochi mesi fa al convegno dei co-
munisti europei, gli italiani erano rima-
sti isolati proprio per aver portato avanti
una tesi del tutto opposta. Ma da allora
molte cose sono cambiate. C'è stato il fal-
limento del piano autobus e soprattutto la
ostinata volontà degli automobilisti di
continuare a servirsi del mezzo privato.
Prima e più convincente denuncia della
assoluta mancanza di alternative. E proprio
sulle alternative e, sulla « diversificazio-
ne » produttiva il convegno di Torino ha
detto qualche cosa di nuovo.

«Diversificazione attraverso l'ampliamen-
to della base produttiva » ha rilevato l'e-
conomista Beppe Gatti e l'affermazione ha
trovato d'accordo Umberto Agnelli che ha
ulteriormente sviluppato il concetto sotto-
lineando che il problema non è quello di
« convertire, ma di aggiungere. Ma chi
deve assumersi l'incarico di aggiungere?
Ci sono nuove forze imprenditoriali nel
paese — continua Umberto Agnelli — è
ora che anche queste si diano da fare,
non si può pretendere che sia sempre e so-
lo la FIAT a muoversi per prima ».

La dichiarazione è importante. Con il
convegno di Torino l'Italia entra ufficial-
mente nella maggiore età. D'ora in poi do-
vrà andare avanti da sola senza la tutela
di « mamma FIAT ». Ma un'altra mamma
spunta all'orizzonte. « Un forte potere cen-
trale — ha sottolineato Libertini — è l'u-
nica via per uscire da questa dìsastrosa si-
tuazione ». Qualcuno sta incominciando,
ufficialmente, ad avanzare la sua candi-
datura.

Mauro Coppini
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VILLASTELLONE — fi' (m aijno di grazia il 75 per Za Simca-Chry-
sler. Nei primi sei mesi sono state vendute quasi 35.000 vetture, circa
il 7 per cento in più rispetto al corrispondente periodo dell'anno pas-
sato. Il cavallo di battaglia della Simca, è sempre quel "fenomeno"
che si chiama 1000; subito dopo viene la 1100, poi il gruppo 1300/1500
con 7626 macchine vendute in sei mesi. E' proprio questa serie della
1300/1500 che, a partire dal primo novembre, non sarà più in pro-
duzione e verrà sostituita da tre nuovi modelli, la 1307 GLS, la 1307 S,
e la 1308 GT

Le previsioni per il corrente anno di vendite della Simca in Italia
sono suffragate da programmi che fino ad ora sono stati mantenuti.
Si cerca di vendere sul nostro mercato circa 65.000 vetture e il tra-
guardo non è impossibile anche alla luce di dati (ancora non ufficia-
li] che parlano di una penetrazione in Italia delle marche estere di
oltre il 33 per cento.

I tre nuovi modelli Simca saranno in vendita in Italia a partire

da fine ottobre. Si prevede di venderne in Italia una media di 1000/
1500 al mese, anche in vista di una produzione che dovrebbe essere
di circa 170.000 vetture all'anno. A suffragio di questa previsione vi
è la produzione del mese di ottobre 12.000 vetture già vendute ai
commissionari in Francia e in Italia, a scatola chiusa coinè si suoi
dire, anche perché il prezzo non è stato ancora definitivamente sta-
bilito. Se si tiene presente che la vecchia 1300 viene venduta in Ita-
lia a 2.080.000 lire in strada e che la 1500 costa HOmila lire di più,
non è azzardato prevedere un prezzo altamente competitivo per que-
ste nuove vetture che dovrebbero aggirarci sui 2.600.000/2.800.000 di
lire. Le tre nuove Simca saranno le "regine" del Salone di Parigi, in
quanto verranno presentate in prima visione mondiale solo in quella
occasione, dopo che in un primo momento si era pensato di espor-
la al Salone dell'auto di Francoforte. Una cosa è certa: queste tre
novità sono un atto di f e d e nel futuro dell'auto.

Le SIMCA della sfida <5
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Slanciata e con ampie vetrature la nuova Simca che si presenterà al pub-
blico con tre diverse soluzioni di motore; dovrebbe costare dai due milioni
e seicento ai due milioni e ottocento mila lire: un prezzo' competitivo

Tre viste delle nuove Simca; a sinistra la plancia portastrumentì della 1307 S, 1308 GT, al centro una vista po-
steriore, con i gruppi ottici orizzontali e l'ampio portellone e a destra l'ampio vano bagagli che si può
ottenere ribaltando i sedili posteriori, oggigiurno molto richiesto per lunghi viaggi per diporto o per lavoro

Sistema frenante misto con freni an-
teriori a disco e posteriori a tamburo,
due circuiti freni indipendenti con ser-
vofreno a depressione. La linea ricor-
da un po' altre vetture. E' però bel-
la e pulita, una linea classica che non
può non piacere. Grandi fari rettan-
golari con tergivetri per pulirli, tutte
e tre le vetture sono equipaggiate con
l'accensione transistorizzata per una
più perfetta accensione e combustione
del carburante

Particolare cura sì è riservata alla

sicurezza attiva, come la tenuta di stra-
da, la maneggevolezza, l'impianto fre-
nante, la visibilità, il confort di guida
e l'accelerazione. Anche la sicurezza
passiva è stata particolarmente curata,
dalla robustezza dell'abitacolo, nella
protezione della carrozzeria agli urti a
velocità ridotta grazie ai paraurti ante-
riori e posteriori stampati in resina rin-
forzata II serbatoio è protetto e le fi-
nizioni interne tengono conto della si-
curezza in caso di urti.

Sfruttando poi l'esperienza acquisita,

in 25 anni di produzione di carrozzeria
monoscocca ad alta rigidità, la struttura
delle Simca 1307-1308 concilia una
robustezza d'insieme in grado di soddi-
sfare anche le norme europee di pros-
sima applicazione.

Nel complesso queste nuove Simca
piacciono molto, dagli interni ben rifi-
niti e lussuosi, alla linea moderna e
classica, al volante molto bello e alla
linea sportiva, al cruscotto moderno e
completo, tutto contribuisce a rifinire
molto bene una serie di vetture senza
dubbio molto ben riuscite.

Come sono
le 1307-1308

VILLASTELLONE — Arrivano le
nuove Simca sul mercato italiano. So

. no tre vetture destinate a combattere
su mercati resi più difficili dalla con-
giuntura sfavorevole, ma sono state
pensate, progettate e costruite per sfi-
darla. La clientela europea richiede vet-
ture utili ma non utilitarie, vetture am-
piamente sfruttabili in tutti i loro im-
pieghi, vetture compatte, piacevoli,
ma confortevolì. Tutti questi obiettivi
sono stati raggiunti dalla Chrysler
France nella progettazione di questi
tre nuovi modelli.

Le Simca 1307-1308 sono berline 5
posti e 5 porte; importantissimo oggi
giorno avere la quinta porta posterio-
re che permette di portare mercé e
molto bagaglio in caso di viaggi o
per lavoro. La scocca autoportante è un
altro importante contributo alla sicu-
rezza che queste berline offrono.

Tre tipi di motore vengono utilizza-
ti su queste berline della Simca se-
rie 1307-1308.

O MOTORE 1294 cmc, tipo Gì. E'
una evoluzione del ben noto moto-
re delle 1100 special.

O MOTORE 1294 cmc tipo G 4
E' una evoluzione del motore della
1100 TI e della matra Simca Ba-
gheera.

G MOTORE 1442 cmc tipo Y 2. Si
tratta di uno sviluppo del moto-
re G 4.

Questi tre tipi di motore sono quat-
tro cilindri in linea, monoblocco a ci-
lindri integrati in ghisa speciale, con
distribuzione a valvole in testa e albe-
ro motore a 5 supporti. Rispetto ai
precedenti motori S e TI i motori Gì
e G4 si distinguono per una nuova
testata e un nuovo sistema di aspira-
zione.

Il motore di 1442 cmc è interamente
nuovo ed è stato lungamente provato
nei rallies, e svihipipa 85 CV, mrentre
gli altri due erogano 68 e 82 CV ri-
spettivamente.

g. e.
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LONDRA - Questa vettura dalla 'bellissima linea, uno dei più riusciti
esemplari dello styling italiano, appartiene attualmente a Ray Potter
di Epping, una cittadina nei pressi di Londra. Come molte macchine
tornate in Europa dopo essere state vendute in America, questa
ha una storia interessante. In origine fu costruita come Ferrari
118 LM, ma venne modificata nel 1955 per ospitare un motore più
potente di 4400 cc, a sei cilindri, diventando così una delle cinque
Ferrari 121 LM mai costruite. Questa in particolare (numero 0332LM)
fu iscritta ufficialmente alla tragica corsa di Le Mans del 1955, e
pilotata da Phil Hill e da Maglioli. Si rivelò una delle più veloci
vetture in gara, raggiungendo la velocità di oltre 290 orari sul ret-
tifilo di Mulsanne, ima non riuscì a portare a termine la competi-
zione e si ritirò per problemi di surriscaldamento.

Il grande industriale americano della Kleenex, Jim Kimberley,
l'acquistò e la pilotò in numerose gare tsport negli Stati 'Uniti verso
la fine degli anni '50, vincendo una volta nel 1958. I particolari sulla
successiva storia della vettura sono poco chiari, ma 'mentre era in
America a questa Ferrari vennero aggiunti paraurti posteriori e un
rombar, che ora sono stati tolti.

La macchina è stata « riscoperta » di recente, mezza nascosta da
un attrezzo che le era appoggiato sopra. Era in pessime condizioni,
ma 'dopo essere stata mandata in Inghilterra «i è provveduto a ri-
costruire completamente telaio e carrozzeria e attualmente si pre-
para il motore in modo che possa partecipare alle gare per vetture
storielle.

David Oliver



oi fiori» aeii tute

Una FERRARI quasi unica : la 118 L M modificata con motore 4400

e la monoposto " posteriore " che inaugurò i dispiaceri per Maranello

Dal mostro al ragno

Ha festeggiato vincendo
a B. HAGTH l'anniversario
rivoluzione - assemblatori
BRANDS BATCH - II bellissimo circuito a sud di Londra è nato circa
25 anni fa, e le prime corse che lo hanno animato sono state proprio
le gare delle allora F.3, serie di gare per piccole monoposto dotate
di motori di mezzo litro di cilindrata, generalmente di derivazione
motociclistica. Se ne sono visti allora di tutti i tipi, ma se c"è stato
uno che 'ha imposto il suo telaio montando prima motrici Norton,
per poi passare agli Jap o altri àncora, questo è stato .proprio John
Cooper, che in seguito ai successi ottenuti in questa formula avrebbe
poi trasportato la soluzione del motore posteriore anche 'sulle mo-
noposto più grosse, che allora generalmente avevano il motore
davanti, rivoluzionando la tecnica delle F. 1.

Si sono riviste recentemente queste vetturette, piccoli « ragni »
che diedero 'modo a piloti del calibro di Stirling Moss di farsi avanti,
durante una •rievocazione anniversario proprio di Brands Hatch. Vin-
citore di questa gara è stato Richard White (in alto), al volante di
una Coaper Mk 8 con motore Jap, della quale vediamo a sinistra
un particolare dell'installazione del motore e della curiosa sospen-
sione posteriore a balestra trasversale. iErano presenti diverse per-
sonalità del mondo sportivo di allora, e persine John Cooper in
persona, ohe .vediamo congratularsi.^ fine gara con il pilota White
che si è aggiudicato questa ultima prova.



ieri SPRINT Di m»d» 1» ritvoeizioHÌ 54!

ALFA, FERRARI e FIAT

suddivise le vittorie

Revival
MUGELLO
con tris

MUGELLO - E' piuttosto raro che i
risultati di una corsa accontentino ben
tre marche d'auto: è successo invece
in occasione ideila quinta rievocazio-
ne storica del circuì to del Mugel'lo
organizzata in famiglia da un gruppo
di soci pistoiesi del GAMET il 5 e
6 luglio. Un'Alfa Romeo RL SS del
1926 guidata da Èrcoli si è infatti ag-
giudicala la prova di regolarità; la
Ferrari 340 Mille Miglia del 1953 di
Segafredo-Rìzzoli ha vinto la prova
dì velocità disputatasi sull'autodro-
mo di Scarperia ed i] Trofeo combi-
nato se 'l'è aggiudicato la Fiat 508 S
del J93S dj Biselli; da rilevare che
la classifica ,per il Trofeo delle due
giornate .ha visto ex 'aequo anche la
Bandini 1100 del 1956 d'i Marciano,
ma il 'regolamento prevedeva in caso
di parità il premio alla vettura più
antica e quindi la « nipote » iha ce-
duto i;l passo alla « nonna ».

Una quarantina gli iscritti da tutta
Italia alla 'manifestazione, che per la
prima volta si è conclusa sulla pista
del Mugolio: in gara Ferrari, Mase-
rati, Aston 'Martin, Austìn. Healey,
Fiat, Lancia OM, Bandini, Alfa Ro-
meo, Ansaldo, Ermini, 'Abarth, Mo-
retti: il regolamento infatti prevede-
va vetture .sportive fabbricate fino
al 1940 e vetture da corsa fino al 1960.
Si sono così viste accanto alle nonne
di 60 anni fa, nipoti in 'grado di rug-
gire ancora come la Maserati 2000 A
6 del 1955, la Giulia Zagato del 1960,
la Ferrari Mille Miglia 340 del '53,
Abarth 750 del 1956, una Wainer
Junior del '59; fra le veterane Fiat
508 degli anni 30, Alfa Romeo del
'26 e del '38, un'Arnaldo del 1921,
Fiat 501 degli anni venti, un'OM cor-
sa 465 del 1919 e le due ipiù anziane,
una Fiat tipo 2 del 1912 ed una ti-
po 4 del 1910. Sabato i partecipanti
hanno effettuato la rievocazione vera
e propria idei circuito con partenza a
Scarperìa, C.O. a Firenzuola ed arrivo
a Scarperia. Al termine dei 67 chi-
lometri il successo è andato ajd Èrcoli
(Alfa Romeo -RLSS) che, nonostante
le dimensioni notevoli della vettura,
ha preso solo sette penalità; secondo
Tartara .(Fiat 508 del '33) pen. 12;
terzo Lucchini (Fiat 508 'S) ip. 13;
quarti ex-aequo Biselli (508 SJ e Mar-
ciano (Bandini 1100 S) p. 19. Alcuni
abbandoni si sono vendicati sàbato,
prologo (della domenica quando molti
altri concorrenti sono rimasti fermi
per noie meccaniche, un (po' 'per ila
vetusta età delle vetture, un ìpo* pef
i piedi troppo pesanti di alcuni concor-
renti ,

Sull'autodromo di Scarperia sì so-

o prJmo piano del parco macchine a
ria, da dove è partita e arrivata la 5. Rie-

Storica del Circuito del Mugeflo. La
tatto tutti quanti e ha registrato il

tre vetture diverse, una per la prova
una per la velocità e una per la

combinata. Sotto, tre Ferrari degli anni '50 sul
rettilineo dell'autodromo del Mugello, dove hanno
agevolmente sperato i 100 all'ora dì media; in
prirWo piano u^BffNe Miglia, seguita dalla gial-
la X%x^cuden»fraricorcharTips) Mondial 2 litri
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Una svolta nel collezionismo italiano delle
automobili "antiche" (con «spacca tura» )

Correre veteran
ROMA - « Supplementi a richiesta del cliente: pneu-
matici a fianco bianca per Fiat 1100-103 L. 8900».
Il tipo di vettura è stato 'scelto a caso ma fino ad
una quindicina di anni fa tutti i listini delle .case
contemplavano questo optional di sapore ameri-
caneggiante; del tutto inutile e di gusto piuttosto
dubbio. In forido però la ruota bianca è stata uno
dei simboli più significativi di un certo periodo del-
l'automobilismo, quello legato ancora a costumi
prettamente provinciali ma 'già destinato a rivol-
gersi sempre più verso le masse.

Un periodo importante dunque quello del re-
cente passato che ha invitato alcuni appassionati
romani a costituire l'Associazione Italiana Auto-
motoveicoli Classici (A'IAC) che ha scelto come em-
blema la caratteristica gomma con la fascia bian-
ca. L'associazione ohe attualmente è retta da un
gruppo di lavoro al quale fanno capo Valerio Mo-

retti, Bgon Hanus, Federico Caprini, 'Edoardo Fit-
tipal'di (cugino di Emerson che tra l'altro come
appassionato di veteran car sarà probabilmente
un futuro socio), Roberto Bonazzi, Fabrizio Ca-
stellani e 'Bruno Nestola, 'si propone di inquadrare
il collezionismo delle macchine in produzione ne-
gli ultimi trenta anni e specilmente di quelle
che hanno avuto un particolare significato nella
recente storia dell'automobile.

Ma non è tutto. Con una decisione che da più
parti si aspettava da tempo l'AIAC intende defini-
tivamente aprire il discorso delle corse riservate
alle vetture classiche che nei paesi anglossassoni
da anni stanno ottenendo un ottimo successo di
partecipzione e a di pubblico. Allo scopo sarà ne-
cessario studiare un regolamento tecnico-sportivo

Daniele Buzzonetti

CONTINUA A PAGINA 60

Emanuele Marciano, al volante della Bandini 1100 sport ha vinto a pari
merito con una più anziana Fiat 508 S la combinata al Mugello; a destra.
l'Alfa Romeo tipo RL SS 1926 di Alessandro Èrcoli; che ha vinto la prova
di regolarità sul vecchio circuita stradale lungo ben 67 chilometri.

no disputate quindi le prove di ve-
locità raggnippando vetture dalle pre-
stazioni abbastanza omogenee e sud-
divise in quattro classi.

Pri'ma alcuni giri liberi — e primi
guasti ed anche alcune defezioni per
timore di compromettere le amate e
perfettamente conservate vetture —
poi un giro di velocità con partenza
da fermo.

La vettura più veloce si è dimo-
strata la Ferrari Mille Miglia 340 del
1953 che (ha girato in 2'52"3 alla
media d'i kmh. 109,500, dh« ha vin-
to cosi anche il « raggruppamento 2 »,
superando l'altra Ferrari 860 del 1955
di Dubbini di quasi 'tre secondi. Ter-
za la Wakier Junior di Pasquini ed
ancora 'la Ferrari 500 Mondial del
'54 di Edo Ansaloni. Netta prima

classe affermazione di Fachini su Fiat
8 V Zagato del '53 '(media di 98,600
sul giro), d'avanti alla Giulia Zagato
di A. Anea'Ioni, all'altra Zagato di
Michelotti ed alla ammirata e « re-
diviva » Aston Martin D B 2 del 1950.

Nel gruppo tre lotta accanita Èra
le 1100, quasi non sentissero il peso
degli anni: ha prevalso >la V Bandini
1100 S di Marciano col tempo di
3'07"7 alla media di kmh. 100,590,
prestazione che ipoi sarà la terza in
assoluto della giornata a ridosso delle
Ferrari ipiù veloci e precedendo vet-
ture di cilindrata doppia.

'Dietro la Bandini la 'brillante Stan-
guellim 750 del '53, quindi la Austin
Sprite di Fioravanti e l'Ermini 1100
del '48 di Emilia Bresaola ohe ha
vinto anche la coppa delle dame.

Infine nel 'gruppo quarto ha vinte
Bissili su Fiat 508 S del 1933 in
3'46"4 alla media di kmh. 83,401
davanti all'Alfa 'Romeo 2300 Mi'lfc
Miglia del' '38 di 'Benfanti; ter2O Lue
chini (Fiat 508) e Quarto Dal Porte
(idem).

Per tutti questi piloti c'è stato ur
premio, mentre per chi ha concluse
la gara la ricercata targhetta della 5.
rievocazione storica.

Un premio anche alia 'vettura più
antica, la Fiat 2 del 1912 guidata da
Elena di Tocco ed al concorrente -più
sfortunato, Forti, su Ansaldo 4 A del
1921. 'Infine per il Trofeo dietro a
Bisél'li e Marciano il terzo premio è
andato alla coppia Segrafredo^Rizzoli
su Ferrari.

Marco Grandini



'm\ V?7f *~~ J "SI
ELIMINATORIE-SLOT:

SI SCATENA
anche il tifo

II tempo stringe (quello per andare in .macchina col

giornale) e ancora non ci sono -giunti i risultati delle semi-

finali svoltesi a Padova, Milano e Ravenna. Ci limitiamo

quindi a riferire sulle gare di GRASSINA di Firenze e di

TORINO che hanno « passato » alla finale di Monza altri

14 concorrenti: sei singolisti e quattro squadre per il cam-

ecco i risultati di TORINO e FIRENZE

pionato marche.

Una panoramica della pista di Torino (-sopra) con
il gruppo dei finalisti deli singolo fra i quali (terzo
da sinistra) v'è il vincitore Razzano. A s inrs t ra ,
una fase del campionato piloti. Sotto, i bolidi del
«marche;» affiancati all'uscita della parabolica

A GRASSINA, sotto la supervi-
sione dell'amico Oreste del Soldato
cui i rappresentanti di Roma, han-
no prestato la loro collaborazione in
veste di ufficiali di gara, hanno su-
perato il turno i signori Maurizio
MANTELLINA Paolo PETRINI e
Fabrizio BARBIERI per il campio-
nato piloti ai quali si aggiungono
iMassimo PESCI - Sauro GALLI del
Racing Cl'iib Grassina e Alfredo
STIANTI - Marco CAMPATELLI del
Mini Team Firenze per la 'gara a
squadre: a TORINO, con. l'impec-
cabile regia di Franco Olìana (e tut-
ti gli slottisti 'lo ricorderanno quale
componente -del primo team, che ipor-
tò. a termine un record di. durata) i
«'laureati » .per 'Monza •sono: Pietro
RAZZANO, Riccardo ORTOLANO
e Bruno NOVARESE per i-I. campio-
nato piloti, nonché NOVARESE-

CAPRA (Alfa Team) e ULIANA-
MONTIGLIO (Porsche Team) per il
campionato marche.

La semifinale toscana, svoltasi sul-
la pista 'di tipo professionistico della
Sala Giochi di Grassina, ha visto la
partecipazione -dì 20 concorrenti 'per
il 'campionato piloti e di otto coppie
per il campionato marche. Le prove
ufficiali di qualificazione 'Sono state
molto combattute e già .sin da quel
momento sì è avvertita la suspense che
avrebbe caratterizzato le semifinali.
Cosa che del resto è avvenuta con il
vociare dei supporters e il grande im-
pegno dei concorrenti. Va detto, ad
ohor del vero, che le gare si sono
svolte con tanta regolarità e che !k
cavalleria che ha regolato i rapporti
fra .gli avversati è «tata quella ideale
che avrebbe voluto 'De Coulbertin. In-
somma, hanno 'vinto i 'migliori e

nessuno ha avuto 'alcunché a recri-
minare anche Lse sconfitto. Ora i fina-
listi che andranno a Monza atten-
dono con impazienza l'arrivo della
pista che la GIOCHIGLUB Amica
(per k MECCANO-SGALEXTRIC)
invierà per gli allenamenti, per pro-
varla e iper assuefarsi a cjuel tipo di
impianto.

A Torino il tracciato usato- era del
tipo « tortuoso misto » la qua! cosa
ha costituito una certa difficoltà per
i partecipanti molti dei quali, anche
fra i favoriti e più veloci nelle qua-
lificazioni, -hanno 'dovuto ammainare
bandiera per uscite di pista alla chi-
cane e alla curva -parabolica, Un trac-
ciato -«infernale», è stato detto, 'so-
prattutto per quella chicane -iti di-
scesa che ìha 'messo a dura prova 1'
abilità 'di tutt i i partecipanti e che

ha suscitato l'interesse del pubblico
fra il quale, molto interessato te ve
n'è sicuramente la ragione) si notava
anche il genovese Carlo Labruna ve-
nuto per scoprire gli atouts dei fu-
turi avversati. Comunque, assai buo-
na la preparazione >dei piloti srago
listi e 'l'affiatamento fra 'quelli delle
squadre, le migliori delle qoiali sono
emerse al terni ine debili Appassionanti
confronti. La stessa cosa, 'sembra non
possa 'dirsi per i «indolisti, in. quanto
i più veloci nelle .qualificazioni al
momento delle 'finali (hanno dovuto
cedere il passo -agli «attendist i». A
quanto pare i finalisti idi Torino sono
un vero « pericolo 'pubblico » e per
mantenersi >su quello .standard han-
no espresso l'intenzione di allenarsi
intensamente in vista della finale na-
zionale.



Mini-NOVITA'

C'è il bom
delle mini
FERRARI

Momento Ferrari anche npi modelli HOBBYTEC-
NICA. Sotto il Cavallino, le Ferrari di Lauda e
quella di :ftegazzoni a Montecarlo, la =S.3 '74,
la 625 e le Squalo del 1955 (Foto GRANDINI)

'FIRENZE - Come era prevedibile i successi
di Formula 1 della Ferrari hanno trovato
veloce eco anche nel modellismo. L'Hobby-
tecnica di Firenze ha iniziato la distribuzio-
ne della Ferrari T vincitrice con Lauda a
Montecarlo ed anche di quella guidata da
Regazzoni. Fra le migliorie apportate ri-
spetto agli altri modelli le cinture di sicu-
rezza, un cruscotto più rifinito, nuovi pneu-
matici, trasferibili di elevata qualità.

Contemporaneamente alla T (costo in
scatola di montaggio 9.800 lire) la Hobby-
tecnica ha realizzato anche l'ultima Ferrari
che aveva vinto venti anni fa a Montecarlo,
la 625 guidata da Trintignant.

Nel catalogo della ditta fiiorentina distri-
buita da Dreoni sono già cinque le Ferrari
in catalogo e notevole è stato il 'successo di
vendita di questi modelli. 'Per questi modelli
sono inoltre disponibili nuovi particolari co-
me l'alettone posteriore a spazzaneve per la
B 3 del 1974, braccetti delle 'sospensioni rin-
forzati, pneumatici e ruote in lega. Inoltre,
se andranno in porto le trattative in corso,
i modellini saranno presto corredati anche
dei colori originali delle vetture in collabo-
razione con le case costruttrici.

Cosi a GRASSINA...
CAMPIONATO PILOTI

Maurizio Mantellini, giri 90; 2. Paolo Petrini, giri 89:
3. Fa'brizio Barbieri, giri 86;. 4. Stefano Martinelli, giri 85;
5. Claudio Bertini, giri 84; 6. Alberto Giglioli. giri 82.
CAMPIONATO MARCHE
1. Pesci-Galli (R. T. Grassina); 2. Stianti-Campatelii OMINI
Team Firenze); 3. Martinelli-'Martinelli {R. T. Bandina); 4.
Barbieri-Mantellini (R. T. Firenze); 5. 'Giglioli-Giglioli (R.
T. Prato); 6. Tinacci-Bertini OR. T. Firenze].

. . . e a TORINO
CAMPIONATO PILOTI
1. Pietro 'Razzano, giri 176; 2. Riccardo Ortolano, giri 174;
3. Bruno Novarese, giri 172; 4. Giovanni Montiglio, giri 172;
5. Michele Bissolino, giri 171; 6. Franco Uliana, giri 171;
7. Alberto Capra, giri 169: 8. Silvio Omodeo, giri 141.
Giro pia veloce: 'Razzano In 6"52/100.
CAMPIONATO MARCHE
1. -Novarese-Capra '{Squadra Alfa), giri 508; 2. Uliana-Mon-
tiglio (Squadra Porsche) giri 488; 3. Razzano-Bissolino (Cor-
vetts-Matra) giri 445; 4. Ortolano-Omodeo (Mirage) giri 408.
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i favolosi SCONTI-MODELLI

SLOT-Scaìextric
La SCALEXTRIOMECCANO (Ohe sarà al nostro
Fianco nell'organizzazione del Campionato), gra-
fie al rappresentante italiano Gì OC HI CLUB Amica
vi offre un elenco dei suoi prezzi (con sconto)
più diffusi di slot, più elementi per piste e

D Tyrrell DOS 3 B.fì.W. P 160 G Ferrari 312 B2 LJ Matra 670
Formula 1 4.200 Formu'a 1 4.200 Formula 1 4.200 Sport Prototipo 4,500

D Alfa Romeo TT33 'Q flenault R 12 D fiUMC Mini O Matra 670
Sport 4.SOO Cordini 5.000 Ali-stiri Morris 5.000 Sport Prot. Super 5.000

Alia Romer) TT3 D 'Baiauit H 12 3 Ford Mirage GT J ferrari P4 GT
Sport Prot. 5.000 Cardini Super 5.000 Super 6.000 Super 6,000

'McLaren Texaco 6,500 D .MdLaren Yaròley 5.000
6.500 Formula 1 S.L 5.500

ACCESSORI
D Contagiri Automatico D Box di controllo » 2.800

17 cm. I. 1.100 a Tribuna • 4.000
D Box di accelerazione D Tribuna arrivo - 1.100

con balcone » 2.200 D Acceleratore universale • 2.700

PISTE

Q Pista C 29 metri 2,54
D Pista 49 MT metri 4,13
D Mate 55 MT metri 5,4B
D Pista 88 MT metri 6,22

compisti
di 2 vetture
2 pulsanti
e trasfor.

L. 15.000
• 25.000
. 35.000
• 70.000

(a 4 corsie con 4 vetture, 4 pulsanti e ifasformatoril

ELEMENTI PER PISTE
D Ponte Completo 70 cm. L. 2.700
Q Chicane corta 68 cm. • 2.000
D Chicane diritta Standard 34 cm. • 1.100
Q Scambio di pista 68 cm. 2 pezzi • 1.100
D Chicane Ford (5 elementi) • 1.100
D Pista di acoetei-azione (4 etem.) • 2.200

Se NON sei ISCRITTO al CLUB, provvedi subito !

Le iscrizioni Rinnovi: L. 4.000 (o L. 3.500 -f ta- oltre ad agevolazioni come
"" gliando sconto pubblicato sui n. 44- J quelle di questa pagina:

r>er il 1975 45-46 del 74). potresti anche vincere

sono cosi

74). ' potn
Nuovi Soci: L. 5.000 (o L. 4.500 + , un BIGLIETTO AEREO
tagliando sconto pubblicato sui n. I GRATUITO per
44-45-45 del 74). ) un Gran Premio
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nonché iniziare a prendere contatti con gli
organizzatori e gli autodromi ma qualche
cosa si sta (già 'muovendo in 'merito ed una
gara di velocità aperta alle 'macchine ohe ap-
pena ieri erano le protagoniste della grande
scena agonistica si è tenuta il primo maggio
a Magione per iniziativa di un gruppo 'di
appassionati facenti capo all'avvocato Ro-
berto Causo.

Tra veterani
ci si intende

La gara umbra non è stata la prima in
Italia perché esiste almeno un precedente,
ma questa volta il campo dei partenti do-
vrebbe essere veramente di primo piano. Tra
gli altri ci dovrebbe essere anche Andrea de
Adamich al volante di una Alfa Romeo Giu-
lietta SZ. L'iniziativa romana che ha già
avuto l'appoggio dell'Alfa Romeo e della (

Fiat (mentre la Lancia sembra un po' disio- 5
teressata alle iniziative dei collezionisti) test
sorta da una frattura da tempo creatasi J'flK
seno all'Automobilclub Storico Italiano chi™''
con netta intrasigenza (presidente dell'ASlP^
il comandante Peretti Colò ohe è stato Vice-
presidente dell'AC Italia nella prima gestio-
ne Carpi ) e con mentalità del tutto chiusa e
non in grado di recepire il significato delle
vetture che non possono ancora essere con-
siderate dei cimeli ma che già sono entrate
nella storia della motorizzazione, si è sempre
rifiutato di catalogare automobili costruite
dopo il 1935.

Solo per qualche vettura l'ASI arriva al
'40 (per Ferrari e Maserati si chiude aricor
più un occhio e vengono considerati i mo-
delli fino al 1952) mentre per l'AIAC fa un di-
scorso di costume e di vita ed inizia a con-
siderare con 'Spirito diverso anche macchine
come la Fiat 600 primo tipo Che ha segnato
una svolta nella motorizzazione italiana o
come le decine di « fuori serie » degli anni
cinquanta che da sole potrebbero entrare in
un trattato sul 'modo di intendere l'automt>
bile in quel particolarissimo periodo di tran-
sizione.

Da 15 a 20 anni
per essere in regola

li gruppo di lavoro dell'AIAC (che resterà
in carica per un anno) intende ora cataloga-
re tutti questi tipi di vetture ed in linea di j
massima è già stato creato un regolamento. I
Per le berline la conditio sine qua non i
che siano catalogate fra le classiche è
abbiano almeno venti anni mentre per 4
macchine sportive (cabriolè!, spider, c
verrà richiesta un'età di almeno quindi<S
anni.

Per le vetture da corsa verrà usato un ori-I
terio ancora più elastico e (al pari di quaii-l
to si fa in Inghilterra) verranno prese ini
considerazione tutte quelle uscite di scena
per obsolescenza mentre altrettanto si farà
per alcune vetture più recenti di cessata
produzione ma particolarmente 'Significative
('Ferrari 250 GT, Lamborghini Miura e si-
mili) e per tutte le 'macchine costruite da
fabbriche che sono scomparse.

d. b
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Iella
LOMBARDI

Cesare
nomo

Diventa quasi un
gioco della verità

quest'assalto
agli OSPITI

SPE JL<
CI ALE**"

Scrivete al

"

Ogni mese, come sapete, due personaggi delle corse, un pilota ed un
cc-protagonista tecnico o sportivo, risponderanno alle domande che i no.
siri lettori propongono. E' un confronto diretto (ettore-campione lettore-
esperto nel quale gli ospiti del mese rispondono in prima persona. Una
botta-risposta che certamente permetterà ai lettori di appagare le (oro
curiosità senza timore di « filtri ». Dopo Vittorio Brambilla e ring. Ch'iti,
i due ospiti ai quali potete scrivere sono la signorina F.1 IELLA LOMBARDI
e il ir. CESARE FIORIO 'Supermanager della squadra LANCIA.

Tra tutte 'le domande pervenute atta redazione di AUTOSPRINT verranno
scelte le più intelligenti ed attuali, e agli estensori detle medesime verrà
inviata, per IELLA LOMBARDI una foto ricordo autografata e decals;
par CESARE FIORIO, un modellino della Lancia Stratos Alitalia.
Vi ricordiamo che le domande possono essere proposte così:

ATTEN-

ZIONE:

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

oppure

Le risposte

di FIORIO

MUNARI
è Munari

Parliamo del suo prestigioso dri-
ver Sandro Munari. Cosa pensa di
lui? Dal brutto al bello. Quali sono
i segreti delle più brillanti afferma-
zioni della Lancia Stratos Rally?
E infine, Lei ha seguito da vicino la
vittoriosa cavalcata di Renzo Zorzi
nel G.P. di Monaco P. 3 sulla GRD
Lancia Eepetto. Come spiega allora
il calo di Zorzi nelle corse succes-
sive, ultima delle quali il G.P. Lot-
teria di Monza?

Carlo Gaeta - Monza

Uunari ritengo che sia il numero
uno del rallìsmo mondiale e per
questo attendo Qualcuno che mi
parti degli elementi per smentirmi.
Perché è il numero uno: primo per-
ché è tra pilota completo nel senso
che sa guidare sull'asfalto, come
sulla terra, e sulla neve, in circuito
COTI una trazione anteriore e una
trazione posteriore, sa guidare con
160 CV così come coi 270 della Stra-
tos ed ha dimostrato cosa sapeva
lare anche quando l'hanno messo

•OMPOOOOMOMBOMtlJ

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

al volante di una Ferrari. Gli altri
invece hanno delle limitazioni. Di
segreti non ce ne sono; c'è una
esperienza di tanti anni di corsa
che ci ha consentito di impostare
una macchina che noi abbiamo rite-
nuto essere vincente. La macchina
si e rivelata vincente e il resto della
squadra ha l'esperienza per portar-
la, in gara, con piloti che sono al
massimo della competenza. E fin
che dura... Per guanto riguarda Zar-
si, ritengo che il motore Lancia Be-
ta preparato da Repetto possa es-
sere oggi uno dei migliori motori
per la F. 3 ma anche questo ha bi-
sogno però di una certa messa a
punto, di un certo rodaggio. Vi sono
dei problemi che Repetto sta risol-
vendo e che noi cercheremo di ri-
solvere. Comunque penso che di
Zorzi e dei motori Beta Repetto si
sentirà riparlare abbastanza presto.

A un secondo
dalle PORSCHE

Vorrei tìhìedere se -la Stratos fu
progettata In "un primo tempo per
un impiego in gare di tipo rallistico
o velocistico; inoltre, vista la supe-
riorità della Stratos dimostrata in
gare tipo Targa Florio e Giro dlta-
lìa nei confronti delle Carrera BSR,
le domando come mai la Stratos
ufficiale di Facetti non è allo stesso
livello delle potenti BSR. Per finire,

I nostri gentili OSPITI di luglio ci hanno fatto notare
che molte delle infinite domande che vengono loro
rivolte, spesso non sono altro che ripetizioni di
altre precedenti, la qual cosa torna a danno di co-
loro che, inveec, hanno qualcosa di 'nuovo da chie-
dere. In pieno accordo, quindi, con Lella Lombardi
e con il dott. Cesare Fiorio, noi della redazione fa-
remo una cernita dì quelle domande che aprono ed
offrono nuovi aspetti di colloquio, rimandando alle
risposte già date in precedenza i corrispondenti
che.,, ripetono. Ciò vale anche per le lettere a do-
mande multiple (e a quelle con domande simili),
per cui non si meraviglino coloro che scrivono se
troveranno soltanto una risposta diretta per le loro,
talvolta, lunghissime missive. Crediamo che la cosa
sia così molto più congeniale e permetta ai nostri
OSPITI di rispondere ad un maggior numero di
interlocutori. E' una necessità dalla quale non pos-
siamo derogare perché, nonostante questo, ogni set-
timana molte risposte già pronte, per ragioni di spa-
zio debbono essere rimandate a quella successiva

come vede il futuro della Stratos,
velocistico o rallistico?-

Sergio Luca - Palermo

La Stratos è nata ed è stata pro-
gettata come vettura da rally. Al
suo progetto hanno contribuito i
piloti ed i meccanici del reparto
corse e tutti noi che viviamo av-
venture rallistiche per cui la mac-
china è nata con una sua ben pre-
cisa identificazione. Questo non to-
glie che nell'ottica di rallies che si
evolvono in formule tipo Giro di
Italia o Giro di Francia o che si
evolvono su strade asfaltate la Stra-
tos non sia una macchina valida
anche per gare di velocità. Da que-
sto a trasferire il tutto su una pi-
sta ci vuole un pochino di tempo.
In particolare bisogna considerare
che le Porsche corrono praticamen-
te solo in pista con lo stesso mo-
dello di dieci anni fa e noi la spe-
cializzazione per la pista l'abbiamo
affrontata praticamente sei mesi fa
per cui la macchina potenzialmente
ritengo che abbia tutte le carte in
regola per ben figurare anche in cir-
cuito, naturalmente con un pro-
gramma che va sviluppato senza di-
menticare che la Stratos ha sempre
quei 100 cc in meno della cilin-
drata di una Porsche. Nonostante
questo nell'ultima gara di GT euro-
peo ci siamo avvicinati a meno di
un secondo dai tempi delle Porsche
il che ci fa sperare bene per il fu-
turo. Che tuttavia, per la squadra
ufficiale, rimane quello dei rallies.

Le « sfortune »
recenti

La Lancia quest'anno 'ha ottenuto
•grandi successi nei rallies di Mon-
tecarlo, Svezia, ecc. ecc. Ma nel
Safari e nell'Acropoli le (Lancia
hanno avuto parecchie difficoltà. Da
cosa dipendevano queste difficoltà?
E quale sarebbe a Suo parere il
miglior rimedio da porre a tali in-
convenienti?
Gian Franco Croia • Cozzano (NO)

Al Safari abbiamo perso per de-
gli inconvenienti molto casuali nel
senso che le forature di Munari,
piuttosto che la protezione rotta di
Waldegaard, sono da imputarsi la
prima alla sfortuna di forare tre
gomme in 50 km., e all'inesperienza
ad una gara come il Safari per la
seconda, una gara che nessuno è mai
riuscito a vincere e neppure termi-
nare al primo tentativo. Inoltre ab-
biamo praticamente dominato la
gara dal principio alla fine e non
mi sembra sì possa parlare di un
insuccesso. All'Acropoli invece la ga-
ra è nata storta ed è continuata
storta; abbiamo rotto dei partico-
lari meccani!-. per i quali abbiamo
già protvc^xfo ad effettuare delle
modifiche ttjìnché non si ripetano
più.
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Le fotttre tt campioat

Via economica
alla potenza

Se un giorno doveste prendere ve-
ramente in considerazione l'idea di
realizzare un motore Lancia turbo-
compresso, vorrei sapere da Lei i
motivi che vi hanno portato su que-
sta scelta anche se questa, all'evi-
denza dei fatti, non si -presenta con
buoni auspici a causa dei frequenti
guasti anche di natura superficiale
che possono fare perdere una gara?

Carlo Santurro - Alatri (FR)
Innanzitutto vorrei dire Questo:

che il motore turbo è la. via più
economica alla potenza e, secondo,
che il turbo non è una soluzione
particolarmente fragile tanto che noi
l'abbiamo adottato con soddisfazio-
ne, non ultimo nel Giro d'Italia do-
ve avevamo una macchina sola che
si è fatta tutta la sua gara senza
accusare la minima noia. Per cui
l'affidabilità del turbo è vorrei dire
analoga a quella di un nostro 4 val-
vole, se non maggiore addirittura.

Da ridiscutere
i progetti CSI

Vorrei un Suo giudizio sulle de-
cisioni della CSI di riservare il
Campionato d'Europa dei Rallies, a
partire dal 1977, alle vetture dei
Gruppi 1 e 3 e di far osservare, a
partire dal prossimo anno, al Mon-
diale Rallies un regolamento sanile
al Mondiale F. 1. Secondo Lei, cer-
te decisioni chi avvantaggeranno e
chi ^vantaggeranno? Ef infine, è d'ac-
cordo nel considerare Fulvio Bac-
chelli come il futuro fiandre Mu-
nari?

Massimiliano Barbagli - Ancona
Tutti i costruttori, tranne quelli

tedeschi, si sono pronunciati con-
tro questa decisione. Noi abbiamo
fatto tutte le nostre rimostranze alla
CSI, nella quale io rappresento tutti
i costruttori e abbiamo cercato dì
farli recedere da questa decisione.
Non ci siamo, per adesso riusciti,
ma riteniamo che la CSI dovrà
ritornare sull'argomento, anche per-
ché abbiamo fatto delle statistiche
di presenze dei Gruppi 2 e 4 nei
rallies nei vari paesi d'Europa e
abbiamo visto che sono numerosis-
simi e ci 'domandiamo cosa succe-
derebbe di questo parco di vetture
in mano a privati, perché per le
case al limite potrebbe non essere
un problema, e non sappiamo dove
andrebbero a finire queste macchi-
ne se non dovessero più correre. Per
cui riteniamo che la CSI ritornerà
su questo argomento. Il regola-
mento del Campionato Mondiale Ral-
lies non è cambiato quindi niente
parificato alla F. 1. Se le norme del-
l'Europeo piloti dovessero diventare
operative sul serio, cioè Gruppi 1
e 3, cosa della quale dubito, non si
avvantaggerebbe nessuno in parti-
colare; basta saperlo per tempo.
Per ciò che riguarda Bocchelli, ave-
vo già a suo tempo risposto, cioè
ritengo che Bacchelli abbia tutte
le carte in regola per diventare un
ottimo pilota. Da questo a parlare
oggi che sia un nuovo Sandro Mu-
nari aspetterei un momentino. Non
dimenticherei comunque Pregliasco.

Beta-Montecarlo
in corsa nel '76

Vorrei sapere se la Beta Monte-
carlo ha velleità agonistiche e se
si prevede una Stratos silhouette op-
pure Gran Turismo mossa dal Dino
3 Jitri?

Cosa si farà nell'Euro GT per col-
mare lo strapotere Porsche?

Francesco Albanese
via Vaitore 2/i - Palermo

Stratos con il Dino 3 litri non è
prevista. Se dobbiamo raggiungere
una competitivita con le Porsche.

cercheremo di raggiungerla con, i
mezzi che abbiamo a disposizione,
cioè con la macchina attuale. Per
quanto riguarda la Beta Montecar-
lo è senz'altro una macchina che
potrà avere il suo futuro agonistico
anche se non abbiamo ancora veri-
ficaio che cosa potrà fare. Una mac-
china comunque che prenderemo in
mano quanto prima e che portere-
mo in gara nel corso del '76. Per
l'Euro GT cercheremo di sviluppa-
re al massimo quello che abbiamo
in mano.

Un problema
di scelte

E' innegabile l'importanza che
hanno assunto i rallies nell'ambito
delle competizioni automobilisti che
e di questo sì sono accorte molte
case che partecipano alle competi-
zioni con vetture derivate dalla gran-
de serie. Mi sembra invece che la
Lancia stia andando contro corren-
te in quanto per la penetrazione nel
mercato, punta tutto su quel «mo-
stro » che è la Stratos. E allora per-
ché non puntare sul coupé Beta, na-
turale successore della Fulvietta?

Paolo Passamontì -
. S. Donato Milanese

e p.c. Alessio Bulgari - Roma

La Beta coupé sta ottenendo tut-
te le nostre cure e anche lei sarà
presto pronta a gareggiare come ere-
de della Fulvia. Tuttavìa c'è stata
una chiara evoluzione nel rallismo
degli ultimi dieci anni e degli ul-
timi tre anni nel senso che si è an-
dati verso vetture sempre più spe-
cializzate. Ora i casi sono due: o si
va a correre con vetture di larga
produzione, con le quali le gare sin-
tanto che esistono e sono permesse
le vetture specializzate non possono
vincersi, oppure si va a correre con
le vetture specializzate e si hanno
maggiori probabilità di vittoria.
Cioè, se nessuno impiegasse vettu-
re di tipo specializzato, è chiaro
che l'impatto pubblicitario sarebbe
molto più valido per le case se po-

tessero usare macchine dì larga se-
rie. Però queste macchine non pos-
sono più vincere quando concorro-
no delle macchine tipo la Stratos
da un lato o come le Alpine Renault
dall'altro, o come delle Porsche Cor-
rerà da un altro ancora. Per cui è
un problema di scelte.

o
Perché è nata l'idea di progettare

la Lancia Stratos? Forse che la HF
non era più valida?

Marco Boccaleri - Bergamo
C'è una evoluzione inf>~ tutto e

giunge un momento in cui una mac-
china che è stata alla ribalta per
dieci anni non dico che da segni di
stanchezza perché ancora oggi la
Fulvia HF dimostra attraverso le
partecipazioni dei privati quanto sia
ancora valida, però indubbiamente
esiste un momento in cui bisogna
pensare al futuro e noi vi abbiamo
pensato con un certo anticipo sugli
altri, pensando che la concorrenza
avrebbe progredito più rapidamen-
te di quanto in effetti non l'abbia
fatto. E questo ci ha portato a pre-
vedere una vettura più avanzata che
non la Fulvia. Alla luce di come so-
no poi andati i fatti, dovrei dire
che la Fulvia oggi sarebbe ancora
una vettura in grado di dire la sua,
ma non bisogna dimenticare un fat-
to: che la presenza della Stratos ha
indubbiamente modificato il quadro
delle presenze e delle partecipazio-
ni di molte case, nel senso che ad
esempio l'Alpine si è un attimo mes-
sa in disparte in attesa di presen-
tarsi con una macchina nuova e di
conseguenza ha lasciato il campo
libero. Ed era il nostro avversario
più competitivo.

•
Ha mai pensato di approntare un

bolide Lancia per gare di velocità
su pista in F.l o per il Mondiale
Marche?

Paolo Taradash - Livorno
Proprio per il fatto che oggi la

specializzazione in tutti gli sports è
diventata estrema, bisogna fare del-
le scelte. Noi abbiamo scelto i ral-

Vieni a cambiare l'olio
avrai in omaggio la maglia di

Mimari
portaci un amico ti regaleremo il
giubbotto

incontriamoci in
Via Nicola Fabrizi 4 - Torino
tei. 774273

per tutti i tipi di motore
normali e preparati, diesel,
due tempi
special additivo

Sandro Munari Motor Oil
l'olio dei campioni del mondo

lies perché li riteniamo più vicini
alla nostra immagine, più vicini al
tipo di attività sportiva che deve
fare una casa che costruisce auto-
mobili per il pubblico. Di conse-
guenza abbiamo scelto questa stra-
da e non pensiamo di poterci sud-
dividere su più programmi così di-
versificati.

BETA Montecarlo
in gara da ottobre

Gareggerà la Stratos nelle gare
silhouettes (una Stratos vincente nei
rallies e nella velocità farebbe una
pubblicità magnifica)'? Potrà la Beta
Montecarlo essere omologata e usa-
ta per i raHies?

Nicola Pinardi - Bologna
Per guanto riguarda le silhouette!

abbiamo già risposto. Per quanto
riguarda invece la Beta Montecarlo,
senz'altro sarà omologata già dal
mese di ottobre e potrà partecipare
indifferentemente a gare tipo rally i
a gare di velocità.

La frizione?
spero la usino!

Osservando la Stratos percorrere
le curve in pieno controsterzo, ho
notato che per raddrizzarsi i piloti'
accelerano violentemente. Ciò coti.
trasterebbe con la teoria. Come spie
ga tecnicamente questo fatto? Ino'«
tre: i piloti delle Stratos, cambiami: f,
le marce in crescendo, fanno seit||
pre uso della frizione?

Roberto Maserotti - Pieris (GOi
Per quanto riguarda la prima do-

manda, mi sembra che non ci sic
alcuna teoria che dica che all'usci-
ta delle curve per contrastare la
spinta centrifuga non si debba im-
primere forza con l'accelerazione.
Per cui tanto maggiore è l'accelera-
sione, tanto meglio si può reagire
alla spinta centrifuga. Mi sembra il
fatto che i piloti controllino il con-
trosterzo accelerando rientri nella
norma di qualunque macchina da
competizione impegnativa. Per quan-
to riguarda i cambi, i piloti fanno
sempre uso della frizione, quanto
meno spero vivamente che lo fac-
ciano.

Il « REGIONI »
controllato

Desidererei avere alcuni chiari-
menti sul Rally delle 4 Regioni: ;
tempi del secondo giro sono stat
più alti di 'quelli del il. giro. In c&Jta
percentuale si deve attribuire qufmi
sto calo di rendimento alla niae^B
china e in quale al pilota?

Claudio Pusterla - Voghen
Direi che non si parla di calo d

rendimento, quanto di calcolo (st
chi chiede si riferisce a Munarij
probabilistico su quelle che erano
le possibilità di affermazione. E1
chiaro che Munari dopo aver tocco,-
to nella prima prova ed essere ri-
masto indietro, per la prima metà
della gara ha tirato perché cercava
di recuperare lo svantaggio. Quando
si è reso conto che la situazioni
era cambiata in suo favore e cfte
di conseguenza aveva la corsa in
mano, non c'era più motivo di ri-
schiare, e, tenuto aggiornato sui tem-
pi, si è regolato di conseguenza.
• Ora, vorrei dire ai signori Nicola
Ridollfi -(Verona), Enzo Frimaze <Sa-
lerno), Ivano Zabini (Lecce), Paolo
Fedele (Corno di Rosazzo), Giampao-
lo Girardi '(Adria) e Francesco Con-
chetto '(Arco) di scusarmi se non ri-
spondo loro personalmente, ma ri-
schierei di ripetere quanto ho già
detto ad altri interlocutori. Nelle
risposte che ho già fornito, indub-
biamente i sei gentili richiedenti
potranno trovare le risposte che ló-
ro interessano.



Chi saranno gli OSPITI d'agosto M

di IELLA

Scelta difficile
ma... viva le corse!

I Giovane e carina com'è, avrà, o po-
I Irebbe avere un innamorato. Se egli
1 le ponesse il dilemma: o sposi me

I o sposi le corse, cosa sceglierebbe?
Paolo Paolucci - Vogherà

Ringrazio per i complimenti e le ri-
ti spondo secca: le corse. Per lo me-
I no ragionando così a mente fredda,
I anche se mi rendo conto benissimo
| che certe prese di posizione sono as-
s surde fino a quando in certe situazìo-
I ni non ci si trova dentro. Probabil-
^ mente ci si potrebbe accordare, ma
I se non fosse possibile non ce la fa-

• rei proprio a piantar lì con le corse.

La formula 1
possessiva

i Vorrei chiederle, parteciperà alla
I gara di F.2 che si disputerà il 24
3 agosto all'autodromo Santamonica, e

se sì, con quale macchina?
Giuseppe Andreini

S. Giovanni in Marignano
Non parteciperò alla gara di F.2

aMisano perché lo stesso giorno cor-
rerò con la F.l March a Digione per
il G.P. della Svizzera. C'ero andata
abbastanza vicina a correre in F.2
per il Mugello, ma la crisi di mo-
tori che assilla la squadra Elf (an-
che se la macchina dì Larrousse era
disponibile) me ne ha tolta la pos-
sibilità.

Anche gli uomini
sono sinceri

Ormai il fatto delle donne-pilota
non sorprende più, arrivate a -frotte
' i tutte le categorie. Come giudichi
il mondo delle donne-dajcorsa? E'
più sincero di quello degli uomini?
Più positivo o più competitivo?

Bruno Cera - Bassano del Grappa
Ma dov'è questo mondo delle don-

ne da corsa? Io personalmente co-
nosco solo la Beaumont e pochissi-
me altre; e da qui a dire che ne
zsiste un mondo ce ne passa, lo co-
munque ho sempre corso solo ed
esclusivamente con gli uomini, se si
escludono ridicole garette con la Me-
lico in Inghilterra. Non saprei pro-
prio rispondere se ci sia differenza
con quello degli uomini; e poi, per-
ché pensare che gli uomini non so-
no sinceri?

BRAMBILLA?
Ce la farà

Cosa ne pensa dell'Autodromo del
MXigeìlo? E' soddisfatta del compor-
tamento della sua March F.l? Crede
che Brambilla riuscirà a vincere un
Gran Premio?

Daniele e Leonardo Costa - Firenze
II tracciato è veramente magnifico,

molto difficile e perciò bello da gui-

dare; forse solo sul piano della si-
te OU6II6 curezza si potrebbe ancora miglio-

1 ' ' rare, ma per quel che riguarda l'an-
damento del percorso e la sua selet-
tività lo ritengo eccezionale. Per quel
che riguarda la macchina, che è una
macchina nuova, non nascondo che
sia molto difficile, soprattutto per
la mancanza- di messa a punto che
non riesco ancora a fare come vor-
rei sulle piste inglesi. Inoltre è la
seconda, macchina del team ed ha
quindi una assistenza che non è pa-
ragonabile a quella della macchina
n. 1 di Brambilla. Per il resto, a
parte questi non insignificanti par-
ticolari, mi trovo abbastanza bene.
Vittorio è in un periodo di grandis-
sima forma, e tutti noi gli auguriamo
che vinca anche lui il suo Gran Pre-
mio; tutti lo crediamo veramente, e
vedrete che prima o poi ce la farà.

Sotto il casco
tutti uguali

Si parla tanto .dì femminismo, e-
mancipazione della donna e 'suo nuo-
vo ruolo nella vita moderna. Lei, che
è diventata un poco il simbolo del
mondo femminista, può dirmi se è
una coincidenza fortuita che l'unica
P.l condotta da una donna porti l'in-
segna di un'azienda al servizio so-
prattutto della donna? OLavazza -
n.d.r.).

Eligio Piccinini - Brescia
•

... Pensi ohe l'essere partita in
F.l possa avere 'contribuito all'e-
guaglianza dei sessi? Ritieni giuste
le battaglie civili e sociali delle fem-le battagl
ministe?

Giannandrea Pecorelli Roma
Devo deludere questi miei ammi-

ratori, ma non sono femminista, o
per lo meno mi interesso molto -mar-
ginalmente di problemi del genere.
10 ho sempre lottato con gli uomini
e non mi sono mai posta il proble-
ma donna-uomo, ma solo l'antagoni-
smo tra piloti diversi. Lo ripeto,
sotto il casco, donna e uomini siamo
del tutto uguali. Il fatto poi che la
mia macchina porti la pubblicità dì
una azienda al servizio della donna,
a parte il fatto che è da vedersi che
11 caffè sia ad uso esclusivo della
donna, mi sembra proprio sia un pu-
ro caso.

Una fiducia
da rinnovare

Ora che hai raggiunto i vertici del-
l'automobilismo mondiale, 'saresti di-
sposta a cederli solo per il fatto di
essere donna? Pensi di meritare il
rinnovo del contratto con la March-
Lavazza?

Achille Mascherpa - Lodi
Non capisco cosa voglia dire per il

fatto di essere donna. Perché dovrei
cedere e che cosa? Per il rinnovo
del contratto non spetta a me deci-
dere. Comunque penso di meritare
ancora fiducia nel mondo della F.l.

Testa dura
per arrivare

Quali sono i problemi che 'hai in-
contrato, partendo dalie prime gare

di Varano de' Melegari, ad arrivare
alla F.l? E come li hai risolti?

Gian.Luca Monica - Parma
e p.c. Carlo Cantoni ~ Parma

Di problemi ce ne sono stati un
mare, e continuavano a presentarsi
tutti i giorni. Come li ho risolti?
Con una testacela dura, una voglia
di arrivare a tutti i costi. E con un
po' di fortuna, che ha agevolato le
mie scelte e mi ha portato dove so-
no ora.

I risultati
sembrai! parlare

Cosa pensa del cambio trasversale
delle Ferrari 312 T?

Giancarlo Carniani
S. Piero a Sieve (Firenze)

Visto come va, non si può pen-
sare altro che bene.

Amare
il mezzo

Ritiene che la fortuna giochi un
ruolo determinante nella carriera di
un pilota? Quali sono secondo lei le
basi indispensabili a -un conduttore
per riuscire ad emergere ad alto li-
vello?

Francesco Braga - Cremona
Si, certamente, la fortuna gioca un

ruolo enorme nella carriera di un pi-
lota, in qualsiasi sua scelta, in ogni
prova. Le doti; non è facile. Forse
bisogna avere una sensibilità innata
per'il mezzo che si vuole condurre,
amarlo tantissimo ed essere pronti a
molti sacrifici per questo. Poi, con
un po' di fortuna, si va avanti.

Tutto gradito
per la sicurezza

Quale è il suo parere sulla decisio-
ne della CSI di limitare gli alettoni
e le gomme della F.-l?

Michele d'Oro • Caltanissetta
Più che di limitare gli alettoni mi

sembra di aver capito che si voglio-
no eliminare, e se questo è stato
pensato in funzione della sicurezza
futura non ne posso pensare che be-
ne. Il problema della sicurezza è un
problema troppo importante per noi
e qualsiasi cosa si faccia in quella
direzione è sempre qualcosa di uti-
le e di ben fatto.

La « francesina »
è più bassa

Perché, assiemerai tuo secondo pi-
lota, la bella, alta, bionda, ben fat-
ta, insomma la francesina, non fate
la domanda d'ingaggio all'Alfa per il
Mondiale Marche e anche per la
F.l?

Giuseppe Grasso - Termini Imerese
Ma guardate che Marie Claude è

più bassa di me! Perché non può
fare lei richieste all'Alfa; perché è
legata alla Alpine e alla Elf. Per me
è abbastanza diverso la domanda la
farei volentieri, m bisogna vedere
se e quando faranno la F.l, mentre
mi sembra che con le sport non ci
sia un gran futuro nei programmi
Alfa.

Convivenza
senza problemi

Vorrei da lei (donna, credente e
pilota) un 'giu'diaio sulle competizio-
ni di oggi, piti che mai sotto accusa
per la crisi energetica, perché mor-
tali e giudicate immorali, in un rnon-"
do dove la violenza e qualsiasi al-
tro mezzo affine sono diventati dei
miti e, a volte, dei credi da esaltare,
magari camuffati sotto false •giustizie
e ideologie.

Roberto Cuoio - Treviso
Innanzi tutto credo che questo

sport non sia così pericoloso e mor-
tale come lei lo definisce, e penso
seriamente che serva sul piano del-
l'esperienza tecnica per migliorare
le berline che tutti i giorni usiamo
per strada. Direi che per me non
esistono problemi etici, discordanze
tra la mia natura di credente e la mia
veste di pilota. Per me la convivenza,
tra queste posizioni non suscita nes-
sun problema.

Penso a NIKI
campione mondiale

Come giudica Vittorio e Niki: li po-
ne sullo stesso piano? Chi sarà, se-
condo lei, il nuovo campione del
mondo F.l? Spera in un duo Ferrari-
Lombardi?

Rodolfo Semilia - Palermo
*

Ritieni che Lauda possa diventare
campione del mondo?
Massimo Mocellin - Bassano del G.

Mi puoi dare un giudizio sui gio-
vani piloti italiani? Ti piace più cor-
rere in F.l o con l'Alpine 2000? Ti
piacciono i rallies? Puoi darmi un
giudizio sulla tua compagna MUB e
sulla Tominz?

Fabrizio Longarini - Volterra
Di Vittorio non faccio che parlare,

e non faccio che parlar bene di lui.
Certo che li pongo sullo stesso pia-
no, solo che Niki mi sembra molto
più fortunato. Il campione del mon-
do è Lauda, non ci sono dubbi. I
piloti italiani mi sembra stiano an-
dando molto bene, viste come sono
andate le cose al Mugello; ma è da
tempo che vanno bene, solo non tro-
vano fiducia da parte dì chi li do-
vrebbe aiutare. Per i rallies devo con-
fessare che non li conosco, non ne
ho mai fatti e non saprei da che par-
te cominciare. Come non conosco la
Tominz che dalle cronache dei gior-
nali. Dì MCB ho parlato sinora so-
lo bene, mi sembra una ottima part-
ner.

Ma VITTORIO
è un'altra cosa

Ricordi qualche episodio particola-
re in F.l? Perché in F.L non vai co-
sì forte come nei prototipi? General-
mente prendi un paio di secondi da
Brambilla: perché, dal momento che
avete le macchine uguali?
Edoardo Bellocchi - Via Preti 3 FI

Non ricordo episodi particolari in
F.l. Non vado cosi forte con la
March perché come ho già detto la
mia macchina non è sempre a posto
perfettamente, e poi perché Vittorio
per me è il più bravo che ci sia a-
desso.

\O MAZDA CI VEDONO ANCHE DI NOTTE !

lampade
per auto t rii

i1I! (Il



scriveteci rimarremo amici

Fanta
CLAY

Cari amici sono deluso.
Due rossi bolidi alla par

tenza dì ogni G.P.: trionfatri
ce la n. 12, per Regazzoni a
massimo piazzamenti e ritiri
Certo Lauda è migliore come
pilota in quasi tutti i sensi
ma le varie « defaillances >
capitate alla macchina n. i:
mi danno da pensare. Come
potete spiegarmi che, per e
sempio, al venerdì la macchi
na non è a posto, Regazzon:
non riceve le gomme da tem-
po, il 12-boxer rende l'anima
dopo solo 6 giri di un GJP.
motore « sperimentale » sulla
Ferrari di Regazzoni... ehh..

Su AUTOSPRINT N. 21 pa-
gina 4 leggo riguardante la
foto della T con solo il pri-
mo numero: « il secondo nu-
mero lo si mette dopo, secon-
do le esigenze »! Dopo? Chia-
ro: il 2 viene applicato alla
migliore delle due vetture
Fandonie? le macchine sono
uguali, ugual trattamento
due piloti! Esempio: in caso
di cambio di gomme, il pri-
mo a rientrare è sempre Ni-
ki, Ordine di squadra? E'
quasi un intruso Clay alla
Ferrari, ma l'anno scorso lo
stesso Regazzoni ci ha fatto
sognare il titolo iridato e 1'
avrebbe vinto se Lauda aves-
se agito come si da al caso.
Potrebbe Regazzoni (se capi-
tasse) superare e battere il
capitano Nifci? No, deve fa-
re da « tampone » appena pos-
sibile, mentre l'anno scorso
di « tamponi » a favore di
Clay non ce n'erano.
Lorenzo Guaita - Faido (CH)

II problema è molto più de-
licato dì quanto si pensi. Se
noi fossimo stati quelli che a
volte gli ultras ferraristi ci ac-
cusano di essere, forse avrem-
mo dovuto scrivere da tempo
cose che per carità di patria,
non abbiamo scritto. Come ad
esempio sottolineare quanto al
Castellet, dopo il 1. turno di
prove, con le due Ferrari mes-
sa a punto da Regazzoni per
l'indisposizione di Lauda, i
commenti maliziosi vennero
dall'austriaco nei confronti
del collega. Lo strascico si è
avuto a Monza durante i tests
per il G.P. d'Italia nei quali
i due lerraristi sono incappa-
ti come sapete in guai reci-
proci (il testacoda di Regaz-
zoni e la rottura del motore
di Lauda). Dopo Lauda pare
non abbia nascosto al tici-
nese la sua...? ammirazione
per la « prodezza ;> del quale
il Clay era stato protagonista
per colpa dell'alettone, con
una malizia che andava ben
al di là di qualsiasi commen-
to scherzoso. « Rega » ovvia-
mente stavolta si è risentito
al punto di evitare persino di
andare a far colazione col
collega. Sono fatti-termome-
tro di una situazione che si
è venuta accentrando dopo
le vicende dello scorso anno
che Regazzoni, è umano, con-
fronta con queste di oggi. Se
quello fu un errore che oggi
la Ferrari non si può più
concedere, è peraltro com-
prensibile che Clay ne senta
H « p e s o » , anche perché non
è che si sia fatto nulla per
(i consolarlo ». L'augurio, nel-
le prospettive iridate ferrari-
ste, è che questa rivalità non
vada a scapito ancora una
volta dell'alloro arcobaleno.

Desidererei che questo appello-ringraziamento fosse
pubblicato anche su AUTOSPRINT. Vorrei sapere da
chiunque fosse in grado di fornirmelo, l'indirizzo del
concorrente Luis Bachmaier partecipante alla Trento-
Bondone del 6 luglio scorso al volante di una BMW 2002
gruppo 1, di colore giallo, e con sulla fiancata il n. 784.

Anche se non riuscissi ad avere l'indirizzo Io ringra-
zio tramite AUTOSPRINT per il modo con cui si è
comportato nei miei confronti. Grazie Luis.

Roberto Brodolini - via Marconi 155 - Roma

LA CORREZIONE

Sullo scorso numero di
AtTTOSFR'I'NT leggiamo a
pag. 24 una didascalia che
parla di ruote componibili
Campagnolo per la Ferrari.
Vorremmo ricordarvi che non
si tratta di cerchi della Cam-
pagnolo, ma bensì della ESAP
che da tempo equipaggia le
Ferrari di FA.

ESAP S.r.l. - Tabina
Cattano fVEt

GIANLUCA MONICA - Parma • Ecco i dati richiesti della Ferrari T:
carreggiata anteriore 1510, posteriore 1530, passo 2518, altezza massima
1275. Le ruote anteriori e posteriori utilizzano cerchi da 13 pollici;
* misura delle posteriori è 26x13x17 pollici.
FABIO CQTTIGNQLI - Milano - Non ci risulta che esista un libro
come lei lo richiede: per ottenere gli arretrati dì AUTOSPRINT può
certamente rivolgersi al nostro ufficio diffusione. Le ricordiamo che
jli arretrati costano il doppio.

L. DUARTE - CHRYSTA Ltd • San Paolo (Brasile) - L'indirizzo della
HOC che prepara i motori Chrysler è: ruote de Thonon, 74100 Anne-
masse, Francia.

di fronte ad un record? se n(
in quale G.P. valido per i
campionato mondiale tale re
cord è stato stabilito?

Pier Anselmo Giletti
Torini

P.S. - Mi sorge il dubbio chi
se Merzario, salendo sul pc
dio dei vincitori, avesse ir
dossato il cappelline usati
dalla totalità dei suoi colle
ghi il suo soggiorno in F:
sarebbe stato meno meteo
rico.

Dobbiamo ringraziarla noi
solo per le cortesi constate
zioni (che avremmo tagliai
se non fosse per il legame coi
il seguito della sua lettera^
soprattutto per l'attenzion,
con la quale ci segue, ancht
quando non è d'accordo coi
noi. La sua proposta a provo
sito delta regia TV è molto
valida. Dagli inìzi di AUTO-
SPRINT settimanale soste-
nemmo anche noi qualcosa
del genere. L'uso del crono
metro al video non dovrebbe

MARIO DI CIANNI - Alessandria; WAiLTER SEMPRINI - S Giovanni '•: ' - v""~— "~^^** "•• t,siere peraiiro aijjiciie an
in Marignano (>FO); GBHARDO DOMO - OINISBLLI BALSAMO (MI) — , ZmOBSSm • Cfie Per , l teieCOmmentatOT
Ci dispiace amici, il direttore ha già scritto che la « polemica a è
chiusa ftra l'altro i compromessi più o meno storici non sembrano
consigliabili nemmeno in politica).

FRANCESCO CARTA - Genova — Per i numeri arretrati che le man-
cano, può richiederli al nostro ufficio diffusione- del 1970 i numeri
ci sono quasi tutti e costano come ogni copia arretrata, il doppio.

ANTONIO DDL BUFALO - Catania — Per ottenere la licenza da
conduttore bisogna avere un minimo di 18/10 e ciò complessivamente.
zioè non meno di 9/10 per ogni occhio. Naturalmente se porta occhiali
o lenti a contatto questo sarà specificato sulla licenza.

•RIZIERO GIANNOTTI - Sassocorvaro (PE) — Per la licenza da
conduttore deve rivolgersi all'ufi, sportivo del suo AC: a Sandro Mu-
nari potrà scrivere in Galleria Cavour 7, Bologna.

MARCO, ENRICO, ALBERTO, CLAUDIO, STEFANO - Milano —

nel Mondiale F. 1 in occasione del GP di Argentina 1973, l'anno che
doveva laurearlo campione Europeo di F.2. La maccmna per n ae-
tutto in F. 1 era la March 721 G

FABIO LATTUGA - Udine — Impossibile rispondere alle sue do-
mande, in guanto gli sponsors non si affidano a contratti schematiz-
zati, ma appoggiano le iniziative, i piloti, le scuderie sempre in ma-
niera diversa, a secondo delle necessità o delle richieste. I contratti
possono essere anche direttamente con piloti, oltre che con i teams.

LA REALTÀ1

.3 scocca
n più

A i n ,1 tic ,1A pag. iz del n. 2b d.el vo-
stro sempre ottimo giornale
c'è una bellissima foto di
gruppo in esterno F. 2 preci-
samente a Salisburgo. Non so
se anche lei avrà notato quel-
lo che ho notato io, ma le
macchine di Brambilla Flam-
mimi, Serblin e anche altre
che si vedono (tutte March)
hanno il roll-bar scoperto, a-
vendo tagliato la vetroresina
che in origine copriva e ca-
renava tutto. Non so se ri-
cordate quello che Franco Li-
ni aveva scritto a proposito
della March di quest'anno:
3ìù o meno aveva detto che
1 roll-bar era annegato in un

pannello di vetroresina che si
•accordava alla copertura mo-
tore a gradoni. Questo per da-
re maggior garanzia di sicu-
rezza in caso di ribaltamento,
evitando pericolose scintille
di sfregamento. Ora vedo che

nostri piloti, ma non solo
oro, hanno pensato bene di
.agliare via quel pezzo di ve-
troresina per favorire un mi-
gliore Cx e magari per mi-
gliorare il flusso sull'alettone
posteriore.

Allora come la mettiamo
con la sicurezza passiva? E'
uno dei moltissimi casi che
vedono la competitivita sfre-
nata (con quel taglio si sarà
guadagnato un quinto di ca-

vallo) prevalere sulla ragione-

saltare la ragione (gli illumi-
nisti hanno fatto il loro tem-
po) c'è da osservare come
siano sempre (o molto spes-
so) i piloti che, con le loro
smanie di arrivare primi, ro-
vinano quelle (poche) idee
buone che i progettisti riesco-
no a tirare fuori. Ma non so-
no solo loro: anche i mana-
gers rovinano tutto e compor-
tandosi così gettano discredi-
to sul nostro sport e anche
scoprire un roll-bar è un at-
to politico, che premia la
competitivita sulla sicurezza.

Enzo Estatico - Genova
Per carità, signor Estatico,

lasciamo stare gli illuministi
e la politica, qui si tratta so-
lo di regolamento, che questa
volta ha decapitato la bella
carrozzeria della March. Non
c'entrano i piloti o i mana-
gers, e questa volta forse han-
no colpa un poco i progetti-
sti che hanno fatto una mo-
noposto (sia la F.2 che la F.3)
senza attenersi al regolamen-
to. Il problema è questo: e-
sistono delle quote precise,
per quel che riguarda le car-
rozzerie delle monoposto con
regolamento internazionale.
L'altezza massima della, car-
rozzeria misurata dal fondo
della scocca, non deve supe-
rare gli 80 era e le March, sia
le F.3 che le F.2, la superano.
Per cui i verificatori hanno
sollevato il problema costrin-
gendo i piloti a tagliare la
parte di carrozzeria ecce-
dente.

E' proprio cosi, s: tratta in
fatti di un cerchio ESAP
smontabile in tre parti (quel-
li Campagnolo sono in due
pezzi solamente); si è trat-
tato di un banale equivoco
da parte del collaboratore che
ci ha inviato la foto.

L'AFFEZIONATO

Crono
31 VIO6O

Dopo tre lettere contraddi-
torie consecutive vi scrivo per
congratularmi con voi:

primo, per il grande spazio
dedicato ai lettori non del
vostro parere;

secondo, per il grande col-
po giornalistico dell'intervista
in anteprima assoluta a Ber-

terzo, la pag'. 24 del N. 28
dove avete dato i distacchi
giro per giro dei primi 4 al
G.P. di Francia.

Vorrei rivolgere tramite
vostro '-alla Televisione fran-
cese i miei complimenti per
il seguente motivo: il regista
ha avuto la grande idea di
fermare la telecamera, dopo
il passaggio del primo, sulla
linea di traguardo ed atten-
dere il passaggio dei primi 4
o 5 inseguitori, dando così
modo ad o.gni telespettatore
di cronometrare i distacchi.
Inoltre molto sovente tali di-
stacchi venivano segnalati in
sovrapposizione in un angolo
dello schermo. Sarebbe bel-
lissimo che questo sistema ve-
nisse adottato in tutti i gran-
di Premi, io direi che la cor-
sa automobilistica ancor più
che spettacolo visivo è spet-
tacolo di cervello, più che
vedere interessa sapere. Qua-
lora la televisione non fosse
in grado di trasmettere una
corsa, penso potrebbe essere
degnamente sostituita dalla
radio. Sia il commentatore
radio che il commentatore TV
dovrebbero sempre essere as-
sistiti da un cronometrista
che continuamente li tenga
al corrente delle posizioni e
dei distacchi.

Al recente G.P. di Francia
12 piloti hanno terminato la
corsa nello stesso giro del
vincitore (quasi il 50% dei
partiti), facendo astrazione
dal Nurburgring e da Spa
circuiti molto lunghi, siamo

invece ai tante chiaccmer
(sì, quei « distacchi » da le
apprezzati al Castellet sono
stati presi proprio così;.

Per Merzario, infine, TIOT
ci sembra che sia solam.enù
un problema di coppellino.

IL -PRATICC

. . ..

per MONZA
Vorrei sapere come possi

ottenere due biglietti di tri
buna per il GP dì Monza.

Angelo Segalini
Fiorenzuola d'Arda ( PC

Avendo intenzione di assi
stere al GP d'Italia che s
svolgerà a Monza, vorrei co
noscere la possibilità di assi
curarsi 4 biglietti.

Aldo Senatore - Cosenzc
L'AC di Milano ha già mes

in questi giorni in vendita :
biglietti per il 46. GP d'Italia
che si svolgerà a Monza il fi
settembre. I prezzi sono: trì\ centrale, Shell (parabQ-

lieo.) e Lesmo lire 10450 (95Qt
per i soci dell'AC), tribuni
rettifilo d'arrivo lire 60Q(
(5500), gradinata esterna pa
rabolica lire 5000 (4500), gra
dinata interno parabolica t
prato lire 3000 (2000), auto a
parcheggio di Vedano lìrt
2000 (1500), moto lire 1506
Per i giorni di prove il 5 i
6 settembre, il biglietto uni-
co costa 2500 lire (1500), le
auto lire 1500 venerdì e 200HÌ
il sabato.

Per ora i biglietti sono re-
peribili presso gli uffici dell'
AC Milano, corso Venezia 43
e presso la delegazione di
Monza, ma probabilmente dal
mese di agosto si potranno
trovare in molte altre delega-
zioni dell'ACI, in molti bar e
in diverse città d'Italia. Per
le facilitazioni che AUTO-
SPRINT concede ai soci so-
no ìn corso trattative; appena
avremo notizie precise le co-
municheremo attraverso il
giornale.

GLI SCONTENTI

Una suddivisione
nteressata
La scuderia Tre Pietre di

Firenze, a nome dei propri
piloti che partecipano al Tro-j



IL DITO
SULLA PIAGA

Crono-conti
difficili.

LA FOTO

11 « carro armato » F. 2
Ho letto su qualche giornale che Giorgio Francia ha per-

corso diverse centinaia di metri con la macchina capovolta,
strisciando tra mille scintille, ma ho constatato con piacere
vedendolo spettatore del 'GP Lotteria a Monza che non si è
fatto quasi niente, a parte un braccio fasciato che portava
disinvoltamente al collo. 'Ma la macchina, che ho visto accar-
tocciata nelle foto di AUTOSPRINT, chissà come si sarà
ridotta!

Giorgio Barbieri - Novara
Certo il volo di Rouen deve essere stato pauroso, soprat-

tutto in quel punto dove si raggiungono velocità altissime.
Non è ancora chiaro come sia potuto succedere; comunque
la macchina è partita secca, si è ribaltata al di là di un
guardrail, è scivolata per circa trecento metri prima di ter-
minare in un fossato dopo aver abbattuto una postazione di
commissari di percorso. Francia se l'è cavata benissimo (ri-
spetto al volo, naturalmente) grazie alla robustezza della
scocca della sua Osella, che in queste immagini vediamo
smontata dopo l'incidente. Appare chiaro che la struttura
base ha resistito perfettamente; si è piegata di qualche cen-

' timetro la centina all'altezza dei piedi, mentre il roll-bar
i ha resistito tranquillamente, nonostante la strisciata.

feo dei Rallies Nazionali, vor-
rebbe sapere il criterio con
cui si compilano i gruppi
partecipanti al suddetto Tro-
feo. Stupisce, infatti, ohe sia-
no unite in un unico raggrup-
pamento le vetture parteci-
panti al gruppo 3, Gran Tu-
rismo di Serie.

I nostri piloti adottano del-
le Fiat 124 Aharth gruppo 3,
ed invariabilmente si trovano

gareggiare alla pari con
etture ben più potenti, quali
orsche Carr-era o De To-

rnaso Pantera, perdendo osru
giorno di più (visti i risultati
li tali scontri) la voglia di
correre e di rischiare non a-
venào, per il loro impegno,
nessun riconoscimento quale
potrebbe essere una vittoria
di classe.

Scuderia Tre Pietre
pilota Giancorla Biagiotti

Firenze
Decisamente sorprendente

questa lettera, inviata alla
CSAI dalla scuderia Tre Pie-

' tre, anche se si può ben com-
ì prendere la ragione che l'ha
i ispirata. E' infatti arci-noto (e
{pubblicato sull'Annuario CSAI
11975) che dall'inizio di que-

st'anno il gruppo 3 non è più
unico, bensì diviso in due
classi, sino a 1600 ed oltre
1600.

Dato il tipo di vetture usa-
to dai piloti della scuderia
toscana, non meraviglia che
questa suddivisione non sod-
disfi, ma non si vede proprio
come sia possibile cambiare.
Infatti, nell'ipotesi dell'istitu-
zione di una classe fino a 2000,
sorgerebbe poi il problema
di costituire la classe succes-
siva, poiché le Correrà o le
De Tomaso sono poche, e
sparpagliate nelle varie gare,
e molte volte non raggiunge-
rebbero il numero minimo (3
vetture) per costituire la clas-
se oltre 2000. Cosa si dovreb-
be fare, rimandarle a casa?
Evidentemente no, e la solu-
zione è solo quella di aggre-
garle alla classe inferiore. E
saremmo da capo, per i ralli-
sti in Fiat-Abarth 1800.

Il problema è invece un al-
tro, e cioè che adesso il grup-
po 3 è un gruppo « chiuso »,
in quanto le vetture competi-
tive hanno costi proibitivi. Ma
questo discorso ci portereb-
be lontano...

Vorrei fornire alcuni chiarimenti circa due
argomenti tecnici trattati su AUTOSPRINT
recentemente, e un ultimo che mi sta partico-
larmente a cuore, a pag. 46 del numero 27.

A proposito del Rally Nazionale di Modena
i cronometristi non hanno fornito una inter-
pretazione delle vìgenti norme, ma si sono at-
tenuti a quanto specificato dal Regolamento
Nazionale Sportivo, tanto che la CSAI, credo
tramite la sottocommissione rally farà una
nuova norma molto chiara al riguardo per evi-
tare il ripetersi di questioni del genere. Non
per fare dell'inutile polemica perché nel cam-
po sportivo la ritengo piuttosto fuori luogo,
ma solo per cenno di verità, risulterebbe che
in un primo momento il commissario sportivo
CSAI avrebbe concordato con l'interpretazione
data dai cronometristi, salvo poi gli sviluppi
successivi che tutti ben conoscete.

E* spiacevole che per una norma non ben
specificata (almeno nella sua interpretaziune,
perché la dizione è oltremodo chiara) sia sotto
tutto un conflitto di competenze.

Per la gara di Casale del 15 giugno, proprio
per dare piena soddisfazione al concorrente
ìnterassato, abbiamo inviato alla CSAI tutti i
cronologici, i tabelloni, « le bande » del Ti-
mer ecc. ed un'ampia relazione del caposervi-
zio e sono lieto di quanto viene citato nelP
articolo pubblicato in seguito su AUTOSPRINT
e cioè la necessità prevista da! regolamenti
del giudice d'arrivo, perché nella mìa lettera
inviata con il materiale suddetto facevo lo
stesso richiamo al punto B dell'ari. 55. Tra
l'altro non e! risulta che alcun reclamo sia sta-
to sporto a Casale. Terzo ed ultimo argomento
della presente, quello che maggiormente sta a
cuore a me ed a tutti i colleghi per le ragio-
ni che comprenderete facilmente, è l'afferma-
zione che i cronometristi « sono ben pagati
fino a 30.000 lire al giorno pasti esclusi».

La verità è molto diversa e i cronometristi
percepiscono per manifestazioni automobilisti-
che i seguenti rimborsi: spese di viaggio cal-
colate o a tariffa ferroviaria oppure quando ciò
non è possibile, in ragione di lire 45 al Km.,
lire 4.000 per ogni pasto se è necessario con-
sumarlo fuori casa, e ben 2.000 lire per ogni
sei ore di servizio effettivo, escludendo quin-
di da questo calcolo l'eventuale tempo per
recarsi alla manifestazione, oppure quello di

intervallo tra, ad esempio, le prove del matti-
no e le gare del pomeriggio.

CrondmetriSti - Roma

Ho letto sul n. 27 di AUTOSPRINT l'ar-
ticolo a pag. 46 sui cronometristi ed il compito
effettivo loro spettante nelle manifestazioni mo-
torìstiche. A pag. 44 dello stesso giornale si
tratta del Rally delle Alpi Orientali interes-
sante la Segreteria Provinciale di Udine della
F.I.C. Su quanto affermato circa « l'inappella-
bilità » dei cronometristi lo scrivente non è
d'accordo con l'estensore dell'articolo in quan-
to è dell'avviso che eventuali errori vanno ne-
cessariamente corretti e così sì è sempre fatto
nei casi che sono a sua conoscenza. Per quan-
to riguarda lo stilare classifiche, pensando al
Rally delle Alpi Orientali, allo scrivente non
sarebbe affatto spiaciuto che fossero stati il
Direttole di Gara ed i vari Commissari a ve--
dersela con i dati che venivano trasmessi via
radio o telefono al C.C. Purtroppo i Giudici
menzionati a pag. 46 non c'erano. C'erano so-
lo cronometristi e tecnici del Centro Elettro-
contabile della Cassa di Risparmio di Udine.
Per quanto riguarda ÌI « pagamento » comu-
nica che in base alla tabella federale ai crono-
metristi impegnati nel Rally verrà corrisposta
la somma dì 'Lire 2.000 (fino a sei ore di ser-
vizio) più il viaggio ed eventuale vitto e sog-
giorno, se necessario. In quest'ultimo caso la
tabella F.I.C. prevede L. 3.500 per i pasti e
L, 5.000 per il pernottamento.

Ritengo anche che se il « pagamento » fosse
di L. 30.000 (più i pasti) sarebbe più facile
per i cronometristi, dì norma lavoratori a red-
dito dipendente o studenti, acquistare il cro-
nometro {L. 189.000) che permette loro di di-
ventare « cronometristi ufficiali », la necessa-
ria attrezzatura per i servizi negli sports inver-
nali e quanto occorre per revisionare di tanto,
in tanto il proprio cronometro *(L. 15.000).

Pregherò di non fare di ogni erba un fascio
se in qualche caso accadono cose che non do-
vrebbero accadere ma che purtroppo è umano
succedano e di non prendere lo scritto come
dettato da spirito di polemica ma solo come
dettato dal desiderio di ridimensionare quanto
affermato così perentoriamente a causa di due
disgraziati casi.

Cesare Dire Segretario 'Prov.le FIC-Udine

Cronometri che, come era da at-
tendersi dagli operatori dei conta-
secondi, sono arrivate le puntualìz-
zazioni dalle varie segreterie della
Federazione Italiana Cronometristi,
animate non « da spirito di pole-
mica » come dicono entrambi, in
fondo in fondo, ma non tanto poi
però, toccati nell'amor proprio del-
la remunerazione per i loro ser-
vizi. A parte il fatto che il presi-
dente di tale federazione non
smentisce niente di quanto già
pubblicato su AUTOSPRINT (a
parte il discorso della mancanza
dì reclamo, che non è stato inol-
trato solamente perché al concor-
rente è stato detto chiaro e tondo
che in questo caso non lo poteva
fare), rimane il fatto che effettiva-
mente questa utilizzazione dei cro-
nometristi, come esecutori mate-
riali delle classifiche, si è un po-
chino troppo radicata nei direttori
dì gara che generalmente si limi-
tano ad apporre distrattamente la
loro firma sui foglietti che i solerti
cronometristi compilano .al termine
della prova. Ma veniamo al punto
dolens, che entrambi gli amici sol-
levano con malcelato distacco. Ab-
biamo scritto che i cronometristi
sono pagati fino a 30.000 lire al
giorno e questa cifra è reale, anche
se con una precisazione (ma ce

n'era proprio bisogno?) su come
sono distribuite queste trentamila.
Parlando di quella cifra non abbia-
mo detto che questa sia la tariffa
oraria di ogni operatore, ci manche-
rebbe! In effetti le tabelle riven-
dicate sono (più o meno) quelle
che noi stessi conoscevamo,

Solo che, se si fa un attimo una
piccola somma, ci si rende conto
del perché della nostra affermazio-
ne. Dunque: spese di trasporto, 45
lire al km. Bene, se ci troviamo a
Monza i cronometristi vengono da
Pavia, Varese, Como ecc., devono
ritornare nelle loro sedi, vanno
magari avanti e indietro per un
paio di giorni, Questo naturalmen-
te per Monza, ma per Misano ci
risulta vengano da Forlì, e così
via. Per i pasti valgono le cifre
indicate. Ma i due segretari si so-
no dimenticati di ricordare che per
manifestazioni in pista generalmen-
te necessitano una ventina di cro-
nometristi; e tutte le volte che
si muovono deve essere retribuito
per un rimborso spese organizzati-
ve lire 35.000, a meno che non si
utilizzino apparecchi scriventi o
speciali, per ciascuno dei quali si
devono aggiungere 10.000 lire ogni
apparecchio. L'indennità per ogni
sei ore è di 2000 lire, ma se si va
oltre (e succede matematicamente

J in ogni gara) il costo raddoppia.
Bisogna poi tenere presente che le
prove si svolgono la giornata pre-
cedente (in alcuni casi anche per
due giorni di fila) per cui tutto
viene a sommarsi.

Non vogliamo tirare delle som-
me; ma chiunque Io può fare. E
magari si renderà conto che la
cifra « incriminata » è solamente
approssimata per difetto a quanto
realmente vengono a costare i ser-
vizi di un cronometrista.

Possiamo aggiungere ancora
qualcosa.

Gare in circuito: per il GP Lot-
teria a Monza ci risulta che il ser-
vizio cronometraggio sia costato at-
torno al m ezzo mil ione.

Ma non è niente in confronto ai
rallìes, dove i cronometristi sono
impiegati magari per più giornate.
Poche cifre indicative. Per il Rally
4 Regioni si spende attorno al mi-
lione, circa 800.000 lire per il 999
Minuti, vicino ai due milioni per
il rally dell'Elba, Non c'è dubbio
che la fatica e l'impegno ci sono.
Che il lavoro non è poco. Però non
si può dire nemmeno che siano
supersfruttati. Fare il cronometri-
sta non è certo una attività parti-
colarmente remunerativa, ma nem-
meno ci si può fermare alla prima
impressione delle « 2000 lire »...
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Una copia L. 350 (arretrato L 700)
Abbonamenti: annuale L. 14.000; seme-
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Distributore esclusiva per l'estero: MESSAGGE-
RIE INTERNAZIONALI, via M. Gcnzaga. A • 20123
MILANO.

Quanto costa AUTOSPUINT all'estero: AUSTRA-
LIA S OSO; AUSTRIA Se. 25; BELGIO Bfr. 29:
CANADA S (.15; DANIMARCA Kr. 6,25; FRAN-
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dove potrete trovare AUTOSPRINT all'estero:
Argentina: VISCONTEA DISTRIBUIDORA'S.C.A.
Calle La Rioja 1131/56, BUENOS AYRES; Austra-
lia: COMEGAL PTY. LTD.. 82/C Garlton Crescerli
SUUMER HI LI - N.S.W. 3130; Austria MORA-
WA & CO., Wollzeile, 11. 1010 WIEN 1; Belgio:
AGENDE S -MESSAGER'IES DE LA PRESSE S.A.,
Sept. Publicalions 1. Bue de La Patite-Ile B,
1070 BRUXELLES: Brasile: LIVRARIA LEONARDO
DA VINCI LTDA., 'Rja Sete De Abril. 127, 2°
Andar, S/22, SAN PAOLO; Canada: SPEEDIM-
PEX ITD., 6629 Paplneau Avenue. MONTREAL
35 P.O.; Danimarca; DANSK BLADDISTRIBUTION
V/MOGENS SCHROEDER. Hovedvagtsgade 8,
KÒPENHAGEN; Ecuador: 0VIEDO HERMANOS,
Agencia De Publicaciones S.A. Chimborazo Sii
Y Luoue, GUAYAQUIL; Francia: NOUVBLLES
MESSAGGERIE DE LA PRESSE PARISI ENNE.
111, Bue Reaumur, 75060 PARI S Cedex 02:
Germania Occ.: W.E. SAARBACH G.M.B.H..
Postfacri IO f6 10 Follerstrasse, 2, 500 KOELN 1;
Grecia: THE AMERICAN, Bock & New Agency
68, Eyngroj Avenue, ATHENS -403; Inghilterra:
INPRENDIS LTD., B5 Bromley Common, BROU-
LEY - KENT BR 2 9RN; Iran: ZAND BOOKSHOP.
6/7 Karimkhan Zand Avenue, TEHRAN; IRAMIAN
AMA1GAMATED D1STRIBUTION AGENCY LTD.,
151 Kiaban Soraya. TEHREN; Jugoslavia: RRO-
SVETA. Terazije 16, BEOGRAD; Lauxernhourg
Granducato: MESSAGGERIE AUL KRAUS, 5 Rue
De Holletich, LUXEMBOURG; Malia: W. H.
SMITH - CONTINEMTAL LTD., 1B/A Sccts Street.
VALLETTA; Principato di Monaco: PRESSE DIF-
FUSION S.A.. 12. Quai Anloine, 1ER. MONACO;
Olanda: VAN GELDEREN IMPORT B.V., Isola-
torweg 17. P.O. Box 826, AMSTERDAM; Porto-
gallo: ARMANDO LOUREIRO PEREIRA LDA..
Rua 'Rodrigo Da Fonseca 135-5 E, LISBONA 1;
Spagna: SOCIEDAD GENERAL ESPANOLA DE
LIBRERIA, Evaristo 'San Miglici, 9. 'MADRID;
S001EDAD GENERAL ESPANOLA DE LIBRERIA,
Calle Avila 129, BARCELONA 5; Sud Africa:
L'EDICOLA MICO [PTY] LTD.. Fanora House
41 Kerk Street, JOHANNESBURG; Svezia: AB
SVENSKA PRESSBYRAN. Foreign Dept. Fock,
S-104 15, STOCKHOLM 3D; fiROR LUNDBERG,
Pack S-104-32, STOCKHOLM 19; Svizzera; KIOSK
A.G., Maulbeerstrasse, 11, BERN; NAV1LLE &
CIE., 5/7 flue Lèvrier, GENEVE; SCHMID! A-
GENCE AG., Sevogelstrasse, 34, 4002 BASEL;
MEUSA S.A., Casella Pastóie 487, 6901» LUGA-
NO; Turchia: YABANCI BASIN TEVZIAT LTD.
STI., fiarbaros Bulvari 51, BESIKTAS-ISTANBUL;
Uruguay: D.I.S.A., Paysandu, 876. MONTEVIDEO-
JULIO A1UNEZ, Avenida Gonzalo Ramirez 1393,
MONTEVIDEO; U.S.A.: SPEEDIMPEX U.S.A. INC.,
23-16 40TH Avenue, LONG ISLAND CITY M.Y,
11101; Venezjela: LIBRERIA MONDADORI C.A.,
Ave. Francisco De ..Miranda. EdiF. SorocaTma
[ChacaoJ, CARACAS.
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ORA OMOLOGATA A 4 POSTI !!!
Per informazioni inviare i. 300 in francobolli

40138 BOLOGNA (ITALY) -Via Mazzi™, 26-Tei. (051) 307886-397456

Al/71
LE TARIFFE fino «4 un nus-
3l<mo di 15 parola L. 4.000, ogni
parala In più delle 15 parola i.. 300.
(L'Indirizzo dell'inserzione vs con-
teggiato ite! numero della parole].
Pagamento anticipato, inserzioni
GRATUITE per gli ABBONATI annua-
li fino ad un massimo di tre all'ari-
no. Per i SOCI DEL CLUB Autosprint
L. EOO di sconto per inserzione. Lfl
Foto adesso si pagano: 5.030 lira per
Inserirle. Si accattano soltanto in-
serzioni di compravendita a caratte-
re privato e non ili normale attività
di ditte produttivi « rivenditricl.

SI VENDE

CAUTO
O ABARTH 695 SS competitiva vari rìcair-w
bi, Campagnolo, racing autobloccante cair JT
bio Aloè. Telefonare ore pasti: 035/57.1Q.6E

• ALFETTA AUTODELTA 2000 160 cavalliL
Gruppo 2, 1974 revisionata, '15 gomme, 15»
cerchi, '6 rapporti al ponte. Telefonare SCU-"
DERI-A VESUVIO - tei. 081/58.14.62 dalis*
17,00 alle 21,00.

il miglior trattamento per olio

lizzate il vostro motore
SACIR - TREZZANO (MI) - Tei. 4453647

• CHEVRON B.23/26 motore Cosworth nucJ
vo 2 litri, 275 HP, 8 ruote complete sliks I
4 ruote complete pioggia, vendo cessa::o-f
ne attività. Telefono 011/44.33.00.

6 CHEVRON B 31 « BRAMEN • per cessatJ
attività vende CHEVRON B 31 con o senul
motore - Marzo '75 - Tei. 0522/39.969.

• DALLARA SPORT 1600 ufficiale, vincilrì-J
ce Coppa CEAI 1974, completamente
giornata e revisionata 1975, con o se
motore e varie parti di scorta. Te!, ore!
uff. 011/78.12.11-78.12.94 oppure 0525/53.117.1

• FIAT 128 COUPÉ' preparazione compiei; ^
•Rally 'Gr. 1 assetto, roll-bar a gabbia, ac- ,AU

cessori. PIER GIAOHINO - BIELLA - Te:e- _
fonare ore pasti: 015/33.941.

• FIAT 124 ABARTH RALLY giugno 74 gr me
3 prep. Ceccato. vera occasione vendes; cat
per cessata attività. Telefonare ore ufficio <?L
0445/25.945.

• FIAT 1850 'Gr. 4, 180 HP, accessoriata /T
come casa. Tei. 0165/34,482 pomeriggio. ^\ GIANNINI 500 Gr. 2 elaborazione Ba-

ohettl 49 'CV. la vettura detentrice dei re- £
cord di classe della Ascol i -S. Marco, sarà |En

venduta all 'arrivo della corsa i! 27 c.m ver

Prezzo secondo i I r i su I tato. Eventua ! m ent; AN
con carrello SASSA. 'Scuderia SASSA FOL-
fiAfl. Tei. 0736/65.033.
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B per risposta si prega inviare ', "JF
L. SCO in francobolli

| VETTURA JL^
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• a L. 1.580.000

^^ cercasi corcessionari per le zone libere

• JAfiUAR -E. COUPÉ nero bellissir
vendo. Telefonare 0323/43.357 ore pasti.

• FULVIA HF 1300 revisionata motore
carrozzeria privato vende. Telefonare TO-
RINO 011/59.53.36 L. 1.100.000 trattabili.

• MG-TD Ticondiiionata da amatore. Tele-
fonare 0522/71.747 orario d'ufficio. Lire
2.700.000.

• MG TC anno 1948, macchina completa-
mente restaurata a nuovo completamente
originale. MEDICI G4G Via Emilia (All'An-
gelo. 43 - REGGIO EMILIA Tei. 0522/
73.245 - 73.246.

• OPEL ASCONA Gr. 1 motore Conrero
'75, 15 gomme, Trip; completa di accesso-
ri, pronta corse. Telefonare ore ufficio
015/61.461.

• OPEL ASCONA Gr. 1, 1975 Kit Conrero,
assetto '^lardello pronta corsa Telefonare
0585/36.243 ore ufficio.

§ OPEL REKORD 1700 del '70 impianto gas
radio Blatpunkt gancio omologato. Tei.
0473/22.464 1. 500.000.

• PORSCHE 911/2000 perfetta, inurtata,
vetri atermici, cerchi in lega Porsche,
gomme 80%. Officina MANONl tal. 071/
61.664. L. 3.000.000 trattabili se contanti.

• RANGE ROVER 1974, perfetta, Telefonare
0522/71.747 in orario d'ufficio. L. 6.500.000.

• RENAULT ALPINE A 110/1300 rossa mar-
zo '73. perfetta, mai corso. Telefonare
Autofficina FILI VARESE - tei. 011/48.91.30.

• SIMCA R 2 Gr. 2 rally, aggiornata '76,
motore cambio Groundrel lier nuo^i, vendo
causa matrimonio, visibile presso CAVE-
'OLIA - Orbassano. Tei. 011/90.11.216.

(MONOPOSTO

• BRABHAM BT 41 F3 con cambio Hew
lend iWK9, pronta per -correre. Motore No-
vamotor Twin Cars 2000 cc. Telefonare
ANTONIO BRUZZESI te!. 02/84.35.520.

• FORMULA ITALIA pochissime gare ef-
fettuate. Svolgersi Officina BERTOLAN4
Tei. 0522/85.79.91.

• F-FORD BWA plurivìttoriosa. per infor-
mazioni telefonare ore ufficio: MAGGIO-
RA 011/95.76.333.

CMOTO
• SUZUKI 750 GT tre mesi. PREZZATO
MARIO - presso sig. Cavalli - SAN SAL-
VATORE UONFERRATO. Tei. 0131/73.317.
L. 1.950.000.

• MAICO 501 1500 Km. fine rodaggio ot-
timo stato. Telefonare BIELLA - 015/61.145.
L. 950.000.

• MOTORE 500 Or. 2 bielle Dino testa
sdoppiata preparazione Lavazza, competiti-
vo, cambio Coletti completo rapporti al pon-
te e al cambio, autobloccante per 500 e
derivate F-850. 'MOCCI -" Tei. 0523/40.541
ore ufficio.

• INTERPONI Auto Moto 9/12 Volts im-
permeabilizzati perfetti novità. OSBE - tei.
011/58.42.57.

• CARRELLO omologato per traino vettu-
'ra Turismo o Formula. Telefonare 071/72.451
72.452 - 73.114. L. 200.000.

• MOTORI BMW ALPINA 1600/2002 Gr. 2
a carburatori, cambio, autobloccante Co-
larti. Tei. 030/97.'12.28.

• MATERIALE SPECIALE PER BMW Moto-
re iniezione 2000 cc. completo di scarico
perfetto, n. 2 ca-mbi 5 marce, uno speciale
ZF tipo 13/S, uno nuovo normale con i re-
lativi alberi di trasmissione; N5 differen-
ziali -lunghi con autoblocacnte 75% con i
seguenti rapporti 5.3-4.75 37-4.11-3.9; N. 1
coppia conica 4.-B5 cerchi da 8-81/2-9 com-
pleti di gomme nuove ed usate Firestone
ZB 25 8.QQ-22 e 9.00-22-13. Ponte posteriore
completo con modifica freni a disco. ATTI-
mortizzatori special i-serbatoio 100 It.; co-
fani e vetri in plastica ecc. CIPRI ANI.
Tei. 0586/40.43.90.

SI VENDE O S CAN/BIA

CKART
• BIREl BM 3. categoria 5 gare moltissi-
mi accessor i gomme nuove. Tei. Q55/
57.57.73.

• KART 125 TONY P.C.R. motore cambio
nuovo. Rivolgersi O&M'A'RIA C.so Piemonte,
203. 9A1.UZZO - Cuneo. Tei. 0175/44.167.

• ELABORAZIONE SIMCA RALLY 1/2 2
Weber 40 CCOE collettore scarico e aspi-
razione marmitta, albero a cammes. puleg-
ge in alluminio, testata preparata. Permu-
tabile con una di serie. SCUDERIA SAL-
VATI Tei. 02/548.90.7B.

• MARMITTA 4 cerchi con gomme e cop-
pe originali, nuovissimi Maggio-Ione, 4 cer-
chi lega -i- Uniroyal Rally alj>0% per Mi-
ni; Asse a cammes .speciali Acciaio 127 o
A 112. MARIO CARPAMI - Via S. Dome-
nico. 7 - BOLOGNA tei. 33.05.42 ore 16-13
feriali. >

(AUTO

• GIANNINI 650 pronto corsa, cerchi 13"
e 10" Coletti, testa sdoppiata competitivo.
•Vende si o permutasi con F- Ita I i a. Elabo-
razioni . PEC » Via Smirne 14 fi-Tal. 010/
56.26.76.

(VARE
CACCESSORI e Pai, ^c^j • PUROSANGUE Polacco. 4 anni, pedigree,

ottima indole sella salto. Vendesi permutasi
con Fuoristrada o sportiva, conguagliando.
Tei. 0342/93-55.25.

SI COMPRA.

(AUTO
• AUTO acquisto se occasione 2000-3000
d: -serie -con 'piccola permuta. Tei. OSO/
32.02.54 - 23.20.40 pasti.

Kit Trasformazioni
Porsche Turbo/BMW Turbo
SPOILER

SPAMPINATO
Zibido S. Giacomo (Mi) tei (02) 9057072

BOLOGNA

* Volanti in pelle
* Ruote in lega leggera
* Abbigliamento completo

per piloti omolog. C.S.A.I.

Racing slrop
* Sedili anatomici
* Parafanghi supplementari e

Spoiler

Via Riva Reno, 61 - telefono 265545
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